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Due ritratti “simbolici” e la nascita della modernità religiosa

di Federico Martino

AbstrAct: Through the analysis of unusual details in two portraits, the first of Blaise 
Pascal and the second of Claude Fleury, the author reconstructs the religious and cultural 
climate in France between the end of the Reign of Louis XIV and the Revolution; he 
also highlights the “transition period” since Jansenism and the conflict over the Bolla 
Unigenitus, to the affirmation of the National Church.

Keywords: Pascal – Fleury – Giansenismo – Grégoire – National Church.

Blaise Pascal habillé en janséniste1

1. L’enigma di un volto

«“Le plus grand des Français” […] est aussi sans doute celui dont l’iconogra-
phie est le moins abondante»2. A questa meditata, quanto sconfortata, conclusione, 
quasi quarant’anni or sono, è giunto, non senza ripensamenti3, il maggiore studioso 
dell’iconografia pascaliana e, ancor oggi, un radicale cambiamento di prospettiva 
appare difficile. Nonostante i Francesi, con ammirevole periodicità, continuino ad 
affrontare il problema in occasione di mostre ed esposizioni4, i generosi tentativi di 
individuare il volto di Pascal “dipinto dal vivo” sembrano destinati a restare senza 
frutto5. Salvo scoperte miracolose (e quindi assai improbabili), dobbiamo accettare 

1 Per il senso di questo e di altri termini usati nel testo, C. Maire, Quelques mots piégés en histo-
ire religieuse moderne: jansénisme, jésutisme, gallicanisme, ultramontanisme, Annales de l’Est, 2007, 
1, pp. 13-43, http://hal.archives-ouvertes./hal-00645132/fr/ 
2 B. Dorival, Album Pascal. Iconographie réunie et commentée, Gallimard, Paris 1978, p. 7. 
3 Ancora nel 1962 (La Revue du Louvre et des Musées de France, 4, pp. 189-196), Dorival ac-
carezza la speranza che la sanguigna col volto di Pascal, disegnata dall’amico Jean Domat 
e incollata all’interno del piatto di un volume del Corpus iuris civilis, sia stata realizzata dal 
vivo nel 1639.  
4  Ricordiamo, a titolo di esempio: B. Dorival, Philippe de Champaigne et Port Royal: Musée na-
tional des Granges de Port Royal, juin-octobre 1957, Éditions des Musées nationaux, Paris 1957; 
Blaise Pascal (1623-1662): exposition, Bibliothèque nationale, Paris 1962 (catalogo a cura di 
M. T. d’Alverny), Editions de la Bibliothèque nationale, Paris 1962; C. Lesné (a cura di),  
Philippe de Champaigne et Port Royal: Musée national des Granges de Port Royal, 30 avril-28 août 
1995, Éditions des Musées nationaux, Paris 1995; J. M. Chatelaine (a cura di), Pascal, le coeur 
et la raison. Exposition, BNF, 8 novembre 2016-29 janvier 2017, Editions de la Bibliothéque 
nationale, Paris 2016. 
5 Nel catalogo (pp. 135-136) della mostra tenuta alla Bibliothèque nationale nel 1962 (supra, 
nt. 4) sono già indicate le ragioni per le quali il disegno di Domat deve ritenersi realizzato 
“a memoria” e sulla maschera funeraria di Pascal. Nel 1978 vede la luce l’Album Pascal 
(supra, nt. 2) di Dorival, che chiarisce in maniera definitiva il punto (pp. 177-178). Ciò 
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il fatto che l’autore delle Pensées non sia mai stato ritratto durante l’arco della sua 
esistenza e che le sole immagini rimasteci siano il calco post mortem fatto realizzare 
dalla sorella Gilberte Périer (fig. 1-2), la “reinterpretazione su tela” della maschera 
funeraria dipinta anni dopo da François II Quesnel, sempre a richiesta di Gilberte6, 
l’incisione ricavatane7 da Gérard Edelinck, pubblicata nel 1696 (fig. 3)8 e le non 
poche copie, a stampa o in pittura (fig. 4), eseguite sino all’Ottocento9. Dunque, 
l’unica rappresentazione “autentica” dei tratti somatici di Pascal è tramandata dal 
calco (e, in minor misura, dalle sue copie in gesso)10, con tutti i limiti che un manu-
fatto del genere presenta11. 

La trasformazione di una maschera mortuaria nel ritratto di un vivente, 
necessariamente, passa attraverso un filtro fortemente personale: il pittore deve 
infondere al viso di un cadavere  carattere, passioni, anima, secondo quanto altri 
gli suggeriscono o egli stesso ritiene di sapere12. Anche se in misura minore, il mec-

nonostante, in occasione di una esposizione realizzata a Clermont Ferrand, 11 settem-
bre-13 ottobre 1990, a cura del Centre International Blaise Pascal, sul tema Images anciennes 
et nouvelles de Blaise Pascal, nel 1991, Y. Morvan pubblica Souvenir de l’exposition organisée par 
le CIBP (consultato on line  https://cibp.revues.org/628 , in cui torna a sostenere la tesi 
di un ritratto di Pascal fatto dall’amico in età giovanile, accredita l’esistenza di un perduto 
ritratto, appartenuto a C. Sylvestre, e “scopre” effigi di Pascal in un graffito di Mirefleurs e 
nel volto di un apostolo della “Grande Céne” di Philippe de Champaigne. 
6 Il dipinto appartenne al P. Guerrier e rimase ai suoi eredi. Attualmente, è in collezione 
privata: Biblothèque nationale, Blaise Pascal, cit., p. 137, n. 581; Chatelain (a cura di), Pascal, 
le coeur et la raison, cit., p. 13, n. 1, dove si manifestano perplessità sull’informazione data 
da Marguerite Périer, nipote di Pascal, secondo cui il ritratto sarebbe stato commissionato 
“molti” anni dopo la morte del filosofo e si propone una ipotetica datazione al 1663.  
7 Secondo Dorival, Album Pascal, cit., p. 178, (che, però, non indica la fonte) l’incisore non 
avrebbe copiato il dipinto, ma il disegno preparatorio dello stesso. 
8 Per la storia dell’incisione: Bibliothèque nationale, Blaise Pascal, cit., pp. 137-138, n. 582; 
Chatelain (a cura di), Pascal, le coeur et la raison, cit., p. 15, n. 3.
9 Per le incisioni successive a quella di Edelinck e per alcune copie pittoriche del ritratto, 
Bibliothèque nationale, Blaise Pascal, cit., pp. 138-141, nn. 583-600; Dorival, Album Pascal, 
cit., pp. 178-179, fig. 313-315.
10 La maschera, attualmente alla Bibliothèque de la Société de Port Royal, durante il regno 
di Luigi XVI, era proprietà dell’incisore e medaglista Duvivier, per giungere, passando di 
mano in mano, ad Augustin Gazier, bibliotecario della Société de Port Royal, morto nel 
1922. Esistono numerose copie, alcune delle quali anche relativamente recenti: Bibliothèq-
ue nationale, Blaise Pascal, cit., p. 136, n. 580; Chatelain (a cura di), Pascal, le coeur et la raison, 
cit., p. 194. Secondo Morvan, Souvenir de l’exposition, cit., nt. 3, “La masque original (premièr 
épreuve sortie du moule en creux) a disparu ainsi que ce moule lui même. Les nombreux 
masques existants sont des surmoulages, plus ou moins précis, realisés a partir du masque 
original”. 
11 Gli artigiani che realizzano la maschera, lavorando sul volto di un cadavere, non hanno 
gli inconvenienti che si incontrano quando l’operazione è condotta sul volto di un uomo 
vivo, il quale, se non si procede velocemente, rischia il soffocamento. Tuttavia, anche se, 
usando un tempo maggiore, è possibile evitare l’“appiattimento” dei tessuti sotto il peso 
del gesso, è inevitabile riprodurre le trasformazioni che caratterizzano il volto di un ca-
davere: occhi chiusi e incavati, naso e bocca assottigliati nei contorni, guance stirate, etc.
12 Da questo punto di vista, Gilberte e il marito giocano un ruolo rilevante, né va di-
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canismo si ripete negli stadi ulteriori, nelle stampe e nei quadri derivati dal “proto-
tipo”, dove ogni artista, più o meno consapevolmente, aggiunge o toglie qualcosa, 
in sintonia con la propria sensibilità, con le eventuali indicazioni della committenza, 
con le sollecitazioni (anche inconsce) derivanti dal mutato clima culturale e politico.

L’assenza di raffigurazioni dell’aspetto fisico di Pascal ci impedisce di soddi-
sfare una curiosità legittima, ma non ostacola la conoscenza della sua personalità e 
del pensiero, che ricaviamo dalla lettura degli scritti, dalla biografia, dai documenti, 
etc. Al contrario, il quadro di Quesnel e le copie tacciono sul volto “autentico” 
dell’inventore della “carrozza a cinque soldi”, ma, se li interroghiamo in modo ap-
propriato, dicono molto su come viene “visto” dai contemporanei di chi realizza 
le immagini. 

2. Un ritratto inusuale

Sembra opportuno, dunque, segnalare un dipinto che, se non modifica la 
consolidata iconografia, fa sorgere interrogativi, cui è interessante cercare risposte 
plausibili.

Il quadro13, posto in vendita sul mercato antiquario on line14, ha una semplice 
cornice ottocentesca in legno dorato ed è stato rintelato in un momento non pre-
cisabile, ma non troppo recente, in quanto la seconda tela presenta due “toppe” 
nella parte superiore, in alto, per coprire piccoli fori che dovettero prodursi dopo il 
rintelo (fig. 5)15. Il telaio appare coevo della cornice e la prima tela è dipinta anche 
nei bordi, ripiegati sul telaio, a riprova che, in origine, la misura era più grande. La 
pittura appare in buono stato e non sembra aver  subito recenti interventi, salvo, 
forse, una superficiale e non invasiva pulitura.

L’immagine (fig. 6) mostra un uomo adulto, di tre quarti, volto  a  sinistra, 
che conserva i capelli castani nella parte superiore del capo, da dove scendono a 
coprire le orecchie, e regge un libro in 8°, legato in pelle rossa con piatto posteriore 
riquadrato e decorato e tagli dorati16, fra le cui pagine, per tenere il segno, ha posto 
l’indice della mano sinistra. Sul volto, spicca un naso arcuato, grande, con le narici 
ben marcate. La bocca è carnosa e il labbro inferiore sporge su un mento corto. Gli 
zigomi sono alti e rilevati e le sopracciglia folte e distanziate. Al di sotto degli occhi, 

menticato che Quesnel è oratoriano, fratello di un sacerdote che, come vedremo, è una 
importante figura di giansenista e che, probabilmente, ha conosciuto Pascal. Il P. Guerrier 
riferisce un aneddoto secondo cui la nipote di Pascal avrebbe mostrato il ritratto ad un 
orologiaio frequentato dallo zio e questi, pur non sapendone il nome, si era subito ram-
mentato di lui: Bibliothèque nationale, Blaise Pascal, p. 137, n. 581 e bibl. cit.
13 Tela: cm. 65 x 51; cornice: cm. 77, 5 x 63.
14 Ebay 261969886062, settembre 2015. Il venditore, francese, lo definisce, senza fare 
alcun riferimento a Pascal: “Très beau portrait du XVIIé siècle français dans le goût de 
Philippe de Champaigne”. 
15 L’ipotesi più probabile è che il quadro sia stato rintelato e incorniciato nello stesso mo-
mento.
16 Si distinguono perfettamente la riquadratura del piatto, fatta con una linea, e una deco-
razione che sembra coprire la parte interna della superficie riquadrata, senza, però, che 
siano leggibili  i dettagli. 
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la pelle forma delle “borse” e, ai lati della bocca e del naso, il viso, dall’incarnato 
pallido, è marcato da profonde rughe. Questi elementi, uniti all’espressione dello 
sguardo, ci parlano di un individuo, fisicamente provato, ma anche intimamente 
turbato. La figura si staglia sul fondo nero,  con cui contrasta fortemente il bianco 
candido, luminoso, di un ampio indumento, con molte pieghe e larghe maniche, 
messo in grande risalto dalla luce (fig. 6). 

Una sommaria comparazione con la maschera funeraria, col dipinto di 
Quesnel, con l’incisione di Edelinck e con le copie di questa, mostra subito che 
il personaggio è Blaise Pascal. Persino le lievi differenze servono a confermarlo. I 
capelli non scendono sul collo o sulle spalle, come nella pittura e nelle stampe, ma 
si arrestano all’altezza delle orecchie, come nel calco.  Le labbra sono più simili a 
quelle che vediamo nella maschera, meno tumide che nel quadro  e nei rami. Infi-
ne, gli occhi sono meglio comparabili a quelli (pur se chiusi) del morto che a quelli 
un poco sporgenti  dei ritratti postumi. Uniche varianti  sono l’aspetto complessivo 
(apparentemente  invecchiato) e la curvatura del naso che, pur rimanendo decisa-
mente aquilino e dominando il volto, sembra meno gibboso e più sottile in punta. 

Probabilmente, chi ha realizzato il dipinto è partito dall’incisione, ricavata 
dalla tela (o dal disegno preparatorio)17 di Quesnel, ed è intervenuto su alcuni par-
ticolari, forse verificati con l’osservazione di un esemplare del calco, per offrire la 
sua personale “lettura”. Pascal mostra più dei trentanove anni che ha al momento 
della scomparsa18, è segnato dalla sofferenza, ha un’aria grave e severa che lascia 
trasparire disillusione e sconforto. Insomma, ha l’aspetto che gli si può facilmente 
attribuire durante il periodo che va dall’estate 1661 alla morte avvenuta nel luglio 
1662, quando è afflitto dalla controversia sul formulario, dalla perdita della sorella 
Jacqueline, dal dissenso con alcuni “Messieurs” e, infine, dall’intensificarsi dell’ul-
tima malattia. 

Si tratta di un’ipotesi, forse destinata a rimanere tale, ma ci sembra la sola in 
grado di spiegare ragionevolmente la scelta iconografica.    

3. La sottoscrizione del  formulario e la disputa interna a Port Royal          

Per lungo tempo, nel corso della guerra condotta da più parti contro Port 
Royal, si accarezza il progetto di obbligare gli ecclesiastici francesi  a sottoscrivere 
un formulario che condanni espressamente Giansenio, l’Augustinus e la dottrina in 
esso contenuta. Ma è solo nel corso del 1660 che i prelati anti-giansenisti trovano 
condizioni favorevoli per attuare il disegno. Port Royal è sottoposto a minacce e a 
vessazioni, alle quali resiste come può e non senza imbarazzo, poiché le religiose 
e i “Messieurs” sono di fronte ad una scelta difficile: è possibile sottoscrivere, e 
lasciare sottoscrivere, un documento che attribuisce al vescovo di Ypres proposi-

17 Il rame, producendo immagini in bianco e nero, rende più marcati i contrasti che, nel 
dipinto, sono espressi con sfumature di colore. Ciò che il quadro di Quesnel può suggerire, 
l’incisione di Edelinck quasi impone a chi, a sua volta, la traduca in pittura, specie se questi 
intende “drammatizzare” il soggetto.   
18 Anche la maschera ci restituisce un volto smagrito e segnato dalle sofferenze della 
malattia, ma, tutto sommato, con un aspetto più sereno e corrispondente all’età del defunto.
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zioni definite eretiche dal Papa, pur sapendo che i gesuiti useranno l’arma contro 
Sant’Agostino, cioè contro la dottrina tradizionale della Chiesa? D’altro canto, il 
rifiuto della firma produrrebbe conseguenze gravissime, che possono giungere 
allo scisma o alla scomunica. E’ una condizione angosciosa, in cui le opinioni sono 
contrastanti. Tra le monache, è Jacqueline Pascal a levare il vessillo dell’intransigen-
te difesa della fede e a rivendicare per le donne il diritto di mostrare un “coraggio 
da vescovi”, nel momento in cui i vescovi hanno “un coraggio da donne”. Poiché 
non spetta ad esse difendere la verità, tocca a loro “mourir pour la vérité, et à 
souffrir plutôt toutes choses que de faire croire que nous la dénions”. I “Messieu-
rs” esitano, non per paura, ma per la consapevolezza dei rischi che una decisione 
estrema farebbe correre proprio alle suore, impossibilitate, per la loro condizione, 
a sottrarsi alle misure di rigore con la fuga o l’esilio, come, invece, possono fare laici 
ed ecclesiastici secolari. Arnauld, dunque, propone di sottoscrivere, a condizione 
che il formulario contenga una espressa distinzione tra diritto e fatto, ammettendo, 
cioè, che le proposizioni dichiarate eretiche lo siano in sé, ma rifiutando di ricono-
scerne l’effettiva presenza nelle opere di Giansenio. L’8 giugno 1661, i “Grands 
Vicaires” dell’arcivescovo di Parigi avallano questa interpretazione. Nonostante 
permangano dubbi, le religiose sottoscrivono, aggiungendo la riserva, ma molte 
hanno la sensazione di commettere un tradimento. Il 4 ottobre, a 36 anni, profon-
damente turbata da un atto compiuto contro coscienza, Jacqueline Pascal muore 
di tisi. Blaise è particolarmente colpito dalla scomparsa di una sorella che gli è stata 
vicina durante l’intera esistenza, anche (e forse più) dopo aver preso i voti, e alla 
quale è sempre stato legato in modo particolare19. Inoltre, la sofferta disponibilità 
alla conciliazione si è rivelata inutile e, il 14 luglio, il Consiglio del Re ha annullato 
la lettera pastorale dei Grands Vicaires e l’ha sostituita con un’altra disposizione che, 
escludendo ogni distinzione tra fatto e diritto, richiede l’accettazione incondizionata 
del formulario. Il dibattito a Port Royal si riaccende: tutti sono con le spalle al muro 
e la necessità di decidere incalza. Arnauld e Nicole ritengono accettabile la firma 
anche in queste nuove condizioni perché, dicono, la distinzione è di per sé evidente 
e non è necessario renderla esplicita.  Per Pascal, prima possibilista, la posizione de-
gli amici non è sostenibile20, poiché la massa dei fedeli ignora una distinzione nota  
solo ad alcuni specialisti e tutti considererebbero la firma incondizionata come una 
condanna pura e semplice delle proposizioni di Giansenio, della grazia efficace e, 
in ultima istanza, di Sant’Agostino e della vera dottrina della Chiesa. A suo giudzio, 
la dichiarazione da approvare è “equivoca e ambigua e, per conseguenza, cattiva”. 
Arnauld e Nicole trovano il rifiuto troppo netto, specie provenendo da un laico, 
che non rischia molto in quanto non è obbligato a sottoscrivere. Il clima sembra 

19 S. Bartoli, Morir d’amore a Port Royal. La breve vita di Jacqueline Pascal tra fede ed obbedienza, Sto-
ria delle donne, 10, (2014), pp. 145-162. Quando sa della morte di Jacqueline, Pascal pronun-
cia una breve frase, di non semplice interpretazione al di là del significato immediato, che, 
forse, va collocata nel contesto della travagliata vicenda della sottoscrizione: “Bienheureux 
ceux qui meurent, pouvu qu’ils meurent au Seigneur”. E subito dopo aggiunge: “Dieu 
nous fasse la grâce d’aussi bien mourir”: infra, nt. 22.  
20 H. Gouhier, Pascal et la signature du formulaire en 1661, I, L’Ecrit sur la signature; II, Le sens du 
conflit, Rosemberg e Sellier, Torino 1959.   
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sul punto di deteriorarsi e Marguerite Périer narra un aneddoto che getta luce an-
che sull’espressione del nostro ritratto. Durante un incontro a casa di Pascal per 
discutere del problema delle firme, prevale la tesi di Arnauld e l’ospite è messo in 
minoranza21. Lo studioso, che, pur sofferente per una delle periodiche emicranie, 
ha difeso il suo punto di vista con l’usuale vivacità, “fut si pénétré de douleur qu’il 
se trouva mal, perdit la parole et la connaissance”. Dopo aver ripreso i sensi, rima-
sto con Gilberte e interrogato sulla causa del malore, senza infingimenti, risponde: 
“Quand j’ai vu toutes ces personnes-là, que je regardais comme étant ceux à qui 
Dieu avait fait connaître la vérité et qui devaient en être les défenseurs, s’ébranler 
et sembler l’abbandonner, je vous avoue que j’ai été si saisi de douleur que je n’ai 
pas pu le soutenir, et il a fallu y succomber”22. Tuttavia, i personaggi sono di una 
levatura che trascende le usuali piccolezze degli uomini e, nonostante amarezza 
e disillusione, continuano a discutere, in un confronto in cui ognuno sostiene le 
proprie convinzioni con la fermezza che ritiene indispensabile, ma senza asprezza 
o personale risentimento. Comunque, dopo poco, Pascal prende atto che la discus-
sione è giunta a un punto morto e decide di ritirarsi da una disputa divenuta inutile 
per concentrarsi sulla redazione dell’apologia del Cristianesimo, iniziata nel 1656 
e ripresa nel 1660, cui intende dedicare quello che sarà l’ultimo periodo della sua 
esistenza.

4. L’“alba” di Pascal  

Nel dipinto di cui parliamo, oltre al volto, si staglia nettamente sullo sfondo 
nero una bianchissima “camicia”, unico indumento visibile. Quest’elemento, per 
quanto ne sappiamo, è assente in tutti i ritratti conosciuti. Merita, dunque, che si 
tenti di comprenderne il significato. 
21 Fra i giansenisti, la posizione di Pascal è maggioritaria. Infatti, contro la tesi favorevole 
alla sottoscrizione, sostenuta da Arnauld, Nicole, Martin de Barcos, Singlin, si schierano 
Domat, Guillaume Le Roy, il dottor Perrault, Claude de Sainte Marthe, Lancelot, Varet e 
tanti altri che, a dire di quest’ultimo, “i loro nomi riempirebbero una pagina” (A. Gazier, 
Les derniers jours de Blaise Pascal. Étude historique et critique, Champion, Paris 1911, p. 12). Ma i 
sostenitori della firma sono i  più autorevoli tra i “Messieurs”.
22 C. A. Sainte Beuve, Port  Royal, séptieme èdition, III, Hachette, Paris 1908, pp. 346-358; 
H. Gouhier, Blaise Pascal. Commentaires, Seconde edition mise à jour, Vrin, Paris 1971, pp. 
307-365; per una rapida, ma esaustiva, informazione, Centre d’Ėtudes sur les Réformes, 
IHRIM-Clermont Ferrand, Biographie de Blaise Pascal, 3éme partie, consultabile on line: 
http://cerhac.univ-bpclermont.fr/article82.html. Particolarmente importante è quanto 
osserva Gouhier, pp. 327-329: per Jacqueline, che ha influenza profonda sul fratello, le 
alternative, tra una firma che va contro la fede e il rifiuto di obbedienza alla Chiesa, non 
sono una  silenziosa acquiescenza o la fuoriuscita dalla Chiesa stessa, ma la consapevole 
accettazione del martirio. Secondo l’autore, questa è la prospettiva che anche Pascal vede 
in fondo alla via della irriducibile coerenza nel rispetto della vera fede, da lui proposta ad 
Arnauld e a quanti accettano la firma senza condizioni. Si noti, inoltre, che il tema del 
“martirio” ritorna, col medesimo rifiuto dello “scisma”, negli scritti prodotti dai gianseni-
sti “minoritari” durante le repressioni degli anni 1730-1740: C. Maire, Les querelles jansénistes 
de la décennie 1730-1740, Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 38, 2005, La formation de 
D’Alembert, pp. 82-83, consultabile sul sito http://rde.revues.org/297. 
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Innanzi tutto, bisogna dire che non si tratta di una semplice camicia, magari 
abbellita dalle pieghe presenti anche nelle maniche, ma di un abito usato dal clero 
cattolico. Il così detto “camice”, o “alba”, è una tunica candida, che scende sino 
alle caviglie e viene indossata sopra il vestito, realizzata in lino, in lana o in altri 
tessuti, sempre fornita di colletto e decorata, all’estremità e sulle cuciture, da un 
ricamo (definito “gigliuccio”)23. Nel nostro caso, poiché il ritratto è a mezzo busto, 
non possiamo verificarne la lunghezza, ma, data l’identità dei rimanenti particolari, 
dobbiamo presumere che coprisse il corpo per intero24. 

In Francia, tra la metà del sec. XVII e il primo terzo del successivo,  non 
sono pochi gli ecclesiastici raffigurati con indosso l’“alba”. Senza pretesa di com-
pletezza, ne ricordiamo alcuni. 

Un gruppo comprende ritratti (postumi e spesso tratti dalle maschere fu-
nerarie) dipinti da Philippe de Champaigne25  e le numerose copie e incisioni che 
ne derivano:  Jean Duvergier de Hauranne, abate di Saint Cyran (fig. 7)26; Martin 
de Barcos, nipote e successore del precedente alla guida dello stesso monastero27; 
Antoine Singlin, direttore spirituale di Port Royal (fig. 8)28; Isaac Louis Le Maistre 
de Sacy, che gli subentra (fig. 9)29.

Un altro gruppo, meno omogeneo, è costituito, prevalentemente, da rami, 
spesso ricavati da quadri: l’abate Claude Fleury (D. Sornique); il “sulpiciano” Jean 

23 A. G. Martimort (a cura di), La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia, I, Principi della 
liturgia, Queriniana, Brescia 2009, p. 128.
24 Basta richiamare l’attenzione sul “gigliuccio”, ricamato sulla spalla sinistra e perfetta-
mente visibile. 
25 Sul complesso problema del rapporto tra giansenismo e pittura e, specialmente, sull’in-
fluenza che Port Royal esercita su Philippe de Champaigne, E. Daydé, La grâce nécessaire de 
Philippe de Champaigne, (art absolument) les cahiers de l’art d’hier et d’aujourd’hui,  n. 20, printemps 
2007, pp. 54-65; M. Cojannot Le Blanc (a cura di), Philippe de Champaigne ou la figure du 
peintre janséniste. Lecture critique  des rapports entre Port Royal et les arts, Nollin, Paris 2011; A. 
Bertrand Dewsnap, Recensione, a Cojannot Le Blanc (a cura di), Philippe de Champaigne ou la 
figure, consultabile on line nel sito caa.reviews  (caareviews.org).  Nel volume, particolare 
interesse per il nostro argomento hanno i saggi di S. Lely, Les relations problématiques entre le 
jansénisme et la peinture au XVIIIé siècle: le cas du portrait (pp. 71-80);  C. Gouzi, Le portraits de 
jansénistes de Philippe de Champaigne au miroir du XVIIIe siècle: influence et réception (pp. 125-142); 
P. Wachenheim, Du Nécrologe au Muséum: un siècle de réceptions de Philippe de Champaigne (pp. 
143-170). 
26 Musée de peinture et de sculpture, Grenoble, MG 63: cm. 74 x 57; Musée national des 
châteaux et de Trianon, MV 5990, RF 2495: cm. 72 x 58; Collezione privata, Parigi (Do-
rival, Philippe de Champaigne, cit., p. 66): cm. 73, 5 x 60; Wallace collection, London (Ivi), 
senza dimensioni; Versailles, Musée national des châteaux et de Trianon, MV 4195, inv. 
1143: cm. 130 x 105 (a figura intera).  
27 Musée des Granges de Port Royal, PR P. 060: cm. 58 x 51; Museo di Bristol (in deposito 
da collezione privata): cm 75 x 59, riprodotto in una incisione di Pieter van Schuppen 
(Dorival, Philippe de Champaigne, cit., p. 65, n. 64).
28 Già collezione  Hollaux, Parigi, ora The J. Paul Getty Museum, Malibu: cm. 79 x 65 (Id., 
p. 67, n. 66; Lesné [a cura di], Philippe de Champaigne, cit., n. 16). 
29 Musée national des Granges de Port Royal: cm. 53 x 45; cm. 68 x 56 (Lesné [a cura di], 
Philippe de Champaigne, cit., nn. 9-10).
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Jacques Olier (Nicolas Pitau I); il “genoveffano” Paul Beurrier (Pierre Lochon); 
Alexandre Louis Varet (fig. 10), (E. Desrochers, inizi del sec. XVIII); Jean Baptiste 
Santeul (Hyacinte Rigaud, 1703, da cui derivano alcune copie e incisioni)30. 

Infine, nella prima metà del Settecento, il “camice” compare in una stampa 
raffigurante  il diacono Pâris, diffusa dai colporteurs come foglio volante già nel luglio 
1731, che  viene ripresa da Desrochers ed è posta in antiporta della Vie edita a 
Utrecht nel 174331. 

L’autore del ritratto, dunque, non solo conosce l’“alba” per la banale espe-
rienza delle funzioni liturgiche cui, certamente, almeno qualche volta, ha assistito, 
ma, grazie alle incisioni, a quel tempo largamente e capillarmente diffuse presso 
tutti i pittori, deve sapere che è un indumento proprio degli ecclesiastici. Del pari, è 
impensabile che chi dipinge l’immagine di Pascal (e, per di più, tenta con qualche 
cognizione di causa di approfondirne l’interpretazione psicologica) ignori che il 
suo soggetto non ha mai ricevuto gli ordini sacri32. Siamo, pertanto, sicuri che la 
scelta non è accidentale. 

Più arduo è conoscerne, con certezza, le ragioni. Per individuare la direzio-
ne di indagine, una suggestione viene dall’analisi dei personaggi che indossano il 
“camice” nei ritratti francesi di Sei e Settecento. Nonostante i limiti quantitativi e 
qualitativi33, la rassegna fatta offre elementi che riteniamo significativi. La maggio-
ranza dei soggetti ricordati ha rapporti strettissimi col giansenismo in genere e, in 
particolare, con Port Royal: Duvergier de Hauranne è amico e collaboratore di 
Giansenio; Martin de Barcos, per suggerimento dello zio, ne ascolta le lezioni a Lo-
vanio e diviene precettore di Antoine Arnauld e di Simon Arnauld de Pomponne, 
figli di Robert Arnauld d’Andilly; Antoine Singlin succede a Duvergier de Hauran-
ne nella guida spirituale di Port Royal sino alla controversia sul formulario quando, 
rifiutandosi di firmare, è obbligato a cercare rifugio presso la duchessa di Longue-
ville; Isaac Louis Le Maistre de Sacy, nipote per parte materna dei fratelli Arnauld, 
è autore della versione francese della Sacra Scrittura (c.d. Bible de Port Royal); anche 
Alexandre Louis Varet non accetta di sottoscrivere il formulario e lascia Parigi per 
Provins, dove viene “scoperto” da Louis Henri de Gondrin, vescovo di Sens, che 
lo sceglie come vicario34; Jean Baptiste Santeul (o Santeuil, Santolius), nonostante lo 
spiccato sense of humour e lo spirito stravagante che lo caratterizzano, chiede, e ottie-

30 Musée national des Granges de Port Royal, inv. PR. P. 61 cm. 81 x 65 (Catalogue raison-
née des oeuvres de Hyacinte Rigaud, ed. on line hyacinte-rigaud.com/catalogue…hyacin-
te-rigaud/80-outils) 
31 C. Gouzi, L’image du diacre Pâris: portraits gravés et hagiographie, Chrétiens et societies. XVI-XXI 
siècles, 12, 2005, pp. 29-58, fig. 4, nt. 61 
32 L’ipotesi che possa trattarsi di un ecclesiastico “sosia” di Pascal è francamente impro-
ponibile.
33 A parte l’esiguità della “campionatura”, siamo consapevoli che l’indagine è condizionata 
dagli angoli visuali da cui il problema è osservato: da una parte l’ambiente dei  contempo-
ranei di Pascal, dall’altra la ritrattistica di Philippe de Champaigne nel periodo “gianseni-
sta”, cui, a nostro avviso, si ispira l’anonimo autore del dipinto (v. infra, nt. 40). Tuttavia, 
nonostante i limiti, il risultato ci sembra significativo.  
34 J. P. Niceron, Mémoires pour servir a l’histoire des hommes illustres dans la Republique des Lettres, 
Tome XXXVII, Briasson, Paris 1737, pp. 363-370.  
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ne, di dimorare a lungo tra i “Solitari” e si lega ad essi al punto di attirarsi pesanti 
critiche dai gesuiti35; infine, il diacono François Pâris, troppo giovane per prender 
parte alle vicende di Port Royal, è giansenista, si schiera contro la Bolla Unigenitus 
e i “miracoli” a lui attribuiti e, insieme con i convulsionnaires suoi seguaci, infiamma 
Parigi e la Francia nella prima metà del sec. XVIII.

Da questi, si distinguono Claude Fleury, storico della Chiesa,  Jean Jacques 
Olier, legato a Vincent de Paul e fondatore dei Sulpiciani, e Paul Beurrier, canoni-
co regolare di Sainte Geneviève. Il primo sostiene tesi moderatamente gallicane, 
ha fama di giansenista e, per questo, alcune sue opere sono poste all’Indice36; il 
secondo, pur estraneo al giansenismo, è considerato da alcuni vicino ai seguaci 
del vescovo di Ypres, tanto da doversi difendere dall’accusa37; il terzo è il curato di 
Saint Étienne du Mont e parroco dei Périer, cui Gilberte si rivolge durante l’ultima 
malattia del fratello, che raccoglie le confessioni del filosofo morente38. 

Il pittore, dunque, raffigurando Pascal con l’“alba”, non può (e, certo, non 
vuole) diffondere l’incredibile idea che egli sia un ecclesiastico, ma può pensare, 
con buon fondamento, che, mostrandolo con un abito identico a quello che i 
“Messieurs” indossano nei ritratti e nelle stampe a tutti note, si rafforzi il suo ricor-
do come espressione della spiritualità di Port Royal. Insomma, intende collocarlo 
in una sorta di “galleria” (forse non solo ideale)39 a fianco di Saint Cyran, de Bar-
cos, Singlin, Le Maistre de Sacy40, etc. In quest’ottica, acquista maggior significato 
anche l’aspetto severo e corrucciato, che richiama alla mente l’ultima, intransigente, 

35 La vie et les bons mots de Monsieur de Santeuil, I-II, L’Enclume, A. Cologne 1742;  Histoire 
du different entre les jesuites et Mr. de Santeul, au sujet de l’epigramme de ce poète pour M. Arnauld, 
Liege 1697. 
36 F. Gaquère, La vie et les oeuvres de l’abbé Claude Fleury (1640-1723), de Gigord, Paris 1925; 
R. E. Wanner, Claude Fleury (1640-1723) as an educational Historiographer and Thinker, with an 
Introduction by W. W. Brickman, Nijhof, The Hague 1975. V. infra, il paragrafo a lui dedicato.
37 E. H. Thompson, The Life of  Jean-Jacques Olier, Founder of  the Seminary of  St. Sulpice, Burns 
and Oates, London 1885, pp. 334 ss.; sul personaggio, M. Vidal (a cura di), Jean Jacques 
Olier: home de talent, serviteur de l’Evangile, Desclée de Brouwer, Paris 2010. I rapporti tra 
Olier e i giansenisti, forse, andrebbero riconsiderati, con la mente sgombra dai pregiudizi 
agiografici che aduggiano il lavoro di Thompson e, in parte, anche opere successive.  
38 Per mere ragioni di completezza, aggiungiamo i nomi di Jean François Senault e Pierre 
Lalement, i cui ritratti, con l’“alba”, compaiono, rispettivamente, nel primo (p. 13) e se-
condo (p. 11) volume di C. Perrault, Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle, 
Dezallier, Paris 1697-1700, in cui si trova pure l’incisione di Edelinck raffigurante Pascal.
39 Il nostro dipinto è, attualmente, di cm. 65 x 51, ma sappiamo che è stato leggermente 
rimpicciolito. Originariamente, dunque, doveva essere cm. 70 x 55 circa. È sufficiente 
un rapido esame delle dimensioni dei quadri ricordati nelle precedenti note per rendersi 
conto che le misure sono assolutamente compatibili ed è legittimo sospettare che potesse 
appartenere ad una serie di analoghi ritratti, messa insieme, o fatta realizzare, da un ignoto 
committente. È una ipotesi che formuliamo in attesa di verifica.  
40 L’autore ha probabilmente guardato ai ritratti (o alle incisioni derivate) di Philippe de 
Champaigne. La scelta della raffigurazione a mezzo busto e la posizione di tre quarti sono 
significative. Naturalmente, la somiglianza non riguarda il tipo e la qualità della pittura. Chi 
realizza il quadro tralascia i colori della tavolozza di Philippe de Champaigne e usa il netto 
contrasto fra bianco e nero, luce e ombra, estraneo all’originario linguaggio del modello. 
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battaglia per la vera fede. L’espediente può sembrare ingenuo, poiché, almeno per 
quanto concerne il camice, si tratta di una evidente “falsificazione”41, ma l’idea 
che intende trasmettere è forte. Si vuol trasformare un uomo, peraltro da decenni 
identificato con Louis de Montalte nell’epitaffio leggibile sulla sua tomba42, in una 
sorta di simbolo dei “Solitari”, in un punto di riferimento, cui gli eredi di Port Royal 
devono guardare nella  continua lotta contro molinisti e casuisti, prima e fautori 
della Costituzione Unigenitus, poi.

Se questo è vero, vediamo in quali circostanze poté nascere il progetto.

5. La guerra  contro Port Royal  e la pretesa abiura di Pascal

Dopo la scomparsa di Pascal, la controversia sul formulario  non cessa, ma 
diminuisce di asprezza e, tra il 1662 e il 1664, si registrano un periodo di relativa 
calma e, persino, un importante tentativo di accordo 43. Tuttavia, l’alleanza tra il 
gesuita Annat, confessore del re, e il nuovo arcivescovo di Parigi, Hardouin de 
Péréfixe44, prepara una ulteriore, drammatica, crisi. Contrario ad ogni conciliazione 
per spirito di rivincita, Annat, parlando a nome del Consiglio di coscienza, vieta al 
sovrano di accettare l’accordo e, naturalmente, ottiene il sostegno di Péréfixe. Il 26 
aprile 1664 è emanato un editto regio che autorizza l’arcivescovo a chiedere alle 
religiose la sottoscrizione senza clausole restrittive o precisazioni. La (peraltro pre-
vedibile) resistenza esaspera oltre misura Péréfixe, che si trova nella condizione di 
non potere negare nulla ai gesuiti, cui deve l’arcivescovato parigino, e di non volersi 
urtare col re, a sua volta influenzato da Annat. La conseguenza è che, perso il senso 
della misura, trascende a inauditi gesti di collera e mette in atto una vera persecuzio-
ne, giungendo sino all’arresto di dodici suore, tra le quali la settantatreenne Agnés 
Arnauld, malata e impossibilitata a muoversi, che è minacciata, davanti al fratello 
Robert di settantasei anni, di essere portata via a forza45. Contro simili eccessi, non 

41 L’uso di rappresentare laici di ambo i sessi con indumenti ecclesiastici non è infrequente 
nella prima metà del sec. XVIII: ad es., nel 1730, la cugina del Reggente, Mlle de Charolais, 
viene dipinta in abito da cordigliere e, per l’occasione, Voltaire le dedica un impromptu (Vol-
taire, Oeuvres complètes, Tome sixième, Hachette, Paris 1859, p. 513). Secondo la Principessa 
Palatina (G. Brunet [ed.], Correspondance complète de Madame duchesse d’Orléans, II, Charpen-
tier, Paris 1857, p. 83), “Le duc de Richelieu a fait peintre toutes ses mâitresses revêtues des costumes 
de divers ordres religieux  (…9” (il corsivo è nostro). Se si pensa al cospicuo numero di amanti 
avute dal duca, il genere deve essere stato assai diffuso.  
42 A. Gazier, Les derniers jours, cit., p. 23, ricorda che il testo dell’epitaffio di Pascal è diffuso 
a stampa lo stesso anno della morte.
43 Su tutta la vicenda, E. Préclin - E. Jarry, Le lotte politiche e dottrinali nei secoli XVII e XVIII 
(1648-1789) (ed. it. a cura di L. Mezzadri),  A. Fliche - V. Martin (a cura di), Storia della 
Chiesa, XIX/1, Torino 1976, pp. 318 ss.; A. Gazier, Histoire générale du mouvement janséniste 
depuis ses origines jusq’a nos jours, I, Champion, Paris 1924, pp. 159 ss. I due lavori esprimono 
punti di vista diversi: cattolico romano il primo, filo-giansenista il secondo.    
44 Questi deve agli stretti rapporti tra il gesuita e Luigi XIV il passaggio all’arcivescovato 
parigino. Annat sembra aver posto a Péréfixe, come esplicita condizione per l’intervento a 
suo favore, che lo sostenesse nella “battaglia finale” contro i giansenisti.
45 A. Gazier, Histoire générale, I, cit., pp. 162-171.



Heliopolis 

Culture Civiltà PolitiCa

iSSN 2281-3489
aNNo Xvii

Numero 1 – 2019

147

solo Arnauld, Nicole, Claude Lancelot ed altri scrivono pamphets infuocati, ma i 
vescovi di Angers, Beauvais e Aleth alzano la loro voce. Péréfixe capisce che la 
sua azione sta diventando controproducente, ma non può arretrare e fa chiudere 
le religiose arrestate, e le altre che rifiutano la firma, a Port Royal des Champs 
sotto la sorveglianza di un corpo di guardia, prive dei sacramenti, della sepoltura 
ecclesiastica, della possibilità di cantare l’ufficio nel Capitolo e, perfino, di uscire a 
prendere aria nel giardino. Come se non bastasse, nel timore che un personaggio 
del prestigio e dell’autorità di Le Maistre de Sacy  prenda la penna a  loro favore, lo 
si mette alla Bastiglia (13 maggio 1666-31 ottobre 1668), vietandogli, non solo di 
scrivere, ma anche di celebrare o ascoltare messa46.

In un clima tanto infuocato neppure i morti vengono risparmiati. 
Debole strumento nelle mani di Annat, nel dicembre 1664, l’arcivescovo di 

Parigi convoca davanti al suo tribunale il curato di Saint Étienne du Mont e lo in-
terroga in merito a fatti vecchi di oltre due anni. Innanzi tutto, gli dice, vuole far to-
gliere l’epitaffio posto sulla tomba di Pascal e, se accerterà la veridicità delle notizie 
pervenutegli, intende farne dissotterrare il corpo e gettarlo in un immondezzaio. 
Ha saputo, infatti, che quell’“empio” ha rifiutato i sacramenti. Le parole di Péréfixe 
meravigliano e turbano il curato. Beurrier, come molti altri, ha sottoscritto la di-
chiarazione contro i casuisti e la difesa della prima Pastorale dei “Grands Vicaires”, 
che molti ritengono ispirate da Pascal, ma non è un giansenista e non intrattiene 
rapporti con Port Royal. In tutta franchezza, dunque, testimonia di aver conosciuto 
lo studioso solo un mese e mezzo prima della morte, di averlo confessato ripetute 
volte e di avergli amministrato il viatico e l’estrema unzione. Inoltre, in tutte le 
conversazioni avute con lui durante la malattia, egli ha sempre espresso sentimenti 
“fort orthodoxes, et soumis parfaitement à l’Église et à notre Saint Père le Pape”. 
Infine, rammenta che, parlando privatamente, ha ricordato di essere stato coinvol-
to, in tempi passati, “dans le parti de ces Messieurs”, ma di essersene allontanato, 
da circa due anni, “parce qu’ils allaient trop avant dans les matières de la Grâce, et 
qu’ils paraissaient avoir moins de soumission qu’ils ne devaient pour notre Saint 
Père le Pape”. Ha manifestato, poi, profondo dolore per il generale rilassamento 
della morale cristiana ed ha affermato che, negli ultimi due anni, si è interamente 
dedicato a curare la salvezza della propria anima e a redigere uno scritto contro i 
moderni atei e i “politiques en matière de religion”47. 

Senza entrare nel merito della dichiarazione48, ci basta ricordare che Beurrier 
chiede (e ottiene) da Péréfixe un impegno giurato a tenerla segreta. Unica deroga 
prevista è la possibilità di mostrarla  alle religiose di Port Royal, per vincerne la 

46 Ivi, pp. 176-177.
47 A. Gazier, Les derniers jours, cit., pp. 27-28, pubblica la copia della Declaration di Beurrier, 
raccolta da Péréfixe il 7 gennaio 1665.  
48 Beurrier non è in grado di capire il vero senso del difficile discorso di Pascal, che “rim-
provera” ai “Messieurs” la scarsa “soumission” al “Saint Père le Pape” in quanto, rifiu-
tando di sottoscrivere il formulario e, al contempo, respingendo lo scisma, accetta “la 
grace de persécution” (supra, nt. 23). Una analisi approfondita e spassionata della “vicenda 
Beurrier” è fatta da Gouhier, Blaise Pascal, cit., pp. 331 ss. L’Autore è un cattolico,  storico 
della filosofia, ottimo conoscitore della cultura del sec. XVII e di Pascal.
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resistenza. Ma, nonostante le numerose visite fatte al convento dall’arcivescovo, 
non risulta che il testo sia mai stato consegnato o fatto leggere alle suore. Invece, 
già ai primi del 1666, è in possesso dell’irresistibile padre Annat, al quale il protetto, 
noncurante di violare un giuramento, consegna una copia da lui stesso sottoscritta. 
Come si può immaginare, il gesuita non perde tempo per prendersi l’agognata 
rivincita sull’autore di quelle Provinciali che hanno fatto tremare la Compagnia e, in-
serita in un lavoro più ampio, la “ritrattazione” si diffonde tra il grande pubblico49. 
Immediatamente, datata 15 luglio 1666, vede la luce una Lettre d’un théologien che 
confuta le affermazioni di Annat50. Le prese di posizione pro o contra continuano, 
con maggiore o minore frequenza, sino alla c.d. “pace religiosa” di Clemente IX 
(1669)51. La questione, forse, verrebbe dimenticata se, l’anno seguente, l’ineffabile 
Péréfixe non avesse la geniale idea di proporre ai familiari di Pascal la stampa dello 
scritto di Beurrier in testa alle Pensées, che allora vedono la luce per la prima volta. 
Naturalmente, il suggerimento viene rifiutato e, l’ultimo giorno del 1670, final-
mente, il prelato trova pace nel seno di Abramo dove, a distanza di pochi mesi, lo 
raggiunge l’inseparabile padre Annat.

Non sappiamo se sia una mera coincidenza, ma, di certo, dopo la scomparsa 
dei due pervicaci assertori52 dell’abiura, nel giugno 1671, i Périer ottengono da Beu-
rrier una dichiarazione in forma epistolare. Il curato, pur confermando quanto det-
to all’arcivescovo, riconosce di avere equivocato sul senso delle parole pronunciate 
da Pascal e ammette che “pouvaient avoir un autre sens que celui que je leur avais 
donné, comme aussi je crois qu’elles l’avaient, puisque le sujet de leur contestation était 
tout différent de celui que je m’étais imaginé”. Infine, esprime vivo rammarico per 
aver fatto la malaugurata dichiarazione “[…] puisqu’elle ne paraît pas conforme à la vérité 
de ses [di Pascal] sentiments, et qu’on en abuse, contre mon intention et contre la parole qu’on 
m’avait donnée, pour décrier des personnes pour qui j’ai beaucoup d’estime […]”53.  
Il documento non chiude la vicenda54, ma la polemica rallenta, almeno sin quando  

49 A. Gazier, Les derniers jours, cit., pp. 28-30.
50 Ivi, pp. 30-34.
51 A. Gazier, Histoire générale, I, cit., pp. 182 ss.
52 Quello di far pronunciare (vere o false) abiure in punto di morte ad eterodossi, teisti, 
massoni, atei e miscredenti di ogni genere è un uso radicato del clero cattolico che, profit-
tando della debolezza (fisica o mentale) di ammalati prossimi alla fine, col pretesto di sal-
varne l’anima, aggiunge nuovi trofei alla collezione di pecorelle smarrite (specie se famose) 
che si vanta di ricondurre all’ovile. Poco più di un secolo dopo il caso di Pascal,  vi è quello 
di Voltaire, su cui G. Desnoiresterres, Voltaire et la Sociéte française au XVIIIe siècle. VIII, 
Voltaire. Son retour et sa mort, Didier, Paris 1870, pp. 357 ss. In quest’ottica, la recentissima 
notizia che l’attuale pontefice (anche lui gesuita)  manifesta il proposito di innalzare Pascal 
all’onore degli altari suscita qualche perplessità. Ma, forse, dopo la “fine delle ideologie” e 
l’avvento della ”postmodernità”,  sono cambiati anche i gesuiti.
53 A. Gazier, Les derniers jours, cit., pp. 42-45, dove si trovano le copie, di poco posteriori 
(1673), delle due lettere di Beurrier depositate a port Royal des Champs. Il corsivo è nostro. 
54 Ancora nel 1684, sono redatti alcuni attestati, riguardanti i veri sentimenti di Pascal, 
firmati da Domat, Arnauld, Nicole, Sainte Marthe (Ivi, p. 45), prova evidente della persi-
stente attualità e della  rilevanza del problema agli occhi degli amici del filosofo e, più in 
generale, di quanti sono legati a Port Royal.  
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non si registra un nuovo, improvvido, intervento. 

6. La fine di  Port Royal: dalla Bolla Unigenitus ai convulsionnaires

Nel 1705, a richiesta di Luigi XIV, Innocenzo XII emana la Bolla Vineam 
Domini, che pone termine alla “pace religiosa” ed è subito usata contro Port Royal: 
ritorna la questione della firma ed è riproposta  la richiesta di incondizionata sot-
tomissione. Gli antichi animatori della resistenza sono ormai morti, ma le religiose 
non cedono e sottoscrivono con clausole restrittive, suscitando l’ultima, definitiva, 
reazione del nuovo arcivescovo di Parigi, il cardinale Noailles, e del re. Nel 1710, il 
monastero di Port Royal des Champs è chiuso manu militari (occupato da duecento 
archers), le monache sono disperse, gli edifici abbattuti, il cimitero devastato55. Un’e-
poca finisce e l’antica spiritualità assume aspetti diversi e si avvia per nuove strade, 
ma lo fa rivendicando i legami col proprio passato. 

L’oratoriano Pasquier Quesnel, fratello del pittore che ha trasformato in ri-
tratto la maschera funebre di Pascal,  pubblica (o, meglio, ripubblica), col titolo di 
Réflexions morales sur le Nouveau Testament, un libro che incontra discordanti valutazio-
ni. Entusiasticamente approvato da Noailles e da Bossuet, su istigazione dei gesuiti 
viene deferito a Roma perché “favorisce e fomenta il giansenismo” e, nel 1708, 
Clemente XI ne ordina la consegna agli inquisitori56. L’autore, fuggito in Olanda 
nel 1703, aggiorna  la tradizionale linea di opposizione e, oltre a rispondere sul 
piano dottrinale, denuncia la collusione del papa col partito ultramontano. Ciò fa sì 
che i gallicani presenti nei Consigli reali (Torcy, Pontchartraine, d’Aguesseau, etc.), 
in nome delle libertà della Chiesa di Francia, contestino la competenza inquisito-
riale. D’ora in avanti, le argomentazioni teologiche arretrano sempre più di fronte 
alle tesi politiche.  Quando il volume è ristampato (1710), il nuovo confessore del 
sovrano, il gesuita Le Tellier, suggerisce ai vescovi di Luçon e di La Rochelle di 
condannare lo scritto pubblicamente, con lo scopo evidente di colpire Noailles. La 
reazione è durissima: lo stesso arcivescovo che, poco prima, ha fatto distruggere 
Port Royal, adesso  vieta ai membri della Compagnia di predicare e confessare 
nella sua diocesi e, sopratutto, si professa seguace di Agostino, di Tommaso e della 
grazia necessaria “anche se ciò dovesse farlo ritenere giansenista e fautore del gian-
senismo”57. A questo punto (1711), il Re Sole, negli ultimi anni sempre più succu-
be della Maintenon, a sua volta dominata da Le Tellier, chiede al papa una Bolla, 
apparentemente rispettosa degli usi gallicani, ma che, di fatto, rinuncia  “ai privilegi 
del gallicanesimo episcopale”58.  

Nella contesa59, il padre Le Tellier trova un alleato nel vescovo di Cambrai, il 
grande Fénelon, che indirizza due lettere aperte a Quesnel, nella prima delle quali 
muove forti critiche contro Pascal e ritorna sulla questione della “abiura”. L’orato-

55 A. Gazier, Histoire générale, I, cit., pp. 225-233. 
56 Préclin - Jarry, Le lotte politiche, cit., pp. 339-340.
57 A. Gazier, Histoire générale, I, cit., pp. 236-238. 
58 Così, testualmente, una recente Storia della Chiesa di parte cattolica: Préclin - Jarry, Le 
lotte politiche, cit., pp. 339-340.
59 A. Gazier, Histoire général, I, cit., pp. 238-239.
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riano, nella risposta  (8 marzo 1711), ripercorre la vicenda, mostra l’incongruenza 
di ammettere la posizione di Pascal come cagione del contrasto con Arnauld e gli 
altri “Messieurs” e, al contempo, di ritenerlo opposto al “système de Jansénius” e, 
infine, trascrive letteralmente la dichiarazione di Beurrier, accompagnata dalle pre-
cisazioni del 167160. Da questo momento, né gli avversari, né i sostenitori dell’auto-
re delle Provinciali fanno più menzione della cosa61.  

L’8 settembre 1713 è pubblicata la Bolla Unigenitus che condanna 101 pro-
posizioni contenute nel libro di Quesnel. È il trionfo dei gesuiti e del partito ultra-
montano, ma è una vittoria di Pirro e, soprattutto, la controversia è ormai palese-
mente politica62. Luigi XIV si è impegnato col papa a fare approvare la Bolla e fa 
di tutto per mantenere la promessa, ma incontra ostacoli imprevisti. L’assemblea 
dei vescovi, per quanto composta da soggetti “addomesticati”, rifiuta di accettare 
la Costituzione “per acclamazione” e ne chiede un esame puntuale e dettagliato, 
che dura cinque mesi. La Sorbona è “convinta” con la forza, ma il Parlamento 
nega al sovrano il diritto di imporre ai vescovi l’approvazione del documento e, 
nonostante le minacce personali contro d’Aguesseau e Joly de Fleury,  resiste con 
preoccupante fermezza. Per vincerne l’opposizione, il monarca decide di tenere un 
lit de justice, ma, nel frattempo (1715), muore. 

La Bolla Unigenitus, a differenza delle precedenti, condanna un libro scritto 
nella lingua di tutti, che circola da decenni e riscuote enorme successo. Inoltre, i 
Francesi, chierici e laici, sono stanchi di guerre (perdute) e di periodiche carestie e 
non sopportano più la cupa oppressione di un regime dominato da una “libertina” 
divenuta bigotta e dai gesuiti. Con la Reggenza di Philippe d’Orléans (un libertin 
agnostico, se non ateo, amante di piaceri di ogni genere e qualità) il clima potrebbe 
mutare, ma il nuovo governo non intende rompere col papa.

Durante il regno di luigi XV, Noailles, campione della resistenza anti-roma-
na, scompare (1729) e la controversia, col suo impressionante seguito di pamphlets, 
epigrammi e libelli63, pur continuando a provocare dure repressioni, va lentamente 
affievolendosi, quasi per esaurimento. Il giansenismo, difeso dagli “opponenti”64, 

60 A. Gazier, Les derniers jours, cit., pp. 46-50.
61 All’inizio del secolo scorso, vede la luce il lavoro di E. Jovy, Pascal inédit. II, Les véritables 
derniers sentiments de Pascal, chez l’Auteur, Vitry Le François 1910, confutato, l’anno dopo, 
da Gazier, Les derniers jours. Nonostante ciò e nonostante i saggi di Gouhier (supra, nntt. 
21, 23, 49), ancora nell’edizione italiana di Préclin - Jarry, Le lotte politiche, pubblicata per la 
prima volta nel 1974, cit., p. 314, si afferma che l’ipotesi della abiura è “ammessa con buone 
ragioni” da Jovy e da altri (il corsivo è nostro).  
62 J. Parguez, La  Bulle Unigenitus et le jansénisme politique, avant-coureur de la Révolution française, 
thèse doctoral, Paris 1936.
63 Sulle lotte sviluppatesi intorno alla Bolla Unigenitus nel periodo della Reggenza e di Luigi 
XV, A. Gazier, Histoire générale, I, cit., pp. 251-339.
64 Questo elemento rileva per una più approfondita analisi del dipinto: presentare un’im-
magine “giansenista” e “intransigente” di Pascal significa (commettendo una grave, e forse 
inconsapevole, forzatura) trasformarlo anche in  campione delle “libertà gallicane” contro 
le ingerenze di Roma. Quando la spiritualità di Port Royal si modifica e si “politicizza”, la 
platea degli “estimatori” del pensatore si amplia. Per un rapido sguardo a questo comples-
so ambiente, Gazier, Histoire générale, I, cit., pp. 316-319; ma v., infra, nt. 71.
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si trasforma, perde la  spiritualità colta ed elitaria che contraddistingue il periodo 
di Port Royal, e dà vita alla religiosità rumorosa e popolare del diacono Pâris65, dei 
suoi “miracoli”, dei convulsionnaires del cimitero di Saint Médard66.  Per parte loro, gli 
illuministi, come Voltaire67, sono poco benevoli tanto verso i gesuiti68,  quanto, se 
non più, verso i seguaci del vescovo di Ypres69. La grazia necessaria e il pensiero di 
65 N. Lyon Caen, Un «saint de nouvelle fabrique». Le diacre Pâris (1690-1727), le jansénisme et la 
bonneterie parisienne, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2015, 3 (65e année), pp. 613-642, 
che pone in evidenza la natura “popolare” del culto di Pâris (il quale conserva saldi legami 
col mondo artigianale) e sottolinea come sia grazie ai “miracoli” e ai convulsionari che il 
giansenismo gode di una ripresa dopo il 1727. 
66 Va, almeno, ricordato il ruolo svolto da Louis Carré de Montgeron (1686-1754) che si 
dedica a raccogliere documenti e attestati sui “miracoli” di Pâris, li fa illustrare dal pittore 
Jean Restout, li pubblica nel 1737, li consegna personalmente a Luigi XV e al cardinale 
Fleury e, per questo, è immediatamente spedito alla Bastiglia. Passato dal carcere alla rele-
gazione (dove resta sino alla morte), ha ancora modo di completare la sua opera pubbli-
cando, nel 1741 e nel 1747, altri due volumi de La vérité des miracles de M. de Pâris démontrée 
contre M. l’Archevêque de Sens .
67 Il giudizio del Patriarca di Ferney è tutt’altro che positivo ed egli parla della “folie” di Pa-
scal: Sainte Beuve, Port Royal, III, cit., pp. 360-365. Per l’analisi volterriana del giansenismo, 
Voltaire, Siècle de Louis XIV, cap. XXXVII, Du jansénisme, Id., Oeuvres Completes, tome 
neuviéme, Hachette, Paris 1860, pp. 242-260. 
68 Ci piace ricordare questa sorta di “epitaffio” composto per Le Tellier dal Regio Istorio-
grafo di Luigi XV: [C. P.] Duclos, Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV, 
Buisson, Paris 1791, III, pp. 62-63: “[…] Le jésuite Tellier […] rendit son ame atroce. 
Après avoir été le fléau des gens verteux, l’horreur du public, la terreur de sa compagnie, 
dont il étoit détesté […], il succomba à la rage de ne pouvoir faire le mal”.    
69 A. Gazier, Histoire générale du mouvement janséniste depuis ses origines usqu’ a nos jours, II, Cham-
pion, Paris 1924, pp. 42-56. Come esempio curioso, ricordiamo i versi, attribuiti a Voltaire 
col titolo Le moliniste et le janséniste (ma non editi tra le sue opere), che circolano all’interno 
di raccolte di poesie erotiche largamente diffuse nella prima metà del secolo XVIII. Tra-
endoli da una silloge manoscritta datata 1743, ne riassumiamo il contenuto. Un gesuita e 
un prete giansenista cedono allo stimolo della carne e seducono una fanciulla che, cono-
sciuta la loro condizione di ecclesiastici, chiede a entrambi di essere assolta dal peccato. Il 
molinista l’accontenta subito, ma il giansenista, per il suo “rigorismo”, rifiuta di liberarla 
dalla colpa che egli stesso le ha fatto commettere. Tra la Reggenza e i primi anni di regno 
di Luigi XV, vi  è una enorme produzione di lavori teorico-dottrinali (da parte di ultra-
montani, giansenisti, “opponenti”), ma è interessante seguire gli echi del dibattito anche 
attraverso i testi satirici e “licenziosi”. Sono questi, infatti, che circolano tra il vasto pub-
blico e ne esprimono (e ne plasmano) umori e sentimenti, ponendo in luce la lenta, ma 
decisa, trasformazione della disputa in polemica anticonfessionale. Negli Anni Sessanta, il 
rifiuto degli “omicidi legali” di Jean Calas e del cavaliere de La Barre (di cui, peraltro, sono 
responsabili Corti laiche) è espresso da Voltaire col grido di battaglia “ecrasez l’Infâme” 
e con la rivendicazione della tolleranza: nessuno, allora, può saperlo, ma sono stati gettati 
i semi sia della Costituzione civile del clero che della laicità dello Stato. Per qualche esem-
pio di letteratura “minore”, E. Raunié (ed.), Chansonnier historique du XVIIIé siècle, Recueil 
Claraimbault-Maurepas, I-IV, Quantin, Paris 1879-1880, ad indicem, s. v. «Unigenitus (Bulle 
ou Constitution)», «Jansénisme, Jansénistes»; Mr. Plantevit de Margon, Appel, M. de B[ois] 
Jourdain, Mélanges historiques, satiriques et anecdotiques, II, Chevre et Chanson, Paris 1807, pp. 
172-186; Abbé de Grécourt, Philotanus, in G. Apollinaire (a cura di), L’oeuvre badine de l’Abbé 
de Grécourt, Bibliothèque des curieux, Paris 1912, pp. 274-307.  
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Agostino non sono all’ordine del giorno della modernità, che si prepara a celebrare 
il suo trionfo, e, dal canto suo, la Compagnia è prossima allo scioglimento (1759-
1773). Per questo, il dipinto di cui parliamo ben si colloca nel quadro culturale e 
politico della Francia della  prima metà del sec. XVIII e non può essere datato in un 
momento di molto successivo. Lo sfondo e l’epoca sono quelli degli Anni Tren-
ta-Quaranta, quando gli ambienti giansenisti manifestano “une volonté de garder, 
de rendre plus nette et d’exalter la mémoire des grands acteurs de Port Royal. Cette dernière 
est envisagée comme une sorte de “galerie des portraits” que l’on cherche à compléter et à 
mieux agencer […] Port Royal devient synonyme de la vraie pieté qu’il s’agit de 
sauver de l’oubli. Face au désarroi du mouvement, il y va de l’identité même des 
jansénistes dans cette transfiguration de Port Royal. C’est à son “esprit”qu’il faut 
désormais s’attacher […] La mémoire de Port Royal vient au secours de la défaite des appel-
lants, elle leur permet de se raccrocher à un idéal de pureté qui n’a pas été atteint par 
les dérives de l’histoire de leur temps”70 (corsivo nostro).

Naturalmente, ciò non vuol dire che dopo questo momento, tra Sette e Ot-
tocento, Pascal venga dimenticato  o che  si estingua l’interesse per l’esperienza di 
Port Royal. A provare il contrario, si possono ricordare la prima edizione delle Oeu-
vres Complètes, apparsa nel 177971, e il colossale lavoro di Sainte Beuve72, in cui tanta 
parte ha la questione del formulario73. Per ciò che riguarda l’iconografia, si devono 
aggiungere, almeno, il ritratto del sec. XVIII-XIX segnalato da Dorival74 e la copia 
dalla tela di Quesnel effettuata da Louis Devedeux (1820-1874)75. 

Ma è il clima culturale e religioso in cui queste opere sono prodotte ad essere 
profondamente diverso da quello che spiega le peculiarità del dipinto di cui ci occu-
piamo. Per rendersene conto, è sufficiente notare quanto lo stesso Sainte Beuve sia 
ormai “moderno”, del tutto estraneo e lontano  dalla spiritualità cui il pittore vol-
ge ancora lo sguardo. Lo provano le reiterate osservazioni fatte dallo storico sulla 
“inopportunità” della resistenza opposta dalle religiose alla firma del formulario76, 
in stridente contrasto con la marcata sottolineatura dell’amarezza e del corruccio 
che traspaiono dal volto del nostro Pascal  habillé en janséniste.  

70 Maire, Les querelles jansénistes, cit., p. 92. Colpisce l’esattezza con cui l’analisi dell’autrice dà 
ragione dello “spirito” che traspare dal nostro dipinto. Per le trasformazioni intervenute 
nel movimento giansenista nel periodo successivo, è interessante la rapida, ma puntuale, 
osservazione, fatta poco dopo il 1760, a proposito della Bolla Unigenitus, da Duclos, Mém-
oires secrets, II, p. 89: “[…] Si d’après ce que je viens d’établir, on me supçonnoit de jansén-
isme, on se tromperoit fort. Les jansénistes d’aujourd’hui ne rappellent pas l’idée de Port-royal, et il 
ne seroit pas à désirer qu’ils prissent le dessus […]” (corsivo nostro).       
71 Edita à la Haye (ma Paris), Detune, in cinque volumi.
72 Concepito come corso, professato a Losanna nel 1837-1838, apparso a Parigi tra il 1840 
e il 1859. 
73 V. supra, nt. 22. 
74 Album Pascal, cit., p. 179, fig. 315. Come curiosità, richiamiamo l’attenzione sull’ingenua, 
ma significativa, falsificazione dell’immagine di Jacqueline Pascal, realizzata, tra XVIII e 
XIX secolo, “femminilizzando” un ritratto del fratello: Ivi, p. 155, fig. 278. 
75 Clermont Ferrand, Musée Quilliot. Per altri ritratti ottocenteschi, supra, nt. 9.
76 A. Gazier, Histoire générale, I, cit., p. 163.
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7. Claude Fleury habillé en philosophe  

7.1 Una lunga vita di studio

Nato diciassette anni dopo Pascal, Claude Fleury (1640-1723) è destinato a 
sopravvivergli per oltre un sessantennio, raggiungendo l’età (per quei tempi abba-
stanza eccezionale) di ottantatre anni e producendo una enorme quantità di opere 
in settori assai diversi77.

Figlio di un avvocato, si forma nel Collegio Clermont (poi Louis le Grand), retto 
dai gesuiti, che vi applicano il loro metodo di insegnamento. Lì il giovane borghese 
si trova a fianco degli esponenti di diversi ceti della Società, dai principi del sangue ai 
figli del popolo, che sono mantenuti con le borse di studio dei Padri della Compa-
gnia. Appresi il latino e il greco, si volge verso il diritto, per seguire le orme paterne e 
misurarsi in una professione ben nota. Divenuto avvocato nel Parlamento di Parigi 
nel 1658, continua ad esercitare l’attività per nove anni ed entra in contatto con la 
bourgeoisie de robe della Capitale che costituisce il gruppo sociale più colto del tempo. 
Da quel momento, i suoi interessi toccano gli studi dotti, come le humanae literae, la 
filosofia, l’esegesi, ma anche l’educazione dei principi e, soprattutto, la Storia.

 La frequentazione delle grandi famiglie di magistrati (come i d’Ormesson, i 
Le Peletier, i Lamoignon) lo induce ad occuparsi di diritto (Institution au droit française 
et ecclésiastique)78  e di Storia del diritto (Histoire du droit français, 1674)79. 

Sotto l’influsso dei maestri, è, dapprima, cartesiano, per tornare, successiva-
mente, a Platone e ai filosofi dell’Antichità. A partire dal 1667, inizia a studiare teo-
logia, nel 1669 viene ordinato sacerdote e lascia l’esercizio dell’avvocatura. Questa 
precisa scelta è frutto di una sincera convinzione che non verrà mai meno, anche 
se, come vedremo, il suo cristianesimo non lo induce a rinunciare all’analisi e alla 
critica neppure quando indaga fatti e vicende della Storia ecclesiastica. Nella nuova 
veste di religioso, scopre e coltiva un ulteriore aspetto della ricca personalità di cui è 
dotato. È chiamato a far da precettore dei principi di Conti, nipoti del Gran Condé, 
poi del conte di Vermandois, figlio di Luigi XIV e della La Vallière, infine (1689), 
dei “Figli di Francia”. L’opera di educatore non solo si specchia nella riflessione 
teorica80, ma lo rende collaboratore (e, dal 1695, sostituto) di Fénelon, dal quale 
trae interessanti spunti, che riecheggiano il Télémaque, per la sua proposta di un 
metodo di insegnamento destinato ai principi81. Anni prima, è entrato nella c.d. 

77 Per questa sommaria ricostruzione biografica, Gaquère, La vie et les oeuvres, cit.; Wanner, 
Claude Fleury (1640-1723), cit.; Claude Fleury http://global.britannica.com/biography/
Claude-Fleury; Claude Fleury http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/clau-
de-fleury  
78 L’opera, col titolo Institution au droit ecclésiastique e il nome di Fleury, è stampata nel 1687, 
ma lo stesso autore ci dice la data di composizione (1666) e ricorda una prima edizione 
clandestina, attribuita a un fantomatico dottor Charles Bonel (1677): C. Fleury, Introduction 
au Droit ecclésiastique, Nouvelle edition, Baritel, Lyon 1692, f. * r.
79 Fu riedito, nel 1858, da É. Laboulaye e R. Dareste.
80 G. Dartigue, Le traité des études de l’abbé Claude Fleury (1686). Examen historique et critique, 
Champion, Paris 1921.
81 Droit public d’Espagne, dedicato, nel 1700, a Filippo duca d’Angiò, destinato diventare re 
di Spagna come Filippo V: [C.] Fleury, Droit public de France, Ouvrage posthume, publié avec des 
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Académie fondata, a casa propria, dal Primo Presidente del Parlamento, Guillaume 
Lamoignon, e lì, con Bossuet, accompagna le ricerche erudite82 ai lavori sui testi 
della Sacra Scrittura. 

Senza mai abbandonare questa vasta gamma di interessi, la sua attenzione 
finisce col concentrarsi sulle indagini storiche. Un precoce esempio è il Catéchisme 
historique (1679)83, subito usato dall’amico Bossuet e divenuto popolarissimo, così 
come i Moeurs des Israélites (1681) e i Moeurs des premiers Chrétiens (1682), trasformati, 
nel sec. XIX, in “libri di testo” per le scuole, ai quali si ispirano, rispettivamente, de 
Vigny e Chateaubriand. Ma la grande opera della sua vita è certamente l’Histoire 
ecclésiastique, in venti volumi, che inizia a pubblicare nel 1691 e conduce, durante 
un periodo di trent’anni, dai tempi apostolici sino al 1414. Il lavoro usa largamente 
le fonti allora disponibili e mette a frutto le ricerche di Mabillon, Montfaucon, 
Ruinart, Calmet e Le Nain de Tillemont84. Fleury si colloca, dunque, lungo la tra-
dizione, iniziata a fine Cinquecento da Cesare Baronio, di una storiografia cattolica 
“obbligata” ad usare le stesse armi degli storici riformati, abbandonando roboanti 
(ma vuote) condanne dell’eresia o apologetiche e acritiche esaltazioni che, nel con-
fronto con gli avversari, sono destinate ad essere perdenti. Tuttavia, lo fa in modo 
del tutto personale, ricercando sempre una imparzialità non facile, specie a propo-
sito di argomenti di bruciante attualità politica e religiosa. Negli anni del conflitto 
sulla Bolla Unigenitus, il suo gallicanesimo evita il più possibile inutili forzature pole-
miche85 e ciò è specialmente significativo, poiché lo differenzia dall’ambiente par-
lamentare, da cui proviene e da cui è profondamente influenzato86. La sua tempra 
di studioso ottiene un importante riconoscimento nel 1696, quando è chiamato a 
occupare il seggio n. 36 all’Académie Française,  in sostituzione di La Bruyère87. 

Moderato e naturalmente dotato di senso pratico, aborre gli eccessi dottrinali 
e le forzature espositive: nell’occhio del ciclone scatenato da ultramontani e “op-
ponenti”, non è “ni janséniste, ni jésuite”, come dice il Reggente che, per questo, 
lo sceglie per il delicato incarico di confessore e primo catechista del futuro Luigi 
XV (1716-1722).

 Nel corso del sec. XVIII, negli ambienti sensibili alle nuove dottrine, il giu-

Notes par G. B. Daragon, Paris, Pierre, Saillant, Duchesne, Cellot, La Combe 1769, I, p. vii. 
Il testo è a pp. 98-139.  
82 C. Fleury, Écrits de jeunesse.Tradition humaniste et liberté de l’esprit, N. Hepp, V. Kapp (ed.), 
Champion, Paris 2003. 
83 L’opera è messa all’Indice donec corrigatur nel 1748, poi “riabilitata” nel 1852: Gaquère, La 
vie et les oeuvres, cit., pp. 346-349.
84 Ivi, pp. 384-392.
85 Ivi, pp. 304-332, che lo definisce “semi-gallican”.
86 Sarebbe interessante indagare specificamente se e quanto la formazione giuridica abbia 
influito  sull’acribia di Fleury: la spassionata valutazione delle fonti viste come prove, 
l’indagine sui pro e contra delle parti contrapposte, inducono a credere che gli studi di diritto 
abbiano contribuito a formare la metodologia dello  storico della Chiesa. 
87 Anche in questo ruolo, dà prova della forte influenza esercitata su di lui dalla formazione 
giuridica quando, nel 1718, chiede, senza successo, che C. I. de Saint Pierre, autore della 
Polysynodie, sia personalmente ascoltato prima di decretarne l’espulsione dall’Académie. Con 
Fleury,  votano solo Fontenelle, de Sacy e La Motte. 
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dizio su Fleury non è mai totalmente negativo e molti suoi lavori sono pubblicati 
per la prima volta in quegli anni88, nonostante (o, forse, anche perché) la Chiesa di 
Roma continui a metterne all’Indice  le opere89. La  causa più probabile (pur se non 
unica) di questa “apertura di credito” sta nella meditata valutazione che Voltaire fa 
della fatica storiografica dell’abate90.  Nel Catalogue de la plupart des Écrivains français qui 
ont paru dans le siècle de Louis XIV, pour servir a l’Histoire littéraire de ce temps, pubblicato 
per la prima volta, insieme a Le siècle de Louis XIV, nel 175291 , una voce è dedicata 
a Fleury: “FLEURY (Claude), né en 1640, sous précepteur du duc de Bourgogne, 
et confesseur de Louis XV son fils, vécut à la cour dans la solitude et dans le travail. 
Son Histoire de l’Église est la meilleure qu’on ait jamais fait, et les discourses prélimi-
naires son fort au dessus de l’histoire. Ils sont presque d’un philosophe, mais l’his-
toire n’en est pas. Mort en 1723”92. Non è molto, ma basta a dire tante cose. In 
poche parole, il più famoso degli illuministi fornisce un esaustivo giudizio (dal suo 
punto di vista) su pregi e limiti del metodo di Fleury. Lo studioso è serio e non in-
cline a cedere alle lusinghe del potere e, anche per questo, la sua Storia della Chiesa 
è la migliore tra tutte quelle esistenti. Ma non è la migliore in assoluto, poiché, si 
sottintende, l’acribia e l’uso corretto delle fonti non bastano a modificare l’angolo 
visuale di chi scrive, che (a differenza del teista Voltaire) è, e rimane, il credente in 
una religione rivelata. Invece, quando l’autore si eleva alla critica della Storia, come 
accade nei Discorsi preliminari, in questo momento è quasi un philosophe, libero da 
condizionamenti estranei alla ragione, capace di indagare con spassionata lucidità 
le cause profonde delle disgrazie che segnano le vicende umane e di denunciare 
fanatismo e superstizione. 

Nella prima metà dell’Ottocento, gli stessi motivi che inducono il Patriarca 
di Ferney a formulare un giudizio sostanzialmente positivo fanno sì che l’opera di 
Fleury sia duramente attaccata dagli intellettuali cattolici della Restaurazione (La-
mennais, Montalembert) e che un “ultramontano di ritorno”, come de Maistre, 
rinverdisca antiche condanne, affermando che l’autore dei Discourses è “le plus dan-
gereux des hommes qui ont tenu la plume dans les affaires ecclesiastiques”.   

88 Oltre al completamento dell’Histoire ecclésiastique, che è opera di J. C. Fabre e C. P. Goujet 
(1738), e ai lavori citati nelle nntt. 81, 89, ricordiamo: Maximes  et libertés gallicanes, rassemblées 
et mises en ordre, avec leurs preuves. Mémoire sur les libertés de l’Église gallicane, trouvé parmi les papiers 
d’ un grand prince (1755); Le soldat chrétien, ouvrage posthume de M. l’abbé Fleury (1772); Opuscules 
(5 vol., 1780-1781); Nouveaux Opuscules (1807). 
89 Oltre al Cathéchisme (supra, nt. 83), ricordiamo l’Institution du droit ecclésiastique (1687) e il 
Neuvième discours de M. l’abbé Fleury sur les libertés de l’Église gallicane (1725). 
90 Naturalmente, non sono estranei a questo prolungato successo anche gli orientamenti 
moderatamente gallicani di Fleury, come si può vedere dai titoli di alcune opere edite o 
riedite dopo la sua morte.
91 J. M. Querard, La France Litéraire ou Dictionnaire Bibliographique, IX, Firmin Didot, Paris 
1838, pp. 355-356, dove sono riassunte le complesse vicende delle successive edizioni e 
riedizioni dell’opera. 
92 Voltaire, Siècle de Louis XIV, Id., Oeuvres Completes, VIII, Hachette, Paris 1859, p. 432. In 
questa edizione, il Catalogue è collocato prima del testo del Siècle. 
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7.2 I ritratti di Fleury

Nonostante la larga e solida fama del personaggio, l’iconografia a lui dedi-
cata non è particolarmente abbondante. Una sommaria indagine ci fa conoscere 
un olio, che lo raffigura a due terzi della persona, con un cappello in mano93, e 
una copia rovesciata, a mezzo busto, con la data 1696, forse realizzata in ricordo 
dell’ingresso all’Académie (fig. 11), da cui deriva la già menzionata incisione di Sor-
nique (fig. 12), realizzata dopo la sua morte di cui reca la data (1723)94. In queste  
immagini,  lo studioso è raffigurato con l’“alba” e il colletto rettangolare bipartito, 
sotto il quale scende sul petto una fascia di merletto. Ulteriore rielaborazione è la 
stampa, firmata al bordo della lastra “Monnet Del./Macret Sculp.”, databile nella 
seconda metà del secolo95, che ritrae l’abate al suo tavolo di lavoro, con addosso il 
solito «camice», e un manoscritto aperto della Histoire Ecclésiastique (fig. 13).  

Precedenti a queste, sono due incisioni. Una (fig. 14), con l’indicazione “Se 
vend a Paris chez E. Desrochers rue du Foin pres la rue St. Jacque (!)”96, non 
ha la data di morte che, in alcuni esemplari, è aggiunta a penna. L’altra, anch’es-
sa senza tale annotazione, talvolta inserita a mano, è accompagnata dalla scritta: 
“Gobert Pinxit/S. Thomassin Sculptor Regius” (fig. 15).  Nella prima, l’immagine 
è rovesciata rispetto a quella di Sornique e orientata come l’olio a mezzo busto e 
la stampa di Macret; nella seconda, invece, è volta dal lato opposto. Nei due casi, 
comunque, Fleury è raffigurato in abito talare scuro, con il solito colletto, una fascia 
in vita e un soprabito aperto sul davanti97.

 I ritratti si dividono in tre gruppi. Il primo, a nostro avviso più antico, è costi-
tuito dal dipinto di Pierre Gobert (1662-1744), che ha larga diffusione per il tramite 
dell’incisione di Simon Thomassin (1655-1733). L’anteriorità è provata dall’assenza 
della data di morte e dal fatto che, nel rame, Fleury è ricordato come sotto-precet-
tore dei duchi di Borgogna, Anjou e Berry98, carica assunta nel 1689, ma abban-
donata nel 1716, quando diventa confessore del piccolo Luigi XV. Quest’anno, 
dunque, costituisce il dies ad quem del primo gruppo. Per il secondo, invece, il 1716 
è un dies a quo, in quanto, nella lastra di Desrochers, è menzionato espressamente il 
93 Riprodotto in Gaquère, La vie et les oeuvres, cit., prima del frontespizio. Il dipinto, al Musée 
de Versailles, potrebbe essere quello di Roussel o una copia.   
94 Il ritratto, facilmente rinvenibile on line, non è mai attribuito. Nella stampa, però, si legge: 
“Roussel pinx./ D. Sornique sculp.”. Non azzardiamo alcuna ipotesi per l’identificazione 
di Roussel, per il quale si rinvia a e. Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs 
et graveurs, s. v. «Roussel» o «Russel». Dominique Sornique vive tra il 1707/1708 e il 1756.
95 Charles Monnet, peintre du roy, nasce nel 1732 e muore dopo il 1808. La formula “Del(i-
neavit)”, che segue il cognome, fa pensare che abbia fatto un disegno per l’incisione, più 
che un vero e proprio dipinto. Gli incisori Macret sono due: Charles François Adrien 
(1751-1783) e Jean César (1768-182…). Chiunque prepari la lastra, è evidente che opera 
va datata nell’ultimo quarto del secolo. 
96 Étienne Jehandier Desrochers (Lione, 6-2-1668-Parigi, 8-3-1741) è incisore, illustratore 
di libri e mercante di stampe con sede a Parigi, rue Saint Jacques e rue du Foin. 
97 Per completezza, ricordiamo la stampa dell’inglese Edward Scriven (1775-1841), tratta 
dal dipinto di Gobert, pubblicata da W. Baynes il primo marzo 1805 (fig. 11). 
98 Nell’ovale che contorna l’immagine, si legge: “CL. FLEURY ABBAS LOCI – DEI  S. S.  
PRINCIPUM BURG. ANDEG. ET BITUR. PRO. PRAECEPTOR.”.
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nuovo e importante incarico da poco conferito all’abate99; mentre, per le ragioni già 
dette, il 1723 segna il dies ad quem. Il terzo gruppo, infine, posteriore al 1723, com-
prende il rame di Sornique, con l’anno di morte, e, forse, per la stretta somiglian-
za, il quadro “commemorativo” dell’ingresso all’Académie; oltre al ritratto inciso da 
Macret che, accanto a elementi del primo gruppo, come l’“alba”, inserisce i nuovi 
particolari del tavolo e del libro aperto.    

A questi, deve aggiungersi un dipinto recentemente posto in vendita sul 
mercato antiquario100. Si tratta di un olio su tela, apparentemente in buono stato 
di conservazione e senza rilevanti ridipinture, non rintelato, montato su un telaio 
coevo, ma inserito in una cornice recente. Raffigura un ecclesiastico, con un abito 
talare di stoffa scura abbottonato sul davanti, sotto un soprabito aperto, seduto su 
una sedia dal fondo verde a ramages giallastri, davanti ad un tavolo con ripiano rive-
stito di pelle o stoffa verde, che, con entrambe le mani, tiene aperto un manoscritto 
(fig. 16). L’aspetto è quello di un uomo maturo, ma non vecchio, dal volto fine e un 
po’ emaciato di chi trascorre lunghe ore nello studio e nella riflessione. Insomma, 
qualunque osservatore che ne conosca il volto è in grado di individuare Claude 
Fleury. Per l’abito, l’immagine si connette ai rami di Thomassin e Desrochers, che 
riproducono il dipinto di Gobert, mentre la presenza del libro potrebbe riecheggia-
re l’incisione di Macret e il disegno di Monnet101. A nostro parere, per lo stile, i co-
lori e alcuni particolari (come l’anacronistica piccola parrucca incipriata e il colletto 
corto), il quadro va datato tra la fine del regno di Luigi XVI e l’inizio dell’Impero 
(1785-1805, circa), anche se bisogna escludere che possa scendere troppo oltre,  
poiché l’analisi paleografica dei caratteri presenti sul volume evidenzia una grafia 
ancora settecentesca.

La peculiarità più interessante risiede proprio nello scritto che viene osten-
tatamente mostrato a chi guarda. Il dipinto, difatti, ha due punti focali: l’uno è il 
volto, l’altro il manoscritto, su cui deve necessariamente concentrarsi lo sguardo 
dell’osservatore (fig. 17). 

È scontato che il titolo in caratteri capitali sia messo lì per agevolare l’indi-
viduazione del personaggio, mediante il rinvio alla sua opera maggiore e più nota 
(Histoire ecclésiastique)102. Meno ovvio, però, è il motivo che induce il pittore ad ag-
giungere un ulteriore titolo (Discours) e alcune righe di testo103. In tal modo, infatti, 
99 In una sorta di “epigrafe”,  collocata sotto l’ovale contenente la figura, sono scritti questi 
versi: “Fleury chargé du S(ain)t Employ/ De confesser le jeune Roy;/ Remplira si bien 
l’Esperence/ De tous vrais et bon francois/ Que les trois Etats de la France/ Benissent 
Dieu d’un pareil Choix”. 
100 Il venditore è Frédéric Delon, rue Charles Moureu 10, 75013 Paris, Île de France, Fran-
ce métropolitaine. Le dimensioni della tela sono cm. 70 x 86. Il venditore, nella descrizio-
ne, parla genericamente di un “abbé avec son Histoire ecclésiastique”, senza riconoscere 
Fleury. 
101 Bisogna, però, avvertire che, mentre l’abito è certamente copiato dalle incisioni, il vo-
lume è molto diverso e la sua presenza nel dipinto potrebbe essere una semplice coinci-
denza.
102 Nel volume raffigurato da Macret, le uniche parole leggibili sono queste. Il rimanente 
delle pagine è coperto da una pseudo scrittura. 
103 “HISTOIRE/ ECCLESIASTIQUE/ DISCOURS/ LES beaus (!)/ jours de l’Eglise/ 
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chi osserva è immediatamente indirizzato non solo e non tanto alla Storia, quan-
to ad una specifica parte di essa, cioè i Discorsi. Questi, originariamente destinati 
a introdurre alcune “sezioni” della Storia, vengono dall’autore stesso estrapolati e 
pubblicati a parte sin dal 1702104. In tal modo, assumono autonomia e si caratteriz-
zano, se non come interpretazione “filosofica” della Storia, almeno come sistema 
organico di considerazioni esplicative e interpretative105. È un progetto audace, che 
viene realizzato con spirito nuovo e, per questo, suscita la benevola attenzione di 
Voltaire. Al lettore, infatti, non può sfuggire che il ritrattista richiama volutamente 
lo sguardo proprio su quella parte delle fatiche dell’abate che l’idolo degli illuministi 
ha gratificato di un giudizio estremamente positivo: a differenza dell’Histoire, cui 
non è risparmiata la critica,  “[i Discours] sont presque d’un philosophe […]”106. Ma 
l’indicazione, se la guardiamo nella sua interezza, è ancora più precisa e puntuale. 
Le prime righe sono la “chiave” che permette  di individuare lo specifico testo cui, 
evidentemente, è attribuito un significato particolare107. Una rapida scorsa agli incipit 
dei Discours, ci dice che l’autore del ritratto ci invita ad esaminare  il terzo108.  

Prima di seguirne il suggerimento, notiamo che la puntuale indicazione 
esclude gli altri Discorsi, forse perché considerati meno significativi di ciò che suscita 
immediato interesse in colui che realizza il dipinto109. Soprattutto, colpisce la mar-
ginale attenzione riservata al contrasto tra gallicani e “opponenti” che, come sap-
piamo, infiamma gli animi tra il 1713 e il 1750 e di cui, peraltro, la Storia e i Discorsi 
sono ben noti, importantissimi e partecipi documenti110. 

sont passés, mais/ dieu n’a pas rejetté/ son peuple regardons/ avec crainte les/ tentations 
dont il/ a permis que/ son Eglise […]”. 
104 Querard, La France Litéraire ou Dictionnaire Bibliografique, III, Firmin Didot, Paris 1829, 
pp. 134-135, ricorda una edizione del 1702 e ristampe del 1708 e 1720, fatte durante la vita 
dell’autore. Per parte nostra, osserviamo che non sempre gli otto Discorsi vengono pubbli-
cati insieme. Ad es., l’ed. parigina, Chez Pierre Emery, 1716, contiene solo i primi tre, con 
un Avis de l’Auteur dal quale appare chiaramente che ciò accade per l’intervento dello stes-
so Fleury. Probabilmente, i testi vengono diffusi man mano che procede la composizione 
dei volumi della Storia cui sono premessi. 
105 [C.] Fleury, Discours sur l’Histoire Ecclesiastique, Emery, Paris 1716, f. aii v: “[…] j’ai jugé à 
propos d’en faire cette nouvelle édition; et elle ne sera pas inutile pour montrer la liason de 
ces discours, qui ont un dessein suivi, et se soutiennent l’un l’autre […]”.   
106 Supra, nt. 92.
107 Non è necessario soffermarsi a dimostrare il punto. Se si trattasse del mero rinvio ad 
un’opera, per dare un nome al volto, sarebbe sufficiente indicarne il titolo, come accade 
nella menzionata incisione di Macret, supra, nt. 102. Naturalmente, siamo ben consapevoli 
dei rischi che comporta l’uso di un argumentum e silentio.
108 Le righe trascritte supra, nt. 103, corrispondono con l’inizio del Troisiéme Discours (Fleury, 
Discours, cit., p. 213). Uniche differenze sono, nel manoscritto, l’omissione delle parole “ni 
oublié ses promesses” e alcune lievissime varianti grafiche. Ci sembra significativo che 
il brano si concluda con l’accenno alle “tentations” che Dio ha permesso turbassero la 
Chiesa: sono quelle che elenchiamo più avanti nel testo.  
109 È del tutto improbabile che la scelta del pittore dipenda dalla indisponibilità di una 
edizione completa dell’opera, sia per ragioni cronologiche, sia perché continuerebbe a non 
capirsi il motivo della specifica indicazione. 
110 Sul punto, B. Hours, Claude Fleury et le pouvoir romain: l’Histoire ecclésiastique, S. de France-
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7.3 La lettura “illuminista” di Fleury

Per evidenti motivi di spazio, non è possibile una dettagliata analisi del Troi-
siéme Discours, ma basta leggerne l’indice per capire che l’abate, tracciando il pano-
rama d’insieme della Storia ecclesiastica dei secoli VII-XI, si sofferma sul processo 
di secolarizzazione111, sul culto delle reliquie e la pratica del pellegrinaggio112, su 
molteplici forme di superstizione113, sulla corruzione del clero114, sulla simonia115, 
etc. Tematiche già care al pensiero “razionalista” della seconda metà del sec. XVII, 
che a distanza di cento anni sono divenute moneta corrente grazie alla penna di 
teisti e illuministi, le cui opere sono penetrate in tutti gli strati della Società e hanno 
formato l’opinion. 

Del resto, a leggerlo attentamente, Fleury si rivela, se non un “anticipato-
re”, almeno tanto spassionato da formulare giudizi che spiegano bene l’etichetta di 
quasi philosophe: “Un autre effet de l’ignorance est de rendre les hommes credules et superstitieux, 
faute d’avoir des principes certains de creance et une connoissance exacte des de-
voirs de la religion. Dieu est tout puissant, et les saints ont un grand credit auprés 
de lui, ce sont des veritez qu’aucun catholique ne conteste: donc je dois croire tous 
les miracles, qui ont été attribuez à l’intercession des saints, la consequence n’est pas 
bonne. Il faut examiner les preuves […] Il en est de meme des revelations, des ap-
paritions d’esprits, des operations du démon […] en un mot, de tous les faits surnaturels: 
quiconque a du bon sens et de la religion doit être trés reserve à les croire” (corsivo 
nostro)116. Il tema della mancanza di “lumi” (ignorance) come causa di errate creden-
ze è un leit-motiv nello svolgimento dell’analisi. Lo ritroviamo dappertutto (reliquie, 
pellegrinaggi, superstizioni, etc.) e, quasi naturalmente, finisce col generare una im-
prevedibile comunanza di sentire tra il dotto confessore di Luigi XV, che indaga 
con acribia le “tentations” della Chiesa durante i “secoli bui”, e studiosi e polemisti 
entusiasti delle pagine del Traité sur la tolérance e dell’Enciclopédie, da cui traggono 
ispirazione per la grande (pur se ancora aurorale) battaglia per rinnovare la Francia. 

schi (a cura di), Histoires antiromaines. L’antiromanisme dans l’historiographie ecclésias-
tique catholique (XVIe-XXe siècles), Actes de la journée d’étude de Lyon (24 septembre 2010), 
Chrétiens et Sociétés. Documents et mémoires, n. 15, RESEA-LARHRA, Lyon 2011, pp. 63-86; 
Id., Fausse primauté du pape et vraie constitution de l’Eglise: la première querelle de l’Histoire ecclésias-
tique, F. X. Bischof  - S. de Franceschi (a cura di), Actes de la journée d’étude de Münich (13 sep-
tembre 2012), Chrétiens et Sociétés. Documents et memoires, n. 23, RESEA-LARHRA, Lyon 2014, 
pp. 123-156. Ricordiamo che tra il 1726 e il 1737 si registra un vivacissimo dibattito in cui 
Fleury è accusato di ridurre l’autorità del papa a quella dei vescovi, poiché, con argomenti 
storico-filologici, ha dimostrato la falsità delle c.d. Decretali Pseudo Isidoriane. Nei primi 
tre Discorsi, l’analisi di questa tematica è rapidamente richiamata (Fleury, Discours, cit., pp. 
223-224), ma è ampiamente trattata a partire dal quarto.     
111 Cap. III, Menaces et promesses temporelles; cap. VIII, Clercs chasseurs et guerriers; cap. IX, 
Seigneuries temporelles des églises; cap. X, Confusion des deux puissances; cap. XI, Richesse des églises; 
cap. XVIII, Déposition des rois. 
112 Cap. IV, Reliques; cap. V, Pelerinages.
113 Cap. XVI, Penitences. Il tema è, comumque, presente in moltissimi luoghi.
114 Cap. XII, Corruption des moeurs.
115 Cap. XV, Simonie.
116 Fleury, Discours, cit., pp. 224-225.
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La denuncia dei devastanti processi di secolarizzazione è un altro punto del 
progetto a cui Fleury dà il suo contributo. Per rendersene conto, è sufficiente guar-
dare i due paragrafi117 che esaminano le costanti violazioni del principio gelasiano 
delle dignitates distinctae, operate reciprocamente da autorità laiche e religiose. L’ana-
lisi non tocca solo il problema del sempre difficile rapporto tra papa e imperatore 
(peraltro, ormai, privo di interesse teorico e pratico), ma anche e soprattutto la 
conseguenza che la rottura del principio ha sui vescovi e sulla gerarchia ecclesiastica 
dell’Europa e della Francia in particolare: “Mais depuis que les évêques se virent 
seigneur et admis en part du gouvernement des états, ils crurent avoir, comme év-
êques, ce qu’ils n’avoient que comme seigneurs: ils pretendirent juger les rois, non 
seulement dans le tribunal de la penitence, mais dans les conciles; et les rois, peu 
instruits de leurs droits, n’en discouvenoient pas”118. “Voilà jusques où sont allez les 
inconveniens de cette alliance de l’épiscopat avec la seigenurie temporelle. On a crû 
dans ces temps moins éclairez, qu’être évêque et seigneur, valoit mieux qu’être évêque 
simplement: mais on n’a pas consideré que le seigneur nuit à l’évêque, comme 
nous ne voyons que trop encore à present en Allemagne et en Pologne”119. 

Il richiamo alla condizione attuale dei principi ecclesiastici dell’Europa mo-
stra lo stretto legame tra secolarizzazione e beni della Chiesa. Fleury riconosce 
la necessità di cespiti che garantiscano la sopravvivenza dei religiosi e l’esercizio 
delle funzioni sacre120, ma il patrimonio deve essere strettamente proporzionato 
ed esclusivamente destinato a questi fini. Ogni eccesso è causa di corruzione dei 
costumi e di turbamento della religione stessa121. È un punto che, nella prospettiva 
di riforma politica ed economica aperta dagli illuministi, assume una importanza 
capitale ed è destinato ad avere conseguenze dirompenti.

7.3 La fortuna di Fleury tra Rivoluzione e Impero  

Seguendo l’indicazione che viene dal dipinto, abbiamo evidenziato alcuni 
aspetti “innovativi”, presenti nel Troisiéme Discours, capaci di spiegare la sintonia tra 
i Francesi della seconda metà del sec. XVIII e il precettore del re fanciullo. Ma gli 
elementi di possibile consonanza si ampliano notevolmente se allarghiamo il cam-
po di analisi ad altri lavori. Citiamo un solo esempio, che si collega alle tematiche 
sociali, particolarmente in voga dopo Rousseau, nel clima dei c.d. “profeti dell’illu-
minismo”122: “Car c’est le paysan qui nourrit le bourgeois, les officiers de justice et de finance, les 

117 Seigneuries temporelles des églises (p. 260); Confusion des deux puissances (p. 265). 
118 Fleury, Discours, cit., pp. 265-266.
119 Ivi., p. 271 (corsivo nostro). Si noti l’onnipresente riferimento alla mancanza di “lumi”.
120 Ivi., p. 278: “Il est necessaire qu’il y ait des fonds destinez aux dépenses comunes de la 
religion Chrétienne, comme de toute autre societé: à la subsistance des clercs occupez à 
la servir, à la construction et l’entretien des bâtiments, à la forniture des ornemens et sur 
tout au soulagement des paure”.
121 Ivi., pp. 277-278: “[La ricchezza delle chiese] C’est dans tous le tems une tentation 
continuelle pour l’ambition des clercs et l’avarice des laïques: principalement quand le 
clergé s’attire pas par sa conduite l’amour et le respect du peuple, quand il paroit lui être à 
charge , et ne lui pas rendre de service proportionné aux revenus dont il joüit”. 
122 V. Ferrone, I Profeti dell’illuminismo. Le metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano, 
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gentilhsommes, les ecclésiastiques […] Cependant, quand nous comparons ensemble ces 
différents degrés de conditions, nous mettons au dernier rang ceux qui travaillent 
à la campagne, et nous estimons plus des gros bourgeois inutiles, sans force de 
corps, sans industrie, sans aucun mérite, parce qu’ayant plus d’argent il mènent 
une vie plus commode et plus delicieuse […] Ma si nous imaginons un pays où la 
différence de conditions ne fût pas si grande, et où vivre noblement ne fût pas ne rien faire, mais con-
server soigneusement sa liberté, c’est à dire n’être sujet qu’aux lois et à la puissance publique […], 
en ce pays-là il serait bien plus honnête de labourer ou de garder un troupeau que 
de jouer et de se promener toute sa vie” (corsivo nostro)123. Al di là del contesto 
storico in cui nascono, sono espressioni che Mably potrebbe tranquillamente far 
proprie124.

Inoltre, alla Storia continuano a guardare con interesse i gallicani come Du-
rand de Maillane, che compone Les Libertés de l’Eglise gallicane prouvées et commentées 
(1771) e vi inserisce, trascrivendoli integralmente per ben 130 pagine, i Discorsi ter-
zo, quarto, settimo e nono e un estratto della Institution au Droit ecclésiastique125.  

Infine, non va trascurato che Fleury, comunque lo si consideri, resta un cat-
tolico convinto. Ciò impedisce che fra lui e i teisti, come Voltaire, o i materialisti 
e gli atei, come La Mettrie, D’Holbach e lo stesso Diderot, possa esservi molto 
più che qualche convergenza  sul corretto uso delle fonti o sulla denuncia della 
superstizione e dei mali della Chiesa e della Società126. Piuttosto, un legame ideale 
ben più forte esiste con quanti, durante e dopo la Rivoluzione, tentano la difficile 
prova di coniugare gli immortali principi con una fede a cui non intendono rinunciare. 
L’esempio più significativo lo offrono i laici, i preti e i vescovi che, per impulso di 
Henri Grégoire, fondano la Société de philosophie chrétienne (1795) e danno vita a Les 
Annales de la Religion, che Bonaparte sopprime dopo il Concordato127. Ma, soprat-
tutto, è il “patriarche de l’Eglise constitutionnelle” a manifestare costante interesse 
e grande ammirazione verso le idee di Fleury, alle quali dichiara di ispirarsi e le cui 
frasi inserisce letteralmente nelle proprie opere128. Ai nostri fini, conta poco accer-
tare se il pensiero dello storico della Chiesa sia correttamente inteso e utilizzato dal 
sacerdote assermenté o (come ci sembra maggiormente probabile) sia da lui piegato 
a una interpretazione “costituzionale”. Rammentiamo, però, che Grégoire, duran-

Laterza, Roma-Bari 1989.
123 I brani sono tratti da Moeurs des Israélites: Gaquère, La vie et les oeuvres, cit., p. 275, nt. 2. 
124 Naturalmente, non è questa la sede per discutere se le posizioni sostenute da Fleury 
(e dallo stesso Mably) siano espressione di punti di vista “volti al futuro” o, come a noi 
sembra più probabile, costituiscano una denuncia del presente fatta, almeno in parte, 
ancora “guardando al passato”.
125 Gaquère, La vie et les oeuvres, cit., p. 399, nt. 2.
126 È interessante ricordare che Federico II di Prussia, durante l’assedio di Schweindnitz 
del 1762, studia a fondo la Storia Ecclesiastica. Il risultato di questa analisi accurata è la 
pubblicazione, a Berna (ma, effettivamente, a Berlino) nel 1767, di due volumi contenenti 
un preteso Abregé dell’Histoire, composto dall’abate de Prades, con prefazione del sovrano, 
che costituisce una mediocre parodia dell’opera di Fleury. 
127 A. Gazier, Études sur l’Histoire religieuse de la Révolution Française, Hachette, Paris 1887, p. 
283.  
128 Gaquère, La vie et les oeuvres, cit., pp. 399-400.
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te il Terrore, continua a girare per le vie di Parigi indossando abiti da vescovo e si  
batte, con l’abituale caparbietà, contro la “scristianizzazione”, pronunciando, senza 
curarsi delle bordate di fischi dei Convenzionali,  un memorabile Discours sur la 
liberté des cultes, con cui rivendica la riapertura delle chiese cattoliche nell’ambito  della 
piena libertà per tutti i culti. Dopo la fine di Robespierre, insieme a Royer, Desbois, 
Saurine, intraprende un’opera di “rigenerazione” della Chiesa francese, fortemente 
indebolita per le dimissioni massicce di vescovi e preti, e, nel 1801, avvia la “ria-
bilitazione” di Port Royal, pubblicando Les Ruines de Port Royal des Champs, per rie-
vocare la memoria dei “Solitari” in una prospettiva, ormai “moderna”, che avvia, 
consapevolmente, l’arduo tentativo di saldare la spiritualità cristiana col diritto di 
libertà religiosa.  

A nostro avviso, dunque, è al milieu dei cattolici “costituzionali” che bisogna 
guardare per capire da chi fu richiesto e a chi era destinato il ritratto di Fleury habillé 
en philosophe.     
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Figura 1

Figura 2
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Figura 6

Figura 7
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Figura 8

Figura 9
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Figura 10

Figura 11
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Figura 13
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