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EMILIO CASTELAR 

Castelar Emilio, scrittore, oratore e uomo di Stato 
spagnuolo, nacque a Cadice nel 18:32. Il suo primo 
discorso fu da lui recitato al Teatro dell' Ope,·a n€1 
1834 in -difesa della dottrina democratica; da quel 
tempo (quantunque poco più che ventenne) egli venne 
riguardato come primo oratore delb Spagna. Il Rivero 
lo chiamo tosto a dirigere il giornale La Discussion. 
Verso r anno 1858 ottenne, dopo un concorso pub
blico, la cattedra di storia spagn-uoh nell'Università 
di Madrid. Avendo quindi fondato il giornale La De
,nocrazù,, su l fi11e del regno cl' Isal>clla, fu molto per
seguitato. Avendo nel 1866 presa una parle molto at
tiva al moto insurrezionale, fu obbligato ·a i-i parare in 
Francia, ove rimase fino allo scoppio della Rivolu
zione del 18GB. Di ritorno in patrb si fece apostolo 
ardente del fede ralismo rcpul>blicano. Eletto deputato 
nel 1868, alla Camera sostenne sempre la Repubblica 
democratica. Prodarn::d,a finalmente nel 1873 la Re
pubblica, fu successivamente eletto ministro degli Af
fari Esteri, presidente del Congresso dei deputati e 
presidente del Governo, nel qual e ufficio difese la 
causa dell'ordine e l'Unità Nazionale contro i dema
goghi, ristabilì b disciplina nell'esercito e la pena di 
morte, e combattè gl'insorti Carlisti e Federali, finché 
il colpo di stato del generale Pavia , (3 gennajo 1874) 



E\JILIO CASTELAR, 

la Repubblica, abbandonò il fe 
capo del partito repubblicano 
elezione del re Alfonso XII si 
Le idee del Castelar non sono 

dal misticismo cattolico al 
in religione e filosofia; dal 

in politica. Artista sopra ogni 
giustizia e profondità delle idee 

forma. Ora tuttavia egli è più ragione-
e temperato, meglio le cose, e disprezza 

meno la realtà; l'artista divenuto un uomo pratico, 
perdere alcuno de'suoi originali. Se per-

della sua egli inspira ora 
uomini serii. Un il

ai meriti oratorii 
'Il 
egli 



EMILIO CASTELAR, 

,a: Italia; Ritratti contempornnei; Vita di lord Byron; 
Storia del movimento repubblicano in Europa, che venne 
tradotta in italiano dal professor Aristide Provenza!: 
La Redenzione dello schiavo (poema in prosa) ; La Ci-
'tiltà, nei znimi secoli del Cristianesimo (lezioni); e pa
recchi studii storici, politici, letterari, racconti di 
viaggi, bozzetti biogra/ìci dispersi nei giornali. 





STORIA E FILbSOFIA 

li Ilinasc·imento e la Riforma 

Tutte le età si succedono, e oltre a succedersi con re
golarità nel tempo, si compenetrano e corrispondono nella 
storia in tal modo, da comporre come nn vero sistema . 
Senza il Rinascimento non si comprenderebbe la Riform a; 
e senza la Riforma e il Rinascimento, non si compren
derebbero nè la scienza, nè la -rivoluzione. L' uomo stava 
confitto sulle terre al!ocl iali coi due chiodi della teocrazia 

~-e~:\1t! :~i1t~i~à~1 h~~~~cl~:~~~~:~!~0r: 11~~;.~·!~io01~: J:ir; 
coscienza, che precedette quell a de l pensiero; senza la 
rinnovazione del pensiero, che precedette q uella dello 
Stato e del · diritto. Rinascimento, Riforma, Filosofia, Ri
voluzione: tali sono i termini della serie progressiva in 
cui la umanità si è .svolta, conseguendo la misteriosa pie
nezza del suo spirito. Contempliamo ad unque il Rinasci
mento e la Riforma, colla certezza completa di contem
pla re uno dei pe1·iodi .più critici del genere umano nel 
suo proprio svolgimento. 

Uno dei principali caratteri , che in questo t em po ostenta 
il Pontifi_cato, il p r inc ipale certamente, può riassumer si 
in una bre ve formola, e cioè dimi11uzione del potere spi
r it uale sulle coscienze; dirninuz :one ancor maggiore del 
pote:·e politico sulle potenze, ma aumento del sno potere 
territoriale. Alcuni papi 1 come Innocenzo VIII, Pnolo II, 
Alessandro Vl, Si s to l V volevano questo aumento terri
toriale per la loro famiglia, per i loro figli o nipoti, e 
altr i papi vole.-ano questo aumento per il potere del Cat-
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tolicismo, e per la g-loria e splendore della loro Chiesa. 
Fra questi ultimi primeggfa )1inflessibile, l'insuperabile, 
il forte, l'energico Giulio II, in cui dobbiamo riconoscere 
il papa che seppe stabilire veramente la monarchia ter
ritoriale del pontificato cattolico. Nato da ben umile ori
gine, giammai dimenticò la bassezza de' suoi natali, e la 
prese per un seg-no che nelle sue vocazioni e nel com~ 
pin:1.en~o di queste 1 Dto aveva posto qualcosa della sm~ 
volonta e della sua provvidenza. E cosi raccontava a tutti 
come nella sua fanciullezza, aveva le mille volte condotto 
a remo una piccola barca, ;,,da Artiquola a Genova, pey 
vendere cipolle. Dopo il reg-no di Alessandro VI ; dopo 11 
nepotismo fnalzato a sistema di governo; dietro quel 
duca di Gandia che approfitta del pontificato. di suo pa
dre per guadagnare titoli è feudi in Ispagna, influenza ed 
oro a Napoli; dietro quel duca Valentino, che forza la 
mano di Alessandro VI perché g-li tro,'i ducati in Fran
cia, regia sposa in Navarra e monarchia territoriale in 
Romagna; dopo quei cardinali Riario che con vertono la 
Roma pontificia in una triste parodia e copia. della Roma 
cesarea; dopo quel cardinale Ippolito d'Este, che strappò 
g-li occhi a suo fratello perché sembravano belli alla sua 
ainante; dopo tutti questi scandali, l'animo riposa, ve
dendo un papa, poco spiritualista in verità, nulla reli
gioso, esente dalPidealità necessat'ia per svegliare al
quanto l'iclealismo indispensabile al mondo pagaUizzato 
dalla invadente plasticità classica del Rinascimento, senza 
le facoltà intelle,tuali e morali adatte al suo ministero 
religioso, però integro, energico, fortissimo, valorosissimo, 
occupato in affari politici e in conquiste territoriali, non 
già per lustro della sua casa, o per vantaggio de' suoi 
parenti) ma invece per il bene e la grandezza di uno 
Stato, che alla fine serviva di radice materiale alla su.
prema autorità pontificia. 

Coloro che avevano Yeduto Giulio II da fanciullo, al
l'ombra delle Alpi marittime, alla sponda dei mari liguri, 
alimentato con povertà e vestito colla semplicità propria 
deg-li abitanti della riviera del Mediterraneo, coltivando 
il suo orto di Savona, o conduc~mdo nella barca il suo 
carico di agli, non lo avrebbero davvero riconosciuto tale 
come ce lo dipinge nelle sue Memorie un grande scrit
tore, quando entrava il 19 novembre del 1506, nella virita. 
e dominata Bologna, con astrologi e indovini per araldi; 
sotto tredici successivi archi trionfali, nel frontispizio _dei 
quali si esauriva1 in tutta una lunga litania di J.odi uffi
ciali, l'adulazione dei caduti; fra due file di tribune, dove 
le dame e i cavalieri bolognesi, che andavano a gara nei 
ricchissimi ornamenti, agit(J.vano emblemi di varii colori1 

che veniy~no a sfiorare la_Jesta e~ta e imperiosa del su-
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perbo vincitore; all'ombra delle magnifiche tele sospese 
dall'un tetto all1altro, che formavano come un immenso 
pallio; alla mostra di armature e di statue, che appari
vano a tutti i balconi; camminando sopra tappeti mor
bidi e coperti di fronde odorose, e fra nna pioggia di 
rose, rare in quella sta€;ione e perciò stesso costosissime; 
scol'tato da cento giovani della pl'incipale aristoc1•azia 
romagnola1 che portavano basloni d'oro, unica arme in
vero conveniente per gente disfatta sui campi di batta
glia; circondato da ventidue cardinali, che brillavano coi 
loro vestimenti scarlatti, coi loro cappelli bordati di oro, 
colle loro croci di pietre preziose; portato fra selve di 
stendardi, fra nubi d'incenso, fra migliaja di ceri, fra ar
monie di innumerevoli strumenti; preceduto da-un bianco 
baldacchino, fra le cui pieghe appariva i~ Santissimo; ed 
egli proced~nte sotto aHro baldacchin? assai più bello e 
stupendo d1 ,,uello destinato al suo Dio, quasi fosse uno 
di quegli idoli militari, che gli eserciti festeggiano dopo 
le vittorie. 

Ed effettivamente Giulio II non era alt.i che un sol
dato. In una certa occasion~, quando si modellava una 
sua statua per la piszza di Bologna, il suo amico e scul
tore Michelangiolo, avendogli chiesto1 se gli doveva porre 
un libro. in mano, rispose: Io non m'intendo di lettere, 
po11ci una spada. - La gente Semplice e rozza raccon
t ava come nel giorno della sua elezione, scagliasse nel 
Tevere le chiavi di sau Pietro e ritenesse pBr sè la spada 
dt san Paolo. 

E brandi questa spada s·::nza tregua, la volse contro il 
petto dei nemici della sua politica, diresse con essa eser
-citi sopra eserciti, combatté battaglie, assediò piazze forti, 
apri terribili brecce, entrò in città rese, impiegando, 
come qualun_que condottiero, il saccheggio, nncendio, la 
carneficina. l~uando lo vedete vivo ancora nei ritratti de' 
suoi immortali contemporanei e lo trovate fieramente 
.eretto, malgrado fosse gottoso , aitante malgrado fosse 
-settuagenario, in attitudine di guerreggiare più che in 
quella di benedire, lunga la barba, gli occhi scintillanti, 
ampio il petto siccome un'armatura naturale, la fronte 
rugosa come per i solchi cli una idea compressa, credete 
vedere una specie di pontefice generale, come quelli che 
nelle loro pagine-conservano gli antichi annali di Asia. È 
un papa faraonico, un ré persiano, uno di quei perso
naggi biblici, che uscivano dal tempio per· en-trare nel
l'accampamento, che adornvano un Dio d1ira e di ven
detta, che assistevano con gioja alla rovina e all'annichi
limento dei loro nemici, che intonavano inni g·uerrieri e 
non inni religiosi, che pronunziavano scongiuri di male
dizioni e di este,·minio, c))e evocavano i morti contro i 
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vivi, che do mandavano ad un cie lo, come essi implaca
bile, i tormenti. la fame, la peste, t utte le p ia.:.die ùel!e 
convulsioni dell'ira ce leste, portate dag-li a n~;t:l i ster mi
na tor i, perchè li aj utassero Belle battaglìe e decidessero 
san~uinose e spaven ~.evoli vi tto r ie. Ed e g· li aveva bisogno 
di tutto, quan do gli St , ii .romani volgevano a completo 
disordine. I Borgia, intent t a n on pe rdere la loro antica 
grandezza feri ta dalla mo_rte di Alessand ro __ V J; i cardi
uali più poten ti dann eggiati dalla so a elez ione; la fazion i 
più terribili ri sorte e combattenti n egli stessi sub_urbi i 
della Citta Etern a~ gli incest uosi Baglioni in P .: rugia ; i 
Bentivoglio tirnnn i in Bologna; sacch eggiate da Ven ezia 
le coste pontificie; a ccesi più che mai g-li Orsini contro 
i Colonna, e q uesti con tro quell i ; la F rancia a I\'li lano e 
la Spagna a Navoli; e in mezzo a tutte qneste d ifficoltà, 
al leandosi ora cogli u ni, ora cogli a ltri, fa vorendo e di
struggen do la lega di Cambray, favo1·eu do Luigi XII co n
tro Pimperatore !\-J assi miliano . e l'im peratore Massimi 
liano contro Luigi Xli, eg li tolse a Ven ezia sei cittn di 
primo ordine, e po i strinse colla· Spagna, colla Svi zzera 
e colla stessa Venezia un'altra lega c he g li valse la presa. 
di Sassuolo, la resa di Con.cordia e l'e n trata in i\i iran .. 
dol a per ia breccia1 _col cimiero s ull a fr onte ; colla spada 
in mu,no, colla maglia di acciaj o sul pett o, camminan do 
sopra fosse gelate, fra il fumo della pol vere, lieto di a ver 
cacciato d'Italia i Francesi 1 di ottenere Reggio, Parma, 

t~af::~~tc;i: 0~~~~;~a ~~.~[ii;~'e v~~~arc~~~o)f,n~;~\;}!~~6 
sotto il regime dei papi magg·iori, più potenti di Giu lio II 
n ell'autorità spirituale e pol itica, ma non così ricchi in 
prop rieta. ter ritorial i. « Jn altri tempi , diceTa Machia-

;i~1{6' gig~~r~;z
1
~;~ !~el~~~~sTt p0o~fu!~ss3èi sb~;rd~~agl,

11 p~~-~ 
sino un monarca tji Francia la mira con supe rstizioso 
rispetto . » 

Naturalmente questo gr an de potere politico danneg
gia va molto il ministero r elig ioso dei papi. L'autorità di 
monarca cresceva, mentre diminuiva l'a u tor ità di ponte
fice . La necesf::i t à di fondare qualcosa di permanente e 
di ereditario n el seno di un a nion archia elettiva e v1ta -
1izia, obblig ava i pnpi a collocare i loro pt1renti, perchè 
il potere continuasse anche dopo la morte di essi. Come 
gli Sforza avevan o fondato un pri ncipato in Milano, i Me 
d_ici in Firenz e, g-li arDgonesi in Napoli, g li Este in Fer
rara, YO!eYano i Papi, con mnggior rag-ione e con piU 
abbondanti r isorse, costituhlo· in Roma, per non dipen 
dere, di cevano essi, ora dalla. Francia, ora dalla Spagna, 
ora dalla German ia. Ma non comprendevano che ogn i 
stato politico r :chiedcva in Q.uel tempo molto ese rcito e 
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menti per le estorsioni, cui i popoli erano assoggettati 
da lla insaziabile avarizia di Roma e de' suoi Pontefici. E 
veramente non comprenderà mai bene la rivoluzione re 
ligiosa, chi dimentica elle se le cause prime ebbero radici 
in dissensi metatisici e teologici, e le cause secondarie in 
dissensioni sociali e storiche di tradizione e di razza, le 
cause immediate, patenti, pratiche, ciò che possiamo chi a
mare cause occasionali, derivarono rla una questione di 
economia e di danaro . E di questo danaro abbisognarono 
i papi pri ncipalmente per soddisfare le stringenti neces
sità della loro autorit.à temporale e del loro potere po
litico. 

Per comprendere la rivoluzione reli giosa, person ifi
cata in Lutero, ~ questo movimento politico bisogna a~
giungere il movimento artistico e intellettuale. Quale d1f
feren,a da quella fantastica concezione del mondo nel 
Medio Evo, a questa concezione del Rinascimento, dove 
entra molto meno l'astrologia e molto più la scienza ma
tematica; molto meno la i magi nazione e la fede, e 
molto pi ù lo studio dei cieli esplorati dalle lenti, e il r i
con_oscimento de lle terre scoperte dai naviganti! Qual 
differenza da quella concezione di vita che anatemizzava 
la natura1 che faceva dell'uomo un cadavere, che a tutte 
ore annunziava la valle di G-iosafat alle genPrazioni, il 
giudiz io finale ai mondi, la estinzione apocalittica ai soli; 
e questi nuovi oceani pieni della vita di futu ri organi smi 1 

e questi nuovi arcipelaghi sorgenti nella immensità. colle 
loro corone di selve, esuberanti di vitalità, e queste nuove 

· terre che ingrandivano smisuratamente il pianeta colla 
loro estensione mai sognata e co' loro fiumi imaginati 
mai, nemmeno nelle visioni paradisiache; tutti questi 
eden, che restituivano al pianeta Ja s ua bellezza perduta 

I~n~~~~~ad~l~~atir~i~i1~~: t:lm~a~~,~~ t~~a~i~ài!t~~!0J~ 
quell a filosofia di Averroe, di quel!' Aristotile contraffatto 
e mal commentato dagli a1·abi cordovesi e sivigliani, ora
colo da cui ognuno traeva la rispo sta,· e.be credeva mag-• 
g iormente ntile alle sue mire: quanto distava questa 
scienza rudim entaria e magica da quell'antichità ora sco
perta in tutta la sua esattezza, in tutta la sua semplicità, 
in tutta la sua purezza classica, in tutta la sua candida 
ingenuita, che forniva alla im aginazione g li eterni mo
delli di poesia, alle scienze naturali botanici come Dio
scoride; alle scienze matematiche calcolatori come Eu
clide, alle scienze mediche sapienti come Ippocrate! 

Molto rigoglio di vita avevano le selve delle due In die, 
Orientale e Occidentale: molto profumo i boschi di can
nella; molti nuovi al imenti offrivano al genere umano i 
,grani del catfè e del cacao, la polpa del cocco e del ba-
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n ano; in qnei g iorni di scoperte molto succo facevano 
scorrere nelle nostre vene le terre esuberanti e le fo reste
vergini; però eravi ancora maggior vita, maggior ca lore 
assai n ell e fredde ceneri del Foro e dell 'Agora , ne lle de
serte rovi ne del Partenone e del Colosseo , nei socchi usi 
sepolcri di Grecia e di Roma, ne i ma noscritti , che rav 
vol ti portavano con sé i fugg itivi di Costantinopoli, i nau
fraghi delle ultime t empeste elleniche; perché là, in que i 
luoghi di morte, si trovavano le larve1 che dovevan spun
ta re le ali , e metamorfosarsi come far fa lle, in idee piene
di vita; perchè là, in quei frammenti inerti, si nascon
devano le statue, che dovevano offrire modelli perfe tti 
alle arti plastiche ; perché là, in quei deserti di desola
zione, andava vagando r.anima c_be aveva fatto pensare 
a Platone, scolpire a Fidia, parlare a Demostene, scrivere 
a Pindaro, cantare a Omero - anima , che congiungen
do si di nuovo al corpo dell'umanità , r itornava a questa 
la sua pristina giovinezza e le restituiva la sua bellezza 
immortale. 

Negli ador namenti bizzar ri, indovinati dall' umano in
g egno, pr ima di essere osser vati nelle antiche rovine, si 
s~oprono n qovi ornament~ si mili a quelle ghirlande che 
la si formano n ei mesi fecondi della primavera; si ripone 
l'essenzR, g·li ideali e i pensieri della n uova cultura nelle
form e degli antichi t ipi classici, a modo di quel David di 
Micbelangiolo, g iovane greco , che a r r iva dai giuocbi ti
p ici, o di quelle Vergini di Raffaello, che sorridono tran-

~i/l~i~~~~i 1f:~Jì1
~1ti&;e~t leN~a~ cit~a
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n ell'alterare le antiche basiliche, la stessa di San Pietro, 
consacrata da tanti ricordi1 piena di innumerevoli fa n
t as mi, profumata d'incenso, col pavimento com posto per 
le tombe dei martiri, colle sue cappelle ridondanti di me
morie e benedette da tante visite di pellegrini , g igante
sche reliqu ie dei tempi eroici e ortodossi del Cattolicismo 
- sostituite dagli anti chi ordini architettonici- copiati 
dalle rovine del Colosseo, cogli archi romani tratti dalla 
Via Sacra ne l Foro e dall e Terme ti tan iche di Caracalla 
e di Diocleziano, col Pan teon di tut ti g li Dei, posto sopra 
fo ndament i a contraffo rte, che possono s fidare le forze · 
degli uomini e dei secoli, el evandosi sopra quattro archi 
immensi, là nel radia nte cielo di Roma1 incoronato dalla 
cro ce di Cri sto, che sembra santifica re in un' apoteosi 
cattolica tutto l'antico paganesimo. Le statue che can
t ano, le SibHle che predi cano, g·li Oli mpi che risuscitano 
le vetuste divinità, i Par nasi che appajono come r inate 
le muse del classicismo , i monumenti che copiano la 
Jo nia e portano i fr ontoni dol'ici ; le Galatee ci rcondate 
fr a le onde del mare da nereidi e da satiri, le arri'l'she,· 
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zano i valori e le rendite ne i recinti delle bor se; i par
titi si accendevano con g ra nde accan imen to; la corte del 
papa defunto mirava con ogni mezzo a co n~ervare la sua 
i nfluenza1 e i familiari dei cardinali viventi a subornare, 
a corrom pere, a conseg-uire con manovre mo ndane q11cllo 
che do vera essere in sp irazione e opera de!lo Spirito Santo. 
Sei giorni si perdettero i_n vani alterchi. Al primo scru
tinio il cardin ale più odiato, il cardinale Alborense ri
portò maggior nnmero di vo ti. -- 11 timore di inf1uenze 
es terne era cosi grande che si chiusero {)erfìno i pertugi 
dei eampanelli e si proibirono i pbtti d1 metallo pe1· le 
pieta nze; e la pr ima disposizione fu data pe rché da q uei 
for i passavano big !iettini, la seconda per essersi scoperta 
nel fondo di un piatto d'argento una raccom andazione 
scrit ta a favore d ei cardinali San Giol'g-io e Medici. Que
sti du e, dopo tanti sforzi, fin irono per rest ." r e i soli car
dinali possibili1 rap presentanti l'uno gli e lettori vecchi, 
l'altro gli elettori g iovani. Costoro mO'rmot·avano aH'ore~
ch io degli altri, che, esgendo Leo ne X ammal ato di fistola, 
non poteva vivere molto tempo e che prontJ mente avrebbe 
lascia to passo franco a lle se nil i ambizion i di San Giorg io. 

Ma coloro che d ete rm ina.i.·o no la elezione pontifici .1 fu
rono i cardinali fiorentini: che in imica ti colla casa dei 
Med ic i, compresero nel lo ro patriott ismo di quanto in 
t ertasse e vantaggio doveva essere un i\-fedici pontefice 

~\~t o~r.1
1
~?1~ i ~

1
:a;'~ \~~~f \~-1{ ~~1\8i~;;i11 

i d~tss~l~ ~~o 1è001Y~kiso~a; 
riuniti come una gran leg ione i giovani, non eravi dav
vero mezzo di impedire 1:1 vittoria di Giovanni dei Me
dici, occorsa l'll marzo 1513, dopo otto giorni di d ubbì e 
d i q ne!i-tion i infinite. 

Giovanni dei M~dìci prese il g lorioso nome di Leone, ~l d~gl
1
~:ndava na tu ra lmen~e u nito il numero ordinale 

Il nuovo papa poteva presen tarsi come un esem plare 
di ciò che può la influenza. politica negli assun ti eccle
sia.:Sti-ci. S \1,o padre, Lorenzo dei fl-fedici, vantava un gran 
~-alore polttico, e ques to va lo_rc gli ser-,rì. per esaltare s uo 
tig lio Giovanni, fino dal la piu tenera et a consacrato _alla 
Chiesa. Basta lo sta to di servizio di Leone X, le date 
de lle nomine ad a lte cariche, la età in cu i ottenne g li 
av anza menti, per convincersi come la Chiesa e ra infetta 
<l~1lla corruzione e dalla simon ia. A sette anni era abate, 
ad otto arei vescovo, a tredici cardina le , a trentasette 
papa. Qua ndo si leggono i consigli che gli dava suo pa
dre, salta subito diu anzi agli occhi meno perspicaci tutto 
il mondano e tutto il politico di queste alte dignità ec
c lesiastiche. No,,n si trova in quelle avvertenze una so 1 a 
1).arola di dogma, una sola parola di morale S i omette 
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tutto quanto ha di divino il sacerdozio, e tutto quanto 
ba di santo il ministerio ecclesiastico. La prima cosa che 
gli consiglia è l'impiego dell'udito prima che quello della 
l_ingua, la fondazione di una cavallerizza mo_lto scelta, e 
di una corte, e di una servitù molto splendida; il cl?-re 
conviti più che riceverne; il mangiar poco e il cammi
nare molto; il confidare raramente negli altri e confidare 
tutto a sè stesso i il preferire ai _giojelli e ai broccati le 
antichità e i libri; tutto ciò che si riferiva alla vita del 
giorno, come se la grande missione che era chiamato ad 
esercitare, non si riferisse, sotto alcun aspetto, alle cosè 
divine ed eterne. 

Espulso da Firenze colla sua famiglia, ricorse rEuropa 
in compagnia di undici gentiluomini, tutti vestiti in egual 
modo, 'dai quali usciro:10 più tardi nientemeno che due 
papi. Stabilitosi in Roma dopo la elezione di Giulio li, 
aJutò questi nelle sue imprese, con abilita seppe conve
nire col carattere guerriero del suo predecessore, quan
tunque in minor grado di lui, cadde prigioniero nella bat
taglia di Ravenna, restò in captività a Milano, fuggi a 
Bologna; e quando sep})B la morte del suo protettore, si 
fece portare in lettiga a Roma, presentassi al Conclave, 
assistito da un medico, che a tutti annunziava prossima 
la sua fine, e dovette a questa ben condotta imboscata, 

à~Jì0
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sprecò nelle feste della sua incoronazione e nel matri
monio di suo fratello Giuliano con Filiberta di Savoja. 
Senza gli scandali di Alessandro VI, senza i suoi nume
rosi figli, senza i suoi raggiri per collocarli tutti, come 
creatura del nepotismo., del nepotismo fu continuatore. 
La finì tristamente colla Repubblica fiorentina, nominando 
suo nipote Giuliano_ signore della città schiava; egli tolse 
il ducato di Urbino al suo legittimo duca per mezzo di 
bande di avventurieri, che in nome del vicario di Cristo 
e ingrandire uno de 1 suoi parenti, desolarono tutte 

terre; egli, non potendo vincere Alfonso d1Este, la 
del quale agognava avidamente, lo fece avvele

nare; egli chiamò Gian Paolo Baglione con un salvacon
dotto a Roma, e malgrado g_uesto 1 Io fece decapitare; 
tolse di mezzo il duca Federwo di Fermo; egli pose ai 
tormenti prima e poi mandò alla forca i signori feudali 
delle Marche; egli volle iIJalzare ad imperatore di Ger
mania suo nipote Lorenzo II; egli 11ominò trentadue ca1·
dina1i, perché gli servissero . di strumento ne' suoi vasti 
piani politici; egli tentò di fondare una monarchia dei 
Medici in Milano contro la Francia, e un 1altra monarchia 
dei Medici a Napoli contro la Spagna; egli ebbe nei dieci 
anni del suo regno una idea fissa e un costante propo-
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nimento, a ·cui t utto sacrificò: l'ingrandimento della sua 
perversa famiglia. 

po~~
11

fio
8
:eanti!{~, E~;aJr ~~eT~~~\~a1~ie~R~e c~

1~s~l~~~~rr:;, 
vita in feste e piaceri, e coltivano l'ar te dal suo lato lie.to 
e sensuale. Si vestiva come uno de' più sfar zosi gentil-

~i~~!n~l ~~i~i i~0V tf~~g~~;ze0
sc~;:ug~lfabi~~ iri~ t~~f ~~~gacf i 

Bolsena, disponeva mascher.ate anche fuori del carne
vale, faceva rappresentare, 1n presenza dt tutta la sua 
corte ecclesiastica, la M andrago1·a di J\,Jaclliavelli e l'op_er;~ 
sua propria la Caland1"ia, commedie degne di quals1as1 
donna di partito; si circondava di buffoni, cbe colle loro 
movenze e lascivie cambiavano la corte pontificia iu u n 
vero circo i amava snonnre e cantare come Nerone: met
t eva in dimenticanza gli studi ecclesiastici per istudiare 
solamente poeti e scrittori antichi; beveva _co n }\retin o, 
conversava. con Ariosto; montava, carico d1 g ioJelli: su 
cavalli arabi, e riassumeva la sua vita in formale epicu -
ree che lo animavano ai piaceri e lo allontanavano da) 
dovere . Però . con tutto questo, E-gli compare agli occh~ 
deHa posterita, nel campo della storia, come il sole de , 
soh, avendo la incomparabile fortuna e la felic ita non 
disputata di dare il suo nome al s, colo più feco ndo di 
.g-1·and i opere e di g randi uomini, come ebbe la_ età. mo
derna llel secolo decimosesto. Forse egli devo tutto all a 
felice coi ncidenza di essere stato contemp~H·aneo dei mag
giori ingegni, che abbiano illustrato l'Italia. Al suo tempo 
g ià. scriveva il Guicciard ini, che alla eleganza d i Tuci 
dide congiungeva la profond ità <i i Tacito . A lato suo si 
inalzàva il pensatore più origi nale e più contradittorio, 
che abbia abitato la terra, il pensatore Machiavell i. La 
sua culla trovasi sotto l'ombra della cupola .di Santa Ma
ri a del Fiore, e il suo sepolcro sotto l'ombra della cupo la 
di San Pietro in Roma. Agli accordi della sua lira si in
a lzava al cielo, come un ritmo in pietra, l' archi tettur :1 
moderna. Era del suo tempo l'incomparabile Albe rti, che 
inventò la .?amera oscura e che rìstaurò le pagine di Vi 
truvio. I pm esperti cese llatori di pietre preziose si ado
peravano con maggiori cure in quell'epoca, come se del 

?,u~ir~e~~~ affidis:ra;ff1~[~ :~erbi~~ 
0r:1

:u:io~~if idi ~it\~ 
le antichità ro-mane. E cosi, come una volta i pell egri ni 
della r eligione andavano a visitRre le tom be deO'li Apo
s~?li1 vanno ora i pellegrini del11 arte a vedere le opere 
pm perfette della pittura universale. Qui salutano le Si
bille di Sauta Mar ia, che hanno la bellezza g reca nell ,i 
forma. e la intuizione cristiana nello sguardo; l i.l ador ano 
la Vergine di Folig·no, risplendente iu una celeSte sere-

2 
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umano. E ancbe d isce nden d'o da queste eccelse altezze 
ad ingegn i di al tro g enere, perché ne sorsero tanti ai
l'epoca di Leone X, e tanti. ebbero r ela zione colla sua 
gloriosa vita '? Se Mi chelangel o restò senza lavorare du
ran te qum:.;i i die0i ann i de l sno pontifi~:ito, in cambio 
Andrea del Sarto copiò co n tanta fedelta il suo ritratto 
di pin to da Raffaello, che i Medici poterono mandarlo a l 
duca ài Ma nto,1a e questi r itenerlo per lo stesso origi
nale. Contemporanei di Leone X furono Tiziano, il Cor
r eggio, Gi ulio Pippi , Polidoro da Caravag·gio, e tanti 4uanti 
su blimaro _.o l1 ideale; il Sansovi no che poté competere coi 
migliori nella scultura e in architettura ; i1 Torrigianì 
educato nei g iardini di Lorenzo dei fiJ edic i, il q uale in
a l?.ò il mirabile mausoleo di Enrico Vll nell' a bbazia di 
Westmins~er; l'inesau ribile Ariosto, che ha riempiuto di 
ridenti visioni tutta quell 1 epoca, ed al tri innumerevoli, 
che sta ncano le forz e dell'a mmirazi one, ed occu pano coi 
loro nom i· immortali le pagiue dèll a storia. 

È certo che Roma, ai tempi di 1,eone X doveva essere 
amm ir abi1e, Le m is ure di Ale8sandro VI. la volontà ener
g ica di Giul io II, la polizia _propr i?-. di Leone X l'avevano 
accuratamente purg ata dat banditi, e resa cosi aggra
devole e tranquilla I che durante quei tre pontificati si 
raddoppiò la sna popolazione, prima cosi stremata. H 
continuo c,,mme1·cio che il pRtriotismo di Leone X sta
bilì fra Roma e Firenze, con fe riva certamente all a graa
dezza colossal e di qnella, la eleganza ateniese di questa. 
Si facevan o scavi nelle rovine, si ristau ravn.no gli antichi. 
m onumenti ; le statue gt·e cbe so ;•gevano di nuovo come 
r esuscìto.te; sorg·eva al cie1o il gran dioso mon umento di 
San Pietro, di re tto in quel t ·' mpo da Raffaello in persona; 
og ni casa sem brava un·accademia ; nelle Chiese e nei con-~ 
ci~tori si ·parlava un latin o pe!Met to; gli spettacoli più 
stupendi si vedevano qnotid ianamente in quell a smania 
di conti n no men te r icrearsi, che an imava la corte; unita
mente ai giuochi latini e greci , im itati ad o~ni momento, 
SO!'gev~ il te atro moderno sostenuto dai prirl1i attori d' lta
Ha ; in questo punto si ved eva un afrresco di Giulio Ro
m ano, i n quell o un ornato di Gio vanni da Udine; qui 
brillava un quadro di Ra(fael lo da Urbi no, là una stntua 
d i I\Iiche lang-elo Buo narrot i, più i :1 là un tempio di Bra- .. 
mante; in questo pa 'azzo i tra duttori greci, e in quell'al tro 
i traduttori ciceroni ani ; og ni cosa rialza ta dal gusto di 
una corte, votu_ta in corpo e anima, con tu tto il suo po
tere e con tutti i suoi sens i, all'adorazione del Rina sci
m ento itaHano. E ari una Homa siffatta a ndava Lntero, 
lo studente convertito in monaco per un ìmpulso dell~ 
sue passioni tempestose; il monaco ridotto ne '. la sua cella: 
una speaie di cadavere; il commentatore perpetuo dei 
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di questa legge, essa ha individui, famiglie, popoli, na
zioni, razze. Nessuno che volg-a gli occhi per il mondo, 
può negare, vedendo qui rindiano delle selve vicine alla 
creazione, là la razza gialla, più lontano il negi'O colla sua 
pelle di ebano; poi il nubia, che brilla come il marmo 
delle sfingi e delle statue nel suo nero rilucente; poi l'a
rabo dal volto scultorio, dalla posa elegante, dalla tinta 
bruna, dallo sguardo profondissimo; e nella nostra stessa 
Europa il tartaro, il mongolo, lo slavo, il germano, il 
greco, il latino, il sassone, il normanno, nessuno, io di
ceva, può negare che l'umanità si divide in molte e varie 
razze costituite da grandi famiglie affini di p-opoli. E come 
non si può negar questo, la esistenza cioè di questa grande 
varietà, cosi nemmeno si può negare, che ogni razza ar
rivi a concepire le idee fondamentali in modo contrario 
alla concezione cbe delle stesse idee ha la razza vicina, 
in complemento di leggi naturali a tutta la società, e 
riconosciute da tutta la storia. 

Quando si vede la opposizione di Israele a tutti i popoli 
circonvicini, la eterna rivalità fra· le colonie greche e le 
colonie fenicie sulle rive del Mediterraneo, la rabbia di 
Alessandro contro Tiro, il combattimento a morte fra 
Roma e Cartagine; la lotta che dura settecento anni fra 
i popoli delP Arabia e dell'Africa coi popoli d'Europa, si 
nota in seguito, che in tutti questi avvenimenti sta la
tente una opposizione storica, la opposizione fra la 
indo-europea e la razza semitica, opposizione che 
nifesta in tutti i tempi, che si riproduce quasi in 
punti del pianeta. E così1 come i popoli di una razza, 
combattono nel tempo e nello spazio, combattono le idee 
di una razza nello spirito e nella coscienza. 

I semiti, eternamente sacerdoti, concepiscono la idea 
dell'unità di Dio, nella uniformità dei loro deserti; gli 
in1o-europei, eterui na_vig·anti, concepiscono la plura
lita degli Dei, così multipli, come le foglie delle loro 
selve, così mobili e varii come le onde dei loro fiumi e 
dei loro mari; i semiti danno vita con Mosè, con Cristo 
con Maometto alle tre grandi teologie, di cui ancora si 
alimenta la coscienza del genere umano, e gli indo-eu~. 
ropei con Socrate, con Platone, con Arìstotile, creano alla 
loro volta tutte le grandi concezioni filosofiche, che bril
lano di luce inestinguibile nei cie'.i dell'anima umana; i 
semiti insegnano per secoli e secoli, nella loro Bibbia, le 
istituzioni religiose e nel loro Decalogo le leggi della 
morale, mentre gli indo-europei insegnano tanto nei co
dici politici della Grecia, come nel Diritto civile di Roma 
le basi di ogni istituzione sociale, le formale di ogni giu• 
risprudenza1 le relazioni degli uomini fra di loro, ciò che 
costituisce veramente il carattere politico dei popoli; mo-
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sbansi i semiti come .i pad ri dei profeti, di quei grandi 
rivelatori che fanno comunicare i l cielo colla terra, e g li 
indo -euro pei si mostrano come i pad r i dei t ribu ni, d i 
questi gran dì patroci nato1·i, ch e mettono in relazione le 
fami g lie colle fo mig-li e1 i popoli L:O n i popoli; i semiti 
son la razza conse rvatrice dell a stori a1 come lo prova la 
te naciti d elP is-rael ita nel conservar e i l suo c1.1ito, e In te
naci tà dell 1arabo nella osser vanza del Corano, mentre g·li 
indo-eu ropei , la razza progressi va, come ìo provano g-li dei 
che hanno abba ndon ato s ul loro cammino, le reli g-ion i 
che sono andati esaurendo nell a loro vita. le incessanti 
metamorfosi delle lo ro idee; il semita brilla come poeta 
lirico e come u n g· rande musico nel la soggett ivi tà ind i
vi duale del la sua ani ma sognatrice e mistica, mentre 
l'in do-europeo brilla co me artista plas tico, sc ttltore1 pittore, 
architetto, poeta drammatico, senza escludere n è la poesia. 
liri ca, nè la musica, però più del semita inn amorato della 
linea,- del colo re 1 del rilieYo, delle proporzioni. delle a r-

~fn~~e !:.ù!t\~i:; ii11!~0anf~z~u~s1~sb~
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n ato alla opposizione e alla guerra . 
E dunque; se n~lla storia antica e fra la razza cauca

sica si man ife sta questa eterna opposizione fra la razza 
semitica e la razza indo-e uropea.; nella storia mod erna 
e della razzo. indo-europea risalta un, al t ra opposizione 
fra la razza latin a e la g·ermanica. La_tini e g ermani ab
biamo la stessa origin e, fummo allevati n ell a stessa culla, 
,•en iamo dalla stessa genea logia, e ci con fo ndiamo nello 
stesso tronco indo-europeo. Però sul teatl'O de l nostro 
con tinente, nello svolgel'si della nostra so ciet.:l., n egli an-1-
nali della r~ostra storia, v~n iamo a costituire una oppo
sizione cosi ra~icale e cosi grande, ~ome quella c lie esi
steva fra i semiti e gli indo-europe1 nella a ntica socie tà 
e nell ' an t ica storia. Basta aprire gli an nali pi ù. i-emoti 
della nostra Europa., e vedere in e5isi. Risulta fin dal pri n
cipio la guerra a morte fr a la razza latina e la razza ger
manica, guerra. cosi ostinata, C?OSI lunga, così crudele 

1 

come quella fr a la razza sem itica e la razza indo -euro
pea. T utti i g randi guerrieri roman i si resero ill us tri cosi, 
.Mari o, come Cesare , come. Trajano nelle guerre con tro le 
tribù germaniche, arm ate continuamente contro Roma , 
e semp re an elanti alla rivincita e a lla. ven det ta. La do . 
minazio ne dei Ro man i oltre il Reno e il Dan ubio non 
_meritò giamm ai il nome di Imperio , ma no n altro che il 
nome di g·uerra per la resistenza tenacissima, che la ri
bello riunion e d91 mo ndo germanico oppo neva alP auto
rità • po litica del mondo latin o. La g r an de inuzione del 
seco lo V, quell'i ncendio che d i,·a mpò fi no ai cieli, quel 
terremoto che sconvolse la terra, quel dilu vio di lag· r ìme 
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~ di sangue, quel tr:igico avvenimento, che chiude la s to
r.ia antica e apre la moderna, è la condensazione di tutte 
le ire, la somma di tutte le vendett.e, la eredita di tutti 
i giuramenti di odio, l.1 riv incitw di tutte le c.onquiste di 
este rminio, che lo schiavo cacciato nella selva, che il 
gladiatore trascinato al circo, che la tribù lungamente 
oppressa prendono di Roma e dei romani loro eterni ne
mici. Allo stesso modo i g uerrieri di Alarico come quelli 
di -Atti la, i guerrieri di Genserico come quelli di Ataulfo, 
tutti franchi , svevi, vandali, goti orientali e g·oti occide~
tali odono una voce che li spinge a Roma, e li decide a 
rovesciare a terra i grandi monumenti della città eterna, 
come la falc e del segatore rovescia a terra le spiche. E 
la opposizione continua come la rivalità fra il Pon ti ficato 
e l'Impero, che tanti dolori ci costa; la lotta titanica 
fra spagnuoli e tedeschi nel secolo_ XVI; la gara san
gu inosa per Ja preponderanza manttima fra. Spagna e 
Inghilterra, e ai nostri gi orni "\V aterloo , Se4an, non rap
presentano altra cosa fuori della contraddizione eterna 
fra la razza latina e la razza germanica, identica nel 
fondo alla contraddizione eterna fra la razza semitica e la 
razz a in do-euro pea negli annali della storia antica. 

E cosi come vi è un combattimento materiale nello spa
zio, vi è una opposizione spirituale ne\11 intendimento. I 
latini tendono alla uni tà, ed i german i alla varietà; i la
tini plasmano le grandi isti tuzio ni so.ciali1 ed i · ger mani 
i.e grandi istituzioni individuali; ado rano i latini l1autorità. 
ed i germani la liber tà; amano i lat ini la disciplina ed i 
german i l a indipendenza~ i latini fondano la chie~a che 
concentrn, ed i germani il feudalismo che divide; i la
tini vog-liono una religione stori ca in cui il pontificato 
predomini sulla coscien za , ed i germani vog-liono una 
religione sog-getta alle i nterpretazio ni individ uali , in cui 
predomini la coscien za sul sacetd ozio; l)iace ai latini un 
c ulto fastoso, arti s tico, pagano, entro cluese piene cli sta
tue e d, immagini, con cerimonie sfarzose, e i germani 
preferiscono un culto seve ro, austerissimo, senza '"effigi e 
e senza nubi d'incen so, dove si legge la Bi bbia, e si in
tonano salmi con cori sublimi; il latino professa un do
g matismo in confo rmità. colla sua anima e colla sua 
società, m entre il germano professa un libero esame 
cosi am pio1 che lo porta a quel g ran disordine intellet
tuale, da cui uscil·ono i più luminosi sistemi e le più 
stran e utopie ; il latin o lasc;a il suo Dritto Ci vile , il suo 
Impero romano, H suo ponti ficato assoluto, il suo catto
licismo assorbent.e, mentre il germr,uo lascia le sue irru
zioni anarchiche. il suo diritto caotico e personal e, il suo 
giuri in dipendente1 il suo li bero esame, la sua coscienza 
e mancipata, il suo pro testantesimo essenzialmente ger-
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manico. Chi dunque si maravig:ierà delle impressio ni , che 
in Roma doveva provare Lutero, impressioni che inspira
rono Ja sua vocazio ne· religiosa e decisero la sua vita 
storica'? 

pe~?tiia\d~~\~:~:tt'~~ri~ ~~~;,t~ :ta\'1~
1
,\rcr::~tiu:w~~ad; 

anelante alla strage, ri tti in piedi s ui lo ro carri di guerrat 
od a cavallo nel loro apocalittico incesso, segui ti da tri bù 
-v oraci, che gracchiavano come i corvi od ululavano come 
i lupi nella discesa delle Alpi, collo strepito di una va
langa che si distacca dalle vette dei montì, co n t ulio n 
ìoro appara to guerresco, col loro fragore, non minaccia
,·ano lioma, come que i due poveri ed oscur i monaci, che 
-renivano dal convento agostiniano di Vlitternbe1·g, che 
camminavano quasi a pi edi scalzi , che interrompevano la 
l'oro strada con mistiche orazioni e con pie letture, che 
pe rnottavano nei grandi monasteri, e che si recavano 
alla Ci ttà Eterna con animo di adorare il Pontefice, di 
lasciare qualche voto e di portarn e qualche reliquia; mo
naci, sui quali la razza latina aveva posto le sti gme dei 
suoi pen itenti, il bigello de' suoi mon aci, i dogmi ds' suo i 
dottori, i canoni dell a sua chiesa, i t:::acramenti della suai 
religione, s-enza potere ,con tutto questo toglier loro il 
sangue di Armi:lio, che circolava nelle loro vene, l1ideale 
di Genseri~01 che palpi tava nel fondo dei loro cuor i, la 
naturale ribellione germ anica, che doveva necessariamente 
sveg liarsi a l cospetto della Roma an tica , se alt re volte 
più grande per i suoi guerrieri e per i suoi Cesari, g iam
mai cosi sple ndida per i suoi poeti e per i suoi artisti, 
come n ei g iorni creatori dell1immortale Risorgimento. 

Correva l'anno 1510, anno in cui Giulio 11 si avvi cinava 
tristemente al suo t ramonto, e Leone X alla sua aurora 
in Roma. Per u na casuale coincidenza, da quando i pel
legrini lasciarono la loro terra nativa, sempre ebbero 
tempo tri ste e piovoso. Si imagini il disinganno di chi 
cerca luce e incontra rombra, e si comprenderà sotto 
quali ne fasti auspici comincia questo religioso pellegri
naggio! La natura u mana, p e1· quanto istruita sia e per 
quanto passata e ripassata da una accurata ed ucazione, 

~!6!:~ T~~r~~rii~~~è q~:f~~e i~~~e~!\
0
;:~~~~it6 drtei:~~ 

elle r itornava alla sua casa quando incontrava uno stor-

R~~l 8pi~!~te"nt~:~\1o~~~r ;\~l~o iu;i~~~ lo~sa~~~ri~~u! 
liturgia. 

Incominciato sotto sinistri presenti men U, il pell egrinag
g io di Lutero doveva per necessità obbedire a questo tri
ste inizio. 11 germano aveva dell a bellezza una idea molto 
germanica; egli am ava i cieli vaporosi, gli orizzonti in-
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certi, le verdi pi anu re, i fiumi azzurri, i boschi t etri che 
formano g li ornamenti dell a sua pn. tria, e scendendo in 
Italia, si t rova con un sole, lo s plendore del quale non 
può sopportare la r etina delicata d i un uomo del Nord; 
con un cielo, gli ardenti riverberi e i rifles-si metallici del 
quale acce ndono il sangue n e-lle sue vene ; con arboscelli, 
che a confronto delle su<f pia nte secola ri, sembrano tisici 
arbusti; con a urore e c0n tramonti del giorno; le cui ro
see ti nte smaltate, le cui sfumature opaline e scarlatte 
lo abbagliano, qu asi ad accecarlo, invece del tranquillo 
incanto, che gll procurano le dole, ombre di un crepu
scolo germanico. Uno di noi, che dopo aver attraversato 
paesi boreali arr iva in paesi caldi, si entusiasma davanti 
alla splendida vegetazione, alle pi ante maravi <:liose, ai 

f\~~! ~~~~si~~ti~:~~~hi~i~f\0eif :Ji1~~8
6i'encl;: ~•àfi~~0

1~g~~ 
del Nor d, come Lutero, sembra di essere caduto in una 
arden te fornace di calce; il vino alcoolico gli sale alla 
testa e gli si diffonde, come un incendio, per le vene; le 
notti il fre ddo delle quali n on ha a lcuna relazione coi ca
lori del g iorno, gli arreca le febbri .terzane; e 11 eccesso 
dell a v ita lo opprime, lo soffoca e gli dà quasi vertigini 
apopletticbe. E senza dubbio, quan do si leggono le Me
mor'ie d'i Lutero , libro che r acco mandiamo ai nostri let 
tori, perchè in esso si riscontra, più che in altra parte, 
la idea esaltata del rivoluzion ario e iì suo arditi ssi mo tem
peramento, si osserva ch e qualche volta cede suo mal
grado alle lusinghe del Mezzogiorno, cosi poco. adatte a 
catt.ivarsi la sua ribelle nat ura nord ica. In u no dei suo i 
viagg-i si sente oppresso da sete in te nsissima, e per cal
marla non ha al tl'o che l'acqua lurida e giallastra di un 
pantano stagnante. J.\,fa lgrado l'aspetto ripugnante la beve 
e si sent.e come. preso da ebbrezza.. Gli si scioglie la li n
g ua, g li occhi s1 an imano, g li si accelera il passo, vacilla 
e gli gira il cap o. E in qu esto mom ento un pomo grana-

t~i ~ff~e d~uf1~e~·~t-~:~1cil~! , s~
1~! r~~~~f°fl~~si~t[ad~{t\~~f~l 

fr utti, che coglie, rompe e divora, t rovando nella loro de• 
liziosa freschezza e nel _loro succo zucche l'ino il pronto 
rimedio alla sua ebbrezza , tras~ormata in un a tran quilla 
e serena allegria propria deg'li an tichi dei. Dieci anni 
dopo ricordava ancora queste mele granate, e ancora di
rigeva loro frasi t enere e sentimentali, espressione inge
nua di vera gratitudine. 

Non può descriversi, no, la emozione che nell 'animo suo 
doveva produrre uno qualunque di qu ei grandi monasteri 
di Lom bardia, tutti rilucenti di marm i, con atrii più va
sti delle piazze di Germania, con in tercolonnii armonio
sissimi, degni di fig urare nelle città della Grecia, con 
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Un calledralico immortale (fit1tcro) 

La ·vita di Lute ro non può. esse re ben compresa sen za 
spiegare il carattere dell 'Elettore Federico d1 Sassonia, 
ell e lo prese e lo tenne sotto la sua pro tezione e la sua 
salvaguardia. Questo so vrano era co me Augusto, come 
Leone X, e più tardi come Luigi XIV, amico delle arti e 
delle scienze. E non si contentava di a marle co n entu
siasmo ; le pro fessava con vera competenza. Era musico 
espertissimo n el suonare diversi istrumenti , e letterato 
insigne nello sc rivere il greco e il latin0. Era necessario 

~i~a~;n:~ct!m!dsìd~a!~~~~!0 
c~md~ 1~Ef!{f~~: 'if:.de~t~;aa1 

Sassonia. Co me prova. della sua sapienza fon dò l\rniver
sità di W ittem berg ; e co me prova del suo criterio nelle 
scelte letterarie e scientifiche, anima di questa università. 
fe ce il dottor Staupitz, amico intimo di Lutero, ed am
miratore entusiasta della sua portentosa eloqu enza. 

Fondata che ebbe l ' università , Federico scelse i pro
fes sori secondo i sug-gerimenti di Staupi tz I e, cl icendo 
questo, veniamo implicitamente a dire che scelse Lutero . 
'Ila qu esto frat e non ci interessa tanto sotto l'aspetto di 
cattedratico all'università, come sotto quello di predica
tore nella ch iesa. t interessante , interessantissimo lo 
sviluppo dell'idea luterana n ella me nte vastissima del-
11uomo che la. concepi, la svolse e la pose, senza ,1olerlo 
e senza saperlo, sotto il proprio nome. 

Confuso ritornava da Roma, raccolto .in profonde me
ditazioni, ammaestrato da gran di insegnamenti; però , 
malgrado i sentimenti e le idee che lo sconvol gevano ,. 
fedele ancora di un 1assoluta devozione alla ch iesa catto
lica. Per comm entarla, per dHfonderla, già divorava la 
Bibbia, gi à sosteneva co me u na specie di col loquio per
petuo con sant'Agostin o nelle pagine de' suoi lib ri, g ht 
ricorreva con ardol'e ai celebri maestri dell'università di 
Parigi) già si esaltava nella lettura dei mistici ) e con tutte 
queste sorge nti di scienza, au mentava la sua propria ri
uom::i.nza e diffondeva nuova luce sopra g li antichi com 
mentari delle Sacre Scritture. Naturalmente un cosi va
sto sapere, e una ~arala così originale dovevano risaltare 
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sul pulpito cattolico, e chiamar l'attenzione delle genti 
pie . Lut~ro si immedesimava co n tanta penetrazione ne~
l'uma nita cristiana, che· non comprendeva il suo propr10 
merito, e le attitudini speciali del suo•· ingegno immortale. 
E così egli non credeva, nè s, imagin_~ya di essere_ ora
tore. Ma i discorsi pronunciati dalla ' cattedra profana lo 
doveva no portare alla catted ra sacra. Il mu nicipio di Wit
tem berg lo nominò predicat-Qre, della sua- chiesa comu
nal e. Lutero ricevette la notida· di tale •distinzio ne e di 
t ale onore con scotimenti epilettìformi, come "fosse stato 
colto da scossa dì fulmìqe: _La su:,, re.sistenza ebbe tutta 
la fermezza del suo temperamento. Egli si ritraeva dal 
pulpito con negat iva in superabile. Quegli stesso, che lo 
aveva po rtato a.Il' università;· l? · destinava a lla chl~sa; ed 
era al suo cuore tenero ed amol'oso che eg li si ù1J'Ìgeva 
per chiedergli che allontanasse dalle sue labbra quel ca 
Jice a ~aro, e da lla sua esistenza q~el1a terr ibile '• i'.espo n
sabilita. Staupitz, conoscendo .le attitudini di oratore, che 
erano in Lutero, e ·come la umiltà nascondesse tenace 
men t-• agli occhi suoi il merito suo, g li ingiunse, colla 
imposizione del comando, l'auste ro do vere di predicare e 
di iniziare cosi il suo apostolato nella chiesa. Lutero os
servò che_ sa rebbe indubbiamente morto sotto il peso dì 
quell'obbl,go, e il suo protettore gli rispose che nulla v 1 
pote.va essere di pili bello, per g·lì uomini del suo mini
sterio, che morire per la ·parola di Dio. Male faceva, male 
pensava Lutero di ffi dando delle sue forze. Sentiva laidea. 
profondamente, e chi sente profondamente la idea, ' Ja 
manifesta con prontezza. Facile nel risentire le g randi 
impressioni, era ar.che faci le nello esprimerle. La sua 
educazione, essendo versato nelle lettere, conferiva in
dubbiamente un a bella fo1·ma letteraria alla sua parola , 
Pensava ciò che sentiva e , sentiva ciò che pensava. Que
sta comun ione di affetti e di idee, g li dava quella celeri t i 
di parola, quella legg·i adria di contrasH, quel_ passaggio 
della emozione al pensi•ero e dPl pensiero _alla. e~9z_ioµ e, 
quelli slanci di entusiasmo commisti alla rigorosa illa
zione dei sillogismi, che formano i . grandi oratori del 
mondo, fa ce ndo del loro cervello il faro luminoso capace 
dì rischiarare il corso delle età, e della loro lingua la 
campana dì richiamo destinata a risvegliare lo s trepito 
delle rivoluzioni. 

In quel!' epoca il pulpito si trovava in una triste de
cadenza. Argomentatori, e sottili argomentatori vi erano, 
ma non maestri della parola. Gli uni s i lasciavano andare 
alle degenerazioni tomi$te, e trattavano una infelice seri e 
di vani sillogismi; gli altri si abhandonavano alla imita
zione dell'antico e svolgevano un'altra serie di paragrafi 
sonori e vuoti; nesoon-0 st,\1dia,va l~ •.. s~_c,;e s~_rìtture , né 
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trattava le idee cristìane colla semplicità eva!)ge1ica. Ci~ 
t azioni ~opra citazioni, arguzie sopra arguzie, amplifica
zioni rotonde, d stinzioni scolastiche, sottigliezze impro
prie alla grandezza dell'assunto e alla sublimità del mi
nis terio; ttdi era.no in quel tempo i tratti caratte ristici 
della eloquenza crist iana. Lutero aveva due virtù origi
n~li, intime , esclusivamente sue; la virtù per cui, nel 
fondo de' suoi discorsi, traeva il torrente delle sue aspi -
razioni là n elle fonti del Vangelo e della Bibbia; e la 
virtù. per cui, nella for ma, non seguiva a lcun modello, e 
si lasciava trasportare da lla voce inte rna pi ù sicura e 
più chiara, dalla vocè inte rna delle sue proprie vocazioni, 
esercitando, come è dovere di ogni personalità. indivi
duale e indipenden te, sen za arti fiz_i r ettorici, senza mo-
de~ li con v_enzion r, li. tutta la virtù. creatrice delle sue pro• 
pne e intime t endenze. La sna presenza, senza es se re 
maestosa , era. in certo modo attraente : lo sguardo senza 
appai-ire profondo , si illuminava facilme11te a llo accendersi 
delle grandi emoz io_ni; alquanto grasso il volto, pronun• 
ziato il naso, le labbra grosse, rientran te il mento, volu• 
minoso e quasi tau rino il collo, le orecchie gran di, t utte 
le imperfezioni, che potevano risultare da queste form e 
fisiche , erano compensate dalle linee armoniche del suo 
cranio sferico, dall o spazio della sua fronte elevata,· e dal 
rapimento del suo sguardo mistico, che trasformandolo, ed 
inalzandolo faceva della sua tes ta quasi u na cima di al • 
tezz·a vertiginosa I da cui riverberava tutt:i- la luce dello 
spirito. E a tu!to questo riuniva rapid it à nel concetto , 
facilità nella espressio n~ , r icchezza di formale, chia ro
scuro di contrasti , sorti te originali, gesto ora impel' io~o 
ed ora umi le, secondo lo richiedeva il senso della parola, 
e u no stile proprio e un p ensje ro proprio 

influivano allora e con un influsso sovrano sulla mente 
di Lutero a lcuni grand i pensatori cri s tiani, sopratut·o 
q uelli i che avevano maggior co nnessione d' intelligenza 
sopra la sua men te, e mag_.::;ior connessione di volo ntù 

c~le~1\o cte;nr;;~~e~~~~l r~~m;;a~!ei~n~~~\~.:, c~;~st~!~~Oà 
~ubbio san Paolo. Un avviso misterioso e segreto , come 
quelli che ad ogni ora si fa nno ud ire nelle vite destinate 
a sostenere g _ranrl i battagl ie, e nel le coscienze predesti 
na te a proferire oracoli rjvelato·ri, - un segreto avviso 
lo ammon iva, che egli doveva, come Paolo, cam biare la 
religione -farisaica del passato nel la nuova religione del
Pavvenire; che doreva, come Paolo, ascoltare 1.rna voce 
sopranatural e nel cam mino della vita, dove ad ogni passo, 
carne all'apostolo, sorge dinanzi alr uomo il suo Dama• 
sco; che doveva, come Paolo, che tanto contese con san 
Pietro, contender e c~i- successori di san Pietro _; che do-
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veva, come Paolo: a bbandonare tutto , privarsi di t ut to, 
rinu nziare a t utto :µ er confida re la sua propria sal,:ezza 
e In. salYezza del genere um ano alla persona ed ai meri ti 
di Cristo. 

Altro fra i pensatori più accetti a Lutero e più ad atti 
a catti varìo e a commoverlo, era sant1Agostino, a nch'esso, 
convertito, energico, battagli ero, anch' esso de stinato a 
dargli, come san Paolo: una delle idee più fondam entali 
e più. n uove della sua medita ta dottri na. Sant' Agostino 
nella prima pa rte della s ua vita se ns uale, sofi stica, ma
nich ea rappre sentava il pec cato di Adamo; e nella se~ 
con da parte della sua vita dog matica, Cl'e dente , ortodossa, 
la r edenzi one di Cristo. Per conseg ue 11 za sant'Agostino 
era u n altro de' g enii che Lutero c redeva som iglianti a l 
suo proprio. E la idea della g razia, la idea della ·prede
stinazion e 1 e la idea di ci0, che in linguagg io lu terano 
si chiamava , con un contros 11s0 incompre nsibi le , lo 
schiavo-arbitr io, tut_te queste idee eran_o bev ute a lle sor
genti del credo antico. Un a ltro fra g lt uom ini, che più 
lo attraevano e lo esaltavano , era c r rtamente il predica
tore t edesco, detto Zauler, morto, dopo una. vita g lor iosa, 
1rnll a seconda me tà. del secolo decimoquarto. Se san Paolo 
diede a Lnte ro la fede assol nta n ei meriti di Cristo , se 
sant'Agosti no diede o. Lutero la idea esagera ta della gra
:da, Zauler d ied e a Lu tero la idea mi stica. 11 g ra nde pre
dicat ore d.el med io evo s i a bbandonava egli st esso, e coll a 
sua eloqu e nza spingeva tutti g li ani mi ad abbandonar3i 
alla person~ divi na di Gesù Cristo. 

Imitarlo nella sua vita, seguirlo n e i suoi passi, aj utarlo 
nella opera rede ntrice del Ca lvario, eq ui val eva certa
mente .a g-!orificai e Dio s tesso in persona. Quel gran de 
genio tedesco era sopratutto un genio panteista. Dio lo 
assorbiva e lo com pe netrava , come l'acqu a del mare im
beve e com penetra la spugna. Per lui la divinità. si tl'O \'a 
in tutte le c reature ; e le di fferenze fra le un e e le al tre 
consistono nel grado, nella misura in cui cias cuna sen te 
questa divin it ò. La d ura pi et ra, l' a lbe ro che 1100 fa che 
crescere , non sa-nno, non conoscono che porta no Dio in sé. 
Se la radice perd ut a nelle profonde oscurità del suolo lo 
sapesse , com e lo sa l' ange :o che tuona le lau di divine 
n eg·li eccelsi cieli, surebbe fo lice com e questo stesso an
gelo. E Dio, senza d ubbio é così vi cino a l re ttile che stri 
scia sull a terra, come all' idea che t rascorre per rin fi ni to; 
cosl vicino al Verbo ed agli archetipi del Ve rbo, ipostasi 
della sua essenza, come colle ultime e miserr ime creature 
degl i ultimi confini del nu lla, poiché nu lla s ig nifi cherebbe 
l'universo, se tutto nell' universo n on fosse sopranat urale 
e di vino. 

Allo studio di questi autori , Lutero riuniva allora lo 
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st udio letterario di vari poeti latini e lo studio scientifico 
di vari trattati aristotelici. Quelli, che in fondo egl i ab
borriva, gli servivano per formarsi lo stile, questi, ben 
lontani certo dalle sue credenze e dal complesso delle 
sue idee 1 per esercizio - dei pensiero. Aristotile, oracolo 
degli scolasti ci, ripug nava 1 in questa epoca di sottomis
sione e di feò e, all'animo essenzia lmente innovato re di 
Marti no Lutero. Lo credeva dato alla scienza dell ' nomo 
e sprezza._tore ctel1a scienza di Dio. La morale a.ristotelica 
contrastava colla sua morale severa, ed a ppariva a l con
cetto del monaco come un epicureismo raffinato. Presen
ti va già, fino dall'esm·dio della sua carriera e dal com in
ciamento della sua predicazione , Ja guerra mortale che 
era chiamato a sostenere coll' 01·acolo della scienza cat
tolica, e col vero angelo della teologia dei secoli di mez1.0, 
con Aris totile ampliato da san Tommaso . La lettura quasi 
esclusi va del teologo r iformatore consisteva nella Bibbia 
e nel Vangelo. Questi libri rappresentavano già, nel si
stema che andava abbozzando entro la sua coscienza, 
poco attaccata alle t.t-adizi oni ecclesiastiche, tutto il sa
pere teologico, pe rché eon tenevan o tutta la ri'relazione 
divina. 

Poco addestrato in quel tempo nel greco e nell' e
braico, leg·geva e r ileggeva negli anni della gio\•inezza, 
la traduzione Volgata, oggetto più tardi 1 e pr incipalissimo 
-Oggetto, delle sue critiche e de' suoi sarcasmi. In quer::ta 
maniera fondò Lute.ro la esegesi biblica, scienza comple
tamente luterana 1 cosi estesa poi nella Germania mo
derna, e · che_ cominciando con arden ti Eipologie dei testi 
sacri, doveva fin ire per disconoscerli e cancellarli. Questa 
e rudizione formava tutto il fondo della dot trina lutera na 
e costituiva come il riassunto della sapienza, cui la grande 
eloquenza del rifm·mato l'e con fo rm ava le sue disserta
zioni e i suoi discorsi. 

La cosa più caratteristica della vita di Lutero in quel
l'epoca è la sua persistenza cattolica. Egli sente il cat
tolici smo, lo crede, lo pensa 1 lo vive, come ora si dice 
nel ling uaggio alquanto audace delle scuole filo sofiche. 
Egli stesso rivela chiaramente la situazione della sua 
anima, qu ando dice nel suo stile mezzo grottesco e mezzo 
sublime : « lo stava cosi inebbriato di cattolicismo, e af
fogato nel cattolicismo1 che colle mie proprie mani avrei 
ucciso o contri bu ilo senza al_cun scrupolo ad uccidere 
-chiunque fos se stato capace d1 negare un briciolo di ob
bedienza e di sotto missione al Sovrano Pontefice.» Qual
che volta si sdegn3:va contro coloro, che preferivano le 
<le vozio ni .alla virtu del 'e credenze; tal altra si lamen
tava dell'impegno con cui i credenU cercava no la inter
cessione dei santi, in luogo della intercessione dell ' inter -
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c essare di vino per eccelle nza, in luogo della in tercessione 
di G,:sù Cri sto. 

Ma tutti questi pensier i passavano co me un lam po fo 
gace dall1an ima sua, e non avevano ancora il p~·oposito 
deliberato e fermo di negare, come ~g li neg•ò più tardi, 
tutta la efficacia de1le opere, nè d i distruggere, come egli 
più tardi dist russe, tutta la dott ri na della Chiesa. E ciò 
cbe g li succedeva nell'essenziale -del dog ma, a sua volt a . 

. ~~~1~:.ri.iNe~1~1g, ~g~c~a~i;~~~i, dt~~i~o.ta~:::~a c~1~,i 
Aristotil e, la sua inimicizia no n arrivava. in alcun mod o 
fino a combattere il dog ma di fr onte. Se il suo pe nsiero 
si allon tanava dalla Romma teologica, i n cambi o si con
giungeva con relazione s tret tissima e costante all a dot
trina di sant' Ag ostino, scri ttore non meno orto closso e 
non men o cattolico di san Tc mmaso. cc La nostra t eo
logia - esclamava nel!' anno 1517 - pl'Ospera coli ' aj uto 
d i Dio nell'Un iversità. Ar istotile scende dal suo trono e 
ben presto cadrà in comple ta rovi na. Tutto i l mondo dis-

t~°z:r~~ ~8dit~i!0;~ef~;a:s~~\0~f1e 8i~~~~~~~~~ 'see s~~~~f :1
~ ~ 

alt ri co n sant'Agostino e colla Bibbia. ,, Pochi scritto ri 
p ii hanno t rattato la cari tà cristiana colla eloquenza e 
colla profo nd ità di Lutero. {< Se credi fermamente - dice 
ad uno de' suoi amici - che Cristo è la t ua gius tifica
zione, accog li tu stesso i fratelli che vi vQno senza fren o 
e senza conoscenza della vera salute. Dei loro peccat i fa 
i tuoi peccati, come se alcuna cosa t ie.ni d i buono di ri 
dila con essi. L'apostolo lo disse : soccorretev i gli uni g li 
a ltri, come Cristo vi soccorre tutt i nella g loria di Dio . 
Abbiate gli stessi senti menti di Gesù Cristo. Allo stesso 
n10do, t u1 fratello mio, se credi esser mi gliore degli altr i, 
non gloriarti dell a tua virtù1 come se appartenesse a te 
s olo, ma fa astrazione da te stesso, e dime ntico di ciò che 
sei, convert iti in uno d i essi per ajutarlo. Se t u fossi ros;i 
o gigli_o di Cristo, sappi che devi vivere in mez zo aile 
spine, e procura di no n convertire anche te stesso in 
spi na per impaz ienza, per segreto org·oglio, per g iudizi 
prematuri. Ciò che ancora ti manc a., domandal o in g i 
nocchio al t uo Signore Gesù Cristo: eg li sarà il tuo mi
g liore maestro. )> 

Quale eloquenza cosi diversa da ll ' eloquenza sacra al
lora in voga ! Lutero , senza la pompa rel igiosa di un 
Bossuet, senza lo slancio ciceroniano di un Granada, 
senza la grazia insinuante di un Massill on, senza la tene
r ezza e la poesia dì un Fénelon, raggiungeva talora la 
sublimità e manteneva sempre la semplicità della parola 
e vangelica. La inven tiva in lui non st esau riva mai1 si
mile a quelle sorgenti che han no la stessa a bbondanza e 

3 
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la stessa tempe ratu ra in tntte le stag ioni. La ricchezza 
della sua fantasia si svolgeva nell a varietà in fin ita del 
suo st ile, cosi ammirabile per il t ono come per il colo~ 
rito. La sua voce risuonava come un flauto. Il fuoco de' 
s uoi occb i si comunica.va al cuore del i:: uo ud itorio. Il 
suo largo petto r inserr a·va polmoni insta ncabili, come i 
manti ci dell e grandi ferr iere. Quando voleva esprimere 
la u nzione religiosa, si udivat~o nella s ua voce gli ac
cordi melodiosi dell 'organo; quando voJeva man ifestare 
la collera, si ascol tavano i detti volgari della ta-Yerna e 
le grida assordanti del mercato. Eg li aveva, per espri
mere le sublimità del suo pensiero, le parole di Pl a tone ; 
e per manifestare g li impeti dell'ira , o le impazienze 
del suo cuore o g li eccessi del suo furore, g li aneliti di 
un ti tan o e le volgarit ;;'t. d i un fr equen ta tore di bische. 

~~~~~ è ui~l~i uhoa~~1i' ii:n~ 
1~~~~i,PEi~s;_~~ÌÌ0

el~e~Ì~~~~~ 
rnzio ne 1 la passione, il chiaroscuro, il contrasto, l' anti
tesi, la semplicità, la rozzezza delle molti t ud iui. Non è 
possibile stancarsi a studiarlo come · letterato. Talvolta 
sembra ingenuo come un co ntadino g 1·ossolano, e poi 
cosi astruso come un dotto re angelico. Ora vacilla e tra
balla, come se fo sse ubbriaco di birra alemanna; ora si 
ina1za e si en tusiasma come se fosse inebri ato di pen
sieri mistici. Dopo un pro verbio volgare, dopo un a logo
machia assurda, dopo una sghignazznta epilettìca, dopo 
u n rutto che odora di osteria e di be ttola, quei rapimenti 
mistici, per la cesell atur a della fo rm a, degni di uno St!ul
tore Haliano, e per la sublimità del concetto di un sera
fin o dell'empireo. 

Zelante, inspirato, conoscitore prGfondo della teologia, 
maestro consu mato nella sua 1ing na, che a Jui va debi 
trice dei. primi svil uppi, facil e e abbo ndante 1 in stancabile, 
i suoi discorsl non rispondevano ad al cun precetto ret
tol'ico, e incan ta1·ono per la novità delle idee e l' abbon
danza dello sti le. 

Gi amm ai sì proponeva di rie scire gradito. Eg li stesso 
ignorava il suo meri to, quando incominciò a parlare. Il 
pulpito g li faceva. or ro re; però lo aveva accettato e l'oc
cupava a compimento di peno si doveri e in olocausto al 
salvatore degli uomin i. Poco si curava di quanto dicesse 
il pn bb_li co e molto di quanto potesse grad ire a ll 'Eterno. 
Davanti ad un uditorio po polare lasciava in disparte1 con 
deliQ.erato proposito, lo stile magnifico e il l) ensiero pro
fondo, ti moroso di non esse re chiaramente co mpreso. 
Qua ndo nel p ubblico vedeva dei fa ncinll i, parlava ad essi 
come avrebbe r fatto le loro nutl'Ìci, e recita·va per essi 
rac co nti di un candore e di una innocenza veramente 
infantil i. Molte volte diceva che egli si assomigliava a d 
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una madre la qua le accarezza i suoi fa nciu lletti, ba.lbetta 
a i loro orec chi parole tYonche, g io ca con essi e da loro 
il latte delle sue ri1 amm ell e, invece di dargli vi no di ma l
vasia. Quando in questi discorsi si accorg eva della pre
senza di qualche sapiente, ch iudeva gl i occh i per figu
rarsi che non fosse presen te. In tutte le sue n. rr,ingh e stu.
diavç1, la brevità, e temeva stancare la pazienza -del suo 
uditorio. Si propon eva di arriyare prontamen te .alla fin.e, 
e co nsidel'ava come la ma.ggior colpa che potesse commet-, 
tere, quell a d i suscitar e astio, o produr~e stan~he~za in 
ch i lo ascoltav a. Tutta la base delle s ue d1ssertaz1om stava 
nella parola divina. Per b·ovare lo Spirito Sa n to, lo cer
cava nelld sacre scritture. Un solo versetto del va.ngeLa, 
posto nel piatto della bilancia, pesava per lui più cbe 
t utti i regni della terra riuniti e posti sopra l'altro pia-ttG. 
Le pa l'o le evangeliche, diceva, non si devon o solo stu
di are1 ma si de_bbono vivere; non debbono solo rinchiu
dersi in pure idee, ma dm·ono convertirsi in grandi e ge
nerose azio ni. 1mmensa distan za <lai sermoni allora in use, 
nei quali un fr ate suonava un tamburo, un altro campa, 
ri Ya ve stito in unifo rme militare; questi raccontava le 
leggende più assurde~ qu egii d iceva le cose pi ù stra.v-a
g unt i, per provo care ciò che si chiamava il riso pasqnale, 
cioè la iudece nte allegria e le pili pazze risa dell' uditori•o 
per la ris urrezione di Gesù Cristo; e cosi si facevano i 
gestì pili ridicoH, si prendevano g li .atteggiamenti dei 
saltim ban chi e dei pagliacci; un o rappresen tava qu alc he 
immonda farsa, un altro raccontava come Cristo alla di
scesa negli a bi ssi, a rrivasse alla porta della cittadel la 
delrin ferno e vedesse i n asi di due demonii elle uscivano 
dalla serratura. per annusarlo e fiut.arlo , e come eg li fa 
cesse sal tare quelle due· appendici. diaboliche con un pu• 
g n o; e quasi tu tti s i dimen tica vano la dottrina crjstiana, 
conformando il loro stile sulle a ntiche orazioni latine. 
fi no al pun to da pa,rlar s.empre degli dei in plurale, ogni 
YOlta che dovevano •rifer irsi alPEterno. 

Ben presto grandi dig nità visita rono Lutero ne:l suo 
oscuro e modesto ri tiro. Staupitz, che vegliava sopra di 
lui, come la sua provvidenza, gli offri il g·rado d,i dottore. 
Il monaco si trovava allora molto scarso di ri sors~ e quel 
grado costa va alc une somme, troppo considerevoli per 
chi dava lezioni gratuit e e che non aveva nemmeno 1'.a~ 
bit o di professore da vestire. Se qu alche volta ne indos
sava u no nuovo, questo avveniva per ché PElettore <l i Sas~ 
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dola al g usto ed al costu me di Lutero. L'elettore fu que
gli che g li procu rò ancora il suo nuovo e pomposo titolo. 
Il giorno 18 ottobre 1512, festa dell'evan g elis ta.sa n Luca, 
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entrò Lutero nella sua dignità e ne ottenne la invest i
tura. ll chiostro era numerosissi mo e ìl .pubblico innume
merevole. Carstadt, sapiente maest ro, presiedeva la ce 
rimorlia ; le campane cti t utte le chiese suonava no, e Lu• 

~8;c0a r:if :/illa ;:n~~ai~~b~1~-\11~ d~i!{dr~{-i;1~.t1i ~aà~, ~~~~i 
seguaci. Incaricato pi ù tardt di fare una ispezione in nu · 
me rosi conventi1 che erano caduti in gTavi dhwrdini, Lu . 
t era predicò, consi gliò, insistette, ord inò, minacciò per 
modo che potè restitu i~·e la pace in quei luoghi di ora
zione e di pen itenza, di vorat i e consu mati dalla di scor
dia. Michele Dresset, priore di mon astero, ed uno dei 
principali fauto ri, di quelle perturbazion i, si vide costretto , 
per la .energ ia d1 Lutero, ad offrire la dimissio ne dalla 
sua carica, ed a consegnare il sig; ill o del suo ordine. Dopo 
ave r castigato il potente e ~I superbo , scongiurò i del?oli 
ad avere le due g randi virtù mon astiche : la um1l b 
semplice e la carità inesauribile, E soddisfatto di sè stesso, 
tor nò alla sua un iversità e all a sua cattedra. Al suo r i•• 
tor no in \Vittem berg s'incon tr ò colla peste che decimrn a 
Ja cittc:1. tedesca . li terrol'e si era esteso in tal modo, ch r. 
molti compagn i del mon aco fu ggivano per sottrarsi ad 
una morte sicura. I suoi amici lo scongiurava no perch é 
egli pure fuggisse, ma_ eg·li r ispondeva co n queste elo
quenti parole: <( Fugg·1re? no, no, Dio mio, pe rchè muoja 
un frate 1 non deve mo rire il mon do. Io resto al mio po~ 
sto, resto per obbedienza1 e non lo abb andonerò fin cliò 
la obbedienza non mi imponga di farlo. Non dico di non 
aver paura della morte, poiché non sono un san Paolo, 
però confiùo in Dio, che vorr:i li berarmi da questo timore .. >, 

Esaminato Lutero in questo istante cap1tnlissimo del la 
sua esistenza, lo s i trova complètamente nella ortodossia 
e nelle pratiche de ll a Ch iesa Cattolica, però con una ten • 
denza invincibile alle innovazion i, delle quali egli stesso 
non si dà esat to conto, perché esistevano nel fondo della 
sua anima e spingevano tutte le molle della sua volontù 
e tutti gli isti nti del suo Ol'ganismo. 

Un giorno pronunz iò un eloquente se rmone sulla grazia, 
in pr esenza del duca Giorg ~o di S~sson ia, figllo di Al~ 
berto il Valoroso e cugino ù1 Fedfl r1co il Prudente, cioe 
del l'amico più affezionato e pi [1 entusiasta di Martino Lu 
ter o. In questo discorso, che versava pri ncipalmente so 4 

pra la elezione di grazia di Cristo, Lu te ro disse alcu ne 
cose che suonavano co mpletamente eretiche, quando 
sulla fine del banchetto successivo alla messa, aven do 
u na dama principali ssima della corte detto che avrebl:e 
desiderato sentire ancora una volta prima della sua morte 
quel discorso, H duca ris_pose ch'eg li avreb be volu_to non 
averlo udito mai. I tempi prendevano allora un aspetto 
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Len grave e le circostan ze una solenn ità ben grande. Il 
dovere di ri for mare la Chiesa, e più che il dovere la ne
ce.ssità imprescindi bile, penetra.van o apertamen te in quella 
corte r omana, che allora par~ ''. a un collegio di sacerdoti 
di Giove. Però questa ne cessita della r iform a non aveva 
in nanzi a sé il tempo e lo spazio se non quando si pre
sen tava potentissima nei Concilii di Basilea e di Costanza, 
soli dotati di forza bastante per evitare la r ivoluzi one re
ligio sa é per fondare la dem oc razia cristiana. Per l'au
tu nno del 1516 ven iva bandito in Laterano il Concilio ri
for matore, e questo Concil io per l'epoca della convoca
zione, per la sede dell'assem bl ea, per la decaden za del 
c ler o, per il predomin io dei papi, doveva essere necessa
Ùarnen te, invece di nn congresso di ri fo rm2tori , un con
venticolo di cortigia ni. Si parlava di un a ri fo rma della 
chiesa ne l sno capo e nelle sue mem bra) però nulla si 
faceva per consegu irla . Lutero presentiva la inutil ità di 
quella riunione, e lo an1Junzi ava in un discorso latino 
re datto dal suo amico, 11 preposto di Leizhen, il quale 
doveva an dare a Roma nell'autuuno 1516 per prender 
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quale il mo naco proclam ava che i sacerdoti cattolici , in 
cosi supre-tn e circostanze, avevano il dovere capitatissimo 
di co nseg uire la dg-enerazione spiritualis tic a de l po polo 
per mezzo de lla parola divi na. Avrebbe voluto il monaco 
disporre dei fragori del t uo no per dimostrare questa ve
rità alle moltitndi.ni sacerdo ta li. Urgeva, urgeva, nel s uo 
concetto, un rimedio pronto ed efficace. La dottrina cri
stiana era deturpata dalle macchie di una confusa tradi
zione; il popolo perdeva la luce; accecalo dalle super
s_tizio ni sovrapposte ai dogmi; cresceva la collera dei par
titi, la ig noranza degli intell etti, i vizi della vita. {( E la colpa 
- diceva - è di noi e la r_esponsabilita pesa su dì noi. 
Manch iamo ai nostri doveri e ci perdiamo in argomen ti 
mon dani e di poco mo me nto. Sosteniamo ingannevoli 

~~ll1?i~~-e Èci B~:;d;igl!a~gritz~O~lu~ ~~r~\~r~~r~~~ ~au!!i~ 
non è il pegg·io. Sata na permetterebbe anche la ri for ma 
dei costumi sace l'dotal i, ahi! ciò che egli aborre, è la 
l' ifol'ma della dottrina. I sacerdoti prima di tutto sono 
1stitmti per r insegnamento; i sacerdoti, i grandi sacer
doti principalmente che non in segnano be ne, che non 
si curano della dottri na per qu anto sembrino distinti 
e santi , lupi sono e non pastori; idoli sono e non mi ni
stri divin i. La dottrina è l'aurea avan g uardia della ri
fo rma . Fate ciò che volete nel Concilio, se non sapete ob
bligare i sacerdoti ad abbandvnare le tradizion i umane 
per predicare il van g elo, ah! , 1oi non arriverete a nulla!» 
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a veva perfino il ca,attere dell'opportunità. Eppoi, dichia
ratasi la Riforma in a pe rta ribellio ne, ebbe bisog no di 
cercare l'ajuto dei principi cristian i e dovette perdere 
qu'.1 nto era più. necessado alla sua esistenza e al suo svi-

~tEg~lj,1 ~~1aa~~r:sf u;~~~~!t~:l~o;~a~~?ès;u ~onnaa~~~~~: 
q uella che avrebbe dovuto essere una chiesa democra
tica, una chiesa. liberale, una chiesJ. repu bblicana . Dopo 
subi il male di t utte le rivoluJ.ioni 1 il male di suscitare 
gli esagerati, di portarli sul campo, di accender la g uer ra 
d ei contadini, cioé la sfrenata demagog-i a , E la reazione 
contro questa demagogia la obbligò a due cose: " con
fermare le monarchie esisten ti e a perdere il c ., ra ttere 
d emocratico. 
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La crilica religiosa nella Germania moderna 

Il secolo deci motta,·o è uno dei secoli più grandi nella 
s toria umana. Nello s,1il uppo de-lla vita della nostra specie 
Yi sono epoche decisive, di un ' in fluenza pi ù. man ifesta 
che le a ltre epoche, in cu i sembra che il genere umano 
siasi riposato delle sue fatich e e de 1 suoi lavori antichi. 

Nell a storia mod erna so no secoli di una importan za 
eccezionale, massima, il secolo I, il secolo IV, il secol o XIII, 
lo spazio cbe compren de la seconda metà del secolo XV 
e la pr:m a m_eta del secolo XVI ; e sopratutti forse il più 
importan te d1 t utti , il secolo r ivoluzionario pe r eccel
lenza, il secolo X V lll. 

Nel secolo I il Cristianesimo e l'Impero si fondono; la 
idea dell 'uomo che Atene aveva creata ; la idea dell'u
rnanita che Rom a aveva plasmata: la idea di Dio che Geru~ 
sal emme aveva stabili ta ; la idea del Verbo che Alessandria 
a:veva inve ntato: tutte queste idee si r iun iscono per mezzo• 
deg li apostoli e dei mart iri r.e lla coscienza, per mezzo dei 
nlosofi nella ragio ne col concorso dello stoicismo e degli 
im peratori s toici , che chiudo no, come statue gigantesche, 

~1~cs~~1a~;a~ld~o~~:ti.irfe~n~ir~~
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essa r idondi la vita di uno spirito r innovatore. 

E ppoi nei secoli IV e V la uuitil del m ondo r omane> 
!"; i rompe; la varietà e la perso nalità. dei tempi moderni 
compajoi:io colle prime invasioni dei barbari; la Roma 
t.1agana e spogliata dal sno prestig io secolare, e si fond a 
L1 Costantin opoli dei cristia ni1 che va a continuar e l'o
pera di Gerusalemm e e di Alessandria; il federalismo 
delle nazionalit à nascen ti si oppo ne alla dispotica auto
r ikt dei Cesari s torici ; g li dei, a cu i Giuliano volle dare 
un fi ltro mag ico, ma inutile, cado no disfa tti ai piedi di 
un oscuro popolano nato nelle stalle della ple be, e morto 
n1l pati bolo degli schiavi I per esse re inalzato a Dio 
ùalle fut ure democtazie; il Concili o di Nicea1 che ·com
prende tutti i pericoli r acchi usi nella eresia prematura.. 
di Ar io1 promulga il si mbolo della fede cristia na. e pro
clama la divini tà <l i Cr isto, per poter raccogliere la di• 
rezione ùel mo ndo, eh~ sfugge alle ma ni disarm ate di 
c:i ove1 ed n.m mammre le razze che si avanzano rapaci 
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per incontrar la !ib~rti> e salutare la prima apparizione 
della democrazia nella storia moderna. 

Il secolo XIII é il secolo in cui si scrive il t esta mento 
-d , 1 cattolicismo. Le cattedrali g-otiche sono il suo testa
mento in pitt ura: la IJi'oina Comrnedia di Dante il s uo 
te sta mento in poesia: la Somma teolog ica di san Tom
maso il suo testam ento nella scienza; le Se t/,e che riu
ni scono la gi urisprudenza romana colla g iurisprudenza 
ecclesio.sticai allo stesso modo che i dottori riunivano i 
Padri della chiesa con Aristotil e, il suo testam ento in 
diritto ; e i due gra ndi papi, Innocenzo III e Gregorio X 
lasciano scritto co n inc redibili sfo .·zi il suo testa mento 
in politica. ll secolo XIII è ad un tempo la Bibbia e l'E
vangeJ·o universa!e del Cattolicismo, che si ri costi tui sce, 
si ri~ssume, si sintetiz ~n 1 perc~'.è è giunto al term ine del 
suo 1dea~e. Da q ue l giorno crnico tutti gl i sfo rz i, che 
J'umanita impieg-hi per camminare innanzi usciranno da 
qu ell' ideale. E per questo lo sforzo del Cattolicismo é di 
ritornare al se.colo X1H; tornare al gotico, di co no i suoi 
arc_hite tti; to rnare al misticismo artis tico, di cono i pit-

~~\~ o ~r~~ae~ft i.6~~
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nare alla politica di Innocenzo III, dicono i più esaltati 
cattolici. 

Ma non sarà possibil e, perché s'avanza il secolo del 
Rinascimento, la seconda metil. del secolo XV, la prima 
m età del secolo XVI. La natma prese una fe condità in
credi bile. Sorgevano g l i uomini grandi, come non erano 
so rti nu\1 1 come non sorsero dopo, di tanta altezza e in 
numero tanto considerevole. Il soffio dello spirito divi no 
€1' 8. passato su l volto del genere um ano. L' anima del 
FEu i opa moderna si · deve a q ue l _giorno creatore. Dio 
manda. a legioni i suoi rivelatori alta tena. Gutemberg 
assicura la perennita a l libr o, la rapidità della lu ce alle 
jdee, la propagazione delle specie nella natura ai flg·li del 
genio nel lo sp irito, con un rozzo alfabeto di p'.o mbo e 
una semplice macchina di pt·essione; Erasmo ride del 
suo ri so imm ortale sopra le demen ze _ mi st iche e mona
sti che del med ,o evo agonizza nte ; Hutten converte la 
sua pen na in una spada maravigliosa, cbe abbatte i mo
stri, i draghi , i fantasmi tutti, con cui la superstizione 
te neva come infermo l'i nte lletto ; Lutero rivendica Pau
tonomia della coscie1 ,za umana; Ramus e Vives atter
rano la. scolastica, il fa iso a ristotelismo teolog ico e chia
mano il pensiero a stretta concordia colla natura e al 
profondo studi o di sè stesso; Paracelso scopre la vera 
pietra fi losofale, il pri ncipio delle scienze chimich e : Ve 
sala rivela i segreti dell'organismo coll 'an atomia ; Porta 
,riconosce la proprietà degli specchi concavi e degli .:;µec-
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c'hi co,ivessi ne-i feaM11~11i delli• visione e prepara il te
lescopio; Gilberto scopre le proprieta dei corpi calami
tati: Cardano le legg i di equazio ne di secondo, terzo 

i~l\1~~;, f{~igoe a~Ì1a~~~f!~i~!~ir;ri~~l/;i i~~~11~~~1it!!; 
i tesori dei fossili; Servet la circolazione polmonare del 
sangue; Copernico, la moderna ~stronornia, che imprime 
nuo vo mov imen to a questo pianeta, prima immobile , 
.e rende visibile, palpabile, esperime .i tale l'eterno e l'i n
fini to; Marsilio Ficino sveglia nei gi ardini di Firenze r a~ 
nima della Greci a, evocandola coll'anima dlvina di Pla
t·o nei Brunelleschi corona le cattedrali cristiane coi templ i 
i-omani, inalzandole al cielo colle ardita e maravigliose 
rotonde; Leone X risuscita dalla polvere i frammenti 
dell'antichiti1 e li incoro na e li esalta con apoteosi cat
toliche: Leonardo da Vinci trova le forme perfette e Cel
Eni ani ma con esse i marmi 1 i bronzi, l'oro1 Pargento ; e 
Raffaello, F idia dei pittori 1 dipinge la serena e g rec:1. 
bellezza ne' suoi ange: i e nelle verg ~ni; e Miche.Jangelo 
splende snblime. n e' suoi cori di Alc idi, di Profeti, di Si
bille; e Tiziano ir radia ia forma um ana S:;ntificata e re ... 
denta in mari di luce, in c ieli di colori innumerevoli; 
e Ariosto · sosti tui sce alle tetre visioni di Dante, le vi
s ion i allegre e ridenti; e Camoens canta la ilìade della 
navigazione, del lavoro; e Shakespeare descri ve sin~ il 
fondo della natura umana; e Cervantes comunica il riso 
di Erasmo contro il medio evo1 quel ri so che erasi fe1·
mato sulle labbra de ll'aristocrazia intelligente, a tu tte le 
classi , a tutti i popoli, a tutte le moltitudini; e mentre il 
cielo si illumina, e lo spirito si rigenera1 e il corpo umano 
si ingagliardisce e si abbella 1 ·vasco di Ga rna scopre l'e
stremo Oriente, la t erra dimenticata donde nasce il sole1 

il teatro . del pass,<to; Colombo scopre l'estremo Occidente, 
la terra sconosciuta dove il sole si pone, il teatro delPav
venire, e Magellano attraversa l'estremo meridi onale d1A
merica, entra vincitore nel Pacifico e insegna la strada 
a Sebastiano del Cano per compiere la pri ma volta il 
giro del mo ndo i per modo che cieli, soli, mo ndi, la na
tura e la coscienza si ri velano in tutto il loro sp lendore, 

cti:r~~0 ~bb:~~~~0 d~iiàie!~8Jf\ft~ml~ pne:s;i~:~
1~1r: f~e~r: 

Il secolo X VI crea la libertà di coscienza 1 Ebbe ne, il 
secolo X V I II crea la li bertà del la ragione, e in questo senso 
è meno poetico, ma più grande del secolo X V I. E per il sno 
carattere, per le sue tendenze, per il suo ideale comincia 
n el se colo x vnr il g rande rno Yi nento religioso, che deve 
a vera in po litica tan ta e cosi gra nde influenza, come il mo· 
, ·imento filosofico , però con una differenza essenzialissima, 
e c:ioè che mentJ.·e il movimento fi losofico resta isolato 
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ne.Ile s!!uole, e solamente per successive derjvazion i arr iva 
fino alla poli tica, il movim ento r eli gi oso .invece anima, 
accende, ag ita in Germania il cuo re delle m oltitudini. 

11 se col o X V1Il è un secolo di ra g-ione e di senso pra
t ico, un secolo che dispe rde i gesuiti e raccogl ie i ti lo
so fì1 un secolo in cui le Asse mblee e le Convenzion i ~uc
cedono ai Concil ii, il secolo i n cni i di ritti del l'uomo sii 
p roc lnn ano così in America per m ezzo degli Stati Uuit i, 
come in Europa per mezzo del la Francia. 

Pe1;ò, es$endo iJ secolo XVIll un secolo rivo luzionario, 
ha, per necessitù, tutte le passioni e t utta la ingiustiz ia 
delle ri voluzioni. E la sua c riti ca, mol to ri voluzionaria e 
veramente po co s torica, perché il secolo XV1 1 I ignora 
t utto quanto non sia la sua aspiraz ione di emancipare 
la inte ll igen za, e con essa t utto l'nomo1 l a sua cri tica s i: 
vo:ge principalmente a lle religion i. Per una gran par te 
de1 suoi pensatori, t utte sono im po8ture, e p iù che tutte, 
quella p iù prossimame nte e immediatame nte sov er çhin.
tri ce della sua ragione1 quella fonda ta. da Cristo. E un 
secolo che cìisconosce la logica, la di alettica dell o svi
luppo dell'idea e del suo svolg imen to. Per ciò stesso ab
bomina la r ivoluzione . Non compren de che g iammai 1~ 
coscienza si sarebbe dichiarata indi pend en te nello spi
rito, e dietro la coscienza la r agione, se prima lo spi
r ito non si fosse r iconosciu to e dich iarato indipendente 
per sé s tesso. E per questo fu necessar io rompere l'ar
monia fra l1uom o e la na tura, che brillava fra gli antichi 
g reci e nelle loro s tatue_ maravi g li ose; co mbattere, no n 
già il sensualismo, m a perfino l:1 m,1 t eria, perfi no il vi
vid o Universo; crear e per mezzo del dolo re, dell a pen i
tenza, della macerazione, in combatti mento terr ib ile coi 
sensi, l'anima umana in sè , per sè, di sgi LJ nta, separata 
dal mondo, come un essere completo1 indipendentP,, in
finito . I filosofi del secol o passato non videro nel Cristia
nesimo cbe la oppress ione presente e si ribellarono contro 
il Cristianesimo, po_sseduti da un ,,e ro fu rore ri voluzio 
nario, che il secolo XlX, il s ecolo per eccellenza uman o,. 
il secolo sneno, impnrziale, il secolo che ha creato ve 
ramente la storia, e ch e h a reso gi ti, stizi a a tutte le ma 
nifestazion i dell o spirito umano, non può comprendere . 
Però queste passioni escl usive di og ni tem po hanno ser
vito alla completa educazione del genere um ano, e allo 
sviluppo progressivo del suo luminoso ideale ; perché se 
le sue esagerazioni hanno dominato per ·mag g iore o mi
nor tempo , ba nno · ben anche dist rutto errori, ricondu
cendo la so~ietà al punto di partenza per ritornare all a 
serena imparzialitù e distribuire in debite proporzioni, per 
tutto 11 suo org ani~mo, il sa ngue delle idee, stabilendo i1 
suo in dispe nsabile e'luilibrio. 
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perfici ali, le sue brusche tirate, le sue abLiette in g iu-rie, 
gli val se ro una abborni nevole riputazìone ed odii ine
stin g uibili. Però si vendicava rumorosamente classifi 
cando tutti gli scrittori in tre categ orie: teste rotonàe 
ortodosse , imbrog lioni estetici, cervelli frolli fi losofid. 
Quindi pubblicò una no vella contro la vita dei pastori 
pro testa nti ; più t ardi .ne1 s uoi viagg i in !svizzera a t.~accò 
ru de men te e sconven ient.emente tutti i cattedratici, sa
cerdoti e poeti più illustri del suo tem po, accnsandoli di 
appartenere ad un'immensa società g esuitica, destin a ta 
a g uastare i ca ratteri e a pervertire le idee dell a sua 
epoca. Naturalmente tn1ti quei grandi ing egni rirnpro·• 
ve rati e mal trattati da un uomo di volgare intell e tto e 
di s tile mediocre, si dovevano vendicare con fr asi che, 
per la. loro im portanza e merito, res ter anno s colpite in
del eb ilmente n ella coscienza um a na . Malgra do questo, la. 
sua r ip utazione è immerita ta. Esag erò, è vero, però com
batté collo ste sso ard ore degli enciclopedjs ti, quantun que 
sen za il lo ro ingegno e senza la loro grazia, un cl er@ 
che in fo nd o era così ig no ,· ante ed into llerante come 

i~f~1~e1a~\6~g~-J~ I s~ici1~ cboas
8~~~~s~l~~.glJfs~~~~\~.n~~u1~ · 

idee teol ogicbe e sottoponendole al senso comnne, cre
devan o attu are una r ivol uzion.e fi losofica e in real tà non 
attuaro no che una rivoluzione dem ocratica. 

Bahrdt chi ude il ciclo di quest i scrittori, intermedio fra 
ia religione e la fi loso fia, nati nel protestantismo e de
stin ati a minare la Chiesa protestan te. NervoBo, impres
sionabHe, volubile, mal fe rm o, g uidato dalle sue passioni 
più che da suoi s t udi , predicatore fi no dai diciasette anni, 
p re coce per con:,:;eguenza, e come tutti i giov ani precoci, 
manca nte di svilupp o e di vera maturità, teologo di pro
fession e, fil oso fo per elezione, e d i più cuoco, pa rrucchie re 
e oste, la sua vita si svol g e sempre nella miseria, sempre 
in traccia del denaro, amante di un a dama, Rposo infelice 
di u n' al tra, amato, reso disgrazia to e perfino percosso .dn. 
un'al tra an cora; servitore e padrone a un tem po, circondato 
durante al cune ore dal rispt>tt_o, abbandonato_ quindi a tutti 
i sarcasmi e a tu tti g li ins ulti; la sua vita, dice va, sembra 

it~:~~f t?~i~~he i~~~~11 J~~i1i~•r/~i~)~~a~lfs~r~
1
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e che la fa cile penna e il brillante talento di osser vatore, 
che disti nguono Lesage, trasmisero a t utta Europa 

Nato e all evato nel p rotestan te simo , predi catore, e predi
catore qu asi pi etis ta, di traviame nto in t ravi amen to, arrivò 
sin o a scrivere un a novell a sull a vita di Gesù Cris to, e 
s ino àdire che, come Confucio e Mosè era no uomini straor
di nari, precursori di Cristo, così Cristo non fu che un 
uomo straordinario1 a ffi g liato a una società seg-re la1 cir-
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condato da antichi frammassoni, e destinato dalla Provvi-

deR!!,::i::;;i/:~oa~~ ~h! f~~
1J! i~ J!;.~u;,~i;·t\i;~[Ì \iel 

pensiero è Federico IL Nella storia della sua razza non 
vi é carattere più attraente, perchè non vi é un carat
tere più umano. La sua non è l1ide:i. ri stretta di Armin io,. 
la sua passione non é quella n r..zionale di Lutero; è l' idea 
e la passione dell'umanità. Coloro che penetrano nella 
storia1 nelle s ue tortuosità., nelle sue asprezze, come se 
entrassero nella tranquilla e seren a regione della filo sofia, 
sono soliti rinfacciargl i che scrisse un li bro veemente 
contro Macchiavelli e mise poi in opera pratiche mac
chiavelliche; che cantò i benefici della pace come un 
Virg ilio e seminò l t guerra come un Cesare ; che ·male
disse all a conqui sta come l'abate Saint-Pierre, e fu un 
conquistatore come Ciro e come Alessandro. Però coloro 
che esaminano g li uomini e le opere degli uomini 1 mi
surando le ditlicoltà. che incontrano, gli ostacoli che su
perano, i m ali che sopprimo no e i .prog ressi che portano, 
non ammirera nr,o mai abbastanza il fil osofo corona to, che 
solo al mondo, pe-rseguitato da tutti i potenti 1 minacciato 
d a russi , tartari, croati, ung heresi, fr ancesi, abbandonato 
da' suo i amici e da' suoi alleati, col suo piccolo disorga
nizzato esercito1 senz1a ltra forza che la sua vigoro sa di
sciplina, e senz·attro impù lso che la grand'an ima del suo 
g·enerale, inspirata a sua volta da a ltra idea più gran de, 
crea nel centro della Germania la potenza destinata ad 
essere, rispetto alla li bertà del pe nsiero, ciò che furono 
gli Orange e l'In ghilterra ri spetto al la li bertà poli tica. 
Non può esserv i oubbio ; fu un tris to istrumento quello 
di cui egli si val se , la monarchia a::;soluta; sono grandi 
le macchi e che conta mi nano il suo regno, lo smembra
men to della Polo nia; la sua coscienza non s'inalza molte 
volte all 'ideale assoluto della g iustizia ; le sue labbra lan
ciano epigrammi che costan o g uerre; il suo scetti cismo 
diventa. leggero e sarcastico; però e.on t utti questi di fe t ti, 
e con maggiori ancora. , non vi ha, se vu olsi, al cuna per
sonalita nel suo tempo, che comprenda con tanta fo rza 
e con tanto splendore lo spiri to immortale del suo secolo, 
qu el secolo umanitario per eccellenza. Quando altra im
pronta non avesse1 basterebbe questa, che appena riceve 
un dominio di duemila leghe quadrate e di tre milioni 
di abitanti, scuote da questo ridotto il Sacro Impero, il 
r appresentante della tradi zio ne, il Goli a delrassolntis mo , 
il carceri ere di tutti i popoli, il nemico di Guglielmo Tel1, 
i! carnefice di Giovanni Huss, 11 assassi no di Padilla, l'av-

~~~~1~~t~vee~:!10t~i~2~?ai~~i~!;~1b1[;is~~:~~f~t~mg;~o l~u~fà~if~ 
dell e nostre ossa, ri r:lotta in cenere la nostra coscienza, 
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-e avrebbe fatto di tu tta Europa, ciò che fece, colla sua 
nefasta au torità e colla sua terri bile pol it,ica, nell a nostra 
ferace Spagna, un deserto desolato. La conquista dell a 
Slesia, che tanto e cosi duramente critica rono a Federico , 
fu la co nq uista della liberti di coscie nza; perchè, co m
posta nella sua maggior parte di cattolici, questi ri ce ..: 
vettero tutti la consacrazione del loro diritto dall e mani 
del re educato nel prntestantesimo e cresciuto nella filo
sofia. Dopo la battaglia dl Strieng·an, duemila contadini 
vollero sgozzare tutti i cattolici della comarca. Il re si 
indignò. La tolleranza um anitar ia mosse il suo cuore1 lo 

-v~~~ti tr; 1~~0 ~i0 
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tema « amate i vostri ne mici », pronunziò un discorso, 
-deg-na eco del sermone della. Montagna, che strap pò le 
armi omicide ai forsennati fanatici. Egli ebbe g ra nde 
-,memoria come convieusi ad uno statista; fu di scarsa 
fantasia, come il suo secolo, di idea chiare più che 
profonde, rironia fine _e delicata; un cervello più che nn 
cuore; un carattere se rvito e talvolta comandato da un a 
grande intelli genz a ; con i forti alt ie ro 1 se mplice con gl i 
umili; del ge nio e della scienza appassionato fino a l de
li rio; sempre ammiratore del merito ; mediocre ne' suoi 
versi , nell a prosa scor re tto, nell a. filosofi a vo lgare e di 
senso comune; però, raccontando le sue g·esta, degno di 
paragonarsi a Cesare, non solo per la sobriet1 dell a re
lazione, ma per la semp lice e n atUt·ale modestia ;· all egro 
,come un eroe antico; ammi nistratore moralissi mo, giu
reconsulto distinto, geloso perché la g iustizia arrivass e 
fino alle u ltime classi sociali; tollerante per i g iudiz i de l 
suo popol o, a cui tutto lasciava dire , purché tutto a lu i 
lasciasse fa re ; forte nell'a vversit31 sereno nel peri co!o, 

r!fl:~~iV~U~J1~:~.~!a1~:n~~!f1~a~fi•u~r~n~1 
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front ie1·e del suo reame1 le porte del suo palazzo, le braccia 
della sua amicizia a tutti co toro elle pensava no al cnna 
cosa, a quelli che qualcosa credevano1 a tutt i che lavo
ravano per qualche idea1 ai filo sofi enciclopedisti perse-

.f?~~!\~11ti~Jct/!.;iuit~~i0 a~lÌ~cl~;~ iita~i~~idf/a~~~is~~1ii 
perseguita ti dai papi, ai g esuiti maledetti dai re, a tu tti 
coloro che soffriva no per qualche credenza ; ed è per 
ques to che la sua fron te si eleva sop,·a tutte le fro nti e 
ri verbera e riflrl tte la luce dell'a vvenire, il pensiero dei 
secoli fu turi , perché l'anima s ua. ab bracciò con fe rvido 
entusiasmo la tolleranza uni-versale. 

I due uomini che veramente personificano in Germania 
il culmine della rivoluzioue religiosa nel secolo XVlll 
sono Eimarus e Lessing-. Il primo sulle pie tradizioni, 
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:~ ulla rivelazione universale ~i leya a cercare, no n g itl. nei 
cieli sordi alle sue invo cazioni 1 ma nella profbnda co
scienza, la legge deg li spiriti, la religio ne naturale ema
nata dal nost1·0 più intimo essere in ar monia coi principii 
e coi diritti deila rag-ione . E bisogna notare questo fe
nomeno storico1 poichè dal mo men to in cui la ragione 
cerca, fuori dalle tradizioni r eli ziose, la legge natura le 
delle coscienze, per un rnovime llto logico, super iore aìla 
volontà iudividuale, per una forza dialettica , im posta di 

flif!i!~~ 1!i~~t'g~0 ~~~~~!1!11J~f!' s~c1~ita~a~~;rai1i~i~I~ici~Y~ 
fondamentale di Eimarus é diventato un principio volga re 
e di senso com un~. Ogn11no che sia mediocremente istruitp 
sa che bisogna r icercare la r elig ione non tanto nelle ri

velazioni. come nella natura e nelìa coscienza, al!a stessa 
g uisa che ognuno, che sia mediocremente istruito) cbiede 
a sua volta la base delle socie tà non alle tradizioni, ma 
ai dir it ti uman i fo ndamental i. Però in seco li, da noi lon
ta ni, in tempi di oscurità, costa uno sforzo sovrumano in
alzarsi a un uuovo ideale, ed è un doloroso martirio comu
nicare agli ost inati ed ai ciechi lo splendore della luce . 

Ma non si contentò Ei marus di esprimere le nuove 
idee; a ttaccò ancora le antiche trad izio ni. Nella sua esal
tazione trattò con poco rispetto le credenze e si attirò 
nimista implacabili. 

Bene compren deva che solamente coll 'aver sollevato un 
lembo al velo del suo pensiero, lo scandalo dove\1a essere 
immenso. Cosi, dopo aver scri tto risme intere d i carta 
per interpretare la Bibbia e il Van g elo, co nser vò sospet
toso, inq uieto, come il ladr.o gli oggetti de.l fur to, il pro
dotto delle sue idee. La rigida educazione delle scuole 
luterane, il loro ristretto spirito storico , il loro fanatico 
dog-mati~mo sopra il peccato e la g razia1 la loro l'ip u
g nanz a 1nvincibile a tutte le inspirazioni della rag-io ne 
umana, avevan fatto del fi losofo, che respirava tutta l'aria 
vitale del suo secolo, un nemico ardentiss imo, esager ato, 
talvolta irrifiessivo dell 'antica fede religiosa. Cosi ne ' suoi 
fr ammenti sosteneva che il battesimo ,_ imposto per forza 
s i fanc iulli, era una usur pazione de1 diri tti delruon:w, 
dell'autorità di Dio e del ministero della rag ione; che la 
Trinità e i suoi dogmi , dietro maggiori investigazioni 
fat te sopra di esei, risulta no dogm i non superiori, ma 
contrari alla ragione umana; che le pene eterne infli tte 
~d esseri mortali 1 deboli, ignoran ti , non hanno senso co 
mun e, nè misericordia, n è g·iustizia ; che Gesù Cristo e il 
Battista non erano che due semplici g iudei ascritti a l
l'ideale g iudaico, adoratori di un regno materiale, che 
spera vano per la loro razza, indocili al giogo romano, 
cospiratori contro l'autorità dei Cesari, nemici di una 

4 
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aristocrazia sacerdotale, se non cosi el'oica, certo più po• 
litica e saggia di loro, e ni privileg i della quale, conser
vati dalla tolleranza dei Pretori, attentò Cristo nel giorno 
della sua entrata trionfa!e in Gernsa1emme, facendoB-i cosi 
reo in faccia alla loro giustizia, e meritevole, secondo t-a 
legge scritta, del patibolo. Tutto quanto il Cristianesimo 
consArva di più ampio, di più spirituale, di più umano, il 
suo regno di Dio, opposto al ristretto regno dei giudei, 
la sua esaltazione sulle frag ili corone e sulle limitate 
ambizioni del mondo, tutto questo si deve principalmen te 
a tempi posteriori , all"afliuenza di idee pi"ù filosofiche, ai 
progressi naturali della coscienza. 

Come si vede, la critica di Eimarus aveva il carattere 
di opposizione intransige nte al Cristianesimo, vale a dir,1 
che aveva il carattere del suo secolo. Tale é lo svolgi
mento dialettico delle idee nella storia. La genera;,.ione. 
che deve realizzare un te rm ine nella serie del progresso 
umano, è ingiusta, appassionata . e quasi crudele colle 
generazioni anteceden ti. Quando noi ci estasiamo nel 
contemplare la perfetta bellezza della Venere di l\Jilo, e 
sentiamo la ricono:::ce•1za verso quei benefattori, che ci 
hanno sah-ato dall'ira degli uomini e dalla distruzione d,ei 
secoli, questo raro portento, incarnazione nel marmo del
l'ideale umano, possiamo appena comprendere come le 

~~~n;~:~~i~·~:1f:i:!\~~1t8à~
O{;·e;~:r1~a~,~~~~-l~~8i~teq~~~l(~

0l~~ 
comparabile bellez;-a della dea, il volto defo rme di Satana 
e de' suoi angeli. Fu però necessario, forse, questo orrore 
alla natura, all'es~etica, all'arte degli antichi, por creare, 
con una formidabile reazione della coscienza umana, il 
sal,•atore spiritoalismo cristiano. E come nel secolo XVlll 
si trattava di creare l1uomo libero, i'uomo nella pienezza 
del sùo diritto, ogrii vincolo che legava lo spirito all'an
t ico, se non sì scioglieva, si rompeva, si tagliava con fu
rore e con strepito. Quante credenze, dolci e consolatrici, 
cadevano come fronde secche! Quante sorgenti di con
forto si evap-oravanoi dopo aver calmato per secoli e se
coli la divoratrice sete dell'infinito! C~uante imagini 
ridenti, vere stelle nella notte dell'anima, si cancellavano 
e svanivano dall'orizzonte delle nostre speranze! Quan ti 
orfani restavano ignudi, affamati, prostrati a' piedi degl i 
altari senza Dio, in seuo a u na società senza fede! Però 
lo sp irito umano rompeva i snoi legami, saltava oltre i 
suoi confini 1 disfaceva tutti gli ostacoli, e si lanciava ri
solutamente, fra le tempeste, al conquisto, molte volte 
sanguinoso, de' suoi diritti imprescrittibil i. 

L'editore, che pubbl icò i frammenti delle critiche di 
Eimarus sul Cri stianesimo, doveva acquistare un nome 
immortale nelle scienze, nelle arti, nella letteratnra, nella 
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critica, nella filosofia religiosa, come prec ursore dei grandi 
gen ìi della Germania. Noi pos~iamo ch iamarlo il critico 
per eccellenza, a lla stessa guisa che possiam o chiamare 
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sostiene con gigantesco sforzo nelle lettere. Tolte , a nza 
universal e, lo spirito umano inalzantesi puro sopra le 
discor die degli uomi ni, rivelazione eterna di Dio per 
mezzo dr. ile varie r eligion i, diritto di tntte le coscie nze. 
di tutti gli esseri di comunicare 1iberamente e intim :1.
mente col proprio ideale reli g ioso, che sotto qualun r1 ue 
forma conterrà sempre l'infinito. (~ueste idee g li procac
ciarono contraàittori accani ti, usciti in maggior parte dn I• 
seno dell'ortodossia protestante. Ed i suoi co ntraditto ri. 
come tntti quell i che si vantano di possedere, colla loro 
fede religiosa, la verità a~soluta, lungi dal limitarsi a 
confutare idee contrarie alle proprie, calu!lniano, in fa.
mano, perseguono, tormentano i sostenitori dì quelle idee . 
vedendo un delitto, dove per a ·n·entura non vi ha che un 
errore, nel seno di credenze, indipendenti quasi sempre 
dalla volontà umana, 0 imposte all'intelletto da forz e s u
periori alle nostre individ uali. Per t rasportare le sue idee 
in mezzo alle moltitudini, per illumi nare le coscienze .e 
persuadere gli animi, Lessing scelse la sfera intermedia 
fra il reale e \"ideale, scelse il campo dell'arte, e neli'a rtB 
quella manifestazio ne: che più si approssima alla vita, che 
maggiormP.nte partecipa ai fa tti e alle emozioni del l~ 
medesima, scelse la manifestaz_~one del teatro . lu spi~an do~i~ 
come il drammaturgo inglese, alle tradizioni e at 1unn
nosi racconti italiani , all o stesso modo che si traggono 
e si digrossar.o stupendi marmi dalle ricchissi me cave
d'Italia, Lessi ng prese la base del suo dramma, vera apo 
logia della tolleranza, nelle celebri novelle del Decame
rone di Boccaccio. È il tempo delle c1·ociate; gli ebMi1 i 
cri stiani , i mussulmani si incontrano intor no a Gerusa
lemme, la citta santa, dove tutti han no succhiato la idea 
dell1unità tli Dio, e dove tutti si sono separati per rival ita 
di razza più che per motivi di dogma e di credenza. E ,. 
senza dubbio, quella stretta comunicazio ne fra le razze 
tratti si anche di rapporti di guerra, per mezzo di qu esto 
elemento antiumano e distrug'g-i tore, insegna una veritù, 
che difficilmen te può occultarsi alla ragione naturale, ~d 
è la verità chiara, però ascosa, sopratutto agli occhi della 
superstizione e del fanatismo, la ,•eriti che tutti quei ne
mici, tutti quei rivali, tutti quei guerrieri. che si odiauo 
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comuni speranze, deboli iutti e tutti forti nelle stesse 
condizio ni, aspiranti tutti all'ideale, e anelanti tutti alh 



'52 STOR'.A. E FILOSOFIA 

natura, al11aria1 alla i uce; soggetti tutti a lla morte, CO·· 
stretti a riunire nella madre terra le ossa e gli atomi, 
cbe1 durante la vita, hanno separato i dogmi contrari , IP. 
religìooi nemiche, per ridestarsi forse in altra vita e là. 
j1:contrarsi dove un solo Dio illumi na e vivifica e risca lda 
colla s ua luce increata, lo stesso come i mondi e i sol.i. 
tutte le anime e tutte le coscienze. 

ll patriarca di Gerusalemme è la imagine del!' eccle
siasti co intollerante 1 mate rialista., avaro, sensnale1 sovra
carico di giojelli e di diamanti, vestito di broccati e cli 
ricami, più studioso che i fed eli t emano, veneri no, rhe
.rìscano, sostengano, adorino la sua persona, che il loro 
Dio. Salatino è il sultano che sulla intoll ranza della s ua 
religione si è elevato a un culto più intimo e profondo 
<lelPnmanità e de' suoi d ·ritti. 11 giovane templario, nato 
nei castelli feuda li della Germania, figlio di sangue reale, 
che ha cercato sotto le palme di Gerusalemme il sepolcro 
del suo Dio, rappresen ta il termine medio fra le intolle
ranze del patriarcato e lo spir ito effusivo e umano <l i 
Saladino. Cosi è fi giio, senza saperlo, di un principe 
arabo, fratello del sultano e di una ricca donna tedesca 
appartene nte a nobilissima fam iglia. Il protagonista del 
dramma è 11 israelita, previdente e pl'udente, chiamato 
Nathan . Le i re religiose, il fanatismo intollerante, i cri
diani nell'ardore delle loro guerre, hanno distrutto il suo 
focolare, hanno brucia ti vivi i suoi tìg-li. Al momen to è 
posseduto da un immenso orro!·e verso il Cristianesimo, 
però più tardi conosce che sopra codeste passioni deve 
levarsi la pm·a intelligenza, la pura toll eranza, e riceve 
nel suo focola re, come pro pria, una figlia -de' s uoi carne
rici, la bella e pietosissima Rachele educata dal suo pro
tettore a sen ti men ti più umani, che non quelli egoi stici 
di setta. A questo ebreo, vuole Saladino, stretto da urgen ti 
necessità, trarre alcun danaro, proponendogli una que
stione religiosa, e cioè: quale preferisce delle tre religio ni 
monoteiste. L'ebreo gli fa questo racconto: (( Un signore 
ricevette un- belli ssimo anello, cui erano uniti tutti i van~ 
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l'unico suo erede, con facoltà di trasmetterlo ai propri 
successori. Era g-ià tradizion ale nella famigli a, che i mi~ 
gliori t ra _i figli di quel maggio rase,o, r iceverebbero l'anello 
in eredita. Però nella ~uccessione dei tempi a vvenne che 
uno di quei s ig nori si trovò ad a vere tre figli ugualmente 
buoni, onorati e degni, e allora fece fare due auelli uguali 
a ll'anello magico e ne diede uno a ci ascheduno. E morto 
il padre, risultò che ciascuno dei figli credeva avere 
l'anello autentico e chiedeva la eredità unica. Essi ini
..ziarono un processo, e portati al tribunale i tre anelli, si 
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r iconobbero così iden tici, che non fu possibile sciogUere· 
l_a question e. E cosi, co me non si potè decidere la lite per 
i t re anelli, no n si é pot uto scioglie re q uella fra le tre 
r eli g io!1i. >) Saladino1 che c r·edeva. non ave re l 1ebreo m odo. 
di evadersi , percbè dichia randosi in favore del Giudaismo 
o de l Cristianesimo era costre tto da lla sua bestemmia ad 
ab ba ndonargli t utti i suoi averi, e Per converso, dichia-
1·andosi per il Maomettan ismo, era in dovere di soccorrere 
il sultano, Sa lad ino r estò maravigliato d in anzi a tanta 
a bi lità e prudenza, e ta li considerazioni l o pers uaser o 
og·nora più a lla t oJleranza. Dopo r isultò che la fi glia adot
ti ,,.. a dell ' is raeli ta, Rach ele e i l templario erano cug i.ni del 
sul tauo, fig li d i u n suo fra tello, che, col pito da lla bellezza 
di una no bilissima cri sti ana, pill che · le esigenze de'suoi 
dog mi, avev a ascoltato la voce delle sue passioni, dimo
stnrndo evidentemente, come la natura imm ortale ri unisca 
f~li ii :ie~tf~~~~tf :!fi~j~~

1
ii.dalle discordie degli uomini per 

Verame nte non si con tentò Lessin ~ di difendere la tol
ìeranza in teatro; la e levò a dogma ne1la s ua teoria sulla
ed ucazione del genere umano. Pe-r quel g rande pensatore,
ln g·loria delPurn anità. non consiste no nel tranquillo pos
sed ime nto della verità, ma s ta nei combatt imenti, nelle 
pen e, che ha costato la verità. Per questo dice che se lo 
chiamasse Dio e g li dicesse : in que;;t a ma no teugo la 
verità, e in quest'altra il cammino penoso, scabr osissimo 
che all a v~rita conduce, eg- li sce~·b 2rebtie il cammino 
dell a verita, anche se dovesse inatharlo col suo sudore e 
col s uo sang ue . Si, o ,· irtù san li ficante della lotta, del 
lavoro, del dolore! sembra che t u distrugga e crei, sembra 
cho tu abbatti ed esa lti, sembra che t u debi liti e for ti fichi, 
sembra che t u sia il segno della n ost ra infer iori tù 1 e non 
sei che il labaro r isplendente della nostra g randezza e 
della nost ra gloria ! 

Lessin i, a ccettava la lotta per la veri tà. onde fortificare 
il suo spirito, come l'at leta antico accettava la g inna-
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d1versi1 frammenti dissemi nati, vari e t in te d i una stessa 
r e- ligione , che ha ed l1cato prog ressivam en te il g enere 
umano. L' ideale rel ig ioso non trovasi co ntenuto in u n 
solo li bro, ma in tu tti i libri, che han no sostenuto, che 
hanno consolato l'u manità nelle tris te asperità del suo 
c;a mmi no verso l'ideale. Nello s tesso modo che il lavoro 
dell'Oriente non si é potuto perdere, nè perder si il lavoro 
,Jella Gre cia e de' suoi filo sofi . il lavoro di Roma e de' 
suoi g iureconsulti, cosi anche il lavoro delle di verse chiese 
se r vii-ii per rischi arare, per ill uminare la cosci.enz a umana. 
Da lle vette del!' Himalaya cui inalzano le loro b1·accia 



STOINA E FILOSWIA 

supplichevoli i padri deg-li dei primittvi; dalle alture del 
Si nai, donde ancora s1 mo.stra fra lampi, tuon i e folgori, 
il Geova di t:fosè : dal triste Calvario dove scorre l'umile 
sa.n4"ue del F iglio dell'Uomo; dall'Ibla, che ha visto la 
culla degli dei g-reci 1 e che ha as co lta to i dialoghi di 
PlE_tton e; dal colosseo romano sopra cu i si libravano gli 
dei protettori di Roma, e nel cui centro apre ogg·i la 
croce le sue braccia, la qua.le sem bra ali mentarsi colle 
ceneri de i mar ti ri, CO'.'D e gli a lberi colla s .lvia dei campi; 
dalle cupole di San Pietro in Roma, o di San Paolo a Londra; 
rlalle to,·ri della chiesa di Worms, che udirono la protesta 
del mo naco Lutero , fi no alle torri della cattedrale di Co
lo .da, cbe conservano tuttora la reazione cattolica, non 
s i scoprono i li miti estremi, né gli u lt imi indizi d ella ri
velazior~e; non si vedot~O nel passato i conflui dei ricordi 
r·e ligios1, e nemmeno nelravvenire g :i estremi delle spe
ranze religio~e; perchè siccome il libro dei Veda ha po
tn to essere il libro d .· lla natura, e il libro dei Persiani il 
libro della luce, e il libro dell'An tico Testnmento il libro 
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Spirito Santo1 e s:ccome il pensiero umano non potrà 
giamm ai co ntare le stelle, nè misurar l'infinito, così 
giam mai potrà sa.pere quanti libri re ligiosi, ri vel ,tori , ln
mi nosis ;:;imi verranno domani con progressione ascendente 
a continuare l'o pe ra, che gli altri incorniuciarono; a per
·fezionare, a santificare lo spirito umano, ·per il quale i 
cieli nelle loro profondità conservano una rivelazione 
eterna e incessante. 

La idea fon damentale di Lessing è che tutte le reli
gioni hanno potentemente contribuito, benché i n g ra di 
diversi, al complesso dell'educazione umana. Lo spirito 
del progresso entrava qu indi perfino in quei luogh i re 
motissimi e sacri , che sembravano quasi allontanarsi dal 
mo vi men to e dalla rinn ovazione di tutti gli esseri e di 
t utte le idee. I santi vedevano agitarsi i fogli dei loro 
inerti libri di pietra al sol!io del vento deJ.loro secolo; 
gli angeli vede,·ano lar ve di nuove idee animarsi per 
prog ressive t rasformazioni al calot e del fuoco dei loro 
san tuari. In questa agitazione1 in queste convulsioni della 
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grandi altezze, ne ,,iene per necessaria conseguenza una 
esplosione della coscienza colma di idee, e con questa 
esp losione de! l_a co~cienza, ne ,,iene per forza un'altra 
vittoria della liberto. 



La filosofia dell'individuo al principio del secolo 

li vero rappresentante della rivoluzione filosofica in 
Germania, è, secondo il sentimento generale, Kant, fon
datore della scuola critica. Il secolo decimottavo smen
tirebbe il suo spirito progressivo, mancherebbe comple
tamente al suo destino, se, come distruggeva le istituzioni 
storiche nella società, non distruggesse le idee tradizio
nali nella coscienza. Ogni società.. che si rinnova deve 
rinnovare perfettamente lo spirito e collo spirito le idee, 
in cui si alimenta l1anima delle generazioni, in cui l'or
ganismo delle istituzioni si forma. Il secolo decimottavo 
non poteva promulgare il diritto naturale senza cono
scere la natura umana. E non poteva conoscere la na
tura umana, senza approfondire il problema umano per 
eccellenza, il problema della conoscenza. Per approfon
dire questo problema, nessuna cosa più necessaria di 
tracciare i limiti della no9tra intelligenza, mostrare fin 
dove possa arrivare colle sue prove e con i suoi razio
ciuii. E per sciogliere tale problema, il nodo della diffi
coltà trovasi nelle relazionl fra l'oggetto e il soggetto. 

Rinunciamo a conoscere le cose in sè stesse - esclamò 
Kant. -- Distinguiamo in o.;ni conosc ·nza ciò, che som
ministra l1esperienza da quello che rileva il nostro pro
prio essere. Nessun fenomeno esterno succede per noi 
stessi, se non succede nel tempo e nello spazio. Però il 
tempo che può aumentare fino al1 1 eternità e diminuire 
fino ad istanti impercettibili e inapprezzabili, il tempo non 
è entrato nella nostra mente per i sensi e lo spazio nem
meno. 

Il tempo e lo spazio sono leggi della sensibilità. La 
conoscenza sarebbe imperfettissima, se acquistassimo so
lamente sensazioni, se solamente possedessimo la facoltà. 
di sentire. Questa è la più primitirn e nella g·erarchia 
delle nostre facoltà la più. rudimentaria 1 quella che ci 
riunisce agli infimi esseri della scala zoologica. Se noi 
avessimo della vita dell' Universo solamente sensazioni, 
prenderemmo i nostri istinti a regola di condotta e la 
impressione fugace delle cose per leggi del Cosmo. La 
nostra morale si ridurrebbe alla morale del piacere, e la 
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nostra scienza s i risolY e l'ebbe in u n ammasso immenso 
di fatti e di og getti completam ente fantastici. .Il feno 
meno, non la sua le g-g-e, surebbe i l fondo unico della no~ 
stra conoscenza. 

La sensazio ne si pur ifica , si trasforma n ell' intelligenza: 
che è la facoltà delle nozioni, la fa coltà della conoscenza, 
in yirtù d :lla quale .p ossi amo determinnre e defi ni re gli 
oggetti percepiti per mezzo di pura sensi bilità. Le sen
s azi oni, o intuizioni reste re bbero sen za luce e sen za vita. 
corpi misti nella men te, se non si inalzassero a nozione; 
e le n oz io n i sa reb bero come semplici rifle ssi di specch io, 
se non fosse ro in relazione cogli oggetti. Così , come la 
sci enza che tra tta della sensibili tà si chiama estetica, la 
scienza che tratta dell'intendimento si chiama logica. La 
int ll ìzione è la sensibi1itl in esercizio e Pog g etto che im
pressiona il sog·g·etto ; la nozione è l'idea de~ sog:getto 
sopra l'oggetto. Allo stesso modo che la sens1bili t a non 
può usc ire dal t empo e dallo spazi ai l1intendimento non 
può usc_ire da qu es~e categorie principali, che sono: la 
quantita , la qualita, la r elazione <lei modo. Questi ele
me nti del g iud izio sono fo rme dell'intell igenza . Però le
no zioni non basta no alla conoscenza. Ond e perfezion a rla. 
è necessaria la r agione, che dà universali tà ai g iudizi , 
che li fon e fu ori di ogni condizione, cbe li in a lza ad 
iài?e i cioè a principii universali nella purissima r eg ion e 
dell 'in finito. Ma pel' ciò ste sso che la ragione eserci ta que
sto sublime ministero, bisogna premunirsi con cura co ntro 
l~· iìiusioni trascendentali. .Per iJlusio ri i t rascendentali Kant 
inten de l'inutile sforzo impiegato n ell'oltrepassa re i limi ti 
della nostra intel ligenza. Con queE;ti sforzi consumiamo la 
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im piegare nel conoscer e U possibile, lo sprechiamo nel 
,_, anda re dietro r impossibile. Così dobbiamo ri nunziare, 
come a cosa illusori a1 al proposito di comprendere n eli .?v 
s ua essenza la natura immateriale della nostra anima. 
E lo stesso che avviene colla idea dell'ani ma, avviene 
colla idea di Dio, altissima in tale modo e grado, in tale 
modo e grado superior e aHe nostre facoltà, da non poter 
essere nè dimostrata, nè distrutta assolutamente dalla 
ro.gion e u mana. Passando sopra certe arbitrarie nomen
clature , dispos te solamente per so stenere il ritmo dell e 
idea e l'architettura del siste ma, la critica della ragion. 
p ura è l'analisi la più lucida e minuziosa, che da i t empi 
d i Aristotele in poi , sia st a ta tenta ta intorno le forze e 
i limiti della nostra -ragi on e. E davvero era questo ne- · 
cessario alla ragione umana per sfuggire da inutili in
vestigazio ni e rin chiu dersi nella sfera del possibile, Con 
questo e per questo si finiva e si chiudeva quel pe riodo tea-
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logico, che ha condotto il geoe,·e umano dalle arguzie della· 
scuole monastiche alle violenze delle g uerre re li g iose,. 
dove si combatteva e si moriva per vane astrazioni. 

L'uomo non pensa so lamente, l'uomo vive; non P.os
siede solamente intelligenza, ma ben anche volonta. I 
principii, a cui la- rngion pura non può arrivare col mero• 
raziocinio, sorgono in quanto che necessitano a fond are 
e stab ilire le leggi per la vita. In questo punto nasce la 
necessità della idea di Dio, perché c'illumi ni e ci vivifi
fichi, la necessità della literti, morale perch é sorga la 
vi ta umana; e la necessità ancora dell ' immortalità ctel -
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ra ie più pura, la legge del disinteresse com pleto, la leg ge
dell'omore al bene solo perché è bene, e l 'o rrore del male 
soì o perché è male, senza che né il timore del castigo 
ci allontani dal vizio, nè la speranza del premio ci spinga 
a lla virtù: t rattasi soltanto di un puro movente intimo, 
indipendente da qual unque altro comando, che non sia 
l'imperativo categorico della nostra propri n. coscienza. 
Mercé questa legge morale, l'uomo deve proceder e per 
modo da poter ele vare ciascuna delle sue azioni isolate 
a reg·ole incontestabi li di vita e di condotta. 

Quantunque i principii respinti dalla ragion pura1 o 
ri nati per la r agion pratica sembrino ìn contradizion~, 
p ure non sono, se ri tlettiamo a ciò che la tesi del fi losofo 
si riduce a porre limiti naturali alle indngi ni pure , e a. 
dimostrare che l'esistenza di Dio, la libertà dell'anima, 
la sua immaterialità, la sua immortalità, si affermano con 
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fondare la moralità della vita , nè arrivare al bene sulla 
facci a della terra, 

La fi losofia critica dovette avere ed ebb~ le sue natu
rali conseguenze. La idea della personalità u mana, rico
nosciuta in tutta la sua grandezza, esaltata in tutti i suoi 
attributi, inebbriata della sua propria sostanza, nella ir
requietezza della sua giovi ne ,•ita, nell' ambizione delle 
sue ambizioni, arrivò a neg are ogni essere, che non fo sse 
il suo proprio essere ed og-ni realtà che non fosse la 
sua propria realtà. I cieli apparvero a suol occhi come 
orditura de1l1 a nima, somig lianti alla tela che il ragno 
ordisce, al bozzolo che il baco da seta fila. 

L'Universo materiale disparve nella ebbrezza della per
sonalità uman a. La luce era un. riflesso del nostro spirito 
etereo ; le stelle condensazione delle nostre in numerevoli 
idee; tutti gli esseri organismi formati dalle serie logi
che della ragione emancip ata. Nella immensa nube cji 
polvere sollevata da tante rovine, si disegnava so_lamen,te.· 
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fa nostra trion fante indi vid ual ità , colla sua coscienza in 
fr onte1 come sole dei soli. E no n poteva a vve nire diversa
mente . Ogni idea nuova tend e a ll'assolutismo di sè stessa, 
tende a cancell are il li mite, a sopprimere P opposizione, 
a credersi unica per vivere nell'U niverso , e sufficiente 
per sciog-liere tutti i problemi. 
- Separato dalla cri tica tut to quanto vi ha di interno 
-e tutto quanto vi ha di i nterno ne lla conoscenza 1 una 
necessi tà dialettica domanda va quasi che lo spirito arri
vasse a credere la vi ta sua prop!'ia sostanza, la luce suo 
proprio riflesso, l'Universo op.e ra sua. Per tale ragione è 
necessario g iud icare i siste mi fi losofi ci 1 primierame nte in 
.se stessi 1 noi loro pri ncipii fo ndamenta li , indipendenti da 
,ogni mome nto storico ; però in appresso nella loro stretta. 
relazione col tempo in Ctfi sorgono e col complesso della 
tilosofi a che sviluppano sot to una delle loro fasi. Lo 
schia vo1 il servo della gleba, il vass ::i. llo diventava uomo 
iq rivoluzioue, che ugualmente aspirava alla società. e 
a lla coscienza. Per arrivare a questo risu1tato, dove va 
ina lzare la sua personalità in assolutismo indipendente 
da ogn i con ting enza, e doveva porre il s uo diri tto sopra 
t utti i di_ritti. I re si divinizzarono. In opposizione ai re, 
Puo mo hbero divinizzò sè stesso e si u!·is e coll 'olio sa
crosanto della s ua assol uta di gn ità personale . Fu quello 
un momento n ecessario nella successione dei tempi , e 
u n principio logico nella serie delle idee. La metafisica 
della libertà arrivò ad estremi er ronei . ma logi camente 
indispensabili per la ema ncipazi one dello spiri to u,nano 
nella totalità del suo essere, nell'entità della sua essenza, 
Negare tutto quanto si opponesse alla i ndividualità era 
cosa ardita, ma senza cotesti a rdimenti un'idea non ar
l'iverebbe mai a ll a vi ttoria. Il p rogresso procede per op
r,osizioni radicali e aseolute. La relig i?ne neg a ogni filo
sofia razionale' e la filoso"fl a og ni reli g ione rivelata . Il 
iì siologo prescinde dallo spirito e il mi :-ì tico dalla m~teria . 
Pe r il panteismo del secolo an te cedente non vi è più che 
un essere con due for me: estensio ne e pe nsiero. La indi vi
dualita umana spariva in questo oceano della sostanza uni
versale.; la li berta era 1·idotta a forzrt meccanica del!' U
ni verso. Per rom pere questa g ran de tiran nia del panteismo, 
Fichte costruì in siste ma l'uomo, la su a individualità, la 
s ua personalità , e lo d ichiarò unico essere reale, e gli 
pose l1U niverso per tempio, dove tut te le cose erano mo
,dificazioni necessarie della nostra propria sostanza. 

F ichte personifica qu esto istante del tempo, questa fase 
ùello sp1 r1 t0. Per esso vi è u na scienza, che rispet to alla 
m etafisica è la stessa cosa che questa ri spetto al senso 
comune, una scienza dell e scienze. Questa scienza ba 

-bis?gno di un pri mo princip:o inaccessibile alla"negazione, 
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indubbio per sè stesso, e di assoluta e vide11za. Questo 
princi pio non può e!:ser altro che questo: io sono. Ecco 
qui l'a ffer mazione sovra na, la base di tutti i g iudiz i, il 
fo ndame nto incontrastabil e di ogni sci enza , il primo 
principio cl i ogni siste~a_1 la te si g i_a n:ma.i potrà g iun
gere, coll e sue nebulos1.ta il d L;bbio; io sono. Da questa. 
:1.ffermazione sovrana. poi pet· _via di giudizi te tici, a nti te
tici1 sintetici, deduce Fìcht e la esistenza di alcu na. co -;a 
opposta al!' io, di a lcuna cosa che ebbe realta so lo per 
,•,sere distinta dall ' io. Però l' io r estava dent ro t utte le 
s fe ,·e scientifiche, n um ero di tutte le cose reali, misura 
di tut te le idee possibili. 

Una filo sofi a cosi au dace suscitava generale contrad
rlizione col senso comune, che si credeva ofteso. 

S i diceva che a l terminare una. co nfere nza, Fichte usava 
questa s trana fo rmala : cc Oggi abbiamo creato il mondo; 
do mani, o sig nori, creere mo Dio. 1> 

Si assicurava che in un certo convito un audace ser
Yito re dell'an fi trione g li tog lieva i piat ti d ina nzi, d icen
dog·li : (e Si a limenti da sè stesso H fi losofo colla sua pro
pria sostanza. ii Le sig nore di German ia raccontavano che 
J?ichte1 no n crndendo all"e:,istenza di nessuna personalità 
che non fosse la sua propria, nemmeno credeva all' esi
stenza. di sua moglie, non credeva. nella r ealta di ma
dama Fichte. I go verni si allarmaro no e lo perseguita
rono nelle Uni ve 1·sit~1,. Il gran pagano Goethe am mirò la 
franchezza co n c ui for mula va le sue idee. E senza dub
bio Pichte, oltre essere un g ran filosofo, era un grande 
carattere. Nato in oscura mediocrità, educato in una po
verti che rase ntava la m iseria. , condotto dallo stimo lo 
della necessità dalla libera. Zurigo all' oppressa Polon ia, 
senza balenare malgrado le diffico ltà del cammino1 senza 
cedere nell e sue idee sotto la s ferza de1 s uoi oppressori, 
preferendo ad ogni plauso e ad ogni vantaggio il culto 
della fi losofia., e am& ndo con am ore quasi mistico l'u ma
ni tà e i suoi progressi, visse consacrato a sveg-lb.re la 
cosci ::nza della sua patria, in m0zzo ai terr ori della ri
voluzione e ai disastri dell a g uerra, e mori fra i miasmi 
della peste, a l servizio del dolore e dell a miseria, maestro 
di morale, eroe de l dovere , ma,·tire della scienza. 

Malgrado tante esageraz ioni divu lgate sopra l' i ndivi
dualis mo di Fichte, que l'i mm ortale tilosofo diceva, che la 
idea di individuo deriva dalle r elazion i dell' uomo co n i 
gnoi simili. Per vivere in queste relazio ni è necessario il 
diritto , co ndizione indispensabile alla individuali tà. L'es
sere ragion evole no n pu0 nè co:nprendere sè stesso 1 nè 
r egolare sè stesso, se nou come indi viduo, come uno dei 
tanti esseri ragionevoli, che coesistono in relazione con 
0sso. Sensibile, attivo, intell ig·e11 te1 la natur a e la società, 
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i1 mondo esterno con i vari s uoi modi di essere, lo inci•• 
tana all'azione, ad operare sopra di essi come causa. La 
obbedienz~. a questo incit.amento è H fine dell'uomo, il 
compimento del suo destmo. I mezzi, di cui abbisogna 
per compiere questo fine, sono i s uoi diri tti. 

Però l'uomo ha necessità di rico noscere, non solo la 
sua esistenza come persona e il suo diritto personale, ma 
ancora la sua coesistenza con le altre persone e le sue 
relazioni di diritto co n esse. Questa r eciprocità é fonda
mentale nel di ritto, perché senza di essa la società scom
parirebbe. Il diritto è prim itivo, coercitivo, politico. Il 
primitivo è quello in virt ù del qua le l'uomo si inalza 
alla causa della sua vib. Ness una forza estranea deve 
spingere l'uomo nl compime nto del suo destino, finch è 
no n disconosca od offenda il diritto degli altri. L'attività. 
individuale .deve essere diret ta e r egolata dall' intelli
genza. Il diritto coerc1tiYO è quello che ha per fine di 
mantenere il di ritto pe rso na le in tutti , e suppone un patto, 
fra i cittadini, e come conseguenza. cli questo patto la 
necessità dello Stato. li diritto politico regola a sua vol ta 
la volontà comune, la sovran ità co mune. 

Questa comune volontà stabilisce le leggi. Il potere 
esecutivo si incarica della loro attuazio ne. Il potere di 
vigilanza, che F ichte propone come un tribun ato 1 o come 
un eforato, r iunito al potere esecutivo, si incarica di ve
gliare all'adempimento delle leggi. 

C~uando gli incari cati cli eseguire le leggi, mancano al 
loro dovere, gli incaricati di vegliare alresecuzione delle 
medesime, devon o sospenderli e convocare il popolo. Il 
rispetto a lla legge determina la form a di governo. Do ve 
il popolo non ha idea, nè sen ti mento di legali tà, la forma 
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le leggi, la form a di go,,e rno deve essere la Repubblica, 
unica razio nale e giusta. Tutte queste conseguen ze po
litiche ridonda no immed iatame nte da quella fi losofia con
sacl'ata all'esaltazione dell' uomo interiore, a ll1esal taz1on e 
della coscienza. Dentro di no i stessi port:amo l'ideale 
della g iusti zia, il cod ice sublime del dovere, e solamente 
sono n ecessari gli sforzi della nostra propria volontà per "" 
ché questo codice si compia, e col suo compimen to si 
realizzi la nostra fe licità sulla terra. 

Perft zionando l'indiviùuo perfezioneremo l'umanità, in
dividuo supe riore per cui g li ann i sono secoli , t ardo, ma 
sicuro nel s uo progreasivo svolgi mento. Rendere ogget
tive le leggi subbiettive dell a rag ione, e re nderle tali in 
tutte le direzioni e in ogni campo : ecco il destino su
premo dell'umanità nella storia. 

La Stìlt ~,i fatti, successi in certi periodi di tempo, 
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ha, come le progressioni matemati che, ragion comune 
nelle idee ehe li an ima. È cosi che in ogni epoca predo
minerà un pensiero generale1 conseguenza delP epoca 
antecedente, premessa dell'epoca susseguente. I nostri 
tempi, fra mezzo g·li eclissi della ragione, in mezzo all e 
debol ezze della volontà, hanno un solo fine: la nozione 
del diritto. 

Ma l'umanità conta diverse et:\ nella successione c-•n 
tinua dei tempi, poichè non si effettua in un solo giorno 
la pienezza dell a vita, che sarà la incarnazione, l'obbie.t
tivismo della pura legge razionale nella società e nel 
mon do. Le età umane t:ono ci nqu e principàli. Nella prima 
età, l'uomo racchiuso nella natura, come un si~me nella. 
terra, come il feto nell 'utero, non ba della vita che il solo 
istinto risveg·Iiato ; fra le faco ltà è in esercizio la sola 
sensibilità, e l'Universo gli appare dinanzi come poema 
vivente, e il fenomeno o il fatto com e miracolo, e la 
legge come rivelazione, e il governo e ome un patriar
cato divino; eta chiamata del l'jnnocen za. Nella seconda 
età: poderosa autorità esterna, sor ta fra gli orrori della 
guerra, si eleva a dispotismo, el e.s ige dalla coscienza 
una fede assoluta ne' suoi pri ncipii, dalla volontà cieca 
obbedienza a suoi comandi; età chia,mata1 con ragione, 
dell'avvenimento del male sulla terra, e della caduta del 
r uomo nel peccato. Nella ter 1.a e tù1 l' autorità · è vulne
rata dalla ragione, .che comincia. a possedere sè stessa, e 
a dichia rarsi causa prim0 della vita : gli antichi prin
cipii cro llano, gli dei istoriai peri scono, g li a ìtari e i 
templi rovinano, regna la i ndifferenza verso i principii 
generali e le idee ammesse dal sen t imento volgare; età 
<li t ransizione, nella quale la società g iu nge alla sua 
maturità, il diritto ad idea concreta. Nella quarta età, la 
rrigion e inalza la scienza a legi slati·ice, la g iustizia a 
sovrana; età dello sviluppo nell :i _p erfezione. Nella qui nta 
eta l'ideale della ragio ne si definisce net suo completo; 
il diritto si reali zza nella sua pienezza ; la morale è la 
legge; l'arte è il Verbo divino di tutti i principii flloso
fici: il male è l1ombra che fugge: la libertà è il mez zo 
u nico per compiere la vita, il bene, la finalità. univer
sale degli esseri, delle cose, e !"angelo di Dio di sce• de 
invisibile dall1a lto colla luce increata nello sguardo, colla 
spada di fuoco nelle mani, colPamore divino nel petto, 
per scacciar dalla tena il peccato e per ritornare ad essa 
la primitiva immacolata purezza dell' Eden. 
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Importanza del caso nella storia 

:B; la notte del 20 di giugno, la notte terribile della fugo, 
insensata della regina Maria An to nietta e di Luigi X V l 
verso terre straniere. Uno dei ri volui1 on a ri più esal tatL 
de' più fe deli a Lafo yette, il sottocoma ndante della mi lizie, 
Gourion1 celebre per la sua ingenui tà nelle pagine della 
storia, dove vi sono tanti pe rsonaggi celebri per la loro 
perfidia, custodiva la porta e vedeva entrare e uscire i 
g en t il uomizii, muovere e ri mu?ve re le pesanti ,·alig ie, 
preparare pacchi di oggetti prezl osi, senza che lo movesse 
il dubbio che tutto quel lavo ro fosse un preparativo cl i 
viaggio, du bbio che forse avrebbe provato il cava llo cbo 
eg·li montava1 e ntrando e uscendo dalle Tuileries con 
tanta fac ilità e frequenz a. E per cli più, sicco me a distrarr e 
le lung he veglie, ad occupare le g·uard ie interminabLi, 
a sollevare P anim o dalle tempeste patriotiche, aveva 
posto gl i occhi sopra certa ragazza cle l piano basso, che 
sapeva quanto succedeva nel piano superiore, e che non 
si mordeva la lingua, nè si peritava cli ri fe rir tutto co n 
i suoi commenti e con i suoi sarcasmi a ch iunque, meno 
ch e a quel dabben . uomo del suo in ge nuo ama nte ; cosi 
questi n ulla comprese, null a sospettò, 

Nessu na cosa più fa cile come supporre che qualche 
mi stero stava chiuso nei vinggi di tanti g entiluomi ni . 
n elle lettere cifrate mi steriosamente, nell ' ordinazione dì 
grandiose carrozze, nella passeggiata imposta per prova 
a i con ti di Fersen é di Cho iseul; e perfin o la soli tudine 

~:::t~)~d~!~li K~:&8
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dente di camera gi à maturo, tre o quattro istitutr ici e 
due tene ri fanci ull i, fem mi na e maschio, quella abba
stanza crAsciuta e questi di sette an ni, note-v oli per la 

~ifc1c~!fi~a s1i~~! Ei;l;Ònlc! ! r }n~i~;'~~~, capelli caratte ri-
Alle u nd ici della notte, nel 20 grngno, vi sono a]l' in

_to rno delle Tuileri es tante ~arrozze pubbliche, che por 
tano ·ed asp~ttan o gen te, e per co nseg uenza vi sono ta nt i 
cocchieri, che discu tono sulla politica e su altri affari, 
che nessuno bada a tali piccolezze, e quelli che vi badano, 
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si di vertono, ridendosi delle no viti, di rul gate con tanta, 
foga per le vie _dalla universale maldicenza. Le delaziont 
si ripetevano gia in modo tale che lo stesso Gour:on t ra t
tenne diversi capi della Guardia Nazione, che eran v~,__ 
nuti a visitarlo; raddopp iò le g uardie r.on vera pre vi
denza, e passò vigilando tutta la notte,. deciso a non far· 
ridere la g·ente a sue spese. Alle und1c1, Pa rigi era grn.
raccolto, e cominciava a dormire tra1~quillamente. Solo, . 
in varie di rezioni si vedevan o qua e la pattuglie, e varii 
patrioti, i quali, avvisati da lettere anonime, che annun
ziavano mister iosame nte la congi ura di corte, sorvegl ia
vano il pal azzo delle Tuileries. Un parrucchiere della 
strada di Rorbou a ndò a ,·isitare un pana.ttiere della 
strada dei Teati ni per comunicarg·li quanto si stava tra
man do. Ed avendo il panattiere compre so il pericolo, provò 
un vero sgomento 1 e sYegliati i , .. icini di casa, in com
pagnia di essi 1 s i d iresse al do micilio di Lafayette. En
t rare e riferire i suoi ti mm·i fu 11 opera di un momento 
Udirli e ridersene all a sua volta fu per Lafayette opera 
di un momento uguale. E cosi per quell a g ente allarmata 
fu qu::isi istantaneo il rasserenarsi e convi nceni , ascol
tando Lafayette. Se ne t ornarono costoro, e per non es-
sere molestati, si fece ro dare la parola d'ordine per qu ella 

~i~~t~ ~~d~~~ù g~~r i~:1:l;~~~0Ji:aO ~~iidf~~o~g?; ~~e ~;~~1r; 
r iunione dei cocchieri da nolo, occupati nei loro soli ti, 
discorsi. Le vicine botteghe si chiudono, i venditori ambu
lanti se vanno, ed essi, g ià cos~ preoccupati, si persua
dono che nulla avviene, che sia cosa degna di così grande
atte nzi one e di cure eosi sospettose. E certo, che, dopo 
reiterati sospetti, quella notte passa come t utte le altre; 
dorme la gente nel suo profondo sonno, ed i cospiratori, 
simili in questo agli ama nti, approfittan o del silenzio e 
della solitndi ne per i loro pericolosi tentativi, che quando 
fossero stati fo r tun ati , li a,1r ebbero separati dalla nazio ne,. 
quando infeli ci, dal tro no. La reg ina e il re ricevettero 
alla mezzanotte t utte le persone che aveva 1. o per co 
stume di visitarli e augurar loro un buon sonno, in quel 
critico momento. Nessuno dei loro domestici fu licenziato 
più presto del consueto, e riessuno degli antichi usi fu 
per nulla trascurato. Assolutamente ogni cosa andò come 
dovt va an dare, tutto avvenne come doveva avvenire, senza 
alcuna specie di fra storno o di tardanza. Spogli arono i 
loro vestimenti real i, i ndossarono i loro travesti menti di 
viaggio, e quando, compi uti tutti questi necessnri pre1i
min ari, l'ora della fuga suonò, evasero tutti per un o di 
quei segreti passagg· i, che attraversano i palazzi e faci 
litano i misteri. Finalmente la monarchia si ri tira dal 
lucgo sacro, che fu per essa il sacrosanto tabernacolo, 
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per lo spazio di tanti . e tanti secoli. Quando Carlo I, i_l 
re, che dopo di avere abusato lungamente di un1autorita 
limitata dalle leggi inglesi, si trovò in g uerra col suo 
Parlamento e col suo popolo, presentendo il terribile ri
sultato di quella lotta e l'unico scampo da una mi nac
ciante catastrofe, pensò foggire 1 si trovò a fronte, tale 
come ce lo dipinge l'immortale pennello di Van-Dyck in 
quel momento supremo, il mare con qualche cosa di im · 
menso, di sublime, di div ino, che lo tratteneva, come se 
il potere reale fosse quasi un elemento della natura; però 

ieu;t~t d! t\1!r~;c~:dfir~~~?oI11at~~ rid~10m~i fivaec~~i:sid;r~lt~ 
cocchiere a no:0 1 da una frus tata di cavallo, da un biso~ 
g no pressante che loro s i presenti, da qualunque cosa 
insomma, che può non solo perderli ma umiliarli. Quel 
l'oscuro passag gio forse 1i trae co n sicurezza al pati bol o, 
però nemmeno il patibolo redime sovente dalla umilia
zione e dalla ver_gogn o., che lascia sulla nostra vita il ri
dicolo e il volgare. li re di Francia, che portava nel suo 
equipaggio i vestiti di scarlatto e oro, con cui presen
tarsi a'suoi marinai in Cherburgo, andava ora tristamente 
mascherato da lacchè come, se per una cieca fatalitù, 
prima che lo detronizzasse il popolo, da sè stesso si de
tronizzasse, d i suo proprio arbiirio, in quell'ora fatale 
della sua storia. ·T risti , tristi ssimi avvenimenti questi di 
una lunga agonia di una istituzione così grande e antica, 
come la istituzione monarchic,:1,, che dopo aver fatta e 
formata la patria nei t empi barbari di conquista, l'ab ba n
dona e quasi la vende allo strauiero in questi tempi di 
libertà e di dir itto. 

La porta segreta, che si cbiama la porb di Villequier, 
nelle Tuileries, ba misteriosamente aperto il passo al 
cortile dei principi1 non vi ha più alcun ostacolo, nè sen
tinella che impedisca il transito alla piazza del Carrousel ; 

-e nella piazza del Carrousel nol\ vi è ostacolo, né sentinell a 
che impedisca il transito alla via del:a Scala, dove aspettano 
le carrozze da nolo. Bisogna figurarsi il re col suo abito 
e la sua parrucca da lacchè, che per la sua naturale in
dolenza perde una fibb ia delle sue scarpe, e si abbassa a 
raccoglierla. nel momento, in cui perdendo un minuto1 

può venire a castigarlo, in nome della Francia sdegnata, 
la tremenda lama del carnefice. E un ajutante di camera 
dà il braccio a lui, che pure è un domestico, e senz'altro 
si mette al suo lato nella carrozza noleggiDta. E in que
s to istante, perché la storia sia sem pre drammatica, due 
lanterne di un equipaggio brillano luminosamente in 
mezzo all'oscui;ità, e nello splendo re e nella rapidi tà del 
movimento si nota che apparti ene a un personaggio di 
alto affare. Ed effettivamente quel cocchio è ben nefasto 
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ai fug gitivi, è quello del loro carceri ere, di La fayette che 
,a a t utta corsa trasportando il comanda nte della Guar• 
dia nazionale, per ispezionare il palazzo al di fuori, onde 
m ostrare quanto era no vani i sospetti popolari e quanto 
ri posato il sonn o che dorme la fa miglia reale . Gli inci
den ti drammatici sono foJi, che la regin a, con una spe
cie di bastoncin o1 di moda a llora fra gli eleganti , per
cuote uno de i raggi delle ruote della carrozza che passa, 
scherz an do sopra la burla elle s tanno per fare al loro 
custode, arrivato precisamen te nel momento in cui il re 
saliva sopra la sna vettura nell a strada della Scal a, ed 
essa usciva dal cortile dei Principi verso la p iazza del 
Canousel. 

Se Lafayette se ne ritor~a tranquillo dopo di avei· vi
sto Gou rion , è certo cbe nulla succede. La regina rico 
perta da un cappe llo alla boema, velata con un denso 
t ulle, appoggiandosi a l bracc:io dell'uno o dell 'altro cor
riere o lacchè, e conducendo per man o sua figlia, invece 
di prendere la sinistra, do ve era aspetta ta. , vol~·e a de
stra, s i sv ia nel deda lo di s trade elle Se!)arano 11 palazzo 
di Cate rina dei Medici dal palazzo di Enrico II, cioè dalle 
Tuileries al Louvre. 

Nè essa, uè la bam bina, né il servitore1 che è un a 
guardia del corpo, co nosco no Parigi. E non conoscono 
il luogo do ve si trovano. 

I re, per norma genera le, essendo collocati al cuspide 
del mo ndo soci ale, ig-no rano le min uzie della socie tà, ap• 
pena. visibili da quelle altezze , e non co noscono nem
meno le cì tti1 che abi tan o, diffici lm ente osservate e s tu• 
di ate nella celerità di nn a carrozza e fra le cer im onie di 
continue procession i officiali. E così succede che nessuna 
delle tre pe rsone sviate si accorge che sono anda te dalla 
parte dest ra invece che dalla sin istra, che hanno attra• 
ve,·sato il fiume e che si tro vano nella strada del Bac 
invece di trovarsi in quella della Scala. 

E fr attanto s i pel'de un'ora, ora preziosissima de l solstizio 
d1estate , qu ando le notti sono cosi brevi, e quando , pre
coce ed inopportun a, la sorridente a lba pnò denunziare 
la fam iglia reale a' suoi sospettosi ed all armati su<lditi. 

F in almente la regin a è costretta a dirigersi a un pas 
seg-g-iero, e, co n ri schio cer to della sua ,•ita e con peri
colo di denunzinre sè s te ssa, doman dargli per qual parte 
si vada alla strada della Scala. E torna a ri fare il cam
mino perco rso, r ipasso. il ponte reale e ritorn a ad a ttra
versare la piazza del Carrousel, finché arriva, abbattuta 
da l timore e dall a stanchezza, alla strada della Scala . 

Quale ora quella per il re travestito da lacchè, per il 
conte di Fersen , sopratutto, travesti to da vetturino di nolo, 
e che, nel suo culto monarchico aspetta una reg ina! I 

5 
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suoi confratelli di Parig i passano, g li parlano, g·li rivol
gono olcuna di quelle frasi proprie del loro mestiere, g li 
offrono la tabacchiera perchè p renda una presa, lo invi
tano a bere un bi cchier di vi no nell'osteria ·v icinu1 gli 
cbi edono se il suo servizio gli procure rù buon a man cia, 
lo salutano con q~ el gergo cbe può ap pena esse re com
preso da un ge ntiluomo ùi Sve21a , obbligato a fingere 
oltre il possibile per no n conseg·no.re alla Rivoluzione la 
sua regia. pred a. 

Fina lmente, dopo un 1 or:1 , che doveva sembrare un'c tcr
nitù per il povero cocchiere, le ca rrozze si mettono in 
movimento a mez zanotte precisa. 

Passano la strada di Gramrnont , attraversano i g rand i 
bouleva1·ds, percorrono da cima a fondo la Chanssee 
d 'Antin , salgono per il pendio di Clichy, dove si ferm ano 
per domandare se il cocchiere del conte di Ferse n sia 
andato in traccia della berlina del la baronessa di Korff; 
e informati di questo, corronot corrono fino ad arrivare 
alla barriera di San Martino, dove, trovano il veico lo cosi 
~~~dl~~·~!?; t~hlib~~r~. condurli alla. fron tiera e procura re 

La carrozza da nolo, che condusse 1a fam iglia re ale 
dalle inferria te di palazzo alla Porta San Martino,quellrt 
carrozza, Che qualunque collezion i~ta di oggetti celebri 
avreb be comprato a prezzo d 'oro, rimane solitaria in 
quella strada, abbandonata all'i s tinto del suo cavallo, ii 
quale s i precipita in u_n fosso e la la rovescia., come que l 
viaggio doveva rovesciare la mon.a rchia. E da lla porta 
S ctn r,,.fa_rt in o, dove sei viaggiatori si acc?modarono nel l1 in
terno della lJerlin:1, t re corriel'i scelti sul davanti, e il 
conte dì Fe rsen, vestito anco1·a. da falso cocchiere, in· 
cassetta, si diressero a Bondy, luog·o dove. in alt ra car
r ozza varie darne a ttendevano 1a reg-ina con tutto il ca
r ico ùi casse , d i cappel-liere, di bauli necessari ad una 
reg in a per fug~ ire dol s uo reg no. 

Era quella u na notte splendida e imbalsamata : notte 
prossima al bellissimo solstizio cli es tate, quan do i popoli 
celebrano la veglia. di Sa n Gi ovan ni, notte intermedia fra. 
la pri mavera e l'est.atet profumata di fiori sino n ei climi 
de l nord. ill uminata dall e stelle 1, r ill an ti , benedetta da tutti 
coloro che respi rano il suo fresco a mbiente; notte di poe~ 
sia, in cui g li ered i di tanti oppresso ~·i vanno dh orando 
lo spazio in cerca del\~1 propri a l i berta. Se fosse vero che 
gli astri scrive ssero lù_i 1.1egli spazi cerulei, (1u asi con se~ 
gni caba listici, Je sortL dei mortali, quale trag·ed ia, co:~1 
superior e a quelle di Eschilo, non traccerebbero sulla 
fronte minacciat a di que i re in felici, correnti , 1e rso ra.~ 
bisso della loro ro vìna irreparabile. 

Fino a Bon dy tulto va tene, malgrado eh.o po i tutto 
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dovesse andai· molto male. È certo che per timore delle 
imprudenze del s ervidorame regio si ritardò il viaggio 
di ventiquattr 'ore, la quale cosa produsse una grande 
perturbazione nella distribuzione delle forze militari lungo 
11 cammino; è qerto che lo sple ndore e la magnificenza 
deHa berlina svelava in quella corsa un complotto; però 
è anche certo che i travestimen ti, i sim ulati cocchieri, le 
ansie passate, la burl a alle sentinelle, b fuga a dispetto 
di Lafayette, lo sCregio all' Assemblea sovrana, l'i nfra
zione della Costituzione rallegravano e soddisfacevano 
la regina, tanto per quel lato che vi era di avventura, 
come per il lato reazionario e fazioso. E tanto è vero 
che le imprudenze si succedevano senza interr uzione dal 
palazzo, donde era.no mossi. sino in mezzo a Bon dy, dove 
erano giunti in questo momen to critico della nostra 
storia. 

Non diciamo nulla della gazzarra che fecero per trn
vestirsi1 quando appena appena avevano licenziato la ser
vitùt per andare a dormire. 

Non diciamo nulla dell'aver consegnato per ragioni di 
etichetta i fan ciulli ad una dama d'onore, piuttosto che 
ad un uomo di enei·gia. 

Non diciamo nulla dell'essere uscita la regina per \·e
<lcr partire i suoi Jìg'li, tino alla piazza del Carronsel 
straordinariamente illuminato., nè di essere andata pP.r 
le strade di Parigi con persona che non lo conosceva 
affatto. 

Non diciamo null a dell'incredibile abbandono di una 
carrozza. da nolo, clte dopo essere partita dalla strada 
della Scala, fu trovata senza cocchiere e senza alcun al
tl'o nel fosso de lla via. L'andata di tante dame d'onore a 
Bondy con tanti equipaggi, basta per sè, se si considera che 
restarono là pe1· died ore di seguito p1·ima dell'arl'ivo dei 
monarchi, basta questo fatto peL· riconoscere la demenza 
con cui si era ideato, e la fiacchezza con cui s i era con
cluso quel tentativo. 

In Bond_y tutti si rico noscono, come gli nttori di un 
dramma, dopo che è fi nita la rappresentazione. Il coc
chiere é il conte di Ferse-n, che se ne va in Svezia, il 
laccllé è it r e di Francia; la baronessa rus sa è la gover
nante dei pri ncipi; le istitutrici e dame di compagnia 
sono la regina e la principessa Isabella; i tigli della ba
ron essa i·ussa, il deltino e la duchessa di ;\ ngoulème; 
i servitori e i postiglioni le guardi e del corpo più affe 
zionale alla persona del re. 

Con tutto questo. imaginatevi quanto sia facile de': 
elnrc sospetti, e quanto dirfici le ottenere che si guadagni 
la partita in mezzo a tante difficoltà e a tanti cosi mi
nacciosi pericoli, 
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zione scoppia, e la stampa arde, e i circoli tumultuano, 
e le milizie si formano, e g·li eserciti discutono, e te giunte 
sembrano congressi, e i congressi risultano sovrani ed i 
sovrani prigion ieri; in questa grande tragedia tutti par
lan o naturalmente d i politica, n on col giudizio riiiessivo 
della matura deliberazione, ma colle esaltazioni propri e 
della fede cieca e della. vertiginosa passione. Fra tanta 
gente del popolo che tratta di politica, risaltano due per
sone interessantissime in questa scena del dramma tra
gico, cbe nella storia si chiamerà eternamente - la fuga 
di un re. La prima è il cnpitano degli ussari Da udoìn s , 
che ba passato tutto il ~iorno in questa situazione straor• 
dinaria, pieno di impaz1en,.a per una berlina, che deve 
co mparire sulla strada di Parigi e forzato ad occultare 
accuratamente, agli occhi di tutti, il sentimento che c0n 
maggior difficolta si tien ben cbiuso nel petto, la impa
zienza. C~uando nessuno lo vede, passeggia irrequieto da 
questa a quella parte,, parla fra sé, muove gli occhi se
condo l'impulso dei nervi; e quando alcuno lo mira as 
s ume una inditrerenza e una. fredd ezza come di statua , 
fa tacere i"mper iosamente i sussu lti del suo cuore, g uarda 
con occhio soddisfatto il fumo del suo sig aro, e sorride 
a'suoi interlocutori colla serenità di u no che si annoja 
per non sentire emozione alcuna, n é buona, nè cattiva, 
nel suo tranquillissimo stato.L'altro personaggio è quello, 
che i francesi chiamano maestro di posta , che significa 
un incaricato del servizio d!lle diligenze. Quest1uomo di 
aspetto deforme, dì forte complessione, di indole aspra, 
di idee esagerate, di anima r ivoluzionat·ia, che si ch iama 
Drouet sta a questionare cogli ussari , perché uno di essi 
ha noleggi!lto certo cavallo nell 'albergo dove a lloggiava, 
e non nella casa delle diligenze. In queste epoche di ac
canitissima rivoluzione, tutt.e le inimicizie assumono ca
rattere epidemico. Per conseguenza Drouet, intelligente 
in cavalli e intelligentis~imo in pratica, antico ussaro <li 
Condé, e per questo conoscitore delle tendenze degli us
sari, pre~ente un giorno alla feste della rivoluzione fran
cese nel campo di Marte, e per ciò consultato spesso da 
tutti gli abitanti del villaggio e tenuto in gran conto., 
offeso dalla preferenza data ali' albergatore dalla guarni
g ione, comincia a divulgare la notizia che in tutto quello 
si nascondeva la mano nera della reazione. Dio mio, a 
quali piccoli incidenti, a quali singolari piccolezze assog
gettate nella vostra sapienza la sorte degli imperi più 
formidabil i e la vita delle più grandi nazioni! Se Drouet 
non fosse stato cosi g·rande mente riRentito, sicuramente 
Luigi XVI arrivava a Montmedy e il corso della rivolu
;done francese si modificava. Però il cavallo, noleggiato 
dall'ussaro, doveva per fatalità rovesciare una monarcbia 
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che contava dieciotto secoli di esistenza. Infine, quanto 
più sdegnoso stava l'antico ussaro e quanto più impa
ziente il capitano, compar.f:'CCi come sorgesse dalle prime 
01'.1bre di quella tragica notte, un corriere, con un ve
stito giallo, che sprona un cavallo vigoroso e ansante. 
Il buon cavaliere prende gusto di entrare con gran ru
more fra le case, e riunirsi attorno le ragazze sbalordite 
dal suo aspetto, da' suoi modi, dal suo uniforme. E per 
compir l'opera va domandando a tntti dove si trovi la 
casa delle diligenze, egli che prt'c-:deva quella berlina, 
trono ambulante o carro funebre, dove trovansi gii illu
stri eredi di cento antichi re. I terrazzani aprirono gli 
occhi con curiosità, e i dragoni si levarono i loro elmi 
rilucenti con profondo rispetto. Dal fondo della sua car
rozza un.a graziosa. dama, con in testa un cappello alla 
boema, salutava continuamente le genti con certe incli
nazioni del capo, che solo usano i re popolari e gli ar
tisti di grido, come quelli, che per ragion del loro ufficio 
comunicano molto col pubblico. In faccia al posto che 
ella occupava, un ajutante di camera soleva con uguale 
maestù e con ugual grazia inchinare la testa coperta dalla 
sua parrucca di servo. Il capita-no osservava quei movi
menti delle regie teste, dolendosene estremamente, ed 
ascoltava, molto allarmato, le conversazioni della gente. 
E non vi era da star tranquillo con quella monumentale 
berlina, colla carrozza di seguito, carica di signore e di 
valigie, cogli ussari distesi da ogni parte, coi postiglioni 
gtalli che rilucevano fino nelle tenebre indecise di quella 
notte luminosa, cogli occhi sospettosi di Drouet, quegli 
occhi sinistri, che sembravano precisamente quelli di un 
gufo, nel loro aspetto e nella loro proprieta di vedere 
nel bujo della notte. Eppoi, per maggior complicazione, 
si era ordinato ai postiglioni di attraversare lentamente, 
molto lentamente il vi1laggio. 

Invano il povero capitano li mirava di sottecchi e rac
comandava loro cogli occhi che accelerassero il cam
mino. Cosa può comprendere· un postiglione, abituato a 
tanto rumore, del silenzioso ling-uaggio degli occhi? Se 
ne andarono adagio , divertendosi allegrn:nente nello 
scambiare alcune parole cogli ussari, nel dire alcuni 
scherzi alle g-iovani e nel procurare che Drouet potesse 
compiere tutta la inesorabile fatalit~i, del suo destino in 
quella terribile tragedia. Andava l'antico ussaro assieme 
ad un compagno e amico suo, chiamato Guglielmo, il 
quale partecipava di quella curiosità. naturalissima nei 
villaggi, dove si vedono assai raramente novità e dove 
pochi spettacoli si presentano. Ed entrambi cacciavano 
gli occhi dappertutto e spiavano quanto li succedeva. 
Drouet notò il volto lungo della dama e quello rotondo 
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dP.l lacchè, e credette averli visti, non a faccia a -faccia, 
come in quel momento, ma u no a lato dell'altro in più 
di due feste civiche. E ap pena li ebbe visti, ed ebbe pen
snto a tale rassomiglianza, quando s i mette la mano in 
tasca, cercandu qualche cosa, e non trovando 1 si \'Olge 
a Gug-lielmo e gli dice : « Hai tu un assegnato nuovo '/ >i 

cioè uno dei biglietti di carta monetata fatti ci rcolare 
dalla lHvoluzione. E Guglielmo, scrivano di un procura
tore, cbe portava se mp re questi e altri documenti in ta
sca, g·li dà l' assegnato. Dronet lo prende, lo spiega ~ 
confronta il viso uascosto nella berli na co 11 a ettlge in
cisa nel biglietto, e, terminato questo confronto, si volge 
,•e r~o il suo cornpag·no, e g-l i dice imperiosamen~e: « Metti 
sub ito la sella a due buoni cavalli. ,, 11 segreto e scoperto 
e la dinastia è perduta. 

Drouet e il suo compagno sanno già per subib intui
zio ne che la fa migli a reale e diretta verso la frontiera , 
e si propongono di impedirl e ad ogni costo il passo, e 
con qualunque modo e con tutta la solleci tudine affrnn
ta rla. Prima. di par tire al g a'oppo, danno la grande no
tizia e sollevano la popolazione. Drouet avrebbe tratte
nuto il re nel suo villaggio, rinserrandolo forse nella sua 
propria casa, se con singolare ac corgimento non avesse 
calcolato _due probabilitù. ben contrarie al suo proponi•• 
me nto, primo l' intervento degli ussari, secondo la man
canza di arm o.mento, perfino di polvere, presso la guar
d ia na.: ionale de l suo paese. Se avesse tese le mani ai 
fren i dei cavalli della berl ina reale, il capitano gliele 
avrebbe strap pate it1 un attimo; se avesse te ntato di sol
revare il popolo e la guardia nazionale, g li ussari di un 
tratto avrebbero vinto ogn i resistenza . .Per conseguenza 
n on gli restava altro da fa.re, che correre alla ,,icina bor
gata. di Var_e n nes, e l:'l. impad ron irsi dell a reale famiglia 
coll'ajuto dt quei patriot.i1 meglio ar mat i. Il capitano, suo 
ne mico, va cercando un ussa ro che monti a cavallo, e 
cbe con qual unque mezzo tratten ga il delatore. Trova. 
uno nel quart ie1-e, gli impone l'inseguimento, ordinan
dogli di arrestar e Drouet 1 o vivo o morto. La morte in
vece segue il camruino di quelP uomo destinalo dalia 
provviden za celes te a cosi grandi o straordinari desl ini 
su lla terra. Nel suo camm ino Drouet aveva quattro le
&he di va ntagg io su lla fa mig-lia reale, e questo fatto del 
arago na speditogli contro g li gio\'a, pe rche, costri nge n
dolo a s fuggire la persecuzi one, per lui foriera di morte, 
è costretto lanciarsi entro una selva, da lui ben prati
cata e ·conosciuta, elle g li abbrevia la strada. La terribile 
sentenza del df.istino sta per co mpiersi inesorabilm ente. 
Nes8uno al mon do può 1iberare pi ù i disgraziati prig io
n ie ri, quando la stessa casualità concorre a perderli. 
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Quale strepito spaventevole n el villaggio di Drouet ! 

Suonano a stormo, quasi per vita prop!'ia, le campane : 
le guardie nazionali corrono tutte alle armi; i dragoni 
sbigottiti si ripiegano verso le loro caserme, e le donne 
maledicono a chi porta nell a sua pesante carrozza da 
viag·gio il germe esecrando della in vasi o ne straniera , che 
dovrà rovesciarsi prim a. sopra i lor o sve nturati e minac~ 
ciati focolari. Però questo non é n ulla in con fr (J nto di 
ciò che succede in altro luogo, molto vicino, dove vi sono 
parecchi ussar~ comandati dal conte ~i Da mas e dove , 
sembra impossibile! si di tfond e la notizia, conosciuta da 
Drouet, la quale sveglia subitamente gli abitanti, in preda 
a l primo sonno, all a stessa guisa che la tromba del g iu
dizio univer sale sveglierà i morti n d loro muti sepo lcri. 
Le campane suonano a tutta distesa, le porte si spalan
cano, le finestre si illu minano come per incanto, gli abi
tanti in cami cia, e spaventati , escono n elle s trade e nelle 
piazze, come fossero sorpresi da inondazione o da in
cendio, i tamburi suonano la raccolta, e le guardie na
zionali armate preparano i loro fu cil i e credon o che e 
suonata l'om di ren dere care le loro vi te in difesa della 
JibertLl.1 e di salv are in quella orribile burrasca il nau
frago popolo francese. Il colonnello co nte di Da mas crede 
necessario giù. impiegare i suoi ussari per contenere i 
sentimenti di quel popolo. cieco d i collera, e per salvar e 
la persona del monarca, vicir.o certamente a una. t erri 
bile cattivi tà. Però il contagio morale ri sulta maggiore 
ancora del con tagio fi sico1 e g li usse ri in fl uenz ati dal
p ent usi asmo della g uardia nazionale, dal gridio dello 
do nue, dal fanatismo di tutti gli an imi, s i eccitano anche 
essi alla lo r volta, abbandonandosi pe r man canza di vo 
lonb e di .arbitrio, alla corrente impetuosa di quella opi
nion pubblica esaltata, g iurando di servire la. nazion e 
francese ne l suo pericolo. E il colonnello Damas e il sno 
trombettiere sì videro costretti a recarsi, a t utta corsa 
dei loro cavalli , in Varennes, non già per proteggere i1 
re, che non si poteva più difendere quando g li veniva 
meno l'e serci to, m a pet· mori re al suo fianco in quell'ora 
suprema della sua totale rovina. E lo stesso che succede 
ol conte di Damas avvie ne al duca di Ch oir::eu] , che se 
ne va a l g·aloripo, senza strada nota , senza direzione certa1 

quasi cercando all'azzardo nella notte la tradizionale 
stella anti ca , cbe guidava l re n ei deserti e che ora non 
appare pi ù, nè più brilla negli orizzonti Tutti vegli ano, 
tutli, m fino quelli che non doveYano dormire , Gli ussari 
hann o servito per suscitare i sospetti del popolo contro 
i real i, e non han no servito a di fdnde re i reali contro il 
popolo 

Il fi g lio ma ggiore del marcl,ese di Douillée , g iovane 
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molto leale, però molto inesperto , incaricato di proteg
gere in Vare.nnes la famiglia reale, essendo questa in ri
ta.1 do di dieci ore, con la fidanza nella sua fortuna e lo 
sprezzo per la fortun a altrui, cos.l. propria e naturale nei 
µ:iovani 1 lascia che i sold.ati attraversìno in ogni senso 
l'abi tato, svegliando quell i che do vevano dormire, ed al• 
!ar mando q uell i che dovevano s tare senza sospetto di 
:S.orta, preparand? così la rovina della fami g lia rea le, ed 
:1ccelerando l'ultima ora del la monarchia franc ese. A Va
renn es, il posto do ve erano più che mai necessari ca
valli di camhio, si ritrovano i fuggit.ivi nelle ore avan
zate della notte, senza ness un i nd izio che li si ri trovi 
quanto è necessario al proseg·uim ento del loro viaggio 
malaug urato. Nessuno che da qu alche parte venga in 
loro soccorso. BouUlée giovane dorme; il vecchio Bouillée 
veglia molto lontano da quel posto ; i cavalli di cambio 
si trovano al punto opposto della borgata; g li ussari o 
dormo no o stanno bevendo; ed il regio veicolo 1 quan
tunque tirato da dodici cavalli , non muove una sola volta 
le r uote immobili. e si trattiene inerte, q ua ndo più era 
necessa rio ìl mo vimento. e pi ù che _questo, un a celeri~a 

~/~~~~ini;~id!~ti ie d~f1~1c;/ù \\~Q~~tica~ig:1~~~
0 ?1 ~~~bi~ 

di cavalli, che doveva ritrovarsi al di qua di Varennes, 
si trova disgraziatam-en~e al di là.. Quel corriere, che pre~ 
cedeva la berlina r eale, avrebbe potu to informarsi di tutto 
ques to, solo che avesse antici pato di mezz'ora. Ma egli, 
lusin ~ato di par!are e di conve rsare coi rea li ,si perdette 
a dirigere loro parole di com plimen to e di omagg io, e 
così con una irriflessione gravissima si trattenne nel suo 
cammi no, e tratten <:! ndosi, precipitò la catastrofe. Quando 
i l re arrivò, il suo persecutore Drouet non era g iunto 
ancora. La iiecessita di imboscarsi nell a selva e di sfug
gi re a l drag one che lo insegu iva, lo sviò a l punto da 
n on poter segui re direttamen te la strada. Se il corriere 
arriva opportunamente, e si adope ra , e s'informa del 
luogo, dove aspettano i cavalli, all 1 a ltra parte del paese, 
e tiene ogni espedie r-ite pronto · per quel mom en to critico 
e solenne, indubbiamente la fami g lia reale si salva, e il 
t remendo agguato del patriota vie ne va no. Però e rano 
trentacinque min u ti , contati· sopra il suo orolog io dal re, 
trentacinque minuti mor ta li, durante i quali Drouet ga
loppava e la berlina non si moveva. Create grandi isti
tuzioni; riunite in esse la glori a e il genio ; ~nalzatele 
colla virtù del tempo, e vedrete come dopo di aver im
piegato dìeciotto secoli nel formarle e sostenerle, bastano 
a perderle e a rovesciarle tren taci nque minuti. 

Me ntre il corriere andava qn a e là in cerea de i cavalli, 
1 i suona sulla via il g aloppo di un cavallo spinto a tutta 
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corsa, e un g rido, come di minaccia, esce ed erompe da 
un petto affannato: << Postiglione, postiglion e, fe rm at( in 
nom e della nazione, perché tu trnsporti il r e ! 11 E il r e, 
colla famiglia r eale, vedendo che il cambio dei cavalli 
non arri vava, discende dalla berlina e tri sLmente va 
errando per la strada, bussando alle porte, in cerca del 
luogo desiderato. E frattanto Drouet, che è corso, se nza 
stancarsi , che ha intimato a i postiglioni l' ord_ine di fer
marsi, che ha posto_ la previden za di uno st~t1 sta consu
mato nella sua pericolosa. im pre sa , ve de la in atto un 
1urn e, e lasciando i cava lli in un ·dcin o al bel'go , dopo 
aver avvertito l'albergqtore di qnanto succede, si didge 
la dove brilla la luce . E una oi,:; ter ìa e vi si trova g·ente 
sovre.ccitata e molto esaltata dai vapori della conver
i::azione misti ai vapori del ·vi no. Drouet si rivolge al-
1' oste e a i suoi avventori, conta loro il terribil e caso e 
li sping e a un fatto, da cul tutto dipendette, a barricare 
i! ponte che r iunisce le due metà de lla borgata sepa rate 
dal ponte ste sso. Impedita cosi la s trada, la famiglia. 
reale non può passare e deve necessariamente cad~r n Ile 
mani de1 suoi persecutori. Quella gente accurnula,con una 
celerità ben div -:! rsa di quella che non avesse il convo
g-Jio reale, quanti mate1·1ali trova sul suo passo, carri, 
banchi , barili; e la monarchia, che ha superato g li osta
coli opposti da secoli di guerra e di fe de, i,on potrà s11-
pe_r<1re q nest.i meschini imped imenti ammassati da uo
mini senza coscienza di quanto fa cevan o, (~ che si muo
vono come le ruote di una. macchina. -per impulso dnl 
vapore, perchè spin ti dallo spirlto del lo ro secolo, del se
colo essenzialmente rivoluzi onurio. Fatto questo, e li 
t rattenuta per necessi tà la mo narchia, D1·ouet va alla casa. 
del rnaire , a quella del comandante la guardia nazional e, 
e rive]a tutto. Inta nto la f .1 miglia reale discende dì spe
l'a ta, senza aver trovato il luogo dove stava.no i cavalli di 
cambio, e di l'igendosi a.l postiglione g li do man da uo, pre
gano, in sistono che li conduca avanti , anche Si; i cav alli 
sono stanchi. 11 postig lione si rifiuta villa namente. 

Ciò clPJ non poterono le preghi ere, poterono i r egal i. 
Il postiglione fr ustò i suoi cavalli, che, s tanchi o no, si 
misero a correre innanzi. Però in un vicino stretto pas
sn.~gio, fra due porte, sotto un 1 a~ g usta •vòlta, le autoritù, 
f:prnte dall1antico ussa ro di Conde, e circondate da varie 
;..;-uardie nazionali, dirigono verso i vetri della berlina al
c~.1ne lanter ne cie.che e p untano contro il petto dei viag ~ 
giatori i fucili g·ia pronti. Alcuni afferrano le briglie dei 
cavalli, a ltri aprono fr ancamente le postie r le, tutti g ri
dano: alto! E Drouet, capitanando quell a terribile ma
novra, domanda a quella gente la immediata presenta
zione dei passaporti. 
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La monarchia restò atterrata sotto la oscura volta di 
un insignificante edifizi o e in quell'ora di notte tran 
quilla . Le persone im portan ti di quella città si riuniscono 
ed esaminano attentamente i passaporti. La regina, im
pazien te di arri vare al t ermin e del suo viaggio 1 loro dice 
che non hanno tempo da sci upare in quella g uisa, e che 
B?Si viaggiatori sono stre~ti da ~ffari di g ran prem ura e 
si trovano nella necessita. di gmngere presto al luogo 
dove son diretti. I villani, co me si sarebbe detto in altro 
t t.J mpo1 osservano che i rumori di guerra civile, di inva 
sione strn niera, di maneggi rivoluzionari obbligano, con 
d?vere inevitabile , le a utorib.t mu nicipali a dor mire in 
pied i. I viaggiatori obbiettano che essi , come stranieri, 
non hanno a vedere colla situazione della Francia, nè a 
dividere per nulla la r espo nsabilità degli eventi. 

- Chi siete voi a ltri "/ - domandano finalmente i con
siglieri municipali 1 con v,:ra impazien za. - Sia_mo, ri 
sponde con asprezza la g overnante dei fanc iulli, la fa 
miglia della baronessa di Kor ff. - Vediamo il passaporto, 
r ispondono in una volta tutti quegli uomini diffidenti. -
Ed efl:etti \'amente si mettono a leggerlo. Il buon 1naire 
osserva che il passaporto ha una validità non dub bia, 
perché a uto rizzato dalla firma del re e dalla controfirma 
del ministro di Stato . Però Drouet , r isoluto a non la
sciarsi scappare la preda, domanda se il passaporto ha 
la firma dell' Assemblea Naziona le. Quegli che sta leg
gendo dichiara che è sottoscritto da alcuni deputati com
ponen ti una commissione, e Drouet torna a chiedere se 
il doc umento porta la firma rispettabilissi ma del P resi
dente, e siccome gli rispondono che no1 in siste sul la ne
cessità di trattenere quella famiglia, per evitare la guerra 
civile, e dipinge gli orrori della invasione straniera, e di 
mostra come i viaggiatori insta llati nella carrozzai seguiti 
da corrieri, con influenza bastante per essere custoditi da 
tanti ussari, con poter e così g rande da suscitare il mo
vim ento di tanti battaglion i, portano con sè, i n qualunque 
sito vadano, i destini della nazione, e che é n ecessario 
seguirli e custodirli con cura. Co ntro tutte queste rifles
sioni non vi è risposta possibile; i fuggitivi discendono 
dalla berlina, ed entrano tutti in casa di un negoziante 
dl droghe e di mercerie, sin daco della g iunta e patriota 
energ·ico. E la famiglia reale d ichiara i propri nomi e 
confess a la sua fu ga. 

Il quadro è ben si nistro; la monarchi" prostrata col
l 'ultima delle umiliazioni: il popolo mosso arJ una di quelle 
unanimi sollevazioni, contro le quali non vi ha resistenza 
possibile; il re, vestito in tale modo, che ora muove a 

~~Ffe~~~ios~~'vrt~~i s1:c~~hi~;!~~àt:;i~s:i
01~/1~J/nf I igkìu!~ 
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renti, e producendos_i la stessa triste risonanza di orrore; 
quelle infelici e delicate principesse, nate sotto dorati 
soffi tti , avvezze a c_alpestare fiori e tappeti; la in pied i 
davanti alle casse di Zucchero e alle candele di sego, cir~ 
conda te da guardie nazionali elle le appestano coi fumo 
delle loro pipe, e le spaventano coi rumore delle loro 
armi; entro il negozio le autoritit popolari incerte fra il 
rispetto che loro inspi1·a la maest:1 del re, personificata 
nella famiglia reale, e il terrore che inspira loro la maest:~ 
del popolo, personificata nella grande Assemblea, presente 
in ogni parte mercè l' un ive1·sale co ncorso dei patrioti ; 
fnol'i gli assembramenti riuniti da l suono del tamburo e 
della campana, coi fucili in man o e coll a minaccia sulle 
labbra, pronti n.l combattimento, e confusi coi pochi nsseri, 

- che restano fedeli, e apparecchiati alla lotta, se vedono 
darne il segnale; do. ogni parte passioni, collere, idee, che 
a lle figure raccolte in quel cam po danno i rossi rifiessi 
dell'incendio, ed inspirauo a quanti le contemplano i sen
timenti e le scosse de l terrorn. In fJUel frangen te, la re
gina si ricordò di essere madre e depose con sol lecitu
dine i suoi due figli nel modesto letto del droghiere, dove 
lamentavasi e piangc:va un,i. donna del popolo, colpita 
nella mente e nel cuore d:1 quel naturale_para llelo fra la 
grandezza ereditaria di quei principi e In. lo.ro terribile 
umiliazione. Il re pensò avanti tutto e sopratutto che 
aveva fame e gli diede ro due pagnotte, formaggio, che 
divorò, una boltiglia d i vino cl.i Borg·og·na, che bevette, 
leccandosi le labbra e assicura ndo che mai nella sua reale 
mensa. aveva mangiato un formaggio cosi. ecceìlen te e 
mai bevuto vino pilt sqn isito. La moltitudine non sapeva 
a. che att1· ibuire quella calma di Luigi XV I, se a stupi
dita, o ad inditlerenza. 

Meglio avrebbe fatto, e cosl colpiva nel segno , ad at
tribuire tale tranquillità., propriamente a quella molla 
che ~uove di più. e di più sostiene! la nostra volontà e i 
nostri nervi, alla speranza. Il re ~perava sempre che da 
qual.ehe parte arrivasse alcuno de1 suoi salvatori, o il mar
chese di Bouill ée, o il duca di Choiseul, i soli chiamati 
a soccorrerlo in quel frangente. In ce rca di lui andavo. 
il duca di Choiseul, ma solo, come abbiam detto. e se
guendo pei campi i dntocchi d'alla1'me, all1eco dei quali 
si ravvivava l'ira pop olare e si spegnevano le speranze 
realiste. li marchese d i Bouillée , che stava aspe-ttauùo 
fra Varennes e f\fo1_1tmedy, r icevette con stupore la no 
tizia dalle labbra di suo figlio; si pose risoluto alla testa 
d~' _suoi ussari tedeschi, marciò con .celerita. ve·rso la. pri
gwne del re, mu, essendo ostruito il ponte, e dif!lcili tutti 
i guadi del fi ume, anche nuotando, non poté passare. I 
pochi ussa ri, che andavano sbandati per le vie, potevano 
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ancora, colla naturale superiorit,, del soldato regolare so
p ra i militi popo la ni, far~ qualche tental ivo; u no dei capi, 
chc3 fo rma·va no la camiti.va r eale, g ri dò lo ro: {e Viva il 
re ! ,> ed ess i risposero: e, Viva la nazione! )) 

Tutto era perd uto . Uno slancio del ,·e; qualcuna di 
quelle pa role el oquenti che partono dal cuore e vann o 
di r itte a l cuore; alcun o di quei gesti che sottomettono 
111u1 volonta. ad un 1altra volon tà, o alcu no di quei t ra tti, 
c he significano imperio; lancim·s i sopra un cavallo indo
mito, e brandire u na spn da fulminante i volere e imporre , 
forse av rebbe contenuto gli irriveren ti, confo rtati i ti midi 
e tutto era deciso; ma quel figlio di cento re , in volto 
n all'abito degli ajutanti di camera , che aveva mangiato 
e bevuto in una posizione cosi. fatale . pill vogli oso di 
dormire che cli combattere , t orpido ne' s uoi movimenti, 
volgari ssimo nel suo g -:s to, in certo nell e sue risoluzioni, 
freddo nel suo volto, più supplicante che imperioso, cadde 
da un trono, da un luogo per cui egli non era. nato, sul 
l uogo do_v e la nat ura lo aveva destinato. ~opra un ban ~o 
di ge neri coloniali. Ed in V~rennes mori la monarchia 
fr ancese. 

E non spirò se non dopo aver m olto implorato. Il re 
senza comprendere, ch e dopo le sue abdicazioni, g ià non 
av..,- va più nu ll a. a reclamare da alcuno, nulla da imporre, 
null a da chied1~re a l paese orfano della s ua autorità, s i 
<lil'Csse al sindaco1 insistendo perché lo lasciasse partire, 
assicurando che non auda vauo in terra st1·aniera, ma in
vece ad un a. piazza forte dei s uo reg no, e che no n atten 
t avano al l1A ssemblea, ma la. redimevano invece dalla op
pre~sione delle moltit udini ebbre 1 alle quali, come il r e, 
ella tl'O vavasi sottom essa. nella t umultuante Pari g i. L'in 
dole bo11aria del povero rnaire si contristò e si intener1, 
piangendo e movendosi a compassione , e ro.rse avrebbe 
cedu to, forse preg·ato egli stesso il r e perche se ne a n
dasse ; però il t e rrore inspirato dall1Assemblea e da i cl ub, 
da q uesti re con tante braccia e tante t estc~i paralizzava 
tutti g li impulsi g enerosi, e tratteneva da ogni eroica 
riso] uzione. 

S i appellò la regina all ' ultima speran rn. Essa com pre se 
che bisogna scender J fi no a l fondo dell a natura umana, 
se aveva da tog liern e e strapparne la sa lvezza di tutti. 
E allor a non si ri cordò pill deJln. sua s torica maestà, del 
1:;uo sacro carattere reale, delle sue preminenze e prero
g ative, m a so lamente che e ra madre, e mad rè infelice, e 
pe1· q uesto st esso le spettava toccar J e commuovere il 
cuore di una m adre. La sposa del maire aveva fi ~li, e 
ton questi gli argomenti più decisivi in favor.a delle s up
pliche di Maria Antonie tta. C~ uesta si r ivo lse alla umile 
Lottegaja, e brevemente, colla eloquenza propria del sen• 
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timento, la scongi urò che ai;coltasse le sue preghiere e 
salvasse i suoi figli. La donna, avvisata dn. quell ' istin to 
di co nser vazione che rende g li esseri mi nar.dati da. qu al
che pericolo cosi induriti e cos i egoisti, le r ispose queste 
dure e ardite parole : 

« - Si~nora, vi ricordat :t di vostro marito e dei vostri 
fi g li, ed io , alla mia volta, mi ricordo di mio marito e 
de1 miei fig li . ,, 

La regina ma ndò un g emito di disperazione che S€>;m
brava l'ultimo r antolo della s ua anima sp irante , ed en 
trò nella sta nza 1 dove r iposa:vano i suoi figli, a pied i dei 
quali la donna del popolo più sopra menzio nata, la suo
cera della negoziante, seguitava a piangere dirottamente 
sulle disgrazie dei real i. E davvero, come se ruragano 
i;;i fo sse scatenato su quei campi, come se il mare fos se 

re~c;!~ :~~es ~~ {~\\~ f:\::r:er~~~~s~p~o?~~~ea~~~r: i ils~i;: 
mamento preci pitato, s i udi va no campane suonanti all a 
distesn con rintocch i accelerati , t am buri e trombe che 
suonavano lo. raccolt .:i, g ole arroca.te che emettevano g rida 
sinistre, un incrociare d'armi cbe risonava no con spa 
ventoso strepito , passi di gente che s' a vanzava minac
ciosa ; il r imescolamento di tutte le passioni, il lo ntan o 
tuono ann unzian do la prossima tempesta, 11 ir rompere 
della guerra. Do. principio non vi erano che le guardie 
nazi onali di Varen ues; poco dopo g iò, erano 8000, dopo 
600001 una immensa moltitudine che si distendeva in armi 
per. ri empi ere, come una tre men da inon dazione, tutte le 
vicinnnze di quell1umile prigione dove agonizzava il po 
tere assoluto e storico degli antichi re. E me ntre ques to 
succedeva, una commissione dell'Assemblea si a vvic1navn, 
e im padronendosi della fa miglia reale , la conduceva a 
Parigi, cioè alla detronizzazione e al patibolo. 



so STOUJA E FILOSOFIA 

Elleni e Latini nel secolo XV 
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saronoi che s i rin chiudono, come feti, nelle viscere della 
natura, che vivono come estasiati a piedi dei loro idoli, 
e l' America piena di popoli, che a.ntivedono l'avvenire, 
che soggiogano colle loro macchine la materia, che vi
vono liberi in Repubbl ica, che si ridono di tutti gli idoli 
e diffondono e propagano tutte le idee. Opposi zione eter
na, opposizione inestinguibile. La guerra, che sembra es
sere la più forte e man ifesta delle opposizion i, è poi in 
veritil la meno importante. Cause più gravi generano 
queste dissenzioni, che insanguinano la superficie del 
pianeta. La opposizione ha radice nello spirito e nella 
natura stessa dell"uomo. Ed è cosi che da tutte parti sor
g·ono le contradizioni. Opposizione fra i popoli dell'Asia 
e i popoli della ·Grecia, che sta scritto a Salamin a e alle 
Termopili; opposizione fra i re di Macedonia e i re della 
Persia, che sta. scritta nelle scorrerie di Alessandro: op
posizione fra la gente latina e la gente cartaginese, che 
sta scritta nelle tre colossali g uerre puniche; opposizione 
fra Roma o Alessandria, che sta scritta sull a vetta delle 
Piramidi e sovra il sepolcro di Cleopatra; opposizione fra 
Rom a, alla sua volta, e Costantinopoli nel mondo mo
derno, imperiali entramb~, entrambe cristiane, però quella 
essenzialmente legislatrice, questa essenzialmente meta
fisica; questa essenzialmen te teorica; quella generatrice 
dei Concil ii, che danno i canoni; questa dei conci lii, che 
danno i dogmi; quell a, madre, nel mondo moderno di un 
Impero germanico-latino per eccellenza, questa. di un 

1~Fi-1~~cbf~ c~';J~~i:fe ~~~1~d~~i~~t~~~~ c{pupe~~fz~~~e ~e8izo~ 
conciliazione possibile, che ben può chiamarsi g uerra 
senza possibilità di tregua. Per conseguenza pupa Eu-

f!~~o e1 
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st.assero i loro viaggi. i loro incontri, le loro conferenze, · 
le mutue dissertazioni, le loro firme poste sotto i r escritti, 
i loro patti, i loro convegni, pili o meno diplomatici, per 
cancellare opposizioni, che avendo radice nel seno s tesso 
della natura, dovevano sopravivere nelle pag-ine della 
storia. 

Il viag·gio di Giovanni Paleologo è una delle maggiori 
e pill luminose odissee1 che siano impresse nella me
moria. umana. Sotto r aspetto religio~o poco significa e 
nulla produce; però sotto P aspetto scienti fi co, lelterario 1 

artis tico, la nave, che porta l' imperatore, lascia uno splen
dore cosi chiaro nell'oceano della coscienza, come Io 
splendore del sole nella retina dei nostri occhi. Lo sto
riografo, che lo mira sopra un vascello dorato, con bla
soni pontifici, sotto il baldacchino imperiale, spin to dalla 
forz~ che le riçche vele di seta prendono dal vento, cir-

6 
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èo ndato da un eq uipaggio. che brilla come in una sa]n 
da ballo galleggiante. deve osservare quelle onde rotte 
da1la prua e stiorate dalla chiglia1 a guisa di quei tritoni 
che seguono le n :1 vi facen do g·iuochi di acqua e delle ninfe 
erette sopra i loro carri di co nchiglie, e ammirare le arti 
plastiche, la eloquenza greca, le arringhe demosteniane , 
le accademie fioren tine , le statue classiche, le figure che 
sorgo no dai quadri a mille colori, le or g ie veneziane, gli 
eserciti di artisti, i cori di muse, la fiamma vivificatrice 
del sensuale Riso rgimento. Giovan ni Paleologo sembra 
Enea.. che d~po la caduta di Troja viene co n i suoi pe
n a ti e i suoi ,!)ad ri nel seno divino della ri dente ItaUa, 
per chiedere un asilo al fuo co inestingui bile delle su
blimi inspirazioni, pe r le quali pare che Pumanità perda 

!.1\ili~1 l~~ ;~r~at:~fi~lla~'s!i ~i~
stb~11t dhe 'in\1~ae;i s~~r~fii: 

Povero im peratore! che, docil~ e umil e strumento dell a 
1n·ovvide nza, va da Costantinopoli all' Italia, dime nticando 
antiche inimicizie, a chiedere elemosina, senza sapere 
che porta nella sua nave la maggiore dalle ricchezze, la 
ricchezza del Rinasci mento, colla quale porrà i suoi smalti 
nei giojelli del Gbirlan dajo, i suoi colpi di scalpello nelle 
statue del Buonarroti, il suo Verbo elle nico nelle arin
ghe di Ficino, _il suo colore brillante nei quadri del Ti
ziano, la sua linea classica nell e Vergini di Raffaello. le 
sue Nereidi nei mari di Grecia e d1 ltalia, il suo colore 
-sopranaturale nelle vene gelate dell 'nmano lignaggio. 

Gli storici superficiali sono soliti dire, che questo viag
gio de Ye co nsidern rsi come uno spettacolo teatrale, e 
non distinguono la influenza superficiali ssima, che ebbe 
negli a !'g-omeuti religiosi, da quella in fl uenza vera, che 
ebbe nelle a rti e nelle scienze. Il suo peggior aspetto é 
quello contrario al Concilio di Basilea. Distrasse gli animi 
dalle sessioni di quel congresso, lo divise in due assem-

~~f:m!i~~1~'cifl~~~~s:epr~~~r!~t:fa li~Fo~·~a~~~b~;ri;t~t 
palissima parte nella rivoluzion e. Per modo che senza 
evitare la consegna di Costantino poli ai turchi, con segnò 
agli eretici la parte più indubbiam en te riflessiva dell a 
vecchia E uropa. Non impedì no lo scisma, se non per 
breve tempo; non distrusse nemmeno per un minuto la 

~fs~fs~z1~~c
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nica; ma invece contribui molto alla caduta della sinte~i 
latino-germanica, formata dall 1 intelligenza fra il Ponti 
ficato e l' lmpero _del!' Occ~dente. Cosi . sogliono essere 
tutte le opere deg:li uomi111. La volonta individuale ha 
una sfera ben limitata, e quando mira ad un fine, la vo
lo n\c\ o la divina Provviùenza traggono spesso acj al\ro 
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fine imprevisto. Non v'è modo di dubitarlo: l'aborto 
della Riforma in Costanza e in Basilea fu l'orig'ine della 
rivoluzione in Germania ed in Inghilterra. Però foccia 
mo la storia degli avvenimenti, prima di dedurre e di 
registrarne le logiche conseguenze e i provvidenziali in• 
segnamenti. 

La prima città, dove approdò Giovanni Paleologo,,fu la 
immortale città di Venezia, che già cominciava a vestirsi 
e adornarsi colle spoglie delle sue conquiste. Il viaggiap 
tore, che visita og·gi i suoi deserti palazzi, ed i suoi ric
chi musei, può scorgere ancora i ricordi di queH 1 epoca. 
Bisogna aver visto lo scenario per comprendere tutta la 
grandezza della scena. Il cielo cob risplende sempre di 
colori e di tinte, di cui solamente può darci un idea lo 
smagliante colorito delle scuole di pittura veneziane: 
il mare sembra formato di perle e di opali, con riflessi 
ora di smeraldi, di rubini. come un 1 iride marittima 
tesa sulle acque, di essere sospesa nell1 ar.ia; le 
isole si disegnano rifrazione delle onde, e in tale 
guisa combinano le arene risplendenti colle foglie e coi 
fiori degli alberi 1 che ognuna di quelle limitate superfici 
sembra essere come un paradiso galleggiante prm;simo 
a seguire, per le lagune di San Marco1 le correnti del-
1' Adriatico; i suoi edifici presentano tale combinazione 
di marmi preziosi di colonne aeree, di brillantissimi mo
saici, di statue legg'ere inalzate sui piedestalli e sulle 
cupole1 come ascendessero verso i cieli, che voi vi cre
dete in preda a un sogno fantastico1 quando li mirate 
distaccarsi dallo sfondo di un orizzonte splendidissimo e 
sorgenti dallo specchio dei canali1 nelle cui acque si ri
flettono e si riproducono; teatro incantato, di cui gli at
tori aumentano le OOllezze, le _ navi dorate presso le gon
dole nere, le vele gialle -presso le vele bianche; simili ad 
ali gigantesche di uc,!elli tropicali, i marinai vestiti di 
raso, i patrizi di porpora; i paggi colle loro dalmatiche 
di velluto, e le guardie colle loro armature di metallo 
brunito; le d:;ime dai neri occhi coi zaffiri sparsi fra le 
chiome, che appajono bionde, come il colore dell'oro; i 
giovani vestiti di eleganti broccati, coi pittoreschi ber
retti a piume svolazzanti; i senatori coi loro abiti neri e 
rossi; il Doge involto nel suo tessuto di ermellino, coro
nato dal diadema, che termina nello storico berretto fri
gio; e tutti intenti a riceve.re P imperatore di Costanti
nopoli, che viene dal Lido1 lungo la riva degli Schiavoni, 
con numerosa scorta pontificale, accompagnato dal Pa
triarca greco e seguito da una corte di vescovi, arcive
scovi, dignitari, corti~iani circondati da bizantina rie• 
cbezza. la. quale brilla sopra quegli ultimi resti deca
denti di una civiliuazione, come i giojelli sulle muwmie, 
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nvrebbe ticevuto il clero ell en ico1 se non esigendo che i 
magg iori in dignita gli baciassero il volto, i m ezzani le 
g inocchia , gli infimi il piede. La presidenza portò a mag·
giori liti g i. La vo le va a_d ogni costo P im perato re, sotlo 
pretesto che nei Concihi orientali era sempre l'autorit.i 
civile che presiedeva , come fu a Nicea e a Calcedonia, 
dove avevano avuto il primo posto i suoi antecessori Co
stantino e Marciano. Molto ebbe a ·tr ibolare il papa per 
definire i limit i ri spettivi del potere pol itico e del potere 
religioso, e stabili re il posto d<:>vuto_ a un imperatore e 
quello dovuto a un pontefice. E cosi durò molti g iorni 
la grande impresa di designare i posti, i troni1 le altezze, 
che ognuna di quelle dignità doveva occupare, cosi ge
lose di omJggi estern i, e così dimentiche, come al di
sopra dell a rivoluzione spirituale lampegg iava la rivolu
zione religiosa, e corno al disopra della rivoluzione civile 
e laica si estendeva la scimitarra dei turchi. 

Se tali difficolta incontrav ano già nell'esterno. nel co n 
venzionale, nel cerimoniale, s i imagini quante do vevano 
superarne nell'interno, nell 'essenzialismo, nel dogmatico. 
Credevano i greci ne lla precedenza dello Spirito Santo, 
e i latini anche, ma quelli lo facevano derivare dal Padre 
solo, e questi dal Padre e dal Figlio nello stesso tempo·; 
i latin i credevano nel purgatorio. e non i greci, al meno 
ne dubitavano ; i latin i comunicavano con pane_ azimo, e 
i greci co n pane di lievito; i latini im ponevano 11 celibato 
a tutti i pre ti, ed i greci ad alcuni si, ad altr i no ; chie
devano i latini che nelle deliberazioni si procedesse pe1· 
via di discussione; ed i greci vo leva no che si procedesse 
per mezzo di domande e risposte come nelle scuole; so
stene vano i latini questo t esto del sim bolo di Nicea : Pct
lii, .ftlioque procedit e i greci sostenevano che il .filioque 
era una interpolazione falsa; i latini nlla loro volta as
serivano che i greci avevano inter polato nei tesli origi
nali il JJescendi t de cmlis e il 8 ec1.m ctum sc1•iptu1·as, e gli 
altri neg avano: pe r modo che nelle ceri monie, nelle pre 
minenze, nei ri ti, nei dogm i, nelle interpretazioni esiste" 
vano di ssensioni rive latrici della eterna antite3i che esi
ste fin o dni tempi più oscuri della storia. fino dai popoli 
più pdmitivi della terra, fino dagli ind izi e d·1gli albori 
più rem oti delle teogonie, fra i'Oriente e l'Occiden te. 

Le differenze, che era necessario com porre, richiede
vano molto tem po1 che bisognava impieg-are 1 richiedevano 
molto denaro. Imperatore, patriarca, vescovi, arcivescovi, 
tutti i g reci vivevano a spese del papa. E il papa si tro
vava molto rovinnto, giacché i tributi purament13 reHM 
giosi andavan diminuendo sotto i colpi dei dec reti di Ba-

. diltì•/ga\ ~~~d~\tì'! i\roN~~ia.venivano assorbiti dai sol-
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Come uscire da queste d iFficolti,? 
Se il papa, per pura economia, licenziava ii Concilio 1 

quale immensa perdita per la Chiesa Cattolica! E se lo 
prolun g ava, qua le irrepa rabile rovina per il Tesoro! 

Tutto il s uo potere ~pirituale si trovava im pegnato nel 
ritenere il Concilio; e tutto il suo potere temporale nel 
scioglierlo. , 

Jn cosi grave frangente g·li occorse un,idea: ricorrere 
all a protezione di Cosimo dei Medici, dimostrando a que
s ti. q uanto sarebbe per gua dagnare la sna Fìrenze, della 
qu ~le si chiamava padre, col ricevere e osrJitare il Co n
ci!Jo. Cosimo, che secondo le male li ngue, doveva la sua 
im mensa for tun a all'avere egli avuto le ri cchezze accu
mù late da papa Giovanni XXIII, soleva consacrarne una 
gnm pa t" te non solo a llo splendore della sua famiglia e 
della sua persona, ma ancora a l vantaggio della sua città 
e de lla sua pat.ria. 

Potente, ricchissimo, sple ndido, intelligente, qui teneva 
un'accndemia, dove disputa\·ano i ~apicnti 1 hL una ·scuoL:t. 
dove s i educavano i fanciulli, da una parte uu opificio 
do,:e lavoraYano g·li operai. da u n'altra un g·iardino dove 
su o navano i musici e ca11tavano le donn e, e poi tre o 
quattro magni fiche chiese in F irenze, trp, o quattro st11-
pe1: di mouasteri nelle vicine ~olline, un vas to ospedale 
a Gerus?l lem me, ist~tuti cl'ogrn specie che facevano della 
i;; ua citta il santuarJO e della sna fa miglia il nume di 
qn el periodo inco mpa ra bile, in cui cominciava per tut t i 
g·li orizzon ti a sorg0re l_a i!llmorta le a uror:..1. del Rinasci
mento. Te ne re il Con cilio 111 Firenze, ospitare il patriarca 
greco in quella Re pubblica ::iten ìese, ved P. r c e trattare 
tanti sapienti illustri, di scutere in torno a. i problemi più 
imponenti cogli uomini di tante ~egioni, most rar e q_uella 
severissima e inspirata Firenze, Jl cam pan ile di Giotto, 
la cupola di Santa Maria• del Fio1·c. i palazzi e le chiese, 
vera. tentazio ne per l'anima grandiosa che sapeva ri po 
sars i negli spettacol_i dell' arte, e che sa peva Jir i:.: stare culto 
religioso a tu tte le idee grand i e imperiture. Ma oltre 
t utto que sto craYi un.a ragione d,i setta, pe rché si de si
derasse che il Concil10 elleno-la trn o avesse luoqo nella. 
città di Firen ze. 

I i\!edici appartenevan.o all"Accademia, e t ributavano 
u na devozione cos i. profon da per Platone . come pe r lo 
stesso Gesù Cri sto. La chiesa. latina apparterrebbe sem -

~!~c!~!:r~~~t:lr\~:i :fr;a l~hJ71~a cff ie0sce~ ~~rii~~~~~j:~t~ ; a~ 
altra sintesi fra le due sc•1ole. Chi potrebbe t rovarla n:e
glio che quel Cosimo dei 11edici, latino per le sue ori
gini, g reco per le sue ,:ocazion i 1 · Il Concilio s i trasferi 
da Ferrara a Firenze, e questo trasferim ento cl iede oc-
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cnsione a nuove feste, a. nuovi ricevimenti, a nuovi in
contri, a nuovi spettacoli. Da Ferrara a Firenze fu un 
succedersi di indescr ivibili e universa li entusiasm i. 

Però le deli berazioni si p rolungavano assai, e mai si 
otteneva la concordia. Impiegarono quattro mesi, dal 
gennajo all'april e del 1348, nel questionare se san Basil 1c> 
avesse sostenuto o no, che lo Spirito San to eman ava da l 
Padre e dal Figlio unitamen te. Per jjnil'la colle raeioni e 
colle dispute, e per troncare le parole sulle labbra, il 
papa diminu i per t~l modo le razioni a i ven tr i_coll , che i 
padri del Concilio s1 mori vano letteralmente dt fame . Al
cuni arrivarono a tale es tremo che decisero andarsene! e 
sarebbe!'O davvero partiti , quando la vig ilanza estrema 
della Repubblica non lo avesse co n energia im pedito. E 
con qneste dilazio ni nulla g-uadag-nò la co ncord ia, perché 
nè i latini volevano abbandonare, né i g reci aggiungere 

~i{i d! \ll~lf;/~a;\~pqe~tl:e t~!}fgi~\ftndeva, ai rispettivi sim• 
Finalmente l'int· igo di Cosimo dei Med ici valse più che 

l'autoi-ità. di Eugenio IV, essendosi il p restigio d el rner
catante sovraposto a l prestigio del ponte fice. Cosimo 
brigò col gran pad re ellenico Bessarione, e questi col 
patriarca bizantino, al quale, se ripug nò nella sua vita di 
cedere il proprio posto al patriarca r omano, nell ,ora della 
morte, quando p iù no n poteva godere di q uella va na. 
g1·andezza, aderi a l nostro simbolo ed ent rò per sem pre 
ne l seno della nostra Chiesa. 11 10 g iu g no avv enne que
sto in cidente, che terminò tutto1 ma nu llamen o dal 10 al 
2D di qu esto meS:e, quando si fi rmò la convenzione, mille 
volte si oscu rarono g li orizzonti e mi ll e volte caddero 
sfro ndate le speranze. Là, il g iorno 261 men tre l' impera
tore si ristorava in compagn ia del papa in un a cella de l 
celebre monastero di Santa Maria Novella, sei dottori si 
chiusero nella biblioteca per stringere assieme un patto 
di alleanza. 

Per calmare i loro scrupoli , fu necessario che Bessa
r ione dicesse1 come lo Spirito Santo non pro cedesse dal 
Padre e dal Fig lio unitam en te, ma in vece dnl Padre solo 
per mezzo del Figlio, e mercé questa. sottigliezza scola
stica, le due ch iese nem iche si riunirono e s i riconcilia
rono. 

In ·santa :Maria del Fiore, sotto la cupola r ecentemente 
costrntta da Brunelleschi, che incalzava gli antichi tem
pli al cielo cri stiano, come le parole sacramenta li della 
<.: onsacrazione transustanziano la fo l'ma in Dio, fra le li
nee di quel tempio. mezzo c lassico e mezzo gotico, a 
modo de lla sintesi che allora si era conchiusa, e della 
concordia che si era stipulata, Eugenio IV I coronato da 
una tiara cesellata dalle mani di Uhi berti, nella quale ri-
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splendeva la superiorit.t del mondo latind, arrivato a 
queHa g rand t:!zza nell'arte, avendo al suo fianco l'impee 
rat01·e adornato di tutte le g emme bizantine, fra le quali 
risaltava un rubino del volume di un uo vo di colom ba, 
offuscando tutti ma!g'!'ado il fasto indescrivibile di tutti; 
Eugenio IV - io diceva - intuonò il Te Deum ripetuto 
dai due cleri, g reco e latino, in coro , e al ripercuote_rsi 
di tutte le campane di F irenze, al!' inalzarsi di mille 
voci accompagnate in alto dagli orga ni come un osanna. 
inesting uibile, e all 'apparire, presso le due grandi perso
nificazioni di Roma e di Costantinopoli1 i cardinali ,;estiti 
di porpora fiam mante e i diaconi vestiti di pianete a r
gentate, i prelati latini colle loro mitre bianche e le loro 
cappe ricadenti, fermate sul petto con pietre preziose, e 
i prelati orientali coll a 101·0 veste di velluto, e la sopra• 
veste di seta e le mitre simili ad imperiali ed asiatici 
diademi; fra tante raize e nazioni, sembrava che le guerre 
religiose fos sero fin ite per sempre e che i vari popoli 
ste.ssero per riunirsi nel sim bolo di una stessa fede, nel 
g rembo di una sola Chiesa. 

Sce n>1 vera mente teatrale qnella di Firenze. Gli inte
ressi pa rticolari delle due al'istocrazie ecclesiastiche, le 
idee personalissi_me del papa roma no e dell 'imperatore 
greco, le scolastiche composizioni dei maestri nelle loro 
assemblee di F irenze, lasciarono vivente u no scisma1 che 
non solo proveni va dalle. contradizioni eterne della na
tura uma na, ma an cora dalla radicale ed irreconciliabile 

~rr~0
! i~1~tl~}~~e!~9;~ed~li: ~;?t1ctiuim~, ?:1

~~tti:'a/a~~= 
stantinopoli. Mentre l'impero di Occidente non si ristanrò 
e i papi a pparirono, con più o meno veritù, sudditi degli 
imperatori bizantini, esistevano differenze più o meno 
gravi fra le due Chiese; però non era nna contradizione 
radicale e insolubile. 

Al principio del secolo nono, nella notte del Natale del
l'anno 800, si fonda l'i mpero neo-latino, e settantacinque 
anni dopo prende g ià de fi ni tivamente fo rma e fondamento 
lo scisma di Oriente, che lacera il se no dell'Europa cri
s tiana e divide i n d ue l'unitù della Chiesa cattolica. Que
sta coincidenza fra l'avvenimento dell 'impero e lo stabi
lirsi dello scisma, prova la grande quantità. di cause e 
di rag ioni politiche, che determinano un tal movimento, 
cause e rag-ioni agg ravate dalla t rasformazione delP im• 
pero carlo vingio in puro impero germanico. Gli org o
gliosi greci, alteri dei loro titoli storici , difficilmente po
tevano rico noscere come superiore in r eligione il papa 
di Roma, obbligato a riconoscere come superiore in po
litica l'imperatore di Germania. Se cosi facessero man
cherebbero completamellte a quella lealtà da ogni popolo 
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dovuta alla propria storia e si conver tirebbero da signori 
in schiavi dei loro antichi schiavi. A questa causa pre
cipua e universale, molte alt re cause secondar.ie occasio
nali e determinanti si aggiunsero. 

Però lascia te da parte la gue rra degli iconor.lasti, pre
scindete dalle lotte fra il patriar ca Focio e il patriarca 
Ig nazio ; di menticate le ambizioni di Michele Ceratario, 
che da l1 ultima mano allo scisma, come Focio g li aveva 
dato la prima, e vedendo che in u na stessa epoca si ve
r ifica la ri staurazio ne dell'impero occidentale per m~zzo 
della Chiesa cattol ica e la separazione d i qu,s1a dal! im
pero 01-:enta le, attribuite a ri vali tà poli tiche questo irri
mediabi le dissenso. Mille volte nelle loro an g ustie', gli 
imperatori d1 Oriente ten tarono di riunirsi ai papi d'Oc
cidente. Al essio Comneno bandi le crociate chiedendo soc. 
corso al Concilio di Piacenza, presieduto da Urbano II; 
Alessio l'A ngelo, offri la concordia ad Innocen zo III; An
dronico il Gi -.,vane , chiese a Benedetto XII un Concilio 
per comporre le mutue differenze : l'im peratrice Anna 
sco ngiurò Clemente IV pe rchè l'ajutasse e.antro Giovanni 
Ca ntacnzeno i Ca rlo Paleologo si comunicò in Roma ri
cevendo l'ostia cattolica dalle mani di Urbano V, e molti 
di quei s ignori1 che ai'rivarono per3ino a vendere quat
tromila g iovani greci ai turchi perché non riconoscevano 
la procedema dello Spirito. Santo alla maniera ellenica, 
diedero forza a11 e superst izioni romane e si trascinarono 
ai piedi dei patriarchi di• Occidente ogni volta che la ter
ribile sc imitarra dei turchi e la sini stra mezza luna di 
Osman scintillavano negli orizzonti orientali. 

Per ~onseguenza, se in nessuna d i queste occasioni s i 
poté arrivare alla co ncordia, meno vi si pote va giungere 
nella occasione, di cui stiamo di scorrendo, essendo Rom a 
sottomessa ai capitan i di ventura, s ubordinato il papa al 
Concili o, divisa la cris tianità. fra due pontefici rom ani e 
due Assem blee ecumen iche, sovrastante la r ivoluzione. E 
cosi avvenne che non appena arrivarono g1i emissa ri 
greci 0 l'imperatore a Costantinopoli, l'acco rdo scomparve 
e lo scisma continuò. 

L'unica consegue.nza manHesta del Concilio di 'Firenze 
fii terri bile ; imp ed i._ la riforma della Chiesa pei• me zzo 
de-1 Concilio di Basilea e preparò la gra nde rivoluzione 
religiosa. 
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La storia del Porlogallo di ~lartino Oliveira 
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tanto con osce la um anità nel s uo svi luppo cronologico, 
deve per for za conoscere che la stol'i a universale. sic
come disse un filosofo di p rimo ordine, è il poema divino 
della umana lib ertà. 

Mar.tino Oli veira , al contrario del suo gra nde predeces-· 
sore Alessandro 1-lerculan o, prend e iì Portogallo, non nl 
momento di separarsi da noi , t rascin ato dalla corrente 
feu dale, e di costituirsi a pal' tC ed isol ato in fe udo patr ;
mo niale1 m a invece agli albori della vi ta co mune, c he s i 
estende dalle età preistoriche sino all a infam e clo nazion e 
di Alfonso VI, inspira ta ad idee e s uperslizion i derivate 
a lt ron de da i ma lede tt i pri ncipi dell a nefasta Bo rgog-ria. li 
pr im o volum e si iden tifì cn, d unqu e complet am ente co n 
t utta _la sto r ia, e non pu ò off~ire per noi l'in teresse e la 
11ov ita del secon do, dov (~ il Portog allo si inal za solo al 
sao zeni t, si confonde poi colla Spagna, e per u ltimo s i 
allontana da no i pe1· costit uire la se co nd a nazio nalitù. in 
dipen dente dell a n ostra bell a penisola. ".la quello che ri • 
chiam a co n vei·a a tt razione, per il s uo capitale interes se. 
in questi tempi r eazionar i1 di tu tto quant o contieue un' 
opera r icca di id ee, come questa di Oli ve ira , ciò c he ri• 
chi am a la nos trn. natural e atte nzi one 1 è lo studio della 
intluen za deleterica. eserc itata dalla Compagni a di Gesù 
sopra quella nazionali tà, opprimenùola , p r im o si no ad 
in a ug ura re un regime di nsso lutismo solame nte parago 
na bile a l nostt·o nell'as surdo, e dopo, pii'1 tardi, coo pe
ran do con intrigJ1i all a tr iste separazione d. el !e du e na 
zioni, c he, secondo la mia opin ione, ri esci fu nesta ad en
tram be, e ch e t an to h a contri buito a di rn i nn ire la nat u
r a le in flue nza dell a nostra razza n ei tempi mo dern i, ini
ziati dalla no stra g lori a n el m ondo, quasi prodotto e creato 
dalle nost re maravigliose sco perte. 

Fata le setta davvero, la se tta gesuitica ! Q,uanto più ìa co
nosciamo a fon do, men o ci maravig-lia la in imicizia impla
cabile che le han g iurato, ne l lor o is ti nto salvatore, tutte 
l~ sc uole li be rali. l\Iar tin o O_liveira è stato i n questo pun to 
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della ch iesa. 11 sno assol utism o ecclesiastico pre valse pe r 
mo do del. farci essere presenti alla proclamazione di un 
dog ma come quello della Purissima, senza consul tare il 
n1on do cattolico, e all a riu nion e di un Concilio, come quell o 
Va ticano, per convertire il papa in una person a superiore 
a t utt i gli altri u omi ni, e d"ar g·li -per mezzo della infalli
bilità un cara ttere in tutte le teolog ie r jservato ag li dei. 
Il probabilis mo dei gesu iti cresce tanto, ch v una reazione 
verso le scuole tomi ste, i n.iziata da Leone X'lll , ha preso 
tutte le sembianze di un t e~ta tivo filo~ofi co. E non par 
liamo della morale causìstica dei geauiti. Il mondo conosce 
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già per esperienze salutari a che si so no ridotte le so
cietà. alle quali si è sovraposta la morale oltramontana. 
Se furo no società. nascenti e gio vani 1 sono restate al co
munismo barbaro primitivo, come il Paraguay; e se al 
contrario furono g ra ndi socieU1. storiche, piene di vita e 
dì scienza, cadd ero nella decadenza della nostra gloriosa 
Spagna. Un secolo do po essere stato imposto ii silen zio 
della intolleranza, dallo stato assoluto dei nost ri r e allo 
spirito spagnuolo, la Spagna esisteva ap pena. Distesa 
com e un cadavere, sop ra le quattro pat·ti del mo ndo, i r e 
tirava.no le sorti sopra i suoi vestimenti e si ri parti vano 
le sue spoglie. Dopo quel s ilenzio, noi, gli astr onomi d i 
Coi·dova, di Siviglia e di Toledo, non abbiam più scoperto 
una. stella nel cielo; noi1 i fi losofi del Rinascimento, non 
abbiamo avuto una idea nuo va. nella coscienza. L' In gh il 
terr a ci ha strapp ato dalle mani il tridente oceanico, che 
di nuove terre aveva popolato i mari , e la Francia e la. 

~~~
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fum o della inquisizione oscurata e coperta di lutto la no
stra mente. Abbiam dato al mondo il g esu itismo, e in 
cambio d i un dono cosi fu nesto , c i abbandonammo alla 
servitù, sotto il peso della quale tu tte le nostr e for ze soc
com bettero e tutte le nostre idee si spensero. 

E non in[eriore alla nostra fu la decadenza del Porto
g·a\lo, popolo a \Jb.a ndonato dal desti no all[_t, dominazione 
gesuitica. Dalla seconda me tà del secolo XV fino al d e-
fi nitivo regno della setta, il Portogallo pareva movesse a 
suo arbitrio le forze creatrici del pianeta. Le sue navi 
maravigliose sol cavano tutte l'Oceano immenso e torna~ 
vano cari che di coro ne orientali d::i. lan ci are I come tri
buti incredibili e fantast ici, a i p iedi dei loro re. Capita
navano q uei bastimenti .uomi ni come Vasco di Gama, e 
seguivano la loro stella poemi come quelli di Carnoens . 
. Men tre la Grecia ris uscitava in Ferrara, i n Venezia , in 
Firenze, anche l'Asia risuscitava in Oporto e in Li sbona. 
Q.uei colori smaglia nti che abbarbagliavano · la Yista, e 
quegli aromi esalati dalle <lroghe, eh..; inebbriavano i 
sensi, e quelle pietre prezi·ose gettate :u piede dell_a na
zione mari na1'esca, rapp resen tavano qualche cosa più. che 
conquiste fugaci o passeggi eri dominj; rappresen tavano 
la dominazione assol uta del genere umano sopra tutta la 
n atura . Nulla di più abbagliante nel secolo XVI come 
l'ambasciata spedita da r e Don Man uel a papa Leone X. 
Tutto quanto ri feriscono le t radizion i fosse accumulato 
da Salomone nel suo tem pio, sem bra povera cosa dinanzi 
ai tri buti pagati dalla col'te di Don Manuel alla corte di 
Leon e X. li pavone di Giunone, con tutta la s ua vanità, 
giammai fece pompa dei colori della sua coda, come mo-
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strava il re di Lusitania i tesori del suo impero. Trecento 
cavalli, bardati con oro e perle, aprivano la g·rande pro
cessione, condotti a mano da trecento paggi, ognuno più 
sfarzosamente vestito e pittoresco dell'altro. Seguivano i 
magnati portoghesi residenti in Roma, cosi civili come 
ecclesiastici, portando ciascuno le spoglie di un regno 
sopra la persona, adornata di tutte le magnificenze del
l'Asia. In seguito venivano balestrieri, arcieri, questi sviz
zeri, quelli greci, collocati tutti in modo da far risaltare 
coi loro o_rnamenti quell'orgia di colori. Lo staffiere Ni
cola di Faria ostentava tali arnesi coperti di pietre pre
ziose, che ne restò abbagliato quel ricchissimo Collegio 
di Cardinali, cosi avvezzi a tutti gli splendori del lusso. 
Sopra un bianco elefante era posta una torre di avorio, 
e sopra la torre un cofano di legni odorosi, e dinanzi, 
quasi sulla testa delra.nimale, un indiano abbronzato, si
mile ad un idolo asiatico. Dietro l'elefante pesantissimo 
·veniva gentile e leggiero un cavallo persiano, montato 
da un abile· cacciatore di quelle regioni, che portava sulle 
sue spalle un tigre addomesticato e tranquillo. Le casse 
di garofano, di pepe, di cannella profumavano l'aria e 
inebbriavano gli spettatoei. Dai tempi di Pirro, la Citti1 
Eterna mai aveva visto entrare da suoi archi tanti strani 
animali, nè aveva odorato essenze così piccanti. Pareva 
che allora sopl'a le sue ceneri, sopra le sue rovine, sopra 
le nude ossa de1 suoi eroi, sopra qu·:l tempio dei secoli, 
sopra quel cimitero delle razze, da dove può ·vedersi lo 
s1Jheletro della terra denudata ed esausta, estendesse la 
orditura maravigliosa della sua vita la India immensa, con 
i snoi fiumi seminati di isole galleggianti, co' suoi mari 
cinti di perle, colle sue selve appartenenti alle antiche 
vegetazioni della terra, con i suoi cori di uccelli pittore
schi, colle sue nebbie di opale e di granato, col suo esor
bitante succo, simile ad un vino nuovo, diramantesi nelle 
vene di tante e tante grandezze passate e antiche. 

Il Rinascimento era stato come un'opera collettiva., se 
volete incosciente, ma luminosa e inspirata cli tutto l' u
mano lignaggio. Un polacco, come Copernico, fissava il 
sole nel fuoco delle ellissi plan-etarie; un italiano, come 
Colombo, raccolto e protetto dalla Spagna, scopriva il 
Nuovo 1-Iondo; una legione di illustri portoghesi lanciava 
dalle sue caravelle ai piedi della terra europea i tributi 
dell'estrema Asia trovati nelle acque e nelle selve delle 
Indie; un coro di artisti inspirati restaurava la forma 
umana col pennello cli Vinci, di Ralfaello, di Del Sarto, 
e c.ol bulino di Buonm·roti, di Ghiberti, di Cellini, men
tre una grande Accademia di sapienti e di eruditi dis~ 
semiuati per le università, allora più che mai inspirate, 
convertiva le lettere greche ed ebraiche in altrettanti lu-
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minari dell'anima, e completava col ristabilimento e colla 
interpretazione dei testi antich i la storia umana, dimo
strando, collo s vi luppo delle idee nel tempo e nello spa
zio, la unita fondamental e del nostro spirito. Là in quel
l'epoca esisteva il germe di una sintesi che indubbia
mente avrebbe potuto apportare la nuova r eligione del
l1uma~ità, senza soppressione né detrim ento di quella 
tradizionale e antica. In quest'opera il Portogallo portò 
q~alcosa di quanto era più necessario a contrastare i 
sentimenti del medio-evo; il Porte>gallo portò, come al
lora ln. Spagna, colla rinnovazione del nostro pianeta, 
l'amore alla natura. E da questa confidenza nella natura 
materiale e nella natura umana , sorse an che la confi
denza in Dio e nel compimento delle sue divine promes
se. E cosi riluceva di nuovo la scienza co' suor straordi
nari splendori. E a questa luce il PortogaHo organizzò 
la sua cel ebre un iversi tà di Coimbra con dottori di Pa
rigi, dì Alcalà, d1 Italia, e in tale maniera che fn come 
un centro della umana cultura e come una concentra• 
zione dello spirito um ano. Però ben presto, dopo finito 
il regno di Don Ma nue l, e a mezzo il regno di Don Gio
vanni !II, la setta gesu itica si impadroni. della coscienza 
portoghese. Per comprendere tutti i danni di tale dot
trina e d i tale setta, non vi ha meglio che studiare oggi , 
ripeto, la inspiratc1, storia del grande scrittore portoghese, 
nelle cui -pagine vanno a gara le scienze del fi losofo colla 
arti del narratore e del poeta. Effe ttivamente, quando si 
leggono le op ere dei primi gesuiti, si vede chiaramente 
come si volgono al Portog allo, t en tando d i fare g,uell'e
stremo regno dell1occidente europeo, una specie d1 triste 
Paraguay, diretto dalla pii1 fantastica e dalla più reazio
naria di tutte 'e utop ie. 

Si, torno a dirlo: il. g esui tismo è la più r eazionari a e 
la più fant.astica di tutte le utopie, pe r ciò s tesso, che 
non prende in co nto alcuno la nostra natu ra. L'uomo non 
appartiene a sè stesso, quando non e~ercita la sua ra
gione e la volontà. Per mezzo della prima l'uomo cono
sce; per mezzo della seconda l'uomo vive senza volontà 
e senza pensiero. non vi sono responsabilità, umane. Sen za 
responsabilità l1uomo non risu1ta1 no1 un essere morale. 
Dipendente da un superiore, che non può interrogare, alle 
di sposizion i del quale deve ubbidire senza discutere , la 
persona umana, ultimo sforzo della creazione divina, ap 
pare sempre come uno strumento in mani estranee senza 
fine proprio e senza li bertà r eale. Il gesuitismo conosce, 
come poche scuole, la natura umana, perché la studiò pro
fo ndamente, valendosi delle sue disposizioni intuitive quel 
soldato del genio, che si chiamava sant1Ignazio di Loyola; 
però appunto perché conosce la natura l!Jllana, possiede 
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maggiori mezzi per so.criflcarl a sugli a ltari dalla_ chiesa. 
e riSolntamente la sagrifica. Da qui il suo assolutismo nel 
governo ecclesiastico., il suo probabilismo in tutte le scien
ze, la sua trista sostituzione della grammatica alla filo
sofin.1 il suo causismo invece della morale, i suo i templi 
barocchi nei quali g iammai sì intravede una idea pietosa , 
la sua educazione meta mistka e meta monrla.na, le sue 
rinunzìe al mondo e i suoi intrighi di corte, il suo ideale 

f!~1~~~!1~i~ran~~:~1~,1i;ert~~~nl~~;:ect~bTf:i:~!Y~i~a J:1i; 
libertà s tessa1 il progetto u topistico di dominare il mondo 
per sottometterlo e incatenarlo ad una reazione impos
sibile, intento per sè stesso così di spotico e demente, 
come se s i volesse trattenere il pianeta nel suo corso trion
fale per lo spazio. I i;-esu iti si volsero in Por togallo con
tro l'universit ci di Co1mbra, pet· , 1incolare ed ammortiz
zare es.si soli nelle loro mani la educazio~e pubblica. 
Nel 15G2 g li Stati chi edevano che si revocassero de li ni
tivamente le rendite ,1otate _ per l'uni ve rsi tà. La setta ge
sµitica avvolgeva il piccolo r egno nelle sue strette reti. 

Rodrig·ucz de Acevedo e Paolo Camerate erano arri
vat i là, spediti da Ig·nazio di Loyola e accettati da Gio
v_anni Ill , per cont rast a re l'in!i usso umani tario di Coimbra. 
e distendere il panno funebre della reazione universale 
sopra. q\1e lla sptcie 4i sep olcro. Evora erasi convertita in 
Yera un1versita. g·esmtica. Coimbra stessa alle sponde del 
Mondego, E vora 1 Oporto domin ate dal la Compagnia, mo
strarono come in qual unq ue cammino la sètta gesuitica 
si pon eva con 1~isoluzione veramente incont!'asta bi e :.illo 
spionag·gio di ogni prog-resso. In poco tempo l1an im a del -.. 
Portogallo fu un a colon ia di sa ot' Ignazio. E compren
dendo i gesuiti quanto e come la poca estf\nsioue del 

~f~~~o~~~~r~bo~it:~tJ1~~~-1~!~i1daoi1:/g~ip~r:~i~o:~ a:1eit~~1g~ 
g allo colla Spagna;. e una -volta riu niti i due r egni , pro• 
curarono sempre d1 rompere quella unione, contraria 
çompletamente ai loro interessi monastici. L1 Ordin1:1, di 
origine spagnuolo, si mostrò in Portogallo c rude-le ne
mico della nostra Spag na. 

Den caramente ne pagò il fio il Portogallo. Agli splen
dori del lU1:iascimeuto asiatico, successero i roghi tre
mend i dell'Inquisizione. Per provare come la u nità dello 
spirito domina nella s toria europea, basta dire, che Gio
vanni III di Portogallo risulta un reaz1 on a1 io così intran
sigente, come i suoi contemporanei lgnazio di Loyola, 
Filippo II, Maria la Sanguin.aria, il Duca d1Al ba1 Grego
rio XIII, Caterina de' Medici ed altri perso naggi analo-

f~\~. E a~~~1s~ti~~~;iam ì/g~~fzz~t~~~r}~;i~nfg'ìtf~~~= 
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sizione, come nessun altro monarca. Sbirri crudeli sor
vegli ava.no tutte le poi-te; numerosissimi delatori si in
trodu cevano nel se no di tutte le famigli e; i torm enti si 
applicavano di continuo per strappare confessioni invo
lontarie di eres ia. , ed aver cosi maggior num ero di vit
time; i carnefici 1 masche rati, ravvolti · nelle loro lunghe 
vesti e coperti con u n cappuccio nero, attraverso i fori 
del quale g li sguardi sin istri sembravano fuoch i fatui , 
s i moltiplicavano per ogni parte si~come ministri di ester~ 
min io; nelle viscere della terra st aprivano pri gioni si
mi :i a sepolcri, dove una moltitudine di sepolti vivi ac
carezzavano l'idea del supplizio, come una speranza; a 
tutte le ore vedevansi processioni scortate da moschet
tieri, pr8cedute da domenicani , con a capo la croce e la 
bandi er~ imperiale, circondate da fa mili ad, le quali erano 
composte di rei di varie categorie, e perfino di morti, che 

;:~:i ~~~;,p~~.!ti[tì~i) ~~::~ad0
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~nava vedere quell e guide sinistre , quegli aguzzini fe
roci, e i rei coi loro cartelli in fam anti sul corpo, coi ceri 
nel la mano, colle mitre rozzamen te di pinte io capo; poi 
l'Auto da fé preparato con i suoi pi last ri , le sue tavo le , 
i suo i roghi dove mori vano, fra gli applausi dei corti~ 
giani, alla presenza del re, povere donne come streghe, 
infelici g iovani come tendenti al giudaismo, e questo per 
aver mangia~o pane azimo, e quello per non aver man .. 
g iato del maJale. Orrori della reazione un iversale! 

Ben presto la idea dell' impossibile e dell'utopistico sali 
alla testa di un principe molto eroi co, ma molto demente; 
capace di tutti i sacrifizi e di tutti i mal' ti riì , però inca
pace di qu ella riflessione e di quella prudenza indispen
sabili in co loro, che devono rispondere non solo della 
propria vita, ma dell a vita super iore di tutto un popolo 
e de ll a sicurezza di tutto u no Stato. Il Portogallo, con
vertito per le magie e le s ti·egonerie d~l ges uiti smo a 
certe idee millen narie e messian iche, era caduto in una 
vera demen za. Le genti scorgevano sarcofagi sospesi nelle 
nubi , incendii nei tramonti, fi gu re sopranaturnli nel 
vento, scosse nella inerzia e nella immobilità dd sepol
cri. La mente lusitana era. una specie di sabbato sinistro 
illuminato da llo so lfo. In mezzo a quell'effl uvio di idee, 
venne alla luce il temerario infante Do n Sebas tiano, qu e
g·li che faceva scoppiare sotto i suoi speroni i cayalh in 
corse ver ti ginose; che an dava con fragili barche in alto 
mare per combattere colle tempeste ; che sognava di di
struggere le mura di Costantinopoli, e inalzare la sua 
coron.a sulle Piramidi, e rifare Goffredo di Buglione e le 
sue crociate nei deserti della Palestina. 

La crociata erç1 la su.i monomaui11 e l'Africa il suo in-
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cubo. Per tali imprese era necessario un genio avventu
r:ero e lo aveva. Questo genio avventuriero non consul
tava la rag ione di Stato; egli apriva le tombe de: suo i 
predecessori e co nversava co i cadaveri , come avreùbe 
fat to con vivi. Nel monastero di Ba talla trasse dal sepol
cro Don Giovan ni II, lo collocè, in piedi con spada e scet
tro per raccon targli tntti i suo i pensieri. Per trovarsi più 
prepa1·ato a l combaltimento , faceva voto di casti tà e gi u
rava di non pensare né a lla moglie, nè ai figl i, chiuden
dosi per ore intere entro i conventi, ond0 consultarsi co l 
gesuita Simone Go mez, o leggere la sto ri a di sant' Ig na
zio di Loyola, nella quale lo rapiva di fanat ico entusiasmo 

~a G:f~!!1~~~:Ì n d~;:~~i tl:1 1~ ~i-f~1
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del Santo Sepolcro. Giammai si vide in alcun eroe della 
storia il tem peramento avventuriero della cavalìeria er
rante cosi stre tta mente unito al carattel'e mistico della 
legge nda moJJ astica, come in questo eroe coronato. Le 
utopie-gesuitiche avevano troYato in esso la loro incal·
naz10ne più bril!ante e più viYa. L' im possibile risu ltava 
una paro la vana per la sua ragione innamorata di tutte 
le utopie. Cosi bri llò , come brillano quegli aeroliti nella 
notte oscura, che i::embrano soli Hbbagl iunti supe. iori alle 
stelle, e sono in ultimo fredde ed infbrmi pietre. 

L'imprudenza nell'uomo politico equi vale al coraggio 
nel suicida. Molto vi ha dì g rande, di eroico, di stl'ao r
dinario, di epico in una im presa. di risch io e di temerità; 
però vi è poco di politico, pe rché la poli tica scusa le scon • 
fi tte quai:2do si son o impiegate tutte le risorse, e si so n 
posti ass,eme tutti i mezzi per il deciso conseguimento 
della indispensa bile vittori a. La imprevidenza !3ra il primo 
fra i molteplici difet ti di quell'eroe delle avYenture rel i
giose. Per evi tare i consig li della prudenza e della sag
gezza, il re Don Sebastiano si rifuggi in alto mare I e di 
là spedi inviti convocando pe r mezzo di ottomila lettere 
le milizie delle Gi unte e le mas nade dei nobili. Questa 
singolare avventura poteva costargli senza scam po la 
vita, perché una tempesta lo so,·prese in alto mure, lo 
trascinò fino a Ma dera 1 da dove non potè ritornare se non 
tardi, mentre tutti i suoi vassalli credevano fosse .stato 
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~ipcae~~~~isitore, certo della immediata fa . 

cilità della rist·,mrazione religiosa, fom -~ntava le deménze 
del monarca portoghese, come i progetti avve nturieri di 
Don Giovanni d'Austria; e per incitarlo maggiormente, 
siccome quegli si chiamava Sebastiano, gli spediva della 

Zt1~~~:::.;i,,ui~ec}~t~ft~~~~e~o;;:;ici~~ i[~~~:;;,;.~~ 
Portogallo una leva immensa, che appena p0tè dare 9000 
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mili tari coscritti. E cosi il papa mandò 900 uom ini ; Ca
stiglia 900 uomini; Castigli a 3000 a g-g·uerrit i e d isciplinati 
con 500 gen tiluomini; l'Allemagna un :-3000 me rce uari, e 
si nccumularono cosl, com presi i mns ulmani del detro
nizz ato emiro di F ez, la cui deposizione g-li servì da pl'e
testo alP impresa, circa 24 mila uomini. Costoro fur ono 
,,estiti , come se si trattasse d i una para ta, e andavano 
a d una catastrofe. Li cong·edaro l.1 0 s ul mo lo le do,rne lu
sitane, come se parti ssero per una festa, e partirono per 
uua sconfitta . 1l :!5 luglio, quando .11 armata composta di 
innu merevo li bastimenti, levava le Dncore, be11e poteva 
dirsi elle conduceva sicuramente il povero Pol'togallo 
per seppell irlo n elle arene dell'Africa. Don Sebastiano 
porta \'a con sé la corona imperiale d i Fez, pe l' cing·erla, 
appena a rri vato, intorno alle tempia, e pel' fino il prcdica
tot·e , cb. e aveva composta la orazione sacra del suo trionfo, 
e la conservaY a nella sua rn emori:J. per· il Te Devm di 
rito. Però i mori lo trasse ro all1 interno, perché non po
t('S.3e difeu_de r si in a lcu n modo sopra il suolo rovente del 
deserto li bico, cosi funesto al soldato etFopeo; e quando 
lo videro ingolfato nelle ardenti arene, senza base d'ope
raz:o ne, lungi dalla costa, dove a veva un punto d 'appoggio 
sicuro1 come Tangeri, gli si lanciarono coutro col furore 
astuto delle tigri nel mome nto più prnpizio per impadro
nirsi della preda. 

I/esercito cristiano non era più. un esercito : e1•a una 
legione d i cadaYeri ambulanti. Da Arcilla aveva.n fat to 
sette giorn ate e gia non avevan più da man g ia re. Per 
que::. to nulla. di più fac ile che finirli con u n sol co lpo, e 
difatti la battaµ:lia non durò un'ora e mezzo. Giam mai 
caddero le spighe dal grano ai colpi ùi una sinistra gran
dinata, come cadde quell'esercito sotto il fil o delle sci
mitarre.. 

Sem brava che il deserto lo i nghiottisse. Don Seba
~;tiano, ch B non avrebbe mai c reduto nella rotta , scom
pan·e, e la storia n on ha ancora potuto sape re qual fosse 
il suo des tino , Sognava un trono, che si vedesse da tutti 
i punti della terra e che toccasse 10 stelle del cielo, per 
no11 trovare poi nemmeno un sepolc!·o conosciut~ e si 
curo. come i più poveri e i più umili fra i mortal 1. Il suo 
po po!o tuttavia lo aspelta, e crede che tornera di nuovo 
a incontrarl o nell' avvenire, perchè q ualche angelo lo 
trasportò al cielo e lo t iene là custodito sotto le ali della 
morte, per restituirlo qual che g iorno, entro una mistica 
nube, alls patria. Legg-ete i capito li dedicati da Martino 
Oliveira al Sebastianismo. Non si osserva in tutto quest@ 
il csrattere speciale della scuola gesuitica, inventata da 
u n genio, senza contare colle possibili tà e colle realtà 
molteplici del mondo e dell' anima 1 - Non vedete in 
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--tutto questo uno dei maggiori e più grandiosi sforzi che 
possano· imaginarsi per 'incontrare come unico risul
tato il deserto e la morte?- Questa vana speranza della 
risurr zi ne impossibile di un re scomparso nelle .arene 
del deserto, uon è la sperama dei gesuiti e di ogni rea
zionario per tutta la estensione della terra 1 Mirate la 
Spagna e il Portogollo, Yittime della reazione religiosa, 
e ditemi poi, se pOSÈOilO meglio conoscersi i dnnni di 
una dottrina e di una setta funesta che hanno disteso H 
deserto morale sopra la coscienza umana. La storia di 
Don Sebastiano e un vero simbolo. Martino Oliveira ha 
ragione. 

Dicasi ciò che vuolsi, il geSuitismo è un Ordine di 
completa decadenza. Padroni di quasi tutte le università 
cattoliche fin dalia metà del secolo XVI, quali grandi 
uomini 11::rnno dai_o al mondo'? Fuori del nostro Maldo
nado, che coltivò con successo le scienze esegetiche; 
fuori di 11arhrna, grande storico; fuori di ~dolina, che ha 
lasciato germi del diritto moderno nelle sue opere; fuori 
di Suàrez, che è arrivato a spiritualizzare alquanto la 
sensuale dottrina tomista; fuori di Kirscher, inventore 
della tacbigr::11-ia; fuori di Znki, che tanto contribui alla 
perfezione dei telescopi; foori di Grimaldi 1 celebre per le 
sue osservazio11i intorno alla luce; fuori di Eschinardi. 
che scopri la cometa del L68; fuori di Vico, scrutatore 
dei cieli, che segnalò con esattezza i due satelliti più 
vicini a Saturno, ben può assicurarsi che non vi ha nome 
di prima grandezza in un Ordine per sè così numeroso. 
e che ha esercitato t::i.nto potere e tanta infiuenza sopra 
la umana socieb e sopra la umana coscienza. 

Quando gia il sistema -di Copernico era passato dalle 
grandi altezze scientifiche al senso generale nmano, e il 
pendolo di G,,lileo aveva dimostl'ato il movimento della 
terra, e Nmvton aveva intraveduta l' attradone univer
sale e Desca tes aveva basato . nello spirito i fondamenti 
di ogni Ct~rtezza, i gesuiti inseg·navano ancora i p_rìncipii 
reazionari an1icl1i e volevano cancellare questa Bibbia 
della scienza, nelle cui pagine si vede così chiara la ri
velazione di Dio, come nella Bibbia della Sinagoga e nel 
Vangelo della Chiesa. 

Nel secolo XVII lottando accanitamente con Porto 
Reale, i gesuiti ottennero una di quelle orribili vittorie, 
più d;:tnnose al ·vincitore che al vinto. Nelle alte.rriative 
di quel combattimento implacabile, riuscirono molte volte 
a far condarrnare la teologia òi. Porto Reale, ossia il mo
nastero dei loro nemici: però questa· condanna . produsse 
nella chiesa di Francia una debole za generatrie'e delle 
rivoluzioni politiclle e per i gesuiti un trionfo precursore 
-della loro immediata rovina. In quella campagna , spiri-
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tuale abolirono l'Ordine, contro i dogmi del quale ave
van o tanto com battuto; però richiamarono anche contro· 
di sé un cosi terribile anatema quale \e Provinciali di 
Pascal, che apriro no una profonda ferita nel loro seno,. 
e determ inarono la loro rovina univer sale, consumata 
fin almente nel secolo susseguen te, e dalla quale no n po
terono mai sollevarsi. Il papa pro mulgò la bolla Un(qe
m'tus, nuova vit toria del ges uiti Rmo; però qu esta vittoria 
consegui ta sopra i testi della Bibbia e sopra le sentenze· 
_dei Padri, do ve va preparare la infallibilità pontificia, e la 
infallibili tà pontificia doveva porta,·e il pri ncipio più: 
contr ario al bene e alla salute 111terna del Cattolicismo. 
La Chiesa camminava. sullo stesso sentiero che la Mo
narchia . L' un a e l'al tra colla revoca dell'editto di Nan
tes nell a parte ecdesiastica, e colla decadenza. degli Stati' 
Generali nella parte civile e poli tica, determinavano l'a
pogeo dell a I eazi otP , dopo la qual e dov eva ve nire sen za 
fallo lo scoppio ter ribile delle rivoluzioni. La monal'chia 
sovr.· ccitata dai g-esui ri, e stim olata dal furore di fondare 
la sua au torit à assol11ta. ,1edrà nel gesuitismo un tutore .. 
e lo romperà in pezzi. E rompendolo, distrug gerà, come 
fece all'epoca dei templari, il più importan te ed ultimo 
esercito perma ne nte dei papi. La stessa impre,•idenza,, 
che ebbe nel distl'uggere i pri vilegi dell a nobiltù, ca--

f!0~0oia:~{r~dt!i~u~~:~d~ Ptr;R.r~ir:~-:i~~ig~~~Tti~~~~~: 
e sicure; za essi pn re d ell a Chiesa cattoli(·a. 

Caduti questi contrafforti , dove an davano a rompersi 
le onde del le nuo ve ideP, cadu ti, perch è la provvidenza: 
di Dio sta nel cielo e il diritto dell 'umanità sta nel mondo, 
le in,1asioni d t=> lla democrazia arrivarono fino· a i piedi de l 
t rono e dell'a ltare, e le corone dei re, co me le tiare dei 
papi, chiamarono ed attrasse ro sopra di sé il la mpo ine
,.tabile delle r ivoluzioni politi che . 

Quando il gesuitismo si credette più sicur0, al colmo, 
del suo potere e della sua g ran dezza, come s uole avve 
nire a tutti i poteri assoluti, la rivoluzione lo so rprese e 
so pravenne la r ovina. Giammai ebbero i loro collegi 
cosi fio renti, i lO!'O rivali cosi sotto messi, le anime cast 
completamente fra le loro mani , l'insegnamen to cosi as
sicurato alla loro direzi one, re e principi alla loro mercé 
per via del confessionale, ricchezze così copiose nei loro 
scrigni, _stati cosi estesi a loro dispos izione di qua e di 
là dai . mari, i tomisti loro competitori_ così arrendevoli, i 
g allicani loro avversarii così sconfitti, i g ianseni sti loro· 
n em ici cosi annichilati, come allorquando saliva al trono 
ponti fic io Benedetto XIV, il quale, desideroso di sotto
metterli e c1Jrvarli sotto la sua autorità suprema, vigilò 
le loro missioni in Orienw, coodaonò il loro procedere< 



LA STOUIA DEL PORTOGALLO,, ECC, 10] 
-cogli indiani, pose in chiaro la infamia commessa nei 
ba ar di schiavi disseminati sulle spo nde del Plata e 
nelle 5>elve del Paraguay, . rimproveraudoli quali interes 
sati ed eg oisti, come non li avevano ri mprove rati mai 
i più contrari dei loro ~rgomentatori, e frenandoli colla 
potenza della sua au tonta. pontificia. 

Molto si burlarono quegli ecclesiastici, cosi romani , 
d elle minaccie di Roma. Però Benedetto X 1 V, ferito dai 
l oro scherni, raddoppiav a i suoi sforzi, e si apparecchiava 
allora a castigarli, quando lo colse la morte. 

Respiraro no i gesu iti alla morte d i Benedetto XIV, e 
si c redettero completamen te sicuri della loro vittoria . 
Però il da.mio v e,1rne loro, a lme no il principio, da quel 
paese che avevano considerato sempre come feudo an
tico e certo i il danno venne lo ro dal Portogallo. Un loro 
discepolo e protetto1 il m a rchese di Pombal, apri nel loro 
cuore un a profo nda ferita. Loro alunno, loro penitente, 
loro creatura, loro figlio, da essi aveva appreso la dissi
mulazion e e d issimulatarnente li trasse all'abisso. Egli è 
vero che, come uomo di Stato, si trovò con un r egno 
abbandonato co mpletamente all'arbitrio e al potere dei 
gesuili; e come uomo poi di am mi,n istrazione s i trovò 
eon un tesoro esausto e colle casse vuote, perché i ge
suiti ammortizzava110 il commercio nelle loro mani. e 
.assorbivano le rendite coloniali. A poco a poco nell'animo 
di quel ministro, des tinato a preparare le g.randi rivolu
zioni, penetrò u n pensie t o: quello che il s uo popolo non 
aveva u u nemico così terribil e, come la. Società di Gesù; 
a poco a poco and ò cercando la 0C l.! asione propizia per 
r ov inare e spegnere qu-eU'Ordin e1 es teso carn e una leb
bra cangrenosa sulla. _co ::; cienza e sulla te rra. 

L'occasione cercata contro i gesuiti da Pombal .si pre
sentò molto presto. Era i1 primo g iorno di novembre del 
lì55, cio è era alla metù quel secolo1 in cui i filo sofi do
vevano cominc iare a diffo ndere, per mezzo dell'Euciclo
pedia, le idee più astruse fra gli uom ini, per co nvertire 
il senso comune umano 1 e in cui i re e i 10 1·0 primi mi
nistri cominciavano l' opera immensa di trasfo rmare 

i'i~~ r~~f ;:t:i~a~\c~~~1e~1~~e~~f,~P~o\~~~u1:ndii~a : aa;: 
.gior parte dei L1s bonesi an da"Vano alla messa in giorno 
di tant a fe .s ta, si scosse improvvisamente il suol.o di Li
-sbona1 ca rne una nave di.sarborata nella burrasca e pros
s ima al naofragi o. Le c hiese cominciarono a. sfasciarsi e 
r o,·inare s ulle teste dei fedeli , che fuggendo, come pote
vano, si in co11traro no colle onde del tiume che era uscito 
dal letto e che i nondava tutto in torno; e sopra le acque 
oscure e bitumin ose, dovunque inalza.ndosi dalle rovine 
e accumulate in densissime spirali, salivano nubi di l)Ol-
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vere, che in alto producevano la notte e facevano temere 
un a tragedia cosi spaven tosa, come quell a storica di Poro· 
pei. Il fimne che inondava dapertutto ; il mare che rug
giva dovunque; le montagne di rovine accumulatej i 
tetti cad uti a terra; l1inte1·no delle case scoperto, 1' 1n
cendi_o alternantesi coll' avanzare delle a eque ; qui i fe
riti, là i pedcolanti, dapertutto i moribondi; i morti che 
tutto intor110 contaminava no colle interi oi·a uscite dal 
ve ntre, coi cervelli sprizzati dai crani ; il far ro rotto come 
vetro e contorto; le navi in terra; g-li utensili domestici 
galleggian ti in quel dHuvio; gli animali più mansueti 
inferociti per il terrore della morte ; il suolo sco nvolto, 
l'aria e il cie lo lam pP-ggianti, davano a tutto quel luogo 
di orrori l'aspetto apocalittico dell'ul tima notte del mondo. 
Gli storici calcolano che da 10 a 15 oou persone morirono 
in quell :1 o. iemorabile catastrofe, la q nale servì a Vol
tair e per burlarsi dell'ottimismo dei Leibnitz, e per di
mostrare al mondo quan ta sia di sg l'aziata l'umanità e 
quauto inabitale il suo pianeta. Oliveira ha tracciato nella 
fua storia un quadro dell'avvenimento che ha una vera. 

mt~
st

~u~\\~~•l~~11;:;ostrate da Pombal nello scongiurare 
tutte le co nseg uenze di quel tremendo disastro, fu rono 
la ca nsa princ ipale del suo potere e del la sua dittatura. 
Allora concepl due idee; finirla colla nobiltà e finirla coi 
gesui ti; colla nobiltà, che opponeva resistenze sociali al 
monarca; coi gesuiti che gli opponevano resistenze re
ligiose. La monarchia arrivava allora al suo estremo, 
com e p er provocare g li estremi della rivoluzione futura. 
Una notte, che. il re Don Josè ritornava dalle sue con
versazioni al palazzo, gli tirarono co1ttro. La palla gli 
feri una spalla, e quella ferita lo adirò contro tutti i ne
mici del suo ministro. 

E tutti furo no ravvolti in un barbaro processo; tutti 
fur ono messi in gabbie destinate alle fier e, e in pooo, 
tempo fn rono tutti, senza pietà, giustiziati. Donna Eleo
nora di Tabora, dama cospicua, di molte ricchezze e di 
illustre famiglia, mori sgozzata ; suo fi glio, un giovi
netto imberbe, sali sul patibo lo, me,.zo morto, fra le brac
cia dei frati. Alcnni fra i rei furon sottoposti alla tor
tura, molto tempo prima di essere garottati. Da lle sei 

t~:vi
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messo al tormento prima di essere completamente finito 
ed immolato. li duca di Albeiro superò tutti nel !)"ridare 
e nel lamentarsi, quando gh strappavano le carni e gli 
frantuma vano le ossa. L'assassino, che s parò contro il• 
re, entrò nel rog o, cinto il corpo di una catena di ferro, 
che prontamente si fece rossa, e con nn sacco di pece 
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a ttorno il coll o. I suppliti de l matt ino durarono sei ore, 
e quattro quPll i della notte. Però in quelle d ieci ore mori 
la no biltà. lusitana. ossia una ist it uzio ne che contava 
undici secoli di vita. 

Distrutta l1 aris tocrazia , era necessari ò distruggere il 
g esuitismo. A ta~ fi ne Pomhal gli tagli ò l1 erba sot~o i 
P.iedi, coll'opporsi alle sue manipolazio ni della rendita . 
Fon dò poi una compag·nia detta de i ~'ini, in Oporto, e 
contro que sta compag·nia fu prò mosso u n tum ulto. Pomba! 
lo imputò ai gesui ti, e scacciò da l palazzo i t re confesso n 
di quell'ordi ne ehe teneva il re. Iu segui to si adoperò onde 
perderli a Roma. Rei di lesa maestà : per turbato ri del po
polo, che intimorivano ogn i gi orno con vaticinii sin istri ; 
ne mi ci dAl re 1 che co n pe r fi di mezzi opprimevan o; esplo
t a tori usurai delle co lonie I non v1 era a lt ro rimedio che 
perseguitarli e punirli. Pombal subornava Roma con ar te 
on de persuaderl a della imprescindibile necessità delle sue 
mi sure. Siccome la compagn ia era tanto r icca1 tentò vin
cerla col! e sue stesse mun izioni, r.ol danaro. 

La corte rom ana ricevette varie masse <l'argento e 
d 'oro lavorate in Parig i, porcell ane di Sassonia, dia man ti 
raccolti nelle regioni d ilette dei gesu iti. Contro tali a r
g omenti non vi era resistenza possibile, e si nominò un 
ca rdinale incari cato d i rifo rmarli, 11 quale cominciò per 
proi bir loro ogni esercizio mercanti.le, e fi ni per obbli
gare il patriarca di Lisbona1 con grandissimo impegno, 
ad espellerli dal confessionale e dal pulp ito. Però in Rom a. 
essendo morto Benedetto XIV, opponevansi resistenze 
invincibili agli intenti di Pombal, il quale prescindendo 
dagli scrupoli roman i, coinvolse i g esuiti neUa cau;;a del 
regicidio, e li fece co mplici dell a deca pita ta aristocraz ia, 
per g iu ngere alla lo ro dissoluzione e al loro annienta
men to. E cosi chiedeva con lettere a ll a Cµri a di proce
dere con tro di loro in g iustizia come depredatori, usurai , 
mercatanti di mala fede, congiu1'ati e r egicidi. 111 cansa 
dei conflitti sorti nel Brasile e nel Parag uay, si scoperse 
che i gesuiti erano i nemici delle due potenze metropo
lit::i. ne, e che ten evano in tal modo minati quei territori, 
sicché la soV!'an ità della Spagna e del Portogallo risul-

taè~ aci '.:'J~~!a:;';~~~t~~\';0; ~~1i spagnuoli, rispetto a di-
vi sioni te rritoria li in quelle appartate r egioni , costò a 
Pombal parecchi mHion i di lire. Ora u n bel g iorno, senza 
c urar si degli scr upoli d i Clemente Xlll, scacciò i gesuit i 
dal suo regno e Ii man dò in Italia. Quel popolo porto
ghes , , feudo anti co della Compagnia di l,esù, iniziò la 
espulsione universale per dimostrare quanto avevan mu
tato le fasi dello spiri to umano dalla metà del secolo XVI 
alla metà del secolo XVIll, in duecento ann i. 
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Però la reazione, impad roni tasi dell'anima del Porto
gallo, come della sua preda, la dominò molto tempo nel 
secolo XVIII. Morta Ja strega incantatrice, non si per
dette il suo incanto e il sno maleficio. Tutte que.ste idee 
t eocratiche, cha paralizzano lo spirito umano, somigli ano 
a quegli uccelli notturni, che per sopprimere la luce 
asso 1·bono l'olio. La setta gesuitica s1 era assorbite le 
i~lee nuove, e qu ando le idee nuove non an imano lo spi~ 
rito di un popolo, r esta que sti come un a lbero privo del 
succo prima veri le. Le nostre due nazioni, posto che dob
biamo chiamarle cosi, raggiunsero quel ri ngi ovanimento 
portato dal du plice svegliarsi della natura universale e 
dell'arte pagana, che rian imava colla luce vivificante di 
un nuovo ideale progressivo il genere umano dalla metà 
de l secolo XV alla metà del secolo XVI. Però tutti questi 
profondi cambiamenti sono veramente sintetici, e non 
ha sta va ringiovanire il corpo e l' imaginazione, due fat
t ori importanti della società, però due soli fattori, quando 
non si ringiovanivano elementi e facolt i1-, come la ragione 
e la coscienza. 

Non avemmo rivoluzione religiosa . I nostri riformatori 
Cos~antino, Cazall a, Valdés, Servet, cosi illustri come gli 
altri r iformatori europe.i, morirono alcu ni in esilio più o 
meno volontario, altri fra le fiamme o della inq uìsizione 
vera, o di tnquisizioni eretiche e str::inier e naturali in 
quel secolo d , r ivoluzione e di intolle r anza. E ciò che 
n on avvenne per noi nella nuova fa se r eligiosa non ci 
avvenne nemm eno nella nuova fase filosofi ca. I nostri 
profeti, come Vives, non ebbero mai que Ilo, che i profeti 
dei popoli ri nnovati dalla rivoluzione dovevano necessa
riamente avere: i messia della sci.mza. Qui non vi fu nel 
secolo XVII un filosofo della grandezza di Leibnitz, o 
della g ran dezza di Newton , le cui anime, l'una e l'altra, 
risultavano come conseguenze logiche della rinno vazione 
dello spirito. 

La Francia ebbe un Descartes1 perché la FrJncia nel 
secolo XVI ebbe la guerra e la discordi a religiosa., non 
la paralisi della reazi-o ne come noi, discordia e guerra 
concl usa coli' editto di Nantes. Cosi essa poté generare 
Descartes, come l'Italia potè generare Gali l o, per averla 
l'arte col suo prestigio preser vata dalle stragi intellet
tuali, dovute al gesuitismo intollerante, come nel Porto
gallo e nella Spagna. Noi abbiamo dato il veleno rea
zionario al mon do e cominciamo ad esperimentare nella 
propria anima nostra i suoi malefici efletti di sonno e di 
paralisi. 

Questa ident ita a ssoluta fra le due nazio ni prova che 
i due corpi potranno separarsi con un divorzio politico 
più. o meno prolungato; però l'anima è una sola e me-
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-d esi rna sostanza, superiore pe r questo a tutte quelle ap
pa renti modificaz ioni prodotte da fenom eni infimi sog-

i~ie:!1~11~~ift~r1;e~~1i~~~a\:mc~~s~g:1i~-J~a[}Z~~~sit~i~ 
vei rn alla nostra separazi one definitiva nel secolo XVII, 
per convincersi come questa si origi nasse da circostanze 
J.)asseggiere e n?n da ripug na nze e terne. D3: quello si 

:i~fiè :c~t:a~i~i:~:i1afocs~~o~~~~f!u~t:n1! v~~\Ìfi~!mJìl~i~ 
lippo lll, malauguratamente interrott a da Filippo IV, 
se nza dubbio i nostri fratelli sarebbero rimasti sottc, il 

·t etto della nostra nazionaliti1, malgrado la congiura or
di ta da i macchiavellici g esuiti impegnati a separarci: e 
dai ricchi Braganza risol uti a giovars i di q nesta se para
zi one fratricida in loro pro e a conver tire la loro corona 
di nobili in corona di re. 

Avremmo lasciato lù la g rande autonomia, lasciata per 
esempio alla Sicilia e a tante e tante al tre nostre regioni 

:an ch e sot to la scure del dispotismo, e avremmo costi
t uito un solo popolo con u n solo stato nel mondo, come 
per lo spirito identico e per il rninisterio s tori_co; costi· 
.t uimrno :in vece .una sola nazione con re, come Filippo IV; 
con favori ti come il Conte -Duca; con governi come il 
disastroso nos tro di quel·tcm po; con errori, come quelli 
.commessi n ella guerra g erro o.n ica dei trent'anni ; con 
-campagne com e quelle di Valtellina.; con impegni, come 
quello celeberr imo di Man tova; con ordinanze, come 
quelle che vietavano il com mercio cog·1i innumere voli po
poli che allora dissentiv an o da noi; col passaggio dalle 
ga lanterie voluttuose a g-li orribili autos ·da (è; colla lotta 
,continua est esa daila Catalogna alle Fiandre, e dall e In
•·die .al Rossiglione, lotta mista a.i costu mi leggeri di una 
corte corrotta; con minis tri come Vasconcellos, con una 
dinas t.ia come quella d 'A ustria, Se tutto questo basta e 
sovrabbonda per spiegare una separazione material e, se 
basta perché noi abbiam o a sembrare figli occhi del mondo 
.due nazioni con due stati e due bandier e sotto l'aspetto 
politico, non è tutto questo suffìciente a distrug-g-ere ed 
a rompere l'u nità intima e interiore de :l'a nima1 cuspide 
e fondamento della vita sociale. Per me posso dire che 
a vrei conside ra to cosa indifferente porre la desider ata 
corona di capita le sulla fronte di Sivig li a, di Toledo, di 
Lisbona, di Saragozza, di Barcellona, p ur ùi trovarci uniti 
e di esercita re sopra le terre del passato, l'Asia, un do

l·minio materiale proprio del suo stato storico, e conser~ 
vare colle terre dell' avvenii'e, - l'America, una relaz ione 
,morale e intelle ttuale in istr etta consonanza col suo svi
_:Juppo e col suo progresso, come si conviene ai popoli i 
.quali sono st'ati non solo civilizzatori, ma creatori nei 
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tem pi forse più critici e più feco ndatori della storia mo-• 
derna. 

Noi non possiamo di sconoseere la legge di varietà. E 
la varietà ri chied e che vi a bbiano, co me grandi, a nche 
piccole na zioni. Giam mai ci sembrò male che esistesse 
la Svizzera fra le grandi potenze europee; che nna nave
cosi poderrisa, come lo Stato F rancese, av esse. vicino ai 
suoi fianchi nna barca così gagliarda come l' ill ustre e 
libero Belgio ; che la Danimarca si iuteqionesse fra i po
poli g ermanici e i popoli scandinavi ; che lù nel!' Oriente 
rin ascesse la be lla eroica Grecia. celebrata da t utte le· 
ge ne raz ion i ; e che dall 'immenso im pero turco e da suol' 
smembra m~n ti, sorg essero benedette, nell a pen isola dei 
Balcani e sulle riviere del maggiore fra i fiumi europei,, 
nuove nazionalità curne la Serbia, la Rornauia, 1a Bulga
ria, il ~Ionte negro, poich é tutto co ntribuisce ai concerti' 
dell1a rmo11i a com nn ica bile delruniverso, tutto, dagli atomi 
impercettibiH e simili a punti matema tici Hno al sole dei, 
soli, uguale a Dio, per la sua luce, per il suo calo re e 
per la im a forza. Esiston o, posto che cosi pia ce alla na
tura, piccole nazioni, e sia il Portogallo u na delle tante, 
poicbè cosi pi ace ai portoghesi; cbe nu lla di più. erroneo, 
come impegnarsi co lla forz 1:l al _ rend ere feli ce un popolo, 
cont ro la sua propl'ia vo\ onta, più di quello, che egl1 stesso• 
_vuol essere nella sua piena ed immanente autonomia 1. 

secondo il suo g rado e la sua coscienza. 
Ma bisogna co noscere molto e apprezzare quali deb-

~~nis:!.5;~e ~~nc~r~i~~n~iv~~~ ~~pi~ .~~~~~~ier~ JJ:;!~1:~ 
Se la Confede razione Elve tica possedesse colo nie, si apri
rebbe il passo per qnalnnque via fin o alle sponde del, 
mare, in di spe nsabile alla sua esistenza. Ogn i popolo di 
limitate proporzioni godrà. di una libert~~ interna cosi 
grande e bf'nefica, come il Belgio, per esempio ; le sue 
ar ti plasticbe infonderanno la placidezza soave di un 
quadro fiammingo; la sua letteratura e la sua scienza 
godranno di c1uesta pace, cosi accessibile alìe modeste e
nobili aspirazio ni umane, risultando al fi ne questo popolo 
molto feli ce, però nè invidiato, né invidioso. Però fi gu
riamoci che il Belgio possedesse u na ci ttà incom parabile 
alla foce del Tago,. ai limiti d~ll' anti co continen te e sulla 
via del nuovo, citta alla quale fossero fa,,orevoli tutti i 
venti mari ni, come Lisbona, chiamata for se per la sua 
posizione ad esse re la prima fra le me tropoli interconti
nentali; imagi niamoci che il 13elgio avesse bisogno di. 
distruggere la tutela dell' Inghil terra , e di r iva J;zzare in 
grandezza con antiche colonie, come il moderno Brasile: 
imaginiamoci che il Belgio avesse nel passato ricord i 
e memorie di una dominazione coloniale incomparabile,. 
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al pari che ridenti speranze per i suoi ricchi possedi-
menti salvati da molti naufragi, ed amati per questo come 
frammenti delle sue proprie viscere; imaginiamoci che 
il Belgio sognasse di eserc itare un apostolato guerriero 
in Africa, e un influsso morale in America per antece
•lenti e tradizioni incontrastabili; ebbene allora il Belgio 
inizierebbe intelligenze, alleanze, concordie, amicizie, con
federazioni con i suoi vicini allo scopo di portare a po-

Fo0/:a 0::i"::f:r~!\e01°~~~~\e;~'lie P,~~:~:' d!?/~ :r
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8~°g.:/~: 
merazioni umane, le quali in ultimo risultano veri centri 
in questi altri sistemi planetari che si chiamano società 
umane, e che banno cooperato alle maggiori opere co
nosciute nei brillanti annali della storia universale. Io so 
molto bene, che, come le nazionalità già stabilite si for
marono per opera della co nquista, o per matrimoni fra i 
suoi re, cosi le nazionalità future si formeranno per con
venzion i, nelle quali, senza dubbio, le altre parti con
t raenti patteggeranno tutto quel.lo che, senza danno del
l'unità, conservi la rispettiva 1nd1pendenza ed autonomia. 
La varietà est rema ci porterebbe sicuramente al feuda 
lismo, come la estrema unità ci porterebbe sicuramente 
alla monarchia universale ed agli imperii asiatici. La 
in telligenza fra i popoli vicini è una base indispensabile 
e un preliminare necessario alla confederazione delle
razze, che devono precedere una nuova costituzione del-
1' umanità. Ora g ià mi posso spiegare la tr istezza di Mar
ti no Oliveira; egli comprende quanto è necessario per la 
sua patria questa intelligenza co1 suoi eterni compatrioti, 
g li spagnuoli, e sa quanto poco essa la vuole. Ma non 
importa. Libri cosi eccelsi, come il suo, la preparano con 
gloria nelle altezze dell'ideale, copiato e seguito pili o
meno presto dalla tarda e oscura realtà. 

FI~E. 
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~{~~nt•~~J:~I'd:ie.e Lo spirtlo , ;~~~a~;~ci~~ ~2!';~ff~~e- scelte. 

~;ol1~~:iu~(;2~eh~os1~r;;~Olii I ri1~ii!~i L e Cla.~io L . (65} 

G~~;:.~·ardiniF (33a 36) !sto- p~,i~1!.L (31) Il l,iorgante mag · 

ria d'Italia. Rou~-.eau G. G . (80) Le con-
Leopardi G . (17) Prose. fess1oni. 
- ( t9_) Poesie. - (8! ) La n uova Eloi sa. 
l..11e1·czio C. T. {H) Della na- Sa.cchetfi F. (10) Le Novelle. 

1u~:~.~~
1!:~~i5~'1. (U) Le !storie s:~~~~!~ ra (!i~la1:~:z0i~-~-:.-/(~2i~ 

Fiorentine. S•·~ n o l'onlc._ (85) L' Anabasi e· 
- (32) Il Princi{)e, Dell'arte ~ella , La Clroped1a 

Jtl~:.~::,:ii ;1t1
esc;.i~t;3~t ~:~i;fa ! l';.~:;~!~CG'.7t ._1~:r~teAnnali. 

~~~~~~~in;io~n~~: :
11d~lftict:e -(!9v~: d~\

0f~ff~l;\ i~~ap~~:: 
.occorrcn~i nei tempi su~i. . ·r!~~o~!?~~{fot La Secchia ra-

tt .. anzon1il :1'l IPron~ess1Spos1. pi ta e al tre poesie. 
- (9 ) Tragedie e Poesie. 'l'a _sso ·1· . (3) La G.erusalemme-
lUeta.-.tasio P (51\ Drammi Liberata, e1izione integra. 

scelti, contenente : Didone ab- - Idem Edizrnne espurgata per 
bandonata, Siroe , Catone in le scuole. 

y;iwi~ l;ia s~~.;.~:811T:m,~~0E1°è v~;.~ .. ~iaJrgN2icci~\~rcolano & 

..iltilio R egolo. Lezioni quatt ro sopra alr,uno 
- (53) Dri mmi scel ti. eonlPnentc: quistioni d 'amore. . 

A,·taserse, Demetrio, Olimpia- 'l'ar:-1 .l.ut_or•L 1!3) l ~rarn ma, 

::tuRe:nz%0tb}~'e ~t~~i;~~o~o- ~fun~75t~~i~~-~e d~
1:.r~:o ~~-~ 

Jtl:c!~tf- (i5) Tragedie, Poemi 1ta{t~ttst~i 211 gg;~~~h?G.:~: 
· L' tllcto ~i Ongaro A. 

N,eNG~!i~~ ~-::e~;\~~;.[ ~~~i = [t6\ t:;:~: a~l ~;~~:~ ml'.· 
di Enea. -- PandoHini A. - (6i ) Sati re. 
li Governo della Famiglia. - 1621 Liric i del Secolo XVI. 

Omero. (4) Odissea. - (76) Rime di tre gentildonnt> 

- (7) !liade. _ df l1i f ~ ~nt V~arnascialoschi, 
O"ld_,o _P. 1\1. (83) Le Tras ror- trionft, carri e mascherate 

maz1or.i. Vasari G. (50) Prose scelte. 
Parini G. (56) Poesie scelte Vlr::;Hlo. (6) L'Eneide. 

Prezzo d'ogni volume, fra1100 di porto nel Regno: 
Legato in brochure . . •....•........•. L. I. -

» elegantemente in tela .........• » 1,60 



-·-· ~.~ ....... ;; ..... ;"' ...... .. ·"'·:· ·:· , .... ~-- ... I 
[A Fonl•ine. ,5i• Favole. I Poe E. (143) Nuovi racconti straord,-
Lamartme A. ,26 Graziella. nari . , 

/i.i~:,:I 
1:~:•~r:~~;~ del popolo. - ~~g1/'~i~;17ÉJ~!~e!~~~~-:~~l!~~na 

/,,..~~
1~.":!'~ii~n:0i!ri~~Ù. - Na- Préi;:t'.t'\~9\°storia <li Manon Le· 

I 
tano il savio. scaut. 

J,om /Jardi E_ (123) La spedizione di Pus/.in A. (57) Boris Godunof. 
Sapri. Jlacine. (i4) Fedra. - Anrlrom;ica. 

Luc;fJ°i.t~;
1
~) !d d;

1
~1roeglgp~,~:.ii lddii , Rich:~i~J';;. E. (l05) La flglia ùel ca

J/anzoni A. 17) Del Trionfo della LI· nosselti G, (89) Canil della patria. 

/ n1a/~'~;lo_ !l'o,) 1 Viaggi. Rou~f!fo" G. 130; Del coni ratto so-

1 llarzini t;. ,33; I fratelli Bandiera.- Sain tin.e S. B. (86-87) PJcclola. 

J Mer~~~eP. ~~~sf~~~:~~ ~~s/~!~ia ~;W~sr;~e·iec_rfils P~~Jog~e~~g~:iLtii 4 

I 
Guillot. · naria - La guerra Giugurtina. 

1/Ù'y G. ,83_; RalTaello e la Fornariua. Snnd G. 142) La piccola Fadette. 

,1ic!~i~~~~o1;:i;1~ ~~/;?~~~e~~:1~~ ;!~: Schi!~:rn:: (25) La morte di \Vallen• 

lnechi. Scie- nai-ghan (Chinese). (142) Il dente 

jMol~~:tr~pf· 1!8) Tartufo. - Il mi- Sc,·i~~ ~u1~~41 Una catena. 

tlontesquieu C. :43 Grandezza e de Senofonte. (78) Detti memorabili di 
j cadenza dei Romani. Socrale. 
1 
ffo ore T. (f5J Gli amori degli nngeli. Shakèsp 'arè (5) Am1elo. 

I - 11 profela velato del Korasan. Shel'idnn il. 11. 18•) Pizarro. 

1:i~;:eerA~· (~1~-~~(~~=~itori d'acqua. !~~!~!.~/[; {{~\~~~l~ll~~a~?i~~sfnoco. 
1- ,~~~~~~-Confessione di un ijglio del ~:~rf</6iJ8'.1 ,~}:~~fs%

1 
d~~f;~;;~re. 

rNic~:l~~~~G.1~~

1:rtÀ;nt0di~: ~~:~~1~: ~~~80L!io~t~irr~::0~~~ana. 
/dJr~zio. t4J Le Odi. · Top{l'er. (H6} Novelle gj nevrine. 
,dissuin. (66 Finga!. Torti G. 156' La Torre dt Capua. -:-

1;;;;:~l! ~;_i!:jiL~ ~~~~~~~o~f~ J~ifa ~~~~f~~smo e religione. - Sulla 

, !p;,,I;;~_ ~t~n~.Odi. , · ·1 ;f;;1toGp.'!f
1
1M~~~~i~l;o • G.eor-

. IPindemonte I •. (lii ) Arminio - I Se- giche. 

/ Pla~~dc;: r.e:l:; U Sòldato ~illan-1~
0
,~~~tr~~i~) ~al~d~i~~~~~~~ismo. 

I tatore. - L'aulularià. !- (!03) La principessa di ~abilQnia. 
Plutarco. 147 • Tiberio e Cajo Gracco. Zorrilta D. Josè. (97J Don Giovanni 

1 ~ Demostena. - Cicerone. !· Tenorio. 
Poe E. ·(451 Racconti straordinari. , Walter -Scott. (73) Il lord delle Isole. 

. J>rezzO di ciascun volume, nel Regno: 
Legato In brochure Cent. 26. - Legato in tela Cent. 40. 

Inviar~ 1,aglla po;iai. air BdU, B. I0NZ00N0 '" Mlla..o, Yt. Pasqv.fro~. N. 14. 



SCJ,hÌU~ento d91l' Editore EO{)A)l.00 SON~OGNO. In hlllaaa . Vta Pi...iqòltol~. N. U 

BIBLrnTE~A UNIVER~ALE 
d'Og~~E~irumr. 'ANTICA e MODERNA a:og~rr;~fumij ,~. 

1
1egaf~~t~';gf.~ure . _ . . l~~~t 1~i:.1a 
I Raccolta di làvori letterari dei migliori autori 

I 
di tutti i tempi e di tutti I paesi ., 

_ St~1•la · • Filosofia - Po~Uica - Pu"esla. - Àriè .. Te.at,.o • lton;~~to 

Si p~hhHr.a 11P.r ~~lumi di circà. toO pagine-in accuratis~ima edir._ione 
str.reotJpa-, i quali non c:ostano. che 2-5 centesimi cadauno. -
Ne esce· uno u:.tn1 t5 giorn1. - A cmsc un volume-è premessa. un~ bio
grafia· od un breve studio critico sull 'auLOr~ e suU-opcra. 

È aperto l'ab"bona·mento per la sosta serie di lreota vo
lumi (dal N . . U! al N. 1so,. 

Prezzo d'abbonamento ai ·trenta ·volumi della 6.8 serie: 
franr.O di_ pofio n~l .Regno, Golel~J, Susa, In òroth1"·e Rileg a1.t i n teta 

Tunisi e Tnpol! . . . . . . . . . L. 7 - · ·: L. H -
Al,~ssanrlria d' Egitto . . . . .. .. . · » 8 - » u ._. 
~~~~~f~i5~; ~1~~rg~:~i~fri c~e~m.er._de~ -~~r~ ! !2 = : . :~ = 
Australia, Doliv-ia e Nuoq Zelanda . • t6 - » ·20 ~ 

Un volume separato, nel Regno: 
e Legato in brocllUf'C Cml. _i;;. - Legato i~ teta Crnt. -IO. 

Nèi trenta volumi de11a s€sta ·serie v~rranno pohhl!ca,ti I segueÒÌi lc1vori: 
t5t. COSTANZO A. Glt eroi della 465. SCH~FFER L. Gwrdano /fnJ.no: 

152. vW18rrH-ùtS'.i~u~g;;:t·,,;nrno 166' 5~,m~::.aR. _lafavola•detla 
_di un. se11tenzi_ato ~ morte. - rn7. HÙLDERUN F. lpérione, o l'e· 

t53. Tn't~~'ErREFf·1. :n 1·e :f:,ear -t~S. A;i~~ll t~~g~1Y:i~:ne di ma-lé 
della step_r,a. - ~(' ana islorta. , ,. -in pe,rnw. 

154. CAS~
0
JiU. 1{ts',/Rf~Filosofìa. l69. WHIT,ÌÙ~ WAI.T. Canti scelti. m: ! S~~~~r.ro c. T. VUe dei _dod!CL :;t i1~ir~~ER~~-i ~uf,;~:;~· a Le• 

157. MABGHERITA DIVALOIS.frac, slJta CùtonuJ. . 
conti della regina di Nat:a)•ra. 172. HElBEHG. Novelle danesi. 

158
• QH~';I~9~,::g~(~. dt Seyovia, l ;!: 1. t.ESSING G. E. Del. Laocoo11te. 

i~ò: l WISEMAN. Fàbiola. 175 . . ~1:~~N. D. Bozze!l( m.oral_l. 
161, MICHELET G. L' insetto. ' p6, SESI INI.. Pia .de Tolomei. 
16~. BErrrm:r E. La ,Metta ·rossa. 177. CAIJALLlcHU. AndaJusu,. 
163 . . J\NA CHKO;,. n;. Gli. · 178. DROZ. /.'arie di esser feli ce. 

- . 164. L!~~:~~Ii..;.r"~1: L'e,-oe ~" m: ! GffiTHE w. Aut~biograjìa. 

lnv,ia r ev4,9Jio.po1late à/J,'Ed-it. E. §ONZOG . .VO 111 .11Id a11 0, Vta Ptuqu.iro&o, N; H . 
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