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DIt331 &3t&21 <DaiB 111 ,
Parlerò io di quel dono che è il primo dono dolo
dal cielo alla terra , della fede ? Voi risalite al
secolo sedicesimo . Iddio per punire gli scandali

e risvegliarei popoli ed i pastori permise che
dagli antri di averno fuori sbucasse / idra morti¬
fera veduta dal profeta ec. (pag. 125 del tomo I.°).
Articolo

I.

Corruzione del secolo xvi .
x
Eira già da molto tempo che il vizio imperversava
Corruzione
nelle provincie cattoliche dell’Europa fra l’amarezza c dominante nel
le lagrime della loro madre santa chiesa. Il lusso e secolo xvi .
la tiranna possanza de’ grandi imitata dai piccoli pre¬
paravano sordamente la rovina dei costumi dei popoli.
Già sino d’allora tacevano le leggi a fronte della
forza , del favore, dell’oro ; già sino d’ allora il liber¬
tinaggio violava la santità dei talami , divorava le
fortune , avvelenava le sorgenti medesime della spezie
umana , affrettava la vecchiaia ne’giovani, ed eternava
ne’vecchi la dissolutezza della gioventù. Quei pegni
augusti di eterna redenzione , quei celesti rimedi di
vera salvezza, quelle fonti di acque vive salienti si¬
no a vita perenne , quei mezzi divini per cui , o si
acquista , o acquistata si accresce, o accresciuta si
perfeziona quella grazia di Gesù Cristo che è il ger¬
me prezioso della gloria immortale c beata , voglio dire
i sacramenti erano trascurati o raramente .ricevuti . Gli
esercizi pii e religiosi anche approvati e prescritti
dalla chiesa miravansi da molti con occhio di quella
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fatalissima indifferenza che guida a lenti passi ad un
pratico protestantismo , e elle è la più funesta foriera
della perdita dell’unico-vera religione di Dio . 1 laici
massime nella Germania , che giusta l’ordine stabi¬
lito da Dio essere deggiono alla chiesa di Gesù Cri¬
sto pecore e non pastori , violavano coi loro discorsi
i diritti del santuario , e nei loro scritti solo spiranti
fragranza di una pretta letteratura di cui pavoneggiavalisi, rimproveravano ai maestri in Israello l’ igno¬
ranza e la barbarie dei termini , e la scienza della
religione era lo scopo dei loro spregi ( Lig . st . delle
eres. /. 2. c. ll .J . Da molti non cercavasi più Dio
nella semplicità del cuore come prescrive la Sapienza .
Non più cattivavasi l’intelletto in ossequio di Cristo
come insegna l’Apostolo . Non considerando che in
questa parte anziché del discorso usare debbesi del¬
l’umiltà , come s’insinua da s. Agostino , molti fra i
cultori delle umane lettere cominciavano ad affettare
di comparire novelli pensatori. Piccandosi d’ ingegno
pretendevano di scandagliare gli arcani imperscrutabili
della provvidenza divina che si devono adorare , di
penetrare gli abissi inarrivabili degli eterni giudizi
che unicamente si deggiono temere , e di sottomettere
alla umana ragione i tesori incomprensibili della so¬
vrana sapienza che unicamente devousi credere. Il
perchè , come osserva il Cardinal Gotti , da costoro
preparavausi le uova, da cui Lutero avvivare poi do¬
veva i pulcini .
Era necessario che agli sforzi dell’empietà si op -
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a cattolica, che sola può parlare imperiosamente al
cuore. Al potere di questa delle umane volontà ar¬
bitra c donna doveano affidarsi quelli che aveano
aspirato alla sorte del Signore , i di lei ministri , per
richiamare dai traviamenti i grandi e il popolo. Era
loro dovere di schiudere i puri fonti di salubre dot¬
trina , e di edificare col loro esempio corrispondendo
col buon odore della vita alla dignità di dispensatori
dell’eredità di Gesù Cristo .

a
Ma ahimè ! per un incomprensibile giudizio del
Signore non essendo ancora dal concilio ecumenico
di Trento richiamale all’ordine antico le cose della
disciplina dei costumi, l’abbominazione regnava per¬
sino nel luogo santo } le sentinelle d’Israello in vile
sonno immerse giacevano} il sale della terra era in¬
fatuato } oscurati erano molti luminari del mondo}
altri fra i pastori invece di essere pieni di tenerezza
per sottrarre ai pericoli, di zelo per emendare i di¬
letti , e di ansietà per ridurre i fratelli sulla via della
salute } anziché investire i _ ' ’ ' i e privati disordini
sino a sopprimerli , di assalire gli scandali sino a
sradicarli , di intimare la resa alle protervie più osti¬
nate sino a riportarne trionfo , trascuravano pur an¬
che , giusta le espressioni di Ezechiello , di ricercare
chi era perito per ritornare in via gli sviati , di ricom¬
porre le sconnesse membra del proprio gregge, in
una parola pascevano sè stessi piuttostochè la greggia.
Che direzione pertanto poteano ricevere le pecore da
pastori o lontani o tenenti strade dissimili ? Se invece
di parlare concordemente i dottori della legge il lin¬
guaggio della verità } sostenere i santi di lei diritti
con un vivere irreprensibile } se invece di custodire
la scienza della religione per essere potenti con l’o¬
pera e col discorso ad esortare nella santa dottri¬
na , e confondere quelli che la contraddicono } molti
fra loro preparavano la strada agli scismi} ponendo
in non cale lo studio marcivano nell ’ ignoranza ed
impigrivano in seno all’ oziosità e sacrilegamente an¬
davano innanzi e colla libertà del trattare , e colla
ingordigia dell’avere , e colla mollezza del vivere, e
scandalizzavano così colla licenziosità dei figli di Eli ,
Col lusso de’ primati di Sion , colle galanterie delle
seduttrici di Moab. Qual meraviglia che fossero poi
divenuti ridicoli al libertino , che contro di loro in¬
solentisse il secolo, e che alcuni tra i fedeli si di¬
chiarassero altri per Apollo , altri per Cefas , e pochi
per Cristo.
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Quale dcploranda depravazione ! Rifugge, o let¬
tore , la mia penna nell ’ oltre descriverla , limitandomi
a qui riferire un brano di Gio . Pietro Giussano
testimonio oculare significante lo stato della chiesa
di Milano nel secolo xvi , prima che l’ immortale
s. Carlo Borromeo vi fosse destinato reggitore; e
quindi potrai argomentare quale fosse lo stato delle
chiese di Allemagna , ove la rilassatezza offriva uno
spettacolo assai più commovente e luttuoso .
— La vastissima chiesa di Milano che compren¬
deva intorno a seicento mille anime , arrivando il nu¬
mero del clero a tre mille duecento e più , era stata
priva di oltre ottanta anni della presenza del suo
arcivescovo ; essendo governata sì gran mole da un
solo vicario uomo molte volte di poca disciplina , il
quale la minor parte del tempo spendeva nel dovuto
regime. Laonde per questa negligenza e anche per la
calamità de’ tempi travagliati da varie afflizioni, come
da tumulti bellici , da rivoluzioni di stati , da pesti¬
lenze e da altri somiglianti accidenti , era questa vi¬
gna del Signore ridotta a malissimo stato ; perciocché
non solamente ella era sterilita di buoni frutti , ma
al contrario si vedeva tutta ripiena di spine , di vepri
e di pestifere erbe di abusi e di peccati infiniti , così

feraggini degli uomini . La
iermettendo

il

Signore

per

castigo delle grandi

scel

giurisdizione ecclesiastica
quasi era negletta , e quanto a certi capi più non si
esercitava ; anzi nelle valli soggette in temporale alli
signori svizzeri si era totalmente perduta , soggiacen¬
do sino le persone ecclesiastiche al foro di quei si¬
gnori laici. La vita e la conversazione degli eccle¬
siastici non potendo essere nè più scandalosa , nè di
esempio peggiore; conciossiachè viveano una vita mon¬
dana e sensuale , peggio assai de’secolari ; vestivano
secolarmente , portavano armi pubblicamente , giace¬
vano per lo più in pubblici ed invecchiati concubi¬
nati ; non risedevano ai loro titoli benefiziati, uè cura
veruna avevano delle cose del culto divino; onde
peggio assai c con maggiore indecenza tenevano le
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chiese ed i luoghi e le cose sacre , che le profane stesse.
Era tale poscia la loro ignoranza , che molti curati
di anime non sapevano nemmanco la forma sacramen¬
tale della confessione, nè che ci fossero i casi e le
censure riservate; ed in alcune parti della diocesi ,
cosa lagrimcvole a sentirla , l’ ignoranza era passata
tant ’ oltre , che i curati di anime non si confessavano
mai , credendo eglino di non essere obbligati alla con¬
fessione perchè confessavano gli altri ; e molte altre
miserie deplorande si vedevano pubblicamente nello
stato clericale , che lo rendevano vilissimo e quasi
abbominevole appresso i laici , onde era venuto questo
comune proverbio ; se vuoi andare all’inferno fatti
prete ; e somiglianti disordini comparivano comune¬
mente ancora fra regolari. Dalla cui mala vita del
clero e de’ religiosi , come da seme infetto , germo¬
gliavano poi nel popolo secolare infiniti errori , su¬
perstizioni , cornitele e principj di eresie; essendosi
quasi smarrita affatto in molti la cognizione di Dio ,
e per conseguenza l’osservanza ancora della sua san¬
tissima legge. Perciò si facea pochissima stima dei
santi sacramenti , massimamente della confessione e
comunione, in modo tale che molti stavano i dieci ,
quindici anni senza riceverli ; anzi uomini di età grave
non mai si erano confessati, non sapendo eglino nè
manco cosa fosse confessione. Quelli che pur vole¬
vano parere cristiani si accostavano ai sacramenti

[liuttosto
usanza
, chealcuni
per, vera
volta
’anno. Vipererano
però
ma inpietà
pocouna
numero
,
ecclesiastici e secolari ancora , ne’ quali risplendeva la
religione cristiana e che frequentavano degnamente i
sacri misteri , stando ritirati dalle profanità che al¬
lora regnavano nel mondo. L ’ ignoranza poi delle
cose di Dio era tale , massime ne’ plebei , che non
avevano quasi cognizione alcuna dei fondamenti e dei
principi della lede cattolica , non sapendo eglino re¬
citare l’ orazione domenicale, nè la salutazione ange¬
lica , nè appena farsi il segno della santa croce; c
molto meno poi aveano notizia degli articoli della
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fede e de’ divini precetti. I giorni sacri erano profa¬
nati da spettacoli , giuochi , balli , crapole ed altri
bagordi e dissoluzioni , e da opere servili, e da pub¬
blici mercati e fiere; quasi che le feste fossero state
ordinate per somiglianti disordini , e per offendere
Dio più assai degli altri giorni. Come parimenti si
tenevano in pochissima riverenza i luoghi sacri ; per¬
ciocché nelle chiese si trattavano i negozi soliti delle
piazze eziandio nel tempo de’divini uffici, si sentiva
nc’conventicoli ridere dissolutamente , cicalare ad alta
voce, si passeggiava, come se gli uomini vi stessero

fuoghidiporto
;e cheèmolto peggio
, alcuni
della diocesi facevano feste e balli nelle me¬
cr

ciò

in

desime chiese, profanandole ancora con battervi den¬
tro il grano e le biade , senza averne alcuno scrupolo
per l’abuso pessimo introdotto dalla mala consuetu¬
dine. Essendosi ridotte le cose della nostra santa
religione a così misero stato , che uomini mezzo ub¬
briaci ardivano sino di andare a far delle burle al
confessore con finta di confessarsi per farlo fuggire ,
ed anche di andare mascherati in chiesa , mostrando
di offerir danari al sacerdote nel tempo della messa
per ischerno , e levargli i danari stessi offerti dagli
altri . L ’ osservanza del digiuno era dalla maggior
parte delle persone intralasciata e particolarmente nella
quaresima , nel qual tempo si mangiavano pubblica¬
mente e senza rispetto veruno latticini e carne an¬
cora , ed i baccanali carnovaleschi perseveravano più
giorni di questo tempo sacro , facendosi feste pub¬
bliche e balli ed altri disordini infiniti. Dei pub¬
blici adulterj e degli invecchiati ed ordinari concu¬
binati non ne faccio menzione, perciocché questi erano
frequentissimi ed impuniti ; a’ quali si aggiungevano
mille altri vizi e corruttele che troppo lungo sarebbe
il narrarle tutte. Così era similmente caduta a terra
la disciplina ed osservanza regolare delle monache ,
vivendosi nei loro monasteri con libertà grandissima ,
entrandovi i secolari (per non esservi allora il pre¬
cetto della clausura e uscendone le monache a loro
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piacere . Le feste pubbliche , i balli profani e le altre
dissoluzioni che si facevano in detti monasteri , con
gli scandali gravi e lagrimevoli che ne seguivano,
voglio piuttosto passarli sotto silenzio , che dare noia
al pio lettore con la loro narrativa . Tale era dun¬
que il misero stato della chiesa di Milano prima
ch’ella fosse favorita dal Signore Iddio della presenza
c residenza di s. Carlo , il quale fu veduto più volte
a piangere amaramente , mentre visitandola trovava e
vedeva con gli occhi propri queste sì grandi cala¬
mità e miserie. Ma uou è da maravigliarsi che vi
fossero tante zizanie e male erbe , perciocché gli agri¬
coltori non avevano per lungo tempo conservata que¬
sta vigna } perciò si era tutta sterilita e fatta selvatica.
D ’onde possono intendere i prelati c pastori di ani¬
me quanto sia grande il danno che patisce il gregge
loro quando non si stanno residenti alla cura , e che
stretto conto renderanno a Dio per tante povere ani¬
me le quali per siniil causa vanno dannate nell’ in¬
ferno rz .
2
Avverassi così quanto tremendamente sta scritto
Avveramento
ne’profeti. » Ecco che il Signore , così il veggente Isaia delle espres¬
» (c. 24 . ), desolerà e spoglierà la terra , afflitta ren- sioni de’ pro¬
feti nel seco » dcrà la faccia di lei, e disperderà i suoi abitatori. lo IVI .
» E sarà come il popolo così il sacerdote . . . . Diser » tata totalmente sarà la terra , e totalmente sarà de» vastata . . . . Si consumano gli eccelsi del popolo della
» terra . La terra è infettata da’ suoi abitatori , perchè
» questi hanno trasgredite le leggi, han cambiato il di» ritto , hanno sciolta l’alleanza sempiterna. Per que» sto la maledizione divorerà la terra perchè i suoi
« abitanti sono peccatori , e per questo daranno in
« pazzie quei che in essa dimorano . . . . I prevaricatori
» hanno prevaricato , ed hanno prevaricato colla pre» varicazione de’protervi . . . . Sarà in agitazione la ter» ra come un ubbriaco. « Questi erano i giorni che
si videro in Israello quando , giusta il dire di Gere¬
mia, sacerdotcs non dixerunt , ubi est dominus , et
pcstores prevaricati suntj quando , giusta il dire di
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Ezechiello , saccrdotes contempserunt legem , inter
sanctum et profanimi non habuerunt dis/antiam ; quan¬
do , giusta il dire di Malachia , sacerdotes recesserunt
de via et irritum fecerunt pactum Levi . Questi erano
i giorni , così commentano s. Bernardo , Pietro Blesense ed Innocenzo III , in cui il clero plus invigila bat subditorum evacuandis marsupiis , quarn vitiis
extirpandis , — de lana ovium et non de salute erat
sollicitus , — nec patientibus compaliebatur , nec miseris subveniebal. xz: Udite la parola del Signore ,
così il profeta Osea ( c. 4.), voi figliuoli d’ Israele ,
perciocché il Signore viene a far giudizio degli abi¬
tatori di questa terra ; perocché non è verità e non
é misericordia , perchè non è scienza di Dio sulla
terra . . . . Il popolo d’Israello è tanto indocile e osti¬
natamente fisso nel male, che se un sacerdote gli
parla per ammonirlo si metterà a litigare con esso.
Ma il popolo andrà in rovina , e seco lui andrà in
rovina il profeta . . . . Il mio popolo è rimaso muto
perchè era privo di scienza. Perchè ha rigettato la
scienza, per questo io lo rigetterò . . . . Il popolo si
scordò della legge del suo Dio , ed io mi scorderò
de’suoi figliuoli. Più si son eglino moltiplicati , e
più sono cresciuti i loro peccati: io cangerò in igno¬
minia la gloria loro
Qual è il popolo , tale
sarà il sacerdote, e io punirò sopra di lui le sue
azioni , e renderò a lui la mercede dei [suoi pensa¬
menti . . . . I popoli hanno prevaricato senza darsi mai
posa : hanno abbandonato il Signore non osservando
la legge. L ’ impudicizia , il vino e l’ ubriachezza
lolgono il bene dell’intelletto
Lo spirito di forni¬
cazione li ha affascinati^ ed hanno voltate le spalle
al Dio loro
» Voi abitatori della terra , così il profeta Joele
>>(c. I . e 3. ), quanti siete ponete mente. È ella mai
» avvenuta tal cosa ai vostri giorni , od ai tempi dei
« vostri padri ?. . . Sono sbanditi i sacrifizi e le liba« zioni nella casa del Signore _
Non avete veduto
« cogli occhi vostri venir meno nella casa del vostro

Il
» Dio la letizia ed il gaudio . . . ? Le greggie non han » no pastura . . . ; e secchi sono i fonti salubri — I
» giovinetti sono posti ne’ postriboli ; e le fanciulle sono
» vendute alla prostituzione . . . . La malvagità è giunta
» al colmo . . . . È straziata la legge , soggiunge Ilaba » cuc. ( c. I . ) . . . , l’ empio ne può più del giusto ; i
» giudizi sono corrotti .»
Era pertanto , così si raccoglie dalla Storia delle
variazioni del celebre Bossuet, già scorso molto tem¬
po che dcsidcravasi la riforma dell ’ecclesiastica disci¬
plina . Chi mi concederà , diceva s. Bernardo , di ve¬
dere prima di morire la chiesa di Dio qual era nei
primi tempii Se il santo uomo ebbe nel morire qual¬
che rincrescimento , l’ ebbe per non aver veduto un
cambiamento così avventuroso . Pianse tutto il corso
di sua vita i mali della chiesa . Non cessò mai dal l’ avvertirne il popolo , il clero , i vescovi e gli stessi
pontefici ; non temè di avvisarne anche i suoi religiosi ,
i quali insieme con esso lui se ne affliggevano nella
loro solitudine , e tanto più lodavano la divina bon¬
tà che ve gli avea condotti , quanto era maggiore la
corruttela nel mondo . I disordini avevano anche di
poi ricevuto aumento . Sino dal tempo del concilio
viennese un gran vescovo , cui avea il Papa commessa
la cura di preparare le materie che vi doveano essere
trattate , pose per fondamento all ’applicazione di quella
santa adunanza la necessità di togliere i disordini
che regnavano nella chiesa , e di rialzare con salute¬
voli leggi il cristiano costume . Il Cardinal Giuliano
rappresentava ad Eugenio IV le sregolatezze del clero
in ispezieltà di Allcmagna . Le sregolatezze , diceva ,

eccitano l ’odio del popolo contro tutto l’ordine ec¬
clesiastico, e se non saranno corrette, dee temersi
che i laici non si avventino contro il clero nella
maniera con cui vi si avventarono gli ussiti, come
apertamente ce ne fanno la minaccia. Se con ogni
prontezza non si avesse dato mano alla riforma del
clero in Allemagna , ei prediceva , clic dopo l’ eresia
di Boemia , ed estinta che fosse , ne nascerebbe un

5
Desiderio de¬

gli amici ze¬
lanti per la
riforma delPccclesiastica
disciplina.
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altra anche ben piu pericolosa , perche , continua lo
stesso , dirassi che il clero è incorreggibile , nè vuole
porre rimedio alle proprie sregolatezze. Si accente¬
ranno i popoli contro di noi, seguiva il gran cardi¬
nale , quando non ci sarà più speranza di correzione .
Gli animi degli uomini stanno in attenzione di quanto
sarà per esser fallo , e pajono docer ben presto par¬
torire qualche tragico effetto. Il ccleno da essi nu¬
dato contro di noi, si manifesta ,- presto crederanno
fare a Dio un sacrificio gradito col maltrattare , o
spogliare gli ecclesiastici come gente a Dio ed agli
uomini odiosa , ed immersa nell ' ultima estremità del
male . La poca dicozione che resta cerso F ordine
sacro cerrà a perdersi affatto . Continuando poi ,
prendeva il tutto di un tuono più alto , e diceva :
cedo la scure alla radice , F albero piega , ed incece
di sostenerlo , potendosi ancora , ciene da noi a terra
precipitato . Scorge nel clero di Allemagna una immi¬
nente desolazione. I beni temporali , onde vorrassi
privarlo , gli sembrano la parte da cui trarrà 1’ ori¬
gine il male. I corpi , dice, periranno insieme col¬
le anime ; Iddio ci impedisce il cedere i pericoli ,
come suol fare cerso coloro eh’ci cuoi soggetto al
castigo : il fuoco dinanzi a noi e acceso , e noi
corriamo nelle sue fiamme .
Così nel secolo xv quel gran cardinale , il più
2 j 4^ ,
grande uomo della sua età , ne deplorava
i mali e
msnl °pontefi - ne prendeva
le conseguenze
funeste . Con questo soni¬
ci

nrii’oppor- bra aver predetti quei mali che da Lutero dovevano

si alla domi- essPre cagionati a tutta la cristianità , cominciando
zione .

dall 1Allemagna

; nè si è ingannato

nel

credere , che

la riforma disprezzata , e l’odio contro il clero viep¬
più accresciuto fossero per partorire una setta più
formidabile alla chiesa di quella degli accennati boemi.
» Il muro e l’antimuralc di Sionne versavano lagri¬
me copiose » . I romani pontefici sedendo nella catte’
dra di Pietro , vindici primari della fede, sostenitori
invitti del buon costume ora colla radunanza de’ con¬
cili , e quando con costituzioni ripiene di santità e

13
di vera dottrina , sebbene tuttora solleciti a rammargiu-are le profonde piaghe aperte nelle chiese della
Boemia dall’ eresia e dallo scostume di Giovanili Hus ,
e di Girolamo da Praga , pure non mancavano di
annunziare ai vescovi che non avessero uno spirito
di timidità , ma bensì di coraggio , di dilezione e di
saviezza , e si proponessero a modello la sana dot¬
trina , che all’atto della loro ordinazione e missione
udirono da essi come successori di s. Pietro e capi
supremi della chiesa intorno alla fede e alla carità
che è in Gesù Cristo e fosse custodito questo pre¬
zioso deposito per mezzo dello spirito santo che abita
in essi medesimi. Non cessavano di intimare al clero
come supremi pastori di lui che si fortificasse colla
grazia che è in Cristo Gesù , e che arruolato alla
milizia di Dio si guardasse d’impacciarsi nel secolo
affine di piacere a Dio e zelare la salute de’popoli .
Maestri universali delle nazioni e primi custodi della
purità dei costumi esortavano ben anche i fedeli a
non mettersi in dispute di parole che non son buone
ad altro clic a sovvertimento di quelli che ascoltano ,
a fuggire i discorsi vani dei seduttori molto contri¬
buenti ad inspirar l’ empietà , a non traviare dalla
verità , e a sostenere da prodi il santo arringo della
fede, e a procurare di riportarne il premio della vita
eterna colla santità dei costumi. Anche ai principi
figli primogeniti della chiesa scrivevano eglino come
padri di tutti i cristiani a non rendere la chiesa
serva e schiava del potere secolare , e a non incep¬
parla nell’esercizio dell’apostolico ministero , e a so¬
stenere la giustizia mentre erano imminenti tempi di
pericolo ne’ quali più non si soffrirebbe la sana dot¬
trina , e i regni e gli imperi erano minacciati da uo¬
mini che colla novità delle voci profane cominciavano
ad attentare alle basi dell’ altare per rovesciare quelle
de’troni .
Le paterne provvidenze però de’capi supremi della
religione non furono da tutti apprezzate. Si resistette
da molti alla verità. L ’altrui politica giunse ad al-
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5
L1empietà traversare i disegni di quelli die posti da Dio suoi
non si arrestò vicari, mentre si adoperavano di promuovere il bene
nel suo corso
della religione , procuravano in pari tempo la salvezza
perchè non
furono ascol¬ de’popoli e degli stati. Il perchè l’empietà non ar¬
tati i romani restassi nel suo corso.
pontefici. Id¬
Però è che Iddio arse di giusto furore. — Ecco ,
dio castiga le
nazioni.
gridava egli pe’suoi profeti , che io farò tal cosa in

Israello , che a chiunque l’ udirà fischieranno ambedue
le orecchie. Io porrò in essere a danno de’malvagi
quanto hanno annunziato i mici profeti. Io princi¬
pierò e finirò. Io ho predetto che avrei esercitato i
miei giudizi per ragione della iniquità . Io sperderò
dalla mia chiesa quelli che hanno lasciato di andar
dietro ai giusti avvisi de’miei pastori , e quelli che
non hanno cercato me, e di me non sono andati in
traccia. Io visiterò tutti quelli che entrano con fasto
nel limitare anche del tempio , e la casa del Signore
Dio loro riempiono d’ingiustizia e di frode. Io andrò
a cercare gli uomini fitti nelle loro immondezze, i
quali dicono in cuor loro : il Signore non farà del
bene, non farà del male. Allora i potenti saranno
in affanno. Verrà tempo di sdegno e di tribolazione ,
di angustia , di calamità e di miseria — ( 1. Reg . 3 .
12 ; Sophon . c. l .J .
Tanto avvenne in fatti. Tremino le nazioni catto¬
6
L*abuso del¬ liche sull’ abuso della fede. L ’abuso del grande , del
la fede è tre¬ primo e prezioso dono concesso da Dio all’uomo ,
mendo ai po¬ voglio dire la fede principio dell’ umana salvezza ,
poli.
fondamento e radice di ogni giustificazione senza la
quale è impossibile piacere a Dio , e pervenire al
consorzio de’figli di lui , si un tale abuso è bene
spesso punito colla terribile sottrazione dello stesso
dono.
Articolo

II .

Priricipj deir eresia di Lutero.
Iddio permise che sorgesse in Isleben nella con¬
tea di Mansfeld una radice di peccato in Martino
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Luterò nato da Giovanni Luder o Lauther uomo di
1.utero ere¬
bassa condizione , lavoratore nelle miniere , e da Mar¬ siarca il più
e dis¬
gherita Linderman . Fu egli il più famoso eresiarca famoso,
seminatore
clic
egli
Fu
.
Ario
dopo
che sia comparso al mondo
dei germi del1’ incredula
lacerò la chiesa c corruppe i popoli colle più empie filosofia
.
fon¬
i
ed
germi
i
anche
ben
gettato
ha
ed
,
dottrine
damenti di quell ’ incredula filosofia che apparsa poi
nel secolo xvm mirò a rovinare la religione e gli
stati . Sviluppiamo queste verità di fatto colla scorta
della storia .
Lutero institutore di belle arti in Erford , men¬
tre un giorno passeggiava fuori di detta città , vide
cadere colpito da un fulmine il compagno che gli
stava ai fianchi. Questo accidente lo spaventò per
modo , che egli più per terrore della morte che per
divozione , come asserisce egli stesso , fece voto di
vestir l’ abito religioso ( Prcefat . ad lib. de Vot .
mon.J . Professò in vero l’istituto di s. Agostino ad
Erford nell ’anno vigesimo secondo di sua età e fu
ordinato sacerdote nel vigesimo quarto : ma , come ri¬
flette s. Alfonso Maria de Liguori , diede prove sino
d’allora del suo orgoglio e della sua indocilità . (Slor .
delle eres.J Federico duca di Sassonia avea eretto a
questi tempi l’università di Wittemberga , e Lutero
ivi chiamato abbandonò l’accademia di Erford con
piacere di quegli accademici che non poteano più
soffrire la sua fierezza. In Wittemberga divenne dot¬
tore e professore di teologia. Era applaudito nelle
8
sue lezioni , nelle sue prediche . Cogli applausi de¬ Orgoglio di
stasi in lui l’orgoglio , e l’orgoglio avviva in lui uno Lutero punito
coll1 orgoglio
spirito che sdegna acchetarsi alle salutari istruzioni stesso.
di Gesù Cristo Signor nostro , ed alla dottrina con¬
forme alla pietà. Egli perciò , come dice l’apostolo
( \ . Tim. c. 6.J , diviene un superbo che non sa nul¬
la , e langue in questioni e dispute di parole d’onde
nascono invidie , contese, maldicenze , cattivi sospetti 5
dispute perniciose di uomini corrotti nell’anima i quali
sono privati della verità^ e pensano che la pietà sia un
arte di guadagnare. Lutero vedendosi sostenuto e col-

16

Lutero dk
opera allo stu¬
dio dei scritti
di Giovanni
l! its e comin¬
cia a manife¬
stare ì suoi
errori .

mo di applausi manifestò un ardire straordinario e
vestì un’aria di autorità che facea tremare i disce¬
poli alla sua presenza , cosicché nelle cose piccole o
grandi non osavano mettergli alcuna opposizione. L ’or¬
goglio di lui venne punito coll’ orgoglio stesso. Iddio
lè conoscere in lui quanto tremendo sia il castigo
di un uomo abbandonato al suo orgoglio ed ai pro¬
pri errori . Lutero anziché schivare , come intima l’ a¬
postolo ( I . Tit . c. 6 . 20 . ), le profane novità delle
parole , e tutto ciò che viene opposto da una dot¬
trina che porta falsamente il nome di scienza , nutricò
col suo orgoglio uua estrema inclinazione per le no¬
vità religiose. Vano di sé stesso dispregiava gli scrit¬
tori più dotti della chiesa 5 vantavasi di aver la vera
scienza delle cose, e pretendeva di confutare la dot¬
trina di quel lume chiarissimo della chiesa l’angelico
dottore s. Tommaso , quella dottrina che fu in tanta
stima presso i padri del concilio di Trento . La su¬
perbia rpse Lutero uno di quegli uomini ardenti ed
impetuosi , che quando sono vivamente presi da un
oggetto vi si abbandonano tutti intieri , non esami¬
nano più niente , e divengono in qualche maniera
assolutamente incapaci di ascoltare la saggezza e la
ragione. Una forte immaginazione esaltala dall’orgo¬
glio (^ ijodrita dallo studio lo rendeva naturalmente
e’ ^ te, e influiva ad abbacinare ben molti che lo
udivano a tuonare ed a declamare. “ Conosceva
bene , così osserva la Storia in compendio , la sua
superiorità , c i suoi successi lusingando il suo or¬
goglio lo rendevano sempre più ardito e più intra¬
prendente . Quando cadeva in qualche fallo , le rimo¬
stranze e le obbiezioni non erano capaci di farlo
entrare in sé stesso , nè servivano che ad irritarlo .
Un uomo di tal carattere doveva necessariamente pro¬
durre degli errori . II frate agostiniano essendosi riem¬
pito dei libri dell ’eresiarca Giovanni Hus , questi gli
fece cambiare dottrina , come racconta egli stesso , e
gl’inspirò dell’odio contro le pratiche della chiesa
romana , e soprattutto contro i teologi scolastici . Sino
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dilli1anno la 16 fece sostenere delle tesi pubbliche,
nelle (piali le genti illuminate videro il germe degli
errori che dopo insegnò. Così egli è falso, che Lu¬
tero abbia incominciato a dogmatizzare per occasione
delle dispute sopravvenute fra i domenicani e gli
agostiniani per la distribuzione delle indulgenze ple¬
narie accordate da Leone X . Seckendorf, e dopo di
lui i signori Lenfant c Cliais hanno dimostrato, che
lungo tempo prima di queste indulgenze Lutero aveva
incominciato a combattere alcuni punti della dottrina
della chiesa romana. ~ Leone X nel 1527 volen¬
do, come si opina comunemente, compire il tempio
più augusto ad onore di Dio sotto il titolo di s. Pie¬
tro in Roma, centro dell’orbe cattolico, già comin¬
cialo da Giulio II , e fornirsi all’ un tempo dei mezzi
necessari, invitò con un lire ve la pietà dei fedeli a
concorrervi loro accordando i tesori delle indulgenze
per le pie largizioni. La promulgazione del Breve fu
commessa al cardinale Alberto, arcivescovo ed elettore
di Magonza, il quale ne diede l’ incombenza della
pubblicazione a Giovanni Tctzel domenicano, pro¬
10
fessore c grande oratore di que’ tempi. Giovanni SlauGiovanni
pitz generale degli agostiniani si accese di sdegno Staupitz ge¬
nerale dogli a perchè tale commissione non venne data al suo Ordine. gostiniam per
Quel generale si fece allora colpevole di una somma un puntiglio ,
di cui poi inu¬
imprudenza la quale, essendo nata dal puntiglio, fu tilmente
SC MC
poi cagione a lui del piu amaro ma inutile penti¬ doJse , com¬
mento e della più gran desolazione della chiesa. mette a Lute¬
ro. di predi¬
Staupitz come superiore dovea conoscere l’indole or¬ care contro
gogliosa c già depravata di Lutero. Qualche disor¬ V abuso delle
dine, come dice s. Alfonso Maria de Liguori , in indulgenze .
verità accaduto nel raccogliere le liraosine delle indul¬
genze con iscandalo del popolo , dovea rendere ac¬
corto il superiore che avrebbe dato appiglio alle for¬
sennate declamazioni di Lutero, il quale avea già dato
nell' Ordine i saggi di una eterodossa dottrina. Ma
il puntiglio stese sugli occhi di lui un denso velo.
Egli diede a Lutero il carico di predicare contro un
tale abusoj e Lutero dall’abuso passò all’ istante a
Torricelli

. Vol . II .
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parlare contro la validità delle indulgenze. I dottori
cattolici reclamarono i diritti del dogma impugnato :
ma Lutero colla voce e cogli scritti da lui fatti
stampare sostenne con pertinacia i suoi errori , in¬
fuocò i giovani dell’ università a difenderli , e cominciò
a divenire capo di un eterodosso proselitismo .
Gli uomini malvagi , come insegna l’Apostolo
( 2. Tim . c. 3. 13 .) e gli impostori vanno di male in
peggio errando essi , e tirando altri in errore . Il lu¬
teranismo nel 1517 non era che una scintilla , ma
nel 1518 divenne un incendio . Federico elettore di
12
si dichiara¬
Federico di Sassonia , e l’ università di Wittemberga
Sassonia col- rono protettori di Lutero . Allora si cavò egli la ma¬
l' università di
schera , si separò dalla comunione romana , e si di¬
Wittemberga
e capo
protegge Lu¬ chiarò solennemente riformatore della chiesa
tero che , fat¬ della medesima che egli pretendeva di riformare . Ma
tosi più orgo¬ da chi ha ricevuto autorità ? Forse da Dio ? O forse
glioso , si mil¬
rifor¬ almeno dalla stessa chiesa cattolica da cui si è se¬
lanta
matore della
Dio . Quando Iddio comunica a talu¬
chiesa . Si di¬ parato ? Non da
od autorità , manifesta la mis¬
ministero
che no qualche
mostra
egli non avea sione con prove solenni e pubbliche , quali sono i
nè diritto , ne
miracoli od altri segni straordinari . Lutero non ne
missione .
ha un solo : dunque non si può riconoscere in lui
autorità immediatamente discesa da Dio . Non dalla
chiesa cattolica , dacché questa invece condannò col
mezzo de’ vescovi e particolarmente di Leone X di
lei capo visibile , il quale rappresentato in Germania
dal suo legato il cardinale Cajctano gli fe’conoscere
che negava il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e dei
santi , per cui il papa dispensa le indulgenze come
stava dichiarato nella costituzione ~ Unigenitus —
di Clemente VI . Anzi i! medesimo Leone X non solo
con sua Lolla del 9 novembre 1518 dichiarò avere
il solo sommo Pontefice diritto di concedere le in¬
dulgenze senza limiti ed essere certa la fede di que¬
sto articolo , ma eziandio coll’altra celebre bolla ~
Erurge domine “ dei 17 luglio 1520 avea proscritti
l\ l errori principali di Lutero come ereticali , e nel 1521
poi lo riprovò come eretico. Oltre di che la chiesa

Luterò parìa
contro la vali <!ilà delle in¬
I
dulgenze .
dottori catto¬
lici reclamano
i diritti deila
verità offesa.
Pertinacia di
Lutero .
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cattolica non polca conferire tale autorità ad un caposettario, quale era Lutero , mentre l’ autorità stessa
del suo capo visibile viene immediatamente da Gesù
Cristo , come è manifesto dal suo santo Evangelio.
Più ancora: la vera chiesa è unica, ed insieme in¬
fallibile ed indefettibile: non poteva dunque dare au¬
torità di formare altre chiese a lei contrarie, o ciò
che torna lo stesso, di stabilire autorità contro au¬
torità, ossia di autorizzare l’ errore contro la verità.
Lutero pertanto acciecato sempre più dal suo or¬
i3
goglio , sordo alle paterne ed autorevoli voci anche del Manìa di Lu¬
tero conlro la
primo pastore universale della chiesa , mentre prote¬ chiesa
roma¬
stava di voler venerare la santa chiesa romana coi na
ed il di lei
fatti e colle parole , prorompeva in pari tempo con¬ capo visibile .
Nega il ponti¬
tro la medesima con procaci parole, c con atti i più ficio
primato *
indegni^ e stretto dalla forza della verità ora con¬
fessava il primato} ma poi vinto dall’ orgoglio be¬
stemmiava elle desso era di diritto umano e non di¬
vino } poi negò l’esistenza di ogni primazia nella chiesa}
c giunse a far bruciare nella pubblica piazza di Wit temberga la bolla
Exurge Domine ~ e tutte le
decretali del jus canonico dicendo: Quoniam tu con¬
trariasti sane funi Domini , ideo te conturbet ignis
alernus , e pieno di furore poi esclamò: Invadamus
omnibus annis filium perditionis pontificem, cardina¬
les, ac totam hanc scntinam romanam : lavemus in
sanguine ipsorum manus noslras . Lutero senza al¬
cuna autorità e missione prendendo il titolo di rifor¬
1 -f
matore cominciò una nuova setta, e per autorizzarla Si prova mag¬
che
raccolse con esattezza quanto avrano detto gli autori giormente
Lutero
non
ecclesiastici contro le sregolatezze del popolo e del avea diritto e
medesimo clero. Ma questa, così riflette il Bossuet missione di
riformare li
(St. delle variaz.) , è un’illusione patente, perchè fra chiesa , c si
tanti passi allegati, neppure uno si legge nel quale spiega in qual
i zelanti
questi dottori abbiano nemmeno pensalo a cambiar senso
ecclesiastici
fede alla chiesa, ad annichilare l’ autorità de’suoi pre¬ bramassero la
lati e principalmente del Papa , che era il fine a cui riforma , e
tendeva tutta la nuova riforma. Anche Gersone ar¬ donde volea no clic questa
deva di desiderio che venissero riformati i costumi derivasse .

e la disciplina , ina voleva clic la riforma emanasse
dalle salutevoli disposizioni del capo della chiesa.
Egli in un sermone che fece dopo il concilio di Pisa
alla presenza di Alessandro V introduce la chiesa
che domanda al Papa la riforma c lo ristabilimento
del regno d’Israele } ma per dimostrare che egli non
si lagnava di alcun errore che potesse osservarsi
nella dottrina della chiesa , rivolge al Papa queste
parole : » perchè , dice, non inviate dei missionari
agli Indiani , la fede de’ quali può essere facilmente
corrotta , giacché non sono imiti alla chiesa romana ,
da cui la certezza della fede deve essere tratta ? Il
cardinale Pietro d’Allineo suo maestro , vescovo di
Candirai , sospirava parimente per la stessa riforma }
ne stabiliva però il fondamento sopra uu principio
molto diverso da quel di Lutero perchè questi scri¬
veva a Melati Ione, che non poteva sussistere la buona
dottrina , finché l' autorità del Papa fosse nel suo
essere conservata : e il cardinale per lo contrario
stimava che durante lo scisma, essendo le membra
della chiesa separale dal loro capo, e non essendovi
economo o direttore apostolico , cioè non essendovi
Papa che fosse riconosciuto da tutta la chiesa, non
fosse da sperarsi che esser potrebbe ben fatta la ri¬
forma. Così l’ uno faceva dipendere la riforma dalla
distruzione del papato , e l’altro dal perfetto ristabi¬
limento di questa santa autorità già stabilita da Gesù
Cristo per mantenere l’ unità fra le sue membra, e
tenere il tutto nel suo dovere.
Due sorta di spiriti domandavano dunque la ri¬
forma. Alcuni , veramente pacifici e veri figliuoli della
chiesa , senza asprezza ne deploravano i mali, con
rispetto ne proponevano la riforma , di cui parimente
con umiltà tolleravano la dilazione , e invece di voler
procurarla colla disunione , consideravano la disunione
come il colmo de’ mali : in mezzo agli abusi ammi¬
ravano la provvidenza divina che sapeva conservare,
secondo le sue promesse , la fede della chiesa , e se
appariva che loro fosse negata la riforma dc’costumi,
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sfilza inasprirsi e lasciarsi trasportare dall’ ira , stiinavanisi assai fortunati col non ritrovare rosa alcuna
elio loro impedisce di farla periellamenle in sè stessi,
locano questi i forti della chiesa : la tentazione non
poteva scuotere la loro fede nè distaccarli dall’unità.
Ma vi erano certi altri spirili superbi , ripieni di
mal umore e di asprezza i quali , offesi dai disordini
veduti regnare nella chiesa e in ispezialità fra i di lei
ministri , non credevano che le promesse di sua eterna
durata potessero sussistere fra tanti abusi : quando il
figliuolo di Dio aveva insegnato ad onorare la cat¬
tedra di Mosè, non ostante le opere prave dei dottori
e dei farisei che vi stavano assisi. Costoro divenuti
superbi , e per questa cagione divenuti deboli , cede¬
vano alla tentazione che spigne ad odiare la cattedra
in odio di coloro che siedono in essa; c come se
la malizia degli uomini potesse ridurre a nulla l’opera
di Dio , l’ avversione conceputa da essi contro i dot¬
tori faceva, che odiassero tutto insieme e la dottrina
da essi insegnala , e l’ autorità loro comunicala da
Dio per insegnarla.
Articolo

III .

I filosofi sofisti seguaci di Lutero.
Lutero intanto , come scrive il dottissimo Coeleo
i5
che davvicino lo conosceva, pieno di vizi, superbo ,
Si dimostra
ambizioso , petulante , propenso alle sedizioni , alle corno
i mo¬
calunnie , impugnatore del pontificio primato , sma¬ derni Itiosoft
nioso di riformare la vera chiesa di Gesù Cristo nella loro
persecuzione
per annientarla , dedito agli studi degli autori etero¬ contro
la chio¬
dossi insegnò le prime vie ai filosofi del secolo xvm sa sviluppano
i germi «lei fi¬
clic si congiurarono di distruggere la religione. Nelle losofismo
dis¬
ope-e postume di Giangiacomo Rousseau stampate seminati da
a iVnchalel nel 1782 in cui viene espresso il ca¬ Lutero .
rature di questi filosofi, forza è che ogni lettore
imparziale riconosca una di quelle traccio di nascosa
previdenza che sa confondere i suoi nemici col solo
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abbandonarli alla loro inconsiderazione . L ’ accortezza
de’ filosofi non dovea permettere che fossero pubbli¬
cate nè queste opere , nè quelle del re di Prus¬
sia. Essi pcntironsi al certo : ma non conobbero che
eglino servendo inavvedutamente a Dio nell1 essere
i ministri della giustizia di lui sopra i figli ribel¬
li , servivano involontariamente a lui nell1essere i
librai clic portano alla vista di tutto il mondo il
codice del proprio istituto e della propria malignità .
Librarii nostri facti sunt . Quomodo solent serri post
dominos codiccs ferre ut illi portando deficiant , isti
legendo proficiant (Aug . in psalrn . 56J . Un vivo e
penetrante ingegno distingueva quei filosofi die illu¬
strarono le lettere umane } ma perchè , come dice
l’Apostolo , cominciarono a ritenere la verità nell’in¬
giustizia, ed avendo conosciuto Dio noi glorificarono
come Dio : invanirono ne1loro pensamenti , si ottene¬
brò l’ insensato loro cuore } e mentre si spacciavano
per savi , diventarono stolti (Iiorn . cap . 1.) . Eglino
gonfi di quell ’orgoglio che è inseparabile dall’ ambi¬
zione di rendersi singolari vollero istituirsi capi di
una nuova setta. Rousseau die li aveva conosciuti e
l • trattatl c ne avea scandagliato il fondo de’ cuori ,

sedicenti filo- diceva di loro : non andiamo

soli-

dunque

a prendere ,

come si fa nel mondo , per cuori sensibili dei cer¬
velli bruciati , dei quali il solo desiderio di brillare
anima i discorsi , le azioni , gli scritti , e che per
essere applauditi dai giovani e dalle femmine , fanno
un bellissimo giuoco delle sensibilità che essi non
hanno . Intenti del tutto nel loro unico oggetto , vale
a dire nella celebrità , essi non si riscaldano su cosa
alcuna del mondo, ne prendono un vero interesse a
nulla , le loro teste agitate da rapide idee lasciano
i loro cuori vuoti di ogni sentimento , eccettuato quello
del ! amor proprio , che essendo abituale non dà loro
alcun movimento sensibile e rimarchevole al di fuori .
Così tranquilli e di sangue freddo in ogni cosa ,
essi non pensano che ai vantaggi relativi al loro
picciolo individuo e non lasciando giammai fuggire
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con
alcuna occasione si occupano indefessamente
un successo che non ha nulla del sorprendente in
abbassare i loro ricali , in escludere i loro concor¬
renti , in brillare nel mondo, in fare la prima figura
nelle lettere e in deprimere chiunque non è attac¬
cato al loro carro . Che tali uomini siano malvagi
e malfattori , non e una meraviglia ; ma che essi
provino altra passione fuorché Vegoismo che gli do¬
mina , che abbiano una vera sensibilità , che sieno
capaci di attaccamento , di amicizia , e nemmeno di
amore , questo e ciò che io niego. Non solamente
non sanno amarsi tra loro ; ma non sanno non odiare
17
tutti gli altri fuorché se stessi ( diai . deux .J . Essi
per eseguire la congiura onde distruggere l’infame
(cioè Gesù Cristo ) succhiarono tutto il veleno sparso <ti Ilus , ■ficontro la cattolica religione nei Discorsi o nelle A - |°s^ *^ Ul<|ia~
ringhe , nelle Lettere , nella Satira de’Cesari , nel <n oiso '.' ìiiuMisopogon , ed in altre opere di Giuliano apostata ; nel lmi° , PorfiDiscorso di verità pieno di menzogne e di ingiurie rl° ec'
contro il cristianesimo di Celso filosofo epicureo va¬
lidamente confutato dal genio sublime di Origene ;
nei libri di Porfirio filosofo platonico e in isprzialità
nei frammenti della sua opera contro la religione
cristiana riferiti da s. Metodio vescovo di Tiro , da
Eusebio , da Apollinare , da s. Agostino , da s. Gi¬
rolamo , da s. Cirillo , da Teodoreto che ne intra¬
presero l’invitta confutazione. Per deprimere la reli¬
gione ed ispirare negli altri il disprezzo contro di
lei , con ampollose e mendaci declamazioni ne ingran¬
l8„ ,
dirono gli abusi traducendola noi a Innatismo e superstizione , come 1 alleata dei tiranni e la nemica dei j»esempio «li
popoli. “ Mortali , gridarono essi , fuggite inorriditi Luiero sì siuda una religione che passeggia superba tra gli eculei , le scuri , le faci e le cataste. I ministri di lei del chiesa cattoaP0Sl0~
suo furore ebbri e baccanti guatano , amaramente sor- ||ca>
fica , romana
, .
, . 1
0
»
.
.. .
ridendo , esanime sotto la sacra bipenne chiunque non coi descrìverha cuor vile a segno di piegare la fronte ai loro de- no gli abusi
liti , alle menzogne loro . Sino dal primiero istante !-0u'm*-1,Jo*
che dall’ ipocrita Costantino guidala ascese costei al gne.
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soglio de’ Cesari , persegui tata da prima , perseculrice
divenne , e la terra a lei sommessa caugiossi in tea¬
tro di crudeltà , di carnificinc , di orrore . Qui un
punto di religiosa metafisica diviene segnale di pro¬
scrizioni , di esigli , di supplizi e morti. Là i re , che
essere dovrebbero padri delle genti soggette, muovono
la guerra più crudele ed ingiusta a popoli generosi
c fedeli, che altra colpa non hanno fuorché la ve¬
nerazione al culto avito. Dappertutto , per innalzare
sulle rovine dell’ idolatria , dell’alcorano , della eresia
la religione di Roma , si inondano di sangue le città ,
le nrovincie , i reami $ c quasiché l' antico offrisse alla
di lei barbarie un troppo angusto confine, col cor¬
teggio della natia ferità nel nuovo mondo si spinse ,
e ben tosto pianse l’America oltre venti milioni de¬
gli abitatori suoi al nome di un Dio di pace im¬
molati da mostri di umane sembianze rivestili. Fug¬
gite dunque , o genti , fuggite da questa non religione,
ma furia , oltraggiosa a Dio , agli uomini perniciosa ,
fonte di delitti , face di discordia , peste della società.
Se di voi, se della pallia , se del genere umano vi
cale , sprezzatene , ronsccratrne alla pubblica esecra¬
zione i sacerdoti. Questi la sostengono col fanatismo
loro : questi del loro veleno infettano le politiche
podestà : questi eccitano le violenze e le persecuzioni :
questi nutrono uno sdegno implacabile contro l’uma¬
nità infelice, ed il brutale misantropismo forma il
loro carattere distintivo ~ . Ogni anima giusta freme
di orrore a queste declamazioni. Eppure non leggonsi
esse con universale raccapriccio nelle opere di Bayle ,
di Voltaire , di d’Alemhert , del d’Argens , di Freret ,
di Bonlanger , dell’Elvezio , nell’opera clic ha per ti¬
tolo r le citateur » ed in tutti i libri dei seguaci dell’ incredula filosofia?
r Onoscomj
’9
^
i tìloaolì che

Conoscevano i filosofi nella penetrazione del loro
ingegno che per distruggere la religione , uopo era
ilio!mg —
snervare o annientare l’ecclesiastica giurisdizione in¬
prrr In rliirsa
uojio è sner¬ trinseca alla religione stessa per istituzione di Gesù
vate etl **1Cristo . r>Imperocché Gesù Cristo agli apostoli e non

25
ad altri ha conferito la sua missione . Andate , inse¬ montare IVc clesiaslica
gnate , disse loro ; come ha mandalo me il Padre giurisdizione .
così io mando coi. Agli apostoli e non ad altri ha Si dimostra la
detto : chi ascolta coi ascolta me. S. Paolo in una divina istitu¬
zione di que¬
lettera ai Corinti , scrive : noi siamo legali , inciati sta.
di Cristo ,- e parlando ai vescovi congregati in Milcto
così si esprime : attendete a coi ed a tutto il gregge
sopra di cui lo Spirito Santo ci ha costituiti cescoci
per gocernare la chiesa di Dio . Ma forse la supre¬
mazia sarà stata riservala al sovrano . Nò : Gesù Cristo
per primate e capo della chiesa costituì Pietro , e
non Cesare : a Pietro , e non a Cesare ha dato la
potestà delle chiavi. Dunque giunta che sia la giu¬
risdizione al romano Pontefice non può passare più
oltre , e devesi ivi necessariamente arrestare . Una po¬
testà emanata immediatamente da Dio deve essere in¬
dipendente . L ’ autorità divina non può essere sottopo¬
sta alla umana » . Ravvisata ad evidenza l’autorità della
chiesa , chi non sente il dovere che tulli hanno di
sottomettersi alla medesima? Sino dal principio della
chiesa di Gesù Cristo così operarono i veri cre¬
denti , così si opera tuttora , c si opererà da lutti
quelli che veramente appartengono all’ unico-vera cat¬
tolica chiesa di Gesù Cristo , riconoscendo che l’au¬
torità degli apostoli c loro successori è la più emi¬
nente che vi sia sulla terra .
oo
Non Sfuggivano pure all ’occhio penetratore della
ConoM*ono i
incredula filosofia le seguenti incontrastabili verità : filosofi
olir il
Riunendosi gli uomini in società ed in corpo di governo delle
de¬
nazione hanno sottomesso alla potestà pubblica i loro coscienze
ve esercitarsi
beni e le loro persone , non già le loro coscienze. unicamente
In qualità di uomini , non in qualità di cittadini , noi dall 1 autorità
ecclesiastica .
dobbiamo un culto al padrone dell’ universo. Nello Si prova que¬
stato anche di natura l’uomo è obbligato ad onorare sta verità di
la divinità e prestarle ossequio ed omaggio. Non può diritto .
mai dunque essere la religione di pertinenza del ma¬
gistrato civile; non può mai dipendere dalla volontà
sociale. La chiesa forma aneli’ essa una vera e per¬
fetta società. Ma niuna società qualunque siasi può
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essere priva di un’ autorità e potere , senza di cui
non potrebbe nè governarsi nè mantenersi. Perché vi
fosse dipendenza fra la società religiosa e la società
civile , bisognerebbe che una dovesse la sua esistenza
all’ altra . Ma la società religiosa non deve certamente
la sua esistenza alla società civile. Non le può dun¬
que essere sottoposta ~ .
2t
Non poteano altresì ignorare i filosofi gli immensi
Conoscono i
filosofi gli im¬ vantaggi ridondanti allo stato dal libero esercizio della
mensi vantag¬
ecclesiastica giurisdizione. Imperocché , così riflette un
gi ridonanti
allo Stato dal dotto apologista , zz qual è il primo e principale
libero eserci¬ interesse dello stato ? Che venga promosso il ben
zio delPecclesiastica giuri¬ pubblico , ed il popolo sia felice. Ora questo si ot¬
sdizione. Si tiene meravigliosamente colla dipendenza del principe
accennano.
nello spirituale alla potestà ecclesiastica. Quando il
sovrano si ricorda di essere uomo , quando si vede
in molte occasioni eguale ai suoi sudditi , quando
deve piangere c confessare le sue colpe nel tribunale
di penitenza , e soddisfare alle pene salutari che gli
si ingiungono , fiaccherà certamente l’ orgoglio , sarà
giusto , savio, compiacente, nè vi è allora pericolo
che opprima il popolo e vada al dispotismo. Secondo
i principi di una sana politica , dice Portalis che
niuno dirà per noi prevenuto , la riunione di en¬
trambi i poteri spirituale e temporale nelle medesime
mani non sarebbe senza pericolo per la libertà . Er¬
rico Vili da principe moderato e clemente, quale
era stato per anni venticinque , dopo che si arrogò
in Inghilterra la primazia ecclesiastica, ed erigere si
volle in capo supremo della religione , divenne un
tiranno e non conobbe più misura , per testimonianza
di tutti gli storici , e dell’ islesso dottor Burnel apo¬
logista della riforma anglicana . Sicché il potere spi¬
rituale separato e distiuto dal temporale è al popolo
d’ infinito vantaggio.
Ma non ne risente neppur danno la sovranità ,
cui Gesù Cristo colla sua religione non ha punto
detratto , non ha alterato i diritti che si pretendono
iualienabili della corona . Se i principi da una parte
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dipendono dalla podestà ecclesiastica sono però mol¬
tissimo sostentili (laU’allra , e ne ricevono il più grande
appoggio . Si è veduto quanto il cristianesimo favo¬
risca i principi facendo della fedeltà , sommissione ,
rispetto che loro si deve un obbligo di coscienza .
Non solo dunque non restringe il potere dei sovrani ,
ma gli dà anzi risalto c gli consolida :zr . Inoltre
queste due potestà sono fra loro distinte ; e la loro
distinzione non può essere biasimata perchè sono di
un ordine affatto diverso , ed il confonderle sarebbe
un inconveniente , :z=: In qualsiasi stato qualunque
possa essere la forma di governo vi sarà per tutto
sempre un potere civile , ed un potere religioso . Bas nage benché protestante c talmente convinto di questa
verità , che virilmente aneli’esso sostiene l’ indipen¬
denza della potestà ecclesiastica , e che il sovrano
nelle cose di religione non vi si può mischiare :zr .
Ma nell ’ armonia di queste due potestà quanti am¬
mirabili vantaggi provengono allo stato ed alla reli¬
gione . I pastori della chiesa mercè l’esercizio della
ecclesiastica loro giurisdizione concorrono efficace¬
mente a raffrenare la violenza delle passioni mediante
l’energia della religione sola capace di decidere con
infallibile certezza su i veri e sani principi della mo¬
rale che promuovono il rispetto e l’obbedienza ai
governi , l’ unione c la pace nelle famiglie e negli
siiti . I governi poi nell ’esercizio della loro autorità
sostenendo i pastori della chiesa veggono consolidarsi
nei loro stati i benefici effetti di cui la religione è
purissima sorgente . Il perchè il regnante Sommo Pon teìce Gregorio XVI nella sua lettera enciclica del
15 agosto 1832 si rivolge ai principi con questa
paterna esortazione . » Del resto secondino questi co« munì voti pel bene della chiesa e dello stato i figli
« nostri carissimi in Cristo i principi col loro aiuto
« e con quella autorità , la quale debbono considerare
« a sè conferita non per governo soltanto delle cose
« terrene , ma in modo speciale per sostenere la chiesa .
« Riflettano seriamente , farsi pel loro impero e per

aa
Distinzione
delie due po*
testa ecclesia¬
stica c seco¬
lare . benefici
effetti
deri¬
vanti dalla lo¬
ro armonia .
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ralor Basilio
a qurslo pro¬
posito .

» la loro quiete , quanto si adopera per la salvezza
» della religione : si persuadano anzi dovere esser loro
» assai più a cuore la causa della fede, che quella
» del regno , e a grande onore si rechino , il ripe » tiamo col pontefice s. Leone , che al loro diadema
» per man del Signore la corona si aggiunge altresì
» della fede. Posti quasi per padri e tutori de’popoli
» procureranno a questi quiete e tranquillità vera ,
» costante e doviziosa, se attendano particolarmente
« a far fiorire tra essi la religione e la pietà verso
« Dio , il quale porta scritto nel femore : Re dei Re ,
» e Signor dei Signori » .
~ Non è concesso ai laici , dice non già un
prete nè un frate nè un ildebrandista o curiale , ma
il celebre imperatore Basilio nell’ottavo concilio ecu¬
menico, nè a coloro che sono incaricati degli affari
civili , di aprir la bocca intorno alle materie eccle¬
siastiche. Ciò appartiene ai vescovi e ai sacerdoti :
Opus enirn hoc pontificum et sacerdotum est. In qua¬
lunque stato voi siate , non ho altro a dirvi , se non
che essendo voi laici , non vi è in alcuna maniera per¬
messo di trattare degli affari ecclesiastici. Nullo modo
vobis licet de ecclesiasticis causis sermonem movere.
Ciò che riguarda lo spirituale appartiene ai ministri
del Signore , che gli ha destinati af governo delle anime
per santificarle; che hanno la potestà di legare e di
sciogliere, e che hanno ricevuto le chiavi del regno
celeste. Questa non è cosa clic sia di nostra giurisdizio¬
ne ; noi abbiamo bisogno di esser condotti ne’pascoli ,
di essere santificati , di essere legati o sciolti : Non no¬
strum , qui ligari , rei a ligamento solvi egemus . Noi
non dobbiamo accostarci ad essi che con una fede
sincera e un rispettoso timore , poiché essi sono i
ministri e le immagini del Signore . Intanto che ve¬
diamo noi presentemente ? Un gran numero di seco¬
lari ( la razza di costoro sussiste ), i quali dimentican¬
dosi del loro stato e di essere nulla più che i piedi
del corpo mistico della chiesa , pretendono di dettare
la legge a coloro clic ne sono gli occhi : Vidcmus
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adeo multos mulitia in injuriam accendi, ul oblwiscenles proprii ordinis, et quod pedes sini minime
cogiluntes, legem poncre felini oculis —.
•>4
Tali erano pure i sentimenti dell ’arcivescovo di
lpsJl;
in un suo di*
Cambra ! l’ immortale Fenelou espressi
del
monmixa
•
r i ti
•
.
. . .
.
scorso a.i lui detto in occasione della consccrazione celebre *'edi un elettore di Colonia . ~ I principi diventando fi- “ca¬
glinoli della chiesa , non sono diventati suoi padroni .
Egli è vero che il principe pio e zelante è chia¬
mato vescovo esteriore e protettore dei canoni ; ma
il vescovo esteriore non dee mai esercitare le fun¬
zioni del vescovo interiore. Egli se ne sta colla spada
in inano alla porta del santuario , ma si guarda bene
di non entrarvi ; nel tempo stesso in cui protegge
egli obbedisce : protegge le decisioni ma si astiene
dal farne. Ecco le due funzioni alle quali si restringe.
La prima consiste nel mantenere la chiesa in libertà
contro tutti i di lei nemici esteriori , affinchè possa
al di dentro parlare senza veruna soggezione , e de¬
cidere , approvare , correggere , abbattere ogni orgo¬
glioso spirito che si sollevi contro la scienza di Dio .
La seconda consiste nel proteggere queste medesime
decisioni tostocliè sono fatte , senza permettersi giam¬
mai d’ interpretarle sotto qualunque siasi pretesto .
Questa protezione dei canoni si rivolge dunque uni¬
camente contro i nemici della chiesa , cioè a dire con¬
tro i novatori , contro gli spiriti indocili c contagiosi ,
contro tutti quelli clic ricusano la correzione . Guardi
Iddio che il protettore governi , nè prevenga mai nulla
di ciò che la chiesa sarà per ordinare ! Egli aspetta,
ascolta umilmente , crede senza esitare , obbedisce e
fa obbedire e coll ’autorità del suo esempio , e con
la possanza che ha nelle sue mani. Il protettore fi¬
nalmente della libertà non la diminuisce giammai. La
sia protezione non sarebbe più un aiuto , ma pren¬
derebbe le sembianze di un giogo , ogni qualvolta in¬
vece di lasciarsi regolare dalla chiesa , volesse rego¬
larla a suo talento — .
é
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Nè si dica clic questo è il voto di un solo , di
Altra l<\slimonianza del un privato . Dappoiché tutta l’ assemblea del clero di
clero di t ran¬ Francia dichiarò i medesimi sensi ne’ suoi atti del
cia .

1765 . ~ Gli interessi del ciclo , e quelli della terra
non sono stati riuniti nelle medesime mani . Dio ha
stabiliti due ministeri differenti. L ’imo perchè i cittadini
passino lieti e tranquilli i loro giorni ^ l’altro per il
perfezionamento dei santi , per formare i figliuoli di
Dio , i suoi e i coeredi di Cristo . La sapienza di
Dio non potendo essere contraria a sè stessa , Dio
non ha potuto stabilire le due potestà , perchè fos¬
sero fra di loro opposte ; egli ha voluto che potes¬
sero sostenersi , ed aiutarsi scambievolmente : la loro
unione è un dono del cielo che comunica loro una
nuova forza , e le rende atte a compiere i disegni di
Dio sopra gli uomini . Ma questa scambievole unione
non può essere un principio di soggezione nè per
l’ima nè per l’altra potestà : ognuna è sovrana , in¬
dipendente , assoluta in ciò che le appartiene : ognuna
ritrova in sè stessa l’ autorità che conviene alla sua
istituzione : esse debbonsi una vicendevole assistenza ,
ma per mezzo della concordia e corrispondenza , e
non già per mezzo della dipendenza e della subordi¬
nazione . — Così il clero gallicano il quale non igno¬
rava quel che fu scritto dal celebre Osio vescovo di
Cordova all ’ imperatore Costanzo : Tibi Deus impe¬

rlimi tradidit; nobis ecclesiastica concredidit : ac
(juemadmodum qui tibi imperium subrìpit, Deo or¬
dinanti repugnata ita metue ne, si ad te ecclesiastica
pertrahas, magni criminis reus Jìas m .
La verità e la forza di questi sentimenti fu pure
conosciuta e confessata dai re di Francia , che vantavansi di essere chiamali figli primogeniti della chie¬
sa. “ Moltissime sono le costituzioni , dichiarazioni ,
ordinazioni , editti per conservare in quel regno illese
ed intatte la giurisdizione ecclesiastica c la potestà delle
chiavi . Non posso però dispensarmi dal trascrivere al¬
cune paroledella notificazione de’7 ottobre 1717 : « Più
soggetti alle decisioni della chiesa , così parla il re,

a
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clic il minimo de’nostri sudditi , noi siamo persuasi , I re diiCi Fran¬
che da essa i re ed i popoli debbono apprendere cia conferma¬
una tanta
egualmente le verità necessarie alla salute , e noi ci no
verità.
siamo ben guardati dal volere estendere il nostro po¬
tere su ciò clic riguarda la dottrina , il di cui sacro
deposito è confidato ad un’ altra potestà. Noi sap¬
piamo che ad essa sola è riservato di giudicare , e
noi non potremmo porvi mano senza esporci al giu¬
sto rimprovero di non aver sostenuta la verità , che
con un attentato manifesto sulla potestà spirituale » .
Per compimento sia un decreto del reale consiglio
dei 24 maggio 1766 in termini non dissimili : » Ap¬
partiene alla chiesa sola il decidere ciò che bisogna
credere , e ciò che bisogna praticare nell’ ordine della
religione , e di determinare la natura dei suoi giudizi
in materia di dottrina , ed i loro effetti sull ’anima
dei fedeli , senza che la potestà temporale possa in
alcun caso pronunciare sul dogma »
27
Montesquieu tanto celebrato dai nuovi pensatori Anche Mon¬
fu costretto a scrivere nel suo libro « L ’ esprit des tesquieu e Mi¬
rabeau con¬
loix n : La giurisdizione ecclesiastica , snervò la giu¬ fessano que¬
risdizione de’ signori , e contribuì con ciò a dar sta verità.
della forza all ’ autorità reale .
L ’ istcsso Mirabeau al certo non sospetto di par¬
zialità per la cattolica chiesa e molto meno di curialismo , quegli che nell ’assemblea di Parigi menò più
rumore ,
Che non mena il diavol ’n un canneto
(Test à Te'glise , diceva come vien riferito nel sen¬
satissimo discorso sopra la costituzione civile del clero,
detto dall ’abate Maury , che fu poi cardinale e ve¬
scovo di Monte-Fiascone , c est à Pe'glise , dont la
hierarchie est de droit dir in, a régler la maniere
de juger ses causes , et en qui réside la puissance
d 'erdonner sur chacunej car vouloir re’gler les droits
de la hierarchie chretienne établie par Dieu meme,
cornine dit le concile de Trente , d’est assurement
le plus grand atlenlat de la puissance politique con¬
ire la puissance religieuse .
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Si ama dunque davvero il ben pubblico , e dello
stato ? ~ Ih vece di eccitare torbidi fra le due po¬
testà , rispondeva un dotto apologista , invece d’ in¬
durre una a spogliar l’altra , predicate la concordia ,
insistete affinchè con reciproco vincolo si abbraccino
e si sostengano. Quando i sovrani facciano che si
presti ossequio ai regolamenti della chiesa , quando
i papi e i vescovi si adoperino affinchè si obbedisca
alle leggi ed agli ordini dei sovrani , la felicità pubblica
è assicurata. Per una provvidenza speciale le due
potestà benché per sè eterogenee sono disposte in
modo che una ha bisogno dell’altra . Le stesse molle
non sono per tutti . Ad altri fanno più impressione
le pene afflittive e di corpo , poco o nulla curando
le spirituali , altri sono più colpiti dai fulmini della
scomunica, che da qualunque temporale castigo che
si lusingano di poter facilmente eludere ed evitare .
Conviene dunque che le due potestà siano confede¬
rate , che si stringa fra di loro alleanza non già co¬
me si uniscono i sudditi col padrone , ma come si
collegano due sovrani assoluti ed indipendenti . La
chiesa impiegar deve la sua influenza in vantaggio
del governo, il governo somministrare tutta la sua
forza in favore della chiesa. Non solo cesserà allora
ogni occasione di contrasto , giacché non si contende
fra potenze amiche , ma la gara sarà anzi negli scam¬
bievoli aiuti e servizi, la gara sarà in consolidarsi a
vicenda , ed il risultato non potrà non essere per i
popoli felicissimo. Tutte le volte clic il sacerdozio e
l’ impero vanno d’accordo, il mondo sicuramente è
ben governato. M.r Fontauès presidente del corpo
legislativo così parlò al Sommo Pontefice Pio VII
nel suo bel discorso in Parigi : Sono passati i tempi nei quali il sacerdozio e /’impero erano in rivali¬
tà fra loro. Tutti e due si danno ora vicendevol¬
mente la mano per respingere le funeste dottrine
che hanno minacciato l ' Europa di una total sov¬
versione ~ . Ond ’è che Gregorio XVI nella citata
sua lettera enciclica sapientemente così si esprime :
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» Ne’ più lidi successi potremmo presagire per la rc» ligione ed il principato dai voli di coloro che vor« rehhero vedere separata la chiesa dal regno , e tron » cala la mutua concordia dell’impero col sacerdozio.
» Poiché troppo è chiaro , che dagli amatori di una
» impudentissima libertà assai si teme quella concor®dia , che fu sempre al sacro ed al civile governo
» fausta e vantaggiosa » .
a8
Ora i filosofi predicando unicamente colla bocca I filosofi onuiii di Lu¬
il tollcrantismo , l’ umanità , la filantropia e le idee li¬ tero abusan¬
berali , si dichiararono i riformatori del genere uma¬ do delle belle
no , mentre hanno congiurato di abbattere la religione parole di 1ol ~
ieianlistno ,
cattolica . Che fecero essi all ’ottenimento del perfido filantropia er .
loro scopo ? Uopo era di annientare l’ ecclesiastica col pretesto d i
togliere i di¬
giurisdizione : prima adulando insidiosamente i grandi sordini
nella
ed i principi , li innalzarono nei loro diritti sopra chiesa e di ri¬
il ge¬
Dio , ed ispirarono gelosie le più perniciose contro formare
nere
umano
l’autorità ecclesiastica descrivendola usurpatrice sacra coi loro sofi¬
e violenta de’loro diritti . Nei codici di pubblico di¬ smi tentano
di snervarlo ,
ritto con pompose declamazioni esaltarono i pretesi di abbattere
l'
doveri dei sovrani e dei grandi d’ ingerirsi nelle cose ecclesiastica
spirituali , di dirigere il cullo divino , di regolare la di¬ giurisdizione
per compiere
sciplina ecclesiastica e di proporre sino le tesi teo¬ la congiura di
logiche da insegnarsi nei seminari . ~ Egli è per tal distruggere la
religione .
modo , come osserva M.r Alessandro Tassoni . ( La
relig . dim . e dif . ediz. di Venezia presso Giuseppe
Orlaudelli 1819 t. 3. c. 40 . pag. 456 . , ed ediz. di
Milano per Giovanni Silvestri 1835 voi. 3. pag. 408 ),
che la podestà ecclesiastica nei nostri tempi fu resa
talmente ligia e schiava , che i vescovi niente possono
senza il permesso , ossia placito , come chiamasi , della
cortese la stessa dottrina , cue orrore ! la stessa dottrina
concernente la fede e le stesse bolle dogmatiche sono
state sottoposte all’esame ed alla censura dei giudici
secolari. Fra i turchi , nella Cina , ed in altri paesi degli
infedeli dove la religione cattolica non è che tollerata ,
l’esercizio del ministero di Gesù Cristo è più libero e
meno inceppalo
Ma i nemici della giurisdizione
ecclesiastica , che mostrandosi amici dei governi preTomucelli
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tendono riformar la chiesa per iscuoiere insieme1’ au¬
torità civile ed ecclesiastica, sanno ben essi perchè
vogliono incepparla: e si manifesti pure il reo loro
intento a trionfo della causa della religione. Tentano
eglino di assoggettare le ordinazioni ecclesiastiche e
persino i brevi e le bolle pontificie all’approvazione
della podestà laica per interdire al pastore supremo
di far sentire liberamente la sua voce ai fedeli, e
quindi resti libero a loro di condurre il popolo ovun¬
que vogliono; e resistenza stessa della cattolica reli¬
gione negli stati dipendesse così dal buon piacere del
governo. E chi non vede sotto questa raffinata ma¬

lizia stabiliti dei principj contraddicci]ti alla stessa
ragione? Sviluppiamo alcun poco la verità a confu¬
tazione dell’errore. Come la volontà di Dio è il fon¬
damento dell’ obbligazione nella legge naturale clic c
la suprema ragione di Dio, così il fondamento dell’ obbligazione di ogni altra legge è il legislatore.
Applichiamo questo principio alle leggi ecclesiastiche.
Queste sono e direttive e dichiarative. Delle prime
il legislatoreè la chiesa, e il fondamento dell1ob¬
bligazione è l’autorità ecclesiastica. Delle seconde,
poiché in esse si definisce soltanto una massima come
esistente nel deposito della fede, il legislatore è Dio
autore della religione; e il fondamento dell’obbliga¬
zione è la suprema di lui volontà. In qual modo
adunque può richiedersi l’aunuenza o l’accettazione
della podestà secolare rispetto alle leggi ecclesiastiche,
perchè obblighino quelle parti di chiesa che è com¬
presa nel suo stato? Il governo quando professa la
vera religione è suddito alla chiesa e non superiore
alla medesima; e sarebbe costituito suo giudice su¬
premo nel caso in cui avesse il diritto di approvare,
o disapprovare le sue ordinazioni. Dunque ad esso
non appartiene l’ accettazione od il rifiuto delle leggi
della chiesa ortodossa. Tutti i grandi e più illustri
imperatori per quanto scrupolosamente vegliassero sulla
conservazione della propria autorità riconobbero ab¬
bastanza clic loro non ispeltava questo vantato di-
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riito. « Costantino il grande perciò, così il dotto
Geiger, disse pubblicamente nell’adunanza dei vescovi
di Jsieea, sè non essere giudice in quell’aula, ina
dover essere da loro giudicato; Teodosio il grande,
l’ imperatore Yalentiniano e Carlo Magno dichiara¬
rono che le ordinazioni dei capi della chiesa doveansi
coi» ogni venerazione eseguire. Costanzo, c dopo lui
molti imperatori greci che vollero appropriarsi questo
diritto od usurpazione di sorveglianza sulla chiesa nei
loro domimi, non solamente disordinarono la chiesa
stessa, ma anche lo stato in modo che non valsero
più a far fronte ai turchi». La storia del cristiane-,
simo scrisse nei suoi fasti in omaggio di queste ve¬
rità e ad istruzione dei grandi e dei popoli le alte
dichiarazioni latte dalla chiesa in punto alla sua dot¬
trina ed autorità anche in questa parte, c rammenta
con isdegno l’Henoticon di Zenone, Ertesi di Irra¬
dio , il Tipo di Costante, e tanti altri usi e tempe¬
ramenti de’civili magistrati aggressori della podestà
ecclesiastica, che portano in tutti i secoli l’ impronta
della riprovazionee condanna della chiesa, custode
intemerata dei doveri e diritti a lei affidati dal divino
suo autore e legislatore.
Alcuni veramente più moderati vorrebbero dare

3isciplinari della governo
chiesa, edalmeno
il diritto di disposizioni
vedere che
uniche parte

al

nelle

lo stato non abbia per esse a soffrir detrimento. Ma
egli è certo che siccomel’autorità delle leggi dichia¬
rative non appartiene al governo, così non vi appar¬
tiene quello delle disciplinari o direttive. Perchè mai
i precetti di fede e di morale saranno d’ ispezione
ecclesiastica, e non lo sarà il modo di osservarli?
Allo stesso collegio apostolico cui venne affidatal’au¬
torità del giudizio dogmatico, fu pure affidata quella
del regolamento disciplinare, mentre ad esso solo fu
ordinalo di insegnare, e ad esso solo di sciorre o
legare. Rispetto poi al diritto di vedere che non si
promulghi cosa contraria al bcue dello stato, ciò può
riguardarsi sotto due sensi: altro è stare in guardia
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sopra gli attentali clic si possono commettere contro
la podestà di chi dirige e governa temporalmente lo
stato; altro è esercitare una diretta influenza sulla
podestà altrui col prender parte alle operazioni che
la riguardano, o coll’impedirle. Il diritto inteso nel
primo senso è tutto naturale e non vi è chi lo con¬
tenda. Il diritto inteso nel secondo senso sarà sol¬
tanto del potere civile, od anche dell’ecclesiastico?
Se lo sarà anche della chiesa, perchè la chiesa non
l’ha mai reclamato? Se del potere civile soltanto,
perchè tale differenza in due società egualmente legit¬
time? Perchè innalzare l’ indipendenza dell’ una sulle
rovine di quella dell’altra? Del resto ciò che è intrinsicamente contrario al bene dello stato, lo è del
pari alla morale evangelica; e come ogni giudizio o
dommatico o disciplinare della chiesa tende sempre
alla sua conservazione; così lo stato nulla deve mai
. Può darsi solamente
temere sulle leggi ecclesiastiche
e questa non sarebbe
,
contrarietà
accidentale
qualche
vizio della legge, ma in opportunità di tempi, luoghi
c persone alla quale il governo può rimediare, pro¬
curando l’attitudine alla legge, non l’attitudine della
legge al popolo.
Ma concedasi pure che la legge provenendo da
chi non è donato della infallibilità torni o voluto o
non voluto pregiudizio dello stato. Potrà forse in
questo caso la podestà laica annullare o modificare
la legge? Egli è certo che quando una legge fatta
da un governo pei propri stati produce tristi effetti
in uno stato vicino, non può il governo di questo
manomettere la legge altrui; ed uu tal atto incompe¬
tente non sarebbe obbligatorio per mancanza di fon¬
damento di obbligazione; onde a riparo non avvi che
la via della rimostranza. Così debbesi dire della po¬
destà laica quando una legge disciplinare ecclesiastica
porti delle tristi conseguenze nei propri stati. La ri¬
mostranza presso il ministero ecclesiastico, d’onde
emanò la legge, è la prima via. Se i provvedimenti
invocali dalla rimostranza ritardano per oscurità di
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diritto , si ricorra alle convenzioni. Se queste non
possono per qualsiasi motivo aver luogo, resta , se è
possibile , il diritto di ricorso all’oracolo del vescovo
de’ vescovi e maestro universale della chiesa. E quan¬
do di tale ricorso non possa farsi uso, ecco il caso ,
in cui senza colpa potrebbe lasciarsi inosservata la
legge ecclesiastica, perchè c volontà della chiesa che
cessi ogni sua legge, quando l’osservanza senza grave
incoinmodo riesca moralmente impossibile. Il giudizio
però di questa morale impotenza non deve spettare
alle parti interessate , ma a persone fedeli alla reli¬
gione insieme ed agli stati , le quali dopo maturi esami
ad unanime consenso la dichiarino .
Giova qui pertanto riferire ciò che scrive a tal pro¬
posito il sapientissimo pontefice Gregorio XVI nella
ripetuta sua enciclica— Mirari ras arbitramur — del
15 agosto 1832 . » Sarebbe poi troppo nefanda cosa ed
» aliena pienamente da quell’affetto di venerazione
» con cui debbonsi rispettare le leggi della chiesa il
« lasciarsi trasportare da forsennata manìa di opinare
» a capriccio , sicché si permettesse alcuno di disap» provare , o di accusare quasi contraria a certi prin» cipj di diritto di natura , o di dire manchevole e
» imperfetta , e dipendente dalla civile autorità quella
« sacra disciplina che fissò la chiesa per l’esercizio
» del divin culto , per la direzione dei costumi, per
» la prescrizione dei suoi diritti e pel gerarchico re» golamento dei suoi ministri ».
Le medesime verità cattoliche più diffusamente in¬
segnò lo zelantissimo Pontefice nell ’ altra sua enci¬
clica del 17 maggio 1835 diretta ai vescovi, ai capitoli ,
ai parroci ed al resto del clero della Svizzera con¬
tro la famosa conferenza di Baden del 1834 che
aveva sancito i medesimi falsi principj . Questa enci¬
clica cominciava ~ Commissum divinilus — . » Ha
» imperlatilo la chiesa per divina istituzione la po» destà non solo di magistero affinchè insegni e de» finisca le cose della fede e de’costumi ed interpreti
» le sacre scritture senza pericolo di sorta d errare :
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« pur nuche di regime a ritenere c confermare nella
» tramandata dottrina i figli clic già accolse nel suo
» grembo ed a promulgare leggi su tutto quanto ap¬
alla salvezza delle anime , all’esercizio del
partiene
» sacro ministero ed al culto di Dio , alle quali leggi
* chiunque si oppone fassi reo di gravissimo delitto .
* E questo potere d’insegnare c di comandare in ciò
» che spella a religione , da Cristo alla sua sposa
« accordalo , è sì proprio de’prelati e de’ pastori che
« in vcrun modo non può essere de’ magistrati civili ,
» ma è al tutto libero e in niun modo soggetto ad
» alcun terreno dominio. Imperocché non già ai prin » dpi del secolo, ma sì bene agli apostoli , ed ai
» loro successori nel ministero affidò Cristo il depo¬
sito della dottrina rivelata , c loro soltanto disse :
"» chi coi ascolta } me ascolta , chi coi sprezza . me
« sprezza . Non col consenso della podestà secolare ,
« ma anche contro sua voglia gli apostoli stessi an« nunziarono l’evangelio, propagarono la chiesa , sta« bilirono la disciplina $ che anzi , lorchè i principi
» della Sinagoga osarono loro intimare silenzio , Pie » tro e Giovanni con evangelica libertà risposero :
» Giudicate se egli sia giusto al cospetto di Dio
» Vascoltare coi piuttosto che Dio . Senza che ven« ga lesa la fede ed apertamente violata la divina
» costituzione della chiesa ed offesa la natura del
» regime , ei non può avvenire che alcuna secolare
» podestà la signoreggi, o temperi la dottrina , od im» pcdisca che faccia, o promulghi leggi spettanti al
» sacro ministero , al divin cullo ed alla spirituale
« utilità de’ fedeli. Questi principj sono certi , costan« ti e fondati sull’autorità e tradizione di tutti gli
« antichi padri . Non coler metter mano nelle cose
« ecclesiastiche , scriveva Osio vescovo di Cordova
« all ’imperatore Costanzo , ne colere intorno a que« sic darci ordini , ma sì bene da noi tu gli ap ~
» prendi : Iddio a te largì / ’impero , a noi le cose
» ecclesiastiche commise. E siccome colui che a te
» togliesse ! impero resisterebbe al comando di Dio ,

39
» così tu paventa renderti reo di grave delitto se ti
« arroghi gli ecclesiastici affari . Ciò pur anelli* co» riobbero i principi crisliani , c si ebbero a gloria
» il confessarlo apertamente » . Fin qui il gran pon¬
tefice elio progredisce riferendo le parole del discorso
tenuto dall’imperatore Basilio nell’ ottavo sinodo clic
noi abbiamo ricordato al N . 23 del presente artico¬
lo. Di queste verità noi faremo discorso ancora al
N. 27 dell’articolo VI della dissertazione IV al to¬
mo V , da cui , o lettore , potrai attignere altre, cogni¬
zioni in proposito . Vcggausi X1A vis doctrinal del si¬
gnor de-Pcy , — il Dizionario enciclopedico ec. del
signor canonico Bergier , corretto ed accresciuto dal
P . D . Clemente Biagi tom. XIII art . » Placet » edi¬
zione di Firenze del 1821 , fatta da Giuseppe di
Giovanni Pagani , — Il Cattolico Giornale N . XI
voi. IV 15 giugno 1834 , e N. I voi. V 15 luglio
1835 , e N. VII voi. V . 15 ottobre 1835 . È poi
degna di attenta lettura anche in questa parte la ce¬
lebre opera del P . Giannantonio Bianchi intitolala :
n Della podestà e della polizia della chiesa contro
le nuove opinioni di Pietro donnone » scritta dal
dotto autore con forbitezza di stile c solidità di ra¬
gioni , di commissione di Clemente XII : replicatagli
quindi da Benedetto XIV per far fronte e con¬
futare le perniciose opinioni diffuse nell’ opera , che
il giureconsulto napoletano avea pubblicata in Napoli
nel 1723 sotto il titolo di Storia civile del regno
di Napoli } opera ripiena interamente di sarcasmi ed
invettive contro la chiesa cattolica romana , i sacer¬
doti , i religiosi ed i ministri della religione in ge¬
nerale , non essendosi in essa fatto scrupolo l’ autore
di alterare il vero con false citazioni e con docu¬
menti mutilati per servire al suo malizioso piano.
Tutto ciò vien posto in chiara luce nell’opera ve¬
ramente magistrale del sopraddetto autore stampata in
Roma dal Sagliarini nel 1745 e riconosciuta come
la migliore confutazione del Giannone . Essa per la
sodezza c profondità della dottrina e per i immensa
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erudizione si meritò 1 approvazione de' pontefici , e
riscosse il plauso universale dei letterati per modo ,
che le copie della prima edizione divennero rare . 11
perchè Gioachino Pagani di Firenze fu persuaso a
riprodurla coi suoi tipi nel 1821 .
Lo scopo però di questi nemici della religione
*9.
Mulignitk
e
del
trono era di distruggere l’ autorità de’ legittimi
Usala dai fi¬
losofi per de¬ re e governi nell’ atto stesso in cui deprimevano l’ec¬
primere rau - clesiastica autorità . 11 perchè nelle sovvertitrici loro
tnrilà
della
chiesa .
opere, rivolti ai popoli gridano loro e sostengono
clic il popolo è il solo proprietario della sovranità ,
che i principi non sono che suoi ministri , e che
come ha confidato ad essi il potere , così può loro
anche riprenderlo se non amministrano bene e non
esercitano la giustizia. Cotesti zelanti invitano prima
ed eccitano i sovrani a spogliare la chiesa , e quindi
il popolo a spogliare i sovrani . Quando attribuiscono
ai sovrani la potestà spirituale , non è che per avan¬
zare un primo passo , c ben tosto cogli stessi sofismi
non solo ritolgono ai sovrani lo spirituale , ma li
privano anche di ogni autorità , e li degradano del
tutto . Quindi da loro si declama contro il dispotismo
dei sovrani oppressore dei popoli e con rimproveri
contradditori , dopo avere pomposamente affibbiata la
taccia alla religione cattolica di diminuire e rallen¬
tare l’ autorità dei principi , l’ accusano poi in faccia
ai popoli che favorisce troppo l’ assoluta autorità dei
medesimi.
3o
Faine ed
Ma questo non è tutto il veleno che i filosofi
astute decla¬
attinsero
alle impure dottrine di Lutero . Per giun¬
mazioni dei
filosofi con¬ gere all’annientamento del pontificio primato , del cen¬
tro i! domi¬
tro della cattolica unità vomitarono le piu false e
nio tempora¬
le del romano ributtanti invettive contro il dominio temporale del
pontefice per romano pontefice. Ripugna , dicono essi , che un ec¬
giungere allo
scopo di dimi - clesiastico abbia una sovranità temporale. Per non
nuire od an¬ avere il Papa sovrano pongono subito avanti ed obnientare P te¬
seremo della bieltano quella risposta di Gesù Cristo a Pilato Re¬
suprema sua gnimi meum non est de hoc mundo : nei primi secoli
autorità .
più fiorenti della chiesa i papi non erano sovrani ,
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non imponevano con alcun esterno grandioso appa¬
rato $ mercè la signoria temporale i romani pontefici
influiscono sui re con danno della loro autorità .
Dunque conviene spogliarli del temporale loro domi¬
nio. Veggausi le Dissertazioni III e IV all’orazione
panegirica di Maria SS .a del Carmelo .
Quanto sono inai insidiose tali declamazioni di¬
rette , come dice l’Apostolo , a far cadere i grandi
ed i popoli nella tentazione e nel laccio del demo¬
nio , e in molti desidcrj inutili e perniciosi , die som¬
mergono gli uomini nella rovina c nella perdizione !
No non ripugna che un ecclesiastico abbia una so¬
vranità temporale , ma bensì ripugna ed è assurdo
che un laico occupi il tesoro della chiesa, entri e
si introduca nel santuario . Ciò viene provato abba¬
stanza nelle citate due Dissertazioni .
3i
Fa poi meraviglia come i filosofi per denudare
Si difende
del dominio temporale il capo visibile della religione la santità dei
sacrilegamente usurpino nei pretesi loro lumi il testo difilli del ro¬
mano ponte¬
del divino suo fondatore. Fino da’suoi tempi il su¬ fice nel suo
blime filosofo c dottore chiarissimo s. Agostino con¬ dominio tem¬
futò l’cbbiezione e spiegò come ed in che senso deb¬ porale .
bano intendersi quelle parole : Regnimi mcimi non
est de hoc mundo. zz: Senza dubbio , così riflette un
dotto apologista , il regno di Gesù Cristo non è di
questo mondo , ma spirituale e celeste, e tutti dob¬
biamo aspirarci , a tutti , che meritevoli siano di en¬
trarvi , il paradiso è aperto senza distinzione di perso¬
ne , ma se questo impedisce di possedere un temporale
dominio, il divieto si dovrebbe stendere anche ai laici ,
che non meno degli ecclesiastici Gesù Cristo chiama
al regno suo. Il regno di Gesù Cristo c in cielo,
ma questo non esclude clic a lui non appartenga la
terra : del Signore è la terra e la di lei ampiezza,
dice il Salmista. Il regno di Gesù Cristo è in cielo,
ma in terra però è la sua chiesa composta di uo¬
mini che stanno in questo mondo , e governata e retta
da un capo visibile che deve avere i mezzi necessari
per poterla ben condurre c dirigere.
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Non lia mai «lotto Gesù Cristo die dii tiene le
chiavi del cielo non possa anche avere una sovranità
sulla terra . Tutto all ’opposto : ha detto di essere a
lui stato dato ogni potere nel cielo e nella terra .
Nell ’apocalisse leggesi, che Gesù Cristo è principe
dei re della terra . Non solo dunque non è in con¬
traddizione , ma si unisce benissimo la sovranità tem¬
porale colla spirituale . Il sacerdozio di Gesù Cristo
è stabilito e formato secondo l’ordine di Melchisedech,
e Melchisedech era sacerdote insieme c re di Salem.
In altri luoghi della sacra scrittura dicesi il Signore
padrone tanto del cielo che della terra } quello che
a voglia sua dona i regni e li comparto. Se è così ,
come al Vicario suo può inai essere proibito di par¬
teciparne , come il più debole può mai essere il meno
abile e non adatto ? Se non basta , nell’apocalisse di
nuovo abbiamo che il redentore ci ha fatti sacerdoti ,
e che regneremo sopra la terra . Più : la questione
non è se debba ora la prima volta darsi al Papa una
sovranità , ma se avendola , come l’ha da dieci e piti
secoli , gli possa essere tolta. Ma che questione è mai
questa ? Qual testo, qual luogo vi è nel vangelo che
indichi che il capo della Chiesa possa essere spo¬
gliato degli antichissimi suoi possessi e dominj ? Ove
nel vangelo sta scritto che non sia lecito di conser¬
vare il suo ? Si disputa , dice M. Bonnet , al sovrano
più legittimo del mondo della legittimità della sua
corona ” .
Insulso è altresì quanto si va dicendo dai filo¬
sofi rapporto ai pontefici dei primi secoli privi di
Ammirata- dominio temporale , ma disonora ben anche la vanle disposizio - tata
pfenzadi Dio
nell ’ avere a
tempo oppor to il dominio
temporale al

loro

sapienza

di cui pregiansi

di

essere

i pro -

P a gatori ’n un secolo detto da essi illuminato . Eglino
nei lumi di loro scienza doveano
anzi comprendere
Je ammirabili
disposizioni
del divin fondatore
della
cattolica
religione , il quale volle che nella nascente
chiesa
tutto
fosse dispregevole
ed abbietto
affinchè

ròmàncfpon- ^ universo riconoscesse il prodigio dei prodigi , il mastefice .

simo

dei

miracoli

uclla

propagazione

e nell ’ ingran -
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Rimonto dello novella religione senza mezzi, anzi
eoli ’ opposizione de’ mezzi. :n Ma in seguito, pro¬
sieguo il dotto apologista , per mantenersi conveniva
die l’economia fosse diversa. Quindi cessò anche la
gran copia dei miracoli , non essendo in sì gran nu¬
mero necessari. La divina sapienza che regola il
mondo , ordina c dispone le cose in modo che tutto
porta al suo fine5 clic però se venisse il Papa spo¬
glialo dal dominio temporale , come dai nostri nemici
tanto ardentemente si brama , la religione avrebbe
certamente una grave ferita, ma non perirebbe, ed
o con maggior numero di miracoli , 0 con altri com¬
pensi ed aiuti umani c sovrumani si sosterrebbe. La
pietra su cui è fondata la chiesa di Gesù Cristo
0 in un modo o nell’altro sarà sempre salda ed im¬
mobile , e Dio si ride dei consigli degli uomini.
33
Quanti vantaggi invero ritrasse e ritrae tuttora Grandi van¬
la divina sapienza a favore della religione nell’aver taggi ridon¬
danti
alia
disposto che i romani pontefici fossero ben anche chiesa ed alle
sovrani temporali , nz La sovranità temporale del Pa¬ nazioni dalla
pa , ripiglia l’apologista , è utile per ogni verso. Do¬ sovranità
temporale del
vendo il capo della chiesa avere la stessa premura , Papa .
attenzione , imparzialità per lutti conviene che non
sia nè suddito nè vassallo. Dovendo spesso trattare
con principi conviene che sia aneli’esso principe per
andare del pari ad essere meglio ascoltato. Se dipen¬
desse nell’ordine civile non potrebbe esercitare la giu¬
risdizione del suo primato con quella libertà che
occorre , e quando non avesse rispetti umani , quando
resistesse con petto forte al suo sovrano che favo¬
risse l’errore , si esporrebbe al di lui odio e risen¬
timento , soffrire potrebbe ogni ingiuria ed oltraggio.
Perchè Liberio non vuol indursi ad approvare la
dottrina di Ario viene deportato per ordine di Co¬
stanzo. Perchè Silverio ricusa di restituire alla sua
sede il vescovo Antimo , è mandato in esiglio a Pa tara città della Licia . Perchè Martino I condanna i
Monotelili è condotto a viva forza a Costantinopoli ,
e rilegato nel Chersoncso per comando dell’impera-
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tore Costaulino detto Costante . Ora questi tratti di
prepotenza sono ignoti ai secoli , in cui il Papa lu
avuto un temporale dominio .
Poco frutto adunque si potrebbe attendere dalle
paterne cure e sollecitudini de’ papi nello stato sotto
cui essi vivessero c si trovassero . Meno però se ne
otterrebbe negli altri stali , ove si starebbe sempre in
diffidenza , e si sospetterebbe che le ordinazioni e
provvidenze venissero dal principe a cui il Papa fosse
soggetto . Nelle guerre poi non si ammetterebbe af¬
fatto communicazionc col Papa suddito di una po¬
tenza nemica
, 34 .
Il presidente flenanlt , Leibnitz , ed altri scrittori
Teslimoman di uomini sensati

e non

sospetti

per noi , convengono

anch essi

che il Papa

abbia una

'i0mra,1* I*- essere utile e convenevole
minio tempo - sovranità , e non
rate del Papa , essere più libero

sia ad altri soggetto , affinché possa
nelle sue decisioni , e più indipen¬

dente nell ’ esercizio della sua autorità . Anche Mura¬
tori ne’ suoi annali all ’anno 1312 scrive Roma es¬
sere destinata da Dio per la libertà de1papi . Questo
stesso sviluppa anche meglio M . Ferrand nella sua
profonda opera negli scorsi anni pubblicata , e se ne
mostra tanto persuaso clic dice , aver sempre riguar¬
dato come religiosamente e politicamente utile , così
come l’ ha avvertito M . Renault , che i Papi abbiano
una sovranità temporale , e con altrettanto intendi¬
mento che saviezza osserva che , se il capo della
chiesa avesse dei beni non in sovranità , ma come
suddito , potrebbe essere in mille maniere obbligato
o di resistere al principe , o di cedergli , male l’uno
e l’ altro egualmente. Osserva che essendo la religione
cristiana per sua indole universale , quegli che ne
rappresenta sulla terra il fondatore non deve essere
astretto ad un’ obbedienza che potrebbe contrastare
incessantemente colla sua autorità . Dicasi ciò che si
vuole , niuno potrà negare che il dominio temporale
del papa accresca lustro e decoro alla religione , c
con tal fregio la santa sede venga più rispettata , ninno
potrà negare che i vescovi avranno sempre più sog -
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pozione verso un Papa sovrano , niuuo potrà negare
die essendo lo stato indipendente , reiezione è sem¬
pre più libera del sueeessore Pontefice in morte deir antecessore . Quale iucoraggimento ancora agli ec¬
clesiastici perseguitati ed oppressi negli altri dominj ,
il sapere die in Roma avranno un asilo , e vi sa¬
ranno ben accolti e difesi ? Roma nella persecuzione
è stato sempre il comune rifugio . Utilissima è dun¬
que per tutti i versi la sovranità temporale del Papa ,
ed i soli nemici della religione la vorrebbero tolta
per dare così un gran crollo anche alla sovranità
spirituale cui ben conoscono e vedono (pianto sia di
appoggio zzi Veggasi la Dissertazione III all ’ orazione
panegirica di Maria Ss .J del Carmelo .
Termineremo questo N .° colla savissima riflessio¬
ne dell ’ illustre pubblicista e filosofo cristiano il sig .
de-Ilaller . — Alle catastrofi di Roma che per sette
volte fu presa ostilmente , saccheggiata ed esposta al
ferro ed al fuoco de’ vincitori : I .° sotto Alarico re
de’ Goti , che la prese dopo lungo assedio , e l’ ab¬
bandonò al saccheggio ed alla strage nell ’anno 410 .
Sino dalla sua solitudine di Betlemme s . Girolamo
ne pianse la caduta co’ bei versi di Virgilio : Quis
eludetti illius noclis ec. 2 .° Genserico re dei Vandali
la prese nel 455 , abbandonandola per 14 giorni alla
licenza militare ed all’ incendio ; 3 .° Belisario gene¬
rale dell ’ imperator Giustiniano la ritolse nel 536 ,
ma venne presto di nuovo circondata dai Goti ;
4 .° Totila re dei Goti la prese nel 546 : il sac¬
cheggio fu orribile , e per 40 giorni la città rimase
deserta : Moenia interrupla , così il Morcelli , opes

direptae, magnus cwìurn numerus dijfugit, multi a
Rege in Campaniam deducli ( Fasti ad an.) . Nell ’ auno dopo fu ripresa da Belisario , e nel 549 una
seconda volta riconquistata da Totila : indi nel 552
ripresa da Narscte ; 5 .° presa dal re Arnolfo nel 896 ;
6 .° presa dall ’ imperatore Enrico IV nel 1085 : Urbs
in eo tumultu per magnani partem incensa est . tem¬

pia et tecla passini eversa aut direpia ( Morcelli) ;

/l6
7 ." dal contestabile di Borbone e dall ’ armata di
Carlo V nel 1527 . Borbonis excrcitus pridie nonas

Majas ui berti oppugnare aggressus , dur.em in muros scandenlem amisit : ab eam rem infensìor irrupiionem fecit : occupata urbs. direpìaque : vis . ferrimi ,
libido ubique dominata . . . . Pestilentia direplionem et
cacdes consecuta est. Qui urbem violaverant, ornnes
intra biennium periere (Morcclli ib. ) “ . A tutte
queste catastrofi di Roma , il sig . de-llallcr in un
articolo dell ’ eccellente giornale Memorial Catholi -

que aggiunge le altre due non meno funeste e deso¬
lanti nelle invasioni francesi del 1798

e del 1809 ,

e sempre ricuperò essa la sua indipendenza. Quindi
così egli ridette : » A ’ nostri giorni i possedimenti
» territoriali del sommo Pontefice erano stati nella
» stessa guisa , e colla medesima ingiustizia usurpati ,
» e in apparenza secolarizzati quanto quelli de’ vescovi
» di Francia , e sovrattutto de1vescovi di Allemagna ,
r>molli de' quali godevano di una quasi completa tem» poralc indipendenza , e offrivano anzi onorevoli ap» pannaggi a molte case sovrane , mentre non si in« nalzano d’ ordinario alla Sede romana se non degli
» Italiani . Nulladiincno nel celebre Congresso di Vien » na ove predominavano le potenze protestanti , ed ove
» lo spirito del secolo non ebbe che troppa influenza ,
» non si alzò uua voce sola per ristabilire i vescovi
» spogliati dei loro dominj temporali ; e tutte concor » scro per renderli al sovrano Pontefice . Spieghi chi
» può avvenimenti consimili coll ’ umana provvidenza
» e politica : dovrà egli certamente chiudere gli occhi
» alla luce per non iscorgervi una protezione invisibile
r e tutta celeste. La filosofia avrebbe nel caso accou»
»
»
»

sentito a risparmiare i rami per distruggere il tronco ; ma qui migliaia di rami si sono recisi , e il
tronco è restalo , onde produr possa novelli rami.
L ’ edifizio smosso della chiesa si rifabbrica di nuovo

» sullo scoglio di s. Pietro : Roma è tuttavia al giorno
» d’ oggi c visibilmente la madre e la radice di tutte
» le altre chiese » ( toni. IV , p. 347 . mi. 1825 ).

M
Ognuno dovrà convenirne coll’indilo scrittore , e in
questo manifesto tratto della provvidenza riconoscere
il sublime e divino motivo da lui esposto con gene'
rosa franchezza.
A clic poi da un’ orgogliosa filosofia sì alto le¬
vasi la voce sino alla noia contro l’ autorità che i
papi si attribuirono sopra i re, c clic hanno alcune
volte esercitato ? Io sfido codesti ampollosi declama¬
tori a vedere se per un tale esercizio, il cristiane¬
simo sotto il pretesto del regno dell ' altro mondo
sia divenuto il più violento dispotismo in questo
sotto un capo visibile (Rousseau I. c.) : e ne siano
derivali quei danni sì mordacemente ostentati . “ Per
far tacere i maligni , soggiunge l’apologista , dico pri¬
mieramente che Roma non ha mai mandato alcun re
sul palco come ce ne hanno condotti la riforma e
il filosofismo. Dico in secondo luogo , che se i papi
non avessero quella superiorità che non si vuol sen¬
tire , i sovrani per proprio loro interesse dovrebbero
nei papi ammetterla e riconoscerla . Cosa è meglio
per un principe , clic il popolo cui presiede e co¬
manda , esamini da sè e decida, se il suo sovrano
è decaduto dal trono secondo la novella dottrina dei
filosofi, ovvero che ne assuma la cognizione ed il
giudizio il papa secondo l’antica dottrina di alcuni
teologi ? Guai al sovrano se dovesse dipendere il di
lui comando dalla volubilità e capriccio del popolo
per lo più cieco, furibondo , incapace di ragione e
non mai contento dell’attuale governo. Non è lo stesso
col papa , presso il quale è facile per mezzo di am¬
basciatori , memorie, conferenze , apologie ed in cento
mille altri modi giudicare la condotta . Spesso fre¬
quentemente i papi hanno steso l’ autorevole braccio
a salvezza e presidio dei sovrani } sovente hanno so¬
stenuto nelle loro teste le vacillanti corone. Se si
sono alle volte opposti ai disegni ambiziosi di alcuni
principi , se alzavano la voce , se tuonavano allorché
uno od un altro opprimeva i popoli , inquietava ,
usurpava , non c questo un grandissimo encomio per
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un’ altra parte , non menta il Valicano anche per
questo riconoscenza ? Nei secoli barbari come si è
mantenuto un certo ordine , come si è evitata in molti
stati la funesta alternativa della tirannide e dell’anar¬
chia ? I papi tenevano fra i diversi membri della
cristiana repubblica la giusta bilancia , i papi impe¬
divano le violenze e le vessazioni } forzavano a resti¬
tuire le rapine , erano i difensori non meno dei sud¬
diti clic dei re. Quegli stessi anatemi che si dicono
prodigati , hanno più sopito turbolenze e dissensioni
che provocate. Il bene ha sempre superato il male.
Chiunque sa la storia non può non rendere omaggio
a tutto ciò clic di grande e di utile hanno fatto i
papi in quel tempo in cui la loro potenza era nel
maggior auge e splendore. Dalla sovranità popolare
si guardino i principi non dalla papale. Si faccia
intendere al popolo , che i sudditi non possono er¬
gersi in giudici e censori del loro sovrano , che trat¬
tandosi di sciogliersi da un giuramento , e giuramento
gravissimo e fondamentale , quale è il giuramento di
fedeltà, non ne ha , nè può averne la facoltà che il
papa , e deesi attendere il giudizio della chiesa , e
non avranno i principi di che temere , c saranno si¬
curi . Aggiungasi che non debbono considerarsi c ri¬
guardarsi i sovrani per rapporto solamente ai sudditi .
Possono insorgere ed insorgono di fatti sovente delle
differenze fra principi c principi , fra nazioni e na¬
zioni. Se il papa avesse diritto di risolverle e defi¬
nirle , ed al di lui giudizio le parti stessero e si
acquetassero , quante guerre di meno vi sarebbero ,
quanto sangue si risparmierebbe ? Una remota possi¬
bilità di abuso può mai prevalere ad un tanto bene ?
Bisogna confessare , scrive in un suo opuscolo Fe¬
derico II , che la guerra e un male , ma che non
si saprebbe come impedirlo per mancanza di un
tribunale che giudichi le cause dei sovrani . Più : giu¬
diziosamente si esprime Chateaubriand , che il suo
genio ha spiegato nel genio del cristianesimo : se in
mezzo all ’Europa sono le di lui parole , vi. fosse
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un tribunale , il quale giudicasse a nome di Dio le
nazioni ed i monarchi , e prevenisse le guerre e le
rivoluzioni , questo tribunale sarebbe senza dubbio
il capo d ’opera della politica , ed il grado ultimo
della perfezione sociale . Padre comune , padre di tutti
i fedeli è il Papa . Sono dunque i principi anche
regnanti , monarchi suoi figli, ed essendo suoi figli
deve avere anche sopra di essi preminenza e supe¬
riorità , che in fine poi tutta si ripiega e volge in
loro vantaggio. Riandiamo i passati tempi , e vedre¬
mo i Papi arbitri e conciliatori più volte fattisi nelle
rivalità dei gran signori c sovrani per i loro opposti
interessi. In Francia quando per la debolezza dei re
della prima razza poteva accendersi una funestissima
guerra civile, con una semplice decisione del ponte¬
fice s. Zaccaria passò il regno dalla stirpe dei Mo»
rovingi a quella di Carlo Magno senza spargimento
di sangue. La Spagna ed il Portogallo altercando fra
di loro pei confini delle rispettive conquiste orientali
ed occidentali avrebbero dovuto ricorrere al destino
terribile della guerra che portare poteva la reciproca
distruzione , se Alessandro VI non vi si fosse me¬
diatore interposto. Il pontefice definì la quistionc ,
tirò la famosa meridiana che serve ora di norma ai
geografi ed astronomi , e le due nazioni furouo ben
presto in pare, veltri molti esempi simili potrebbero
addursi , clic hanno prodotto il pubblico ed il privato
bene. Si rinnovellino dunque se si ama , come si dice ,
il bene dell’ umanità , e si profitti di un’ autorità di
cui , al dire di Linguet che non è un papista , non
può darsi più rispettabile , più pura , più utile, fon¬
data sulla religione c sulla universale fiducia
Qui torna in acconcio l’esporre alcune riflessioni intorno a Gregorio VII divenuto l’oggetto delle
più feroci ed insultanti calunnie di Lutero e dei
suoi seguaci, non che delle critiche piu acri dei
sedicenti filosofi, dei gianseniani loro confederati , c
di alquanti prevenuti politici. Udiamo il sig. Pal¬
mieri , che per essere , intervenuto qual teologo di
Tor .iucELt. i- Vol . II .
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corte al conciliabolo dì Pistoja non verrà appuntato
della gloriosa censura di divozione all’ apostolica Se¬
de. Questo autore nell’opera apologetica »Analisi
ragionata ec. » nel tempo stesso che mettea disamina
la condotta di quel Pontefice ripigliandolo a quando
a quando di certe opinioni dominanti a quei tempi,
10 commenda qual pontefice di retta intenzione, ze¬
lante e severo, m Gregorio il settimo, die’egli, avea
11 dovere e il diritto di vietare la simonia che ren¬
deva venale il ministero spirituale, che dava alla chiesa
non pastori ma mercenari, non vescovi ma despoti
c ambiziosi e ignoratiti ed avari. La libertà di eleg¬
gere i propri ministri, c il giudicare delle qualità
necessarie ad adempiernei doveri, c di sua natura
il diritto di ogni corpo legittimo, e la chiesa lo aveva
custodito mai sempre, anche allorquando chiamava
alle elezioni il popolo o come elettore, o più vera¬
mente come testimonio non dubbio della santità dei
costumi e della fama incorrotta di colui che veniva
richiesto al ministero — . Ma quanti ostacoli presentavansi allora per l’ applicazione dell’opportuno rime¬
dio al dominante disordine!
I vescovi, soggiunge
il citato Palmieri, erano conti, signori, marchesi. In
quella decadenza dei costumi, in quella ignoranza dei
tempi, in quel rovesciamento di idee il ministero
episcopale era insensibilmente divenuto accessorio;
la dignità temporale, l’ influenza sugli affari dello
stato, le ricchezze erano il tutto. Cortigiani ambi¬
ziosi o interessati domandavanoi vescovadi non come
servitù ed impiego apostolico, ma come premio dei
servigi prestati al sovrano nella milizia o nella corte.
La consecrazione episcopale era una formalità ed una
condizione accessoria, il di cui peso si abbandonava
ad un vicario, ignorante per lo più e mercenario.
Divenuti in tal guisa per un terribile abuso, i beni
temporali, la principale porzione del vescovado, con¬
siderato come accessorio il ministero, era assai na¬
turale la conseguenza
, che la investitura dei beni
traesse seco l’ordinazione. Le elezioni del clero c
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del popolo caddero eoa ciò in dimeirticanza. Un aia-»
bizioso otteneva l’ investitura , e questa richiedeva l’ordiuazione : qual mezzo e quale possibili:! restava alle
chiese di eleggere il proprio pastore ? Nacque un’al¬
tra occasione di inciampi , di cui non è facile in
quella oscurità di trovare l’ origine. L ’investitura si
dava per mezzo dell’anello e del pastorale che, morti
appena l’abate e il vescovo, si spedivano alla corte.
6 he cosa ha che fare colla investitura dei beni il
pastorale , che cosa vi ha di comune tra la signoria
temporale e l’anello sacerdotale ? Habeanl reges
quod regum est , quod est sacerdotum habeant sa cerdotes . Così disse saviamente Pasquale II quando
si cominciarono a calmare i furori della controversia ;
ma nou sempre si era ragionato così. Richiamate a
sè le elezioni col pretesto dell’ investitura , e consi¬
derato il ministero come una funzione secondaria e
conseguente, taluno fra i sovrani disponeva dei ve¬
scovadi come di cosa sua propria , e si davano in
premio ai parenti , ai cortigiani , ai soldati benemeriti.
Quando mancavano sì fatti titoli vi era sempre la
strada così ordinaria delle raccomandazioni e del de¬
naro . Si compravano i vescovadi come si compravano
le cariche in molte corti , e il vescovado non era
consideralo più che una carica luminosa e proficua.
Ognuno vede quali vescovi potessero aspettare le
chiese da un metodo così irregolare. Leone IX , so¬
stenuto dall ’ imperatore Enrico III , aveva in molti
concili combattute quelle vendite simoniache e pareva
quasi riuscito a sbandirle . Lo stesso imperatore pub¬
blicò un editto , nel quale si stabiliva che niun gra¬
do o ministero ecclesiastico potesse ottenersi con
denaro , e se alcuno lo tentasse ne fosse privato.
Ma Enrico non avea rinunziato alla costumanza in¬
trodotta di conferire l’investitura dei vescovadi per
mezzo del pastorale e dell ’anello ; e l’equivoco ri¬
stabilimento delle elezioni fatte dal clero e dal po¬
polo era più un palliativo , che un rimedio del male.
In queste circostanze fu eletto papa Ildebrando , clic
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assunse il nome di Gregorio . Trovò egli ristabilita
in qualche modo la pratica delle elezioni, ed egli
stesso vi aveva cooperato con vigore , essendo ancor
cardinale ; ma l’imperatore approvava tuttavia e con¬
fermava l’ eletto , e l’ imperatore dava l’ investitura al¬
l’ eletto per mezzo dell’anello c del pastorale . Lo
stesso Gregorio aveva dovuto chiedere ed aspettare
l’approvazione , benché eletto con unanimi voti del
clero e del popolo romano . La libertà delle elezioni
era quindi in sostanza che di sola apparenza. Se le
chiese non avessero secondato la volontà del sovrano
nel nominare l’abate o il vescovo, la elezione riinanea senza effetto perchè gli era negata l’ investitura
col pastorale e coll’ anello, che erano in mano del
sovrano. Così riservata esclusivamente alla corte l’ in¬
vestitura , non era tolta la simonia e l’ intrusione .
I pingui vescovadi avevano i concorrenti e i compra¬
tori , e le somme degli offerenti erano tanto conspicuc ,
che potevano lusingare i ministri e lo stesso sovrano .
Arrigo IV giunto all’ impero nel primo lustro dell’ età sua , aveva tutta la irriflessione e tutti i bisogni
della gioventù. Caduto in mano di Adalberto arcive¬
scovo di Brema adulatore e ambizioso, c del conte
Vernerò feroce ed avaro si avvezzò a vedere il com¬
mercio che si esercitava da questi ministri sulle di¬
gnità secolari ed ecclesiastiche, e reso padrone di sè
stesso , lo seguitò poi senza scrupolo e senza miseria .
Qui cominciò la gran lite che produsse una guerra
sì lunga di armi e di penne , che desolò la Germa¬
nia e l’Italia , che divise l’ impero e la chiesa , ed
oppose un antipapa al Pontefice , nuovi imperatori ad
Enrico . Io non devo farne la storia : devo esami¬
nare se il cristianesimo sia reo di questi contrasti ,
e sotto il pretesto del regno dell ’ altro mondo sia
divenuto il più violento dispotismo in questo sotto
un capo visibile. Sarebbe malignità e ingiustizia ne¬
gare a Gregorio doti sublimi , zelo e fermezza. Co¬
minciò dal vietare severamente la simonìa , le vendite
c le compre dei benefizi, c in più concili intimò
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pone e censure. Volle clic le elezioni fossero li¬
bere c ne difese il diritto al clero ed al popolo
secondo la consuetudine già sì rispettata . Ma questo
rimedio era insufficiente ed illusorio . Il pastorale e
Panello erano presso di Arrigo , e da Arrigo dovrà
ottenersi P investitura . Chi aveva più denari e sa¬
peva spenderli , avea più ragione , riceveva l’ inve¬
stitura , e l’eletto dalle chiese arrivava sempre troppo
tardi . Gregorio non aveva petto capace d’ intimo¬
rirsi : persuaso della giustizia , andava per la più bre¬
ve , sebbene fosse la più difficile e la più esposta
ai pericoli . Proibisce le investiture e le condanna
come eresie. Enrico non ubbidisce : e Gregorio passa
a minacciare e poi a fulminare la scomunica. Questa
condanna irritò Enrico , sbigottì , quindi sollevò la
Germania (t. vii . c. %) — . Fin qui il sig. Palmieri , il
quale poi proseguendo a parlare degli effetti della sco¬
munica a quei tempi, dell’assoluzione dal giuramento
di ledcllà ad Enrico brama clic a maggiore erudi¬
zione siano alla memoria di tutti i discorsi sulla
storia del Fleury da lui encomiato come storico
giudizioso e imparziale. Io però rispetto agli effetti
della scomunica , ed ai diritti del romano Pontefice
ed alla giurisdizione della chiesa mi glorio di apprez¬
zare c seguire quanto insegnano in proposito il ce¬
lebre canonista M.r Gio . Devoti arcivescovo di Car¬
tagine , ( Instit . canon , t. I . 2. 3. e 4. ) il Bellar¬
mino nelle sue controversie (/. I . 2. e 3.) non che
altri autori chiarissimi , la cui dottrina è pienamente
conforme a quella della chiesa romana madre e mae¬
stra di tutte le chiese. Alle opere di questi uomini
37
insigni io rimetto i lettori perchè siano informati Riflessioni in
torno
ai di
alla sana dottrina , e non già ai discorsi del Fleury . scorsi sulla
E noto a tutti quali siano i pensamenti e le erronee Storia del
Fleury .
opinioni dell’ab. Fleury sopra molti punti di dottrina ,
onde coi decreti dei supremi visibili capi della chiesa ,
sotto li 21 aprile 1693 , 13 febbraio 1725 , c I aprile
1723 si meritò la condanna dei seguenti suoi libri ;—
histitufion au droit ecclesiustique i . u . et ni . par -
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tie zzi Neurieme discours sur les libertis de /”eglise,
gallicane ,- Una cum notis cidcm subjectis ~ Culc cfiisme historique conlenent en abregé I histoire saia !e
La
et la doctrine chrétienne . Donec corrigatur
traduzione di quest’ ultima opera in lingua italiana fu
pure condannata con decreto del 22 maggio 1745 .
Alla prima edizione della storia del sig. Fleury si
oppose il clero di Francia . Furono i protestanti Bas nage , Graber , Boemero che la portarono a cielo
perchè alleala coi loro principi tendeva a dar crollo
alla Santa Sede. Eglino vi apposero delle annota¬
zioni , e ne fecero, come dice M.r Marchetti , un li¬
bro di errori . Dupin , le Clcrc , Thuillier , il P . Fi¬
lippo le-Cerf ne chiarirono gli errori . M. Stevart la
taccia di pessima , contraria all’autorità dei papi e
della chiesa , ed alla ecclesiastica giurisdizione. Lo
stesso ripetesi dallo scrittore del libro ~ Le Jan senisme zzi. La storia del Fleury fu pure impu¬
gnata dagli autori delle opere aventi per titolo l’ una
Obsermlions sur V Histoire ecclesiastique de
~
MI l ’abbé Fleury adressées a notre s. Pere le Pa¬
pe Benoit XIII , et à nos seigneurs les cvcqucs zzi
della quale credesi autore il P . Onorato Carmeli¬
tano e in cui dimostrasi che dessa è il trionfo della
tolleranza , delle opinioni ereticali e del libertinag¬
gio ; l’altra ~ Observalions theologiques , histori ques , critiques ecc. sur Vhistoire ecclesiastique de
feu monsieur abbé Fleury aree des dissertations zzi.
Anche il padre Bandouin de Jlousta fe’ conoscere le
velenose opinioni del sig. Fleury nel libro intitola¬
to : zn La mauvaise fai de rnons. ! abbé Fleury
pruuvée par plusieurs pussages des saint peres , des
conciles , et d 'uutres auteurs ecclesiasliques , qu ii a
omis , tronques , ou infidelement fraduits dans son
histoire : remarques sur les discours , et sur la gran¬
de conformiti de cel écrirain aree les hérétiques des
derniers siécles zzz. I fratelli Ballerini critici applau¬
diti scoprirono in essa nuovi canoni ; e in questi ul¬
timi tempi M.r Marchetti ne rese manifesti i multi-
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j>| ici errori nelle due opere intitolate : Saggio Crìtico
sopra la Storia Ecclesiastica del sig . abate Claudio
Fleury e del suo continuatore $ — e Critica della
Storia Ecclesiastica e dd discorsi del sig . ab . Clau¬
dio Fleury con un Appendice sopra il di lui con¬
tinuatore .
A difesa di Gregorio VII possono altresì vedersi
le opere di Scofore ( Chronog . ad ann . 13. Leon ,
ep. 338
di Zonara ( ad ann . 13. Leon Isau . i. 2 .
ad ann . p . 504 J ; di Ccdreuo ( unn. 13 . Leon Isau .
t. I . p . 453 . ),• di Sfondrati ( in (AdHa vindie,
diss . 2. paragr . 2 .) ; di Bellarmino ( traci , de potesl .
summ. Font .A c del P . Mamachi ( Orig . et antiq .
t. 4. p . 237 . ); non che l’annotatore del Compendio
cronologico della storia ecclesiastica ( t. 2. p. 493 . ),
i quali tulli dimostrano quanto in simili casi opera¬
rono i romani pontefici di lui predecessori. Anche
la società di letterati in Francia nella sua Storia irt
compendio dopo avere insultato alla memoria di que¬
sto pontefice nel sostenere le oltramontane opinioni ,
dovette scrivere che Gregorio VII area molto spi¬
rito , era capace di gran cose , fermo e intrepido
nell eseguire progetti , nemico della simonia e del
libertinaggio , celante per la riforma de ’costumi del
clero.
Berault -Bercastel pertanto dopo aver descritta nel¬
la sua Storia del cristianesimo ( t. 12 . ) le gesta di
Gregorio VII ed espostone il carattere e l’elogio ,
così conchiude : » Troppo lungo sarebbe il tessere il
» solo catalogo di quegli autori antichi e moderni
» che o di proposito o incidentemente hanno ram» mentato con lode il nome di questo pontefice. . . .
» Le sue lettere sono un ritratto il più ledete del suo
« spirito e del suo cuore . Le massime che vi sono
» sparse rapprentano un eroe , che non ha altra re» gola delle sue azioni , che la giustizia , la ifligio » ne , l’onor di Dio e la salute de’ fedeli} un pon» tefice infaticabile nel soddisfare a tutti i doveri del
» suo carattere , che non contento di applicare i suoi
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» pensieri e le sue apostoliche cure agli affari più
» grandi della chiesa , aveva por così dire tanti occhi
» quante erano le pecore da Dio affidate al suo zelo }
« che al rumore d’ ogni disordine accaduto in qual « sivoglia più rimota parte del cristianesimo , non
» dava sonno agli occhi suoi nè riposo alle sue mem» bra , fino a tanto clic non vi avesse applicato l’op» porluno rimedio . Le molte lettere che scrisse ai
» vari sovrani che sedevano al governo di alcuno dei
« regni cristiani , ora per esortarli all’acquisto delle
« virtù , ora per congratularsi delle loro gloriose gesta,
« ora per ammonirli ad emendarsi da qualche difetto ,
« ed ora finalmente per indurre alcuno di essi col
« suo zelo a correggere quei disordini che laceravano
« il corpo mistico di Gesù Cristo , ce lo rappresen » tano col carattere di padre amoroso che , occupato
« dal solo pensiero di vedere salvi i suoi figliuoli ,
« cerca e corre tutte le strade che possono condurre
« a questo fine. Quando salì sulla cattedra di s. Pie » tro le chiese orientali si erano già separate con un
« luttuoso scisma dal centro della cattolica unità : egli
» non le perdette perciò di vista , ma ne procurò la
n riunione : ed avendo intesi i rapidi progressi clic
» facevano i turchi a danno delle medesime , fu il

« primo a formar l’ idea di una crociata , e per in« coraggiare tutti i cristiani dell ’occidente ad opporsi
« per tempo a questo torrente che , essendo nel suo
« nascere cotanto rovinoso , minacciava conseguenze
» le più fatali , si fece intendere che l’avrebbe in per« sona accompagnata , ed in poco tempo intese essere
« cinquantamila uomini disposti a marciare ad ogni
« suo cenno. Ma ciò che più dimostra l’ attività , lo
» zelo e la grandezza d’animo di questo santo pon« tefice, fu l’impegno col quale si accinse a svellere
« sino dalla loro radice quei due mostruosi abusi
» che , introdottisi già da molto tempo nel clero , ave» vano corrotto il costume di molli ecclesiastici , ed
» avevano privati i fedeli di quei vantaggi che avreb¬
bero dovuto ritrarre dalla condotta e dall ’esempio

« dei sacri ministri . Già abbiatn veduto che questi
» abusi erano la simonia e l’ incontinenza , e senza
« ripetere quanto abbiamo narrato , ci basterà il dire ,
» die a dispetto della difficoltà dell ’ impresa , a dispet « to di quegli insormontabili ostacoli che se gli op « posero , c a dispetto di quei gravissimi pericoli ai
» quali si vide perciò esposto , non abbandonò la causa
» di Dio e della chiesa , e condusse le cose ad un
« punto che ne facilitò ai successori una piena vit” loria . Siccome fu questa l' origine delle più gravi
« controversie e dei più fieri combattimenti che egli
« dovè sostenere nel tempo del suo pontificato , così
» deve quindi ripetersi la causa di quelle molte cen« suro e calunnie , onde fu allora , e lo è anche al
» presente attaccata la sua fama e il suo nome . I meu» (ovati disordini ch’ egli aveva impreso a combattere
” erano troppo estesi e radicati , perchè non avessero
« un gran numero di protettori . Riuscì a costoro di
« trarre nel loro partito e d’ ingannare quel giovane,
« re di Germania Enrico , al quale il santo ponte« fice aveva dato i più chiari segni di paterno anm« re , e cui aveva disegnato di affidare lo stesso go« verno di Roma nel tempo della meditata sacra
« spedizione contro i turchi : ed ecco divisi gli animi
« dei vescovi c dei grandi della Germania , ed ecco
« eccitata nello stesso seno e nelle stesse viscere del
»
«
«
«
»
«
»
«
«
«
«
«
»

regno una guerra le cui fatali conseguenze abbiamo
già descritte, e che troppo ci amareggerebbero lo spirito

a nuovamente rammentarle . Basta a gloria del santo
pontefice ricordare che egli non si addossò questa
odiosità per alcun interesse temporale o suo , o
della chiesa di Roma , e che le sue più forti riso luzioni , contro le quali si dimostrano tanto impeguati quegli scrittori clic giudicano gli avvenimenti
dei secoli passati secondo le presenti idee , e che
ignorano affatto il sistema politico , secondo il quale
si governavano in quei tempi i regni dell ’ occiden te e specialmente quello di Germania , furono conseguenze di quel tanto che si era deciso da quei
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» vescovi e grandi della Germania ai anali annnrle» nova di eleggere un sovrano che secoudo il sistema
» del regno ed i giuramenti clic prestava , riconosceva
» egli stesso poter essere ugualmente da essi depo» sto } siccome parimente furono conseguenze del giu» rato compromesso fatto sì da Enrico medesimo clic
» dalla nazione germanica dopo la elezione di Ridol » fo , di rimettere le loro ragioni ad una generale
» dieta o assemblea di stato , alla quale avesse pre» seduto il sommo pontefice. Noi non ci tratterremo
» a rendere ragione dei diversi scritti calunniosi clic
» dagli scismatici furono pubblicati contro questo san» to papa } avvegnaccliè il solo riferire tali calunnie
» ed imposture fosse lo stesso clic dar loro una piena
» confutazione, c mettere al coperto di ogni attacco
» una causa , die non può essere combattuta che con
» armi di sì falla tempra . »
Meritamente perciò nella sessione dell’accademia
cattolica clic tennesi ai 22 maggio 1854 in Roma ,
il s. Wisernann rettore del collegio inglese e pro¬
fessore di lingue orientali all’ università , in una dis¬
sertazione piena di erudizione confutò la vita di Gre¬
gorio VII scritta dal Greslcy .
Il dotto accademico fece risaltare colla testimo¬
nianza degli scrittori moderni protestanti tutta la gran¬
dezza del carattere e la santità di quell’ immortale
pontefice, così zelante per la riforma degli abusi del
suo secolo. E per verità convicn confessare che gli
scrittori protestanti principalmente di Allemagna in
questi ultimi tempi hanno dato a divedere più giu¬
stizia ed imparzialità rispetto a Gregorio VII che gli
scrittori cattolici. L ’ istesso Gresley parlando del pia¬
no di questo pontefice non ha potuto a meno di qua¬
lificarlo di sublime intrapresa ( Il Cali . n. 3. voi. 111 .
16. agosto 1834J
Sono giudiziose le riflessioni a questo proposito
d’uno scrittore francese di un Viaggio a Roma . Egli
visitando quell’alma città percorre coll’occhio osser¬
vatore i secoli, contempla i religiosi monumenti di
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apo¬
quella metropoli, sede augusta del principe degli
stoli e dei successori di lui, maestra dell’ universo,
patria cara c comune di tutti i fedeli-, e sentendosi
rapito dalla di lei perpetuitàe magnificenza si arresta
ammiratore ed esclama: » 0 legge dell’ eterna Sa¬
pienza! Furono i regni, e come polve al vento dispar¬
vero, furono le nazioni, ma come ombra al sole pas¬
sarono: Roma sola immobile sta , imperturbabile,
imperterrita. Si sono da tutte le parti del mondo
armate milioni di ostili schiere, c fatti mille sforzi
c mille per lottare ad ogni modo e per ogni parte
contro le sante mura della cattolica Roma} tutto però
invano; il vicario di Gesù Cristo mai non ha la¬
sciata quell’augusta cattedra, che sola Iddio stabilì
perpetua depositaria della fede e della verità. Non
ostante gli attentati gravissimi che tutto intorno al
sommo Pontefice tentarono di cangiare, egli regna, e
fra mezzo alle procelle ed ai vorticosi fluiti guida
imperterrito il timone della navicella di Pietro, e
dai suoi figli l’ islesso alto di ossequiosa sommessione viene a lui ora prestata. . . . Alcune pecorelle, è
vero, sonosi dall’ovile di Cristo allontanatee la fede
abbandonarono, ma Roma, la cittade eterna, non
cessa con lutto ciò di essere il centro della religione
cattolica} avverando così l’ infallibile oracolo di Cri¬
sto, che le porte dell’inferno prevaler giammai non
potranno contro alla sua chiesa. Visitando i monu¬
menti dell’antica Roma, sui frantumi assiso di quelle
superbe e gigantesche moli esclamava: Dov’èmai la
gloria del mondo? Dall’alto del Campidoglio quella
magnifica corsìa riguardava pella quale i Paoli Emilii
e gli Scipioni vinti ed umiliati al trionfale loro carro
aggiogati dietro traevansi i regnanti e i regni, le re¬
pubbliche ed i loro rappresentanti. I soli trionfatori,
ch’ io vi vedeva allora erano alcuni pii religiosi, i
quali là celebravano le vittorie dell’ onnipossente ma¬
no del Signore, dove l’orgoglio degli uomini avea
fatto pompa le tante volte delle sue ».
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» Dove però fui più scosso da nobili e sublimi
pensieri si fu innanzi alla statua dell1illustre ponte¬
fice s. Gregorio VII e in tutti quei luoghi che di
Ini risovvenir mi potevano , e del suo conturbato ,
ma glorioso pontificato ».
» Ricordavano ebe questo gran pontefice fu il
primo che ebbe coraggio di dire ad un imperatore :
Voi più non regnerete ! Sono al colmo arrivati i vo¬
stri delitti ^ vi privo pertanto di quella porpora che
voi colla iniquità vostra disonorate , vi privo di quello
scettro , di cui vi servite come di stromento per op¬
primere le leggi. I vostri sudditi vi hanno prestalo
giuramento di fedeltà e di obbedienza : ebbene io li
sciolgo da questo vincolo verso di voi e ritiratevi
dal soglio. In quale antica religione avrebbe avuto
un pontefice tanto coraggio? Ah ! non s’apparteneva
che alla sola vera religione , alla religione cristiana ,
non s’apparteneva che al vicario di Dio in terra
parlar così. Gregorio VII non era più allora un
semplice vescovo , era il vice-Dio , epperciò parla¬
va da Dio , era il delegato di colui dal quale vie¬
ne ogni potere , epperciò cosi agiva. Tutti i buoni
cattolici in queste grandi verità ad ogni occhio palesi
convengono , ed i più dotti fra gli stessi protestanti
loro fanno eco. ~ Ecco qui citati in conferma al¬
cuni fra li più eruditi protestanti che, nelle varie loro
opere testé fatte di pubblica ragione, con forti pa¬
role sostennero la santità di s. Gregorio VII . Gio¬
vanni de Muller ( Voyage des Papes , derniere ediiion , Aix-la-Chapelle 1831 ^ pag. 18 . ). — Enrico
Leo ( Manuel de l'hystoire du moyen dge , Halle
1830 , pag. 167 . e pag. 175 . ). — Lo stesso [ Hi stoire d.’’Italie , Hambourg 1829 , t. I . p. 443 e p.
469 .). —■ Wilken ( Manuel de Vhistoire d ’Allema gne , Heidelberg 1810 , I .re partie p. 223 . e p. 226 ,
not . 9. ). — Raumer (Histoire des empereurs de la
famille de Hohenslausen ). — Luden [ Histoire ge¬
nerale des peuples du moyen dge ). — Ruhs [ Ma¬
nuel de l 'histoire du moyen dge ). — Jean Voigt
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( Bingraphie da Pape Gregoire PII , Weimar 1815)
Che rossore, che onta abbominevole non deve mai
essere per i cattolici, vedere che tocca ai nemici della
stessa cristiana religione e della pontificia autorità di
venirne in difesa e tutte consecrare le loro fatiche
a difendere un santo pontefice contro le calunnie,
che essi pur troppo ardiscono avventargli contro!
Pur troppo è così la cosa, ma siccome per giudicare
uomini del calibro di Gregorio VII bisogna studiare
la storia ne’suoi fonti istessi, ed essi cotale lavoro
ricusano indolenti di addossarsi, preferiscono perciò
di ripetere le declamazioni dei sofisti del secolo xvm,
quantunque appo uomini non affatto d’ intelletto sce¬
mi, siano essi dotti od indotti, cattolici o protestanti,
buoni cristiani o increduli avrebbero dovuto simili
assurde ragioni perder tanto di peso da non esser
più in nissun conto tenute. Ma, ohimè, qual non è
«Solo (e con dolore
mai la malizia dell’uomo!!!
dobbiamo confessarlo pur troppo) solo alcuni fra gli
stessi cattolici, conchiude quello scrittore, reputansi
ad onore di vomitare le più nere calunnie contro alla
vita ed alle gesta di questo santo pontefice ed a tra¬
viarne nella storia i fatti cori false e bugiarde tinte» .
» Che se intanto qui mi fosse permesso di det¬
tare alcuni pensieri sovra questa importante quistione
riguardo a cui i più chiari ingegni del secolo nostro
sparsero i dotti loro lumi, sì allora di buon grado
io la confesserei, che felicissimi tempi quelli si erano
per certo! Ammiro quella fede universale che, le pa¬
role venute dall’ oracolo del Vaticano accettando co¬
me parole venute dal cielo, il riposo assicurava degli
imperi e la tutela, e gli impediva di crollare ( come
oggidì avviene pur troppo) sin dalle fondamenta».
( Trad . dal francese di A . Filaretc ).
Quindi lo scrittore sviluppando con molta maestria
c verità il potere, di cui usò Gregorio VII a que’ tem¬
pi, accenna i benefizi dei quali fu cagione alla chiesa
ed ai popoli, ed i danni recati alla religione ed agli
stali da coloro » che lecere lutti i loro sforzi per
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avvelenare la sorgente, da cui tutta traeva Roma la

sua autorità c il suo potere, tentando così di far
vedere ai popoli niente più nel vicario di Cristo che
un ambizioso dominante, il quale si vantava di umi¬
liare gli scettri e le corone allo splendore della pon¬
tificia tiara».

Quale onorato omaggio prestò pur anche alla in¬
vitta fortezza di Gregorio VII uno de' più bei geni
della Francia , cui fece già plauso la setta calvinia¬
na , della quale era ministro primario; cui arrise gra¬
tamente la letteratura francese, alla quale aggiunse
gloria novella; di cui la cattolica religione scrisse
ne’ suoi fasti l’ inclito nome, allorché nell’undici di
ottobre 1826 egli abbiurando i suoi errori la con¬
fortò, e si distinse quale osservatore esemplare dei
sauti di lei dettati, e prode difenditore delle divine
di lei verità. Parlo del sig. Pietro de-Joux de la
Chapelle, che nelle sue Lettere sull' Italia riguardo
alla religione encomiò di un modo il più significante
e commovente le virtù sovraue di Gregorio VII ; c
noi ci pregeremo di riportarne un brano quando
nel tomo Vili si faranno alcuni cenni biografici del¬
l’illustre convertito.
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Se non che i disegni dei filosofi nel progettare
Era pure
lo
spogliamento
del dominio temporale dei romani
scopo de’filosofi di toglie¬ pontefici, erano i primi passi per giungere, come si
re al romana esprimevano
Federico II e d’Alembert a rilento e a
pontefice il
primato di o- poco a poco alla distruzione del centro di unità, ed
nore e di giu¬ all’annieiilamento del primato d’ onore e di piena giu¬
risdizione ed
il centro ili u- risdizione che gli stessi romani pontefici hanno per
nilà. Si pro¬ diritto divino nell’universo cattolico. — Ben sape¬
vano queste
verità di di. vano i filosofi che, come si esprime Gregorio XVI
siilo.
nella sua enciclica del 15 agosto 1832 , la chiesa
universale riceve urlo da qualunque novitàe
che
immobile così rimarrà la fermezza di quella unità
che come in suo fondamento si regge c contiene in
questa cattedra di Pietro, affinché donde appunto
diramatisi su tutte le chiese i diritti della veneranda
comunione
, ivi tutte rinvengono
, c mura di difesa,
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e sicurezza , e porlo libero dai flutti , e tesoro di
beni innumerabili . —■ Non ignoravano , die , come
soggiunge il medesimo pontefice il giudizio intorno
alla sana dottrina da insegnarsi ai popoli , non
meno che il governo, ed il giurisdizionale reggi mento della chiesa e presso il romano pontefice, a
cui fu conferita da Gesù Cristo la prima podestà
di pascere , reggere , e governare la chiesa univer¬
sale , siccome dichiararono solennemente i padri del
concilio di Firenze . — Era pur nota ai filosofi la
massima irrefragabile professata dai fedeli, che, come
ripiglia con profonda saggezza il ripetuto gran pon¬
tefice, la chiesa fu erudita da Gesù Cristo, e dai
suoi apostoli , e che viene ammaestrata dallo Spirito
Santo il quale di giorno in giorno suggerisce ogni
verità ^dalla cjuale irrefragabile massima chiaro appa¬
risce quanto assurda cosa , ed alla stessa chiesa al
sommo oltraggiosa ella sia il proporsi una certa ristaurazione e rigenerazione come necessaria per prov¬
vedere alla sua salvezza , ed ai suoi avanzamenti ,
quasi che riputare essa si potesse soggetta a difet¬
to, o ad oscuramento , o ad altri inconvenienti di
simil genere : macchine tutte e trame dirette dai no¬
vatori al malaugurato lor fine di gettar le fonda menta d ’un recente umano stabilimento , onde quello
ne avvenga, che tanto delestavasi da s. Cipriano , che
umana cosa addivenisse la chiesa , la quale è cosa
tutta divina. I filosofi perciò misero in opera tutti i
mezzi per abbattere i diritti della santa sede e per
isciogliere quel nesso e congiungimento delle altre chie¬
se colla medesima, sul quale solo hanno esse fermezza,
solidità e vigore, e per iscemare negli animi dei fe¬
deli la fedeltà c la venerazione siuccra verso di lei.
Dopo aver gridato contro il dispotismo dei pon¬ r 39
Impegno dei
tefici si studiarono di travolgere le idee massime della filosofi
nel sov¬
gioventù già naturalmente poco inclinala alla som- vertire le idee
messione, e levando in superbia il di lei spirilo, usa¬ della ^ iovenl »
rispetto al ro¬
rono ogni studio per incitarla al disprezzo contro la mano
santa sede col chiamarla coi nomi carabi di papismo fice . ponte¬
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e di pontificia schiavitù , e di tirannico giogo inde¬
gno degli uomini liberi e pensatori. Quindi andarono
ovunque insinuando quelle voci forsennate , dalle quali
nello scoppio della tremenda rivoluzione francese si
udirono eccheggiare paurose e spaventevoli le vie : à
bus les tyrans , ci bus Ics calottes , ù bas la reli 4°.
Qual via ten¬ gion et le pape . Parlano troppo chiaro le lettere di
nero i filosofi
per giungere Federico II a Voltaire . Questo re gli scriveva che
all* annienta¬ non si volgesse ai vescovi il primo attacco , ma ai
mento delPau *
torità del ro¬ frati , quale la via più spedita a battere e la più cor¬
mano ponte¬ ta , perchè scemato il novero de’ monaci, c tra questi
fice.
i mendicanti , si raffredderebbe il popolo , e meno su pcrtizioso vedrebbe con iscimunita indifferenza disporre
i principi de’vescovi a lor talento ; che bisognava
minare alla sordina , senza strepito , e l’edificio crol¬
lerebbe da sè stesso (/. IX . delle lett. di fiottai re ).
Dappoi parlando del papa voleva che si astringesse
a piegare alla volontà de’principi . Per disgiungere
poi i vescovi dal capo supremo della chiesa Federi¬
co II serivea pure a Voltaire che non si inquietas¬
sero , anzi venissero allettati colle lusinghe , e che
intanto tutti si dirigessero gli sforzi alla facile con¬
quista dello stato del papa , e allora il pallio ^ diceva
egli , e nostro e la scena e finita , dacché tulli i po¬
tentati cattolici non volendo riconoscere un vicario
di Gesù Cristo soggetto ad altro sovrano , ciascuno
si creerebbe un patriarca nel suo sfato , e a poco
a poco ciascuno si distaccherebbe dall ’unità della
chiesa per avere nel suo regno come la sua lin¬
gua , così la religione a parte f Op . postume di Fed . li
re di Pruss . t. X .J Egli è con questa gradazione di
errori che rimase sedotto il popolo francese , sicché
Necker potè poi sentenziare che non era necessario
a questo popolo il cristianesimo , e che s ’ aspettava
ai filosofi di distruggerlo ; c Mirabeau con insana
contraddizione a quanto avea detto sull’ autorità della
chiesa , e che poc’ anzi fu da noi riferito , ruppe in
quella orribile bestemmia : resta ancora alla chiesa
la sua fede , convien strappargliela . Si la France

G5
est pas décatholisée la rceolukom
, d’est pas consolidee. ( V . Proyart nel libro~ Louis XP1 de¬
ttomi avanl di otre roi —.
Però è che dietro a questi principj distruttori fu
Delirio dei
immaginato dagli increduli filosofi che la religione è filosofi
nel te¬
puramente un politico stabilimento che debh’essere nere la reli¬
qual po¬
condotto dalle leggi civili. La rivelazione, scrivea gione
litico stabili¬
perciò dirittamente M.r Tassoni, distingue i cristiani mento.
dagl’ increduli, l’autorità della chiesa i cattolici dai
protestanti. Tolta però di mezzol’ autorità della chiesa
si leva alla rivelazione un sostegno, ed incautamente
fomentasi l’ ultima incredulità. Noii allocco le persone,
ma la dottrina. I principi de’ protestanti sono rovi¬
nosi e fatali gli effetti. La sola separazione della chiesa
cattolica, dalla chiesa madre ha fatto e fa alla reli¬
gione una gran ferita. Lo scismaè 6Cmpre dannoso,
la divisione scema la potenza e la forza. Se di qua¬
lunque corpo politico l’unione è l’anima, nel cristia¬
nesimo per istituto dello stesso divino fondatore richiedesi ed c necessaria. Se si escludeo impedisce
l’ unità, il cristianesimo non è più cristianesimo
. Niuu
altro mezzo credono gli increduli più efficace per ve¬
nire a capo della loro intrapresa, clic quello di divi¬
dere le nazioni cristiane, e perciò ai sovrani mali¬
ziosamente insinuano che crei ognuno un patriarca
indipendente in casa sua. Che ne avverrà? Si adu¬
neranno de’ concili nazionali, sarà tolta l’unità del¬
la chiesa, ogni nazione avrà la speciale sua religione,
giusta il progetto di Federico li da noi sopra esposto^
che bisogna averlo presente per guardarci dai lacci
che ci si tendono.
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IV .

Progresso degli errori di Lutero.
Ora (acciaili ritorno a Lutero per riconoscere,
che, coinè dice s. Gregorio Magno, è proprietà degli
eretici di non restare lungo tempo in quella linea
Tomucixm, Vul , II.
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che si disegnano dipartendosi dalla chiesa , ma di an¬
dar sempre avanti , e vieppiù dividersi ed allontanarsi
da dove sono partiti ; c per ravvisare in pari tempo
in qual modo Lutero stesso vada sempre più dispo¬
nendo que’ mali germi che poi dilatarono gli errori dei
filosofi. Finché nella Germania vi era un centro di
unità à cui tutto si appellava e si riferiva , centro
che è nella sede di s. Pietro , pietra primaria ed an¬
golare del cristianesimo ; e che non si negava essere
4» . r
Benefici ef¬ il romano pontefice il superiore e capo della religione ,
fetti dell ' li¬
vicario di Gesù Cristo , e nuli ’altro si
mone al cen * ascoltavasi il
tro della cat¬ cercava. Il popolo si dirigeva al parroco , il parroco
tolica unità . al vescovo, il vescovo al papa. In questa maniera la
Lutero si di¬
stacca c pre¬ credenza in que’popoli da un sol punto emanava e
cipita di er¬ si spargeva e diuondevasi nell’ universo intiero . Da
rore in orrore
in essi anche la precisione e la cer¬
gettando sem¬ ciò ne veniva
che presso i cattolici solamente
dottrina
della
tezza
ger¬
i
pre più
mi fatali delalla quiete dell’animo. Se
conferisce
tanto
e
,
trova
si
l1incredulo fi *
losofìsmo. Si fra loro nasceva un dubbio vi era chi lo toglieva at¬
accennano gli tendendone la definizione dalla chiesa. Ma Lutero
errori di que¬
sto eresiarca . avendo negato il vero primato del romano pontefice
divenne all’ istante padrone assoluto de’ propri senti¬
menti , precipitò di errore in errore , circondato si vide
da una turba di erranti , dacché niuno si tenne ob¬
bligato a credere sul parere ed esempio di Lutero
vantato qual primo riformatore , e niuno dall’altro
potè essere condannato .
E in vero : in qual serie immensa di errori ro¬
vinò Lutero co’suoi seguaci appena negò il ponti¬
ficio primato ? Se vi gettiamo un rapido sguardo non
potremo non restarne inorriditi . Lutero , come dice
s. Alfonso M.a de Liguori , disotterrò tutte le anti¬
che eresie . Coeleo parlando degli scritti di Lutero
così si esprime : — Egli in quelli contamina tutte
le cose sagre : così predica Cristo , che conculca i
suoi sacramenti : così esalta la divina grazia, che di¬
strugge la libertà : così innalza la fede, che nega le
buone opere ed ingerisce la licenza di peccare; così
solleva la misericordia , che deprime la giustizia , c
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rifonde in Dio la causa di tulli i mali: distrugge insomma latte le leggi, toglie la forza ai magistrati,
concita i laici contro i sacerdoti, gli empi contro il
papa ed i popoli contro i principi ~ . Ora animelle
un Dio tiranno che necessita l’ uomo al delitto e Io
punisce per averlo commesso; ed ora toglie all’uomo
la libertà di arbitrio pei decreti necessitanti di Dio ;
(piando non vuole nè sagrifieio nè olocausto che è
pur base del vero culto; e quando prescrive le opere
di salute come estranee alla legge divina. Fu pure
Lutero , clic slanciandosi qual cinghialea devastare la
vigna di Cristo, c piombando qual lupo rapace a far
strage della greggia, impugnò la ordinazione e la mis¬
sione dei ministri della religione stabilita da Gesù
Cristo, tolse l’ecclesiastica gerarchia, istituzione am¬
mirabile della sapienza di Dio , base e fondamento
dell’augusta sua religione, sorgente di pace ai popoli
e ai re della terra, dacché la gerarchia mantiene l’or¬
dine e la dipendenza, senza di cui s’ induce subito
l’anarchia. Quindi il sacerdozio già tanto venerabile
guardossi da Lutero e da’suoi seguaci con occhio di
dispetto, si trattò con maniere di scherno, e fu tra¬
dotto con sarcasmi tali d’insulto, che nella Germania
si rinnovò la scena dei leviti quale avvenne in Ba¬
bilonia e Ninive, e in Susan.
Per allettare la cupidigia de’grandi, Lutero loro
attribuì il diritto di proprietà sui beni della chiesa
cui solo possono appartenere, onde poi e nella Sas¬
sonia e nelle altre parti dell’ Allemagna furono derisi
e rigettati gli abitatori de’sacri chiostri da certi Geroboami che si videro strappazzare le stole, da certi
Acabbi che insultarono i profeti, da certi Simoni che
screditarono i nazionali. Dei sacramenti della chiesa
Lutero più non ritenne che il battesimo. Con lingua
hestemmiatricc negò che nel divin sacramentol’intera
sostanza del pane e del vino viene cangiata nel cor¬
po e nel sangue di Gesù Cristo, ed alla verità della
transostanziazione sostituì l’errore della consostanziazione ossia l’unione del pane col corpo di Gesù
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Cristo e del vino col di lui sangue : tolse all’ uomo'
non solo i veri e consolanti mezzi di sua giustifica¬
zione presso Dio , ma ben anche a tutti i fedeli il
dolce conforto di alleviare i loro fratelli giacenti nel
luogo di espiazione da lui impugnato. Non vi era
errore sì prodigioso , dice Bossuet , in cui l’ardor della
disputa non Strascinasse l’animo violento di Lutero .
Essa fece, che egli abbracciasse l’opinione mostruosa
dell’ ubiquità . Ecco il ragionamento col quale soste¬
neva lo strano errore . L ’ umanità di nostro Signore
è unita alla divinità ; dunque l’umanità è in ogni
luogo come è la divinità .
Da Lutero fu conculcata la disciplina della chiesa
che ha rapporto al dogma, e che solo dalla chiesa ,
ossia dal capo di essa può variarsi . Il turbamento
della disciplina die più forte crollo ai dogmi ed alla
fede in Germania . Il culto pubblico fu da lui sfigu¬
rato e depresso , anzi del tutto abolito. Nelle chiese
riformate da Lutero più non si vide il misterioso
apparato del sacrificio, l’altare , l’ olocausto , l’incen¬
so , e perciò mancarono le più vive immagini di no¬
stra redenzione. Fu circoscritta l’adorazione e la pre¬
ghiera ; proscritta l’ invocazione de’ santi , tanto soave
al cuor dell’uomo. Più non si ammisero le loro sta¬
tue , pitture , reliquie , e tutte le pratiche e solennità
dei cattolici furono condannate. Rimossi in tal modo
tutti i segni sensibili di cristiana credenza, non ri¬
masero che idee astratte che debolmente s’imprimono
e facilmente si cancellano nell’ animo de’ semplici ed
idioti ; e la religione si ridusse ad un puro nome ,
senza che più venisse punto stimata e alcuno vi fosse
punto attaccato.
Un linguaggio universale de’cattolici sostenitori
delle verità da Lutero empiamente conculcate dap¬
pertutto condannava i riproducentisi di lui errori .
Lutero ora dal papa si appellava al concilio per
aver tempo onde propagare le sue eresie; c quin¬
di come negò l’ autorità del pontefice , così rifiutò
poi quella pure de’ concili. Per sottrarsi al giudi-
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zio delle legittime autorità della chiesa , fu udito
Scaltrezza
implorare quello delle università di Basilea , di Lo - di Lutero nel
il sov vanio , di Friborgo e di Parigi , ed in pari tem¬ tentare
veitimenl o
po profondendo elogi a’ professori , ed usando dei delle idee con¬
P autorità
raggiri e dell1influenza de1potenti , lusingavasi di op¬ tro
della
chiesti
porli alla santa sede ed indurli all1approvazione dei nei professori
suoi errori } ma quei maestri delle cattoliche verità , delle univer¬
sità . Suo sde¬
fermi nell’insegnamento dell’ apostolo , che se un an¬ gno contro
gelo del cielo annunziasse un vangelo differente da quelli che lo
quello che è proposto dall1iiiiallibile autorità della coudannauo .
chiesa sia anatema , condannarono gli errori vomitati
da Lutero . Fu allora che nell’impeto dell’ ira sua
caricò i professori di quelle università di ingiurie ,
di calunnie , di villanie. Per opporsi al torrente inon¬
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datole delle novità profane si adunarono diete nella I prelati
del¬
Germania , fra cui celebri sono quelle di Wonns c la chiesa av¬
di Spira . I principi della chiesa fecero ben conoscere visano i prin¬
cipi del secolo
ad alcuni principi del secolo protettori di Lutero , della rovina
che la loro politica confederata colla novità delle opi¬ della loro po¬
destà nel so¬
nioni religiose e coll' eresia , mentre permetteva l’ab¬ stegno degli
battimento degli altari , minava alle basi de’loro sogli. errori di Lu¬
Carlo V imperatore informato della mostruosa cecità tero .
di Lutero , come si esprime Berault -Bercastel , nella
dieta di Worms deliberò cogli elettori e coi principi
intorno ai mezzi di sottrarre dai furori di un frate
apostata quella religione che teneva in prezioso retaggio
degli imperatori e dei re suoi antenati . Si fece perciò
un editto ai 6 di maggio 1521 coll’intendimento di
arrestare con un rigore proporzionato il corso degli
eccessi mossi dall’eresia di Lutero . — Desso pone per
preambolo il pericolo imminente che minacciava la Celebre43 edit¬
chiesa di Germania , tutte le ricerche paterne adope¬ to di Worms
rate dal santo padre prima di divenire alla severità, per cui viene
finalmente la indulgenza , di cui l’imperatore medesi¬ condannalo
Lutero .
mo aveva usato per muovere qualunque inopportuna
sottigliezza con dare ascolto ad un eretico già condan¬
nato , prima di procedere alla esecuzione della sentenza
pontificia emanata contro di lui. E forse , soggiunge
ben a ragione, non era a proposito di ascoltare un

70
uomo giudicato dalla santa Sede ; ma il medesimo
non è stato ascoltato che per indurlo al dovere colle
piu stringenti esortazioni, e non già per giudicare
e conoscere della fede , la qual cosa non appartiene
che allu potestà apostolica. Dichiara dipoi col con¬
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L 1editto di
"Worms avreb¬
be soffocata
l’eresia di Lu¬
tero se dai
principi della
dieta si fosse
statuiti quan¬
do lo richie¬
deva il roma¬
no pontefice .

siglio e col consenso degli elettori , principi c stali
dell ’ impero , in esecuzione della sentenza del sommo
pontefice , che tiene Martino Lutero per scismatico
ed eretico ostinato , notorio e separato dalla chiesa .
Comanda ad ognuno di tenerlo per tale , e lo mette
al bando dell ’ impero , con ordine a tutti i principi e
magistrati di arrestarlo e di imprigionarlo , passato il
termine di veutuu giorno che era quello del salvo condotto . Proibisce a chicchessia sotto pena di delitto
di lesa maestà , di dargli asilo e di proteggerlo , di
ritenere alcuno de’ suoi libri , nè alcuna di quelle
immagini , in cui il papa e i prelati sono rappresentati
in una maniera ingiuriosa . . . . Questi ordini severi
avrebbero certamente soffocata l’ eresia , se fossero stati
dati quando il papa li aveva richiesti : ma l’eresiarca
aveva avuto tutto l’ agio d’affascinare e di affezionarsi
inviolabilmente alcuni possenti fautori , i quali ben
lungi dal procurarne l' esecuzione , non usarono che
della loro potenza per eluderli . L ’ elettore di Sasso¬
nia che aveva concertato con Lutero il suo raggiro ,
lo fè rapire , mentre se ne tornava a Worms , da due
persone a cavallo mascherate , e con tutte le altre
circostanze che potevano ingannare intorno all ’autore
ed ai ministri del ratto. Coloro lo assalirono in una
foresta fra Eyscnach e Wittemberga , lo gettarono a
terra come nemici animati contro la di lui persona ,
c lo condussero al castello di Weslberg situalo so¬
pra una montagna in un angolo delia Sassonia . La
trama fu condotta con tanta segretezza ed accorgi¬
mento , che il prigioniero ben trattato c ben nudrito
vi restò nove me'si interi , senza che si sapesse ov’cgli
si fosse . L ’elettore medesimo , in forza di quel ge¬
nere di rispetto che lo spirito di setta e di ipocrisia
ha per la verità , non aveva voluto saperlo , affine di
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poter protestare la sua ignoranza all imperatore , cui
molto importava di non irritare. I partigiani del pro¬
tetto prigioniero , fedeli ai medesimi principi di co¬
Lutero rin¬
’ ' ' arono ovunque che gli emissari del- chiuso ne ! cascienza ,
l1anticristo romano lo tenevano rinchiuso contro la siello diWcst berg diffonde

fede pubblica . Alcuni affermarono di aver trovata in ma ggiormen una miniera d’ argento il di lui cadavere crivellalo tc coi suoi
l1 errore . Si
dalle percosse ^ la qual cosa mise il nunzio Aleandro accennano al¬
e Caracciolo suo collega sul punto di perire in una cune circo¬
stanze da cui
sedizione . Ma ciò che più di tutto impedì l’esecu¬ si riconosce la
zione dell ’ editto imperiale , fu l’ obbligo in cui tro- perfidia
dei
vossi l’imperatore dopo la dieta di Worms , di tor¬ settari .
narsene in Ispagna per calmare alcuni torbidi che ,
durante la di lui assenza , si erano colà suscitati . La
principale autorità in Germania passava con ciò nelle
mani dei due vicari dell ’ impero , il duca Federico di
Sassonia , c Lodovico conte palatino , il quale non
meno del sassone era favorevole a Lutero . A questa
foggia il violento novatore , ben assicurato nel suo
ritiro della nuova Patmos , conforme lo chiamò egli
stesso , assomigliandosi al più sublime degli evange¬
listi , fece uscire un nuovo diluvio di errori e di em¬
pietà che si estesero assai lungi ad infettar tutti gli
ordini della repubblica e della gerarchia — . Là fu , che
contro la confessione segreta istituita da Gesù Cristo
confermò i settari con quell ’empio ed insulso tratta¬
to , in cui quel sacramento di riconciliazione e di pace
è da lui chiamato crudele invenzione de’ papi e il
carnefice delle coscienze . Là scrisse quella risposta al
dottor Latomo , nella quale più affermativamente che
mai sostiene che Dio comanda agli uomini ciò che
a loro è assolutamente impossibile , e che nel bene
stesso che egli opera in essi , i medesimi non con¬
tribuiscono in nuli ’ altro che col peccato , cui com¬
mettono in ogni sorta di buone opere. Là colla penna
intinta nel fiele di amarezza e di satanasso stese quei
libri che diedero nuova forma mostruosa e stabili¬
mento più fermo all ’empia sua eresia . Là fu che ,
come dice M.r Macquer , si arrogò il vanto di avere
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avuto delle rivelazioni : ma quali rivelazioni ! Lutero
abbandonato dallo spirilo di Dio porse orecchio allo
spirito seduttore ed al padre della menzogna e tenne
congresso collo spirito delle tenebre per la distruzione
dei più augusti misteri , come egli slesso confessa nelle
differenti edizioni ebe vi sono delle sue opere, in
quella di Willemberga t. 7. p. ^ 79 . 6. , di Jena
p.
82 . (!. , c di Allenburgo t. 6 p. 86 . 6 .
48
Editto della
Nella dieta di Spira si decretò clic in (pici luo¬
dieta di Spira ghi in cui fu ricevuto l’ editto della dieta di Worms
contro Lute¬
ro . Fu a que - non fosse più lecito il cambiare di credenza:, die
slVpoca che i quelli che si erano dichiarali pel luteranismo potes¬
seguaci ili Lu¬
tero comin¬ sero persistervi aspettando il concilio generale qualora
ciarono ad ap¬ non si potesse ristabilirvi la cattolicità senza un evi¬
pellarsi pio - dente
pericolo di sedizione; che ciò nonostante non
testanti.
vi si potrà abolire la messa nè togliere ai cattolici
il libero esercizio della loro religione come nè tam¬
poco permettere clic alcuno di loro si faccia lutera¬
no ; che in nessun luogo potrà predicarsi il vangelo
se non giusta il senso ricevuto nella chiesa; filial¬
mente che i sacramentari saranno banditi dall’ impero.
Per quanto un tale editto fosse moderalo riguardo
ai novatori della Germania , non lasciò però di tro¬
vare fra essi molti contradditori . L ’elettore di Sas¬
sonia , il marchese Giorgio di Brandeburgo , molto
diverso dall’ elettore Gioachino che rimaneva since¬
ramente costante nella religione de’ suoi padri , il Lan¬
gravio d’Assia , il dura Ernesto , Francesco di Lune burgo , V ollango principe d’Anhalt vi si opposero
immediatamente; e due giorni dopo , quattordici città
imperiali , Strasburgo , Norimberga , Dima , Costanza ,
lveutlinga , Wiudsbeim , Menzinga , Lindau , Kcmptrn ,
Ileilbrou , Isna , Wcisseniburgo , Norlinga , e S. Gallo
fecero quella lainosa protesta , die ha poi dato il
nome di protestanti ai primi seguaci di Lutero . L ’e¬
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ditto di questa dieta fu senza frutto . Guai ad un
L’ editto di
uomo che si lascia condurre da un cieco orgoglio !
Sj.ii a fu &enza
h utlo Orgo¬ Lutero protetto da quei principi divenne più furente
glio
accrc - e pertinace a danno proprio ed altrui .
Moltiplicò i

in Lu¬
suoi libri rovinosi alla Germania . Con un esempio scinto
tero dalla
nuovo proscrisse dalle riformale sue chiese nella protezione di
nuova sua liturgia la lingua Ialina tulla propria della alcuni prin¬
cipi .
religione sempre usala dalla chiesa d’ occidente sino
dal principe degli apostoli : tradusse in lingua ale¬
manna la sacra scrittura , ed escluse dal canone dei
5o
libri divini quelli di Tobia , di Giuditta , della Sa¬ Lutero ban¬
pienza , deirCcclesiastico , de’ Maccabei , di Barile , le disce dalla li¬
turgia la lin¬
epistole di s. Paolo agli ebrei $ le epistole di s. Gia¬ gua latina , e
como e di s. Giuda , l’apocalisse di s. Giovanni . La predica nuovi
orrori . Pro¬
libertà di stampare fu da lui proclamata a difesa della clama la liber¬
sua riforma , ma impedendo con tutta la possa l’edi¬ tà della stam¬
pa ec . tradu¬
zione di quei libri che combattevano i suoi errori , ce
la sacra
o insultando con fiere ingiurie c con calunnie i loro scrittura in
ale¬
autori nei trasporti di quell ’ ira di cui egli abitual¬ lingua
manna .
mente ardeva e con quella tirannia insopportabile ,
come dice M .r Bossuet , della quale egli usava nel¬
l’ alto stesso che sulle , sue labbra risuonava il nome
di libertà cristiana ; c tanta era la sua arroganza ,
die Munccro stesso uno dei più famosi suoi discepoli
fu costretto a dire clic vi fossero due papi l’ uno
(niello di Roma , e l’altro Lutero , ma che questo era
5i
Lutero si
il più crudele .
sforza ancora
Scopo era di Lutero per agevolare la propaga-: "di rendere i
zione della sua dottrina di farla aggradire ai profes¬ professori
sori delle università:, perche fiancheggiandola dalle delle univer¬
.JltL .1... • .:il. . :i —1.
sità coopera¬
autorevoli loro qnftedrc ne istillassero il veleno cor¬ tori «iella pro¬
pagazione dei
rompitore nei /nolli animi dell ’ inesperta gioventù . suoi
errori .
La protezione di Lutero si estende possente a tutti Proselitismo
gli erranti i quali avvegnaché in certi punti fossero di Lutero che
racchiude va¬
a lui discordi , concordi però li mantiene sempre nel ri professori
sostenere la guerra\ ontro la cattolica chiesa . Filippo e uomini di
Melantone professore di Wittemberga fu il discepolo lettere .
principale e più diletto di Lutero . Confessava pur
. . 52
Filippo Me¬
egli che il suo maestro nell ’ esaltamento del suo or¬ lantone
disce¬
goglio portava le cose tutte all ’estremo . Dissentiva egli polo di Lu¬
da Lutero in molli punti , e moribondo disse persino tero .
a sua madre , chiedente qual religione fosse la migliore
per salvarsi , la cattolica o la luterana ; clic la Iute-

rana era più piacevole al senso , ma che la cattolica
era più sicura per la salute ^ Melantone però , come
scrive il card. Gotti , in vece di buttar acqua all1in¬
cendio, per farlo crescere buttò olio con quelle mi¬
tigazioni 0 transazioni che sono incompatibili tra la
verità c l’ errore .
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Mattia , Fiacco , o Francovvitz di Albona nell’Il¬
Mattia Flac dottrina colla
ro altro di» lirico educato da Lutero nella falsa sua
scrpolo di voce, e con moltiplici libri fu caldo propagatore della
t Luterò .
medesima. Egli discrepava sì in alcuni punti col mae¬
stro 5 ma concordi erano entrambi nella distruzione
della cattolica chiesa. In odio del pontificio primato
fu il principale autore di quelle Centurie di Magde burgo colle quali sforzossi di spargere il più atro
veleno della calunia contro la cattolica religione , a
cui gloria il card. Baronio eòi suoi celebri Annali
eresse il più nobile trionfo smascherando la menzo¬
gna. Agli errori di Lutero congiunse le bestemmie
de’ manichei insegnando che il peccato originale era
la stessa sostanza dell’ uomo che al male lo neces¬
sitava.
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Zelante fautore di Lutero fu pure Vittorino Stri¬
Vittorino
che ne’vari suoi libri in opposizione a Fran¬
gerio
Strigerio fau¬
tore di Lute¬ covvitz insegnò che il peccato originale era un leg¬
ro .
giero accidente che non corrompeva la sostanza del
genere umano. Sovente perseguitato dagli stessi pro¬
testanti si mantenne persecutore dell’unico-vera reli¬
gione cooperando con loro alla depravazione della
Germania .
Giovanni Agricola d’Islebio fu discepolo e soste¬
_55
Agricola di¬ nitore di Lutero nell’atto stesso in cui questi contro
scepolo di Lu¬
diede all ’ uni¬
tero getta i lui infieriva. Egli ne’ suoi insegnamenti
semi dell 1 a- verso quella gran lezione che il protestantismo era il
teismo .
germe dell’ ateismo. Riprovò ogni legge sicché era da
lui consecrato questo canone orrendo : scortator sis,
fur , latro etc., crede et salvaberis . II perchè Flore mondo asserì giustamente che gli antinomi seguaci di
Agricola erano veri atei pratici .

75
r>6
Osiandro allievo aneli’ egli dell’ università di Wit - Osiandro e
lemberga predicò di conserva con Lutero la dottrina Stancaro al*
lievi di Lu**
del suo maestro la (piale essendo sorgente di errori tero
.
lo precipitò in altri già condannati errori . Egli asserì
con Euticlic che Cristo fu giustificatore degli uomini
secondo la natura divina non già secondo l’ umana.
Ma quale contraddizione tutta propria dell’errore !
In pari tempo Stancalo apostata e seguace di Lutero
insegnava 1’opposto con Nestorio dicendo che Cristo
non ha salvalo l’ uomo secondo lunatura divina , ma
secondo la natura umana.
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Brenzio Svevo era pur collegato con Lutero per Brenzio
col¬
la dilatazione dell’eresia. Bestemmiò egli essere vero legato con
Lutero.
peccato la concupiscenza che rimane dopo il batte¬
simo.
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Congiunto a Lutero nella corruzion della Ger¬ Sckuencfeldio
mania era ben anche Gasparo Sckuencfeldio nobile di imitatore clelP ardimento
Slesia. Imitatore dell’ardimento di Lutero pili oltre di Lutero .
spinge l’errore delirando che la sacra scrittura non
era parola di Dio , e perciò doveasi temprare la nor¬
ma del vivere alla divina ispirazione privata . Quindi
riprovò persino le prediche e le spirituali lezioni.
Predicava con Manete l’ esistenza dei due principii
buono e cattivo , confondeva le persone della Trinità
con Sabellio , con Fotino uegava la divinità di Gesù
Cristo ; e con Lutero impestava la Germania .
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In Chemnizio fu pure trasfuso il malo spirito di
Lutero . Professore dell’ accademia di Brunswich con professore
dell1 accade¬
perfida mano aperse profonde piaghe nel cuore della mia di Bruti—
gioventù, e consolidò la setta luterana . 11 veleno del¬ swich seguace
di Lutero .
l’errore fu da lui sparso in molte opere , e insana¬
mente credeva c.o\VExamen concilii iridenlini di dare
un crollo alle cattoliche verità cui l’infallibile ecu¬
menico concilio di Trento avea innalzato un invin¬
cibile e perenne monumento. Immortali però saranno
le opere del Bellarmino e del Scheffcmachcr che de¬
nudarono gli artifizi nascosti nel tenebroso di lui libro
che fu occasione a quei due apologisti di rendere
più brillante la verità da lui impugnata.
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6o
L *eresia di
Lutero si pro¬
paga nella
Svezia , Dani¬
marca , Nor¬
vegia ec .

In tanto il luteranismo andavasi propagando nella
Svezia col mezzo di Olao Pelli allievo dell’ univer¬
sità di Wiltembcrga , il (piale vi bandì quella reli¬
gione clic sulle rovine dell’idolatria nel 1155 vi en¬
trò gloriosa recando a quei popoli coll’incivilimento
la vera salvezza e die nel 1416 da s. Anogrito fu
pienamente stabilita. Nella Danimarca e nella Nor¬
vegia pel re Crislierno II fu pure introdotto il lutera¬
nismo colla proscrizione della cattolica religione che
nell’ 826 vi fu recata con gran ventura di quei popoli
da Regncrio I re cristiano . Una gran parte di altri re¬
gni c sovranità d’Europa per somma sciagura fu se¬
dotta dalla falsità delle discordanti eterodosse dottrine .
Qual ’ immensa congerie di errori ! In essi pur
troppo cade l’uomo appena ei si scosta dal centro
della cattolica verità. Questa , diceva profondamente
il sig. Gauchat , è quell’ ammirabile catena dalla quale
non si può togliere un anello senzachè tutta si scom¬
ponga } catena indissolubile , il cui primo anello pog¬
gia immobilmente nel centro di unità , nel capo su¬
premo e visibile della chiesa, e si estende sino al
capo invisibile ed essenziale, Gesù Cristo , che è nei
cidi ove essa conduce chi vi si tiene stretto a feli¬
cità sempiterna. Il perchè Lutero e i suoi seguaci
separati da questo centro di unità aggiraronsì fra
tanti e sì contradditorj errori che , giusta la saggia
osservazione del sig. Bonald , i protestanti furono
slanciati nell’anarchia delle opinioni ossia dell’intel¬
letto. Gli uni proponcano articoli di fede che erano
distrutti dagli altri . Le loro chiese si scomunicavano
scambievolmente. I settari erano tra loro in aspra e
continua guerra. Quello che un giorno si difendeva
come una verità , nel dì seguente veniva condannato
come errore. L ’ incertezza e l’incostanza , come osser¬
va M.r Bossuet , forma il carattere distintivo dei pro¬
testanti.
Da Lutero e dai suoi proseliti furono compilate
confessioni di fede che vennero poi distrutte da altre
susseguenti. Evidenti prove di ciò sono fornite dalla
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Gì

confessione d’Augusta presentata nel 1530 a Carlo V ; Bruii ,» fon .
dagli articoli di Smakalde scritti dallo stesso Lutero traddizionc
» confes¬
nel 1537 ; dalla confessione sassonica del 1551 ; da c!e11r
sioni di fede
quella di Witteinberga nel 1552 ; dalle esplicazioni scritto dai
della chiesa di Wittemberga , e dalle altre confessioni Luterani . La
di fede contenute nel libro della Concordia e nella deimollijdicità
loro erro¬
raccolta di confessioni di fede stampata in Ginevra ri e delle lo¬
ro contraddi¬
clic ha per titolo Syntasma confess. fidei . Ma perchè zioni intro¬
tante diverse confessioni di fede dimostranti l’ anar¬ dussero la più
a—
chia di spirito , in cui trovaronsi lanciati i seguaci mostruosa
narciiia d ’ in¬
dell ’ errore ? Appunto perchè , come riflette M.r Bos- telletto .
suet , essendo combattuti molti articoli della fede tu
duopo opporre alla gran copia di errori più confes¬
sioni . E perche , diceva sant’Atanasio agli eretici dei
suoi tempi , perche un nuovo concilio, perche nuove
confessioni , perche un nuovo simbolo ? Che nuova
quistione era nata ? ( De syn. et ep. ad Afr .) Per¬
chè la verità è smarrita e nel di lei smarrimento
tutto è confusione e desolante anarchia .
Se i protestanti , soggiunge perciò M.r Bossuet ,
sapessero a pieno come si è formata la loro religione ,
con quante variazioni , e con quale incostanza sono
state disposte le loro confessioni di fede; come si sono
separati , prima da noi , e dopo fra di loro ; con quante
sottigliezze , pretesti ed equivoci hanno procurato ri¬
parare alle loro dissensioni , e raccogliere le membra
sparse della loro disunita riforma , non recherebbe
loro molto contento la riforma della quale si van¬
tano , e per esprimere con sincerità il mio pensiero ,
non inspirerebbe ad essi che del disprezzo. Di fatto
le variazioni intorno alla fede furono sempre consi¬
derate come contrassegno della falsità e della fatale
anarchia dell’ umano spirito ; dappoiché la fede favella
con semplicità , e lo Spirito Santo comunica le co¬
gnizioni pure ; e la verità che è da esso insegnata è
sempre uniforme nell’ espressione. Per poco che ci sia
nota la storia della chiesa , si saprà aver essa op¬
poste ad ogni eresia esplicazioni proprie e distinte ,
da essa perciò non mai cambiale: e se ridettesi alle
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espressioni , onde ha condannati gli eretici, si ve¬
dranno andar sempre ad attaccare l’errore per la
strada più breve e più diretta. Per questa ragione ,
tutto ciò die varia , tutto ciò che si aggrava di ter¬
mini ambigui e confusi , fu sempre stimato sospetto,
e non solo fraudolento , ma anche assolutamente fal¬
so , perchè palesa una confusione , cui la verità non
soggiace. Questo fu uuo dei fondamenti sopra i quali
gli antichi dottori hanno condannato gli ariani , che
senza poter mai stare costanti , facevano comparire,
tutto dì nuove confessioni di fede. Dopo la prima
fatta da Ario , e da questo eresiarca presentata ad
Alessandro suo vescovo, non hanno mai lasciate le
variazioni. Tanto sant’ Ilario rimprovera a Costanzo ,
protettore di questi eretici} e mentre l’ imperatore
adunava tutto giorno nuovi concili per riformare i
simboli , e per istendere nuove confessioni di fede,
il santo vescovo rivolgeva ad esso queste vive parole :
» A voi è succeduto quanto succede agli architetti
ignoranti , ai quali sempre dispiacciono le opere pro¬
prie . Altro non fate che fabbricare e distruggere :
ma la cattolica chiesa, dacché per la prima volta
adunossi , fece un immortale edificio , ed espose nel
simbolo di Nicca una dichiarazione sì perfetta della
verità , che per condannare l’arianismo in eterno ,
altro non fu mai necessario clie ’l replicarla » . Nè
i soli ariani di questa maniera hanno variato . Tutte
le eresie fino dall’origine del cristianesimo barino
avuto lo stesso carattere , e prima d’Ario gran tempo ,
Tertulliano aveva detto : « Gli eretici variano nelle
loro regole, cioè nelle loro confessioni di fede: ognuno
di essi crede avere il privilegio di cambiare e mo¬
dificare a suo capriccio quanto ha ricevuto , come
l’ autore della setta a suo capriccio lo ha composto :
l’ eresia col non lasciar d’ innovare , sempre ritiene
la propria natura , c l’avanzamento della cosa non
è dissimile dal suo principio . Ciò che è stato per¬
messo a Valentino , lo è parimenti a’ valentiuiani ; i
marciumii hanno la stessa potestà che Marcione , e
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gli autori di una eresia non hanno maggiore facoltà
di innovare che i loro settari ^ il tutto si cambia
nelle eresie, c quando in tutto e per tutto sono ven¬
tilate , nella loro continuazione si trovano in molti
punti diverse da quel che erano nel loro principio » .
Questo carattere dell’ eresia è stato sempre considerato
dai cattolici } e due santi autori dell’ottavo secolo
hanno scritto » che l’eresia , per quanto esser possa
antica , è sempre in se novità , ma per conservarsi
anche meglio la denominazione di nuova , tutto giorno
rinnovasi e cambia dottrina ». Che se le eresie sempre
variabili non sono fra loro concordi , e di continuo
introducono nuove regole, cioè nuovi simboli } nella
chiesa cattolica a vece, dice Tertulliano , la regola
della fede è immutabile , ne si riforma mai : perchè
la chiesa la quale fa professione di non dire , e di non
insegnare , se non quanto ha ricevuto , non varia mai }
e l’eresia all’opposto , che ha cominciato dall’inno¬
vare , sempre innova , e non cambia natura . Quindi è,
che s. Giangrisostomo scrivendo sopra il precetto del¬
l’Apostolo : evitate le novità profane nei vostri discor¬
si, ha fatto questa riflessione} evitate nei vostri di¬
scorsi le novità , perche in esse non si arresteranno
le cose; una novità ne produce un'altra , e senza fine
si erra , dacché si ha cominciato ad errare una volta .
Nè altrimenti può e deve succedere. L ’ umano in¬
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telletto negando la debita sommessione alla fede ed al
vicario di Gesù Cristo che ne è il supremo depositario, Si fa chiaro
perchè tolto
si inchina alla novità , e dopo averne delibato l’appa¬ il centro della
rente dolcezza, nauseato rifugge dalla medesima, e per cattolica uni¬
tà l’uomo pre¬
soddisfare lo scorretto appetito vassene in traccia di cipita
nell 1aaltre , e poi di altre ancora perchè trovasi sempre nella narchia d1in¬
telletto .
seduzione e nell’ inganno. Inoltre questa intellettuale
anarchia è intrinseca all’ uomo nello stato di sua na¬
tura corrotta , e chiaro appalesa la discrepanza che
vi ha tra le opere di Dio e quelle dell’uomo, non
che la necessità di mai dipartirsi da Dio e dalle
eccellenti sue operazioni. La verità cattolica , ripi¬
glia M.r Bossuet, venuta da Dio , a prima giunta
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lia la sua perfezione; 1 eresia , debole produzione del1’ umano intelletto , non può essere composta clic di
parli mal accozzate. Quando contro il precetto del
Savio si vuole stravolgere i termini antichi stabiliti
dai nostri antenati , c riformare la dottrina una volta
ricevuta dai fedeli, si prende l’ impegno senza ben
conoscere tutte le conseguenze di (pianto da noi vie¬
ne proposto : quanto un falso splendore aveva fatto
arrischiare da principio , trovasi avere degli incon¬
venienti che tutto dì obbligano alla riforma i rifor¬
matori ; cosicché non possono dire quando avranno
fine le innovazioni , nè mai possono restar eglino
soddisfatti. Però è che il Papino , già prete della
chiesa anglicana , così riferisce M.r Tassoni , rillettcndo sulle orribili anarchiche conseguenze de’ pro¬
testanti si fece cattolico e pubblicò l’opera intitolata
» Le due strade opposte in materia di religione »
in cui ha dimostralo quanto sia migliore c preferibile
il sistema cattolico , col quale perciò si debba senza
esitazione procedere. Non sono sicuri che i principi
nostri , essi solamente sono fermi e saldi , immobili ,
su di essi non vi è ritorsione , e gli atei non vi pos¬
sono far presa per tirarci sotto il loro stendardo .
Mentre il più piccolo stato non potrebbe sussistere
senza l’autorità suprema , si pretenderebbe che la gran
società dei fedeli sparsa per tutta la terra fosse anar¬
chica ? Ogniqualvolta si tiene ciascun particolare per
interprete nato del senso delle scritture , e per arbitro
della sua fede, ogniqualvolta è anche lecito, se leg¬
gendo i libri sacri qualcuno non vi sente lo spirito
di Dio, non crede rinvenirvi caratteri d’ispirazione ,
non si commuove alla lettura , è, dico , anche lecito
di rifiutarli c di escluderle così, se gli piace , l’ iu¬
tiero canone, il cristianesimo non è che di nome,
e rimane da ogni parte esposto alle scorrerie lilosofichc.

81
Articolo

V.

1 filosofi sofisti imitatori di Lutero .
I filosofi seguendo le traode di Lutero congiurarono di muovere la più rabida insidiosa guerra al
vicario di Gesù Cristo per abbattere il suo primato
e quindi distruggere la cattolica religione : ma sepa■ , |
,
IP
I
.
1 •
rati dal centro di unita , e nell atto che vantavansi
illuminati c saggi, precipitarono coi molli e diversi
errori in quell’ anarchia d’ intelletto di cui Lutero
loro preparata avea la strada .
Fra quanto v’ ha di nobile , così riflette il sig.
ab. Melli , di grande nello studio delle umane scienze,
nulla certamente di più utile nè più interessante si
trova di quella sublime filosofia, che tutto regge e
perfeziona sopra l’ immobil base della religione. Questa è la scorta sicura ne’ gravi consigli per iscoprirc
ciò clic possono le passioni c gl’ interessi , distinguere
i tempi , le occasioni} conoscere i buoni ed i cattivi
progetti . Essa nelle importanti cure del governo col
freno di giuste leggi forma i costumi , tempra le arti ,
e stringe la società. Sale coll’intelletto alla specula¬
zione di tutto immondo elementare, e penetrando le
alle vere cagioni dei naturali effetti si ride dello stu¬
pore dei semplici, corregge gli errori dei saggi, e
gode di vedersi ricevuta con plauso da tutte quante
le intere nazioni } in somma la filosofia è stata in
tutti i tempi il carattere degli eroi , il fregio dei
grandi uomini , e la gloria dei letterati. Ma l’inven¬
zione , così il sig. d’Aletnbeil {Eleni , pini . I . Me¬
lange de liti. t. A ), c l’ uso di un nuovo metodo di
filosofare in ogni secolo introdotto fa che col tempo
tutto si muta , di maniera clic fino le scienze e le
arti sono soggette alle stesse vicende. Ogni secolo
che pensa bene o male, purché pensi diversamente
dal secolo precedente, si pregia del titolo di Illusolo.
Or queste variazioni dello spirito umano , ossia questa
Toiuucluu
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filosofia che tutto cangia c sconvolge ebbe appunto
principio da Lutero (come si è dimostrato nella Dis¬
sertazione III . a questa orazione panegirica, c si chia¬

rirà pur anche nella Dissertazione IV . a quella di
Maria Ss.2 del Carmelo).
I seguaci di una tale filosofia non disvelando
tosto tutto l’ orrore del loro progetto di distruggere
il cristianesimo, finsero da principio di non voler
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DaJP abuso prendere di mira che i soli abusi, e pretesero quindi
della filosofìa
altro scopo che di illuminare gli uomini
mosse il per¬ non aver
fido disegno c renderli così felici^ quindi facendo risuonare ad
di distruggere ogni tratto il nome di libertà, di ragione, di uma¬
ogni religione
coi mezzi i nità dichiararono che la religione era fanatismo, su¬
più scaltri.
perstizione, pregiudizio, pesando, come scrive Gre¬
gorio XIV , sulle umane bilancie, il che è proprio
del superbo o piuttosto dello stolto, i misteri della
, e fi¬
fede che avanzano ogni umano concepimento
dando sulla ragione della nostra mente, che per la
condizione stessa dell’umana natura troppo e fiacca
e malsana. Onta della ragione furono chiamati i
misteri che sottomettono l’ orgoglio di lei. Quale in¬
venzione tirannica dei preti e dei pontefici fu disprez¬
zata quella morale inflessibile che tutte raffrena le
umane passioni. Fu da loro deformemente travisata
l’idea stessa di Dio la quale presela il primo e il
più grande di tutti i misteri, e non mai lascia tran-

pretend
, e riformare
. del intanto
3i dilatarerimorso
la
loro sapere
i confini
uillo

il

Eglino

mentre

religione e i costumi e cambiare nei governi le leggi,
vollero sottomettere il genere umano alla tirannia
delle loro decisioni: empirono di favolosi racconti le
storie , avvelenarono persino le pubbliche sorgenti
delle arti e delle scienze. Quale abisso di errori! Ed
affine di propagarli, piena si vide l’ Europa di una
quantità di libri perniciosi, che ad onta delle sovrane

,e
sparsi
fa fantasia,
guastato la mente ed
iotestà

pubblicati

hanno totalmente
il cuore della

altera

maggior
parte dei leggitori che, mediante il nuovo metodo di
pensare, si sono in tanti libertini filosofi trasformati.
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Del principio , progresso e fine di tali libi-' , noi) che
della loro indole c natura si è abbastanza parlato
nella citata Dissertazione III .
I filosofi però pieni di cjiiell1orgoglio che spira
una vana sapienza ad imitazione di Lutero aggiunsero
errori ad errori . L ’ abuso luor di modo praticato
contro le leggi del raziocinio ha cagionato tanta con¬
fusione e discordia di opinioni , onde non è loro mai
riuscito di stabilire un sistema alia religione contrario
per estinguere il lume delle verità rivelate. 11 corag¬
gio e l’orgoglio nel darsi vanto d’ illuminare il mon¬
do colla pervertita ragione ha rovinato da fondamenti
la verità nelle storie , i diritti della natura , le leggi
della società , per isviarc chiunque dal culto della
religione , e dall’ amore del vassallaggio. L ’ artifizio
malizioso di propagare l’ errore per accrescere il nu¬
mero degli increduli , ha corrotto ogni genere di sa¬
pere mediante la depravazione letteraria intorno al ino- S| dj,
do di scrivere niente assennato , c del lutto pericoloso, che questi tìIu una parola cominciarono colla riforma , e finirono
coll’ateismo : e fu tale la confusione delle idee, delle abusi della
opinioni e degli errori , che l’ intellettuale anarchia da
essi introdotta si paragona giustamente da un dotto ateismo,
apologista alla confusione delle lingue nella torre di
Babele primo monumento dell’ orgoglio c della rivo¬
luzione dello spirito umano, il fatto ne sia la prova.
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Altri con Spinosa sostengono che non havvi che Co,l'm.e <t«
r,
P
..
.
, .. ributtanti cr¬
una sostanza nella natura , dotata di una munita di rori insegnati
attributi e fra gli altri dell’estensione e del pensiero,
f'iosoQ
e che tutti i corpi clic sono nell’ universo sono modi
*
e modificazioni di questa sostanza , alla quale dà il
nome di Dio e toglie ad essa ed alle creature la
libertà sostenendo che ogni cosa si fa necessaria¬
mente. Sistema mostruoso ed il più strano che possa
essere pensato dall’ uomo ! Altri delirano coll’ autore
del sistema della natura che niente esiste fuori della
materia e del moto.
Per Screditare ed impugnare la divina autorità
dei libri di òlosè , fondamento primo della religione ,

«4
intorno al tempo, all’ordine, ed a! modo della crea¬
zione del mondo, ed al castigo dell’ universale dilu¬
vio da molti sono contradditoriamente applaudite c
sostenute le assurde ipotesi di Cartesio che vuole
Iddio abbia creato a principio una massa di esten¬
sione infinita ma tutta uniforme, tutta divisa iti pic¬
colissimi cubi e questi tutti uniti fra loro senza il
minimo moto nè intervallo: — 0 di Tommaso Burnet
a - il quale pretende che Iddio assai innanzi della crea¬
09 • di
Sistemi
il
Cnrtcsio , di zione della terra abbia formato gli altri pianeti,
lìnrnot , tliWi - sole, e le stelle c tutti disposti nell’ordine loro, e
fcllion, di Buf¬
divisa in
fon , di Wild , che poi creasse una gran massa di materia
di
Lue,
De
di
parli di diverse specie dal cui mescolamento ne ri¬
La - Mctrie .
sultò clic le più gì avi e le più solide radunate nel
centro formarono il nocciuolo della terra, c le fluide
intorno ad esso nuotarono^ clic di queste fluide parti
le più grasse ed oleose vennero a galla c formando
una molle cotenna che andò sempre più indurandosi,
e produsse l’amena superficie della terra, la quale
pel soverchio calore del sole dopo lungo tempo si
spaccò in più luoghi onde uscirono di sotterra fu¬
riosamente le acque tutte che l’allagarono, cagionando
il diluvio: — 0 di Wislhon , il quale commendando le
assurdità di Burnet rispetto alla creazione del cielo,
soggiunse che la descrizione di Mosè, da lui strana¬
mente travisata, riguardava soltanto la formazione della
terra, e che il diluvio fu opera di una cometa — :
0 di Buffon il quale suppose che il sole, le stelle,
i pianeti e le comete fossero create assai prima, e finge
che una cometa attratta possentemente urtò nel sole,
da cui si è staccato un pezzo di materia infocata,
donde ebbe origine la terra nella maniera bizzarra
ed erronea da lui descritta: — 0 del bernese Wild
che avendo scoperte conchiglie marine sulle sommità
de’monti (cose tutte che giustamente si spiegano de¬
rivar dal diluvio di cui parla Mosè) s’ immaginò die
la corteccia della terra fosse dapprima tutta sott’acqua,
e che il fuoco 0 il fluido elettrico abbia sollevati a
luogo a luogo gli strati onde la corteccia della terra

f'8
I filosofi per
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ligione lenta
Torio «li «lare
crollo alla di¬
vina autorità
dei libri di
Mosè. Imma¬
ginari loro si.temi .
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ora composta c per tal modo formati i monti ; — o
del De -Luc , il (piale immaginò che tutta la massa
de1nostri continenti fosse fatta a strati , i quali non
possono essere nati clic in un fluido e per via di
precipitazioni ; che la terra in origine fosse una massa
composta di tutti gli elementi , compresa anche la ma¬
teria del fuoco ma senza la luce ; clic poi a questa
massa essendosi aggiunta la luce si formò il fuoco o
calore , clic questo fuoco o calore unendosi colla ma¬
teria dell ’acqua produsse l’ acqua ; — o del De -la-Metric il quale suppone che le sostanze granitose , sci¬
stose , calcaree ccc. si siano tutte formate coll ’ acqua
per accumulamento delle cristallizzazioni , ma che ri¬
spetto all ’ esistenza delle ossa di elefanti , rinoceronti ,
ed altri animali abitatori de’ caldi climi che si trovauo
verso alle zone fredde, adotta ropinione , già parto della
fervida altrui immaginazione , che l’asse della terra
fosse una volta paralcllo dell ’ eclittica , e che essendo
allora nelle terre polari perpetuo giorno , e nelle zone
temperate il giorno sempre eguale alla notte regnasse
quivi una continua primavera , sicché quegli animali
abbiano facilmente potuto accostumarvi ?!.
7°
Altri naturalisti spiegano moltiforini teorie intorno
Avvertimen¬
alla creazione del mondo . Quelli però che vogliono to ai cattolici
mantenersi figli fedeli della cattolica chiesa , non deb¬ studiosi «Iella
a (?
bono coi loro sistemi mai dipartirsi dalla divina sto¬ cosinotog
della si uria
natoialcr .
ria scritta da Mosè , ed affine di non somministrare
nuove anni agli increduli , apprezzino la giudiziosa
riflessione intorno al sig . Buffon dal chiarissimo abate
Barrimi . » Si innoverà, die’egli , forse a sdegno l’ombra
onorata del sig . Buffon di vedere il suo nome scritto in
seguito di Gio . Jacopo (Rousseau ) nella lista di questi
seguaci congiurali . Égli è assai difficile tuttavia allo
storico di parlare di siffatti uomini clic il tuono di
Voltaire avea sedotti nel regno delle lettere , senza
gemere per lo meno sopra il Plinio francese. Ei senza
dubbio fu assai meno il compagno dei nemici del
cristianesimo , che non ne fu la loro vittima ; ma co¬
me nascondere l’ influenza ch’ ebbe il filosofismo sulle ;
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sue produzioni ? La natura aveva a lui latto un pre¬
sente del suo pennello -, egli non si credette abba¬
stanza felice a limitare i suoi travagli agli oggetti
ch’ ella di per sè stessa mise sotto i suoi occhi , volle
rimontare a qnei tempi misteriosi , de’ quali la sola
rivelazione può squarciare il velo ; credendo di avvan¬
taggiare la propria sua gloria , strascinossi ora sulle
orme di Maillet , ed ora su quelle di Boulanger . Ab¬
bozzando alla loro scuola l’ origine delle cose per
darci la storia della natura , stracciò la storia della
religione . Egli si rese l’ eroe di quegli uomini che
d’ Alembert inviava a sravare nelle montagne , o nelle
viscere della terra delle mentite da dare a Mosò e
alle prime pagine de’ libri santi . Egli potè consolarsi
presso i solisti delle censure della Sorbona ; la sua
punizione fu nello stesso suo fallo . Egli non ismenlì
se non la sua fama all ’ idea che il pubblico avra
concepito delle sue cognizioni nelle leggi della na¬
tura. Sembrò aversele tutte dimenticate per la sua
terra formata dalle acque , la sua terra formata dal
fuoco nelle eterne sue epoche . Per contraddire ai libri
santi ei fece della natura , come di lui medesimo ,
lo scherzo delle contraddizioni , il suo stile sempre
elegante e nobile fu d’ ognora ammirato ; ma non
impedì già , che le sue opinioni non fossero ai fisici
oggetto di riso . Una gran parte della sua gloria smar¬
rissi , come la sua cometa , nei sogni dell ’ incredulità .
Felice , se ritrattando i suoi errori , egli avesse po¬
tuto distruggere la manìa dei seguaci , i quali impa¬
rarono da lui a non istndiare più la natura che nello
spirito di d’ Alembert ! D ’Alembert istesso rideva con
Voltaire di tutti i vani sistemi di Buffon , e di Bailly
sulla pretesa antichità del mondo e de’ suoi popoli .
Egli chiamava tutti questi sistemi pazzìe , miserie ,
supplimento del genio , idee lambiccate , vani e ridi¬
coli sforzi da ciarlatani ( vedi lett . a P^olt . dei 6
marzo 1777 ). Ma si guardava bene di pubblicare la
sua maniera di pensare sopra questi oggetti . Scredi¬
tando questi sistemi , avrebbe avuto paura di disco -
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raggiare i seguaci, che inviava egli stessoa immagi¬
narne dei nuovi; c a cercare ad un tempo nelle
lopinaie appendine delle mentite da dare a Mosè
per Stracciare le prime pagine della Bibbia, e di¬
struggere la religione». [ Mera, per servire aliasi , del
Giacob. t. i. p. ii .) .
E se d’Alembert così parlava sotto il segretoc la
confidenza del carteggio, un altro incredulo, cioè Condorcet, non mancò di dire lo stesso in modi più urbani
è vero, ma non meno significanti, e dirlo pubblica¬
mente nel suo elogio di Buffon. » Le ipotesi, così
egli, le ipotesi di Buffon sulla formazione dei pia¬
neti sono contrarie a quelle medesime leggi del mon¬
do, di cui egli stesso era stato in Francia uno dei
primi e più zelanti difensori. .. . La filosofia di Buf¬
fon fu rimproverata non solo per i sistemi generali
di cui abbiamo parlato, e che troppo spesso compa¬
riscono nel corso delle sue opere; ma ancora per uno
spirito troppo pronto a formare generali risultamcnli
dopo le prime relazioni che lo hanno colpito, e in
seguito trascurare troppo le altre relazioni che avreb¬
bero dovuto spargere dubbi sopra questi risultamcnli,
o diminuirne la generalità, o loro togliere quell’aspet¬
to di grandezza, quel carattere autorevole sì proprio
a trar seco le immaginazioni ardenti e volubili. Ai
dotti che cercano la verità dispiaceva di essere sem¬
pre obbligati a difendersi contro la seduzione, e di
non trovare sovente in luogo di conseguenze e di
fatti valevoli a servire di base alle loro ricerche se
non se opinioni di esaminare e dubbi da sciogliere».
Voltaire medesimo benché conoscesse che le ipotesi
del gran naturalista favorissero lauto i suoi empi
progetti; pure facendo eco a d’Alembert, il quale
rideva sopra i vani sistemi di Buffon e di Bailly in¬
torno alla pretesa antichità del mondo e de’suoi po¬
poli, così si esprìmeva parlando della formazione delle
montagne pel moto delle acque immaginata dallo stesso
Buffon: E tanto vero che il mare abbia fatto i monti,
quanto il dire che i monti abbiano fatto il mare.
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Convien ailnnijiic conoscere. rosi ritiritr un giudizioso
scrii loie , quanto fallace e dannoso sia lo spirilo di

sistema anche nella scienza della natura , e singolar¬
mente in geologia. Ninno forse fu così appassionalo
amatore di questi parli della fantasia , di questi ro¬
manzi fisici, quanto il sig. Buffon che già manife¬
stalo avea il suo dispiacere per essi negli scrittori a
lui precedenti. » Tutte le volte, così diceva, che si
ardirà d’interpretare con viste puramente umane il
lesto divino de’ libri santi , e si vorrà ragionare sulle
volontà dell'Altissimo e sulla esecuzione de’suoi decerli
si cadrà necessariamente nelle tenebre e nel caos » .
( itisi .. Naturelle edilion. h? pag . 178 , 179 a Paris
1750 . ). Del sig. Buffo» c degli errori ne’ suoi sistemi
ri cadrà in acconcio di discorrere ancora nel nume¬
ro ii della Dissertazione 111 al tomo Vili , ove si
porrà mente alla rilrallazione di lui.
— Se il sig. Buffon non fu decisamente nemico
della religione , e non appartenne alla nefanda classe
degli increduli , ha però coadiuvato e favorito il par¬
tilo dell’ incredulità colla sua maniera di filosofare.
Egli amava assai più la gloria del suo nome , i ri¬
trovamenti e i lavori del suo ingegno. Gli sembrava
già di aver felicemente spiegato col suo sistema ciò
che prima di lui natura aveva tenuto nascosto agli
altri filosofi; la sua fervida fantasia gli facea scorgere
in tutte le osservazioni e monumenti geologici altret¬
tante prove della sua teoria ; c perciò avrà forse cre¬
duto di essere giunto in istoria naturale ad una sco¬
perta simile a quella di Newton nella meccanica del
sistema planetario , e di essersi così assicurata quel¬
la immortalità di nome, della quale dicesi fosse oltre¬
modo bramoso — . Sono invitte anche in questa parte
le dimostrazioni elucubrate contro il sistema di Buf¬
fon dal P . La -Berthonyc nel suo libro » Les oeuvres
t. Il Instruct . XI » ; dall’ abate lloyou nel Mondo
di vetro; dall’abate Yiet nelle Riflessioni sulle epoche
della natura ; da Barraci nelle Lettere provinciali fi¬
losofichej da Fcller nell’ Esame imparziale delle epo-

8f >

che ce.; dal conto di \ almonl nella lettera XWll
I. IL
Il sistema , srriven perciò giudiziosamente il sig.
di Valmonl , elio dopo alcuni antichi filosofi fu rin¬
novalo ai nostri giorni dall ' autore del 'Velliamed ,
e dal sig. Buffon che l’ ha reso ancor più seducen¬
te, non è alla fin fine clic un giuoco di spirito adorno di
tulle le attrattive della invenzione, e del più imponente
sfoggio dell’erudizione e della filosofia. Quanto più
l’opera del sig. di Buffon ha fatto al suo autore un
gran nome giustamente meritato , tanto è più essen¬
ziale di guardarsi contro epiesto culto supertizioso ,
clic troppo si è inclinalo di rendere agli uomini gran¬
di , c che ne’ loro scritti fa adottare l’errore al pari
della verità. Sarchile dunque desiderabile che non si
separasse punto dalla Storia naturale del Buffon
l’opera dei sig. de Lignac intitolata » Des letlres a
un amcricain sur l histoire naturelle de M . Buf¬
fon » . Queste lettere vi fanno un supplimcnlo neces¬
sario : anche nella ricognizione degli errori vi si ren¬
dono sensibili le bellezze, c si onora come vuole
onorarsi un nomo modesto abbastanza , per convenire
di essersi sbagliato qualche volta. (Leti , xxxu t. u ) .
Pregio è dell’opera di qui diffondersi alquanto ,
perchè ciascuno comprenda il detrimento derivante
alla vera religione, ed anche alla sana filosofia col*
l’introdurre sistemi opposti ai libri santi di Mosè ,
non che il pravo intendimento de’ filosofi increduli
nel celebrarli. Questi mirano ad abbattere il Penta¬
teuco fondamento primario dell’ unico-vera religione.
Per mezzo di Mosè Iddio sostenne , anzi innalzò la
religione sua ad uno stato più decoroso e più splen¬
dido. Era d’ uopo a tal effetto che Mosè possedesse
un ’autorità * cui gli uomini fossero obbligati a defe¬
rire come all’autorità dello stesso Dio . Mosè l’ha pos¬
seduta. Divenuto egli, come attesta s. Paolo ( Hatbr . xi
2Ù ), grande per la fede, possente , così s. Stelano
( Act . vii 22 30 ), nelle parole e nelle opere , viene
costituito da Dio capo, liberatore e condottiero d lsrac -
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le, arbitro della natura, ministro e profeta di Dio ,
dottor del mondo, legislatore del suo popolo. ~ Clic
Mosè sia sialo il legislatore del popolo di Dio è un
fatto stabilito sulla tradizione più costante ed univer¬
sale ed autenticato dai monumenti più rispettabili e
dai testimoni meno sospetti. Perché crediamo noi,
dice il gran filosofoe dottor della chiesa s. Agostino
(iconira Faust . /. 23 c. 6. ), cerlissimamente che
nei tempi andati vi siano stati uomini famosi, grandi
conquistatori, eloquentissimi oratori, e celebri legi¬
slatori? e perchè a determinati tempi e persone fis¬
siamo l’ epoca de’ libri profani? Non per altro se non
perchè gli autori contemporaneil’ hanno assicurato; e
d’allora in poi si è sempre così creduto. Dunque è
ftior di dubbio che Mosè ha dato la legge agli
ebrei; perchè tutti gli autori di questo popolo di
secolo in secoli* ne fanno fede; ed in tutti i loro
libri Mosè viene chiamato il fondatore della repub¬
blica giudaica, c il primo legislatore della nazione.
E come avrehbono potuto negarlo, dappoiché si vede
clic l’autorità di Mosè, e la certezza della storia da
lui scritta è tutto il fondamento delle leggi, degli
usi, delle cerimonie, delle feste, de’sagrifizi e di
tutto il governo pubblico e privato de’giudei? Pel
corso di venti secoli, che durò il loro stato politico,
non hanno mai riconosciuto altro corpo di leggi fuor

a Mosè
;
nello

di

nè

ammesso

altro

culto

fuor

que

a lui prescritto nel deserto. Anche in oggi, passali
già mille ottocento e più anni, quantunque non for¬
mino più un corpo visibile ed unito, conservano la
dottrina de’ loro antenati, i quali dissero di averla ri¬
cevuta insieme ai libri di questo primo e divino
legislatore. Fra tutti quelli che hanno fondalo imperi
e date leggi al mondo, non ve n’ ha pur uno, di cui
il nome e la memoria siano giunti sino a noi per una
tradizione così uniforme, seguita ed onorata da una
venerazione sì costante. E per condannarei paradossi
dell’incredulità, quando non vi fosse altro argomen¬
to, che il non poter essa fissare di questa tradizione
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l’ origino o il prima autore , non basterebbe questo a
turarle la bocca ? Tutti gli scrittori del gentilesimo
die ebbero qualche notizia della nazione giudea , as¬
seriscono questa medesima tradizione ; e per tacere di
molli antichi autori che salirono fino alle prime sor¬
genti della storia , citati dai più rimoti padri della
chiesa quai testimoni irreprensibili dell’antichità di
Aiosò (1); quelli , de’quali abbiamo ancora gli scritti ,
affermano pure lo stesso (2). E Gioseffo attesta , co¬
me una verità certissima circa la quale non teme
essersi ingannato , che Mosè viveva in un secolo an¬
teriore a quanto la mitologia ha inventato de’suoi
Iddìi ed eroi , e la storia ci fa sapere dei primi re
e de’ più celebri legislatori (3).
Egli è pure certissimo che i libri scritti sotto
il nome di Mosè, siccome sono i più antichi del
mondo , così sono innegabilmente l’opera di questo
grand’uomo. Erano cogniti al tempo di Antioco Epi fane , quel nemico acerrimo della nazione c legge giu¬
daica : al tempo de’primi Tolomei , perchè allora la
versione dei LXX si sparse per tutto l’ universo :
alle dieci tribù d’ Israello trasferite nell’Assiria : ai
samaritani che dalle dieci tribù già divise li ricevet¬
tero e religiosamente li conservarono , confessando coi
giudei , che da Mosè loro vennero questi libri divini
come una preziosa eredità ed un sacrato deposito.
Ma che cosa ha potuto accordar due popoli sì gelosi,
e tra loro sì contrari , nella medesima opinione ? se
nou una costantissima tradizione precedente allo sci¬
sma introdotto da Geroboamo ? tradizione , che ascen¬
de fino a Davide , ai Giudici , a Giosuè e finalmente
( i) Polemon: Ilellaniousr Philochorus.-Thall. Alexand. : Polyhistor. apud s. Just. Cohort. ad Grcecos. Eupolem. Hermipp.
Numeri. Beros. Manetho, Cleodein.Apud s. Clement. Alexandr.
in lib. Slrom : itera apud Euscb . Prcep . Evang .

(a) Diodorus Sicul. lib. i ., Trog. Pomp. Epilom. r.ongilius de sublimi dicendi genere. Vide Grotium de Verìt. il elig,
Christian , lib. i c. XÈl

ubi lioruui scripto rum , aiioruraque

testimonia extant(3) Joseph. Anliq . Uist. PrceJUt. et alibi passim.
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allo stesso Mosè. Perche' la rivalità generata dallo
scisma tra le dieci tribù e quella di Giuda , fu ca¬
gione che dopo lo smembramento tra loro nulla aves¬
sero più di comune5 quelle anzi avrebbero protestato
altamente contro la novità insinuatasi , e condannato
la sacrilega temerità di Giuda nell’attribuire ad un
uomo ispiralo ed all’ universale legislatore la sua
cabala ed impostura ^ la quale se nel regno d’Israello
avesse avuto l’ origine , la tribù di Giuda invece di
farsi complice di una tal falsità , rinfacciato gli avreb¬
be la detestabile prevaricazione
Il Pentateuco fu sempre rispettato come l’ opera
di Dio . E fermo ed indubitato che Mosè seppe con
esattezza le cose scritte da lui , e con fedeltà raccontollc } dacché a non guardarlo che come istorico avea
su quei primi tempi memorie assai certe per garan¬
tirci la fedeltà del suo racconto. La lunga vita dei
patriarchi , semplificando le generazioni, avvicinava a
questo scrittore le tradizioni le più comuni e vere,
i monumenti più autentici , e per un picciolissimo
numero di uomini lo faceva giugnere sino all 1origine
del mondo , alla di lui creazione. Mosè fu ancora
profeta ed ispirato . — Imperciocché fuori della rive¬
lazione chi avrebbe potuto scoprirgli tutto ciò che
c’insegna della creazione del cielo e della terra , e
di que’ grandi fatti , che necessariamente precedettero
i più antichi monumenti rimasti tra gli uomini ? Qual
altro spirito , salvo quello di Dio , avrebbe potuto
trasportarlo fino all’ origine delle cose, quasi una di
quelle angeliche intelligenze , che ebbero il privilegio
di assistere alla nascita dell’universo ? Collo stesso
tuono con cui parla Iddio , comincia egli la sua
storia , senza prefazione , senza esordio , senza invitar
gli uomini a sentirlo , senza timore di non esser cre¬
duto. La sapienza che lo istruisce , e l’au 'orità clic
lo manda , ne lo assicurano : si può dire , che ap¬
pena scorgesi l’ ombra del suo ministero , c che la
divina maestà è la sola clic vi comparisce c (a li¬
gula
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« A non rimi rari- la scrittura sacra , fu coslretlo
dall 1evidenza della verità a così scrivere lo stesso
Freret , se non come un monumento dell’antica sto¬
ria , la sua antichità e la cura che si è presa di
conservarla le danno un1autenticità che aver non pos¬
sono gli altri monumenti. I libri di Mosè, dice egli
altrove , prescindendo dal rispetto che la religione ci
inspira per essi , sono quanto conosciamo di più auten¬
tico e di più antico. l )a per tutto infine il sig. Freret
parla di AIosò come del piu antico e del pili rispet¬
tabile fra gli scrittori tutti : da per tutto egli mostra
il consenso della storia dei popoli antichi in quanto
ha di meglio stabilito , colla vera cronologia della
scrittura presa nei settanta , c nel samaritano ’». Veggansi le Mémoires de l 'académie des Inscriptions ,
la continuazione del Traile touchant la certitude et
Pantiquité de la chronologie chinoise verso il line :
l' Essais sur P histoire et la chronologie des Assi riens de Ninire , et Ics Recherches sur les tradi tions religieuses , et philosophiqucs des Indiens .
— I libri di Mosè , libri di un popolo sì antico
c che sono essi medesimi della maggiore antichità ci
espongono i principali fatti , gli avvenimenti princi¬
pali della grande storia dell1universo. Essi ci chia¬
mano ad un Dio che ha fatto tutto ; c ci danno
della potenza , della sua santità , della sua sapienza
le idee più nobili c più degne di lui. I principi del
mondo lai quali la storia di Mosè ce li presenta
sono le più certe c splendide verità : principi l° rlu"
nati , dice M.r Bossuet , pieni in seguito di mali in¬
finiti ; sempre ammirabili rapporto a Dio che lutto
fa; tali in fine che c’insegnano nel riandarli col nostro
spirilo a considerare l’universo c il genere umano sem¬
pre sotto la mano del Creatore , tratto dal nulla colla
sola di lui parola , conservato dalla sua bontà , dalla
sua sapienza governalo, punito dalla sua giustizia ,
dalla sua misericordia liberato , e sempre soggetto
alla sua potenza — .
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L.i natura dell’uomo da prima croato fra le so¬
vrane bellezze dell’ innocenza; la di lui caduta per
la quale degenerò die , a confessione dello stesso
Voltaire, è fondamento della teologia di quasi tutte
le antiche nazioni ( La P/iilos . de l’Hist . eh. 17.),la colpa di origine, il mistero di contraddizione che
per essa è l’uomo, e senza la cui cognizionel’uomo
stesso sarebbe un mistero ancor maggiore, la promessa
di un mediatore, la costante credenza in lui e per¬
sino il tempo della sua venuta; tutto ci è rivelato
divinamente nel Pentateuco.
Nel Pentateuco havvi il sacro deposito delle uni¬
versali ed invariabili tradizioni derivanti sino ad Ada¬
mo, capo morale dell’intera umanità e delle verità
rivelate da Dio per la salvezza del genere umano;
la legge, che Dio stesso dal monte Sina con un ap¬
parato terribile di sua infinita potenza e maestà pro¬
mulgò a Mosè e per di lui mezzo al popolo eletto.
Seicento mila uomini souo testimoni della di lei
pubblicazione. Il Signore volle questo gran numero
di testimoni ad oggetto che nessuno nei tempi avve¬
nire potesse mai dubitare della divinità della legge
mosaica. Di fatto questo è sempre stato il linguaggio
usato con asseveranza nelle successive età degli ebrei:
» Noi sappiamo che Iddio parlò a Mosè» (Jo . 9. 29).
Nel Pentateuco esistono le cognizioni più autentiche
ed irrefragabili dell’origine e natura della religione
sino dalla creazione dell’ uomo, de’ progressi, de’con¬
trassegni di lei, tra i quali rispondono lo spirito di
profezia, e la di lei perseveranza costante in mezzo
ai combattimenti che pur soffre continui nel decorso
de’secoli; delle leggi e de’ precetti di essa accom¬
pagnati dalle più magnifiche speranze fondate nell’an¬
tica fede che dalla ebrea nazione sarebbe nato il Sal¬
vatore; de’ di lei misteri augusti in cui si appoggia
tutta la morale divina, e da cui discendono consc*
guenze morali importantissime; del di lei sacerdozio;
de’ di lei riti significanti; del cullo di Dio; c dei mezzi
con cui sempre sussista nella sua purezza.
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Però è che i figli dell1incredulità allo scopo di
rovesciare sino dai fondamenti il grande edifizio della
religione di Dio studiamosi insanamente di oppugnare
l’antichità, l’autenticitàe la divinità dei libri di Mosè
che ne sono la pietra fondamentale. A quest’ empio
disegno diressero i loro attentati l’autore dello Spirilo
di Spinosa, del Cembalo del mondo, e del Teofrasto
redivivo, non che quello del libro clic ha per titolo
»Dei tre impostori». E famoso il titolo, così os¬
serva il eh.0P . Gazzaniga, del libro immaginario dei
tre impostori, vale a dire Mosè, Gesù Cristo, c
Maometto, che alcuni vogliono sia stato scritto lati¬
namente da ben cinque secoli. Gli increduli sogliono
magnificarlo d’ assai, ma da nessuno fu letto; dap¬
poiché ora è manifesto agli eruditi che di tale libro
esecrabile aveva esistito il solo titolo sino all’an¬
no 1721 , in cui un inetto scrittore mentì di averlo
ritrovato e tradotto in lingua francese. Un tale libro
pubblicato da questo uomo insulsissimo non era che
una meschina rapsodia di quell’ opera già divulgata
sotto vari titoli, cioè lo Spirito di Spinosa, il Cem¬
balo del mondo, e Teofrasto redivivo, come saggia¬
mente avvisa Prospero Marchand nel Dizionario istorico all’articolo dei tre impostori. Intorno a quel
fittizio libro che falsamente viene attribuito o a Tom¬
maso Campanella, o a Pietro Aretino, o a Federico I
imperatore detto il Barbarossa, o ad altri, merita di
essere letta l’eruditissima dissertazione del sig. de la
Mennoie ( t. ìv .J , e le avvertenze in proposito del
eh.0 professore Becchetti (St. eccles. t. 13.) .
Per questo nefario motivo Spinosa ftract. theol.
polii , c. 9.J , Hobbes (Leviathan cap. 33.), l’autore
del pestilente libro intitolato Examen irnportant de
Milord Bolinbroke {eh. 4 ), Io scrittore dell’opera
De rexamen de la Religion ( eh. 2. n. 6.), e L’an¬
tesignano degli empi, Voltaire, nel suo libro della tol¬
leranza, nella Filosofia della Storia, nel Dizionario
filosofico, ed in altre virulente sue opere delirarono
contro il Pentateuco e scrissero gli assurdi i più
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ributtanti conilo r antichità c divinità dello stesso.
Ad oppugnare il Pentateuco sorse arditamente la tur¬
ba de’ filosofanti coi principi della incredulità , clic
aventi lo spirito de’ Giuliani e dei Voltaire rimpro¬
verarono, come riflette il sig. Du -Clot , agli adoratori
di Gesù Cristo clic essi credono senza esame quanto
favoreggia la religione , ovvero die non la esaminano
fuorché con uno spirito ammaliato dai pregiudizi del¬
l’ infanzia e della educazione. Quindi con una pompa
infausta di sofismi e di falsa erudizione cospirarono
a togliere alla storia sacra della Genesi c del diluvio
universale quel rispetto che tanti secoli , c filosofi, c
tante nazioni le avevano conservato. — Questa folla
di creatori di sistemi immaginari declamò con tut¬
ta la confidenza c sicurezza delle verità le più certe
c le più conosciute, che la Genesi fallare in crono¬
logia ed in istoria era posteriore ad altre molte opere ,
e clic la sua cosmogonìa non era che un complesso
di tradizioni volgari e di favole clic più non reg¬
gono agli esami, c non corrispondono alle cognizioni
che dobbiamo ai felici progressi dello studio della
geologia. Il perchè non sono mancati saggi naturalisti
i quali hauno cercato di svelare la vanità di quei
sistemi nati dall’ ignoranza e dall’orgoglio di coloro ,
che procurano di nascondersi nelle tenebre dell’ an¬
tichità per giustificare le tenebre del loro intelletto ,
e la corruzione del loro cuore; ed hanno dimostrato
vittoriosamente , che la cronologia di Mosè non è
smentita dalle vantate antichità delle nazioni , anzi è
giustificata dai più grandi progressi fattisi recentemente
nella mitologia degli antichi , e da quelli dell’ astro¬
nomia e geologia. Nulladimeno ai nostri giorni si
vantano da alcuni moderni geologi nuovi progressi
nello studio della geologia, c producono nuove dilfìcollà contro Mosè. Qualunque fenomeno apre la car¬
riera all’ immaginazione di questi implacabili nemici
della geoguosìa musaica, i quali inventano mille ipo¬
tesi o romanzi, che poi millantano come teorie della
terra ; e l’ impazienza deli’ ingegno umano , pervertito
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da una falsa filosofia, contro la cjnaie Bacone av¬
vertiva di garantirsi nello studio della natura, tras¬
porta questi geologi a dedurre dalle loro teorie, che
e menzognera la cosmogonia di Mose, quando dedurre
dovrebbero tutto l’ opposto, cioè che sono fallaci le
loro teorie — .
I miscredenti filosofi, prosiegue a riflettere giu¬
stamente quel dotto apologista, lungi di avere l’evi¬
denza dal loro canto nei loro sistemi opposti alle
verità rivelate, deggiono sentire l’ intima persuasione
della loro insussistenza, e convenire di non avere
giammai saputo andar oltre ad un forse . Ecco l’o¬
racolo degli empi} ed egli pronuncia contro di essi
terribile decreto: « Coloro che vivono nell’ irreligione,
dice Bayle , (toni. 1. p . 561 . , e toni. u . p . 989 . )
non fanno che dubitare. Essi non arrivano giammai
alla certezza. . . . Merita assai di essere osservato che
coloro i quali ostentano nelle conversazioni di com¬
battere le verità più conte della religione, ne dicono
più che non pensano. La vanità entra nelle loro
dispute più che la coscienza. Fantasticano che l’ar¬
ditezza e la singolarità delle opinioni, le quali aecingonsi a sostenere, siano per procacciare ad essi
riputazione di uiftnini grandi. Quindi eccoli tentati a
propalare contro la propria persuasione le difficoltà
alle quali sono soggette le dottrine della Provvidenza,
e dell’ Evangelio. Di là in loro formasi un’abitudine
a tener empi discorsi, e dove una voluttuosa vita alla
vanità si aggiunga fanno ancor più veloce il passo
Della carriera. Quest’ abito triste contralto e sotto gli
auspici dell’ orgoglio per ima parte, e sotto quelli
della sensualità per l’altra, rende vani i rimorsi de¬
rivanti dalle idee somministrale dall’ educazione: fa
tacere i sentimenti appresi nell’ infanzia_ I libertini
non sono no persuasi di ciò clic dicono; essi non
hanno fatto alcun esame; essi hanno imparato qual¬
che obbiezione, e ue stordiscono il mondo ec. Uo¬
mini scervellati ed assai meschini, dice Montaigne,
i quali si sforzano di fare il peggio che possono.
ToiMucEtu . Voi.. II .
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( Du -Clol » La Sacra Bibbia vendicata dagli as¬
salti della incredulità ec. » Voi . / . )
I novelli naturalisti pertanto professori di una
fallace filosofia per essersi allontanati dalla geognosia
mosaica diedero in molti assurdi . Eglino fondarono
la falsa loro scienza in questi principali principi contraddicenti anche alla sana ragione. Con ingiuria della
divina onnipotenza vollero risalire all’ infanzia di ogni
essere. Inoltre vollero trovare nelle leggi fisiche che
conservano il mondo quelle colle quali Iddio lo ha
costrutto . Finalmente vollero formare a talento delle
teorie sopra la primitiva origine dell’ universo , quan¬
do è una tradizione , una storia . Dimostriamo breve¬
mente la falsità di questi principi - E per incominciare
dal primo come poter salire all’infanzia di ogni es¬
sere senza cercare prima se quest’ essere abbia avuto
un ’ infanzia ? Se l’ iiomo fosse stato creato da Dio
come un germe, in qual maniera la sua natura ebbe
il suo sviluppo ? Se Dio non avesse creato le piante
coi semi , ma semi soltanto da cui si dovessero aspet¬
tare le piante , la terra sarebbe rimasta senza fecon¬
dità , gli animali senza cibo. Poiché quante stagioni
doveano trapassare prima che i semi germogliassero ,
e da essi crescessero le piante ! E poi come potevano
crescere se la terra arida e vergine priva del nutri¬
mento che dovea aspettare dalla putrefazione di altri
vegetabili , non poteva loro somministrare alcun pa¬
scolo ? Così dicasi degli animali , dei minerali e delle
montagne. Si vuole nascere le montagne principal¬
mente dai sedimenti successivi delle acque} ma noi
osserviamo che le montagne sono naturalmente ne¬
cessarie alla vegetazione. E a questa vegetazione con¬
ducono evidentemente le diverse configurazioni , for¬
me, grandezze del terreno e della materia. Queste
conservano i necessari intervalli e le vie diverse , per
le quali hanno libero passaggio il calore , l’ umido ,
l’ aria , i sughi onde quella vegetazione si proinovc
e si diversifica. Le piante essendo le stesse vegeta¬
rono sempre alla stessa maniera sino dal principio .
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Onde quando cominciarono a vegetare le piante doveano già esservi le montagne ed il terreno disposto
alla vegetazione.
Quale insania poi volere nelle fisiche leggi che
conservano il mondo , trovare quelle stesse colle
quali Iddio lo avea costruito ! Di fatto a tacere delle
altre la prima legge della fisica attuale è la gravità
o l’ attrazione . Essa lega le parti dell’ universo al
suo tutto , guida i corpi diversi in regolari periodi
e tutta conserva l’ armonia stabilita . Esisteva questa
prima della creazione dell’universo o concorse forse
ad organizzarlo l Per fabbricare il nostro globo era
necessario separare dal caos quella massa di materia
con cui dovea comporsi , e per tenerla legata era ne¬
cessario creare in questa materia una forza , o un
centro nuovo diverso da quello in cui tutto il caos
gravitava , se pure quel caos poteva gravitare in un
centro. La materia terrestre separata dal caos o la¬
sciò di gravitare nell’antico suo centro , o acquistò
una nuova forza di gravitazione che prima non avea.
Questo centro non esisteva finché non fu fatta la
terra . Fatta questa nacque la gravitazione , e perciò
la gravitazione non formò nè la terra nè il centro .
Prima che fosse la terra la gravitazione non era , od
era diversa. Il volere formare colla gravitazione la
terra è un formare coll’effetto la causa. Dunque le
leggi fisiche attuali nacquero bensì dalla creazione
dell’ universo , non già la precedettero poiché nou
sono le stesse con cui fu edificato.
Che si dirà poi delle teorie che si fabbricano sulla
formazione dell’ universo ? 11 mondo fu creato , ed è
una verità di fatto; il modo poi è un’ altra verità
che si deve apprendere non con vaghi sistemi ma
per la sola autentica relazione . Questi sistemi non
trascendono la sfera della possibilità , e la possib 'Jità
deve cedere all’autenticità della storia ; e tutte le
congetture in contrario sono tutte false. Mosè ha
scritto storicamente la sua cosmogonia , e che -una
tale storia sia autentica e degna di tutta fede omet-
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tendo le prove della ispirazione divina , l’evidenza
della tradizione depone a favore. La sua testimonianza
non è quella di un solo uomo } ma quella di tutti
i popoli in quanto che le mitologie loro hanno di
comune , quella dell’ intiera natura che per tanti se¬
coli dopo la conferma, e la testimonianza di Dio
medesimo che ha riempito tutti i tempi delle prove
di sua rivelazione. Sfidiamo i novelli geologi, i cui
sistemi sono sempre contradditori , carattere certo
della loro falsità , a dimostrare la falsità , l’impostura
della mosaica storia che reca la giusta idea della
cosmogonia, ma non vi riusciranno mai.
Lo stesso Diderot sebbene si dimostrasse furibon¬
do contro la divina rivelazione } pure in un momento
di calma del suo odio contro la religione depositaria
intemerata dei libri santi , fu costretto a confessare
questa verità : » Se la religione , scrive egli, non ci
avesse illuminati sull’ origine del mondo , e sul si¬
stema universale degli esseri, quante diverse ipotesi
saremmo stati tentati di prendere per lo secreto della
natura ! Queste ipotesi essendo tutte egualmente false,
ci sarebbero sembrate tutte presso a poco egualmente
verisimili. La quistione perchè qualche cosa esiste ,
è la più intricata di quante ne possa mai proporre
la filosofia. La sola religione vi risponde » (Interp .

de la nat.).
zzz E d’uopo dunque di ritornare a questa co¬
smogonia di Mosè così combattuta , e così confermata
dagli sforzi medesimi diretti contro quella. Che se
non mancano geologi che rendono la scienza com¬
plice dell’incredulità , vi sono ancora dei sapienti che
riparano questi delitti. Tale è il celebre genevrino
De-Luc , il quaie dopo aver seguito la sua immagi¬
nazione nello stabilire la sua ipotesi intorno alla for¬
mazione del mondo , riconobbe poi la necessità di
rendere omaggio alla storia di Mosè , e di applicarla
come criterio di verità alle ricerche geologiche per
non precipitare nelle illusioni . Questo osservatore
abile, questo dotto interprete della natura divenne
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difensor sensatissimo della storia mosaica in punto
anche alla creazione ed al diluvio universale. Sde¬
gnato dell’ abuso che si è fatto delle scienze natu¬
rali , allarmato dai danni che ne derivano alla so¬
cietà ed alla natura , sempre colle armi alla mano ,
sempre sulla breccia confessa alle volte i limiti delle
scienze , e conferma le basi della rivelazione. Questo
l'ino all’ età di 91 anni , portando le sue ricerche con
sagacità e con attività infaticabile , ha veduto che la
terra mostra alli sapienti delle prove intorno alla verità
della narrazione mosaica. Egli ne’ suoi Elementi di
Geologia dice chiaramente che il suo studio ebbe il
medesimo scopo che quello d’IIirwan , col quale visse
durante la sua permanenza in Londra , cioè di mo¬
strare gli errori dei sistemi opposti alla Genesi che
è la sorgente unica delle cognizioni degli uomini so¬
pra la loro origine , e quella dell’ universo (pag . 381 ).
Lo stesso hanno osservato i Saussure , i Dolomier ,
i Pallas , i Cuvier ed altri sommi geologi, che hanno
viaggiato non sopra le carte geografiche, nè hanno
veduto cogli occhi altrui come alcuni moderni geo¬
logi , i quali si appoggiano a monumenti o apocrifi,
o male intesi , e sono ragionatori senza osservazione,
o osservatori senza ragionamento ~ . Nè giova il sot¬
terfugio addotto dai filosofi sofisti, che eglino pro¬
pongono e difendono i loro sistemi soltanto come
ipotesi , quand ’ anche siano opposte alle verità del
Pentateuco . Quando un sistema, come osserva sag¬
giamente il eh.0 P . Cavedoni , si conosce contrario
alla divina rivelazione , o discordante da essa, non
può nè deve essere proposto nemmeno come semplice
ipotesi , perchè la verità è unica , e quindi è stolta
impresa inventare ipotesi contro verità già conosciute.
L ’ islesso Buffon , allorché la tranquilla ragione ri-

firendea
i
trasporti
sua
antasia , gloriavasi di rendere omaggio a questo vero ,
suoi

diritti

sui

della

fervida

così scrivendo intorno al sistema di Whiston : »Noi
non entreremo nella esposizione delle sue piove , e non
imprenderemo a confutarle : ciò che abbiamo detto basta
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per dimostrare la contrarietà della sua opinione rolla
fede , e quindi l’ iusufficicnza delle sue prove » . (Hisi .

nat. t. I . pag . 169 .).
Ciò è intrinseco ben anche ai saggi dettati rispetto
alla educazione , scopo sublime dell ’ insegnamento delle
scienze ! — E fermato il principio , che ogni cosa dee
tendere al morale perfezionamento ; ed a questo sapien¬
temente deggiono condursi anche l’ educazione fisica ,
anche l’educazione dell ’ intelletto , principio veramente
sociale e religioso ohhliato da coloro , che ignorar
volendo o storpiare l’ umana vocazione , ovvero tutto
riducono alle doti corporee , materiali , meccaniche ,
quasi l’ uomo signor de’ bruti abbia a vivere qual
loro compagno per soli i sensi , ovvero riducono tutto
all ’ erudir della mente senza attendere in principal
luogo ad informare il costume , quasi il merito del¬
l ’ uomo dimori unicamente in quello che sa , c non
viemaggiormcnte in quello che fa ; c quasi l’ abbon¬
danza delle cognizioni non riesca a peggio dove l’ a¬
nimo sia incomposto ■— . Or questo morale perfezio¬
namento come potrà ottenersi se si devia dalle verità
rivelate , o si apprendono sistemi opposti ai libri santi
che tutti sono accenti di verità , c sulle vie della ve¬
rità conducono tutti i loro ammaestramenti ; sono la
scorta ed i maestri sovrani della moralità delle no¬
stre azioni , la sorgente pura e perenne del giusto
perfezionamento emanante dall ’ eterno Vero , in cui
tutte risplendono infinitamente le perfezioni , anzi è
l’ istessa essenziale perfezione infinita ? Questa maniera
di filosofare nell ’ indipendenza di Dio , nella ohbli vione delle verità rivelate , peggio poi nell ’ introdu¬
zione di ipotesi e sistemi opposti alle medesime , non
solo attenta ai santi diritti della religione , ma ben
anche offende la sana filosofia , bella figlia primoge¬
nita dell ’ eterna verità. « Tali filosofanti caddero in
due principali difetti , che , come dimostra dottamente
il eli .0 D . Antonio Ricardi nella preziosissima operet¬
ta : ^ . Alla gioventù sullo studio della fdosofia ec. —
sono in qualche modo la causa di tutti i vizi della
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moderna filosofia » . L ’uno può dirsi morale , e l’altro
logico . L ’ uno e l’ altro consistono nell ’ obblio o nel
disprezzo della divinità , e delle verità da lei rivelate :
il primo per non adorarla alla vista di tante opere
che manifestano evidentemente la sua possanza : il se¬
condo per non consultarla alla vista di tanti feno¬
meni , che si presentano inesplicabili senza la forza
del suo concorso , o senza la luce della sua rivela¬
zione .
Il difetto morale è nel contemplare l’ universo
senza alzare un pensiero al suo creatore , e nel par¬
lare ognor di esperienze e di fenomeni naturali senza
far mai sentire un affetto verso l’ autore di tante me¬
raviglie . Si ha vergogna di rendere a Dio ciò che è
di Dio , e di far servire alla sua gloria le opere della
sua onnipotenza . Non si sente ammirazione che per
i fenomeni che si spiegano coll ’ inerzia della materia ;
Un linguaggio ateistico , un freddo materialismo si è
impadronito di questi studj , che non offrono ormai
più niente che nutrisca lo spirito , che dilati il cuore ,
c che lo innalzi all ’ottimo Iddio , che è il principio
c il fine di tutte le cose . Tutto è morto per degli
atei ; tutto è morto nelle loro produzioni . come nei
loro cuori. Come sentiranno essi , come faranno sen¬
tire quelli che dicono di non avere anima e che non
hanno voluto fare clic dei bruti ? La verità nelle scien¬
ze naturali coinè nelle morali si scopre in qualche
modo col sentimento avanti di manifestarsi col ragio¬
namento : ma quale felice inspirazione potrebbe bat¬
tere al cuore di un materialista , che prendendo ogni
sentimento per un pregiudizio dell ’ educazione non
vuol seguire altra guida nelle sue ricerche , fuorché
la teoria delle probabilità ? Fa bisogno di un’anima
per sentire , ed egli non ne ha . Non sapendo egli
adattarla ai formolari ed alle idee che gli sono fa¬
migliar !, gli riesce impossibile di riconoscerla : ma
non è del suo secolo . Le gelide scienze dei numeri
e delle astrazioni hanno terminato di disseccare negli
animi la poca altitudine alle scienze morali , ed alle
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elevazioni religiose . « Questi geometri e chimici , di-*
ceva Burke , suggono dai loro acidi e dalla fuliggine
dei loro fornelli delle disposizioni , che li rendono
vieppiù indifferenti a quelle affezioni e a quelle abi¬
tudini che sono la base del mondo morale » . La pa¬
rola natura si è sostituita per tulio al nome di Dio .
Noi non riproviamo che si usi di questa parola ab¬
breviata per esprimere ora i risaltameuti delle leggi ,
alle quali l' Essere supremo ha sottoposto il mecca¬
nismo dell ’ universo , ora il complesso degli esseri
eli e sono usciti dalle sue mani : ma si bramerebbe
che la natura venisse considerata nel suo vero aspetto ,
e che l’ idea di un Dio creatore e moderatore del l’ universo vi fosse sempre associata . Si bramerebbe
che in mezzo ai fenomeni della natura si rammentasse
qualche volta l’onnipotenza e la provvidenza di Dio
che è innanzi tutto , e tulle le cose conserva nel loro
essere . essendo egli come il fondamento che le so¬
stiene , acciocché non ricadano nel niente , come il
vincolo che le unisce per impedirne la dissoluzione .
Ciò che conduce a far osservare ed ammirare i di¬
segni di Dio nelle opere della natura , non che possa
credersi estraneo o meramente accessorio , si deve
anzi considerare come essenziale allo studio della
filosofìa ; » giacché della filosofia , dice Newton

( Opt .

lib. ni .) . il fine e il dover principale é senza vane
ipotesi argomentare dai fenomeni , e dagli effetti sa¬
lire alle cagioni , finché raggiungiamo la causa pri¬
ma , la quale fuor di dubbio non é meccanica , ma è
il sommo Iddio » . La natura considerata in questo
modo introduce alla fisica nel tempo stesso ed alla
morale , illumina lo spirilo e commovc il cuore . fa¬
cendovi nascere dei sensi dì rispetto e di ammira¬
zione alla vista di tante magnifiche opere impresse
di caratteri così manifesti di una potenza e di una
sapienza infinita . La natura mirala così nella luce
del Creatore si mostra in tutta la sua bellezza , pe¬
rocché lo splendore della possanza e della saggezza
del suo autore , brillando per tutto uelle sue produ -
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aioni particolari altrettanto che nel complesso delle
medesime, le sue leggi non hanno più ai nostri sguar¬
di che una generalità determinata per il fine che il
Creatore si è proposto nell’ordinarle5 ed i fenomeni
fisici non sono più che le espressioni della volontà
onnipotente di un Dio conservatore di tutte le cose.
Non havvi cosa più naturale 0 più filosofica che
il conoscere la causa per mezzo dell’ effetto, il Crea¬
tore per mezzo della creatura, le perfezioni infinite
di Dio per mezzo di quelle di tutti gli esseri visi¬
bili. Questo è appunto ciò che si propose Dio stesso
nell’opera della creazione, di manifestare in qualche
parte la sua grandezza. « Imperocché, come scrive
s. Paolo {Roman, c. I. v. 20 ), le perfezioni che
di esso non possono vedersi, la sua eterna possanza
e divinità sin dalla creazione del mondo sono dive¬
nute visibili per la conoscenza che ne danno le crea¬
ture». Se questo fu il fine di Dio, lo dovrebbe es¬
sere anche dei savi contemplatori, e lo fu infatti dei
grandi filosofi, che non confondiamo con i sofisti.
Lo fu di un Linneo, che dopo un vasto e profondo
studio della natura esclamava: » Ho visto passare
l’ ombra di un Dio eterno, immenso, onnipotente, sa¬
pientissimoe ne fui stupefatto. Ilo seguito nell’uni¬
verso la traccia de’suoi passi, quale forza, quale sa¬
pienza, quale imperscrutabile perfezione in tutte le
sue opere, sino nelle più piccole, sino in quelle che
appena sussistono! Ilo osservato che resistenza de¬
gli animali c fondala sui vegetabili, quella dei vege¬
tabili sui minerali, quella dei minerali sulla terra,
quella della terra sul sole, intorno al quale ella si
aggira con inviolabile regolarità, e che la vivifica. Ho
considerato il sole ruotante sul suo asse come gli al¬
tri astri, e lutti gli astri insieme, in un numero in¬
calcolabile, sospesie guidati nell’ immensità degli spazi
da un primitivo ineffabile motore, essere degli esseri,
causa delle cause, regolatore e conservatore di tulle
le cose, autore e monarca dell’ universo! {Systh.
Nat . p. ! .)«. Lo fu di un Bonnet, che in lutti i
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suoi studi non tende che a far conoscere il sommo
autore della natura . » Ma questa contemplazione, scri¬
ve egli ( Contempi . della Nat . t. 2. ), rimarrebbcsi
molto infruttuosa , se non ci conducesse all’ autore
della natura . Questo si è quell’adorabile Essere , clic
del continuo cercar bisogna nell 1immensa catena delle
produzioni diverse in cui la sua potenza e sapienza
dipinte appariscono con tanta verità e splendore. Egli
non si rivela immediatamente a noi , non permetten¬
dolo il piano che ha scelto; ma bensì ha incaricato
i cicli e la terra di annunziarci quello eli’ egli è. Ha
proporzionato le nostre facoltà a quel linguaggio di¬
vino , ed ha risvegliato geni sublimi che attentamente
ne ricerchino le bellezze, e ne divengano gli interpreti .
Rilegati per qualche tempo in un piccolo e oscuro
pianeta , non abbiamo che la porzione di luce che
nello stato presente ci conveniva. Raccogliamo pre¬
ziosamente tutti i tratti di questa luce senza lasciarne
perdere alcuno ; camminiamo assistiti dal suo chiarore .
Un giorno attigneremo all’ eterna sorgente di ogni
luce , c invece di contemplare l’artefice nel lavoro ,
contempleremo il lavoro nell’ artefice» . Lo fu di un
Newton , che non si saziava inai di mirare a questo
nobilissimo scopo , e fra tante esperienze c tanti cal¬
coli per involare alla natura il segreto semplicissimo
della meccanica dell’universo , ebbe sempre in vista
di far conoscere un Dio creatore e moderatore di
questa macchina meravigliosa. » Ogni progresso nella
filosolia, diceva quel grande ( Princip . mutem. / . in .) ,
appunto è da pregiarsi moltissimo, perchè sempre più
ci avvicina alla cognizione della causa prima » . —•
» Allorché io scrissi il mio trattato , scriveva al dot¬
tor Bcntlcy (Leit . di Newl . al dott . Bentley pub¬
blicate nelle Memorie eco. di Modena t. 4 . ), ebbi
in vista dei principi , che potessero agire sopra gli
uomini di riflessione per convincerli dell’ esistenza
di una Divinità ; c nulla può maggiormente rallegrar¬
mi quanto il trovare che quest’opera può a tale scopo
contribuire ». E ben a ragione poteva gioirne ; men-
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tre onorava in tal modo la scienza e Fumanità , tri¬
butava un omaggio all’Altissimo , e procurava a sè
stesso un piacere, die le anime grandi sanno gustare.
Il più alto piacere che si può provare nelle con¬
templazioni della natura , osserva un altro filosofo
( Oggetti , Vantaggi e Piaceri della scienza . Di¬
scorso di C. Brougham ), è quello di sentirci in¬
nalzati all’intelligenza dell’ infinita saviezza e bontà
che il creatore ha spiegato nelle sue opere. Non pos¬
siamo avanzare un passo da nessuna parte senza scor¬
gere i più straordinari segni di un sapientissimo
divisamente e di una ammirabile disposizione , sì
chiaramente intesa a promuovere la felicità delle crea¬
ture viventi e specialmente quella degli uomini , che
noi non possiamo esitare neppure un momento a con¬
chiudere , che se conoscessimo tutto il disegno della
Provvidenza , troveremmo che ciascuna sua parte è
in armonia colle viste di una assoluta benevolenza.
Questi grandi filosofi hanno conosciuto che la scienza
è essenzialmente religiosa , e che il fine della vera
scienza in ultima analisi è lo stesso che quello della
religione , colla differenza clic questa si attacca a delle
cose più nobili , più elevate , più intimamente legate
al nostro ben essere. Imperocché la scienza ha per
fine di conoscere le volontà di Dio sparse e nascose
in tutta la natura ; e la religione ha per fine di co¬
noscere le altre volontà di Dio , che si applicano più
specialmente a noi ; che si sono manifestate ed eser¬
citate sopra di noi : così la scienza e la religione in
ogni modo hanno lo stesso scopo , cioè di conoscere,
le volontà di Dio sulla natura e sull ' uomo : così la
scienza è al tempo stesso religione , e la religione è
scienza.
Non mancano opere che possono insegnare il
buon metodo di contemplar la natura e di ricono¬
scere in quella l’onnipotenza e la sapienza infinita
di Dio . he dieci Omelie di s. Basilio sull’ opera dei
sei giorni — La Contemplazione della natura di
Bonnet — Zo Spettacolo della natura di Pitiche —
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La Teologia fìsica , e la Teologia astronomica di
Derham — Le considerazioni delle opere di Dio
nel regno della natura di Sturm — Gli studj della
natura di Bernardino di s. Pierre ccc. sono di que¬
sto genere. Un giudizioso , benché succinto commen¬
tario , cavato particolarmente dalle opere di Newton
si legge anche nell’ ultima delle quattro Lettere di
Evasio ad Uranio intorno alle scienze matematiche
del sig. Piola , nobile e valente matematico milanese.
Questo metodo di accompagnare le osservazioni
fisiche con sentimenti ed inspirazioni morali e reli¬
giose non potrebbe mai essere troppo raccomandato ,
particolarmente ai professori , che sono in dovere di
educare il cuore non meno che la mente dei giovani
studiosi . Questo solo metodo applicato con vero spi¬
rito tanto alle lettere , che alle scienze potrà con¬
tribuire alla migliore educazione della gioventù , la
quale non sarà mai imbevuta dei buoni principj ,
finché si continui con una istruzione arida e mate¬
riale della sola scienza , lasciando in silenzio tutti
gli avvertimenti e le insinuazioni spirituali dedotte
pur anco dalle infallibili verità rivelate che rifor¬
mano il cuore , e che si accoppiano così volentieri
alle lettere ed alle scienze.
Il difetto logico della moderna filosofia , che
è il più grave e da cui dipende anche il morale ,
consiste nella pretesa di una fatale indipendenza , di
una libertà illimitata -, di una padronanza assoluta
sopra tutte le scienze e le verità di ogni genere , per
cui si arroga di chiamar tutto ad esame, di giudicare
tutti i principj e tutte le dottrine più elevate al tri¬
bunale della ragione , estendendo l’impero e la li¬
cenza di questa ancella sulle rovine di quello della
regina di tutti i lumi , della primitiva sorgente della
verità , la divina rivelazione.
Un grande orgoglio sembra il principio di questi
difetti della moderna filosofia e della moltitudine dei
filosofi, giacché noi siamo nella , felicità di vederli
svolazzare a stormi , siebbcn Galileo ci assicuri , che
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volano soli, e che sono rari come le aquile . Essi
disdegnano ogni idea che restringa i loro slanci , e
s’ immaginano che torrenti di luce sortano dai loro
cervelli per veder tutto e per disputare di tutto senza
un confine alle loro immaginazioni. Respingono ogni
ritegno , e nulla curando le verità eterne , essi afferrano
con avidità le più vaghe nozioni della scienza umana ,
ed infatuati dal loro sapere sembrano sciamare: Chi
è simile a noi ? Quale scienza può andare del pari colla
nostra ? La filosofia , cominciava con queste boriose
espressioni il suo corso di filosofia moderna in Parigi
M. Cousin , rende ragione di tutto; ella comprende
tutto : la filosofia e il lume de’lumi, l ’autorità delle
autorità , fL ’Ami de la religion n. 1946 I . Lez . p .
19 .J . Se bastasse correggere il suo orgoglio, noi la
inviteremmo a leggere la propria istoria , ad aprire gli
occhi sopra i suoi fasti. ( Vedi la Storia comparata
dei sistemi di filosofia di M. de Gerardo ), che le
mostrerebbero l’ insufficienza delle sue forze, e la con¬
fusione delle sue dottrine sempre incerte e fallaci. » La
storia della filosofia, soggiunge Ancillon {De Bonald
Recherches Philosophiques c. I . ), non presenta al pri¬
mo colpo d’ occhio che un vero caos, le nozioni, i
principj , i sistemi si succedono, si combattono e si
scancellano gli uni gli altri , senza che si sappia il punto
onde partono o il fine cui tendono tutti questi mo¬
vimenti e queste costruzioni altrettanto ardite che poco
solide » . Se fosse capace di ascoltare un avviso di
moderazione , noi le diremo quello di un suo pro¬
fessore , non dei più timidi , del Condillac . « Noi sia¬
mo certamente assai lontani da quel secolo illuminato
che preservar potrebbe dall ’errore tutta la posterità :
verisimilmente non vi giungeremo giammai^ ce ne
anderemo sempre avvicinando d’età in età, ma fug¬
girà sempre dinnanzi a noi . Il tempo è come una
vasta carriera che si apre ai filosofi. Le verità sparse
e seminate di tratto in tratto sono confuse in un
infinito numero di errori che riempiono tutto lo spa¬
zio. I secoli trapassano , gli errori si accumulano, il
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più delle verità sfuggono, e gli atleti si contendono
dei premi che un cieco spettatore distribuisce e di¬
spensa ( Tratt . degli Anim . c. I . ) » . Se finalmente
sapesse apprezzare l’autorità di un suo ristauratore ,
noi le proporremmo l’aurea sentenza del Yerulamio ,
ove confessa di sè medesimo : » Se i nostri sforzi
sono stati coronati da qualche successo , ne siamo
debitori alla regola che ci siamo fatti di contenere
il nostro spirilo tra i confini di una saggia e sincera
umiltà ( Prefnz . al Nov . Org . ) » .
Ma non bastano gli avvisi diretti a moderarne
l’orgoglio, bisogna prescriverle alcune regole atte a
guidarne i passi , e a ripararla dai traviamenti dei
due difetti che l’ hanno sfregiata e corrotta nefanda¬
mente. Due sole regole più principali mi contenterò
di additare , ma così evidenti c ragionevoli , che sa¬
rebbe indegno del nome di filosofo, quello che al
solo pronunciarle non vi assentisse. Prima regola : Non
far senza Dio . Seconda regola : Non far contro
Dio . Quindi il sig. Ixicardi svolge saggiamente la ne¬
cessità di opporre queste due regole ai due principali
difetti da lui dimostrati dalla moderna filosofiarr .
Incontrastabili sono gli argomenti prodotti in con¬
ferma delle esposte verità da dotti polemici scrittori ,
fra i quali sono degni di menzione i signori Hol laud , Reflexions Philosophiqu.es sur le systeme de
la nature \ llood , Traile ' sur la religione Dionis
da Sejours dell’accademia delle scienze , Saggio sulle
Comete } Pallas accademico di Pietroborgo , Obser vations sur la formation des monlagnes , et Ics chan au globe pour servir à Fllistoire
'
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losophique art . Morse ; della Préparation evangéli que; della Memoria stampata nel XVII voi. de’ Nuovi
Commentari dell accademia imperiale di Pietroborgo ;
l’ abate Antonio Pluchc , La storia del Cielo e
lo Spettacolo della natura ; Pascal , Pensées sur la
Religion eh. 8,- Pietro Dauielo Uezio , Demonstratio
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Evangelica ; Duguet , Principes sur la foi tom. I .
pug . II . eh. 3. e seg ; P . Antonino Vaisecchi , Dei
fondamenti della religione l. /// ; Giacomo Leland ,
No livelle demonstration evangelique; Goguet , De
l ' origine des loix , des arts etc.; Malvin di Montazet , Istruzione pastorale ; Du -Clot , La sacra Bib¬
bia vendicata dagli assalti dell ' incredulità ; Natale
Alessandro , Histor . Ecclesiast . V . T . de 4. mundi
celale Dissert . I . Dissert . 9 in V . 7. ; Luigi Dupin
nella Dissertazione prelim . degli autori de’libri sa¬
cri ; Alessio Simmaco Mazochi , nel suo Spicilegio
biblico in prolegom. sect. 2. de scripturarum simplicitate et vicinìtate Biblici , Homericique serrnonis ;
il P . Pietro Maria Gazzaniga t. I . Dissert . Ili ; Pie¬
tro Giorgio Maria Alberimi , Acroases de Deo Crea¬
tore et seg. t. 115 Antonio Guene'e , Lettere di al¬
cuni ebrei a Voltaire : opera antifilosofica assai stimata
di cui tesseva i più sensati elogi il celebre Gian *
franccsco La -IIarpe che di essa adoperava nel di¬
svelare gli errori di quell’acerrimo nemico del Pen¬
tateuco , e sulle di cui molteplici edizioni la vera
religione si conforta ; e tutti gli altri dotti scrittori
enumerati dal P . Gazzaniga nel tomo I . delle sue
lezioni teologiche, e dal conte di Valmont nella let¬
tera XXVII del tomo II . In queste opere si leggono
risposte che abbattono dai fondamenti tutti gli inge¬
gnosi e brillanti edilìzi eretti ne’ libri degli increduli
contro il Pentateuco , e trovansi argomenti invincibili
dopo le nozioni fisiche più semplici e più comuni.
Iu esse tutte le più sode ragioni maneggiate con esat¬
tezza di raziocinio , forza di prove e corredo di
profonda erudizione sono poste nella maggior luce ed
evidenza a propugnazione dell’ antichità , divinità ed
autenticità dei libri di Mosò. Que ’ dotti autori dimo¬
strano mirabilmente 1’ inutilità , 1’ insussistenza ed
incertezza dei sistemi che si vorrebbero accreditare
in opposizione al Pentateuco , e fanno vedere mira¬
bilmente l’eccellenza e la semplicità sublime della
fisica di quell’inspirato autore .
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Vennero perciò giustamente celebrate dall ’acca¬
demia di religione cattolica instituita in Roma le due
seguenti Memorie lette in essa nel 1806 dal eh.
P . D. Antonio Maria Grandi Barnabita , censore d’e¬
sercizio nella medesima: I .a Le cosmogonie antimo saiche si oppongono invece di potersi appoggiar e
alle piu accreditale nozioni della fisica , e della geo¬
logia — 2.a II fuoco centrale della terra , e il suc¬
cessivo raffreddaménto delle sue parti , antica idea
riprodotta dal Mairan e dal Buffon e smentita
dalle più sicure esperienze ; quindi non può addursi
a sovvertimento della cosmogonia e cronologia di
Mos e' .
Io non credo , conchiuderò col eh. P . Cavedoni , di poter meglio terminare questo numero che
riferendo intorno ai sistemi di Buffon e agli altri in
generale il giudizio del gran Cuvier , il quale fra gli
odierni naturalisti tien forse il principato . » Il pri¬
mo sistema di Buffon , così egli, ecclissò gli altri
tutti pel modo eloquente onde fu presentato : egli
eccitò un entusiasmo generale e in certo modo pro¬
dusse osservatori in ogni angolo della terra . A lui
dunque siamo realmente debitori delle osservazioni
che lo distinsero. Il secondo venne troppo tardi per
ottenere un successo anche momentaneo. Il vero spi¬
rito di osservazione, la ricerca de’ fatti positivi ani¬
mava i naturalisti , e si può dire che da quel punto
gli scrittori i quali hanno proposto le loro idee so¬
pra questi grandi obbietti furono piuttosto geni spe¬
culativi, arditi contemplatori , che osservatori filosofi. . .
Qualunque talento e forza di spirito sia stata ne¬
cessaria per immaginare tali sistemi e farli quadrare
coi fatti noi non li possiamo riporre in questo qua¬
dro di progressi delle scienze. Essi piuttosto tendono
a contrariarne il vero cammino , lasciandoci credere
che possiamo dispensarci dal continuare le osserva¬
zioni in una materia così importante e insieme ap¬
pena leggiermente toccata» .
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de’prelesi
errori
degli
Prosieguo la enumerazione
Seguita Pe'azione
inalienabile
nuniei
dell’
Iddio
spogliano
filosofi , i quali
de ’ contraddi diritto de’suoi attributi , c lo fanno comparire un centisi
errori
Dio insensato , senza giustizia e senza provvidenza , de *fìlosoG.
cui nulla importa di essere conosciuto nè con vero
cullo adorato , seguendo così i deliri di Rousseau che
sempre conlraddiccnte a sè stesso dopo aver difeso
la provvidenza contro VoiIaire , insegna che è sola¬
mente universale rispetto alla conservazione de’generi ,
e delle specie senza prendersi cura del mondo nè
de’suoi individui. Elvczio commendato da tutti i fi¬
losofi materialisti col sistema del fatalismo tutto fece
derivare da un inalterabile caso, tolse all7 uomo la
libertà , e tenne per ferino che tutto alla morte fini¬
sce. Rousseau per abbattere la verità delle profezie
c l’evidenza de7miracoli , dice nel suo Ernilio (t. 3. )
die vi vogliono lingue straniere per intendere i libri
ne7quali sono originalmente registrati , e che si ri¬
cerca cognizione e sagacità d’ ingegno per esaminare il
3
carattere delle opere clic dicousi meravigliose. A questo Si rfiggredi specioso paradosso del filosofo ginevrino non posso trat¬ scc alcun pocoil
confutando
tenermi dal fare una digressione dicendo con un dotto paradosso di
apologista : — Baratterìe sono queste per ingannare i llousseau sul¬
la necessità di
semplici ed allacciare i discoli. Le verità della reli¬
apprendere le
gione rivelata sono alla capacità di tutti . E benché lingue stra¬
lasciano niere per co¬
ila tulli intese , non la
le di tei prove non siano da
noscere i libri
di essere certe, in quella guisa che un esperimento della religio¬
matematico non lascia di essere verissimo quantunque ne .
la comune degli uomini non capisca la ragione in¬
trinseca di sua dimostrazione. Oltre di che noi ab¬
biamo fatti così certi della divina rivelazione che
ponilo costringere gli stessi nostri nemici a rendere testi¬
monianza della verità. La presa di Gerusalemme , la
del suo principe , la libertà concessa da Ciro
•'
1 ngioma
al popolo schiavo in Babilonia , la riedificazione del
tempio , la successione e la caduta degli imperi pre¬
detti tanti secoli prima da7profeti , la nascita del messia nella terra di Giuda profetizzala da Michea 750
anni avanti la missione di Gesù Cristo , la predi Torai celli . Vol . II .
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cazionc degli apostoli, la distruzione dell’idolatria,

la conversimi delle genti, il testimonio de’ martiri,
la costante credibilità universale per il corso di quasi
diciotto secoli compiti, questi e molti altri sono fatti
di cui noi abbiamo mallevadori tutto il genere umano
in tutti i tempi, e in tutti i luoghi senza aver biso¬
gno di tante lingue straniere nè di sagaciti d’ inge¬
gno per decidere dell’ autenticità sì delle profezie,
che de’miracoli. Ma benché queste siano prove della
nostra credenza cristiana, non sono però della fede
produttrici, mentre l’assenso clic noi diamo alle ve¬
rità rivelate non è del nostro naturale convincimento,
ma di un pio affetto di credulità, il quale è , come
dice s. Paolo, un dono soprannaturale di Dio che
muove la volontà penetrata dal lume della divina
grazia, la quale inclina l’ intelletto in ossequio della
fede ad assentire facilmentea’misteri che sono alla
sua capacità superiori. Queste ragioni, clic recate di
volo rendono vano ogni sforzo della mendace elo¬
quenza, dovrebbero pur bastare per abbattere quel¬
l’ apparato d’ immaginate difficoltà obbiettatc dai nostri
censori affine di mostrare non conciliabile la credenza
cristiana colla debolezza de’semplici. Tuttavia bisogna
pur confessare, che costoro sono abili a rivoltare la
verità in parabola per mettere in dubbio tutto quello
che si sa. Non Sviluppano che per imbrogliare.
Non vantano la fede che per disgradar la ragione.
E non vantano la ragione che per combattere la
fede —. Il più forte argomento poi che rende certa e
sicura la credenza de’ veri fedeli si è l’infallibile au¬
torità della chiesa insegnantea lei promessae compar¬
tita dal divin suo fondatore, la quale mentre infallibil¬
mente propone un articolo di fede da credersi, il
fedele pienamente convinto della di lei infallibilità
senza alcun dubbio c con tutta sicurezza vi si sot¬
tomette come ad immutabile verità da Dio rivelata.
Ciò meglio cedrassi in appresso.
Ma (jui non finisce la serie de’ contraddicentisi
errori. L Stesso Rousseau per Spogliare il libro di
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Mose della sua divinità in cui viene insegnata la vera
origine dell ’ uomo , e i diversi di lui stati volendo
trattare della cognizione originaria dell ’ umana natura ,
con un tuono di voce ridicolosamcnte decisivo di que¬
sta guisa favella . « Ecco , o uomo , la tua storia , non già
» cavata dai libri de’tuoi simili che sono menzogneri ,
» ma dalla contemplazione della natura che mai non
» fallisce » . Quindi con aria di gravità francamente
passa oltre le epoche contenute nella storia di Mosè
per istabilire negli spazi immaginari del tempo la
repubblica degli uomini selvaggi ridotti alla vile con¬
dizione de’ bruti per le foreste . Boulanger pigliandosi
a giuoco i semplici nel suo libro del Dispotismo orien¬

tale applaude a questi vani deliri di Rousseau.
L ’ autore del Sistema sociale nega l’esistenza della
legge eterna di Dio senza la quale non vi sarebbe
idea del giusto e dell ’ onesto , e tutte le azioni degli
uomini verrebbero regolate da un egoismo oppressore .
Il perchè egli stesso confessa colla dottrina più rovi¬
nosa dell ’ uman genere , » che un vero filosofo mi» surar dee l’ equità verso gli altri coll ’amore del
» proprio interesse , affinchè tutto sia onesto ciò che
» piace , e tutto giusto quel che conviene al pro» prio vantaggio :, cosicché il piacere e l’interesse deb» bauo essere i soli motori del mondo morale » .
Mirabcau , preteso autore del Sistema della natura ,
fissa la pratica dei costumi sulla sensibilità fisica ,
sui desideri , sull ’ amore continuato che ognuno de¬
ve avere per sè stesso e per i suoi veri interessi .
» L ’ interesse e il piacere, così egli scrive , sono il punto
centrale su cui deve regolarsi la società in quanto
clic riguardano il bene sensibile dell ’uomo . . .» . Quindi
ogni piacere che è consentaneo alla natura , è bene ^
quello che in seguito può essere molesto , è male . Obbes
pretende^ che le regole del bene e del male , del
giusto e dell ’ingiusto , dell ’onesto e del turpe , siano
mere leggi civili onde pria che gli uomini stringes¬
sero patti vicendevoli , tutto era lecito a chicchessia .
» Tutti gli uomini , scrive il filosofo militare , sono
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» nati liberi, c non v’è in natura altra subordinaazione fuor quella dei figli verso i genitori, e que» sta non dura, dice Rousseau, se non quanto tem. Cessato
» po abbisogna per la propria conservazione
» un tal tempo, svanisce ogni vincolo, ed i figli
» restano sciolti da qualunque ubbidienza verso dei
» padri».
~ Nello Spirilo deWElvezio, spirito veramente
applicato in tutte le materie a ringiovanire i vecchi
errori, nella Morale di Epicuro, nel materialismo
deWObbes, nel Cristianesimo disvelato, nel Sistema
sociale, nei Principj della morale e della politica :
in tutte queste opere tenebrose, piene egualmente di
eloquenza che di errori, il legislatore dell’antica, e
il mediatore della nuova alleanza si spacciano per
impostori. La chiesa secondo essi è un’adunanza di
fanatici che non potino deviare dalle leggi, che la
pretesa potestà ecclesiastica loro prescrive di osservare.
I sommi di lei pastori sono ipocriti. I ministri uno
stuolo di avari, il di cui interesse esige, che il rima¬
nente degli uomini non abbia parte nella loro giu¬
risdizione. Il clero, i sacerdoti, sulle nozioni puerili
di una divinità che si irrita e si placa ne’ templi
e sugli altari, formano le loro ricchezze, c le loro
dignità” .
Qual meraviglia perciò se questa mandra vile di
animali filosofici rovinando da errore in errore sia a
tanto di insania e di perfidia pervenuta di stabilire
persino il sistema di un pratico ateismo apertamente
ripugnante a’più sani principj della ragione, esecrato
persino dai segnaci di Bayle come il colmo dell'acciecamento? Bonin pubblico professore dell’ ateismo
non contento di negare in ogni occasione l’esistenza
di Dio, a forza di seducente eloquenza si gloriava
di mostrarlo con fatti evidenti. Applaudiva al di
lui coraggio una folla di stolti ammiratori, ma ninno
ardiva d’imitarlo, perchè altro non faceva clic esporre
in falso lume fatti contrari o contraddiccnti alla ra¬
gione. usando invece di sconce illusioni per tutto
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distruggere ed edificare niente. L ’ Unirers , scrivca
pure con istrana follia De-la-Metrie, ne sera jamais
heureux, que quancl il sera atìiée; il est égal à
nutre repos quii ait un Dieu ou quii n’en ait pas . .;
est /aire honneur à ritornine que de le ranger dans
la classe des animaux. Quanta mostruosità di er¬
rori ! L ’autorità della chiesa, sempre illuminata da
Dio c prodigiosamente immobile fra le procelle, ognor
sostenne i diritti della verità a vantaggio della reli¬
gione c degli stati col proscrivere gli esposti errori.
Anche i principi del secolo ne conobbero il veleno,
ma alcuni fra loro per intrigo o per seduzione dei
corrotti filosofi furono o mancanti o deboli nel so¬
stegno dell’ ecclesiastica autorità e nell’opporvi l’an¬
tidoto salutare ai popoli.
Voltaire chiamato da Federico II padre de’ fe¬
deli e patriarca di Ferney sotto il decreto delle leggi
e per le decisioni del parlamento provocate contro di
lui dalle sue empietà, fu costrettoè vero a ritirarsi a
Ferney, come già Lutero nel castello di Vestberg.
74 ^
In Ferney però, sull’ esempio di Lutero nel suo castello, continuò più ferocemente di concerto con Di- Ferney) col
derot c d’Alembert a propagare l’ empietà la più ro- me Lutero da
. era
vinosa. Di là incuorava i suoi proseliti a dilatar Vesiberg
1 errore ora apertamente, ed ora a nasconderlo sotto to a propaga
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c di riguardi per sedurre insensibilmente e quindi laVèngìofie
schiacciare /’ infame ossia Gesù Cristo. Di là ani¬
mava gli scrittori della setta congiurata a stendere
libri di storia, di viaggi, di fisica più ideale clic ve¬
ra , di etica, di politica, di commercio, a comporre
tragedie, commedie, poesie, romanzi, e in tutti questi
lavori farvi entrare 1 errore, c disseminarvi il veleno
dell’empietà. Là egli pure scriveva libri i più infami
appalesandosi ora deista, ora ateo, e sempre nemico
di Gesù Cristo; colla solita sua incostanza ora rico¬
nosceva nell’uomo la libertà, ora la impugnava; quando
soggetto di tutte le contraddizioni in punto di reli¬
gione non si dichiarava per alcuna, ma tutte le coni-
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batteva. Materialista delirava che la speranza di esi¬
stere dopo la morte non è fondala se non sulla pro¬
babilità di ciò che si pensa fuori d’ogni dimostra¬
zione. ~ Non contento di essere poeta volle comparire
ben anche storico , ora colla malìa de’ bei versi , ora
col fascino di una prosa lusinghiera dava con molla
facilità non tanto ai soggetti, che agli avvenimenti
quella faccia che più gli gradiva. Nerone . sotto la sua
penna compare un principe benemerito de’ cristiani ^
Diocleziano , Decio , Massenzio furono eroi pacifici,
cui la sola ignoranza dei cristiani potè trasformar
in persecutori. Ma Costantino il grande fu un ingiu¬
sto usurpatore dell’ impero. A Giuliano apostata
fece un elogio, a Carlo Magno un carattere di vi¬
tupero
Accìecamen Yoltaire , così osserva
todegliammi . riguardato
da molti
come

un dotto
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?ran mimero di scrittori giudiziosi , letterati e sopra
tutto zelanti per la difesa della religione e dei buoni
costumi aveano confutati i di lui errori , confuse le sue
imposture , esposta la turpidine , lo scandalo e gli
orribili danni dei di lui scritti. Un denso velo, una
benda funesta copriva gli occhi de’ di lui adoratori .
Il culto di questo idolo avea il suo principio nella
corruzione del cuore e nella licenza delle passioni :
egli dovea soffocare tutti i lumi , ed accrescere il nu¬
mero dei suoi proseliti fino a tanto , che un’ epoca
spaventevole venisse a rovesciare i suoi altari , e ad
infrangerne l’ idolo. Quest ’epoca è venuta , e dopo
- l’apoteosi di Voltaire , dopo l’ esecuzione del sacri¬
lego progetto , di cui occupossi in tutto il tempo del
suo vivere, si diminuisce il numero dei suoi ammi¬
ratori e partigiani ; gli scrittori i più giudiziosi , e i
meno sospetti di parzialità , riducendo il suo merito
letterario dentro i suoi giusti coufini, gli strappano
quella riputazione di filosofia, che procacciata gli
aveano i suoi eccessi ed una superstiziosa credulità ,
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e lo annunziano al pubblico il corrompitore , l’ ob¬
brobrio , ed il flagello del suo secolo. Cito a questo
proposito il giornale dei dibattimenti ( 16 Fruct . an. 9 ).
Se questo non ha autorità , serve almeno d’esempio
della libertà , con cui si forma giudizio al presente
di quest’ uomo, il cui nome solo formò tanti stu¬
pidi adoratori e tante vittime , ed un tal giudizio
seco porla le sue discolpe. Ecco come parla il gior¬
nalista delle opere , della vita e dei successi di Vol¬
taire . Quell ’ immensa voragine ( l’edizione delle opere
di Voltaire in 70 volumi ) di sozzure , di sciocchezze,
di empietà , di menzogne e di buffonerie , in cui si
scorge appena qualche opera degna di stima , non ha
allettativo alcuno per un conoscitor delicato , per un
onesto lettore. Non si troverà troppo contenta la va¬
nità dell’autore allora quando da qui a mille anni
qualche curioso disotterrerà dalla polvere di una li¬
breria la sua vasta raccolta, e vedrà che un uomo
chiamato Voltaire passò 60 anni della sua vita per
corrompere i suoi contemporanei , per acquistarsi
un’ infel ice celebrità di cui avrebbero avuto orrore
Boilcau , Piacine. .. , e non fu la sua vita che uno scan¬
dalo continuo . Troppo mi spiacerebbe di ricordare
tanti vergognosi aneddoti , di palesare tante oscenità :
io mi appello alla coscienza, ed alle testimonianze
di tutte le oneste persone. Erano un tempo gli uo¬
mini di studio di un carattere semplice , pacifico,
amanti del ritiro , più occupati della posterità che
degli imbarazzi del mondo. Voltaire ne formò un at¬
truppamento , una fazione potente da imporre all’au¬
torità . Voltaire gli sfilò, per così dire , in reggimento ..}
basta vedere la sua corrispondenza per convincersi ,
ch’ egli avca il tuono , il linguaggio ed il maneggio
di un cospiratore. Egli amava, si dice , lo splendore
delle corti , ma il suo gusto fu in contraddizione coi
suoi principj . L ’empietà ed il libertinaggio ben pre¬
sto oscurarono Io splendore di alcune corti . Questa è
eccellente filosofia per cangiare le feste in lutto , i
palazzi in prigioni , le arti in barbarie : ma questa
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sublime filosofia co1suoi ocelli d’ aquila non conobbe
questa gran verità politica. Non sono forse altre prove
della sua debolezza le mascherate , e le continue buffo¬
nerie che disonorarono la di lui vita ? Io veggo un uo¬
mo che rinnega le sue opere , che esercita degli atti
di religione , clic sottoscrive delle professioni di fede,
tormentato dal timore della polizia e dei magistrati ,
un uomo finalmente coperto della pelle di volpe c
di lione. Non è questi un vile ed un ipocrita ?
Un autore assai noto pel gran numero di opere di
educazione, e clic per la sua situazione , pei suoi rap¬
porti , e per le sue cognizioni fu più in istalo di for¬
mar giudizio di Voltaire e della di lui setta , così ne
parla in un’ opera recente. «Per mezzo delle cabale ,
e dell’ intrigo sostenuto da una gran fortuna , si di¬
vinizzò da sè stesso Voltaire nel tempo della sua vita.
Egli accarezzò, incoraggiò, accrebbe la licenza , e la
corruzione del suo secolo, mezzo sicuro di formarsi
dei partigiani in gran numero : egli fu prodigo di
adulazioni ai re , ai principi ed ai grandi , mendicò
c comperò i voti , fuor di misura lodò i suoi ammi¬
ratori e le sue creature:, lacerò, calunniò le persone
dabbene, e tutti quelli clic univano la sana morale
ai gran talenti . Infine si fece capo di partito , c di
qual partito ? Qual fu il risultato di tante bassezze ,
e di quel maneggio scellerato pesante insieme e odioso ,
c che durò per 60 anni ? Compì Voltaire di rovi¬
nare i costumi, fu durante la sua vita l’ idolo degli
atei c dei libertini. De’commedianti coronarono il di
lui busto sopra un teatro , delle femmine di mala vita
accompagnarono la di lui bara , ma le persone dabbene
lo sprezzarono, c la di lui memoria è infame. Voltaire ,
Diderot e d’Àlembert . e i loro partigiani si affatica¬
rono senza tregua per 60 anni a stabilire il deismo.
L ’ irreligione in quei tempi fece dei progressi incon¬
cepibili. Sono eglino più felici gli uomini ? Sono eglino
più virtuosi ? Chi erano quelli scellerati senza freno ,
i quali alla fine di questo secolo disgraziato fecero ma¬
ravigliare l’ universo coll’ atrocità dei loro delitti , e
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delle loro crudeltà? Chi erano Robespierre ed i di Ini
complici? Spiriti forti , deisti, discepoli entusiasti di
Voltaire , e di Diderot, partigiani idolatri dei loro
principj, della loro dottrina, ed in conseguenza ne¬
mici dichiarati della religione cristiana! »
Che corifeo orribile di empietà! Qual più or¬ Se Lutero
perverti assai
renda propagazione di errori ! Come Lutero nel se¬ grandi
e let¬
colo xvi pervertì, a tacere dei popoli, molti grandi terati , anclie
e letterati nella Germania a danno della vera chiesa Voltaire ne
di
annoverò
di Gesù Cristo} così Voltaire co’suoi congiuratori, molti nella
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Amclot ministro degli affari stranieri sotto Luigi XV }
e a lui s’ indirizzò per far ammettere i suoi progetti

77
Amelot se¬
guace di Vol¬
taire .

di rovina. Questo ministro ebbe con esso lui tale
confidenza, che lo incaricò di una commissione im¬
portante presso il re di Prussia. Il marchese d’Ar78
genson fu il primo protettore di Voltaire alla corte.
Altri se¬
11 duca di Choiseul, più zelanted’Argcuson pel regno guaci di Vol¬
dell’empietà, secondò meglio i secreti di Voltaire. taire : Argen , Choiseul ,
A Malesherbes ministro di Luigi XV più che ad son
Malesherbes ,
ogni altro la congiura di Voltaire è debitrice de’suoi Maurepas ,
, Ne progressi, onde a quello tulli gli empi c capi degli Turgot
cker .
empi pagarono più assiduamente il tributo dei loro
elogi. Maurepas già ministro, per Voltaire divenne
un filosofo: trovò il piano d’Argenson contro i corpi
religiosi, e lo seguì. Il filosofismo sotto il suo mi¬
nistero non lasciò di fare degli orribili progressi.
Turgot fu pure amico di Voltaire. Di questo mini¬
stro, così d’Alembert scrive al medesimo Voltaire:
«Voi avrete quanto prima un’altra visita, di cui vi
j) prevengo, qnella del sig. Turgot, referendario al
« consiglio del re, pieno di filosofia, di lumi, di co» noscenze, il quale vuol vedervi in buona fortuna.
« Dico in buona fortuna . perchè, propter metuni

122

7g

» judcporum, non bisogna che se ne vanii troppo , e
» voi mollo meno » . Necker comparve dopo Turgot .
L ’ intrigo e gli elogi del partito filosofico ne fecero
un Sully protettore .
Yolea Voltaire co1suoi filosofi che dopo la
morte del sig. di Beaumont arcivescovo di Parigi , il
successore dovesse soprattutto mostrarsi tanto paziente
e tanto dolce pel filosofismo, pel giansenismo, e per

Intrighi dei tutte
pèrchè Brien - strato
ne a loro col- mento
eletto arci 6
vescovo di

Par'g'-

le sette , quanto

il sig . di Beaumont

P ien o di zelo e di ardore
per
della religione . Questo
successore

P ra ^ ll ^ ° mostrarsi
preti di parrocchia

molto indulgente
di rilassarsi
sulla

si era mo lo mantelli¬
doveva so -

permettendo
ai
disciplina , fino

a lasciarla perire in pochi anni. Non doveva essere
punto più severo pel dogma. Dovea reprimere quelli ,
lo zelo dei quali pareva troppo attivo ; interdirli ,
privarli del loro posto come uomini troppo ardenti
e come veri perturbatori . Dovea prestarsi a tutte le
accuse di questa specie, dare questi medesimi posti
a degli uomini , che si avrebbe cura di disporre , e
di raccomandargli principalmente per le prime dignità.
Su questo piano le parrocchie di Parigi ammini¬
strate da preti i più edificanti, dovevano bentosto
riempirsi di scandali ; li catechismi , i discorsi par¬
rocchiali , le prediche , tutte le istruzioni religiose di¬
venendo più rare , nè aggirandosi bentosto più che
su di una spezie di morale filosofica, i libri degli
empi moltiplicandosi senza opposizione , il popolo
non vedendo quanto prima in funzione che dei preti
dispregievoli per i loro costumi, e poco zelanti per
la dottrina , doveva naturalmente distaccarsene , ab¬
bandonar da sè stesso le sue chiese e la sua reli¬
gione. L ’ apostasia della capitale strascinava quella
della diocesi la più importante ; ed era naturale che
essa si sarebbe estesa più da lontano . Per tal modo
senza violenza, e senza urto la religione si trovava
distrutta per lo meno in Parigi dalla sola conni¬
venza del suo primo pastore , che all’occasione avrebbe
potuto trallanlo dare alcune prove esteriori di zelo ,
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se le circostanze lo avessero qualche volta obbligato
ad agire contro il suo genio
Un tal pastore di¬
segnato dai filosofi dovea essere Brienne collegato con
loro . Il re fu sorpreso , ina vinto dalle preghiere dei
veri amici del trono c della religione si indusse a
ritrattare ciò che aveva fatto.
8o
Il ministro Lamvignon non era già un incredulo e Lamvignon
il duca di
semplicemente, ma uno degli empi congiurati . Il duca Usez seguono
d’Usez corrotto dal filosofismo scrisse un’ opera in gli errori di
Voltaire .
cui dava a ciascuno il diritto di credere tutto quello
che pensava in punto di religione. L ’ opera pareva
ammirabile a Voltaire che non dimandava se non di
vederla perfezionata per crederla così utile agli altri
come al duca medesimo. Ond ’è che Voltaire scri¬
veva a Federico : » Io non so già se il nostro gio¬
vine re camminerà sulle vostre pedate : ma so eh’
egli ha preso per suoi ministri dei filosofi, da uno
in fuori che ha la disgrazia di essere divoto. Vi ha
soprattutto il sig. Turgot , clic sarebbe degno di par¬
lare a vostra maestà. I preti sono alla disperazione.
Ecco il principio di una grande rivoluzione r>. (hit .
dei 3 agosto 1775 ,7
8t
Quanto ai marchesi , così riflette l’abate Bar ,
ruel , ai conti , ed ai cavalieri , c’ è un marchese d'Ar- contiMarchesi
, ed altri
gence di Dirac , brigadiere di armi , molto zelante per signori dive¬
seguaci di
iscrislianizzare la sua provincia d’Àngoumois , e per nuti
Voltaire .
fare de’suoi compalrìoiti altrettanti filosofi alla moda.
C ’ è il sig. marchese di Rochefort , colonnello di un
reggimento, divenuto per il suo filosofismo il grande
amico di d’ Alembert e di Voltaire . C ’ è il sig. ca¬
valiere di Chatellux , erudito , ma più destro nella
guerra eh’ egli fa al cristianesimo. In somma se si
avesse da prestar fede a Voltaire , sarebbe questo a
un di presso tutto quanto egli conosceva di quella
classe, che chiamava per eccellenza le persone one¬
ste , quando l’ anno 1763 , scriveva ad Elvczio :
» Siate certo , che l’Europa è piena di uomini ragio¬
nevoli, e che aprono gli occhi al lume. In verità il
numero n’è prodigioso , ed io , sono dicci anni , dac-
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eliè non ho veduto un sol uomo onesto , di qualunque
paese , e di qualunque religione ch’egli fosse, il quale
non pensasse assolutamente come voi» \ ma è verisi¬
mile che Voltaire esagerasse a se stesso i suoi suc¬
cessi. Non si saprebbe pensare che di quella mol¬
titudine di signori , i quali andavano a Ferney a
contemplare il Lama dei sofisti, non ve ne fossero molli
tirati ,dalla curiosità assai più che dalla empietà. Una
regola più sicura per distinguere i veri seguaci, è
vedere la maggiore o minore confidenza, con la quale
egli si esprime presso di essi, e loro invia ora le
sue produzioni , ora quelle degli altri empi. La lista
dei seguaci, secondo questa regola , sarebbe ancora
ben lunga . Vi si troverebbero delle duchesse , delle
marchese protettrici , filosofesse al pari di suor Gu glielmelta. Lasciamole uell’obblio , che meritano tali
seguaci più sciocche di quello clic cattive: elleno non
sono che da compiangere maggiormente allora quando
si credono meno degne di pietà.
Uno dei protettori da distinguere più specialmente
c il conte di Argentai , consigliere onorario al parla¬
mento , tanto vecchio quanto Voltaire , e sempre suo
amico cordiale . Tutto quello che dice il sig. Dc -laIlarpe di questo amabile conte, può esser verissimo ^
ma non è che troppo vero fessamente che con tutte
queste amabili qualità il conte, e la contessa d’Ar¬
gentai non furono clic più uccellati dalla loro ammi¬
razione , e dalla loro amicizia per Voltaire . La di ini
corrispondenza con questi due seguaci era così seguen¬
te come con d’Aleinbcrt. Egli li esortava con la me¬
desima confidenza a distruggere f infame} li chiamava
i suoi due angioletti : egli aveva fatto del conte in
certa maniera il suo agente per tutto ciò che diman¬
dava dalle grandi protezioni e n’ebbe pochi più in¬
teressati , più fedeli, cioè a dire più empi ( P^. la Cor risp . generale .) .
Un nome più importante , che bisogna aucora
collocare sulla lista di questi seguaci protettori , è
quello del sig. duca della Rochcfoucanld. Quando
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si sa a qual segno questo disgraziato duca s’ ingan¬
nò , s’ ci si credette di spirito , è da far poca mera¬
viglia di vederlo presso che niente nella corrispon¬
denza di Voltaire -, ma la pubblicità dei fatti supplisce
qui alle prove scritte. Il sig. duca della Roche faucauld aveva avuto la dabbenaggine di lasciarsi
persuadere , che per essere qualche cosa conveniva
essere empio , e darsi almeno un nome tra i filosofi.
Egli li protesse , c li dotò pure nella persona di
Condorcct . Felice , se per conoscere che cosa è la loro
filosofia, ei non avesse aspettato , che i suoi assassini
spediti da Condorcet venissero ad insegnargliela !
Nelle corti straniere , del pari che in Parigi , gli
alti e possenti signori s’ immaginavano fessamente che
il loro zelo pel filosofismo doveva distinguerli dal 'co¬
mune degli uomini. Voltaire era maravigliato di quello ,
che testificava il principe Gallitzin , facendo stampare la
produzione più empia di Elvezio , ed osando di de¬
dicare questa edizione all’ imperatrice di Russia ( lett.
127 a cPAlemb .). Egli era ancora più grato al conte
di Schouwallow , protettore cosi possente dei sofisti
alla medesima corte , c a tutti quelli , che erano ve¬
nuti a capo di far nominare d’Alembert per istitu¬
tore dell’ erede di questa corona.
La Svezia, d’onde era partito quel ciambellano
Jcnnings , il quale andava ad annunziare a Ferney
li progressi che la filosofia faceva nel suo paese sot¬
to gli auspizi della regina e del principe reale {lett.

di d’Alemb. de’ 19 gen. 1769) , avea prodotto un
seguace ben più prezioso ancora ai congiurati . Era
esso il sig. conte di Creutz , prima ambasciatore in
Francia e poi in Ispagna. Il conte di Creutz aveva
così bene unito alla sua ambasciata la missione di
un apostolo del filosofismo, e Voltaire era così in¬
cantato del suo zelo , ch’egli non si consolava già di
vederlo abbandonare Parigi . Per tal modo scriveva
esso alla signora Gcofrin , regina dei filosofi: » Se vi
n avesse un imperatore Giuliauo al mondo , sarebbe.
« presso di lui , clic il sig. conte di Creutz dovrebbe
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« andare in ambasciala , e non presso genti le quali
« fanno degli auto-da-fè } bisogna che la testa sia
« andata attorno al senato di Svezia, per non lasciare
« un tal uomo in Francia } vi avrebbe fatto del bene ,
« ed è impossibile di farne in Ispagna . » ( teli, alla
signora Geofrin dei 21 maggio 1764/
Frattanto questa Spagna , tanto disprezzata da Vol¬
taire , aveva pure il suo d’Aranda , ch’egli chiamava
il favorito della filosofia , e che ogni sera portavasi
a rinfocare il suo zelo con d’Àlembert , Marmontel ,
ed altri seguaci maggiori presso la damigella d’Espi nace , la più cara delle femmine seguaci, e il club
della quale valeva quasi l’accademia francese.
La Spagna contava pure degli altri duchi , cavalieri
o marchesi , grandi ammiratori dei sofisti francesi. Essa
aveva principalmente il marchese di Mora , e il duca di
Villa llermosa (letf. di Volt , del I luglio 1668/ In
questa medesima contrada, che li congiurati riguardava¬
no come sì poco disposta per la loro filosofia, d’Aleinbert distingueva più specialmente il duca d’Alba . E
di lui , che scrivca a Voltaire : « Uno dei più grandi
» signori di Spagna , uomo di molto spirito , e quel
« medesimo che è stato ambasciatore in Francia , sotto
« il nome di duca d’JIuescar , mi ha testé spedito
» venti luigi per la vostra statua. Condannato , mi
« dice egli, a coltivare in segreto la mia ragione , io
« sceglierei con trasporto questa occasione di dare una
« pubblica testimonianza della mia riconoscenza al
» grand’ uomo , che il primo additò il cammino «
CLeti . 108 ann . 1773/
E in vedendo tutti questi nomi sulla lista de’ suoi
discepoli , che Voltaire scriveva: « La vittoria si di« chiara per noi da tutte le parti : vi assicuro che
« tra poco non vi sarà , che la canaglia sotto gli sten« dardi de’nostri nemjci « ( letl. a DamilavilleJ .
Egli non prevedeva gran fatto ancora da lungi .
Questa canaglia medesima doveva istessamente un gior¬
no lasciarsi affascinare come i grandi signori } ma i
primi seguaci dovevano in quel giorno essere puniti
dagli ultimi.
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Quanto a d’Alembert , egli non conteneva più nè
la sua allegrezza, nè il suo stile, quando istruito
del concorso di questi ammiratori presso \ oltaire ,
potè a lui scrivere : « Che diamine ! quaranta com« mensali alla vostra tavola , dei quali due referendari ,
« e un consigliere della gran camera, senza contare
« il duca di Villars , c la compagnia» ( lei/. 76 ann .
1760 ). Non era questa una prova infallibile senza
dubbio del filosofismo di ciascuno dei convitati ,
quanto la premura di assistere a questa tavola ; ma
questo concorso non indicava punto meno in gene¬
rale degli uomini , clic andavano ad ammirare il co¬
rifeo di una empietà clic dovea tutti perderli.
Non è senza ragione clic d’Alembert fa una men¬
zione speciale di questo consigliere della gran camera.
Egli sapeva quanto importava ai congiurati di avere
dei protettori , ovvero degli ammiratori persino nel seno
della prima magistratura . Voltaire lo sapeva tanto quan¬
to egli, allorché gli scriveva : » Fortunatamente si sono
» fatte in questo parlamento ( di Tolosa ) da dieci anni
» in circa delle elezioni di giovani, i quali hanno molto
» spirito , che hanno molto letto e che pensano co» me voi » ( lett. Il an . 1769 ). Questa lettera spie¬
gherebbe sola la infingardaggine dei primieri magistrati
negli anni che hanno preceduto la rivoluzione. Essi
aveano tutta l’autorità ricercala per procedere seve¬
ramente contro gli autori , e li distributori delle opere
dell’empietà e della sedizione; e aveano lasciata av¬
vilirsi questa autorità a segno, clic un decreto del
parlamento , pubblicato per maniera di acquisto con¬
tro queste produzioni , non era più in certo modo che
un avvertimento della loro pubblicazione , e un nuovo
titolo per venderle più care.
Voltaire fece plauso specialmente a coloro dei
quali il filosofico zelo si era manifestato nei par¬
lamenti del mezzodì. » Colà , scriveva egli a d’Alem» bert , voi andate da un sig. Ducile a un sig. di
» Castillon. Grenoble si vanta del sig. Servan. Egli
» è impossibile che la ragione , e la tolleranza non
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» facciano dei grandissimi progressi , sotto di sìmili
« maestri » {Icll. dei 5 novembre 1770 ). Questa spe¬
ranza appariva tanto meglio fondata quanto li tre
magistrati , die nomina qui Voltaire , erano preci¬
samente quelli , ai quali le loro funzioni di procu¬
ratori , o di avvocati generali avrebbero fatto un do¬
vere più speciale di opporsi ai progressi di questa
pretesa ragione sempre confusa da Voltaire con l’em¬
pietà , e di denunziarne le produzioni giornaliere , ed
invocar la esecuzione delle leggi contro i loro autori .
Di tutti questi avvocati generali, quello , che sem¬
bra essere stato il più di intelligenza con Voltaire è il
sig. la Cbalotais del parlamento di Bretagna . Dalle
lettere principalmente del filosofo di Ferney a questo
magistrato si potrà vedere c l’obbligazione e la rico¬
noscenza clic li congiurati gli attestavano del suo zelo
contro li gesuiti, c quanto la distruzione di questa
società si trovava legala nei loro progetti a quella
di tutti gli altri corpi religiosi , per arrivare a quel¬
la il' ogni autorità ecclesiastica ( vedi sopra tutto
la lett. di Volt , al sig . la Chalolais 17 maggio
1762 ). Aucbe il sig. Terrai membro della gran ca¬
mera di Parigi assai di già infame come ministro , c
molto più conosciuto come solista era seguace del¬
l’ empia filosofia, c Voltaire e i suoi congiurati doveano a lui qual traditore del suo ministero la facile
propagazione dei libri di loro empietà.
82
L ’odio di Voltaire contro la religione non era
Voltaire cer¬
ca di corrom¬ pago del patrocinio dei grandi. Uopo era altresì cor¬
pere colla sua rompere gli uomini di lettere perché colla loro au¬
filosofia sul V esempio di torità , coi loro scritti fossero ben anche gli altrui
Lutero i let¬ corrompitori . Rousseau fu conosciuto per la sua glo¬
terati del suo
ria da d’Àlembert , Diderot e Voltaire . Sedotto dalla
secolo .
superbia della vita ci cercava il bene negli onori , e
83
quindi il desiderio d’ innalzarsi credeva virtù . Eutrò
Corrompi mento ciilious- nei disegni dei cospiratori , e concertò egli pure i
seau , Bullo », mezzi per distruggere la religione di Gesù Cristo .
Fréret , 13oulanger , La - Il tuono ili Voltaire nel regno delle, lettere sedusse
Metric , Mar - pure Buffon come già si è dello. Vittima del filoso-
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iisiuo furono c Frcret le cui lellerc a Trasibulo , (rullo montel , La
Harpc ,
del di lui ateismo, provano die la prodigiosa sua memo¬ dorectj Con
Elvc
zio.
ria fu compensala abbondantemente dalla mancanza del
giudizio ; c Boulanger il quale diede nelle stravaganze
dell 1ateismo , clic ni ritrattò nei suoi giorni estremi ; e
il medico La -Mctrie che divenne il più pazzo degli
atei ed il più sincero , il cui uomo macchina , c uomo
pianta coprì di vergogna la setta perchè vi svelò
quello che essa non osava dire. Voltaire co1suoi so¬
fisti si gloriò del nome di Marmonlel , il quale deve
la sua celebrità ai legami coi medesimi ben più an¬
cora clic ai suoi Incus , al suo Belisario , ed alle
sue Nocelle asperse dei sali del filosofismo. Vol¬
taire vicino a morte gli lasciò in legato La -IIarpe .
Il testamento è concepito in questi termini : « Io vi
« raccomando La -IIarpe (piando avrò terminato divive« re. Esso sarà una delle colonne della nostra chiesa.
» Converrà farlo dell1accademia. Dopo aver avuto
« tanto pregio , egli è ben giusto che ne ’l compensi»
( leII. di Volt . a Marmonlel dei 21 agosto 1767 ) .
Anche il genio di La-IIarpe fu dapprima deturpato
dalle sozzure del filosofismo. Il suo Mercurio tanto
celebrato dai sofisti fu una falange formidabile che
abbatteva i fedeli, e conquistava increduli.
Voltaire vide Condorcet ancor giovine, e Condor tei latto seguace di lui fu un demonio che odiava Gesù
Cristo più che lo stesso Voltaire . Al solo nome della
Divinità questo mostro fremeva. Duro , ingrato , insen¬
sibile , freddo assassino dell’amicizia e de1suoi bene¬
fattori avrebbe tradito Dio se lo avesse potuto. Ond ’è
clic Voltaire scriveva a d’Alembert : » La mia grande
» consolazione morendo è , che voi sosteniatc l’onore
» de1nostri poveri Welci (francesi), nel che sarete molto
» secondato da Condorcet » (letf. 101 , ann . 1773 ).
— Elvezio figlio d’un padre virtuoso ne conservava
ancora i principi d° P° h prima sua gioventù; il fruito
della sua educazione era ancora una pietà esemplare
allora quando conobbe Voltaire . Egli non lo vide
sulle prime che come un maestro pel quale la sua
Tor,Ric ELLI' Vol . II .
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d’incredulità. In un anno egli ne fece un perfetto
. ElB4 . . empio, ateo più deciso che non era egli stesso
Riflessioni vezio era ricco; ci fu il mecenate della setta, autore
sul libro —
stesso c protettore. Lasciando di credere
l 'esprit — di a un tempo
Elvezio c sul¬ all’Evangelio fece come la maggior parte dei sofi¬
le altre di lui
sti, spiriti pretesi forti, i quali per non prestar fede
opere.
ai misteri della rivelazione, credono non solamente
ai misteri assurdi dell’ateismo, ma si abbandonano
ad una credulità puerile su tutto quello, che può
rivolgersi contro la religione. Il libro dello Spirito,
clic Voltaire stesso appellava della materia , c pieno
di novelle ridicole, o di favole, che Elvezio dà per
istorie, c che non reggono punto all’ ombra della
critica. Quest’opera per altro ò quella di un uomo,
il quale pretende di riformar l’universo, e clic ributta
più per la licenza, e l’oscenità della sua morale, che
per l’assurdità del suo materialismo. Elvezio scrisse
ancora sulla felicità , e non parve gran fatto che
l’ avesse trovata. Tutta la sua filosofia lo lasciò così
sensibile alla censura la più meritata, che ne perdè
il sonno, si mise a viaggiare, e non ritornò che
per fomentare in segreto il suo odio contro i preti,
ed i re. Egli era naturalmente onesto, e aveva dolci
i costumi. La di lui opera dell’uomo e della sua
educazione prova che il filosofismo avea cangiato il
di lui carattere. Ei si abbandona alle ingiurie le più
triviali, c alla calunnia portata al di là di ogni verisimiglianza; mente sino i fatti giornalieri e di pub¬
blica notorietà. — ( V . la Dissertazione III n. i «
toni. Vili di quest' opera).
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Raynal aspirando alla distinzione ed all’onore fu
Carattere di
ai cospiratori, ma assoggettandosia questi
congiunto
Raynal . Sua
cooperazione trovò quando il disprezzo, quando la servitù, e sem¬
alla propaga¬
merito, avendo,
zione dell' er¬ pre l’angoscia. I gesuiti, conoscitori del
rore.
scoperto la sua inclinazione per l’empietà, l’avevano

ammirazione proveniva dalla sua
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stacciato dalla loro compagnia . Diderot e d ’Alembert
lo scelsero cooperatore iicll ’cin iclopedia per la parte
religiosa . Fu a questo Rayual cui la società de’ fi¬
losofi sofisti affidato avea la composizione di alcuni
articoli da inserirsi nell ’ enciclopedia col pagamento
di 125 luigi . Ei ne incaricò l’abate Yvon cui diede
25 luigi , compiacendosi di comparirne egli stesso
l’autore . La società il seppe , e lo ha condannato a re¬
stituirgli gli altri cento che egli si aveva intascato . Egli
si distinse nelle sue atroci declamazioni contro la reli¬
gione . Quando questo seguace , dice il sig . Barruel , ha
veduto la rivoluzione , so che fremette dei suoi successi ,
ch ’egli ha pianto sopra di essa : che è pure comparso
davanti ai suoi legislatori , clic osò rimproverare di
passar i limiti , che la filosofia ad essi fissava : ma que¬
sta comparsa di Rayual , scena da commedia maneggia¬
ta invano da alcuni rivoluzionari gelosi , ed umiliati ,
contrari ad altri rivoluzionari trionfanti dei loro suc¬
cessi , non divenne essa stessa che una nuova prova
delle trame dei sofisti . È in loro nome , che Ray nal osa dire ai nuovi legislatori francesi : questo non
c già quanto noi vogliamo ; voi vi trovale fuori del¬
la linea , che noi abbiamo segnato alla rivoluzione .
Che cosa significa questo linguaggio , c qual diritto
non si ha di rispondere a colui che lo tiene ? Que¬
sti ribelli non seguono la linea , che avete segnata
alla rivoluzione voi , c tutti i vostri sapienti ! Le trame
delle rivoluzioni contro i re marciano esse adunque
senza le congiure della ribellione ? Quelle rivoluzioni
che voi chiamavate , che cosa potevano essere esse per
altra parte , se non quelle , che presagivano le vostre
lezioni di libertà , di eguaglianza , non ci mostrando
più che una greggia di’imbecilli e di vigliacchi in
ogni popolo , che si lascia condurre dal suo re , o
che si contenta di gemere quando dovrebbe ruggire
contro il suo sovrano ? Quando questi popoli inco¬
minciano in fine a ruggire , di che vi lagnate voi ?
Luugi dall ’avere oltrepassati i limiti che voi loro pre¬
scrivevate , i nostri giacobiui legislatori non ne sono
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ancora al termine , che voi ad essi mostraste. La
spada paralella non c ancora passata sopra tutte le
teste dei re. Aspettate che non ne esista più un solo
sopra la terra } e allor ancora , lungi dall’ aver oltre¬
passate le vostre lezioni , il vero giacobinismo non
avrà fatto che seguirle in tutta la loro estensione. A
questa risposta troppo ben meritata da Raynal l’as¬
semblea nazionale avrebbe potuto aggiugnere : Prima
di lagnarvi , incominciate dal ringraziarci della giu¬
stizia , che noi vi abbiamo renduta . Uno dei nostri
membri , amico dei filosofi della vostra sfera , ci ha
rappresentato l’ ingiustizia dei re , clic voi minacciate*,
egli ci ha mostrato in voi la santa libertà della filo¬
sofia oppressa dal dispotismo } al nome solo di fi¬
losofo noi abbiamo riconosciuto il nostro maestro ,
e il degno emulo di Voltaire , di d’Alembert , di Gian Giacomo , e di tanti altri , le produzioni , ed il con¬
certo dei quali preparavano 1 nostri successi. Noi
abbiamo condisceso ai voti de’ vostri amici } noi vi
abbiamo resa la libertà sotto gli occhi ancora di quel
re , che voi ci insegnavate ad oltraggiare : andate , e
godete in pace dei servigi dell’amicizia , e dei decreti
dell’assemblea, finché ella stessa non è occupata che
a percorrere la strada che voi avete segnata.
Così fino a queste vane proteste della filosofia
umiliata e sforzata ad arrossire degli eccessi cagionati
dalle di lei lezioni, tutto concorse a dimostrare l’esi¬
stenza , e la realtà delle di lei cospirazioni .
Ma non bastano questi tratti , che alcuno dei se¬
guaci slancia , bisogna sentirli esortarsi , animarsi gli
uni gli altri ad affrettare le macchinazioni , a solle¬
vare i popoli contro i re } bisogna ancora sentire
questo medesimo Raynal nell ’atto di chiamare tutti
i seguaci, e intimar loro altamente : « Saggi della
« terra , filosofi di tutte le nazioni , fate arrossire quei
» migliaia di schiavi stipendiati , i quali sono pronti
» ad esterminare i loro concittadini agli ordini dei
» loro padroni . Sollevate nelle loro anime la natu» ra , e l’umanità contro questo rovesciamento delle
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leggi sociali. Insegnate che la libertà viene da Dio,

86
n Vautorità dagli uomini. Rivelate i misteri, i quali Toussaint
**/
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Conquista del filosofismo fu pure il sig. Rohinct, il
quale spiegando le facoltà dell' anima colla diversità
delle fibre cerebrali, e il piaceree il dolore coi suoi
fascetti della sensibilità, cooperò al turpe edificio del
materialismo. Toussaint dimostrò quanto l’ ateismo
era divenuto comune a Voltaire ed a’di lui congiu¬
rati. — Egli aveva preso per sua parte di corrompere
i costumi. Coperto dalla sua aria di moderazione ei
vi riusciva insegnando ai giovani, ch’eglino niente
hanno a temere dall ’amore; che questa passione non
può se non perfezionarli, clic essa è bastante per sup¬
plire al titolo di sposo nel commercio dell’ uomo colla
donna (I costumi part . 2 e 3); che i figli non de¬
vono ma maggiore riconoscenza al lor padre pel
beneficio della nascita, di quello che per lo sciam¬
pagna eh"1egli ha bevuto, o per li minuetti eli egli
ha voluto ballare ( ivi par . 3 , art . 4 ); che Dio
non potendo permettersi la vendetta, i più iniqui non
hanno niente a temere di tutto ciò che si è detto
dei castighi dell’ altro mondo ( Lo stesso part . 1,
sez. 2). Con questa dottrina Toussaint non fu per
i suoi confratelli che un seguace timido, perchè am¬
metteva ancora un Dio in cielo, e un’ anima nell’uo¬
mo. Li sofisti lo punirono dandogli il nome di filosofo
cappuccino— .
Ma chi tutti potrà numerare gli altri scrittori che
sgraziatamente bevvero le immonde lezioni dell’ an¬
tesignano dell’empietà di Ferney, e de’ di lui congiurati?
Co 87 •
Quel Dio però che sempre veglia al trionfo di
a"cun*'°f/
sua religione in mezzo al pervertimento di tanti su«a ec¬
hiimi ingegni non abbreviò la sua mano onnipossente; e parecchi fra loro sonosi manifestati al cospetto «azione
.
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di Dio e dell’ universo trofei della di ini misericordia .
Sono celebri le conversioni dei sig.ri La -Ilarpe , Tous saint , e come vuoisi di Raynal c di altri di cui si
parlerà diffusamente nella Dissertazione 111 n.° w
alla orazione panegirica di nostra Signora della Con¬
solazione. Ora se questi che hanno tanto contribuito
alla rivoluzione del secolo xvm colla loro empietà,
conobbero non poter espiare il delitto clic restituen¬
dosi a quel Dio che essi aveano abbandonato , qual
vergogna per coloro che sagrificali da quella rivolu¬
zione , condussero fino nell’ esiglio lo spettacolo della
loro empietà} c qual forte eccitamento non debbe es¬
sere la loro conversione a tutti i seguaci dei loro
deliri per imitarne gli illustri e salutevoli esempi !
I popoli intanto coi grandi c cogli uomini di
lettere andavansi inebbriando del vino della prostitu¬
zione del filosofo di Ferney e de’di lui congiurati . La
religione gemeva sulla prevaricazione dei figli perfidi
ed ingrati . La barca di Pietro , scriveva deliran¬
do Federico II , faceva acqua in ogni parte , tutto
cade alla luce della filosofia , ed aprono gli occhi
la Boemia stessa , e VAustria soggiorno della su¬
perstizione (lettre à Voltaire an. 1766 ). Ravviviamo ,
o sire , gli risponde Voltaire , ravviviamo gli sforzi ,
propizio spira il vento, la terra dei lumi è per noi;
questa rigurgita di sociniani , che odiano e dispre¬
giano il Cristo , come Giuliano Vapostata lo odiava
e lo dispregiava ,- non v inquieti il nome di sociniani ,
poiché del solo nome si differenziano da noi filo¬
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sofi ( lelt. au roi de Prusse IO nov. 1793 ). Non
Voltaire si
consola sulla dubitate della Spagna — (lett. 15 di Volt . 1764 ).
propagazione In Ispagna già si opera una grandissima rivolu¬
della filoso¬
zione negli spiriti , e ciò, o sire , e tanto più da
fica empietà
come già Lu¬ sperare or che d 'Alembert ( lett. di d’Àlembert 1776 )
tero si conso¬ mi rassicura , che il filosofismo penetra sordamente
lava sulla di¬
Ecco , gli risponde Fe¬
latazione dei intorno alla inquisizione _
suoi errori. derico, ecco un nuwo vantaggio , che noi riportia¬
mo in Ispagna . Vive le philosophe ! I gesuiti sono
scacciati da questo reame ,- non basta . Le corti di
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Versaglies , di Vienna , di Madrid hanno diman¬
dalo al papa la soppressione di un numero consi¬
derabile di concenti . . . . Diciamolo tra noi : oh la
crudele ricoluzione che pub aspettarsi il secolo che
seguirà il nostro !
Voltaire , fervidissimo emulatore di Lutero , su¬
perbo de’ suoi desolatoci trionfi ribolle d’odio im¬
placabile contro Dio cd il suo Cristo , e sempre
indefesso nel perseguitare più fieramente 1’ unico-ve¬
ra religione , rianima cd accalora all ’ esecrando sco¬
po gli apostoli dell’ empietà. E coi non ci inquie¬
tate , scrive a Diderot , perche la Russia basta a
consolarmi / e coi d 'Alembert rallegrateci . Nella
Scizzera non trocerele un solo cristiano da Ginecra
a Berna ( lctt. del 1767 ). In Austria e in Bacierà ,
non rimane che un acanzo di religioso fanatismo
( lett. a d’Alembert I seti. 1767 ). A che diffidar
dell ’ Italia ? ( lett. a M. Riclic ). L ' Italia è ridon¬
dante di filosofi , che pensano come Voltaire ed? Alem¬
bert , e che il solo momento frena a dichiararsi
apertamente . D ’Alembert lo ricambia a doppia usura
( lett. de d’Alembert à Voltaire du 28 nov. 1778 ). Per
noi, scriveva egli , stanno / ’imperatore delle Russie ,
il re di Prussia , il re di Danimarca , la regina di
Scezia , e il figlio suo ; principi molti d ' impero ;
Federico Lantgrado di Hassia -Cassel , Luigi Euge¬
nio duca , e Luigi principe di IVirtemberg ,- il duca
di Brunswick , Carlo Federico elellor palatino , la
principessa di Anhall Zerbsls IVelchelmina di Ba¬
re i/k .
Però è, die d’Alembert scrivendo a Voltaire lo
assicurava , che la filosofia potrà ben ancora essere
battuta , ma che essa non sarà giammai cinta ( 25
genn. 1776 ). Allorché d’Alnnbcrt , riflette il Bar ruel , scriveva queste parole , cioè verso il principio
dell’anno 1776 , non era che troppo vero , che la
filosofia poteva oramai lusingarsi di trionfare infine
di tutto l’ attaccamento della nazione francese alla
religione cristiana . Da dieci a dodici anni I’ empietà
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aveva raddoppialo \ suoi progressi } una nuova gene¬
razione istruita dai nuovi maestri era entrata dai col¬
legi nella società, quasi senza cognizione, e soprattutto
senza sentimento di religione , nè di pietà. Questo
era veramente il tempo , in cui , secondo l’espressione
di Condorcet » il filosofismo era disceso dai troni del
nord sino nelle università » . (Fedi la prefazione alla
sua edizione dei pensieri di Pascal ). La genera¬
zione religiosa si spegneva: le parole ragione , fdo sofia , pregiudizio prendevano il luogo delle verità
rivelate. Le eccezioni da fare alla corte , nei tribu¬
nali , c in tolte le classi superiori , divenivano tulli
i giorni più rare. L ’empietà passava dalla capitale
alle provinrie , dai signori e dai nobili ai borghigiani ,
dai _
' ai servi. Sotto il nome di filosofia l’em¬
pietà sola era onorata } non si vedevano più ebe dei
ministri filosofi, dei magistrati , dei signori , dei mi¬
litari , dei letterali filosofi. Per adempire i doveri re¬
ligiosi , bisognava esporsi ai sarcasmi , alla derisio¬
ne di una folla di questi sedicenti filosofi sparsi
in tutte le condizioni. Tra i grandi principalmente
conveniva, per dirsi cristiano , quasi altrettanto co¬
raggio , quanto avrebbe abbisognato di audacia c di
temerità avanti la congiura per dirsi senza riserva
ateo , od apostata » .
Dei ministri intanto , prosieguo a riflettere t’ab.
Barraci , per la maggior parte seguaci di Voltaire ,
circondavano il trono di Lodovico XVI . Questo mo¬
narca d’ognora religioso, ma sempre pronto a decidere
per la clemenza, si lasciò persuadere che un lungo
esigilo aveva sufficientemente punito Voltaire . In que¬
sto capo degli empi egli consentì a non vedere più
clic un vecchio ottuagenario , di cui si potevano di¬
menticare le trasgressioni in favore dei suoi vecchi
trofei letterari. Fu convenuto che al di lui avvicinarsi
le leggi tacerebbero in di lui riguardo , che il decreto
del parlamento sarebbe passato sotto silenzio. Li ma¬
gistrati sembravano non ricordarsi più di averlo ema¬
nato. Ciò era appunto che ricercavano li congiurati .
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L’ arrivo di Voltaire in Parigi fu per tutti essi il
loro trionfo.
Voltaire da Farney ritornato trionfante in Pa¬ Come 89Lutero
rigi, come già Lutero, appena uscito dal castello di uscì trionfane
te Ja ! castello
Weslberg, in Wittemberga, raddoppiò i suoi sforzi di
Wcstberg :
coi congiurati per abbattere la cattolica religione. così Voltaire
Già Voltaire sino dal 15 settembre 1762 con sue da Ferney ri¬
torna in trion¬
lettere incaricato avea d’ Alembert del pcnsiere di fo a Parigi .
formare all’empetà i giovani di lui seguaci: » pro» curate, gli scriveva egli formalmente, procurate dal
» canto vostro d’ illuminare la gioventù per quanto voi
9°
» Io potrete » (lett. 15 settembre 1762.). Ora le più Voltaire mira
calde premure di Voltaire c di d’Alcinbert erano di teprincipalmen¬
alla cor¬
corrompere la gioventù e di incitarla contro i prin¬ ruzione della
gioventù , e di
cipi e le ecclesiastiche potestà, di propagar sempre chi è dedicato
più l’errore nei maestri de’licci, nei professori delle al magistero .
Si commen¬
università per accrescere maggiormente il numero de¬ dano
ad arte
gli increduli. Il perchè nei libri e ne’pubblici gior¬ nei pubblici
giornali e nei
nali esaltavansi pomposamente quelli che cooperando libri
i fautori
ai disegni dei congiurati adoperavansi pel corrompi- dell’empietà .
incnto dello spirito e del cuore, e con calunnie, in¬
vettive, ed ingiurie venivano depressi i più invitti
sostenitori della verità. Verificossi per tale maniera
il pensiero del Bayle contenuto nel suo Dizionario
filosofico{Art . Abdere ) » che Io spirito egualmente
che il corpo va soggettoa malattie epidemiche, e che
quando la materia sia ben disposta un seduttore mal¬
vagio può comunicare ad un grande stuolo di gente
i suoi medesimi errori ». La religione cattolica fu
costretta a vedere ed a compiangere la più fatale epi¬
demia di spirito ed una letteraria depravazione che
corruppe la bellezza degli studi in ogni genere di
scienza. La gioventù sedotta dall’incredula filosofia
abbonì un’ istruzione che costa fatica, manifestò una
incostanza incapace di attenzione seria, una voglia
smodata di divertirsi anziché d’istruirsi; oud’è che
un libro che non ricreasse, e non pascesse la curio¬
sità, o non fosse condito di sarcasmi e di massime
contro la religionee i di lei ministri, più non era di
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gli strani cangia¬

9*
„
orri¬ loro gonio. Di quindi derivarono
Guatilo
bile che me¬ menti dei costumi nelle persone anche letterate, e
nò nelle let¬ specialmente nella studiosa gioventù. Di quindi pro¬
tere e nelle
scienze P in¬ venne che ogni materia di scienze fu depravata dal
credula filo¬ cattivo gusto predominante del secolo per cni molti
sofia per pro¬ dediti allo studio sebbeneo non fossero vogliosi di em¬
pagare l’em¬
pietà, od almeno poco alieni da siffatte licenze, senza
pietà.
abbandonare l’ usato loro studio trovarono nei libri di

q " a scienza che coltivavano ampio corredo di sofismi
e di errori, che guastano la mente ed il cuore. Persino
nei calcoli c nelle adequazioni si presentò l’errore
oon tale baldanza, che anche dall’uom grave e studio¬
so, bravo filosofo, o fisico indagatore si osò pretendere
in certo modo quella pronta ed intera sommessione,
che l’ evidenza matematica ha ragione di riscuotere.
In questa guisa i filosofi novatori hanno posto ogni
cura nell’ inventare nuovi generi di amena letteratura
affine di corrompere l’innocenza degli studi per sè
lodevoli, uè punto nemici della religione.
Un altro danno mosse dalla medesima impura sor¬
gente. — Le persone di poche lettere veggendo ormai
questa zizania, che germoglia per ogni campo dell’u¬
mano sapere, e che uomini per altra parte scienziati
divengono fautori dell’empietà, s’ invogliarono anch’essi
della lettura di questi libri, e leggendo restano stupidi,
e sopraffatti da un linguaggio lor poco noto, s’ inna¬
morano di uno stilè elegantemente lusinghiero, c do¬
vendo ragionare su principj non per l’addietro co¬
nosciuti, c sulle invitte difficoltà, che agevolmente
getterebbelia terra; eglino che di queste non hanno
bastevolmente contezza, si mostrano soddisfatti di
quelle prove apparenti, che trovano esposte sotto
1 aspetto di una fievole teoria. Quindi è che il desi¬
derio di sapere senza formarsi idee chiare di ciò che
si legge; quell’ erudirsi senza connettere le cognizioni,
che si vanno acquistando; » quella specie di entusia» smo che accompagna le scoperte, una certa cleva» tozza di idee, clic produce in noi lo spettacolo del» l’universo, tutte queste cagioni, dice l’ istcsso sig.
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» d’Alembert , hanno dovuto eccitare negli spiriti una
» viva fermentazione, che di sua natura agisce iu tutti
» i sensi » per vie più accrescere i seguaci dell’ er¬
rore , e moltiplicare il numero degli increduli .
Ed in fatti non ci si fanno vedere investiti di
questo entusiasmo, cd agitati da questa terribile fer¬
mentazione quegli, che nei circoli , e nelle brigate
sfacciatamente fan pompa di deridere la continenza
ed il pudore , l’onor del talamo ; e per più facil¬
mente corrompere l’ indole dei costumi negli animi
più gentili , a pregio qualche volta si recano di far
sentire i teoremi dello Spirito , la professione dell’ Emilio , le eresie del Cristianesimo disvelato , il
Saggio dei pregiudizi , il Sistema sociale ; ed in tal
guisa le opere recitando dei loro libertini maestri ci
fanno comparire il secolo illuminato chiamato a loro
giudizio filosofico per eccellenza? Così l’errore e l’ in¬
ganno passano e si van propagando da chi ha la fa¬
cilità nell ’esprimersi , per aver plauso in mezzo ad una
gran folla di uditori , ove la forza dell’eloquenza
prevale alla sodezza della ragione. Frattanto la più
parte degli uomini nel seno dell’ ignoranza che gli
accieca, senza cognizione d’ istoria , nè possesso di
critica , nè penetrazione d’ ingegno, mentre che ascol¬
tano gli empi detti adattati alla cupidigia delle pas¬
sioni , essi pure dalle apprese massime colpiti , come
se fossero da furiosa febbre agitati , si cangiano tal¬
mente d’idee e di costumi, clic sembrano , se non in
teorica , almeno in pratica altrettanti libertini filosofi.
Or se questi sono i frutti di tanti studi e di tante
filosofiche declamazioni: perchè dunque non si dovrà
dire falsa la gloria , l’ onore , la riputazione , le rare
qualità personali , di cui si stimano fregiati i pretesi
filosofi, che si danno il vanto d’ illuminati ; ma che
in verità sono gli uomini più perniciosi alla religio¬
ne , alla società, allo stato ? Onde in vece di fare
plauso ad una turba di letterati a mal tempo com¬
parsi a confondere il sapere di tanti prestanti uo¬
mini, ai quali nel nostro secolo meritamente si deve
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il titolo (li filosofi per eccellenza, approfitterò delle
espressioni del sig. di Segnier per dire » clic questa
» setta pericolosa ha tentate tutte le strade per esten» dere la corruttela. Essa ha avvelenate le pubbliche
» sorgenti di eloquenza, poesia, fisica, storia; tutto
» ò stato infetto di perniciosi errori. Persino la rc» ligione conta in oggi quasi tanti nemici dichiarati,
» quanti la letteratura si gloria di avere fatti dei
» pretesi filosofi. E il governo deve tremare in tollen rar nel suo seno una setta orribile di increduli,
» la quale non pare che abbia altra mira che di
« sollevare i popoli sotto pretesto di illuminarli ».
Così il testò citato eloquente oratore penetrato da un
vero sentimento di religione pronunziò dinanzi al
parlamento di Parigi quel tanto celebre suo requisi¬
torio il quale, per ordine del re cristianissimo, è
comparso colle stampe alla luce, e fu tradotto in
9* .
nostra favella coll’edizione di Firenze l’anno 1771 —.
Como i se¬
Come i seguaci di Lutero sebbene diversi fra loro
guaci di Lu¬
tero , sebbene nelle confessioni di fede
erano però concordi nel fare
diversi fra lo¬
ro nelle con¬ la guerra all’unico-vera chiesa di Dio; così le Ioggie
fessioni di fe¬ differenti
dei liberi pensatori erano tutte intimamente
de ,erano però
concordi nel confederate nel sostenere la guerra distruggitricc della
fare la guerra religione e delle legittime potestà. Le Ioggie, come
alPunico vera
confessano gli stessi liberi muratori, ebbero culla
chiesa di Dio;
così le Ioggie nella Scozia. L là, dicono essi, che i templari si
differenti dei
riunirono per la conservazione dei loro misteri; è di
liberi pensa¬
tori erano tut¬ là, sino verso il principio del secolo xvm, clic la
te confedera¬ frammassoneria passò in
Inghilterra, in Francia, ita
te nel soste¬
nere la guerra Allemagna, e in tutti gli altri imperi. L’oggetto dei
distruggitricc loro misteri è espresso in queste parole: Guerra a
della religio¬ Cristo e al suo cullo;
guerra ai re e a tutli i loro
ne , c delle
troni.
Fu
allora
che
avvenne
la terribile unione di
legittime po¬
testà .
tutte le Ioggie dei liberi muratori, degli illuminati,
T 93 , o e dei sofisti ove si è compiuto il consiglio degli empi,
Loggia
grande orien¬ e gli apostoli dell’errore sedettero sulle cattedre di
te di Parigi . pestilenza. In Parigi la loggia chiamata » il GrandNumero del¬
le Ioggie in Oriente » era la riunione di tulle le Ioggie regolari
Francia .
rappresentale dai loro deputati. Questo era in qualche

l 'il

maniera il parlamento massonico che acca le sue
quattro camere, delle quali la riunione formava la
grun loggia del consiglio, ove tutto ciò die aveva
rapporto all’ interesse dell’ordine, si decideva defini¬
tivamente. Le quattro camere erano chiamale, delVamministrazione, di Parigi , delle provincie, e dei
gradi «. Crebbero a segno queste loggie e consigli
di malignanti, che in Francia solamente nell’an¬
no 1787 il registro di corrispondenza non ci dimo¬
stra meno di duecento ottantadue città, delle quali
ognuna aveva delle loggie regolari sotto gli ordini del
gran maestro di quella di Parigi. In Parigi sola se
ne contavano allora ottantnna, che poi crebbero sino
a 150 e più. Ve ne erano sedici a Lione, sette a
Bordeaux, cinque a Nantes, sei a Marsiglia, dieci a
Montpellier, dicci a Tolosa, c quasi in ogni città
un numero proporzionato alla sua popolazione. Poco
era ancora questo impero sopra la massoneria fran¬
cese. Lo stesso registro di corrispondenza, stampalo
per uso dei fratelli, ci mostra dirette dallo stesso
gran-maestro, e riceventi le loro istruzioni dal GrandOriente di Parigi delle loggie di Chambery in Savoja, di Lode nella Svizzera, di Brusselles nel
Brabante, di Colonia, di Liegi, di Spa , di Lcopoli, di Varsavia nella Polonia, di Pietroborgo, e
Mosca nella Russia, di Portsmouth stesso in Virgi¬
nia, di Forte Reale in Granata, ed iu tutte le co¬
lonie francesi. In tal modo il gran-maestro di Parigi
a quei tempi, ed il suo Grand-Oriente assicuravano alla
setta quasi altrettante conquiste quante ne avevano
di già fatte in Germania sotto gli empi illuminati
Knigge, c Weishaupt (Corrisp. ec. art . Paes . stran.J .
Sotto questo Grand-Oriente eravi pure un’altra
loggia a Parigi, incaricata in ispezialità della corri¬
spondenza estera chiamata degli amici riuniti. Il fa¬
moso rivoluzionario Savalette de Lange, sebbene ono¬
rato di tutta la confidenza del re che avrebbe potuto
meritare il suddito più fedele, mentre fu incaricato
della guardia del tesoro reale, era però l’uomo di

142
tutti i misteri, di tutte le loggice di tulle le congiure.
Sotto il pretesto di brillanti feste di ballo raduna*
vansi in questa loggia persone d’ambi i sessi, che
mentre cantavano le false dolcezze della loro libertà
e eguaglianza consumavano i più secreti misteri di
Epicuro, ed ordivano le trame più sediziose contro
la religione ed il trono} e si giunse persino ad in¬
gannare perfidamente la buona fede del re da cui si
ottenevano le guardie per impedire i disordini della
moltitudine delle carrozze} c così sembrava clic la ce¬
lebrazione di tali feste fosse sotto gli ordini, c gli au¬
spici del re medesimo tradito. Colà vi erano gli ar¬
enivi della corrispondenza secreta} colà erano diretti
e rimessi i dispacci dei loro fratelli di Allemaguae
d’Italia n.
A quest’epoca pure riunironsi le loggic della sour05
la^s"u'a?icr!" ^'ere 0 sia degli allievi di Swedenborg, c di St. Mar¬
, che in
ci degli allievi tiri chiamati Martinisti, o cavalieri benefici
- Avignone covavano trame distruggitrici della relidi Swenden
- gione e dei troni simili a quelle di Veisliaupt, ma
sUiartirMlet
, più atroci nelle loro forme} ed appellandosi amatori
ti Martinisti
nefid*ÌCr'bC" della verità, erano i maestri della menzogna, e gli
.
autori di nefande scelleratezze
Ai filosofi sofisti si congiunsero allora ben anche
. » Si sa, così
Unione tra { pretesi illuminati d’Herinenonville
,:t scrive l’abate Barruel, che là vicino alla tomba di
;ti'“
luminati di Gian-Giacomo, sotto pretesto di ricondurre gli uol" niul‘ •'di1et:i della natura, regnava la più orribile
le er Lo n01lv
, dissolutezza di costumi. Il famoso ciarlatano detto
fandi misteri
St. Germain presiedevaa questi misteri} egli ne era
il Dio: ed aveva ancor egli la sua lista rossa. Il cava¬
liere de Lescure ne fece una trista esperienza, bàgli
voleva rinunziare a questa infame associazione, forse
anco svelarla. Un mortai veleno fu subito mescolato
nella sua bevanda, ed egli non ignorava la causa
della sua morte. Avauti di spirare, ei disse aper¬
tamente al marchese di Montroi uffiziale generale, che
egli moriva vittima di questa infame orda d’ illu¬
minali.
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A quei tempi apparve la loggia delle nove So97 ^ (
rclle die poi alle altre si b unita aneli' essa, l ’rotet- |c
|0
ture della medesima era l’ ingannalo ed infelice duca rellt. tjuosco
de la Rochefoucauld che cospiratore coi filosofi sofisti P0tulli accolse i loro progetti. Campeggiava in essa
quello scellerato allievo di Voltaire Condorcet, del
quale il nome si trova dappertutto dove si vede quello
alcuni congiurati. Con lui vi era tutta la lista dei
congiurati del giorno. V’cra Brissot, Garat , il comendalore Doloinieu, Lacepede, Bailly, Camillo des
Moulins, Cerutli, Fourroix, Danton, Millin, Lalaudc, Bornie, Chateau-Randon, Clienicr, Mcrcier, On¬
dili, Lamelhrie, e quel marchese de la Solle, che
non trovando nella loggia del contratto sociale ab¬
bastanza filosofia, era venuto ad unirsi a Condorcet}
c quel Champfort, per il quale la rivoluzione della
libertà, e dell’ eguaglianza non andava mai abbastan¬
za presto finché essa non Io caricò di catene, c che
il di lui filosofismo in disperazione non seppe mostrar¬
gli altra libertà che quella del suicidio—. A questa
loggia appartenevano pure gli apostati Noel, Pingrè, c Mulot. Ad essa aggregaronsi poi anche don
Gerles, Rabaut di St. Etienne, c Pcthion. Lo spi¬
rito di distruzione della chiesa di Gesù Cristo c
quello della rivoluzione dominava nella loggia. Le
opere, che uscivano dalla penna dei miscredenti fra¬
telli , erano le più esiziali alla religione ed allo
stato. Plauso faeevasi in essa ai libri del materiali¬
sta Lamethrie. In essa udivasi Rochefoucauld pieno
della dottrina dei sofisti esporre quell’ esecrando di¬
lemma, o il re ammetterà i nostri progetti, e al¬
lora noi avremo ciò che vogliamo, oppure il re non
vorrà saperne, e noi ce ne caveremo fuora col far
a meno del re. A questa idea sovvertitrice tributavausi i più incitanti cncomii dai sofisti frammassoni,
Bailly, Gudin, Dupont, e Lametbrie. Sycys scelse
in questa loggia i membri più arditi c zelanti, e ne
formò una nuova da sè stesso al palazzo reale ap¬
pellata il club dei ventidue. Questi erano gli eletti
degli eletti » ( Meni, sulle loggie) .

3

144
cfi
Figlia della filosofia di Voltaire fu altresì la log' rfor'asuoi 8la ^ candore, i cui membri sposavano la loro
principi’8ov- ambizione coll’odio della religione, e colla libertà
vertitori.

ed eguaglianza massonica. » Balbettando eglino , così

scrive l’abate Barruel, i diritti dell’uomo e procla¬
mando anticipatamente nella ribellione il più sacro
dei doveri, Lafayctte, discepolo di Syeys, vi sognava
la gloria di Wasingthon. I Lameth, soprannominali
gli ingrati, non vi cercavano che a punire la corte
de’suoi benefizi, come il marchese di Montesquieu,
Moreton de Chabrillant, e Costine a punirla de’suoi
disprezzi» . Ivi appresero ad essere furibondi e for¬
sennati tanti soggetti clic accanirono nella rivolu¬
zione del secolo xvm. Da questa loggia Guillotin
diffondevai suoi libri sediziosi. Il parlamento volle
giustamente opporsi: ma gli attruppamenti e le mi¬
nacele degli adepti insegnarono ai magistrati che troppo
tarde erano le loro misure, e che il rigor delle leggi
più non valeva contro i congiurali (Barruel t. 4
par . III .).
s
de
Nè ff 11
* s* arrcstarono gli effetti delle empie dolgli amici dei trine di Voltaire. Dai di lui seguaci c congiurali
negri . Suoi

sul

chinameuiT

nc ^ a slra d a crociera

declinar

del secolo

xvm

fu

composta

de ’ piccoli - campi

» a Parigi

in casa di Lus¬

sati uua società che si credeva nuova sotto il nome
degli amici dei negri\ essa non aveva di nuovo clic
il nome. Tutti gli antichi, c i nuovi settari della
libertà, tutte le classi dei sofisti, e dei frammassoni
rivoluzionari, non avevano scelto questa parola amico
dei negri, che per nasconderel’ultimo, e il più pro¬
fondo oggetto delle loro congiure sotto il velo della
medesima umanità. Occupando l’Europa della quistione eh’essi avevano prodotto sulla schiavitù dei
negri in America, non pensavano eglino stessi, che ad
occuparsi di questa rivoluzione da sì gran tempo me¬
ditata per liberare in Europa, c in lutto il mondo
lutti i popoli dalla pretesa schiavitù delle leggi, e
dalla pretesa tirannia de’sovrani. Le loro loggie mas¬
soniche potevano divenire sospette con tante assem-
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blee giornaliere , ed essi volevano non più perdere di
vista un solo istante il grande oggetto della loro con¬
giura . I seguaci erano divisi di opinioni sul modo
della rivoluzione , c sulle leggi da sostituirsi a quelle
dei monarchi . Tutti convenivano di questa eguaglian¬
za , di questa libertà , grande secreto dei loro misteri ;
tutti affermavano, che non v’ha più libertà , nè egua¬
glianze per un popolo , che non è sovrano , che non
fa da sè stesso le sue leggi, che non può revocarle
o cangiarle ; e principalmente per un popolo legato
a dei monarchi , a dei magistrali che dominano su
di esso irrevocabilmente , i quali sarebbero tuli ’altro
che gli agenti , gli esecutori della di lui volontà , e dcponibili a qualunque istante come le di lui volontà
medesime. L ’errore però è di sua natura moltiforme.
In questa società vi erano conti , marchesi , duchi e
signori , i quali proclamavano sì la libertà c l’egua¬
glianza , ma volevano al tempo stesso che il possesso
dei loro beni rimanesse intatto , che le loro condi¬
zioni fossero inviolabili , ed anche si accrescessero
collo spogliamenlo dei diritti del re , c coll’avere
un monarca che essi medesimi dominassero e che
non potesse dominarli . Quelli però che professavano
profondamente le dottrine di Voltaire distruggitrici
di ogni culto , e di ogni monarchia mentre colia più
lina astuzia blandivano i loro fratelli , minavano sor¬
damente all’ annidiilamento di ogni grado , d’ogni
distinzione e titolo per istabilire l’ immaginaria loro
libertà ed eguaglianza sulle rovine della religione e
di un re che non aveva neppure un solo di quei vizi
clic possono dare il pretesto di chiamare l’odio so¬
pra la monarchia di un re , proclamato per il più
giusto dei principi , c per l’ uomo il più onesto del
suo impero , ma che per la sua bontà fu infelice¬
mente il più debole dei re , vo’ dire Luigi XVI » .
All ’ottenimento di un fine sì perverso lkissof ,
Syeyes e Condorcct proposero sotto il nome della
società di amici dei negri la riunione generale di
tulli i seguaci istruiti nei principi della moderna fiTorricelli

» Vol . II .

io
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Progetto del¬
la riunione di
lutti i seguaci
della moder¬
na filosofia.
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losofia, qualunque potesse essere il loro sistema sulla
rivoluzione. Era però necessario un personaggio che
fosse un mallevadore più degno della pubblica confi¬
denza, perchè all’ ombra della conosciuta sua onestà si
compisseroi nefandi macchinamenti. Eglino gettarono
l’occhio sopra il sig. marchese Beaupoil di Saint-Aulaire il quale, essendosi lagnato di alcuni ministri del
re, da loro riputavasi nemico della religione e della
monarchia, quando egli in realtà era forte protettore
della religione e della causa dei monarchi. Fallirono
così i divisamenti dei filosofi sofisti, e il loro errore
lu felice alla storia, che potè svelare i loro misteri.
Il marchese di Beaupoil fu invitato a farsi iscrivere
sulla lista di questa società} egli credette di buona
fede che essa non si occupasse che di tali ricerche
degne di esercitare una bell’anima, dei mezzi da pro¬
porre al re per il sollievo dei negri. Non istctle però
già lungo tempo a disingannarsi. La libertà, l’egua¬
glianza da ristabilire, i diritti dell’uomo da fissare,
furono i primi argomenti delle deliberazioni. Le con¬
seguenze di questi pretesi diritti, i più minaccianti
per la religione, e per i sovrani, non vi soffrivano
il più piccolo dubbio, o la menoma riserva. L’onestà
IO !
e la franchezza di Beaupoil non gli permisero di
Testimonian¬
za del signor restare più a lungo in mezzo di questi congiurati.
Beaupoil sui Appena egli conobbe i loro misteri abbandonò la
macchinameli società e scrisse egli stesso per istruzione dell’ab.
ti di questa
società degli Barruel quello ch’egli avea veduto di questa società
amici dei ne¬
permettendogli di citare la sua testimonianza. Eccone
gri , o dei fi¬
lantropi con¬ i brani dello scrittore delle Memorie per servire alla
tro la religio¬ storia del giacobinismo(t. li , parte in .) .
ne ed i ino Secondo il desiderio dei suoi istitutori la società
narchi . Socie¬
tà degli ami- degli amici dei negri si compose di tutti i seguaci
cisti ,
istruiti nei priucipj della moderna filosofia, quasi tutti
iniziati ai misteri della frammassoneria
. Nella moltitu¬
dine dei fratelli si trovarono molte migliaia di sedotti,
tutti ardenti, tutti pronti a secondare la rivoluzione,
e tutti in atto di accelerarla per le loro viste. Ogni
membro pagava due luigi di soscrizione, e aveva di-
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ritto (li prendere parte alle deliberazioni. Perche que¬
ste fossero più pesate, essi stabilirono un comitato
regolatore , composto dei personaggi seguenti : Cou dorcet , Mirabcau il maggiore, Syeyes, Brissot , Carra ,
il duca de la Rflchcfoucault , Claviere , Pelletier di
Sainte -Fargeau , Valadi , Lafayette , ed alcuni altri .
Quando pure io non avessi ancora pronunziata la
parola di rivoluzione francese, il nome solo di que¬
ste persone ne mostrerebbe i grandi eroi. Qual può
essere l’ oggetto di una società, la quale cominciava
dal darsi per regolatori precisamente tutti coloro , che
nel corso di questa rivoluzione si sono manifesta¬
mente distinti come i suoi appoggi principali ? Un
Condorcet primieramente , quell’essere, di cui l’odio
avrebbe sorriso allo spettacolo di tutto il mondo in
fiamma, perchè dalle sue ceneri non potesse più pul¬
lulare nè un prete nè un re ! Un Mirabcau , che
all’ empietà, all’ ambizione, a tutti i delitti di un vero
Calilina , non lasciò che un tratto da aggiungere, quel¬
lo di essere più vile, quantunque altrettanto scellerato !
Quando la storia vorrà dipingere Syeyes, incominci
essa dagli andamenti di un serpente. E unicamente
all’ arte di nascondersi nell’ alto in cui schizza il suo
veleno, che questo miserabile deve tutta la sua ripu¬
tazione di genio profondo . Come Mirabeau , ha egli
studiato lungo tempo le rivoluzioni. Gli lasciò la
gloria dei delitti strepitosi , e si riservò tutti i pia¬
ceri degli scellerati oscuri , i quali mostrano ai masna¬
dieri le iniquità da commettere, e si nascondono dietro
alle loro coorti. Con tutta la voglia di una rivolu¬
zione filosofica, e di poterla condurre da profondo
politico, Brissot non osava ancora mostrarsi che nel
secondo rango } ma egli aveva di già il suo piano
di repubblica , e il suo filosofismo non doveva spa¬
ventarsi dei misfatti , che al momento , in cui le scuri ,
delle quali si era servito per abbattere il trono , si
rivolgevano contro la sua testa. Claviere , avido , e
freddo usuraio , veniva dal paese di Necker a vendere
ai parigini l’arte delle rivoluzioni , che aveva esercì-
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tato nella sua pairia . Con le parole della moderazione
in bocca, allora pure che insinuava i mezzi perfidi
e feroci, pareva che si fosse nascosto dietro a Syeyes medesimo, per imparare a formare i suoi allievi.
Scappato appena appena dal capestro Carra veniva a
punire le leggi di avergli resa la libertà malgrado i
suoi ladronecci. Egli non ne godeva d’awantaggio per
bestemmiare da vero energumeno e il suo Dio ed i re.
Chi non sa quel che può sopra uno spirito limi¬
tato l’ incenso dei filosofi, stupirà sempre di ritrovare
il nome de la Rochefoucault tra alcuni esseri di questa
spezie. Abbisognava a Condorcet un appoggio: finché
potè egli servirsi di questo sgraziato duca , lo condusse
per tutto , alle loggie, ai clubs, all’assemblea; gli fece
dovunque credere che gli serviva di guida nel cam¬
mino della virtù .
Alla testa dell’orde rivoltate , Lafayctte si credette
sopra il cammino della gloria ; a fianco dei sofisti, ei
si stimò filosofo; campione della vile plebaglia , egli
si reputò Washington . Fortunato lui , se le sue dis¬
grazie gli hanno potuto inspirare con alquanta sa¬
viezza la vergogna c il dolore di essere stato sì
lungo tempo il giocolino dei sofisti e dei malandrini !
Infine a questo consiglio regolatore fu ancora
chiamato l’ avvocato Bergasse ; e questi non aveva la
stolidezza di Lafayette , nè la scelleratezza di Con¬
dorcet ; ma credeva egli ancora alla libertà , e all’e¬
guaglianza rivoluzionaria , come credeva ai sonnam boli , che ne lo facevano il vero messia. Egli sperava
di farne la figura. Quando dai primi giorni dell’as¬
semblea divenuta nazionale , fu incaricato di fare la
costituzione dell’eguaglianza e della libertà , stupì ,
che gli si dessero Mounier e alcuni altri collegni.
Egli solo doveva rendere il popolo eguale, e libe¬
ro , e trionfare del dispotismo. Non già ai talenti
per altro distinti , e ancora meno alla sua riputazione
di probità , ma unicamente all’ esaltazione delle sue
idee, al suo entusiasmo per un nuovo ordine di cose,
egli andava debitore della scelta del nuovo club.
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Fortunatamente per lui , ciò che lo allontanò dai
nuovi legislatori , gli fece abbandonare ^ lessamente li
congiurati . Syeyes c Condorcet , Mirabeau e il resto
degli scellerati regolatori non ne furono che più li¬
beri. —
« Malgrado la mia decisa avversione per questo ge» nere di opinioni , dice il marchese di Beaupoil , io
« ebbi la costanza di assistere alle sessioni del club
» regolatore finché io n’ebbi perfettamente conosciuto
» lo spirito ed i progetti. Vidi che tutti i membri della
» società dei negri erano pure di tutte le loggie masso« niche , e spezialmente dell’assemblea diretta dal mc» dcsimo spirito sotto il nome di filantropi . Riconobbi
» che vi era una corrispondenza continuata con le so» cietà della medesima specie in Europa , e in America .
« Quindi non si parlava in questi nascondigli clic di
« una rivoluzione infallibile e vicina. Quelli tra i fra« telli , che non erano del comitato regolatore , vi veni« vano a recare il loro denaro , e ad offrire i loro voti
» per la riuscita del gran lavoro } in seguito essi dissc» minaronsi nelle loggie, nei clubs di qualunque de» nominazione, i quali in fondo non professavano che
« i medesimi principj . Il comitato regolatore non gran » deggia sopra tutte queste bande di differenti nomi
» se non perchè esso era composto dei più scellerati
» de’loro membri. Conosciuto il loro grande oggetto,
» io avrei potuto fare delle ulteriori cognizioni su i
« mezzi, cd entrare in tutte le confidenze. L ’ anima
» mia ripugnava alla dissimulazione , di cui avrei avuto
« bisogno per restare più lungo tempo in questo co« vile di congiurati. Pieno di sdegno , io mi levai fi« nalmente con forza contro tutte queste macchina « zioni} dimandai che il mio nome fosse cancellalo
« dalla loro lista } lo cassai io medesimo, ed abban « donai per sempre il loro antro . Io avrei dovuto ,
« ben lo vedo al presente , darmi tutta la fretta di in« formare il governo dei dogmi, dei progetti di questa
» compagnia} ma il denunziamento di una società clic
« mi aveva ammesso ai suoi misteri , presentava un’ idea
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» di perfidia, clic io avrei rigettata se mi fosse ve» nula in pensiero. Mi limitai a far stampare una
» spezie di contravveleno sotto il titolo di unità di
r>potere monarchico. Diedi qualche tempo dopo un’
» opera intitolata della repubblica, e della monarchia,
?»per avvertire il re e la nazione del risultamcnto che
» doveva avere la rivoluzione. Non abbisognò nep« pure tutto questo per espormi a tutta la vendetta
« dei congiurati. Seppi col tempo, che il giorno dopo
« la mia abdicazione la sessione si aggirò su i mezzi
» di punirmi di quello eli’essi chiamavano tradimento.
» I consigli erano violenti. Mirabeau opinò che si
” adoperassero lutti i mezzi per Screditarmi con la
» calunnia, per farmi riguardare come un uomo pe» ricoloso, sulla fede del quale non si potea ripo» sare. Carra e Gorsas s’ incaricarono della commis55 sione} la loro penna condì la calunnia colle diatribe
5) le più violenti contro di me. Quando arrivò il tem55 po delle proscrizioni, trovossi il mio nome in capo
55 di tutte le liste delle persone da trucidare 55
.
I grandi adepti delle loggie 0 società degli illu¬
minati, il cui capo era Weishaupt, ed i cui desolanti
principi miravano a sconvolgere ogni ordine religio¬
so, politico e civile sul declinare del secolo xvm
aveano introdotto nella maggior parte dei collegi della
Germania le società degli amicisti per illuminare, o
dirò meglio pervertire la gioventù.
rz Nel mese di febbraio I 79J i magistrati di
Jena furono obbligati a punire una dozzina di quegli
scolari, dei quali la società detta degli amicisti era
governata da alcuni adepti. Per disporli a lutti i mi¬
steri dell illuminismo, questi superiori secreti rappre¬
sentavano loro il giuramento fatto alla loro società,
come il più forte degli impegni, e la violazione del
quale sarebbe seguita per loro dal più severo castigo.
— In seguito domandavano loro se erano abbastanza
illuminati per credere che potevano senza offendere
la loro coscienza scordarsi del giuramento fatto al
superiore del collegio di non entrare in alcuna so-
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cietà segreta ? — Se eglino si credevano onesti abba¬
stanza per prendere tutto sopra di sè stessi , e non ac¬
cusare alcuno , nel caso che il magistrato li punisse di
aver mancato a questa promessa ? — Se essi credevano
di aver coraggio abbastanza per restare nella loro so¬

cietà quand’anche venissero forzati ad abbiurarla ?

— Quando la loro risposta soddisfaceva l’ illuminato ,
egli dava loro il codice degli amicisti , ed in quello leg¬
gevano che coi loro associati essi formavano uno stato
nello stato; che hanno le loro leggi proprie, secondo
le quali giudicavano ancora degli aliaci fuori del loro

cerchio , ciò che richiedeva il più profondo segreto;

che se trovassero più associati in una stessa città , vi
stabilirebbero una loggia ; vi si affaticherebbero con
tutte le loro forze per la propagazione della loro so¬
cietà : che se cangiassero di residenza , ciocché non
debbono fare senza un’ estrema necessità , corrisponde¬
rebbero per lettere colla loro loggia , della quale il
segretario manterrà la corrispondenza colle altre log gie , indicando loro il nome , le qualità , la patria dei
nuovamente ricevuti ; che ubbidirebbero ai superiori
dell ’ ordine ; che soccorrerebbero i fratelli , e procure¬
rebbero il loro avanzamento ; clic infine essi debbono
essere pronti a sacrificare all’ ordine la loro fortuna ,

ed il loro sangue.
Molti di questi giovani amicisti , l’ordine dei quali
sino allora era considerato come uno dei più inno¬
centi , hanno ricusato di dare la lista dei fratelli per
non comprometterli . Essi hanno detto che in questa
lista si trovano degli uomini di qualità , d ’ onore ,

dei magistrati, ed altra gente costituita in dignità.
( Vedi il Processo verbale di questa giudicatura , o
ancora la Staats und gelehrtc Zeitung di Amburgo ,
N .° 45 , 13 marzo).
Se si vuol sapere in quale stato i giovani escano
da queste Ioggie e da questi collegi , eccone , così ri¬
ferisce l’ ab. Barraci , un esempio copiato da notizie
che ho ricevuto dalla Germania . » Nel momento in
« cui scrivo ( 13 luglio 1794 ) qui ai bagni quattro
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n leghe distante da Annover , si trova un giovane ar» rivato in questi ultimi giorni dall’ università di Jena ,
» dove ha fatto i suoi studi. Questo è il conte re» gnanle di Plattcnberg , uno dei più ricchi signori
» della Germania , in età di 24 anni , di parenti cat» tolici , e nipote del ministro principe di Kannitz .
» In conseguenza degli studi che questo giovine si» gnore ha fatto a Jena , si veste intieramente alla
» moda di un democratico, e ne affetta tutta la roz» zezza. Egli ha preteso che il suo domestico si
» mettesse a sedere a canto suo alla tavola dell’oste ,
» ciocché gli è stato negato. Questo giovine Egua » glianza canta da per tutto colla gioventù che si ra» duna intorno a lui il fa irà , e la canzone inarsi» gliese » . — Non si prenda questa per una storiella ,
che riguardi soltanto un pazzo individuo. La sua
pazzia e ora regnante fra tutti gli studenti di tutte
le università di Germania ; e questa pazzia e il
prodotto della dottrina che s ’ insegna loro dai pro¬
fessori senza che i governi se ne oppongano.
Dalle stesse osservazioni che ho ricevuto da un
protestante , si vede che l’ università di Halle in Sas¬
sonia , ove la più gran parte dei sudditi del re di
Prussia va a fare i suoi studi non la cede in nulla
a quella di Jena . Nell ’aprile 1794 i capi della com¬
missione rrligionaria di Berlino i sig.ri Hermes , e
Hilmcr intrapresero per ordine del re di Prussia una
visita del ginnasio luterano a Halle , c credettero di
dover disapprovare molte cose. Gli scolari li rice¬
vettero con grida da disperali , e li costrinsero a
fuggirsene al 'più presto possibile. I loro ministri
religiosi sono esposti ai medesimi trattamenti ^ fanno
abbajare i loro cani contro i predicatori :, si permet¬
tono nei loro templi ciò che non si permetterebbe
da alcuno nelle strade. » Gli illuminati divulgano
» eglino stessi queste infamie, affinchè gli allievi delle
» loro società amicisti abbiano il coraggio di farne da
» per tutto un altrettanto » . Così si forma la gioventù
da per tutto ove la setta domina ! (Mem . ec. P . ir .

t. 4. c. I. ) —.
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In alcune università della stessa provincia s’ in¬
segnarono anche gli ultimi misteri dell’ illuminismo .
A. tacere qui delle altre basterà riferire quanto leggesi nelle Memorie sul giacobinismo in Germania
anno 1794 : » In Sassonia , per esempio, a Jena si
soffre che un professore insegni alla gioventù che i
governi sono contrari alle leggi della ragione , e
dell ’ umanità ; e che per conseguenza non vi sareb¬
bero in venti, in cinquanta , o in cento anni più go¬
verni nel mondo » .
Tali società si moltiplicarono a segno che sotto
gli auspicj di Campe , Movillon e Trapp , tutti tre
famosi illuminati , gli allievi di esse ammaestravano
pubblicamente la gioventù nella irreligione e nel ro¬
vesciamento dell’ ordine politico nella capitale stessa
del duca di Brunswick . Eglino giunsero a sì violenta
impudenza di incutere timore persino al loro principe ,
il quale mentre soffriva a malincuore questi pertur¬
batori , per non rimanere vittima delle loro congiure ,
così dicea : » Se io gli allontano che cosa accaderà ?
» Essi anderanno altrove , c mi calunnieranno . Biso» gnerebbc che vi fosse una convenzione fra tutti i
» principi della Germania , per non soffrirli in verun
» luogo » (Mem . sulla Gcrm .) . L ’ imperatore dei ro¬
mani Francesco II per abbattere sino ne’suoi sot¬
terranei l’illuminismo , e le ncfaric società da lui de¬
rivanti propose avvedutamente nel 1794 alla Dieta
di Ratisbona l’annientamento di tutte le società se¬
grete. Queste però già avevano presso la Dieta dei
zelanti adepti che opposero i loro intrighi . Eglino
pretesero clic il corpo di questi illuminati non con¬
sisteva che in quelle piccole associazioni di giovani
scolari esistenti nelle università. Fecero obbiettare clic
l’ imperatore poteva proibire queste loggie ne’ suoi
propri stati \ ma che essi rivendicherebbero per gli
altri tutta la libertà germanica (Barr . Mem . ec. ivi.).
Guai a chi chiude gli occhi alla benefica luce
della fede divina , e pertinacemente resiste alla voce
infallibile dell’autorità della chiesa instiluita da Dio
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sulla ferra per la felicità dell ’ uomo ! La propria ma¬
Origine del¬
le società dei lizia accieca questi liberi pensatori . Mentre si pro¬
carbonari , de¬ clamano veggenti palpano tenebre profonde e penali }
gli universitàcuore duro quanto un adamante ( Sap .
ri , della Gio¬ formausi un
vine Italia ,dei 2 . 3 . — Xach . 7 . 12 . ). I loro spiriti giacendo sepolti
diritti delVuo¬
nelle tenebre prodotte e condensate dai loro delitti
mo , e della
società rivolu¬ sono come campi , che spogliati della siepe restano
zionaria . Sco¬ aperti ad ogni sorta di bestie (Ps . 103 . 20 ). Ogni
pritori delle
descritte log- sorta di delitti entrano in questi esseri pensanti . Un
gie , sette e delitto ne tira un altro : gli uni si aggiungono agli
società. Socie¬
tà degli oran- altri , perchè gli stessi delitti sono pena dei loro pec¬
gisti }de ]\aGio ‘ cali : Iniquitatem super iniquila/ern : peccatimi est
vine Alterna- poena peccati (s. Th . I . 2 . 9. 79 . art. 3. in c. et 2. 2 .
gna , dellaGio vine Polonia ,

della Giovine

art. I. 9. 15./
Da queste sette o loggie trassero l’ origine

loro

Francia ,della
Giovine Sviz¬ venefica altre società allo scopo di preparare col ve¬
zera , deìhGio - leno della incredulità gli orrori delle rivoluzioni .
vine Europa , Eruppe dal profondo abisso la ferale società , o setta
dcWeFamiglie ,

de’carbonari . Dessa fatta baldanzosa nel principio del
secolo xix dilatossi iniquamente , e come divisa in vari
rami , ad usar le espressioni di Leone XII , per nome
soltanto diversi , prese con grandissimo impegno a com¬
battere la cattolica religione , c qualunque suprema
legittima potestà . « Anche recentemente , così scrive il
chiarissimo Giuseppe Baraldi ( Mem . di relig . ec . t. 2 .
Modena 1822 ), all’occasione di processi clamorosi si
è nella corte reale di Parigi avanzata la seguente pro¬
posizione : « Una setta empia vomitala su tutti i punti
«
« d’ Europa dall 'inquieta e turbolenta Italia .
(V . Journal des Debats 15 Juin 1822 ) : proposizione
replicata anche dopo e quasi per luogo oratorio co¬
mune nei dibattimenti delle corti francesi . Non si . ne¬
gherà da nessuno , che pur troppo anche l ’ Italia ,
massime in questi ultimi tempi , non abbia alimen¬
tato nel suo seno questo spirilo infelice , e questo

fuoco di rivoluzione, ma a ciascuno deve rendersi il
suo . Fin l’ oscura setta de’ carbonari

si è rivendicala

dai francesi stessi , come originaria di Luxen nella
Franca -Contea prima della rivoluzione , e Ini d’allora
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tal quale si è poi palesata anche in decorso , frater¬

nizzata cioè coi liberi-muratori, indipendente, costitu¬
zionale ec. ec. (V . VAmi de la Relig . et du Roi

toni, xxxii . pag . i’Vl .J » .
Moltiplicandosi gli errori e la corruzione aumen taronsi poi anche le sette , e le clandestine società .
Apparve pure funestamente la società o setta che ap¬
pellasi universitaria dalla sua stazione nelle univer¬
sità di studi , tendente al pervertimento della gio¬
ventù .
L ’ esistenza c la scellcranza delle dottrine di que¬
ste due sette , o società a detrimento della cattolica
religione e degli stati vengono indubitatamente esposte
da Pio VII nella sua costituzione » Ecclesiam a Jesu

Christo » dei 13 settembre 1821 , e da Leone XII
nella sua Bolla » Quo graviora mala » dei 13 mar¬
zo 1826 . I sensi supremi di queste costituzioni sono
da noi riportati ai numeri 106 e 107 di questo ar¬
ticolo .
Qui ancora non si arrestarono i maneggi e le
macchinazioni delle società stabilite per mantenere c
dilatar il fuoco della ribellione alla cattolica chiesa ,
e quindi delle rivoluzioni degli stati . E pur figlia
nefanda di quelle infami sette o loggie l’associazione
della Giovine Italia nata in Marsiglia nel 1832 . La
Gazzetta piemontese del 1833 nel n.° 993 manifeste')
alcune delle empietà di questa setta pubblicando un
frammento delle istruzioni , che uno dei principali
settari dava ai suoi seguaci . Eccone alcuni brani .
» 11 fine dell ’ associazione è la libertà , indipcn r>denza, umanità, uguaglianza. La tendenza è la Re » pubblica . Il giornale la Giovine Italia sviluppa
j» questo principio . Ne sono già usciti 5 grossi fasri » coli . . . .
»
»
«
»

« Lo spargerne gran numero di esemplari è un
cooperare grandemente . . . ! Si raccomanda anche questo fine !! La persuasione indurrà i proprietari a
tirarsi dietro i contadini . I parroci delle campagne
soprattutto sono da tentarsi , ma colla maggiore av-
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« vcdutezza; convien prima studiare il debole della
» bestia , e da quel lato assaltarla e vincerla. Ad ot» tenere il fine sarà necessario non essersi mai mo¬
li strati dispregiatori della religione , dissimulare anche
» i loro difetti . . . .
» La bandiera dell’indipendenza italiana deve sven» tolare presso l’altare come si mostra il cerco pa¬
li squale , e sul campanile della parrocchiale , senza
» di ciò l’idiota non aggiungerà la sua forza bestiale
» alla nostra . Quando di buon grado il parroco operi
» questa congiunzione, e la proclami dall’altare , la
» vittoria è certa. Bisogna ricordare gli spagnuoli
lincila guerra dell’indipendenza. Il Cristo sull ’ asta
» della bandiera vada avanti , nelle mani del prete il
» Vangelo ; poi acque avvelenate, agguati d’ ogni sorta ,
n terreno che copra la voragine dove cada il nemico ,
« i comuni responsabili per non aver messo a fuoco
n e per non essersi ritirati , tele inchiodate per im» pedire la cavalleria , rotture di ponti , di strade ,
« barricate , battersi dalle abitazioni nelle città , olio
» e acqua bollenti , tizzoni accesi, cenere gittata giù
» dalle finestre , le pesti tutte infernali che si possano
» cavar dall’inferno , inventarne di nuove , avanzando
» se puossi lo scaltrimento di Pluto . Tutto è lecito
» in somma, purché si vinca il nemico straniero , e
» chi lo aiuta , fosse il suo proprio padre , il fra¬
li tello , il figlio , l’ amico . I moti del sangue debbonsi

» far tacere ove trattasi di liberare la patria . Alle
i>donne , perchè non sono capaci della forza d’animo
» a ciò necessario, si nascondano questi mezzi: ma
» perchè poi se si riesce a persuaderle , sono capaci
» d’una virtù ancor più grande che quella degli no¬
li mini , si pensi ad istruirle : avendone
li sterà gran forza.

molte si acqui¬

» Per tutta questa ferocia necessaria c lecita , c
» giusta e sacra, non deve essere alterato menomameli le
» il rispetto dovuto alle proprietà altrui , degli amici
» cioè/
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» Si abbia cura d’avere ogni 50 , quattro ben
» ricchi } a questi non si comunicheranno nè le sud» dette , nè le altre cose, che possono spaventarli :
» loro si dirà solo tanto che basti ad indurli a giu¬
ri rare , ed a contribuire col danaro a suo tempo. Se
„ fossero ricchissimi , e quindi si fosse certi che po» tessero contribuire grandemente , saranno dispensati
» dal marciare. E d’uopo in somma studiare Mac» chiavelli ne’suoi discorsi su Tito Livio » . ( Gazz .
pruni , di Mil . 4 seti . 1833 n.° 247 . — Supplim .
al n.° 336 della Gazz . dell Italia Centrale ) .
Anche un amico della religione in un suo articolo
inserito nella Gazz . deWItalia Centrale ( Suppl . al
n.° 336 dei 28 sett. 1833 ) parlando della Giovine
Italia descrive della medesima le più ree scelleratezze.
» La Giovane Italia , così egli, è il flagello della
» religione e dei troni , il club de’sicari e degli atei,
» che agisce per due principj , irreligione e dispera» zione . . .. E avida di sangue sacro , di sangue cri» stiano , di sangue dovizioso . . . . Vuole in ostaggio
» il papa , persuasa dell’ antica verità » chi ha in suo
» potere il papa , ha in suo potere VItalia intiera » ed
» avuta l’Italia per sè , dare al papa la morte , o trasfe» rirlo a somma grazia in America. Vuole il sangue
» de’cardinali per far cessare il Pontificato romano. Vuol
» la morte de’vescovi per abolire il primo anzi l’ unico
» vero sostegno d’Italia la religione cattolica romana.
» Vuole scannare o stilettare gli ecclesiastici tutti ,
» legittimisti , o del giusto mezzo, o liberali , o carbo» nari , o massoni , o giansenisti in odio al loro carat» tere , o per timore che i preti settari per ambi» zione o avidità non si facciano capi de’ popoli
» dopo la strage de’buoni . Intanto vuole ingannare
» i parroci per giungere allo scopo bramato. Vuole
» studiare il loro debole per assaltarli e vincerli da
» quel lato . Vuole indurli a predicar la rivolta al
» basso volgo col Vangelo alla mano , con la ban» dicra sul campanile ed al lato dell’ altare , per poi
» scannare sull’altare il parroco liberale , e distrug-
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gere aliare , chiesa e campanile. Si spera con le
buone ridurre al bene i ragazzi ingannati ? Inutili
55 speranze. La jena , la tigre , l’orso bianco ben pa 55 sciuti nella gabbia mai si posano , se non per pren55 dere un breve sonno , ed appena desti incominciano
55 il loro giro sino alla notte seguente. La gabbia si
55 aprirli dal Mazzini , ed il ragazzo, il caro nipote ,
55 il dolce fratello , il cognato , il cameriere fedele, il
55 commensale, il confidente, l’amico pianteranno uno
55 stilo nelle reni all’ amico, all’ ospite, al padrone ,
ss al fratello , al caro ZÌ055
.
La Francia clic già da gran tempo è culla di
sette distruggitrici dell’ ordine religioso e sociale pro¬
dusse in questi ultimi anni anche la società dei di¬
ritti deir uomo derivante dalle false dottrine sansi moniane . A ben conoscere l’ indole rovinosa della
medesima uopo è l’esporre alcuni cenni di tali dot¬
trine di cui fu autore un uomo , la cui vita avven¬
turiera , incostante , sregolata annunziava tutt ’ altro clic
il fondatore di una nuova religione. Questi fu l’ in¬
fausto Saint -Simon. —• Egli dopo aver consumata
la sua giovinezza, e la sua fortuna in dissolutezze ,
in viaggi, in intraprese d’ogni genere, non sapendo
più che fare, si eresse in riformatore , e coucepì il
ridicolo progetto di rilavorare il cristianesimo , e la
società per costruire l’uno e l’altra sopra basi no¬
velle. Riguardando la religione come una scienza
progressiva , ei si credette chiamato ad imprimerle un
ultimo movimento, che doveva in fine condurla alla
sua perfezione, e , per adempiere questa missione , si
mise a far de’ libri sulla morale , ch’ egli non avea sa¬
puto praticare. Era questo , coni’ c chiaro , un og¬
getto non piccolo di ambizione per un uomo , che fino
allora non aveva potuto riuscir a niente. Saint -Simon
nelle sue opere e principalmente nel suo Novello Cri¬
stianesimo stampato nel 1824 segnò le traccie funeste
dell’assurda e contradditoria società, o setta, che da lui
prese poi il nome di sansimonismo . Molti uomini cor¬
rotti ricalcando quelle orme fatali con animo franco

55

55
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dilatarono il campo dell’ errore e della menzogna, che
egli avea incominciato. L’ insano corifeo della nuova
vergognosa setta morì in Parigi ai 19 maggio 1825
nell’età di 65 anni.
I di lui seguaci entusiasti vanno buccinando ra¬
pidi progressi, ma la loro predicazione non ha altro
effetto che di trattenere uomini sfaccendati, rotti al
disordine privalo, e pubblico.
Secondo Saint-Simon, e i suoi discepoli, il cri¬
stianesimo non è più in armonia collo stato, e coi
bisogni della società; è una dottrina estenuata, mo¬
ribonda, che ha compiuta la sua missione, e che
trattasi di rimpiazzare, com’essa rimpiazzò il giudai¬
smo perfezionandolo
. Si conviene, che questa reli¬
gione ha recati beni immensi, e che propagando tra
gli uomini i principj della carità più perfetta, vi ha
sparsi i germi, ed introdotti gli sviluppamene dello
incivilimento europeo; perciocché non vi ha filosofo
oggidì, che osi negarlo. Ma snaturato da lungo tem¬
po da superstizioni, e da credenze assurde, sovrac¬
caricato di leggi impossibili il cristianesimo è ora
senza forza, e senza vita; esso non ha più potere,
clic sopra alcuni spiriti ignoranti, o timidi, curvati
sotto il peso de’vecchi pregiudizi; tutto ciò che è
capace di pensare lo abbandona, e la società invasa
dal dubbio reclama da ogni parte un’altra base, ed
altre credenze. Tal è l’opinione precisa di Sant-Simon; ed appunto per rimpiazzare questa religione
moribonda, e riempire il vuoto eh’essa ha lasciato
nello spirito umano, è egli venuto a promulgare la
sua dottrina. Delirio insano di uomini guidati dal¬
l’orgoglioe dalle altre passioni, i quali per nulla co¬
noscendo la natura divina della cattolica religione
bestemmiano quanto iguorano! La religione di Dio
è immutabile quanto Dio stesso che n’è il sovrano
autore. Dappoiché questa divina religione ha soggio¬
galo il mondo, i filosofi sofisti contro la cui alte¬
rezza essa tuona e minaccia, non han cessato di com¬
batterla, e di predirne la caduta. Malgrado però i
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loro sforzi, c le loro predizioni , la religione di Dio
fu , è , c sarà sempre vincitrice ^ di mezzo alle più
fiere tempeste risorge ognora più forte e maestosa.
Dessa sopravviverà alle vane teorie dell’ umano or¬
goglio, e l’impotenza dell’inferno armato contro di
lei sarà il suo trionfo . L ’incredula filosofia percor¬
rendo le traccie della storia dovrebbe pur essere una
volta convinta che questa religione mostra in ogni
secolo all’ uomo che a lui non è dato di annientare
quanto Iddio ha fatto.
Saint -Simon ammaliato da una corrotta filoso¬
fa la quale rigetta il cristianesimo , rigettò del pari
tutte le credenze che riposano sulla fede, e pretese
sottomettere tutte le quistioni religiose al giudizio
della ragione. Millantandosi interprete della divinità ,
e disconoscendo ad un tempo la natura della reli¬
gione , la debolezza dello spirito umano , e le lezioni
stesse della esperienza , pazzamente dichiarò che in
un secolo di lumi uopo è rivolgersi alla ragione per
fondare una religione. Quindi i sansimoniani credono
la dottrina del loro fondatore unicamente perchè essa
è troppo bella per non essere divina. La loro fede
in conformità degli assurdi principi del loro maestro
c puramente individuale , titubante e mollile come la
ragione di ciascuno. La vera di lei base è una specie
di sentimento o d’istinto religioso , che può secondo
i tempi e le circostanze spinger del pari al fanatismo
ed all’ incredulità } sempre alla fine ciascun individuo
è giudice della religione , come in tutte le sette , e
in tutti i sistemi di filosofia, con questa sola diffe¬
renza , che in luogo di giudicare dietro ai lumi di sua
ragione convinta d’ impotenza , non ha altra regola se
non una specie d’istinto più cieco ancora , più va¬
riabile , cui nulla può raddrizzare quando travia .
Gli errori succedono agli errori . La sognala re¬
ligione di Saint-Simon , e de’ folleggiatiti seguaci di
lui mirava al sovvertimento dell’ ordine sociale , alla
distruzione d’ogui legittima autorità , ad un egoismo
oppressore , e ad una desolatrice anarchia . E la vera
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religione di Dio che incivilisce la società, la conso¬
lida e la fa riposare nella bellezza dell’ordine e della
pace. Essa rispetta i diritti fondati sulla natura o
sulle leggi, e se non fa ad alcuno un dovere di spo¬
gliarsene benché ne faccia un consiglio di perfezione,
fa però un dovere a ciascuno di dare il sopravanzo
a chi manca di tutto5 il superfluo del ricco è il pa¬
trimonio del povero. Di questa maniera essa concilia
i diritti di proprietà assicurati dalla legge con quelli
dell’umanità assicurali dalla religione, e questo do¬
vere della carità, che si stende a tutto, non è soltanto
un’ utopìa sentimentale, ma una legge rigorosa che
ha la sua sanzione nel cuore del cristiano, nelle pra¬
tiche della fede, nelle promessee nelle minacele del¬
l’altra vita. Il sausimonismo ci mostri dov’è la san¬
zione della sua dottrina. Da questa figlia primogenita
di Dio , vo’ dirc la cattolica religione, s’intima con
voce divina il rispetto, l’amoree l’ obbedienza ai prin¬
cipi ed a’ magistrati che reggono la società, e tute¬
lano i diritti ed i doveri de’cittadini, nel cui perfetto
esercizio sorgono l’ordine pubblico e privato, la fe¬
licità delle famiglie c degli stati. Doni sì preziosi
spregiansi dai sansimoniani. — Questi vogliono anche
rovesciare la società. Però è che il più gran torto
del cristianesimo agli occhi loro è di non aver sop¬
presso le famiglie, le proprietà, e il diritto di suc¬
cessione, fors’anche il matrimonio, ed altri abusi di
questa specie. Con simili istituzioni il genere umano
non può essere che infelice dovendo allora i più de¬
gli uomini condannarsi alla fatica ed alle privazioni
pel bene del piccol numero, che gode senza affaticare.
Eglino nell’orgogliosa loro ignoranza fissano per base
della sovvertitrice loro dottrina, che bisogna mettere
tutto in conniue, abolire i diritti di proprietà, di
eredità e di successione, e dare a ciascuno secondo
la sua capacità, ed a ciascuna capacità secondo
le sue opere. Intrapresero ben anche a rendere la
donna libera, e non avvi follìa la quale non sia
ammessa da cotesti novelli settari che nelle assurde
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loro dottrine vanno fantasticando di veder fiorire l’età
dell’ oro. Certo che i capi della dottrina sansimoniana
soprattutto sarebbero al colmo della felicità , essendo
fuori di dubbio che eglino si reputano i più capaci ,
i più occupati , e per conseguenza vorrebbero essere
i meglio favoriti. Non v’ è che un male , ed è che il
mondo non volesse sottomettersi a sì bella distribu¬
zione, la quale per altra parte con tutta la buona
volontà possibile non sarebbe praticabile.
Mi si consenta ancora la esposizione di un riflesso
a confondimento di questi impostori che persino fischiati
in Europa recaronsi nell’ Oriente per propagare le
depravate loro dottrine .
Quando si ammettesse che ciascuno dovesse avere
secondo la sua capacità e le opere sue , prima di
procedere alla divisione ed alla distribuzione conver¬
rebbe trovare il mezzo di applicare esattamente questo
principio e di stabilire una proporzione rigorosa , per¬
chè ogni errore sarebbe un’ ingiustizia che violerebbe
il diritto naturale . Sarebbe dunque necessario un giu¬
dice sì della capacità che del merito , e questi do¬
vrebbe essere infallibile sotto pena di sostituire agli
abusi esistenti altri d’altra specie. Ora dove trovare
questo giudice ? Chi oserebbe incaricarsi di così misu¬
rare la capacità di ciascuno? Chi soprattutto vorrebbe
riconoscere nel suo simile un tale diritto ? D ’ altra
parte è troppo facile l’ingannarsi sul proprio merito ,
e di credersi più capace che noi si è realmente. Che
fare , se accadesse che un solo individuo fosse mal¬
contento dal lato suo , e volesse reclamare contro una
ingiusta distribuzione ? Osservale inoltre clic non ba¬
sterebbe un sol giudice: ve ne bisognerebbero de’mi¬
lioni per un solo stato : e quale allora sarebbe la
regola comune a tutti non solo per proporzionare la
divisione al merito di ciascuno , ma per renderla eguale
ira ciascuna località ? Finalmente suppongasi che un
individuo sia assolutamente senza capacità e senza
inerito perchè travaglia male ' ò perchè non travaglia :
che sarà di lui ? Morrà di fame? E se gli si accorda
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il necessario , come impedire che una folla di altri
imitino il di lui esempio? Non basta sognar teorìe, nè
stabilir leggi morali ; vi vogliono dei mezzi per farle
osservare ; e quando si vedono de’ filosofi proporre si¬
mili stravaganze , e sì stoltamente far conto della
buona volontà di ciascuno , la ragione umauu è una
cosa che muove a compassione. Il sausitnouismo ci
mostri dov’è la sanzione della sua dottrina . Finché
non lo fa , noi saremo in diritto di non vedervi che
i sogni d’uno spirito infermo, e il iilosofo stesso
che vorrebbe ammirarla chiederà sempre a se stesso
quale ne sia la base , e quale il modo di praticar¬
la — ( L ' Ami de la Religion ri." 1799 ).
Oltre di che chi di leggeri non riconosc le tur¬
bolenze, e gli anarchici sovvertimenti , che audreb¬
bero desolando le umane società qualora eseguire si
volessero i sogni delle menzognere teorie sansimoniane ? La storia rammenta con orrore quando la
legge agraria proposta da Cassio avente per oggetto
di far dividere a favore del popolo le terre conquistate
sul nemico ; e quando la legge agraria di C. Licinio
Stolone , che creato tribuno della plebe volendo fa¬
voreggiarla contro i patrizi , sancì di obbligare questi
a cedere al popolo tutte le terre , che ciascuno di essi
avrebbe posseduto oltre la misura di 500 jugeri. I
tribuni C. Quinzio Flaminio , Tiberio Gracco , C.
Gracco di lui fratello , Servilio , Curione , e Flavio
Cauulejo , non che il dittatore Cornelio Siila , ed
altri dominatori di Roma pagana studiamosi ora di
richiamare in vigore tali leggi, ed ora di crearne
delle peggiori: ma tutte furono cagioni di grandi tur¬
bolenze e rivolte nella repubblica ; ed i tribuni ne
fecero una face di discordia e di divisione. ( Raslet
inlrod . alla scie//, delle ani . Rom . —- Encyclopcdie
toni. 20 art . zz . Loix agraires zz ).
Dal descritto sansiinonisino ebbe origine iu Frau¬
da la società dei diritti dell ’uomo. Ora se, all’in¬
segnar dell’eterna verità , da piante maligne non pos¬
sono essere prodotti cìie frutti nocivi, e da avvelenati
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padri nascono figli velenosi , quanto funesti sono i
principi di questa società , di cui il sansimonisrao è pa¬
dre o fratello , e clic è depositaria delle di lui dot¬
trine ! quanto perfidi i disegni di essa ! quali scon¬
volgimenti e danni produrrebbe nella esecuzione dei
suoi distruggitori progetti ! Conculcati sarebbero tutti
i diritti dell ’ uomo :, nella più fiera persecuzione della
vera religione verrebbero moltiplicate le stragi di chi
la professa ^ e Fumana società , lanciata fra gli orrori
delle rivoluzioni , vittima sventurata sarebbe di disu¬
mani predatori . Le stragi sanguinose avvenute in Lio¬
ne nella rivoluzione del 1831 sono argomenti certi
della barbara filantropìa di questa società , come risultò
dai molti solenni processi legalmente fatti in questa
occasione [UAmi de la Relig . n.° 2048 , 2049 e seg .).
Il perchè Gregorio XVI nella pienezza dell ’apo¬
stolico potere sommamente zelando il bene della re¬
ligione e della società con apposito decreto emanato
ai 7 luglio 1835 proscrisse l’empio libro di Fede¬
rico Guglielmo Carové scritto in lingua alemanna ,
portante il titolo ~ Il sansimonismo e la più recente
filosofia francese “ Sansìmonismus , et recentior pài -

losophia gallica “

vietandone la lettura sotto le

consuete pene e censure . Fu egli ancora che nell ’ anno
stesso condannò la nequitosa opera inscritta » Doctri -

ne de Saint-Simon-Religion -Sainte-Simonienne aux
artisfes » .
Nel suolo malagurato della Francia accovaccia vasi pur anche un’altra tremenda società secreta , sco¬
perta in Parigi nel 1835 , denominata la società

rivoluzionaria. Questa si univa in giorni determi¬
nati nella contrada di Pouzonville al secondo piano
della casa occupata dal sig . Tollibert detto Marast .
Nella sala deila di lei radunanza , ove ricevcvansi i
soci ad un segnale conosciuto soltanto dai medesimi ,
assidevansi i membri di essa intorno ad una tavola ,
sulla quale si trovavano un crocifisso , una bibbia ,
un pugnale ed una pistola carica : una maschera nera
copriva il loro viso : avevano un berretto frigio , e
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portavano in bandoliera un nastro tricolore sul quale
il nero fu sostituito al bianco, e dal nastro pendeva
una medaglia. Erano essi poi anche armati di un
pugnale; e pugnali, e diplomi in bianco ornati d’un
medaglione, sul quale erano scolpiti due pugnali di'
sposti in croce, ed armi mortifere venivano presso
loro depositate, e ferocemente custodite. Imponevasi
agl’iniziali di prestare un giuramento, il quale era
concepito in questi terribili sensi: Odio ai re ed ai
preti. In tali foggiee circostanze questi settari si rin¬
vennero appunto nello scoprimento avvenuto nella
notte dei 17 ai 18 di settembre dell’anno preaccen¬
nato col mezzo del commissario centrale di polizia,
la quale ne fu fatta accorta. Egli ajutato da altri tre
commissari, assistito da un gran numero di agenti
e di militi entrò nella casa ove ragunavansi i mem¬
bri di questa società; e dietro al segno di conven¬
zione a lui già noto fu aperta la porta della sala.
I soci riconoscendo nelle divise il commissario di
polizia, sforzaronsi di chiudere ben tosto la porta:
ma la carabina d’un milite messa opportunamente
nell’apertura ne impedì il chiudimento, e permise
alla scorta del commissario d’ introdursi nella sala.
All’istante che entrò la forza armala fu tirato un
colpo di pistola da un individuo di quella società,
. Minute perquisizioni
che venne arrestato immantinente
società a quel puuto
della
vennero eseguite. I membri
radunati in numero di 17 furono condotti nelle prigio¬
ni; e mandati di arresto si emanarono contro molte per¬
sone facienti parte della società( V . la France merid.
— Le Federai de Genere n.° 78, 29 septem. 1835 ).
Congiure atroci! empietà infernali! Il santo amore
della vera religione e della umanità accese i magna¬
nimi spiriti di dotti scrittori, che giustamente s’ac¬
cinsero a svelar i tenebrosi misteri, e ad oppugnale
le mostruose dottrine delle secrete società e sette perverlitrici. Fra quelli, a tacer degli altri , si distinsero
Luigi Mozzi, Agostino Barrucl e Pietro Ricordi. Il
primo fu autore del }ibro intitolalo ~ I progetti
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degl’ increduli a danno della religione disvelati nelle
opere di Federico il Grande re di Prussia ( I79T )—
Questa operetta ricca di note interessantissime ebbe
uno spaccio sì rapido , che in poche settimane sene
dovette replicare mia seconda edizione , poi una terza ,
poco dopo una quarta , e così altre^ e quasi sempre
accresciute dall ’ autore .
Sentirono i congiurati l’ onta infame pei trionfi
riportati dall ’ apologetico scrittore . Ad Smentirlo mac¬
chinarono nella più raffinata malizia di produrre una
nuova edizione della corrispondenza degl ’ increduli da
lui menzionati , in cui ne venivano alterali i sensi e
le parole . Menzognero artifizio , che scoperto nel paraggio delle due edizioni confuse vieppiù gli editori ,
se vana fu la speranza di vederli giusti e ragionevoli !
Agostino Barruel dopo la edizione della sua Sto -

ria del clero di Francia

durante la rivoluzione,

s’applicò ad un altro lavoro di maggiore estensio¬
ne , al quale , così scrive sensatamente il sulloda to Baraldi , giovarono non solo gli studi da lui
fatti sugli scritti degli increduli , quanto i viaggi c
le cognizioni raccolte sulle varie sette , che in più
parli d’ Europa preparavano materia e alimento al
Vesuvio rivoluzionario . Di questo suo talento c inge¬
gno hen se n’ era accorta la setta , che lui giovane
ancora cercò di far suo col volerlo ad ogni costo
iniziare ne’suoi misteri , come ingenuamente lo narra
egli stesso { Meni , per serv . alla st . del Giacob . t. it

p. ii . c. 5 ). Penetrò il Barruel colla scorta della
vera filosofia , e d’ una pazientissima disamina ne’ più
reconditi penetrali di questi vergognosi misteri del¬
l’ umana malizia , e li svelò con documenti e prove
irrefragabili nelle sue Memorie per servire alla sto¬
ria del giacobinismo , che cominciarono ad uscire in
Londra nel 1796 . Si accinse in quest’ opera a pro¬
var l’esistenza d’ una triplice congiura preparatoria
della rivoluzione francese , la prima cioè degl’ incre¬
duli , che dalla metà del secolo xvm tendeva ad ab¬
battere il cristianesimo j la seconda de’liberi -muratori
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e di quant ’ altri coll’indipendenza , colla libertà , col
sistema repubblicano tendevano a rovesciare i troni ;
la terza degl’ illuminati , e de’ seguaci di altre sette più
oscure , che forti dell’appoggio d’ ambedue le prime
schiere miravano a conculcare ogni religione ed ogni
autorità . Era troppo naturale che un’opera di simile
natura dovesse svegliare contro il Barruel un nembo
di nemici e d’oppositori. Tutti i settari di qualun¬
que colore si fossero, tulli i nemici dell’ autorità ,
tutta la filosofaglia, tutti si mossero contro Barruel .
Egli combattea sulla breccia, e tra le mine dell’altare e
del trono con un coraggio clic ispira solo l’amore della
fede e della verità , denunziava a’ suoi contemporanei,
c ai posteri più imparziali la congiura atroce , e l’ em¬
pietà infernale de’miseri nostri giorni. Le sue memo¬
rie sono il processo degli autori di tanti mali ; c le
loro corrispondenze , le confessioni loro , gli autentici
documenti , le note officiali sono prove e testimonianze
di fatto clic non si smentiscono con un motteggio,
con un epigramma, con un’ ingiuria. Le memorie sud¬
dette sono un libro prezioso che ha disingannato
molti , e che non si possono leggere con buona fede
senza trovarvi il convincimento. Le. storie così docu¬
mentate, e quel che è più confermate da luttuosa
esperienza confondono il più ostinato pirronismo , e
tale è certamente quella del Barruel . Venne essa ri¬
prodotta con più edizioni, tradotta in italiano , e l’au¬
tore medesimo ne fece un compendio stampato più
volte. Non avea tralasciato di continuar le sue dotte
ed utili ricerche per rettificare le già conosciute e
scoprir le nuove fila di questa gran congiura.
Non solo Mounier membro dell’assemblea costi¬
tuente si sforzò di confutar le Memorie con uno
scritto » Dell 'influenza attribuita ai filosofi , ai liberimuratori e agl ’illuminati sulla rivoluzione di Fran¬
cia * Tubingen 1801 in 8.°; non solo in Germania
comparvero altri oppositori più oscuri : ma lo stesso
Gcutz che in tante parti così bene conosceva e giu¬
dicava la rivoluzione , venendo a parlare di questa
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influenza dell’incredulità e del filosofismo
, la mette
quasi in ridicolo, e il celebre Mallet du Pan edi¬
tore del suo scritto Sull’andamento dell' opinion pub¬
blica in Europa riguardo alla rivoluzione francese ,
ne corregge l’ espressione, dicendo che non si nega
l’ influenza delle società secrete, ma che non si at¬
taccano che le esagerazioni del Barruel, del Monljove
e d’altri ( Mercure Brilan. n.° 17 p. 34 ). Iu difesa
della verità, c di quanto asserisce Barruel si mediti
il seguente passo di Coridorcct, e poi si gridi all’csagerazione. » Formossi ben tosto in Europa una
» classe d’ uomini occupati meno nello scoprireo pe« netrar la verità, che nel diffonderla, i quali dedi»
» candosi a perseguitarei pregiudizi negli asili, ove
” il clero, le scuole, i governi, e le vecchie corpo» razioni aveanli accolti e protetti, si fecero un vanto
” di distruggere gli errori popolari, anziché di esten» dcre i confini delle umane cognizioni. In Inghil» terra Collins e Bolingbroke, in Francia Bayle,
” Fontenellc, Voltaire, Montesquieu, e le scuole for» mate da questi uomini combatterono in favore della
verità, impiegando quelle diverse armi, che fornir
« possono alla ragione l’erudizione, la filosofia, lo
« spirilo e il talento, prendendo tutte le maniere,
« impiegando tutte le forme dalla facezia sino al pa« tetico, dalla compilazione più dotta e più estesa
« sino al romanzo, e al cartello del giorno: coprendo
» la verità con un velo che garantiva gli occhi troppo
« deboli o lasciava la soddisfazione di venire indo« viuata: accarezzando con destrezza i pregiudizi per
» recar loro colpi più sicuri, non minacciandone quasi
« mai molti a una volta, e uè anche un solo in lutto
« il suo complesso: consolando talvolta i nemici della
« ragione, mostrando di non voler nella religione che
« una semi-tolleranza, e nella politica una semi-libcr« là: risparmiando il dispotismo quando battevano le
« assurdità religiose, e rispettando il culto quando
« s alzavano contro il tiranno : attaccando amendue
« questi flagelli col loro principio quand’anche scm-
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» bravano non prendere di mira che gli abusi ribut» tanti o ridicoli; e colpendo alla radice queste fu» neste piante quando mostravano di svellerne solo
» alcuni rami inutili: insegnando ora agli amici della
» libertà, che la superstizione coprendo di uno scudo
» impenetrabile il despotismoè la prima vittima da
« immolarsi, la prima catena che deve infrangersi;
« ed ora denunziandola ai despoti come la vera nc« mica del loro potere, e spaventandoli col quadro
« delle sue trame ipocrite, e de’ suoi furori sangui» nari; ma non cessando mai di reclamare l’ indi« pendenza della ragione, la libertà di scrivere, come
« il diritto e la salute dcll’uman genere: prendendo
« infine per parola di guerra: ragione, tolleranza,
» umanità. Tale fu questa nuova filosofia, oggetto
« dell’ odio comune di quelle numerose classi, clic non
« esistono che in forza dei pregiudizi. I capi ebbero
« pressoché tutti l’ arte di sfuggire alla vendetta, espo« nendosi all’odio, e di nascondersi alla persecuzione,
« mostrandosi però quanto basta per nulla perdere
» della loro gloria ». Esquisse d 'un tableau de l’esprit humain, epoq. 9. (Veggansi pure i numeri Ile
12 della DissertazioneI. t. VII . di questa mia opera).
Pietro Ricordi nel suo libro «Za Religione cat¬
tolica apostolica romana dimostrata dalla rivolu¬
zione avvenuta in Francia l'anno 1789 » esponendo
i luttuosi avvenimenti cagionati dalle sette e società
segrete sino al 1815 aggiunse nuova Iure alle opere

fireacceunatc
intorno
asif
àtti oggetti. ,e
Dietro alla viva loro descrizione
ven-fornì importanti notizie

gono porte dall’ erudito scrittore toccanti dimostrazioni
sulla perfidia dei disegni di quelle società, dei mezzi
di eseguirli, e sulla malignità dei membri di esse, i
quali, al dir del Profeta, alienati da Dio parlarono
con falsità, affilarono come spade le loro lingue; te¬
sero il loro arco ( amara cosa!) per saettare al bujo
l’ innocente sposa di Gesù Cristo, la cattolica chiesa;
si sono ostinati nello scellerato disegno; presero con¬
siglio di nasconderei loro lacci, e dissero: Chi gli
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scoprirà ? Studiarono invenzioni per far del mata
Cotesti indagatori però vennero meno nell’ indagare
(ps . 57 . 4. — ps . 63 . 3. 4. 5. 6. ). Eglino vantano
libertà ed indipendenza per usurparsi i diritti dei le¬
gittimi governi, introdurre la licenza , gettare i popoli
nel più umiliante servaggio, ed opprimerli col loro
dispotismo. Millantano unione e filantropia , ed invi¬
liscono l’ umana società colle più desolanti discordie
e divisioni. Parlano di religione con accenti melati
cd insidiosi per distruggerla poi anche scaltritamente
negli spiriti e cuori altrui . Contro la possanza di Dio
però , e le opere di lui si combatte, ma non si vince.
» Si alzerà l’uomo , ripiglia il Profeta , a grandi di¬
segni ; ma Dio sarà esaltato » . L ’uomo, così com¬
menta mons.r Martini , inventerà , studierà , cuocerà
in cor suo dei grandi disegni in danno della verità
e della giustizia; ma Dio si glorificherà col dissipare
con un soffio tutte le sue invenzioni e le sue mac¬
chine. » Le ferite , che faranno i nemici di Dio e
» della sua religione , prosiegue il Profeta , sono fe» rite di freccic lanciate da fanciulli ; e senza forza
» sono rimaste le loro lingue per loro danno » e vale
il dire tutte le malizie degli empi non possono fare
un gran male alla religione di Dio e ai giusti clic
la professano , difesi e custoditi da Dio stesso. Ciò
il Profeta vuol esprimere con questa bella similitu¬
dine di una freccia tirata da un fanciullo di poca
età , e di debole forza. E le lingue , colle quali di
calunnie e di obbrobri gli empi caricavano la reli¬
gione di Dio e chi la professa, sono stale impotenti
a far loro vero male; ma un male grande hanno fatto
ad essi medesimi, rendendoli degni dell’ira di Dio ,
e dei terribili castighi , coi quali punirà le loro scel¬
leratezze, e particolarmente l’ingiusto odio contro la
vera religione ed i giusti del Signore. Questa verità
di diritto verrà da noi dimostrata anche colle prove
di fatto nella Dissertazione IV del tomo IX alla
Orazione di nostra Signora della Consolazione . » Si
» sbigottirono , couchiude il Profeta , tutti quei che
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n li videro , ed ogni uomo s’intimorì . E annunziarono
« le opere di Dio , c meditarono sopra le cose da lui
» fatte. Il giusto si allegrerei nel Signore e in lui
» spererà , e lode avranno tutti gli uomini di cuor
» retto » (Ps . 63 ). Chiunque cioè vedrà gli empi
percossi e flagellati da Dio dopo la durezza del cor¬
rotto loro cuore ne resterà sbigottito , e non vi sarà
uomo che non ne prenda timore : tanto saranno grandi
ed orrendi i flagelli, coi quali punirà Iddio gl’indu¬
rati nemici della sua religione e dei suoi giusti.
Quindi da tutti sarà celebrata quest’ opera della giu¬
stizia divina , e tutti mediteranno sopra le cose fatte
da Dio inverso dei figli dell’ incredulità persecutori
della di lui chiesa : la qual cosa e a molti increduli ,
e a non pochi protestanti ancora diede i primi im¬
pulsi a far ritorno all’ unità di quella chiesa di Dio,
che eransi studiati di lacerare barbaramente , come
verrà da noi esposto nel tomo Vili al n. 11 della
terza dissertazione. Gli uomini giusti e retti di cuore,
cultori inviolati della vera religione di Dio si alle¬
grino e si consolino nella protezione del Signore , e
in lui tengano ferma la loro speranza , e avran lode
e gloria eterna dinanzi a lui. Tal ’è la conclusione ,
che ad istruzione e vantaggio dei fedeli si deduce da
quello che Iddio fece e farà sempre in difesa ed
esaltamento della sua chiesa c del divino fondatore
di essa, che è il giusto per eccellenza, la cui vita ,
i patimenti , c la morte e la glorificazione sono
esempli insieme e fondamento di consolazione e di
speranza per gl’ istessi fedeli.
I desolanti principi delle descritte società vennero
pure seguiti da quelle degli Orangisti , della Giovine
Allemagna , della Giovine Polonia , della Giovine
Francia , della Giovine Svizzera , della Giovine Eu¬
ropa . Esse col falso pretesto di libertà di coscienza
e della indipendenza dei popoli sanciscono la ribel¬
lione ai legittimi governi , il travolgimeuto di ogni
ordine politico , civile e religioso , e la violazione dei
solenni dettati del regnante Gregorio XVI che nella
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celebrata sua Enciclica del 15 agosto 1832 proscrisse
supremamente delitti di tal fatta. L’esimio mons.'
Zaguri vescovo di Vicenza nel suo Piano , nel Pro¬
getto di riforma del Piano stesso, e nelle sue Istru¬
zioni aneddoie già chiaramente svelava come uno
dei mezzi più efficacie sicuri di abbattere la religione
e le legittime potestà sia quello d’introdurre, dilatare,
sistemare e diffondere lo spirito di contraddizione
a tutto ciò che fu ed e stabilito colla legislazione
ecclesiastica. Egli provava trionfalmente come siasi
venuto alla soluzione del teorema da lui proposto}
che se bene si contraddica a ciò che e autorità ec¬
clesiastica, è a terra ciò che e credenza religionaria _ , e in trono la incredula fdosofia. Ora nelle
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f’uomo, s’inspirane negli uomini la inobbedienza agli
ircacccnnate

società

coi

nomi

speciosi

dei

diritti

insegnamenti del Capo supremo della chiesa, e quindi

si avviva lo spirito di rivoluzione nei popoli. Si
esaltano dalle medesimei progressi in punto di re¬
ligione, e si deprimono come retrogradi i fedeli di
lei cultori ed apologisti. — E noto esser questo l’er¬
rore favorito dei sausimoniani: errore dei partigiani
anche fuori di quella setta fra uomini tormentati dalla
manìa di novità. Anime, che si pascolano d’ illusio¬
ni , vogliono per ogni dove portare quello, ch’elleno
, ed applicano questo ro¬
chiamano perfezionamento
vinoso sistema alla religione ed a tutto il resto.
Egregiamente perciò l’em.0 Cardinal Briguole nell’Ac¬
cademia di religione cattolica adunata in Roma nel
23 maggio 1836 avendo pronunziato un discorso
intorno al progresso in materia di religione, dimo¬
strò che la religione di Gesù Cristo fu dalla sua
origine perfetta e che sino d’allora seppe procurare
all’ uomo quella felicità, cui può aspirare sulla terra.
La divinità del suo fondatore, il carattere di dol¬
cezza e di carità della religione cattolica, i beni che
essa procaccia alla società, il paragone del ridicolo
sistema dei sansimonianie dei loro emulatori colla
legge cristiana, che unisce tutti i popoli in un solo
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patto, sono i principali argomenti che l’ illustre por¬
porato fece valere con altrettanta forza che eleganza
di stile a gloria della religione, ed a confusione dei
sovvertitori settari.
In forza delle società degli orangisti, della Glo¬
rine Allemcigna, della Giovine Polonia, della Giovine
Francia , della Giovine Svizzera, e della Giovine
Europa si prepararono nuove associazioni nell’ Eu¬
ropa, aventi le mire dei filosofi sofisti, le cui vere
intenzioni vennero provate con documenti irrefragabili
dall’ immortale sig. Luigi De-Haller nelle sue lie vclations (Tun franc -magon avec des notes, inserite
nei quaderni di agosto e novembre 1825 del Me¬
moriale cùllolico di Parigi. Sorsero in queste asso¬
ciazioni sette novelle, imitatrici delle antiche; e as¬
sumendo nuovi nomi insegnaronoi vecchi errori delle
società seccete. Anche queste associazionie sette van¬
no buccinando umanitàc diritti dell’uomo-, ed il loro
stesso linguaggio le appalesa nemiche atroci della so¬
cietà umana. Esse portano i loro colpi fra le tene¬
bre : la loro divisa è la filantropia sulle labbra, che
violano apertamente e per sistema: il loro grido è
la legge del silenzio, ch’esse solo non guardano nel
calunniare e mordere chi loro giustamente si oppone.
La loro morale è la libertà di pensare ed operare:
le loro occupazioni sono i libelli periodici. Esse non
parlano clic dei primitivi governi, e biasimano quelli
d’oggidì: odiatrici di ogni autorità spirituale oppon¬
gono al Papa i vescovi, ai vescovi i pastori del se¬
condo ordine, e li combattono tutti insieme co’laici,
che travestono in giudici del dogma e della discipli¬
na. Coi loro iniziamenti di riforma delle nazioni
veggonsi decadere ogni dì più la religione, la fede,
il buon costume, la sociale tranquillità. Piangono i
genitori afflitti sui loro figli per fatai disavventura
condotti per mano ad un depravatissimo indifferen¬
tismo, sui libri infetti che dai settari si propagano,
sui loro amici e compagni applauditi dai medesimi
che frequentano. Si dolsero i grandi del secolo sui
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rei consigli adottati , tendenti a portar desolazione e
rovina alle intere popolazioni } ed appresero che ve¬
gliar conveniva a tener lontani i rei consiglieri troppo
bene istruiti nei misteri protondi di una scienza per¬
versa , che non vuol rispettare nè gl’ insegnamenti
della chiesa, nè l’autorità dei legittimi moderatori
dello stato. Pur troppo si è scoperto il mistero di
iniquità e si è veduto col fatto che questi nemici
delle cattoliche dottrine lo sono niente meno dei leg¬
gi Itimi governi, c vogliono distrutte e le ime e gli
altri : si è veduto che col nome di progresso reli¬
gioso, e col pretesto di riformare le leggi della chiesa
sieguono le traccie di WiclelFo e di Zuinglio usando
le arti stesse a rendere il clero odioso al popolo , e
metterlo prima in diffidenza, e poi in odio alle po¬
testà della terra : si è veduto spiegato il fenomeno
già sembrato inintelligibile di questi promotori del
progresso e delle riforme religiose , che in certi pe¬
riodi di tempo {accausi credere i zelatori più forti
dell’autorità illimitata dei governi e nelle temporali
e nelle spirituali cose} ed in altri periodi poi si mo¬
strano congiurati alla totale loro rovina , mettendo
sotto i piedi del popolo quell’ autorità che coi loro
sofismi avevano armato contro gl’ insegnamenti della
chiesa.
Costoro sedendo a scranna nei clubs sovvertitori
di ambe le potestà legittime si fanno maestri di un
nuovo pubblico diritto , in cui partono da uu prin¬
cipio favorito da tutte le rivoluzioni , cioè « che il
capo di una nazione è necessariamente il nemico della
loro libertà e delle loro leggi » . Ciascuno compren¬
de, rifletteva già rispetto a simili società il chiariss ."
Visconte De-Bonald , a quali orrende catastrofi ha
guidato questo scellerato principio . Il paralello di
tali piani legislativi colle diverse fasi della francese
rivoluzione scorgesi ad ogni passo ( Legisl . prim .
tom. m . — Oeuvres t. iv .J .
Le sconvolgitrici loro teorie vengono applicate,
pur anche ai metodi e piani d’ istruzione della gio-
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ventù , eli’ essi vogliono disgiunti affatto dagl’ insegna nienti della religione cattolica , apostolica , romana . Ma
che ponilo mai questi vani sistemi pel bene e per
la salute dei popoli ? Eglino domandano all ’uomo le
leggi , che devonsi chiedere alla natura , e vogliono
dal l’umana saggezza quella morale che conviene di¬
mandale all ’ unico-vera religione , e che questa uni¬
camente può largire. La ragione superba di questi
maestri pervertitori , scrivea pur dottamente un insigne
prelato della Francia , stanca di distruzioni e di ro¬
vine , cerca di riposarsi su non so qual legislazione
naturale e morale umana , tutta sepolta nella materia ,
tutta limitata a virtù d’ istinto . Noi la veggiamo chia¬
mare in suo soccorso una vana filantropia nata dal
funesto naufragio di tutte le nostre virtù , formare
cogli avanzi di tutti i culti un culto solo , quello
dell ’ indifferenza , come cogli avanzi di tutti i templi ,
quello della umanità : sorta di religione civile che si
confà benissimo con tutti i vizi , ed è comoda assai
pel malvagio : nuovo paganesimo che ne minaccia una
degradazione novella , e che ci lascia in dubbio quale
sia più colpevole e più insensata delle due idolatrie ,
quella cioè del paganesimo , nella quale tutto era Dio ,
tranne Dio stesso , o quella di cui siamo ora testi¬
moni , nella quale nulla è Dio , tranne l’ uomo . ( Serra .

de mons. di Boulogne , tom. ni .).
Ove infatti vennero introdotti tali piani e metodi ,
inorridirono i popoli sugli enormi delitti che ne fu¬
rono le conseguenze . Anche Luigi Filippo re dei
francesi sempre tumultuanti dacché trionfarono in
essi quelle teorie , fu costretto dalle lezioni di una
latale esperienza ad apprenderne i perniciosi effetti.
Allorquando egli scampò dall ’attentato regicida , com¬
messo da un cotale Luigi Alibeaud nel 25 giugno
1836 , dichiarò nel suo discorso al ministro della
pubblica istruzione , essere indubitato che tali delitti
trovano la loro origine nella falsa educazione , alla
quale ora viene allevala la gioventù : falsa educazione ,
fonte di un orgoglio che pure si ha l’ impudenza di
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encomiare : educazione che la muove ad occuparsi di
vane chimere piuttosto che di utili progetti (Il Catt . ec.
n. 1. voi. ri/ .).
A pieno convincimento della verità delle esposte
riflessioni basta gettare un rapido sguardo soltanto
sui Nuni. 30 , 31 e 32 del Giornale intitolato « La
Jeune Svisse » 1835 , ove leggonsi assurdi sovversori.
Quali siano i principi ed i disegni delle loggie
orangiste si riconosce a chiare note dalle tre risolu¬
zioni proposte dal sig. Hume alla Camera dei Co¬
muni nella sessione del 23 febbraio 1836 . L ’ono¬
revole membro rese dimostro , che 1’ esistenza di
queste loggie nella Gran Brettagna e nelle sue co¬
lonie minacciava l’ intera nazione ; — ch’ era uopo
soprattutto di distruggere quelle che hanno segni se¬
creti e secrete forme d’ iniziazione ; — che l’urgenza
imperava il licenziamento di qualunque magistrato ed
impiegato all’amministrazione della giustizia , che non
cessasse di far parte delle associazioni orangiste. ——
All ’appoggio della sua mozione il sig. Hume insi¬
steva vivamente sui pericoli di questa specie di associazioue principalmente nell ’ Irlanda , dove intrat¬
tengono senza posa l’ inquietudine e la diffidenza, e
dove sono il più grande ostacolo allo ristabilimento
della tranquillità pubblica — . Egli nominava altresì
parecchi militari di alto grado , che ad onta dell’ul¬
tima deliberazione della Camera e dell’analoga proibi¬
zione pubblicata dal comandante in capo dell’esercito ,
aveano persistito nel prendere parte ai conciliaboli
delle loggie orangiste .
Anche sir W . Molesworlh conoscitore delle tur¬
bolente trame di queste società le disvelò con fer¬
mezza e chiese con forza la distruzione di esse, che
sono organi ed istromenti di una fazione nemica
delle legittime potestà , e di conseguente sovvertitrice
dell’ordine pubblico e morale .
I dettati delle altre prenominate società sono or¬
mai chiari per si stessi , dacché vennero autentica¬
mente pubblicati , e rendono testimonianza certa dei
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felini sin’ ora esposti. Il bernese sig. Giovanili Scimeli ,
fratello rii Carlo , protestante , radicale pronunziato c
favoreggiatore ardente della dannata conferenza di Baden , di cui cadrà in acconcio di parlare nei tomi V
c VI , ne’suoi articoli inseriti nei mesi di luglio e
di agosto 1836 nel Volksfreund , o Amico del po¬
polo stampato a Burgdorf nel cantone di Berna
pubblicò una serie di documenti autentici rinvenuti
fra le carte di vari rifuggiti politici , e di atti clic
erano copie di scritti originali esistenti presso i giu¬
dici processanti . Egli provava clic la Giovine Sviz¬
zera era una sezione della Giovine Europa ; che le
altre associazioni della Giovine Italia , della Giovine
A Ile magna , della Giovine Polonia , della Giovine
Francia erano fra loro insieme confederate ed in ar¬
monia colle prime non clic coi clubs e colle selle
liberali di Spagna ; c che tutte collimavano allo scopo
comune di rovesciare l’ordine politico e sociale, di
abbattere i legittimi governi , e d’ introdurre un’anar¬
chia universale. A conferma il sig. Scimeli produceva
i sediziosi statuti di alcune di esse, i nomi de’ pro¬
pagandisti e persino le loro lettere. Dimostrava ei
pure clic quelle società o propagande erano in co¬
municazione col Comitato centrale di Parigi , da cui
ricevevano gli ordini , e si obbligavano ad eseguirli
puntualmente pel compimento del grande piano .
La turba de’ faziosi vedendosi strappata la larva
lusinghiera e costretta ad apparire delle mentite for¬
me ignuda , brandendo le armi della menzogna tutte
a lei proprie , gridò che falsi erano i documenti resi
noti dal sig. Giovanni Scimeli . Ma questi contrappose
le prove delle verità di fattole protestò solenuemente
c con fermezza che gli atti inseriti nel Volksfreund
erano documenti irrefragabili , e copie autentiche delle
scritture originali esistenti presso i giudici proces¬
santi.
Le importanti rivelazioni del sig. Schuell vennero
pure attestate nel Rapporto della maggioranza della ,
commissione della dieta, elvetica relativo alle scoperte
t 'OliAICLLU . V' OL. il .
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falle dalle palme de’ cauloui intorno alle mene pertur¬
batrici ec., con documenti officiali. Colle prove di latto
sono chiariti in esso i tenebrosi disegni di quelle pro¬
pagande . la stretta loro confederazione, i loro progetti
desolatori a danno de’ legittimi governi e dell’ ordine
sociale, e vengono comprovate le epoche dell’esistenza
di quelle moltiplici società in questi ultimi anni , non
che la loro dipendenza e direzione da un Comi/alo
centrale che solo conosce i superiori e che segreta¬
mente sono da lui diretti da Parigi .
In quel Rupporlo sono pure dimostre le diviso
tutte di quelle società, eh1erano libertà , uguaglianza ,
umanità ; i pieni poteri dati ai loro commissari, i giu¬
ramenti che venivano prestati , i libri sediziosi che
slampavansi per la maggior parte nelle tipografie del¬
le propagande stesse , e distribuì valisi nelle adu¬
nanze ^ le lettere comprovanti la esistenza delle va¬
rie loro sezioni, le reciproche loro corrispondenze ,
i loro progetti tendenti al sovvertimento di tulle le
costituzioni monarchiche ed alla formazione ne’ di¬
versi stati europei d’una repubblica che avesse per
base i ferali principj della società dei diritti dell ’ uo¬
mo , non che gl’insidiosi loro artifizi per propagare
le funeste loro dottrine fra gli artieri . Anche i nomi
di alquanti propagandisti vennero disvelati , e si lè
conoscere indubitatamente » che voleasi giuguere a que¬
sto risullamento preparando gli animi colla diffusione
' i contro i governi ,
di libri atti a sollevare i
ed esaltar le teste giovanili degli operai , e delle per¬
sone meno capaci di resistere alle impressioni , che
divisavasi di produrre in esse. Tutti questi libri erano
venduti e sparsi dai membri delle associazioni ; e in
ciascun circondario , e sempre , per quanto era pos¬
sibile , sotto la direzione de’clubs fortnavansi dei ga¬
binetti di lettura , nel cui seno i clubs stessi dove¬
vano rinnovarsi . Colali associazioni avevano luogo ,
giusta la confessione dei detenuti , e in Germania e
fuori di Germania ^ e tutti i loro membri erano al¬
l’uopo obbligati a concorrere alle intraprese a mano
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.limala . Il protocollo stesso della sessione tenuta a
Brugg nel 23 maggio 133(> (nova clic la Giovine
Germania non doveva restai' estranea alle rivoluzioni
die avrebbero potuto scornare sia iti Francia , sia
in Italia » .
Dal preaccennalo rapporto si conosce pure clic
la Giovine Svizzera costituita a Villcncuve il 2ti lu¬
glio 1835 , ed avente un Comitato di centro ed i
propri sovvertenti statuti , col suo giornale portante
r islesso suo nome era l’ organo deil’associaziouc. iu
tale rapporto si determina persino il numero dei clubs
appartenenti alla società della Giovine Germania ,
esistenti nell’Elvezia e nella Francia , cioè 3 a Gi nevra , 3 a Berna , 2 a Zurigo , I a Lucerna , 1 a
Marsiglia , I a Lione , I a Bienne , I a Neuchatel ,
1 a Cliaux -de-Fouds , I a Basilea , I a Licslall , ed
I a Losanna .
In esso si fa cenno aurora dei giornali che leggonsi nelle aduuanze.
Gli statuti , cosi leggesi nel ripetuto rapporto , della
Giovine Europa , e cpielli della Giovine Germania
sono noti. I primi stabiliscono una unione tra la Gio¬
vine Italia , la Giovine Germania , c la Giovine
Polonia ed una fraternità fra i membri di queste as¬
sociazioni. I secondi consistenti in 53 articoli sono
una costituzione , ed una legislazione fondamentale,
sovvertitrice dei diritti delle legittime potestà, e per¬
sino dell’ ordine sociale. A pieno couviucimento ba¬
sta riferire il §. 52 . » Ogni tradimento , così vieti
sancito orrendamente , di un membro dell’associazione
è consideralo come degno di morte. La cognizione
dei casi spetta ai clubs rispettivi sotto la riserva del¬
l’appello al comitato, e in ultima istanza ad una
commissione di selle membri almeno nominati da
tutti i clubs . Il membro iu islato d’accusa resta sos¬
peso sinché è pronunciata la sentenza. ■
— Ciascun
membro è tenuto a procedere all’esecuzione della sen¬
tenza quando il Comitato Io incarica. » Nel rapporto
medesimo allegausi ben anche dei rasi , iu cui venne
«'seguilo il micidiale stallilo.
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Sono significanti a questo proposito i sensi pub¬
blicamente esternati nell ’ agosto 1836 dal sig. Cluni bricr membro della commissione sopraminentovata . Qual
trista luce spargono essi sulle trame di queste so¬
cietà ! » Esiste , cosi egli , una grande associazione , la

3

rovescia

si propone niente
meno che il
i tutti i governi e la dissoluzione dell ’ intera società .
La sua origine non è recente. Il suo sviluppo c stato
ognora progressivo . Ora essa sembra raggiugnere il
suo punto culminante . Come simbolo de’suoi pro¬
getti di ringiovanire l’ordine sociale colla sua intera
distruzione , ha preso il nome di Giovine Europa .
La sua divisa è : Libertà , eguaglianza , umanità }
i suoi principj , la legge clic tutti i suoi membri
clic devono giurare , consistono nella dichiarazione
dei diritti dell ’ uomo promulgata nel 1793 al mo¬
mento , in cui la Francia si è coperta di patiboli ed
abbeverata di sangue . Ecco ciò che essa chiama urnauale

niià ».

r La

Giovine

Europa

abbraccia

tutto

il continente

della vecchia Europa . Essa si è formata dalla riu¬
nione delle società organizzate in ciascuna delle sue
vaste contrade » .
*> L ’ atto

di

questa

grande

associazione

è

stato

segnato in questa città di Berna ai 15 aprile 1834
dalle società della Giovine Polonia , della Giovine

Italia e della Giovine Allemagna . Quelle della Gio¬
vine Francia e della Giovine Svizzera vi si sono
aggiunte più tardi. Questa associazione ha un Co¬
mitato dirigente che risiede a Parigi , centro dove
tutto arriva , e da dove tutto parte. Ogni società ha
il suo comitato direttore , le sue sessioni } i suoi mem¬
bri non si conoscono fra loro . . . »
» Questa grande società impone a’ suoi membri
de’doveri spaventosi . Questi sono in corpo ed anima
a disposizione dei loro capi. Eglino s’ impegnano a

F

irendere

le

armi

al

primo

ordine
.
Se

il

segreto

del
-

’associazione è tradito da uno di loro , costui ne paga
in pena la sua vita. Un tribunale segreto pronuncia la
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sentenza di morte. Ciascuno dismembri della società
è tenuto ad eseguirla di sua mano se ne riceve il
comando. . .. Per tal modo negli interrogatorj giudicari , cui vennero posti alcuni membri dell’ associa¬
zione, questi spaventati dalle minacce di morte non
osarono parlare».
Il sig. Cbambrier adduce in confermi le pròve
testuali degli interrogatorj fatti dalle legittime autorità
ad alcuni rei appartenentia queste sette. » E questo,
prosiegue l’onorevole magistrato, un reggimento di
terrore organizzato da uomini che furono abbastanza
sciagurati per prestare degli orribili giuramenti, che
loro impediscono di dire la verità avanti il giudi¬
ce, e che gli obbligano a divenire assassini. Questi
fatti deggiono produrre sopra chi mi ascolta quella
profonda impressione, che hanno prodotto in me».
» Il Comitato centrale di Parigi, che ha la dire¬
zione di tutte le società confederale, si compone di
Capi abili. Questi hanno perfettamente giudicato, che
esiste nelle popolazioni una massa troppo sana per
non avere orrore de’loro progetti, un gran numera
d’ uomini che non erano nè abbastanza corrotti, nè
abbastanza audaci perchè si osasse rivelar loro lo
scopo finale della società, ma che sarebbero pronti
ad agire in un momento determinato; e per questo
effetto eglino hanno ripartita la società in frazioni
meno avanzate, alle quali non si dava parte che di
dottrine speciose e proprie a sedurre il popolo, ed
in unioni, alle quali si potrebbe pur dare una gran¬
de pubblicità, e che diverrebbero i ciechi istromenti
dell’associazione segreta. Alcuni capi, che apparten¬
gono al tempo stesso a due Comitali, danno alle
due società una direzione comune.. . Il popolo non
sa ove lo si conduca; esso è destinato a servir di
manto alle società secreta. Questo è lo scopo della
loro istituzione. . . .»
» Chiunque congiura nello scopo di rovesciare il
suo governo, è reo di alto tradimento; non importa
qual sia la forma de’governi, siano essi monarchici
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o repubblicani » . ( Gazz . 'Ticin . n.* ] 0 . 5 ranr/cr
1836 , — Volksfreund , — Gazz . Lucerti ., •— Gazz Unìvers . Srizz ., — Conslitut . Ncuchat . nei numeri
«li luglio ed agosto 1836 , — Contiriuuz . della Gazz .
Ticin . n.° 34 . 20 agosto 1836 ).
Nell "ottobre del 1836 le varie società srrrcte r
esistenti sotto nomi diversi , insegnile dalla spada ultrice delle leggi presero specialmente il nome di So cielà delle famiglie . Tanto comprovava sulla fine del
mese stesso il sig. duca di Montebello ambasciatore
«lei re dc’francesi nell’ Elvezia ad alcuni deputali al¬
l ’alta dieta della Confederazione svizzera. A questa
società alludeva il Mot .ileur allorché nel dicembre
1836 accennando il nuovo attentato commesso da
Meunier nel 27 del mese stesso contro la vita di Lui4
gi-Filippo re de’ francesi così annunziava. »L 'assassino
a
eva alla Socie/ù delle famiglie » . (ILliche¬
ne, supplem. au il.0 103. 30 déccmbre 1836 ). ~
L ’ istruzione relativa , soggiungea la Gazzella dei tri¬
bunali ^ all’attentato dei 27 dicembre continua con
attività , c sembra prendere un’estensione maggiore di
quello che crcdcvasi. Ebbero luogo alcuni arresti fra
i membri delle società secreto, di cui Meunier facca
parte , essendo stato letto il suo nome sulle liste , die
furono trovale a Blanqui e Lamieussens , i quali eb¬
bero già sì gran parte in molti altri processi poli-*
tici . . . . Sembra ornai certo die Meunier sia membro
della Società delle famiglie
Gaz . des Tribunaux .
N .° 5 de dee. , et janv.).
Nel Rapporto poi fatto alla corte dei pari nella
sessione del 5 aprile 1837 dal sig. Bartlic uno dei
commissari incaricati del processo da presentarsi alla
corte stessa in virtù dell’ordinanza del 27 dicembre
1836 si riconosce manifestamente :
I .” Clic Pietro Francesco Meunier si dichiarò
repubblicano , e clic le sovvertenti sue opinioni furono
il frutto della lettura de’ giornali inspiranti l’ odio
contro il governo, e segnatamente del Riformatore
letto da lui con assiduità . Di quindi si applicò a
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censurare le regio istituzioni , e dalli censura passò
all*avversione per esse, ed alia ostilità.
2.“ Clic egli farca parte d’uria società di 40 per¬
sone congiurate contro la vita del re. In questa so¬
cietà egli aveva il n.° 2 , e non avendo riuscito nelPallentalo regicida, veniva la volta del n.° 3 da lui
ignorato , dacché , com’egli depose, i membri della
società non si conoscono fra loro , nè fra loro comuni¬
cano : ma il n.° 3 sapeva essere giunta la sua volta ; e se
il n.° 3 non operava, si sarebbe mosso il n.° 4. ——
In quanto al n." 3 ei soggiunse: gli si farà la festa
ovunque sarà trovato. E vero, così scrive \ j4mi de
la Religion , che Mounier pretese poscia di aver fatto
questa dichiarazione per ischcrzo : ma Meunicr faceva
parte della Socieià delle famiglie c di parecchie altre
società secrete. E nel Rapporto preaccennato si alle¬
gano i più forti indizi ed argomenti gravissimi com¬
provanti clic Meunicr era veramente membro di quella
società tremenda .
3.° Clic la Socieià delle famiglie è più anar¬
chica e violenta di quella dei diritti dell’uomo, c
eli’ essa macchina gl’ istessi delitti tramati dalle altre
socieià , cioè il rovesciamento della monarchia c la
rivoluzione sociale.
4.° Che a questa società era pure iniziato certo
Pepili , uno dei complici di quel Fieschi che rese il
28 luglio 1835 una giornata di sangue e di co¬
sternazione generale per Parigi , e la rivista della
guardia nazionale e della truppa di linea un vero
corteggio fiinchre. il re Luigi -Filippo in quel dì accom¬
pagnato da’ suoi figli doveva recarsi alla piazza Ven¬
derne , ove le truppe erano disposte per ischicrarsi
dinanzi a lui. Alcuni minuti dopo mezzodì, men¬
tre il re era pervenuto all’ altura del bastione del
tempio , una terribile esplosione d’ una macchina in¬
fernale venne orrendamente eseguita dal Fieschi al¬
l’ottenimento dell’ esecrabile regicidio. Molte persone
furono vittime di morte. A fianco di Luigi -Filippo
il maresciallo Mortici' , il luogotenente colonnello del-
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l ’ 8.a legione, molli officiali generali giacquero a terra
senza vita } e dalla parte del bastione opposto alla
casa , d’onde fu fatta la esplosione , delle guardie na¬
zionali , dei cittadini , delle donne , de’ fanciulli cad¬
dero pure al suolo estinti . Pe'pin fu quegli die manife¬
stò altresì 1’ esistenza d’ un battaglione rivoluzionario ;
e mentre egli faceva queste rivelazioni nel 19 febbrajo
1836 , fu scoperta nell’ 8 marzo nella contrada de
VOuìsine una fabbrica clandestina di polvere, in cui
furono colli sul fatto cinque individui . Alcuni giorni
dopo si arrestarono come incolpati d’aver avuto parte
a questa fabbricazione criminosa due altri individui ,
clic opposero agli agenti della forza pubblica una
viva resistenza : si rinvenne nei loro vestimenti e in
un portafoglio spettante ad uno di essi un gran nu¬
mero di carte coperte di nomi. Sopra alcune erano
scritti i nomi propri , c sur altre i nomi di guerra
o di convenzione.
5.° Che giusta le positive e recenti deposizioni
anche Champion , di cui faremo cenno in seguito ,
apparteneva a questa Società delle famiglie .
6 .° Che nell ’ II di dicembre 1836 il commissario
di polizia trovò 34 persone ad un pranzo misterioso
nella casa di certo Duhamel mercante di vino in via
Croix -Nivert a Grenelle . Tali persone formavano parte
della Società delle famiglie . In quel banchetto eransi
fatti dei brindisi , uno ad Alibaud clic feccia di scelleranza nel 25 giugno 1836 armato di un fucilecanna tirò presso le Tuillcries contro il re Luigi -Fil ippo al momento , in cui Sua Maestà usciva in una
carrozza colla regina c madama Adelaide per ritornare
a Neuilly ; un altro all’estinzione del re , o dei mo¬
narchi ; ed un terzo all’ odio per Fieschi , appunto
perchè questi rivelò i suoi complici.
7.° Che sulle liste staggite ed esaminate con tutta
legalità , il nome di Mcunier fu riconosciuto assolu¬
tamente per tre volte sulla lista segnata n.° I che si
credeva contenere i nomi veri di 187 membri delle
società seccete, avendo ciascuno il proprio numero ,
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alla seconda linea leggevansi queste parole : Meunier
maggiore . Sulla lista medesima alla linea 34 era
scritto così : Fr . Meunier . Si fece la ricerca nella
lista I2 .0 clic si presumeva contenere i nomi di con¬
venzione o di guerra degli associati , i quali sono i
falsi nomi corrispondenti ai numeri 2 e 34 , e si
conobbe per il n." 2 il falso nome di Jollivct , che
corrisponde al nome di Meunier maggiore^ per il
n.° 34 il falso nome di Gilbert concordevole col no¬
me di Francesco Meunier. Fu istituito l’esame della
lista segnata col n.° 3 , -su cui cravi opinione conte¬
nersi il ripartimcnto in 21 divisioni di 130 nomi
inscritti nelle liste precedenti , e si ritrovò che la
divisione o serie portante in fronte il n.° 2 componevasi di cinque nomi , l’ ultimo de’quali scritto ben
distintamente come tutti gli altri è quello di Gilbert .
Finalmente dietro all’esame della lista segnatali .0 5 ,
c contenente una serie di nomi veri o falsi , di cui
un gran numero era cancellato , si comprese tosto alla
linea 31 il nome di Meunier chiaramente leggibile.
Dopo altre cinque linee il nome di Meunier leggevasi
ancora in seguito ad un altro nome cancellato.
8 .° Clic la vita di Meunier dopo le più esatte
indagini presenta un quadro ributtante di disordini e
di dissolutezze : scioperatezza, giuoco, stranezze , va¬
nità , sonno e bagordi formano il tessuto de’suoi gior¬
ni . Nella condotta di lui non riscontransi che impu¬
dicizie , cinismo ed eccessi attristanti . Egli era incapace
di applicarsi ad alcuna professione , nemico del lavoro ,
promulgatore dell’ateismo ed immerso nell’ intempe¬
ranza . Begli eroi millantati , immonda schiuma de’
ribaldi , degni affatto dei principj distruggitori empia¬
mente adottati da tali società segrete, che operanti la
perversità sono nemiche della luce ! Ecco come i det¬
tati dannevoli di queste società, che a flagello dell’umanità hanno incremento in quelle provincic ove
con desolante pompa si preconizza il carbonarismo ,
il radicalismo ec., rendono ferree e profondamente
empie e feroci le anime di coloro che sciaguratamente
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vi appartengono ! ( lìapporl flit à la cnvr par M .
Partite l un des commissaires chargés de ! instruc tion da proces de ferri à la cour des pairs par or don ance royaìe du TI dir eadire 1tt3(ì. — Jonrn .
ile Paris art . Cour de pairs se'ance da 5 aeril 1887
n.° 59 et (50. 1887 . — Urlati de la Jìeiig . 8 avril
1887 72.° 2795 . — Gazz . privi !, di T en. n." 87 ^
1887 . — Notarli . Vuudois n.° 30 , 1837 ,7.
Imperò saggiamente il vescovo di Ajaccio riflet¬
tendo sull ’ attentato regicida di Abbaini . prendeva
occasione di mostrare i funesti risultamrnli dello spi¬
rito d’incredulità e delia indifferenza in punto di re¬
ligione. r>li chi non vede, sc.rivea il pio prelato nella
dotta sua pastorale del luglio 183 (5, il principio di
tutte le calamità clic opprimono o minacciano la so¬
cietà nell’obblio di Dio e nel disprezzo de1suoi giu¬
dizi? A proporzione che la fede si estingue ne1cuori
c che i malvagi non sono più ritenuti dal freno sa¬
lutare della religione , i delitti si moltiplicano , cre¬
scono i disordini , dagli stati svanisce la pace, e dalle
famiglie la sicurezza; delitti fino a quel tempo inau¬
diti piombano a lordare e spaventare la terra ; la
società tutta intiera si discioglic, e l’uomo ricacciato
verso Io stato selvaggio più non osa fidarsi dell'uo¬
mo. E per verità qual guarentigia si può trovare
nelle relazioni sociali , ove se ne sbandisca la reli¬
gione vero legame delle intelligenze, e si ammetta
come principio clic tutti i doveri sono fondati sugli
interessi , che questi tutti si riducono alla vita pre¬
sente , e l’uomo svincolalo da ogni spirituale autorità
dev’essere il solo giudice di quegli stessi interessi ?
E non abbiam noi veduto testé questa spaventosa
legislazione del delitto , adottata in teorica e messa
in pratica da uomini , i nomi de’ quali son divenuti
famosi a forza di malvagità, e che seco loro nella
tomba portarono la trista celebrità a cui agognavano
quasi ricompensa di loro scelleratezza ? Preghiamo
Dio che da noi allontani queste fatali dottrine , sor¬
gente feconda di tutti i mali ; che noi dal soffio av-
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Yclenato preservi dolio spirito d’ irreligione ed ’incre¬

dulità} e die la fede risvegli nelle anime. A lui
domandiamo che i governi siano ognor più penetrati
della necessità di fondare le leggi sui costumi ed i

costumi sulla religione} che non dimentichino mai
essere loro primo dovere di rendere i popoli buoni
per rendergli felici} e che soltanto col dare eglino
stessi l' esempio di tutte le virtù religiose e sociali,
arriveranno a persuadere agli altri l’amore e la pratica
di cpiesle medesime virtù. Deh ! non perdano mai di
vista il saggio avvertimento del principe di Giuda i
Adesso, o re, aprite gli occhi: istruitevi o giudici
della terra} servite il Signore nel timore, e in lui
con tremore esultate: Et mine reges intetti gite: erudimini qui judicatis ierram. Servite Domino in ti¬
more: et exultate ei rum tremore (Ps. 10 11 )«.
Lo sventurato suolo della Francia, sede infausta
delle società secretc, nemiche della chiesa e debor¬
dine civile, produsse pure il malefico Champion che
nel 1832 si distinse nelle fila dei militi liberali di
Don Pedro , e fu anfore della nuova macchina in¬
fernale, scoperta nel 20 febbraio 1837 , per rendere
vittima di morte il re Luigi-Filippo. La di lei de¬
scrizione destò raccapriccio ed orrore. Come fu ac¬
cennalo da pubblici accreditali giornali s’ istituirono
i processi e si arrestarono diverse persone} e dalle
carte sequestrate presso di loro, non clic presso Cham¬
pion apparve, che esse erano in corrispondenza rolle
società seccete. Clic Champion appartenesse alla so¬
cietà dette famiglie fu fatto poc!anzi dimostro colle
prove risultanti dal soprammenzionato rapporto del
sig. Barthe alla corte dei Pari . Champion attenen¬
dosi al principio distruggitore del patet exifus pro¬
clamato dalle funeste società o sette, di cui parla il
eh. Barruel (Mem. t. ir . p . ir . ), e ne favelleremo
nel decorso dell' Opera, bruttò nel carcere gl’ istanti
estremi di sua vita col più nefando suicidio(Journal
de Paris . Fevrier 1837. — Gazz. Tic. N . 9 e IL
Supp. N . 9. 1837).
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Però è , che nella sessione del 25
''
della Camera dei Deputati il relatore sulla domanda
di un credito per ispesc segrete raccapricciando sulla
situazione attuale della Francia , di cui abbozzava il
terribile quadro , così si esprimea : « Se è passato il
» tempo degli ammutinamenti è succeduta un’ epoca
» di cospirazione , e sarebbe grave errore il credere
n salva la società perchè l’ ammutinamento ha cessato
» di minacciarci . Si fa ora ricorso all’ assassinio ; e
» si vuole corrompere anche l’armata. Fa d’ uopo ri» conoscere che non trattasi di tentativi isolali , ma
» di tentativi combinati : sonvi nei partiti taluni più
» illusi che rei , cui spaventa l’ idea dell’ assassinio :
p ma altri ve ne sono profondamente perversi che
p quantunque non preparino direttamente questi at» tentati , tuttavia gl’ incoraggiano e li esaltano ; ve ne
» sono finalmente di quelli , cui nessun delitto arrcp sta e che per isfogarc le loro detestabili passioni
» si appigliano all’assassinio , al tradimento , alla ri» bellione Nè il male è solamente in Francia .
» Anche nei paesi vicini fu organizzata una cotale
p scuola d’ assassinio . Nella Spagna pertanto e nel
p Portogallo sonori dei clubs chiamati vendicatori
» d ’jdlibaud ; e in un’ assemblea radicale di Londra
» il nome d’Alibaud fu salutato da pubbliche feroci
p acclamazioni » ( Gazz . Tic . Suppl . n. 18 , I mag¬

gio 1837 . ).
E i membri di queste ferali società , che sono
il covacciolo brutale dei regicidi , ardiranno ancora
declamare mendacemente nei loro scritti e ripetere
calunniosamente colle loro lingue affilate , giusta le
profetiche espressioni , come quelle dei venenati ser¬
penti , che gli uomini di chiostro , e massime i ge¬
suiti sono i cospiratori , i macchinatori ipocriti del
regicidio ? . . . In quelli si avvera la sentenza del Pro¬
feta : « Stabilirono a sè stessi un linguaggio maligno . . ,
studiarono invenzioni per far del male . . . Eglino si¬
mulano c fingono lieto volto ; cortesi parole accorte
escono dalle loro bocche , ma barbaro veleno nascon -
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dono in esse, e chiudono l’odio in petto. Crudeli
poi ' macchiano le mani e si tingono nel sangue al¬
trui. Nei perversi e pessimi loro pensieri van dicendo
a Dio : I tuoi amici, il tuo popolo inutilmente oc¬
cuperà le città che tu gli hai dato, perocché noi nc
li cacccremo, e gli uccideremo
. Così dichiaranoa Dio
la guerra tenendosi forti abbastanza per opporsi alle
disposizioni di Dio, e alla sua provvidenza. Ma Id¬
dio di giusto sdegno si arma e s’ accende contro di
loro c li condurà nella fossa di perdizione(Ps. 2 , 5 ,
44 , 54 , 138. — Bellarm. e Martini ivi.).
Potrai , o Lettore, riconoscere sempre più le prove
del calunnioso linguaggio al N. 123 dell’art. XI
della Dissertazione IV al T . V.
Esecrande società, sconvolgitrici d’ ogni ordine
religioso, naturale, politico, e civile! Eppure, come
riflette.! nell’agosto l $ 3fì un dotto scrittore nel Jour¬
nal de Francfort , coloro che vi appartengono,
hanno il cieco ardimento d’ andar buccinando che
sono dessi gli amatori dell’umanità e del progresso,
i filantropi novelli, i soli illuminati cittadini, gli uo¬
mini di stato, il lustro del secolo, mentre sarebbero
stati persin l’orrore di Atene e di Roma pagami e
persino degli antropofagie de’cannibali, quando que¬
sti avessero conosciuto che il loro scopo è di sov¬
vertire il diritto legale, che a loro si associanoi tenta¬
tivi de’ più odiosi misfatti, che nulla havvi di più vile,
proditorio ed atroce, avanti a cui indietreggil’abu¬
sata loro ambizionee sfrenata sete di disordinato do¬
minio; che eglino non hanno altra mira che di cor¬
rompere i principj legislativi e del retto governo, di
guadagnar le pubbliche istituzioni, d’ imporre alla opi¬
nione, di assoggettare le legittime autorità, di sdegnare
e deridere i diritti religiosi e monarchici, come al¬
trettanti pregiudizi barbari; d’intimar con voci di
sangue ai loro settari di portar le armi e le. conquiste,
e con esse il terrore, le catene, le stragi sino all estre¬
mità della terra; e di scannare sull’altare d’ una patria
millantata il genere umano; in una parola di oppri-
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mere e di distruggere. E macchinazioni così dimoranti
di uomini, che , al dir del salmista (ps . 138), senza lè,
senza legge, senza Dio , rei dell’altrui sangue e colmi
di frode muovono guerra contro al cielo, ai reggitori
sovrani delle nazioni , ai legittimi governi , denominar¬
si potranno con tanta impudenza i progessi della fi¬
losofia? E costoro pieni il capo di assurdi morali
potranno mai essere sapienti ? E il mondo compartir;»
a tali uomini il nome santo di filosofi? Povera filo¬
sofia tanto decantata da questi tuoi deturpatori ! E
saranno questi i tuoi vantati eroi , i maestri de’ co¬
stumi , i teneri padri delle nazioni , i rilormatori del
genere umano ?
Deli chi alzerà l’intrepida ed autorevole voce con¬
tro questi sedicenti filosofi, contro queste sette nemi¬
che del cristianesimo, dei sovrani e de’ governi , le
quali si dilatarono , e si dilatano sì orrendamente !
chi saranno quelli che sostenitori impavidi della re¬
ligione, de’ troni a; de’ legittimi governi , renderanno
manifesti all’ uuiverso intero i misteri di queste loggie
tenebrose che servivano, e servono d’asilo ai figli di
Voltaire c di Diderot , per fomentarvi più secreta¬
meli te tutto l’odio contro di Cristo e dei re ? di
queste loggie, ili cui , al dire del sig. liarruel , la
spaventevole propaganda aveva e i suoi tesori , e i
suoi apostoli } in cui il comitato centrale , il comitato
regolatore avevano le loro segrete intelligenze , il lo¬
ro consiglio, e il loro capo; tutte le forze della
ribellione , e dell’ empietà eranvi organizzate : di que¬
ste loggie in cui , agli enciclopedisti ed ai frammas¬
soni si unì sotto il nome d’ illuminati mi’orda di
congiurati più tenebrosa ancora , più abile nell’ arte
di trainare le cospirazioni , più estesa ne’ suoi pro¬
getti devastatori ; che scavava più sordamente , e più
profondamente le mine dei vulcani } che non giurava
più l’odio o degli altari cristiani o dei troni de’ ìe ,
giurando lutto a un tratto l’odio contro ogni Dio ,
ogni legge,, ogni governo , ogni società, ogni palio
sociale : e per non lasciale più uc base nè pretesto al

1!>I
pillo sociale, pruscrivea e il mio e il Ino. non cono¬
sceva altra eguaglianza altra libertà die nella ro¬
vina intiera, assoluta, generale, universale ili ogni
proprietà.
io3
Furono appunto i romani pontefici che nell’emi¬
Furono i
nente grado dell’ apostolato stabilito da Dio , in con¬
romani pon¬
seguenza della pastorale vigilanza loro imposta indefes¬ tefici ,che con *
samente si studiarono di adoperarsi in tutto ciò , che tro queste *et te , c
chiuso l1 adito agli errori ed ai vizi contribuisce alzaronologgie
seni *
principalmente a conservare la integrità della religione pre la voce au¬
torevole a di¬
ortodossa, e ad allontanare da tutto il mondo catto¬ fesa della re¬
lico anche nelle più scabrose circostanze i pericoli ligione , a »ottleguo degli
di sconvolgimento.
btali .
Come già un tempo Leone X nelle sue bolle, c
segnatamente in quella = : Ezuige Domine ~ tanto
celebre per celeste sapienza e vera dottrina in essa
contenute, condannò al cospetto del cielo e della terra
gli errori di Lutero prrcursor de’sedicenti filosofi; e
i successori di lui sulla cattedra di Pietro che in
virtù del loro primato hanno il diritto di convocare
c di confermar i concilii ecumenici e di presiedere
ad essi , innalzarono nel concilio di Trento una sal¬
dissima torre, un baluardo invincibile contro gli im¬
perversanti errori di Lutero e de’ suoi seguaci; cosi
Clemente XII , Benedetto XIV , Pio VII , Leone XII ,
c il regnante Gregorio XVI manifestarono alFiulero
universo colle proprie loro costituzioni le rovinose
trame di tulle le loggie e secrcte unioni; prevenirono
1 principi

del

loro

pericolo

,

ammonirono

i

popoli

delle sovrastanti sciagure, sonosi studiati di mantener
leniti i fedeli nel conservare il prezioso dono della
religione, e di arrestare il corso di società così per¬
niciose, ed anche di annientarle in tutti gli stati.
Tant’ è. A pieuo convincimento, e a gloria dei
romani pontefici, gettisi uno sguardo alla bolla di
Leone XII che incomincia ” Quo gruvioru mula. »
” Quanto più gravi, così egli scrivea, sono i disa» stri che sovrastanno al gregge di Cristo Dio e sai*
» latore nostro, tanto più grande dcie essere la sol-
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» Iccitudinc che pei tenerli lonlaui debbono adoperare
» i romani pontefici , ai quali nella persona di s. Pic » tro principe degli apostoli è stala affidata la potestà
» e la cura di pascerlo e di governarlo . Ad essi in
« fatti appartiene , coinè a quelli che sono collocali
» nel più alto posto della chiesa , lo scoprire da lungi
» le insidie che ordiscono i nemici del nome cristiano
» per bandire da tutto il mondo la chiesa di Cristo
« ( al clic però non riesciranno giammai), e ad essi
« spelta non solo l’indicare e il palesare le medesime
» insidie ai fedeli perchè se ne guardino , ma anche
« l’allontanai le e il dissiparle colla propria autorità .
« Compresero i romani pontefici nostri predecessori
» essere loro imposto questo incarico gravissimo^ ve« gliarono perciò sempre come buoni pastori , e per
« mezzo delle esortazioni , degli insegnamenti, dei de« creti, ed esponendo la vita istessa per le loro pe« corellc, procurarono di reprimere e distruggere af» fatto le sette che minacciavano alla chiesa l’estrema
« mina . Nè la memoria di questa pontificia solleci« tudine può cavarsi soltanto dagli antichi annali ec« clesiastici. Luminosa prova ne sono le cose fatte
« dai romani pontefici nell’età nostra c de’nostri padri
« per opporsi alle clandestine sette d’uomini nemici
io4
« di Cristo . Imperocché Clemente XII nostro prcAmmirabile
» deeessore come vide che di giorno in giorno pren sollecitudine
dimostrata a « deva forza, ed acquistava nuovo vigore la setta cliiavantaggio del¬
» mata dei liberi-muratori ossia des fruncs -magons ^
la religione ,
dei re , e dei « o in altro modo, la quale per molti argomenti con
popol i dai ro * « certezza avea egli conosciuto non solo essere somani politeti *
c» , Clemen¬ « spelta , ma ancora affatto nemica alla chiesa caltote XII , Be¬ » lica, la condannò con un egregia costituzione , che
nedetto XIV ,
fio VII , Leo¬ « comiur.ia colle parole « la eminenti » pubblicata ai
ne XII , c dal « 28 d’aprile dell’anno 1738 » .
regnante Gre¬
Quindi Leone XLI inserisce nella sua costitu¬
gorio XVI ,
nello scoprire zione l’intera bolla di Clemente XII , il quale testi¬
c eoudamiarc fica » I .° essere giunto a sua notizia che empiamente
le sette , log¬
gia , e società x si estendono , e di giorno in giorno si lamio più
segrete .
» lorti alcune società , adunanze , unioni , aggregazioni,
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» conventicole , volgarmente dette dei lìberi -muratori
ss o francs -ma ^ons , o in altro modo , secondo la di¬
si versità delle lingue , nelle quali con rigoroso e mi¬
ss stcrioso

patto

, a forma

delle

leggi

e

degli

statuti

che le medesime si sono formale , scambievolmente
» si uniscono uomini di qualunque setta e religione ,

ss

ss contenti
ss turale
ss

soltanto
onestà

ss che

con

a

cuoprirc

clandestinamente

essendo

ss manifesta
ss

un ’ affettata

apparenza

giuramento

fatto

di

na -

sulle

sa -

gre scritture , e coll ’ imposizione di gravi pene , si

ss obbligano
ss

di

, e che

con

inviolabile

essi

operano

segreto
insieme

le cose
; 2 .° che

tale la natura della scelleraggine , che si
da

sè , c

suole

tramandare

il

grido

bau -

ditore di se stessa , ne è avvenuto , che le società

ss e conventicole

suddette

sì grave

sospetto

hanno

pro -

dotto nell ’ animo dei fedeli , che oramai presso le
ss persone probe e prudenti , è Io stesso l’ascriversi
ss a tali società che incorrere la taccia di scellerag ss

ss gine

e di

perversione

, giacché

se non

facessero

cose

perverse , in tanto grande odio non avrebbero la
ss luce ; 3 .° che conoscendo i gravissimi
danni arres» cati da questa società e conventicole non solo alla
» tranquillità dello stato , ma ancora alla salute delle
ss anime ; e vedendo
perciò che sono esse contrarie
ss

ss alle

civili

c canoniche

leggi , ammonito

essendo

dalla

divina parola ad essere vegliatile e di giorno e di
ss notte a somiglianza
di un servo fedele e di un
ss prudente capo della famiglia del Signore , acciò uossmini di tale fatta , come ladri non s’ introducano
ss nella casa , e come volpi non si sforzino di deva» stare la vigna , cioè non corrompano il cuore dei
ss semplici , e feriscano occultamente gl’innocenti ; per
ss chiudere la strada larghissima che quindi aprir si
ss potrebbe a commettere impunemente
le iniquità , c
•s per altre giuste e ragionevoli cause a lui note , se*
ss condo il consiglio di alcuni venerabili suoi fratelli
ss

ss cardinali

della

S . R . C . , di

proprio

moto

ancora

,

ss e colla pienezza dell ’apostolica potestà , ha stabilito
ss c

decretato

Torricelli

doversi

. Vol . li .

proibire

e

condannare

,

come

i3
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» infatti condannò , e proibì colla presente sua costi» tuzione , che avrà vigore in perpetuo , le medesime
» società , adunanze , riunioni , aggregazioni, ossia con» venticole dei liberi -muratori o francs -magons , o
» con qualunque altro nome siano chiamate » . Vieta
poi sotto la pena della scomunica riservata al som¬
mo Pontefice da incorrersi sul fatto stesso, a tutti e
singoli i fedeli l’ascriversi a tali società, o il favo¬
rirle in qualunque maniera come meglio apparisce
dalla bolla stessa^ 4 .° comanda ai vescovi, ai prelati ,
ai superiori e a tulli gli ordinari dei luoghi l’ese¬
cuzione della sua bolla .
Non fu bastante però tutto questo , prosicgue Leo¬
ne XII , a Benedetto XIV . » Erasi divulgato da mol¬
ti , che la pena della scomunica imposta nelle Lettere
del defunto Clemente XII doveva considerarsi come
non più vigente, perchè le Lettere medesime non erano
state da Benedetto espressamente confermate-, assurda
cosa era in verità il sostenere che le leggi dei Pon¬
tefici antecessori perdano la forza , se non siano espres¬
samente approvate dai successori, ed inoltre manife¬
stamente appariva che da Benedetto XIV crasi in
varie guise ratificata la costituzione di Clemente XII .
Volle non ostante Benedetto XIV togliere anche que¬
sto ai settari , pubblicando ai 18 marzo del 1751
una nuova costituzione che incomincia n Providas »
colla quale riportando la intiera costituzione di Cle¬
mente XII , la confermò, come suol dirsi , in forma
specifica, che la più ampia si reputa , e più di ogni
altra efficace» . Indi Leone XII riferisce nella sua bolla
l’istessa costituzione di Benedetto XIV il quale colla
più sincera erudizione e sana dottrina fa conoscere i
gravissimi mali derivanti alla purità della religione
cattolica da queste società e conventicole » I .° per la
» qualità delle persone d’ ogni setta e religione am» messe nelle medesime^ 2.° per lo stretto ed impene» trabile patto di segreto, cui può appropriarsi con ra « gione quel sentimento espresso in un affare assai
» diverso da Cecilio Natale presso Minuzio Felice :
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» Le cose oneste si compiacciono sempre del pubbli» co, le scelleraggini sono segrete; 3.° pel giura» mento col quale si obbligano ad osservare inviola» bilmente il medesimo secreto , come se fosse lecito
» a veruno, interrogato che ne sia dalla legittima po» lesta, sotto il pretesto di alcuna promessao giura» mento di riputarsi non tenuto a manifestare tutto
» ciò che viene ricercato per conoscere se in tali adu» nanze si faccia cosa contraria alla religione, allo
« stato ed alle leggi; 4.° per 1’ opposizione in cui
» sono queste società non meno alle civili che al» le canoniche leggi: essendo proibite per diritto
» civile tutte le unioni e compagnie stabilite senza
» la pubblica autorità, come può vedersi nel libro
» XLVII delle Pandette tit. 22 de collegiis ac Cor” poribus illicitis, e nella celebre lettera di C. Plinio
» Cecilia Secondo, eh’è la XCVII del libro X nella
» quale afferma, che con suo editto a tenore dei co» mandi dell’ imperatore erano proibite le Eierie , cioè
» le società e le conventicole dal principe non ap« provate: e per altra parte le leggi dei principi
n proscrissero in molti paesi queste società ed aggrc» gazioni; 5." per la cattiva opinione, in cui le ine« desime società ed aggregazioni erano presso gli uo» mini prudenti e probi, a giudizio dei quali chiunque
» vi si ascriveva, nella taccia incorrea di malvagità
» e di perversione.» Inoltre l’ islcsso pontefice espone
l’ eccitamento fatto dal suo predecessore nella già pro¬
dotta costituzione ai vescovi, superiori, prelati, e agli
altri ordinari de’ luoghi di zelarne l’esecuzione con
sommo impegno, e d’invocare, in caso di bisogno,
io5
B«*moiet¬
l’aiuto del braccio secohre. » Le quali tutte c sin» gole cose, così conchiude Benedetto XIV , non solo ite X V «piega
dovari dei
» da Noi si approvano e si confermano, ed ai me- principi , e dei
» desimi ecclesiastici superiori rispettivamente si rac- m «g’st rali
nella difesa
» comandanoe s’ inculcano: ma di più Noi stessi della fedo
, e
» nella Nostra apostolica sollecitudine con le presenti por P osser¬
« Nostre Lettere per l’ oggetto indicato, invochiamo, vanza «Ielle
apostoliche
» e con sommo impegno ricerchiamo 1’ aiuto e il costituzioni
.
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» soccorso dei principi cattolici , e ili tutte le ri¬
si vili potestà, essendo stati da Dio eletti i sovrani,
« e le potestà a difendere la fede e a proteggere la
)i chiesa} ed è perciò loro officio l’adoperarsi con
« lutti i mezzi opportuni onde col dovuto ossequio
» e rispetto vengano osservate le apostoliche costitu¬
ii zioni, il che ad essi richiamaronoa memoriai Pa¬
li dri del concilio di Trento

nella sessione 25 cap . 20 ,

« e già molto prima egregiamente avea dichiarato l’ im« peratorc Carlo Magno nel tit. I cap. 2 de’suoi Capi¬
re tolari , nel qual luogo dopo avere comandataa tutti
« i suoi sudditi l’osservanza delle ecclesiastiche leggi,
li così soggiunse : Imperocché

in verun modo non pos -

« siamo intendere, come possano a noi essere fedeli
« quei che si siano mostrati infedeli a Dio , e disob» tedienti a'suoi sacerdoti. Laonde ingiungendo ai pre« sidi ed ai ministri dc’suoi dominii di costringere af» fallo tutti a prestare la dovuta obbedienza alle leggi
il della chiesa, intimò nel tempo stesso gravissime pene
« contro quelli che avessero trascurato di ciò eseguire,
>» aggiungendo tra le altre cose: Coloro poi che su di
5i ciò si faranno conoscere o per negligenti o per dis:>obbedienti ( il che per altro speriamo non avvenga)
» sappiano che non potranno ritenere gli onori nel
» nostro impero, quand) anche fossero nostri figli , e
« che non potranno aver luogo nel palazzo , o essere
» in relazione o compagnia nostra, e dei nostri, ma
» invece saranno rigorosamente e severamente puniti. »
» Da quelle antiche sette massoniche, ripiglia Lro» ne XII , che non mai s’ illanguidirono, altre molle
•1 se ne sono prodotte

assai più di quelle

inique

e

» baldanzose. Sembrarono queste sette essere tutte,
« per così dire, comprese nella setta dil carbonari,
» che riputavasi delle altre la principale in Italia ed
» in altri paesi, e clic come divisa in vari rami per
” nome soltanto diversi , prese con grandissimo im» pegno a combattere la religione cattolica, e qualuni>que civile suprema legittima potestà. Per salvare
•i da questa sciagura l'Italia ed altri paesi, anzi lo

197
r> stesso

stato pontificio

( nel

quale , impedito

per qual -

« che tempo l’esercizio del pontificio governo, insie» me ron gli estranei invasori essa setta si era in» tradotta) Pio VII di felice memoria, a cui Noi
« siamo succeduti, con una costituzione che iucomin» eia Ecclesiam a Jesu Chrislo, pubblicata ai 13
« di settembre dell’anno 1821 , condannò sotto gra« vissime pene la sella dei carbonari in qualunque
» modo fosse chiamala, giusta la diversità dei luoghi,
r> delle

lingue

e delle

persone

».
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Dappoi Leone XII riferisce tutto il contesto della Dottrine in¬
sidiose , e sor costituzione di Pio VII . » Uomini, così Pio VII , vertitrici
dei
» la baldanza de’quali sempre si aumenta, hanno carbonari ri¬
» avuto ardire di formare nuove secrete società. Dee ferite da Pio
VII , che le
» farsi menzione in questo luogo della società ulli- ha
condan¬
» inamente nata, e per l’Italia ed altri paesi assai nate .
» estesamente diffusa} la quale sebbene sia divisa in
» più sette, e giusta la loro diversità prenda alle
» volte diversi nomi e distinti, in sostanza però, pel
» concerto dei sentimenti c delle scelleratezze, non
» che per una certa fra loro stretta alleanza, non è
» che una sola, ed il più delle volte suole chiamarsi
» dei carbonari. Fingono essi in verità un sommo
» rispetto ed un sorprendente attaccamento alla reli» gione cattolica, ed alla persona c dottrina di Gesù
» Cristo nostro salvatore, che alle volte empiamente
» ardiscono chiamare rettore e gran maestro della
» loro società. Questi discorsi però che sembrano
» pieni d’ unzione, non sono poi altro che dardi, ì
» i quali per ferire con maggior sicurezza gl’incauti
» sono vibrati da uomini furbi, che 'si presentano
» coperti delle vestimento di pecore, ma che sono in
» realtà lupi rapaci».
» Di fatto quel rigorosissimo giuramento, col qua» le, imitando in gran parte gli autichi priscilliani» sti, promettono che in verun tempo o in verun
» caso non Sveleranno a persone non ascritte alla
» società cosa alcuna che la società stessa riguardi,
» e che delle cose concernenti i gradi superiori di
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» essa non metteranno mai a parte coloro, che oc» cupano il posto nei di lei gradi inferiori; inoltre
» quelle clandestine conventicole contrarie alle leggi,
» che essi secondo il costume usato da molti eretici
» sogliono tenere ; l’aggregare che fanno alla società
» uomini di qualunque setta e religione , ancorché
-» mancassero altri argomenti, abbastanza persuadono ,
» che non si dee prestar fede alcuna alle indicate
» loro espressioni. Ma non vi è bisogno di conget» ture e di argomenti per formare dei loro discorsi
» quel giudizio che di sopra si è manifestato. 1 libri
» da essi pubblicati colle stampe nei quali si descri» ve il metodo che c solito usarsi principalmente nelle
« adunanze dei gradi superiori , i loro catechismi , gli
» statuti c gli altri documenti autentici e valevolissi» mi a convincere ; le testimonianze di quelli , che
» avendo abbandonata la società , a cui per lo innanzi
» si erano uniti , palesarono ai giudici legittimi gli
« errori c gl’ inganni della medesima, chiaramente di» mostrano che i carbonari massimamente hanno que» sto di mira , di accordare cioè a chiunque una gran» de libertà di formarsi a proprio talento , e secondo
» le proprie opinioni la religione che debba rispettare ,
» introdotta così nella religione medesima la ìndiffc« reuza , della quale appena può immaginarsi una cosa
» più nocevole; di contaminare inoltre e di profanare
» per mezzo di alcune scellerate loro cerimonie la
» passione di Gesù Cristo ; di disprezzare i sagrainenti
» della chiesa, (ai quali per somma iniquità sembra
« che altri nc sostituiscano da essi inventali ) e gli
» stessi misteri della cattolica religione , c di abbat¬
ti terc questa sede apostolica , contro

la quale , come

» quella in cui sempre è stato in vigore il principato
« della cattedra apostolica , ardono dell’odio il più
» intenso , e macchinano cose le più funeste e uo» ci ve».
» Nè , come consta dai medesimi monumenti , sono
» meno scellerati i precetti che dà intorno ai costumi
» la società dei carbonari ; sebbene francamente essa
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» vanti di esigere da’ suoi seguaci che coltivino ed
» esercitino la carità ed ogni genere di virtù , e che
» da ogni vizio con somma diligenza si astengano.
» Laonde la delta società con la più grande sfrouta » tezza' favorisce i libidinosi piaceri , insegna essere le» cito il dare la morte a quelli che non abbiano
» mantenuta la promessa di osservare quel secreto,
» di cui sopra si è falla menzione^ e quantunque
» s. Pietro principe degli apostoli comandi che i cri» stiani debbano essere soggetti orimi humanae crea » turae propter Deum sire regi quasi praecellenli , sire
» ducibus tanquam ab Eo missis eie. eie e sebbene
» Paolo apostolo prescriva ut omnis anima potesta » libiis sublimioribus subdita sii; quella società non
» ostante insegna esser lecito eccitare le sedizioni ,
» spogliare della propria potestà i re , e gli altri so» vrani , che con somma ingiuria ardisce chiamare
r>tiranni ».
» Questi ed altri sono i dogmi, e i precetti di
n siffatta società, dai quali ebbero origine in Italia
» quegli attentali commessi dai carbonari , che sì gran» de cordoglio arrecarono alle pie ed oneste per» sone » .
» Noi adunque che siamo stati posti alla guardia
« della casa d’ Israello , che è la santa chiesa, e
» che, secondo il Nostro officio pastorale , dobbia» ino badare che il gregge del Signore , a Noi affidato
» per divina disposizione , non soffra alcun danno ,
» crediamo in un affare di sì grave importanza di
» non poterci trattenere dal reprimere gl’indegni ten» tati vi di queste persone » .
Pio VII poi onde disseccare affatto questa sor¬
gente di mali c togliere ben anche il cavillo dei
carbonari che sostengono comunemente di non es¬
sere compresi nelle bolle di Clemente XII e di Be¬
nedetto XIV , colla pienezza dell’apostolica sua po¬
testà condanna e proibisce la suddetta società dei
carbonari , o altrimenti chiamala , non che le di le»
adunanze , riunioni , aggregazioni e conventicole : e

200
comanda a tutti e singoli i fedeli sotto pena della
scomunica riservata al romano pontefice da incorrersi
issofatto, di tenersene lontani e di non prestarvi in
alcuna maniera aiuto, soccorso, o favore come distin¬
tamente viene spiegato nella stessa Bolla. Pio VII
ingiunge altresì a tutti, sotto la medesima pena di
scomunica riservata a se, cd ai romani pontefici suoi
successori, Fobbligo di denunziare ai vescovi, o agli
altri, ai quali spetta, tutti quelli dei quali avranno
cognizione clic siansi ascritti a queste società, o clic
siansi fatti rei di alcuno di quei delitti che sono
stati menzionati nella Bolla.
Finalmente Pio VII perchè nella più efficace ma¬
niera si tenga lontano ogni pericolod’ inciampo, con¬
danna c proibisce tutti i così detti catechismie libri
dei carbonari, nei quali dai medesimi si espongono
le cose che sogliono farsi nelle loro riunioni, come
anche i loro statuti, i codici cd i libri tutti com¬
posti a loro difesa, o siano essi stampati, o siano
manoscritti: ed a tutti i fedeli sotto la medesima pena
della scomunica maggiore riservata nella medesima
guisa proibisce di leggere o ritenere i menzionati li¬
bri o alcuno di essi, e comanda che assolutamente
li consegninoo agli ordinari dei luoghi, o agli altri
ai quali appartiene il diritto di riceverli.
10 ^
r>Noi elevati, soggiunge Leone XII , alla suprcLeone XII
»
ma
cattedra di s. Pietro rivolgemmo immantinente
scopre e con¬
danna gli er¬ » la nostra cura a scoprire qual fosse lo stato delle
rori della so¬
cietà , o setta » sette clandestine, quanto fossero numerose, quanto
degli univer¬ » potenti. Occupandoci di queste ricerche facilmente
sitari congiu¬ » potemmo intendere, essere cresciuta delle medesime
rati a danno
della chiesa e » la bandanza, massimamente per la loro moltitudine
dello stato. » da nuove sette aumentata. Tra esse principalmente
» dee farsi menzione di quella che chiamasi univer» sitai ia , perchè ha la sede e il domicilio in molle
» università di studi, nelle quali i giovani, da alcuni
» maestri che attendono non al loro insegnamento,
» ma alla loro perversione, vengono istruiti nei misteri
» della medesima, che con tutta ragione debbono chia-
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» marsi misteri d’ iniquità, e sono educali ad ogni
» sorta di scelleratezze» .
» Da ciò poi ha origine che ancor dopo sì gran
» tempo, da che furono da principio accese cd innal» zatc dalle sette clandestine le faci della ribellione
» in Europa , c dopo riportate dai principi polentis» simi di Europa le più segnalate vittorie, colle quali
» si sperava che le medesime sarebbero state com» presse; tuttavia ancor non hanno avuto termine gli
» indegni loro tentativi. Di fatto in quegli stessi paesi,
» nei quali i passati tumulti sembrano cessati, quale
» è il timore di nuovi disordini e sedizioni, che quelle
» sette macchinano incessantemente! Quale lo spaveu» to per gli empi pugnali che immergono nel seno
» di quelli che hanno destinati alla morte! Quante
» e come severe misure non di rado per difesa della
» pubblica tranquillità sono costretti ancorché loro
» malgrado a prendere quelli che ivi sono al comando!
» Da ciò pure traggono origine le gravissime scia» gure delle quali è afflitta quasi ovunque la chiesa,
» e che senza dolore, anzi senza grande cordoglio
» rammentar non possiamo. Con somma sfrontatezza
» si attaccano i suoi santi dogmi e precetti; la sua
» dignità viene avvilita, c non viene turbata soltanto,
» ma del tutto si distrugge quella pace e felicità, della
» quale per proprio suo diritto dovrebbe godere».
» Nè dee pensarsi, che ingiustamente, c per ca» lunnia si attribuiscano a queste sette tutti i mali
» suddetti, e gli altri che sono stati da Noi tralasciati.
» I libri che si sono permessi di scrivere intorno alla
» religione ed allo stato quei che si sono aggregati
» a queste sette, e ne’quali disprezzano le [potestà,
» bestemmiano la maestà, e parlano di Cristo come
» di scandalo e di stoltezza, anzi non di rado inse» guano che non vi è Dio, e che l’anima dell’ uomo
» muore insieme col corpo; i codici, gli statuti, nei
» quali spiegano i loro disegni e le loro massime,
» chiaramente dimostrano che da esse provengono le
» cose tulle che abbiam rammentato, c che hanno di
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» mira la caduta dei legittimi principati , e la totale
» mina della chiesa. E questa dee tenersi pur certa
» e sicurissima cosa , che queste sette , sebbene diverse
» nel nome , sono però strette fra loro da un iniquo
» legame de’ più rei disegni » .
» Laonde Noi crediamo essere del Nostro dovere
» di nuovamente condannare queste sette clandestine ,
» e di farlo in maniera che niuna di esse possa van¬
garsi di non essere compresa nell ’ apostolica Nostra
» sentenza , e non si prevalga di questo pretesto per
» indurre in errore gli uomini incauti c meno avve» duti » .
Pertanto Leone XII , confermando le costituzioni
dc’suoi predecessori , in perpetuo proibisce tutte le
società occulte con qualunque nome mai si chiamino ,
io3
Pene fulmi¬ tanto quelle che già esistono , quanto quelle clic forse
nate da I.eo¬ in appresso si produrranno , le quali si propongono
lie XII con¬
le cose rammentate nella sua Bolla » Quo grat -iora
tro quelli che
pigliano par¬ mala » contro la chiesa e contro le civili potestà.
te alle sonelà Fulmina egli pure la pena della scomunica da incor¬
segrete . Con¬
danna del giu¬ rersi sul fatto stesso , riservala al Romano Pontefice ,
ramento fatto contro tutti e singoli i fedeli che pigliano parte alle
da chi si ascri¬
ve a laJi so¬ società clandestine da lui proscritte o che vi contri¬
cietà .
buiscono comunque col consiglio , aiuto , favore o in
qualunque maniera come chiaramente viene spiegato
nella Bolla . Sotto la medesima pena di scomunica
impone a tutti l’ obbligo di denunziare ni vescovi, o
agli altri , ai quali spelta , tutti quelli dei quali avran¬
no cognizione che siansi ascritti a queste società , o
che siansi fatti rei di alcuno di quei delitti da lui
menzionati. Condanna inoltre c dichiara essere di
niuna forza quell ' empio e scellerato giuramento , con
cui si obbligano quelli che sono ammessi a queste
sette, di non isvelare mai a veruno le cose spellanti
alle sette medesime, c di dare la morte a tutti quei
compagni che le manifestano agli ecclesiastici o ai
laici superiori . » E che di fatto ? Dovendosi (è sempre
» Leone XII che parla ) fare il giuramento secondo
» la vera giustizia , non è forse una scellcragginc lo
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» stimarlo un legame col quale taluno si astringa a
y>commettere una strage ingiusta , e a disprezzare l’au» torilà di quelli clic , essendo al governo della ecde » siaslica e della legittima civile società , hanno il
» diritto di conoscere le cose che ne riguardano la
« sicurezza ? Non è forse la più iniqua e la più in» degna cosa il chiamare Iddio stesso quasi in lesti» monio , e mallevadore delle scelleraggini ? Con ogni
» ragione i Padri del terzo concilio del Luterano af» fermano al cau. 3. : Imperocché non debbano chia¬
ri morsi giuramenti , ma piuttosto spergiuri quelli che
« sono diretti contro la utilità della chiesa e gli
r>insegnamenti dei santi Padri , l ’.d è propriamente
» intollerabile la impudenza o la follia di quelli tra
» queste persone , che mentre non nel proprio cuore
» soltanto , ma palesamele ancora e nei pubblici scritti
» dicono : JVon c’ è Iddio , ardiscono non ostante di
« esigere il giuramento da tulli quelli che ammetto*
» no nelle sette ».
Tali sono le cose dal gran Pontefice stabilite per
comprimere e condannare queste sette furiose e scellerate. Poi rivolgendosi ai patriarchi cattolici , primati ,
arcivescovi e vescovi perchè concorrano a tant ’opera :
» Attendile , egli dice , vobìs et universo gregi , in quo
»
.
.
7
r , . . 7D r ,
» i>os opiritus òanctus posuit episcopos regere eccLe» siam Dei . Iraadenl quidem lupi rapaces in vos non
» parccnles gregi . Ma non vogliate temere, nè stimiate
» la vita vostra più di voi stessi. Abbiate per certo che
» da voi nella massima parte dipende la costanza degli
n uomini alla vostra cura affidati nelle opere buone , c
» nella religione. Quantunque infatti viviamo in giorni
» qui mali sunt , ed in un tempo in cui molti non su» slinenl sanam doctrìnam , dura non ostante la vc» nerazionc di moltissimi fedeli verso i loro pastori ,
» che giustamente rispettano come ministri di Cristo ,
» e dispensatoci de’suoi misteri . Prevaletevi adunque
» a vantaggio delle vostre pecorelle di questa auto» rità , che per immortale benefizio di Dio ritenete
» nell’animo loro. Regolati ed ammaestrati da voi

Iog
Significante
Lconc^ n"^
prelati della.cll!<,?a’ ®l
principi della
lPrrae a iuui
• fedeli pel sorelfgione. C *
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» abbiano in orrore i perversi insegnamenti di coloro
» che mettono in derisione i santissimi misteri della
» religione nostra , e i precetti purissimi di Cristo ,
» e che si scagliano contro ogni legittima potestà ’' .
Quindi quel gerarca supremo indirizzandosi ai prin¬
cipi cattolici loro esprime gl ’ importanti sensi dalla
cui esecuzione dipende la vera floridezza della chiesa
e degli stati. » Con sommo impegno , ci ripiglia , al» tresì il vostro aiuto ricerchiamo , o carissimi figli
« nostri in Cristo principi cattolici , per cui nutria« mo il più grande , e veramente paterno amore. Vi
« richiamiamo perciò alla memoria le parole , delle
» quali scrivendo a Leone imperatore fece uso Leone
« il grande , di cui siamo successori nella dignità , e ,
« sebbene indegni , ne siamo anche eredi del nome : Devi
» diligentemente avvertire , che la regia potestà ti è
« stata conferita non solo pel governo del mondo ,
» ma massimamente per la difesa della chiesa , di
» modo che reprimendo gli indegni attentati difendi
« le cose rettamente stabilite , e vera pace ridoni
» alle cose sconvolte . Quantunque al presente si
« ritrova in tale situazione l’ affare, che non solo per
« difendere la religione cattolica , ma per assicurare
« altresì la salute vostra e dei popoli soggetti al vo« stro comando , quelle sette da voi reprimere si deb« bono . Di vero la causa della religione principalmente
« in questo tempo è così stretta colla salvezza della so « cietà , che affatto in verun modo l’ una dall ’altra non
« può essere divisa . Imperocché gli aderenti a quelle
« selle non sono meno nemici della religione , che
« della vostra potestà , l’ una e l’ altra assaliscono ,
» l’ una e l’altra essi macchinano di rovesciare . E se
» il potessero non soffrirebbero al certo che vi rc« stasse o la religione , o veruna regia potestà « .
« E così grande è l’ astuzia di questi uomini scal¬
trissimi , che quando massimamente sembrano in« tenti a procurare l’accrescimento della vostra potestà ,
« allora è appunto che principalmente ne tentano la
« rovina . Ben molte cose insegnano essi per persuadere
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» che la potestà Nostra , e dei vescovi debba essere
» diminuita ed indebolita da quelli che possiedono il
» sommo potere , c che ai medesimi abbiano a tras» ferirsi molti diritti , tanto di quelli che sono pro n pri di questa cattedra apostolica e chiesa principale ,
»! quanto di quelli che appartengono ai vescovi, che
» sono stati chiamati a parte della Nostra sollecitu» dine . Eglino però danno questi insegnamenti non
» solo per l’odio crudelissimo di cui ardono contro
» la religione , ma anche perchè hanno di mira la
r> speranza

che

sia

per

accadere

, che

se forse

le genti

>’ soggette al vostro dominio si avvedano che ven» gono violati i confini che intorno alle cose sagre
« stabilì Cristo , e la chiesa da Esso ammaestrata ,
« facilmente con questo esempio s’ inducano a cam» biare e distruggere la forma altresì del politico go» verno » .
Da ultimo colle voci di tenero padre e di capo
zelantissimo della religione con particolar discorso
ed esortazione rivolto a tutti i suoi figli diletti che
professano la cattolica religione : » Evitate affatto ,
» die’egli, persone che chiamano lumi le tenebre , c
« tenebre la luce. Di fatto qual vero vantaggio po» tretc voi ricavare dal consorzio con uomini che
» stimano non doversi fare alcun conto di Dio e di
n tutte le supreme potestà , che per mezzo delle trame
» c delle segrete adunanze si studiano di far loro la
» guerra ; e che sebbene in pubblico e dovunque va» dano gridando di essere sommamente amanti del
» ben pubblico , della chiesa e della società , non ostan» le con tulle le loro operazioni già hanno dimo” strato

di

volere

sconvolgere

,

c

far

minare

ogni

» cosa. Sono essi pur troppo simili a coloro ai quali
» per comando di s. Giovanni , nella seconda sua lct» tera al capo IO, non dee darsi ricetto , nè farsi il
» saluto , e che i nostri maggiori non dubitarono di
» chiamare primogeniti del diavolo. Guardatevi adim” qne dai loro tratti lusinghieri , e dalle dolci parole
» con cui vi stimoleranno ad aggregarvi a quelle selle,

206
» alle quali si sono essi ascritti. Abbiate per certo ,
n che niuno può prendere parte in quelle selle senza
» farsi reo della più grave scelleratezza: ed allonta» nate dalle vostre orecchie i discorsi di coloro, i
» quali, perchè v’induciate ad ascrivervi ai gradi in» feriori delle proprie sette, con calore sostengono
« clic in quei gradi niuna cosa si commette, la quale
« sia contraria alla ragione o alla religione, anzi che
« nulla ivi s’ insegna, nulla si fa che non sia santo,
» clic non sia retto, che non sia esente da ogni vi» zio e difetto. Imperocché quel nefando giuramento
« di cui già si è fatta menzione, c che dee prestarsi
» ben anche nell ’essere ammessi ai gradi inferiori , ba» sta da sè solo , acciò intendiate che c un delitto
» lo ascriversi ancora a quei gradi, che sembrano
» meno interessanti ed aver luogo nei medesimi. 01 « tre di che sebbene non sia solito il commettere le
» cose più gravi e più inique a quelli clic non sono
« giunti ai gradi superiori, chiaramente però si co» nosco che la forza c l’ardire di queste uoccvolissi« me società, risulta dalla cospirazione e moltitudine
« di tutti quelli che vi sono aggregati. Pertanto quelli
« ancora che non han passati i gradi inferiori deb» bono riputarsi partecipi di quelle scelleratezze. E
» ad essi si adatta quella sentenza di s. Paolo nella
» lettera ai romani al cap. 1 : Qui /alia agunt, digai
» sunl morie: et non solum qui ea jaduni , sed edam
» qui consentimi facientibus«.
Gli stessi prevaricatori della divina legge e nc>>° . mici della chiesa furono ben anche lo scopo delle
dirizzo '^ Leo . supreme
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Imperocché facendo le veci di quello che si di» chiaro di non essere venuto per chiamare i giusti ,
» ma bensì i peccatori , c che si assomigliò al pa« store , che abbandonato il resto del gregge, ansio» samente va in traccia della pecorella smarrita , gli
» esortiamo e gli scongiuriamo a ritornare a Cristo.
» Giacché

sebbene

si

siano

fatti

rei

di

un

grandis

-

« dissinio delitto , non debbono disperare però della
» misericordia e della clemenza di Dio . e di Gesù
« Cristo suo figlio. Adunque rientrino al fine una
» volta in sé stessi , c di nuovo ricorrano a Gesù
” Cristo che ha patito anche per essi , e che non
» solo non disprezzerà il loro ravvedimento, ma anzi ,
» come un padre amantissimo che già da gran tempo
» sospira il ritorno dei figli prodighi , gli accoglierà
« con trasporto di amore. Noi poi per eccitarli quanto
» più possiamo , e per preparare ad essi più agevole
« la strada alla penitenza , sospendiamo per lo spazio
« di un anno intero dopo pubblicale queste Nostre
» lettere apostoliche nel paese, in cui i medesimi si
» trovano , tanto l’obbligo di denunziare i loro com« pagni in quelle sette , quanto la riserva delle cen» sure , nelle quali sono incorsi col dare il nome a
» quelle selle , e dichiariamo che i medesimi anche
» senza denunziare i complici possono essere assolti
» da quelle censure da qualunque confessore, purché
» sia del numero degli approvati dagli ordinari dei
» luoghi nei quali dimorano. E la stessa coudiscen» denza abbiamo creduto , che si abbia da usare verso
» di quelli che forse trovansi in Roma. Che se al» cimo di coloro ai quali ora è rivolto il Nostro
» discorso sarà talmente ostinalo ( il che non per» metta Iddio padre delle misericordie ) clic lasci
» passare quello spazio di tempo che abbiamo sta” bdito

senza

abbandonare

quelle

selle

,

e

ravvedersi

» davvero, decorso che
" o sarà , incontanente tor» nerà in vigore contro di esso l’obbligo di denun ” ziare

i
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,
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in

» appresso potrà impetrare l’ assoluzione , se non dopo
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« denunziali i complici , o almeno senza aver prestalo
« il giuramento di denunziarli quanto prima , nè po » tra essere assolto da quelle censure se non da Noi ,
« o dai Nostri successori , o da quelli che avranno
» ottenuto dalla sede apostolica la potestà di assol » vere dalle medesime . »
, ,,

Eziandio il regnante sommo Pontefice Grego rio XVI , erede della sapienza , del vero e più ar¬

selo diino - dente

amore

pel

privato

e pubblico

bene , e

della

f' oHo'x'vi nel " pienezza di autorità
de ’ suoi predecessori , dolorosa la sua Encicii - mente commosso dai gravi mali desolatoci della chiesa
ca pel bene e
s ja tj b en conobbe , come egli stesso si espri ne e dello sta to . Sua pa r
3ma ss un e
per la studio sa gioventù .

me , queste pestilenziali
società , in cui giusta la irase
di S- Leone
Magno , la legge e la menzogna , la
religione
il demonio , il sacrificio
la turpitudine ( Bull .
» Quod de rei pubblicce ») . Però è , che alla cogni z ;onc jgj d ann | rovinosi
di queste filosofiche
sette ,

ed adunanze segrete , nell’ amarezza del suo cuore
così egli scrive nella applaudita sua Enciclica de’ 15
agosto 1832 : » Ma a tante e così amare cagioni
» che ci tengono solleciti , e nel comune pericolo con
» dolor singolare ci crucciano , unironsi certe asso » dazioni , c alcune determinate adunanze , nelle quali ,
» fatta lega con gente d’ogni religione anche falsa ,
» e di estraneo culto , si predica libertà d’ ogni ge¬
li nere , si suscitano turbolenze contro l’uno e l’altro
» potere , e si conculca ogni più veneranda autorità
» sotto lo specioso pretesto di pietà e di attaccamento
n alla religione , ma con mira in fatto di promuovere
» ovunque novità e sedizioni ( Encycl . - Mirari vos
n arbitramur - ) » .
Appresso nell ’ apostolica sua sollecitudine premu¬
roso Gregorio XVI di sottrarre da tanti mali mas¬
sime la gioventù , il cui corrompimcnto è pur anche
lo scopo di queste società ed adunanze , ingiunge ai
vescovi di coltivare specialmente gli studiosi nelle
scienze sublimi perchè nella dirittura di sani pen¬
samenti s’ imbevano di quella sapienza che edifica ,
e promuove colla religione la prosperità degli stati .

■
209
» A voi, così egli loro s’ indirizza coi sensi i più
» teneri c paterni, a voi sopra ogni altro appartiene
» stare qual muro saldo a fronte di ogni superba
» altura , clic levar si voglia contro la scienza di Dio.
» Da voi s’ imbrandisca la spada dello spirito, clic è
» la parola di Dio, e siano per voi provveduti di
» pane quelli che sono famelici della giustizia. Ghia» mati ad essere coltivatori industriosi nella vigna del
» Signore, occupatevi di questo solo, e a questo solo
» volgete le comuni vostre fatiche, che cioè ogni ra» dice di amarezza sia svelta dal campo a voi asse» guato, c spento ogni seme vizioso^ rigogliosa in esso
» biondeggi, ed abbondante vi cresca la messe della
» virtù. Quelli singolarmente con paterno affetto ab» bracciando, i quali si applicano ai filosofici studi,
» e più ancora alle sacre discipline, inculcate loro
» premurosamente, che si guardino dal fidarsi alle sole
» forze del proprio ingegno per non lasciare il sen» tiero della verità, e quello prendere mal accorti,
» che degli empi si calca. Rammentinsi, che Iddio
» c il vero duce della sapienza, e /’ emendatore dei
» sapienti, e che mai può avvenire, che senza Dio
» conosciamo Dio, il quale per mezzo del Verbo am*
« maestra gli uomini della conoscenza di Dio «.
112
Al comprendimento pertanto di queste indefesse
pastorali sollecitudini dei supremi maestri de’re ede’po- La santa Se¬
de è l’appog¬
poli, posti da Dio sulla cattedra prima di verità, e che gio più solido
in verità insegnano le vie di Dio, chi potrà trattenersi dei governi , *»
la sorgente di
dall’ esclamare colle voci d’ uno spirito riconoscente: prosperità pei
O santa apostolica sede sorgente pura d’ogni bene, popoli . I ro¬
mani pontefici
anima vivificatrice della vera prosperità, appoggio il sono
i bene¬
più fermo de’principi, de’ monarchi, e dei governi, fattori del ge¬
dono prezioso concesso da Dio a salvezza, e felicità nere umano .
de’ popoli! Il libero esercizio della suprema autorità
di quelli che sono successori di s. Pietro, pietra
fondamentale di tutta la chiesa, e la tutela dell’ecclesia¬
stica libertà, sono la base più solida dei regni, dicea
perciòa diritto un s. Pontefice de’ secoli vetusti, sono il
decoro delle nazioni, la fonte, soggiunges. Pio V, da
Torricelli

. Vol . II .
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cui derivano grandi vantaggi ai popoli. I romani Ponte¬
fici furono, annunziava pur anco nella sua intrepida
sapienza Pio VII a chi era un tempo terror dell’Eu¬
ropa, e violatore de’ suoi diritti, furono grandi sovrani

di Roma, sede del principe degli apostoli, maestra
dell’ universo, e contribuirono a diradar le tenebre
della barbarie, a promuovere le scienze e le arti, a
stabilire la prosperità delle nazioni$e il governo pon¬
tificio se ha riscosso l’ammirazione de’ più grandi
politici, riscuote pure l’ amore ed il rispetto de’ po¬
Raccolta di documenti autentici sulle ver¬
poli (
tenze insorte tra la s. Sede, ed il governo francese ).
Il perchè, a tacere de’grandi beni religiosi e po¬
litici operati dai romani Pontefici nelle altre provin¬
ole dell universo, l’Europa, riflette un dotto apolo¬
, Chi fu che nel
gista, loro deve la sua conservazione
furore
devastante
barbarico
il
secolo quinto mitigò
Van¬
dei
re
Genserico
di
e
Unni,
degli
re
Attila
di
dali? Fu s. Leone il grande. Furono i di lui suc¬
cessori che, insinuando ed istillando le massime evan¬
geliche in que’barbari duci e popoli, ottennero che
eglino lasciassero la nativa loro ferità, ed apprendes¬
sero le leggi della umanità.
Le orme della ferocia impresse dal nordico fu¬
rore non vennero sì tosto cancellate in alcune pro¬
vinole d’ Europa : e i popoli di esse, e massime
dell’ Allemagna disertavano a vicenda le città, e le
campagne, spargevano lo spavento nelle famiglie, colla
trascuranza e perfino colla rovina delle biblioteche
ed ancora coll’ incendio de’più preziosi monumenti
letterari disseccavano le pure sorgenti del proficuo
sapere: occupati teneansi que’ popoli in continue
guerre, e loro tolti erano così i mezzi, c la tran¬
quillità necessaria per attendere all’ acquisto delle scien¬
ze. La giurisprudenza romana, che era il codice
universale delle nazioni incivilite, serviva alle appa¬
renze: que’popoli in realtà erano senza legge, e molti
fra essi gemevano inviliti sotto il giogo del più duro
servaggio. Ora nella serie luttuosa di questi secoli,
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che formano l’onta dell’ umanità pensante, forsechè
non furono i romani Pontefici, che giusti vendicatori
del Vangelo di verità, e di grazia coi canoni dettali
dalla loro sapienza, e dalla più tenera loro solleci¬
tudine pel bene universale de popoli studiaronsi d’in¬
spirare in tutti sensi di frateilevole amore, d’amman¬
sare gli animi feroci, d’avvivare l’ordine sociale, di
richiamar la giustizia fuggitiva, e rialzare l’amabile
impero delle cristiane virtù, e delle utili scienze?
Ond’è che a que’tempi le leggi canoniche erano an¬
cora l’ unico asilo rimasto ai diritti dell’uomo. » Il
diritto canonico perciò fu conservato in Allcmagna
ben’anche dai dottori eterodossi, che l’hanno inse¬
gnato, lodato e commentato malgrado gli sforzi di
Lutero per abolirlo. Nel secolo xm fu solennemente
approvato da un decreto della dieta dell’ impero sotr
to Federico 11$ onore, che non ottennero giammai
le leggi romane. E l’ impresa più cara al genere uma¬
no, l’impresa, di cui fu incapace lo stesso incivili¬
mento, vo’ dire l’ abolizione della schiavitù accaduta
nel 1167 , fu l’opera d’ un Papa, di Alessandro III ,
il cui nome riceverà sull’ara della gratitudine le be¬
nedizioni della più lontana prosperità” .
A que’tempi dcplorandi ancora i tribunali civili
vendevano le sentenze, e i criminali chiamavano le
lamose prove dei giudizi di Dio in supplimento di
quelle, che la loro ignoranza non sapeva provvedere,
colpendo di carcere e di morte quegl’ infelici, l’in¬
nocenza de’quali non provocava dal cielo un mira¬
colo. Ma chi si oppose, e tolse disordini tanto ferali,
e rivendicò gl’ oltraggiati diritti della giustizia? I po¬
poli d’Europa sono debitori appunto ai romani pon¬
tefici, Alessandro III ed Iunocenzo HI , dappoiché
quegli nel terzo concilio di Luterano, e questi nel
quarto, nella pienezza della suprema loro autorità
proposero, sostennero, e confermarono la condanna
di que’disordini, e dettero ad essi l’ultima scossa,
proscrivendo tutte le prove superstiziose chiamate col
nome dei giudizi di Dio.
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Disposizioni sì benefiche non poterono a meno
di destar l’ammirazione dell’ istesso Filangcri che fa
costretto dalla forza della verità a tributarlene il me¬
ritato encomio colla sua penna non amica de’ santi
diritti dell’ apostolica sede, c della chiesa. (Scien.
della legisl . I. 3 c. II not. ).
Il sistema feudale dominante ne’secoli seguenti,
fu cagione di molti piccoli tiranni : lo spirito caval¬
leresco inebriava la gioventù slanciandola fra l’ardor
delle pugne per l’acquisto d’ una gloria sognala : le
civili discordie laceravano le provincie europee. Chi
fu che allora scampò l’Europa da una distruzione
non men funesta della invasione de’barbari ? Furono
i vescovi, che ammaestrati dai Principi della corona
sacerdotale non cessarono d’ infondere sensi d’ uma¬
nità e di virtù ne’ grandi e ne’popoli ^ e gli stessi
romani Pontefici furono pur eglino ancora , che quali
padri comuni santamente usando del rispetto e della
confidenza inspirata dal loro carattere , dalla suprema
loro autorità interponevano la benefica loro media¬
zione ad estinzione degli odi , a calma degli spiriti ,
ad estirpazione dei pregiudizi. I romani Pontefici di¬
vinamente costituiti centro d’ unità tenevano a sè uniti
i vescovi^ e i vescovi conservando l’ unione di molle
parrocchie sotto di loro faceano sì che fra i popoli
vi fosse una fratellevole comunicazione, ed erano per¬
ciò come i vincoli consolidanti la società, ed esclu¬
denti la divisione e l’anarchia.
Rese impertanto i giusti omaggi a questa verità
il sig. D . Antonio De-Luca compilatore degli annali
delle scienze religiose, allorché nell’ adunanza dell’ac¬
cademia di religione cattolica ai 23 di luglio 1835
trattò dei vantaggi arrecati dai sommi Pontefici
alla condizione politica dei popoli italiani . Le pro¬
ve che allegate furono dal chiarissimo dissereute per
dimostrare questa gran verità ridur si possono ai
seguenti tre punti . l .° I romani Pontefici dalle prime
incursioni dc’barbari sino alla durata del regno Lon¬
gobardico furono un principio di assimilazione mo-
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mie rispetto ai diversi popoli che vennero a piantar
la loro sede in Italia; perchè convertendo i pagani
al cristianesimo, o riducendo gli eretici all’ unità cat¬
tolica, appianarono la strada ad una pacifica convi¬
venza de’conquistatoli e de’conquistati. 2.° Dopo la
restaurazione dell’ impero occidentale nella persona di
Carlo Magno, i sommi Pontefici furono un principio
di equilibrio rispetto ai vari stati ne’ quali era divisa
allora l’Italia ; perchè colla preponderanza politica
frenarono, per quanto fu in loro potere, le guerre e
le ambizioni intestine. 3.° I sommi Pontefici furono
un principio di unione rispetto alla difesa dell’indi¬
pendenza d’Italia contro i saraceni, i turchi c gli
imperatori svevi. Il dotto accademico nello sviluppare
queste ragioni con forza di raziocinio, con giustezza
di critica e con apparato di non comune erudizione,
non tralasciò di confutare all’ uopo quelle taccic in¬
giustissime, che alcuni malevoli storici italiani ed esteri
apposero ai Papi tanto circa la moderna divisione poli¬
tica della nostra penisola, quanto per le guerre che
provocati sostennero, e per le leghe che fecero come
principi italiani. Da quel profondo ragionatore fu
altresì somministrata copia e valentìa di argomenti per
dimostrare sempre più quanto il benefico esercizio del

Ecne de’ popoli. La

influito ed influisca al vero
dissertazione riscosse perciò me¬
ritamente l’ approvazione generale della culla e nu¬
ontificio primato

abbia

merosa udienza e de’ più illustri e diritti pensa¬
tori.
I saraceni minacciavano dappoi di squarciar bar¬
baramente il seno stesso dell’Europa , c precipitar i
di lei abitanti nella miseria: ma fuvvi un Leone IV
che colla pastorale sollecitudine, tutta propria dei
capi visibili della chiesa, nel secolo ix si oppose a
que’fieri conquistatori; e l’Europa non soggiacque
al ferale loro giogo.
La ferocia ottomana voleva pur dilatare l’oppres¬
sore suo impero in tutto l’occidente. Chi salvò i po-
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rende testimonianza che per opera de’ romani Ponte¬
fici furono scossi i principi, forinaronsi leghe, e s’in¬
coraggiarono i popoli per impedire che le nazioni
d’Europa venissero conquistate dai mussulmani, e
sotto il loro dominio imbarbariti. E chi potesse cal¬
colare, quali somme, dice il celebre monsignor Mar¬
chetti, siano costate alla Sede apostolica le crociate,
farebbe inarcar le ciglia per lo stupore: quelle cro¬
ciate, alle quali ( dicasi ciò che ornisi) alla fine
siamo debitori se Italia e intera Europa non porta
il giogo ottomano, e le leggi dell' arabo ingannatore.
Che dirassi delle somme immense erogate da Callistolli per reprimere la minacciante fierezza dei mussul¬
mani? Parlano chiaramente gli annali del Rinaldi,
e di Beniino. Memorando sarà sempre nelle storie
il trionfo riportato dai cattolici in Lepanto, che fiaccò
l ’orgoglio desolatore degli ottomani: ma al trionfo ha
possentemente influito quell’eroe di santità e pasto¬
rale sollecitudine s. Pio V . Egli amministrò copiosi
tesori: egli fornì soldati e cavalli: egli dispensò saggi
■
consigli, e spedì sapienti legati: egli infine con prodi¬
giose orazioni sostenne i prodi combattenti.
Perenni monumentia gloria della santa apostolica
Sede saranno sempre le opere benefiche onde i romani
pontefici si segnalaronoa difesa della religione, ed a
sostegno, e sollievo dell’ umanità o minacciata, od
oppressa. Dai tempi di s. Pio V sino a Clemente XI ,
Vo’dire nello spazio di un solo secolo e mezzo la
santa Sede sovvenne la veneta repubblica nelle disa¬
strose sue guerre contro de’ turchi di scudi cinque
milioni, ottocento quarantadue mila settecento settanta.
E irrefragabile la testimonianza del vescovo di Bisceglia nunzio residente in Colonia, uomo contempora¬
nco alle cose, e in circostanza di dover bene soste¬
nere ciò che asseriva, il quale in una sua lettera dei
28 ottobre dell’anno 1619 scrisse di aver dimostrato
all’imperatore, che la santa Sede da Paolo HI sino
a quel tempo, ossia sino a Paolo V avea spesi a
salvezza fc prosperità della Germania più di sedici
milioni di scudi.
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La santa Sede estese ognora le sue beneficenze a
tutte le provincie , a tutti i popoli. Testimoni ne sono
tutte le nazioni dell’Europa . Formidabili falangi di
turchi infieriti già stavano per piombare sopra Ra¬
gusi e Malta , i cui pubblici erari erano esauriti : e
s. Pio V prestò ampio soccorso a que’ popoli angu , sfiati con 295 ,675 scudi vendendo persino le gioie
più preziose, e privando ben anche del camerlengato
il suo nipote per abilitarsi a sì vistosi sussidi .
Gli ugonotti nell’atto che proclamavano un ’ in¬
compatibile tolleranza della verità coll’errore , dive¬
nuti crudelmente intolleranti insanguinavano la Fran¬
cia : crollante era il trono dei legittimi re. Da 1unghe e disastrose guerre erano desolate le contrade di
quel regno , e la religione e l’umanità gemeano sulle
sciagure dei popoli. Fu il magnanimo s. Pio V , che
allora sussidiò il re della Francia con 150 ,000 scudi
ed accorse in aiuto di lui con cinque mila fanti , e
cinquecento cavalli. Il senato stesso di Roma com¬
mosso da quelle sventure contribuì allora pur anche
100 ,000 scudi.
La Polonia giaceva nel secolo xvii nella più af¬
fliggente miseria : e Gregorio XV innalzato sull ’apo¬
stolica sede nel 1621 teneramente impietosito assegnò,
come dice Bernino , grossa somma di denari in cia¬
scun mese a sovvenimento di que’popoli oppressi ed
a ristoro della religione. A questo benefico scopo
Clemente X , assunto al pontificato nel 1670 , rimise
del proprio scudi 105 ,000 al re di Polonia ^ e In¬
nocenzo XII nel 1698 il sovvenne pure cou scu¬
di 15,777 .
Per l’ eresia nata dalla più sozza incontinenza
nell ’ Inghilterra s’ allarmò la gelosia, lo spirito di
partito irritassi , s’ inacerbì il dispetto , la politica s’in¬
finse. Turbolentissime fazioni dividevano in sè stesso
quel regno mal diviso dalla cattolica chiesa. Episcopali .,
presbiteriani , conformisti , puritani , rcligionari d’ ogni
maniera , che cambiano spesso di religione , perchè
non ne hanno mai veruna , parlamentari t or litigiosi
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nel parlamento di Westminster , ora armati in quello
di Oxford , antichi cromwellisti surti dal cenere redi¬
vivo di quell’ usurpatore , tutti opponevano ferocia
d’ armi , malignità di pratiche , sottilità di consigli
allo scopo che Giacomo II Stuardo non si assidesse
sul soglio della gran Bettagna successore di s. Eduar¬
do , e rifiorire facesse quella religione, che sola po¬
teva richiamare in quel regno la calma e la concordia ,
e ristabilirvi , l’ impero delle vere virtù . Il pontefice
massimo Innocenzo XII cui pungeva l’ apostolico
animo intensa sollecitudine di quel gregge un tempo
sì mansueto, vegghiava per non essere in veruna parte
negligente a giovarlo, e giovollo in fatti nel 1692
con iscudi 55 ,438 , per sostenere i diritti della reli¬
gione e della legittimità del monarca , sicché a quei
dì in tanta afflizione di cose un segno si alzasse di
salute in que’popoli.
La barbarie ottomana sempre irrequieta a danno
dell’Europa violando ogni diritto spingea ben anche
le desolatrici sue conquiste contro l’Austria , ed il
germanico impero. Palpitava la cristianità al funesto
lucicare della luna di Maometto. Che non fecero per¬
tanto nella magnanimità dei loro cuori i supremi Ge¬
rarchi sedenti sull’apostolica cattedra in quelle urgentis¬
sime necessità dei principi cattolici ? Da Urbano Vili
furono mandati in sovvenimento alla lega cattolica di
Germania scudi 50 ,000 , come attesta il Muratori nel
t . XI all’anno 1633 ; da Alessandro VII si trasmi¬
sero in soccorso all’imperatore nel 1655 scudi 681 ,559 ;
dal ven. Innocenzo Xl fra a Cesare , ed alla Polonia
sonosi rimessi , come assicura Gio . Paolo Palazzi con¬
temporaneo , scudi 2,000 ,000 ; da Innocenzo XII al¬
l’imperatore ancora nel 1691 scudi 101 ,000 , ed altri
9 ,000 nel 1698 ; da Clemente XI nel 1717 furono
inviati allo stesso imperatore scudi 238 ,952 , e di
poi altri 75 ,417 .
Ammirabili beneficenze dell’ apostolica Sede ! E
queste sono verità di fatto dimostrate sino a quel
punto d’evidenza, di cui è suscettibile un calcolo,
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dall ’ eruditissimo autore Del diritto libero dello chiesa

di acquistare, e di possedere beni temporali, per
rispondere ad un formicaio di libelli di filosofi so¬
fisti , e di scrittori di partito , che mordevano con
goffa ignoranza l’ argento spremuto ingiustamente da
Roma . All ’ invincibile autore fu comunicato per pub¬
blica autorità un estratto di partile camerali capaci
a dare pieno discarico di quel danaro , e che egli
inserì l’ anno 1770 nel tomo V dell ’ opera. Pio VI
assicurò monsignor Marchetti , come questi atte¬
sta nella prefazione dell ’ egregia sua opera Del da¬

naro straniero che viene a Roma ecc., che egli
medesimo

allora tesoriere

di Clemente XIII

ebbe

mano fedelissima a quell ’estratto. Per simil modo , e
per ordine dello stesso pontefice Clemente XIII fu¬
rono aperti i registri della Dateria apostolica per chiu¬
dere la bocca al Febronio , che con gotica urba¬
nità esagerava continuamente le auree montagne , ed i

fiumi d? argento, che Roma aduna. E il sig. abate
Zaccaria incaricato a rispondergli ebbe gli estratti
autentici sottoscritti e riconosciuti dagli officiali di
Dateria , e da lui vennero inseriti nella parte IV della
sua opera ~ Antifebronius vindicatus ~ .
113
Monsignor Marchetti vindice della verità , per
Convenzio¬
confondere la filosofica turba ciancierà , e quegli scrit¬ ne del denaro
tori di moda , che colle calunnie descrivono Roma qual che viene tras¬
messo a Ro¬
divoratrice di tutto Voro straniero, nel 1800 pub- ma dai fedeli
licò l’opera lodata , in cui l’esimio autore con argo¬ a vantaggio di
tutti i popoli.
menti inconcussi dimostra ad evidenza geometrica :
1.° Il giustissimo diritto che ha , e sempre eser¬
citò Roma come metropoli della chiesa e centro della
religione , di trarre aiuto dalle altre chiese , non che
il dovere che queste hanno di prestarlo ad essa.
2 .° Che a quell ’ epoca il tutto delle decantate
rendite estranee della chiesa romana veniva formato
da trecenfomila scudi al più ( ciò che al presente si è
altresì d’assai diminuito ), e che di questi emolumenti ne

anche un quattrino ne partecipa il Papa o la di lui
camera, o gli officiali, ed i ministri. And nemmeno
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entrano nel banco del depositario generale della ca¬
mera ove colano tutte le rendite della Sede , t ca¬
mera apostolica y ma direttamente e mese per mese
da un officiale espressamente deputato , il quale di¬
cesi l’amministratore delle componende , si depositano
pubblicamente nel banco del monte di pietà , d’onde
con registro aperto si traggono , e s’ impiegano in
opere di carità riguardanti in gran parte le chiese
straniere .
3.° Che immense beneficenze ridondarono in tutti
i secoli a’ principi ed a’popoli dalla santa Sede apo¬
stolica ; e che danni gravissimi al presente ne deri¬
vano alla religione , all’ umanità ed agli stati a motivo
della funesta impotenza di somministrar sussidi negli
urgenti bisogni della cristianità , cui la santa Sede
trovasi ridotta per la malignità e calunnia de’ suoi
nemici.
4.° Che il sig. consigliere Michele Vecchioni ,
sebben abbia un poco più galateo del Febronio , pure
nella sua risposta all’em.0 Borgia ripete le sue insi¬
pidezze, gofferie, e menzogne fondate nell’ ignoranza
e nella malignità asserendo ~ che i sussidi dati da
• Roma furono raccolti per imposizioni ecclesiastiche
straordinarie sopra beni stranieri “ . Di fatto i sussidi
di cui parla il Vecchioni formano una partita di¬
stinta , la quale non entra nei computi delle somme
dei sovraccennati 25 ,620 ,588 scudi , mentre queste
somme somministrate dai romani Pontefici per gli
stranieri bisogni risultano dalle partite di camera, e
dal danaro de’loro sudditi . Le altre somme notabili
poi date in soccorso del cristianesimo per imposizioni
ecclesiastiche straordinarie sopra beni stranieri com¬
pongono altre diverse parlile , come vien dimostrato
dal Bemino e dal citato autore Del diritto libero ec.
colla scorta dei registri pubblici , dai quali esse fu¬
rono ricavate.
5.° Che i 25 ,620 ,588 scudi sovra descritti som¬
ministrati dai romani Pontefici nel corso di poco più
d’ un secolo e mezzo, qualora si ragguaglino al solo

219
fruttato del tre per cento recano alla camera aposto¬
lica un debito annuo di scudi 768,617 . Laonde, cosi
egli invincibilmente ragiona, i trecento mila scudi al
più, che nello stato attuale delle cose formano tutta
l’ ecclesiastica rendita al di fuori, non arrivano a com¬
pensare nemmeno della metà l’aggravio camerale di
quel discreto fruttato, c il Papa per questo calcolo
solo senza considerare di un punto gli spessi e co¬
piosi sussidi di tulli gli altri secoli si può dire
restare in credito di scudi 468,617 in ogni anno.
Ma vi è di più. A gloria delle pontificie bene¬
ficenze parla 1’ immortale istituto di Propaganda in¬
nalzato dalla s. Sede a trionfo della religione, a ristoro
dell’ umanità, al vero incivilimento de’popoli dell’u¬
niverso. La propagazione della fede presso le genti
straniere e barbare forma il grande oggetto di tanto
istituto. Nell’ universo intero desso ha operai, chie¬
se, collegi, conventi^ c il suo denaro circola per
tutto il mondo. Ne’ vasti dominj del turco, sulle
coste di Affrica, nell’impero di Persia, al Mogol,
al Malabar, alla China , nelle varie provincie di
America, ne’ paesi oggi protestanti. . . , ovunque in
somma è possibile, che si porti o si serbi in onore
l’adoralo nome di Cristo, ciò divien cura di Pro¬
paganda. Essa spedisce, e mantiene sino alle ultime
terre gli operai evangelici, vicari apostolici, vescovi,
fabbriche di chiese, e di conventi sino a redimere a
forza di danaro le vessazioni di potentati infedeli.
Tiene oltre a ciò alcuni collegi in istramere provincic per educarvi nella pietà c nelle lettere giovani
ecclesiastici, e formarne sulla faccia dei luoghi stessi
de’ministri dell’Evangelo. Uno poi di questi collegi
molto numeroso, e composto di tutte si può dire le
nazioni d’Oriente (tranne i chinesi, che non reg¬
gendo al clima di Roma convenne stabilire in Napoli
per beneficenza dell’ augusto Carlo VI con Breve di
conferma di Clemente XII circa il 1732 ) si tieue
in Roma: e in esso a tutte spese di Propaganda si
trasportano da qualunque paese i giovani di rspet-
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tazione migliore, e di vocazióne ecclesiastica, e quivi
si educano nelle scienze sacre, e nella cristiana pie¬
tà mantenuti liberamente di tutto il necessario alla
vita} e di noi formati buoni ecclesiastici, ed istruiti
a spese similmente della Propaganda, si rimandano alle
lontanissime chiese, dalle quali si trassero giovanetti,
ad inaffiarle con onorati sudori, e a pascerli col mi¬
nistero apostolico. Pensiero veramente ammirabile, e
degno della industriosa carità di Gesù, che per fa¬
cilitare la propagazione, e il mantenimento della fede,
si prendano dal seno stesso della lor patria persone
da educarsi in una capitale colta, e nel centro della
religione} onde non solamente si formino abili al
ministero, ma tornino alle loro nazioni accetti come
patriota , e pratici del genio, de’costumi, del lin¬
guaggio de’popoli, che debbono guadagnare alla chie¬
sa, o dirigere, ed istruire ecc. ! Si assegnano assai
volte pensioni fisse a chi ne abbia bisogno, si aiu¬
tano spesso con grosse somme le chiese cattoliche,
che stabilite fra genti barbare molte volte si trovano
in istato pericolante, e in angustie di estremità. Per¬
sino non poche famiglie, e persone, che perdettero
i loro stabilimenti temporali per abbracciare la fede
di Gesù Cristo, vivono di assegnamenti della Propa¬
ganda.
Ma questo è poco ancora. Parlano altresì con
voce la più eloquente ad esaltamento delle opere be¬
nefiche della s. Sede i moltiplici collegi in cui la chie¬
sa romana capo, madre, e maestra di tutte le altre,
accoglie amorosamentei figli di tutte le nazioni, loro
formando lo spirito ed il cuore, sicché brillino poi
croi di santità e di dottrina a vantaggio di tutti i

S?iopoli
. Sull
’
suddetto
di
ropaganda altri di nazioni occidentali si mantengono
idea

medesima del

collegio

da Roma, e in Roma stessa, che quasi generalmente
debbono la loro istituzione alla felice memoria di
Gregorio XIII : pontefice magnanimo, che la saviezza,
e la provvidenza di questo pensiero ammirabile an¬

che solo basterebbe a rendere immortale finché du-
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rcrà la chiesa di Gesù Cristo . Egli stabilì il gran
disegno già suggerito da s. Ignazio da Lojola di
togliere gl’ impedimenti, che naturalmente s’ incon¬
trano da uno straniero , che a straniere genti ed in¬
cognite si mandi banditor della fede} e con l’erezione
di questi collegi aprì la strada a formare de’missio¬
nari , e de’ pastori per dir così pairiotti , che come
arboscelli fecondi, e nati nel terreno medesimo, non
6i trapiantassero , che a corto tempo , e per arricchirli
di frutti , i quali poi ritornassero a versare in seno
alla loro patria. Del qual ritorno alla patria c . alla
fatica nelle chiese proprie si esige giuramento espresso
da questi alunni . Dirò una sola parola , prosiegue mons.
Marchetti , del collegio germanico, che è stato sempre
un semenzaio di primari operai delle chiese di Allemagna e d’Ungheria (circa dieci anni sono 14 vescovi
nella sola Ungheria erano stati formati in collegio ger¬
manico ) e le di cui notizie mi sono state comunicate
in più copia , e con gentilezza propria di chi attual¬
mente ne presiede alla direzione. L ’anno 1552 in tem¬
po della devastazione maggiore delle eresie di Lutero e
Calvino , s. Ignazio da Lojola suggerì al pontefice
Giulio III questo mezzo possente di aiutare le nazioni
Allemanna , ed Ungarica , nelle quali quelle eresie
facevano tanto guasto , formando de’ difensori , propa¬
gatori , e custodi della fede cattolica in un collegio
di giovani ecclesiastici tolti da quelle stesse nazioni .
Il Papa , benché in tempi così infelici , come abbiamo
veduto , per la pontificia finanza entrò con animo
grande nell’ impresa, la propose in pubblico conci¬
storo al sacro collegio de’ cardinali , cne esortò a con¬
tribuirvi, dandone esempio egli stesso offerendo cinque¬
cento scudi annui de’suoi particolari avanzi. Ciascuno
de' porporati vi diè mano prò viribus , e subito si
ebbero soscrizioni per iscudi 3650 annui . Ma Gre¬
gorio XIII non vedendo l’opera stabilita a dovere
per questa specie di sussistenza precaria volse 1’ ani¬
mo grande a dargli stabile provvedimento. Ciò av¬
venne l’ anno 1573 in cui nella sua celebre Bolla ,
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che può dirsi di fondazione del collegio germanico,
stabilì che almen cento giovani vi si avesseroa man¬
tenere, e gli assegnò a principio sei mila ottocento
scudi d’oro ex fisci} et camerae pecuniis donec in
tot bonis stabilibus ecclesiasticis, vel saecularibus a
Nobis fuerit provisum: c tal somma coll’ unione
dcll’ abbadia di s. Sabba, e col profitto del così detto
anello cardinalizio montò a scudi dieci mila l’anno.
Nel seguito per varie aggiunte la rendita a dismi¬
sura si accrebbe, finché le non molte antiche vicen¬
de avendo fatto perdere al collegio germanico tutte
le entrale estere, non c rimasta, che quella, che fa
al nostro proposito, del solo stato del Papa, e clic
ascende alla somma di sop>a scudi venticinque mila
annui— .
Parlano eloquentemente ancora i collegi della
missione inglese, della Scozia, dell’Irlanda , di Liegi,
de’ Greci, de’Maroniti, de’ Convertendi, ossia di quelli
che nati iu eretiche sette quivi si mantengono per
istruirsi, e disporsi al ritorno alla cattolica chiesa,
e de’catecumeni.

Eco fanno a queste voci proclamanti"le effuse
beneficenze della santa Sede i collegi da lei mante¬
nuti in Polonia, cui fu costretto a rendere omaggio
l’ istesso Federico li filosofo incredulo, e protettore
de’ filosofi congiurati. Egli, come riferisce monsignor
Marchetti, nel 1772 signoreggiò una porzione della
Polonia , e vide il magnifico collegio di Olbinga:
chiese di chi fossey ed all’udire che era pontificio
vietò al rettore la comunicazione col nunzio- della
santa Sede, e con chiunque al di fuori de’suoi stati.
Il nunzio di ciò informato saggiamente fé conoscere,
che egli ben vedeva la necessità in cui il rettore trovavasi di ubbidire ai comandi del nuovo principe:
ma che non ardiva di assicurarsi, che la Propagan¬
da di Roma, non potendo più essere ragguagliata di¬
rettamente dalla nunziatura di Polonia del profitto e
della buona condotta degli alunni del collegio volesse,
continuare a rimettere i soliti 1300 scudi pel loro
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mantenimento; e tenne modo che tali notizie perve¬
nissero anche a Berlino. Federico conobbe così che
nulla avea a conquistare. La sua filosofia allora gli
suggerì consigli di prudenza, e di filantropia; ed egli
rivocò all’ istante l’ordine primo, e diè amplissime
facoltà al rettore d’intendersela quanto voleva colla
nunziatura di Polonia, perche avea saputo che il
presente nunzio era un galantuomo.
Parlano pure il collegio illirico che sta in Lo¬
reto composto di oltre trenta alunni mantenuti di
tutto punto, e gli altri collegi, e benefici asili, opere
di quell’apostolica Sede, che, al dire di Fcnéion,
ebbe sempre particolar prerogativa di essere la uni¬
versale benefattrice, posta in quell’alma città, che
centro dell’orbe cattolico è la patria cara e comune
di tutti. Parlano . . . Ma chi tutte ridir potrà le be¬
neficenze di quella Sede augusta? Dirò solo quanto
viene dimostrato con argomenti incontrastabili, e a
tutta evidenza del calcolo da monsig. Marchetti nell’invitta opera ripetuta, che la s. Sede senza far
cenno delle grandi spese del conclave, in cui ragguagliatamentc circa ogni dieci anni si fa l’elezione
del comun padre dei cristiani e per cui la Camera
spende verso i 100 mille scudi; senza enumerare le
gravi somme da essa pure adoperate tanto per i con¬
cili generali d’occidente, e chiunque apre la storia
del Pallavicino, può da quello di Trento ricavare
congettura per gli altri; quanto a motivo delle apo¬
stoliche legazioni per la causa della chiesa; oggetti
tutti che giustamente dovrebbero essere a carico uni¬
versale, mentre hanno per iscopo l’universal bene
dei fedeli: la s. Sede, ripeto, per la propaganda e
per gl’ indicati collegi ed asili di beneficenza contri¬
buisce annualmentea vantaggio dei popoli oltramon¬
tani scudi 133,000 ; e che per frutti di alcuni lochi
di monte, ossia censi consegnativi, con cui furono in¬
debitate le rendite dello stato pontificio, i quali han¬
no nella loro erezione l’ espressione distinta di sus¬
sidio straniero prestato dalla s. Sede ai principi
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cattolici per la difesa della religione , c per la sal¬
vezza dei loro popoli , la s. Sede stessa paga an¬
nualmente , e in molta parte manda fuori di stato
( giacché moltissimi sono gli stranieri proprietari dei
detti lochi di monte ) la somma di scudi 400 ,000 .
Questa è una materia di fatto , nella quale non oc¬
corrono molte speculazioni , e si deve andare alle
corte . E dal profondo ragionatore citato si rende
manifesto distintamente e con partite di camera au¬
tenticissime , che i romani Pontefici trassero dal pro¬
prio erario , c taluni fra loro formarono colla grande
parsimonia ex magna parsimonia parata r ( card ,

de Luca de’locis moni. cap. 6.)
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le gravi somme

casi
i

catt
-

cr sussidiare in urgentissimi
potentati
ici. Ora Roma qual capitale del cristianesimo per
tutte le estranee entrate ecclesiastiche al più largo e
nemmeno nei giorni correnti percepisce annui scudi
300 ,000 : dunque la S . Sede annualmente rimette
scudi 233 .000 . Questo dunque , conchiude l’ enco¬
miato mons .r Marchetti , questo dunque è il guadagno ,
che a valutare le cose sempre alla peggio per Roma ,
essa ricava annualmente e nello stato attuale delle
cose da questo commercio di carità , di sussidi ec¬
clesiastici , che si danno a vicenda c ricevonsi ; una
remissione cioè palpabile ed in pulito di scudi due¬

cento trentalre mille per ciascun anno. E da mo¬

,,4

derni calcolatori o indotti , o non informati , come
giustamente li appella il card, de Luca , o da mali¬
gni impostori , nemici della S . Sede e dei principi ,
con calunniose declamazioni dirassi ancora , che Ro¬
ma assassina il genere umano ? e che dessa sniugne
l’ oro da ogni nazione ?
— Non si possono pertanto sentire senza sdegno da
chiunque ben
vergognosi
le

pensante
i

artifizi
, impo
-

Srna iifli' s- sture aperte , le goffaggini
che sonosi
mìci della s. privato
ed in pubblico
per suscitare
Sede .

Roma

per

questa

parte

danaro

adoperate
in
de ’ nemici a

. I sussidi

di carità ,

che la moderna religione fa trasmettere alla prima
chiesa da tanti snaturati suoi figli , sono il dipiu -
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gerla come una matrigna, die succhia il miglior san¬
gue dell’ universo; e a spese del pudore, e della buona
fede ingrandire, esagerare, inventar di pianta, mali¬
gnare su tutto per fare illusione anche a’ personaggi
più pii e meglio intenzionati. Non si sa che razza
di cristianesimo siansi oggi formato non pochi, pei
quali avere un odio intestino contro il Vicario di
Cristo , e cercare ogni modo d’ istillarlo negli altri
è una specie di catechismo. Tutti sanno, e special¬
mente lo sanno quei rispeltevoli personaggi, clic sono
stati incaricati, o lo sono alle corti straniere delle
apostoliche nunziature, quanti imbarazzi si veggano
suscitati ogni giorno nel loro difficile ministero dalla
impostura, che mille volte smentita vergognosamente
,
torna mille volte all’attacco seducente e pericoloso:
che gli Stati s’ impoveriscono per le enormi somme,
che per pretesti di religione colano a Roma. Anime
vili per tradire la verità conosciuta, o temerarie per
azzardarsi a suscitare un incendio irreparabile senza
conoscerla5 non si valgono mai di quest’arma senza
successo, e senza ritirarla tinta di sangue. Intanto
la discordia dcsolatrice scuote la pallida face anche
in seno della chiesa: l’ alienazione dalla chiesa ma¬
dre si accresce, e si dilata ogni giorno più; i popoli
si avvezzanoa prendere tutto l’ affare della religione
per un calcolo di politica, e d’ interesse; e la mis¬
credenza baldanzosa profitta bene di questi torbidi
per invadere da mille parti il caro ovile di Cristo.
Dio ci usi una volta misericordia: ma questo che
io deploro è un disordine ormai sì comune e no¬
torio, che dovrebbe riscuotere la coscienza anche a
chi non ne ha molta. Se quei primi fra’ nostri, che
sotto colore degli abusi e dell’ interesse, incomin¬
ciarono a disseminare questo veleno contro il centro
dell’ unità il romano Pontefice, potessero alzare ora
la testa, c vedere ove sono ite a far capo le loro
imprudenti amarezze, e le vergognose imposture, ci
empirebbero di terrore, e ci farebbero attaccare la
lingua alle fauci, e agghiacciare in mano la penna.
Toaricelu

. Voti. II .

i5
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Dio buono ! si può egli pensare , o leggere su questo
articolo senza tremare ? Io non ho bisogno di rife¬
rire aneddoti , nè di citare molti libri in cosa , che
è alla intelligenza di tutti . Non occorrerebbe che
aprire la dannata opera di Febronio , c specialmente
nel tomo II , p. 556 c 623 ( che in ciò per altro
è stato posteriormente superato molto da molti anche
in Italia nostra ) per vedere qual modo siasi tenuto ,
e quanto colte frasi siansi adoperate per rendere a
tutto il mondo odiosa Roma per questo articolo — .
Ma che più oltre progredir narrando i preziosi
benefizi compartiti a vantaggio della religione , de’ prin¬
cipi e dell ’ intera umanità dalla santa Sede , e dai
magnanimi eroi sedenti su di essa , se quest’ ultimo
secolo ne offrì all’ universo un’ evidente riprova ? Fu
in tal secolo che una crudele filosofia nemica de’re ,
e de’ popoli si sforzò , e attenta tuttoradi estinguere
il lume della fede , di abbattere i fondamenti della
morale , di rovesciar i troni , di rendere crollanti i
legittimi governi , di desolar nazioni , e di tutto
sconvolgere l’ ordine sociale . Ma forsechè non furono
i romani Pontefici che supremi custodi della purità
de’costumi , vindici della fede , e del rispetto dovuto
ai principi della terra , ed ai reggitori de’ popoli col¬
le provvide e sapienti costituzioni di già enunciate
destarono intrepidamente la vigilanza de’ principi e
de’governi , smascherarono la perfidia de’ filosofi , re¬
sero manifesti all ’universo i desolatori loro disegni ,
hanno inculcato a’ popoli i loro doveri verso i prin¬
cipi ed i governi , prescritti da quell ’ unico -vera reli¬
gione di Dio , che imprime ne’ principi e ne’ mode¬
ratori delle nazioni un carattere sacro ed augusto , che
ci fa sapere clic ogni potestà viene da Die , e che i
monarchi ed i governatori de’ popoli debbono riguar¬
darsi come immagini visibili , e ministri di Dio ,
come i sacri depositari delle leggi ? Così mercè l’aposlolico ed inviolabile loro magistero , malgrado l’in¬
credulità , o indifferenza infelicemente ora sparsa da
una falsa filosofia in fatto di religione , la religione
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stessa risplcnde , e sempre risponderà trionfante , e
veri cattolici vi sono e vi saran sempre , ed in gran
numero che esprimono e ritraggono in sè tutta la
santità del Vangelo .
Oh felicità de’popoli cattolici , clic mentre vivono
ubbidienti al Capo visibile della chiesa che su tutti
ha per diritto divino il primato di onore , e di piena
giurisdizione , ritrovano ogni bene nello stesso pon¬
tificio primato ! Verità è questa sì splendida ed in¬
vitta , che per forza fu veduta da Lutero nell’alto
stesso che rabbiosamente guerreggiava il primato dei
Pontefici . ” Confessiamo , così egli già eretico scrivea
contro gli anabattisti , confessiamo che nel pontificato
avvi moltissimo bene cristiano , anzi ogni bene cristia¬
no , il quale anche a noi è derivato . .. Asserisco inoltre
che nel pontificato avvi la vera cristianità , anzi il vero
nocciolo della cristianità » . Nos fatemur sub papatu
plurimum esse boni christiani , immo omne bonutn
christianum , alque etiarn Mine ad nos devenisse. . . .
Dico insuper sub papatu verarn christianitalem , immo
veruni nucleum christianitatis esse ( Bellarm . de notis
Eccl . I. 4 c. 16 /. 2) . Dunque se Lutero , così saggia¬
mente osserva il Cardinal Bellarmino , a noi attri¬
buisce il nocciolo , egli non ha che la corteccia c le
buccie. Melantone istesso chiamato da un apologista ,
fratello del cuor di Lutero , il patriarca de'filosofi ,
al fulgore di tanta verità dovette pure esclamare :
Ija superiorite du pape est un si grand bien pour
Fcglise, quii faudroil l 'e/ablir si elle n était pas
( de pace , cap . de Petr . Pontif .J . Anche un gran
ministro d’ Europa amico della sovvertitrice filosofia,
sebben coll’occhio cieco della carne riguardasse qual
umano stabilimento il pontificio primato , che è ve¬
ramente l’opera portentosa della sapienza d’ un Dio ,
pure ammirando le benefiche azioni da esso derivanti
lu costretto a scrivere quand’ anche con profane vo¬
ci , che tale primato è Vopera del genio, della po¬
litica , dei lumi.
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Testimonian¬
za di Lutero,
di Melantone
eco. a favore
delle benefi¬
cenze del pon¬
tifìcio prima¬
to.
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A queste dimostrazioni di fatto chi non riconosce
lo sviamento di quegli spiriti orgogliosi e filosofanti
in gius pubblico e politico, che ignorando , o volendo
ignorare le beneficenze de' romani Pontefici , o per ralfmata malizia intenti ad oscurarle si adoperano a
tutta possa a deprimere , o ad annientare l’ autorità
del pontificio primato , ed i santi di lui diritti ? Gonfi
costoro d’ una scienza secondo la carne millantandosi
amici e favoreggiatori della libertà di coscienza e di
culto , della tolleranza , dell’ umanità c del progresso ,
ora ue’circoli e nelle conversazioni a mostra di bello
spirilo ed in omaggio d’ ima moda suggerita dalla
corruzione del nostro secolo di rendersi indipendente
dall’ecclesiastica autorità , ora pompeggiano nel cen¬
surare le opére e decisioni del Vicario augusto di
Gesù Cristo , c quando ne’loro scritti gridano con
maniaco furore e coi modi i più inverecondi all’ in¬
tolleranza de’Pontcfici , e li descrivono come altrettanti
nemici dell’umanità e del urogrcsso. Sì , i romani Poli telici sedendo sulla pietra fondamentale della chiesa
posta immobilmente sulla pietra angolare che è Gesù
Cristo appunto perchè sono i primari ed intemerati
custodi della fede deggiono pel vero bene dell’ uma¬
nità essere intolleranti dell’ errore ed opporsi ai tre¬
mendi progressi dell’incredula filosofia e dell’empietà,
e conservare per tal modo inviolati i diritti di quella
religione che è figlia primogenita del cielo, vera ami¬
ca dell’ uomo, ed è la sapienza , l’emanazione della
divinità negli uomini, la guida infallibile e la difesa
d’ ogui virtù. Le potenze delle tenebre attentino pure
coi loro sforzi di alterare c proscrivere la religione
del ciclo; ed i romani Pontefici sostenuti dal valor
sovrano di quel Dio di cui sono i vicari sulla terra ,
usando della pienezza dell’apostolico loro diritto ed
ufficio che essendo d’ origine divina non possono per
vicende de’tempi o mutazione di pubblica cosa essere
Jistrutii , siccome i loro predecessori già scesero, così
tutti quai successori di Pietro scenderanno da prodi
uclParringo e comballeranno le potenze delle tenebre
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ben anche con quelle armi stesse, colle quali i mar¬
tiri vinsero la rabbia de’tiranni , e l’umile, canna del
pescatore di Tiberiade allo scettro prevalse de’regnanti
del Campidoglio . Il fulgore delle eroiche virtù de'
Pontefici degli ultimi tempi sfavillò pure chiarissimo
sulle menti de’nemici del loro primato. Questi per
levar l’ onta d’ un infame trionfo 1 occhio torcono ben
anche dalla luce più scintillante del vero per mire
od ambiziose o interessale , o per odio segreto alla
cattolica romana religione, assumendo il virulento lin¬
guaggio di Sismondo Sismondi , c della turba men¬
zognera de’protestanti indicono appello alle usurpa¬
zioni ed invasioni , alla tirannia , al fanatismo ed alla
barbarie de’ Pontefici del medio evo. Ma c non fu¬
rono , come già si è esposto ed esporremo più sem¬
pre , non furono i romani Pontefici , che strenui pro¬
pugnatori del vero c del giusto , studiamosi in ogni
età di estinguere il fanatismo , che solleciti di estendere
il benefico impero del Vangelo proscrissero in etferate
regioni la barbarie ? che vicari di quell’uomo-Dio , il
quale per eccellenza è il mite ed umile di cuore,
colle leggi dettate dalla mansuetudine divennero e sono
i padri comuni ed i moderatori pacifici delle nazioni ?
che zelanti nell’avvivare l’ esercizio delle divine virtù ,
promossero con esso l’ incivilimento de’popoli ?
I nemici del Pontefice , così seri ve,a il dotto Fran¬
cesco Geiger di Lucerna contro gli insidiosi e dannati
autori della sovvertitrice conferenza di Baden nella
Svizzera, lo rimproverano di aver fatto delle usurpa¬
zioni nei diritti dei governi temporali ^ ma già da più
centinaia d’anni ci si vanno ripetendo simili asserzioni
senza sapercene mostrare esempio di sorta. Ora essi
rifugiansi al medio evo, clic non conoscono , non es¬
sendovi storia che quanto questa sia stata travisata .
Ma in tempi a noi vicinissimi persone leali , e per¬
sino celeberrimi protestanti letterati , come Voigt , ed
Ustcr intesero a frugare per entro que’tempi e quelle
storie per espurgare i Pontefici de’latti di cui veni¬
vano per la maggior parte calunniosamente accusati :
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c gii» Giovanni di Muller ebbe ad esclamare : « Se
i pontefici di quei tempi non avessero agito nel modo
clic hanno operalo , l’Europa intera sarebbe indubi¬
tatamente caduta nella barbarie ” . I Pontefici sono i
padri universali della chiesa ed allora erano in tale
qualità riconosciuti ; quindi tutto veniva sottoposto al
loro giudizio. Di questa confidenza sonosi essi pre¬
valsi per impedire guerre sanguinose, rappattumare
parliti fra loro accaniti, introdurre costumi più dolci ,
c leggi più miti; e persino gli scrittori contro di loro
più ostilmente prevenuti negar non possono ai Pon¬
tefici di que’tempi il vanto , che in tutte le ostilità ,
le quali ad essi non fu possibile impedire , siansi iu
ogni tempo pronunciati per la libertà dei popoli .
Così piacesse a Dio die anche a’ nostri dì il Ponte¬
fice venisse riconosciuto come padre universale , media¬
tore ed arbitro. 11 secolo che pur si tiene incivilito non
gemerebbe per lorti sventure oppresso. In Francia si
diè al principio col ricusar obbedienza al Pontefice ;
indi succedette immediatamente la sanguinosa rivolu¬
zione. Con un simile rifiuto ebbe principio nelle pròvincie della Spagna la guerra civile clic vi infuria
tuttora . Don Perirò col negare obbedienza al Pon¬
tefice diè incominciamento alla guerra civile; e nella
Spagna i decreti contro il Pontefice furono i precur¬
sori della barbarie con cui ora vi si saccheggia, vi
si distrugge, e con brutale voluttà vi si commettono
le morti le più atroci. Veggansi a rafferma di que¬
sta verità i nmn. 36 dell’articolo ITI di questa Dis¬
sertazione , e 266 dell’ articolo XVI al tomo IV ; —
il Genio del Cristianesimo di F . A. Chateaubriand
ai tomi X , XI e XII ; — » L ’Apologià dei secoli
barbari del P . Costantino Batlini “. — Gli opuscoli
Sull ’immortale benefìcio dagli ecclesiastici recati alla
letteratura conservandola nel medio evo, in cui l’il¬
lustre autore il sig. ab. Severino Fabriani dimostra
che i soli monaci ed ecclesiastici coltivarono le scien¬
ze, le lettere e le arti nel medio evo, — e VEstratto
deir opera del Ballerini sul Papa dello stesso Fa -
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briani ~ Petri Ballerini de ci, ac ralione Prima ius Romanorum Pontìficum . Taurini I822 ~
Anclic il sig. Pietro De-Jonx de la Chapelle , co¬
me rifletteva in altro mio scritto {UCatt . nl 1 col. vii ) ,
già celebre ministro protestante c letterato chiarissi¬
mo che illustrò poi la cattolica chiesa colP edificante
abbi ara fatta il giorno II di ottobre 1826 , di cui
si parlerà al t. Vili , ricordava nelle applaudite sue
Lettere sull ’ Italia i sommi servigi che i romani
Pontefici resero ognora all’ umanità ed alle scienze,
e provava coinè si verificò sempre la massima da lui
esposta , che da Roma il genere umano raccolse i
tre più grandi benefizi dei quali possa esso godere ,
cioè l’ incivilimento , la scienza e la religione ( Letlres
18 19 ). Gli esempli del pastore universale fu sem¬
pre imitalo dai vescovi posti da Dio a reggere la
chiesa in dipendenza del visibile di lei Capo. Colla
scorta della storia ciascuno può comprendere che col
mezzo de’vescovi si diffusero nelle varie provincie
dell ’orbe le vere virtù , le quali fecero ammirare le
bellezze del cattolicismo, c resero il gemino emisfero
fecondo in opere di beneficenza e di carità. Eglino
emulatori del cuor benefico e dello spirito magnani¬
mo del vescovo de’vescovi propagarono i lumi col¬
l’ istruzione , e di molti rimangono scritti giustamente
stimati per una purezza di stile , che Marco Tullio
non avrebbe sdegnato. Di tal modo convinsero che
la fede cattolica è sorgente di vantaggi religiosi e so¬
ciali , e dimostrarono che il regno dei veri lumi è
riposto in quello dell’ unico-vera religione. Furono i
vescovi , che premendo le orme preclare del supremo
loro Capo stabilirono collegi pregievoli, dove s’inse¬
gnano i grandi principii della religione colle scienze
e colle lettere} c un gran numero di fanciulli eredi
di nomi illustri ivi ricevettero e ricevono la loro
prima istruzione .
A diritto pertanto la storia imparziale tocca e
ad evidenza conduce quanto e come a somma gloria
de’Pontefici sovrani la causa di Roma , metropoli
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dell ’ orbe cattolico , sia unita e inseparabile da quella
della civile società . Tanto propugnava il dottissimo
mons . Giambattista Lambruschini già promotore del¬
l’accademia di religione cattolica in Roma , poi ve¬
scovo vigilantissimo di Orvieto con argomenti fortis¬
simi c fatti luminosi e costanti pel corso di diccinove
secoli nella sua Conclusione del quarto anno acca¬
demico recitata nel 180 -t , la quale fu trovata sì
trionfante , succosa c profonda che venne prodotta
colle stampe . — Su questa importantissima verità , che
sventuratamente si conosce poco , o non si vuol co¬
noscere , e contro la quale non si lascia di agire
con imprudenza pari alla stoltezza di queglino stessi
che dovrebbonsi considerare quai parti interessate
allo scopo sublime di rendere persuasi parecchi in¬
cauti , ed illuminare gli inscienti , uscì recentemente
in Napoli un’ opera col seguente titolo : Sull ’ utilità

della religione cristiana cattolica romana per la
tranquillità dei popoli, e per la sicurezza dei troni.
Discorso accademico di Antonio Capete Minutolo
Principe di Canosa . Napoli 1825 . Seguili in 8.° /. I .
L ’ autore di questo eloquente e filosofico trattato cui
del pari rendono convincente e franco i lumi del pro¬
fondo uomo di stato , c quei di filosofo cristiano , ha
in un bel quadro riunito e svolto quanto da una
lunga esperienza , e da un immenso studio sulla vera
e sana politica offresi a fronte dei grandi inconve¬
nienti che a’ giorni nostri hanno sconvolta la faccia
dell ’ universo — .
Ma fin qui non si fè cenno di tutti i disvia¬
menti di che i filosofi sofisti malignamente emulando
Lutero sono divenuti rei , mentre bevvero alle dot¬
trine di lui .
Gli eretici de’ secoli vetusti , come osserva il sig ,
Bergier , separandosi dalla vera chiesa rispettarono
ancora le Liturgie scritte nella lingua approvata dalla
chiesa stessa , cui i popoli erano avvezzati . Alterarono
al più un piccolo numero di Liturgie ^ ed il modello
originale conservato dai cattolici servì sempre di te¬
stimonianza contro i novatori .
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Articolo

vi .

Utilità della lingua kitina.
116
Luterò apparso funestamente sulla terra per es¬ Lutero
fu
sere l’antesignano dei filosofi sofisti spinse a distin¬ il primo che
zione degli altri eretici il suo ardimento, proscrivendo proscrisse dal¬
la liturgia la
nella nuova sua chiesa e nella sua liturgia la lingua lingua
latina ,
latina, ed ordinando ai popoli da lui sedotti la let¬ ed ha ordi¬
la lezio¬
tura d’ambi i testamenti in lingua volgare. Un er¬ nato
ne della sa¬
rore lo precipitò in altro errore. Egli negò pertina¬ cra scrittura
cemente il numero dei sacramenti istituiti da Gesù in lingua vol¬
gare . Il di lui
Cristro, e l’ intrinseca loro efficacia: quindi affermò esempio
è se¬
falsamente essere essenziali ai sacramenti le parole guito dai
di conclone al popolo; e perciò ha vietalo nell' am¬ giansenisti .
ministrazione de’sacramentil’uso della lingua latina,
come quella che dal popolo è sconosciuta ( Bellarm .

r . 3./

Il lu terano Kemnizio per destare ne’suoi se¬
guaci il disprezzo della lingua latina delirava pur egli
allora quando dicea sognarsi dai cattolici che la lin¬
gua latina era più sacra delle altre. Tale espressione
manifesta la sua ignoranza, mentre i cattolici sosten¬
gono soltanto e giustamente che una tal lingua è più
utile, conveniente, conciliante maggior venerazione
della volgare.
Bingham ( Orig. Eccl. c. 2. e 13.J allo scopo
d’introdurre lo scismac la divisione nella chiesa opina
erroneamente che nei primi secoli i divini officj erano
compiuti in lingua volgare, e che ogni vescovo aveva
la libertà di comporre in qualunque lingua la liturgia
nella sua chiesa.
A queste impure fonti i così detti giansenisti bev¬
vero pure le loro novità. Eglino collo specioso pre¬
testo di richiamare ad una semplicità i riti sostennero
che la liturgia doveva esporsi in lingua volgare, e
che coll’escludere da essa la lingua latina si pro¬
curavano al popolo i mezzi più facili per unire le
di lui voci a quelle di tutta la chiesa.
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I filosofi sofisti confederati con questi ultimi e

Maìiguo ar¬
tifizio della imitatori di Lutero spiegarono la loro più seduttrice
reproba filo¬ eloquenza per ferire e condurre a lenta morte la re¬
sofia per ferir ligione, combattendol’ insegnamento della lingua la¬
nel cuore la
religione col tina, non già perché ignorassero il pregio di essa,
proscrivere , ma sibbene perchè forma il linguaggio del santuario
o trascurare
Pinsegnamen- e della religione stessa. Eglino erigendosi in censori
to della lin¬ e riformatori delle pubbliche e private istruzioni a
gua latina nei
metodi d' i¬ cento cose, come riflettel’ esimio ab. Noghera ne’suoi
struzione. Ragionamenti sui nuovi sistemie metodid' insegnare
ed imparare ec., a cento cose distendonoi loro desii;

non hanno ancor finito di fissarne una, che altre
dieci loro nascono in capo. Quello che vogliono oggi,
il disvogliono domani; ma sempre nelle varianti loro
teorie di educazioneo dimenticano affatto la lingua
latina o la trascurano in modo, che non possa essere
perfettamente imparata. Ond’è poi che i ministri della
religione non conoscendoa perfezione quella lingua
debbano giusta i loro progetti divenire impotenti
ad attignere alle purissime fonti della scrittura, e
della tradizione, intendano poco o nulla il lin¬
guaggio della liturgia, che ci rende sensibile la ma¬
gnificenzae la nobiltà della religione; e riuscendo

o siano l’oggetto dei sarcasmial-,
ignoranti
1’eminente
loro stato
lercio

scarsi

nelle

cognizioni

proprie

del ridicolo, e del disprezzo. Di più : anche i seco¬
lari cattolici, non avendo pure uua mediocre cogni¬
zione, o per lo meno alcuna idea sebbene smuuta
del latino non potrebbero, secondo il maligno inten¬
dimento dei filosofi sofisti, penetrare affatto gli alti
significantissimi sensi espressi nelle pubbliche pre¬
ghiere, nella liturgia, e in tutte le funzioni della
chiesa latina, e quindi resterebbero del tutto privi
della santa loro uuzione; anzi a poco a poco lan¬
guirebbe ed estingnerebbesi in essi T amore alle fun¬
zioni della chiesa, alla pubblica preghiera, avveran¬
dosi così quanto scriveva Voltaire, che senza di questa
si annienterebbe poi la religione. All’opposto colti¬
vandosi anche nei secolari in qualche modo alinea
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sufficiente lo stadio della lingua latina , non vi sa¬
rebbero , come saggiamente osserva il card . Bellar¬
mino , nella chiesa adulti così rozzi , che non inten¬
dessero le parole dei sacramenti benché latine , o
che non comprendessero almeno genericamente , che
per quelle parole latine loro viene amministrato il
tale o il tal altro Sacramento (Bellarm . T . 3. /. 2.
13 . ).
Oltrcdichè la reproba filosofia, tolta nella chiesa
d’ Occidente la lingua latina , vede pur troppo aprirsi
facile la via agli errori ed agli scismi distruggenti la
cattolica verità ed unità. Di fermo, a tacer qui degli
altri , il sig. Pietro de-Joux già presidente del pro¬
testante concistoro riunito della Loira inferiore e
della Yandea in Nantes , e letterato insigne il quale
dopo l’abbiura de’ suoi errori rifulse cattolico edi¬
ficante , nelle celebrate sue Lettere sull ’Italia (foni, i ,
I^ettre r .) $ non che il chiarissimo sig. conte de-Maistre in un’egregia sua opera (Du Pape t. ì .J giusti¬
ficarono con molte ragioni il cattolico insegnamento
sull ’ uso della lingua latina nei sacri riti , ed hanno
dimostrato ad evidenza la somma opportunità ed i
molteplici preziosi vantaggi di una lingua universale
per la chiesa universale come rifletteremo in appresso.
Ma i filosofi sofisti favoreggiati dai novatori per di¬
videre i fedeli di una nazione dall’altra , e frapporre
insidiosamente ostacoli alla loro comunicazione negli
atti uniformi di religione, e nell’ invariato partecipa¬
mento dei divini misteri: per abbattere il centro uni¬
versale dell’unità : per rendere le nazioni indipendenti
dal Capo supremo della chiesa; per impedire ch’egli
potesse parlare liberamente, egualmente ed incontro¬
vertibilmente a lutti i popoli con una lingua unica
ed invariabile , come si conviene ad una religione
immutabile; e per tener la religione stessa qual si¬
stema puramente di stato e di politica hanno ideato
il rovinoso progetto delle chiese nazionali , ciascuna
delle quali avesse il proprio patriarca e la lingua
propria nella liturgia , sicché tante poi fossero le
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religioni quante sono le nazioni e le lingue . Tale
progetto si riconosce nelle Opere postume di Fede¬
rico II ( t. IO ) , e di esso si farà parola nel seguito
delle Dissertazioni . Dunque a compiere il reo medi¬
tato disegno uopo era guerreggiare la lingua latina .
Da qui traggono origine quelle invettive amare , quelle
veementi declamazioni sull ’ inutilità della medesima :
da qui quel seducente pretesto di confinarla tra gli
uomini di santuario , e nei professori delle scienze
sublimi perchè quindi a poco a poco venisse scono¬
sciuta c da tutti obbliala : da qui quegli scaltri ar¬
tifizi o di proscriverla affatto dai piani , melodi e
regolamenti di studi , o di trascurarne l’insegnamento
per modo che non possa essere sufficientemente ap-
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da qui quelle smaniose
ime l’ apprendimento sì fattamente che i giovanetti
o non vi si applichino , o la studino con noja e
disgusto , e la riguardino qual oggetto di dileggiamento
c disprezzo .
Sebbene diranno taluni : i filosofi sofisti non abo¬

liscono affatto colle loro teorie d’ istruzione la lingua
del Lazio ^ ma la dichiarano opportuna soltanto a
que’ che disegnano di attendere alle scienze sublimi ,
o d’ iniziarsi nell ’ ecclesiastico ministero . L ’ obbiezione
speciosa può imporre a chi non conosce i filosofici
maccliinamenti . Eglino non ardiscono , si risponde ,
di manifestamente abolirla ove temano l’ opposizione
del clero illuminato , e dei dotti cattolici : ma tutti
sanno clic intanto nei loro piani c metodi di edu¬
cazione , tanto riprovati da quel genio sublime dilla
Francia il sig . Laharpe , allorché deposto il velo af¬
fascinante di una falsa filosofia vide la chiara luce
della verità , si mina sordamente alla distruzione della
lingua latina , o col negare ad essa negli studi quella
sede luminosa che pur le si debbo , o col non favo¬
reggiarla com’ essa merita. Ma intanto sì nobile ed
utile lingua da loro si deirude dalle cattedre, delle
scienze sublimi in cui degnamente si assolca : e si
rende negletta o dimenticala , o invilita per modo
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che di essa non si abbia la debita stima e premura .
Ma intanto anche quelli che poi si determinano allo
studio delle scienze o ad iniziarsi nei ministeri della
chiesa , non avendo avuto nei primi anni l’opportuna
coltura d’ una tal lingua vengono condannati alla
dura necessità di ben apprenderla in età impropria
con detrimento degli altri studi , o si avventurano alla
difficoltà di non trovare abili maestri , sì perchè i
periti o non si prestano , o non vogliono adattarsi
all’ ammaestramento di pochi , o questi dovranno com¬
pensarli quasi come quelli dovessero instruirne ben
molli : e ciò tanto più , che i versati in tal lingua
divengono sempre "più rari a motivo dei nuovi me¬
todi commendati dalla reproba filosofia.
Allorché poi questa potè dilatare senza tema l’as¬
soluto suo impero : non fu essa che propose , co¬
me già avvenne nel consiglio cisalpino , la sentenza
capitale contro la lingua latina ? E guai se una tanta
filosofia, infamia e flagello del genere umano , com¬
piere potesse i distruggitori suoi disegni ! Quanto
essa propose allora , eseguirebbe all ’ istaute con in¬
timo dolore della religione , e dell’ istessa lette¬
ratura .
Può darsi attentato più insidioso , e danneggiatile ?
Però è che questi filosofi i quali vantansi di essere
illuminati c propagatori dei lumi , ma che, ad usar
delle espressioni del sig. de-Maislre , sono profana¬
tori sfrontati della lingua universale , e dei nomi più
grandi di essa, ultimi degli uomini dopo coloro che
l’amano , osano persino con enfatiche declamazioni
asserire che l’assiduo insegnamento della lingua la¬
tina coopera ad avvivare l’ambizione e la brama di
dominare. E quindi mezzo non omettono onde tras¬
fondere nei giovani l’avversione a lingua sì utile e
preziosa , non arrossendo ben anche di chiamarla lingua
solo propria delle lapide sepolcrali , lingua inutile.
^ '9
Lingua inutile sarà dunque la latina ? Gettiamo ci£ua a|jngB„à
dapprima un rapido sguardo sui vantaggi di cui essa Ialina alla letè feconda a favore della letteratura , e di conseguente t^ a("ri*iVe<l
del pubblico bene.
bene.
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» Allorché , così ragionava l’egregio professore di
rettorie » il P . D . Domenico Pressoni C. R. S. in una
dotta sua prolusione recitata li IO marzo 1830 a colto
uditorio nel liceo di Lugano orrevolmente diretto dai
RR . PP . Somaschi , allorché sul declinare dello scorso
secolo nel gran consiglio cisalpiircr—per cieca rabbia
contro il santuario veniva fulminata sentenza capitale
all’ idioma latino forse non avvertivano que’ sciagu¬
rati clic le ladre mani ponevano su quanto l’ italiana
letteratura ha di più caro e di più prezioso, sul¬
l’ eredità lasciataci dagli altissimi ingegni del secolo
di Augusto , e di Mecenate: e che la Frauda , la quale
in fatto di lettere non potette mai abbattere la no¬
stra grandezza, in quella sacrilega impresa avvisava
il suo compiuto trionfo. Buon per noi clic a guar¬
dia del sacro patrimonio stavano colla lancia in re¬
sta prodi di uu valore sicuro , con cui non si po¬
teva nè vincere, nè vilmente capitolare : anime tutte
italiane , che al pari d’Achille sul vallo dei greci
irradiati della luce di Minerva atterrivano col gri¬
do generoso chiunque ardiva metter mano a ciò che
è tutto nostro , non che la bassa plebe degli scioli
leziosi usa a cercar gloria nella novità, nella sfaccia¬
taggine e nel gittare per vezzo la patria nel fango.
Quando nella latina favella volessimo ravvisare sol¬
tanto un monumento di ciò che fu un tempo l’ Ita¬
lia , e nell’ indole franca , generosa, sublime del par¬
lare del Lazio il carattere di que’ magnanimi che
dettarono leggi al mondo, per questo solo ci dovrebbe
tornare preziosa e cara più della vita , quanto clic
meglio della vita ci dee star a cuore la gloria di
essere in tutti i secoli ricordati come i sovrani della
terra . E non è in fatti pel latino idioma , che noi
ci sentiamo ancora vinti dal genio de’ Scipioni e dei
Cesari ; e che l’anima di questi grandi spirante tut¬
tavia nella maestà altera della lingua di Cicerone
passa ad infiammare il nostro petto del sacro fuoco
che produsse gli eroi ? Epperò a buon diritto Foscolo
con bile tu.tla dantesca maledicendo all’empio attentato
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di quel convegno rompe in questi sensi : Or ardi , Ita¬
lia , al tuo genio ancor queste Reliquie estreme di co¬
tanto impero (*). Ma di qual natura è questa lingua che
così liberamente si condannava ad un infame obblio ?
Concediamo di buon grado che il latino parlare ceda
al greco in leggiadria, in dolcezza, in soavità di pro¬
nunzia ; tuttavia per maestà e splendore e brevità , c
per un certo tuono imperioso di cui va superbo può
a buon diritto pretendere sopra tutte le altre lingue
il principato . E benché possa credersi che il gran
Tullio fosse preso da troppo amor di patria , lorchè
con esultanza d’animo esclamava, che la lingua la¬
tina può bensì essere ammirata , ma pareggiata non
mai : ciò nulladimeno non s’ ha da torcere facil¬
mente il viso dalle ragioni di quel sommo, che in
fatto di gusto poteva ben decidere da sovrano. Per
me io sto tutto col cavaliere Salviati , il quale afferO II Sonetto di Foscolo è così bello , che io credo non
sarà spiacevole al lettore se qui venga per intero trascritto .
PER LA SENTENZA CAPITALE
PROPOSTA

NEL GRAN CONSIGLIO CISALPINO
CONTRO LA LINGUA LATINA

Te nudrice alle muse, ospite e Dea ,
Le barbariche genti che ti han doma
Nomavan tutte ; e questo a noi pur fca
Lieve la varia , antiqua , infame soma.
Che se i tuoi vizi, e gli anni , e sorte rea
Ti han morto il senno ed il valor di Roma,
In te viveva il gran dir che avvolgea
Regali allori alla servii tua chioma.
Or ardi , Italia , al tuo genio ancor queste
Reliquie estreme di cotanto impero ;
Anzi il toscano tuo parlar celeste ,
Ognor più stempra nel sermon straniero ;
Onde, più che di tua divisa veste ,
Sia il vincitor di tua barbarie altero.
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ma clic a raffinare il gusto è mestiere d’ uno studio
profondo della lingua latina, perchè specialmente gli
scrittori del secolo d’Augusto seppero nel latino in¬
fondere quanto vi ha di sublime, di bello, di grande
in ogni genere di letteratura, e farlo il linguaggio
proprio delle scienze e delle arti. E tu non hai che
ad abbandonare l’ animo tuo a Virgilio per sentirti
tutto compreso dalla maestà dell’ epopea, ed assapoporarne ghiottamente la dolcezza e la soavità; ad
Orazio per venire rapito ai voli più sublimi di Pin¬
daro dalla divina forza della lirica; ed a Catullo, a
Tibullo , a Properzio per conversare con le grazie
tutte di Anacreonte».
» A ciò arrogi che noi nella latina favella con¬
serviamo un tesoro inesauribile di modi, di frasi,
di costruiti, di ornamento per la bellissima no¬
stra; e che essendone quella la madre, egli è no¬
stro sacro dovere il mantenerla in vita ed in vigo¬
re; onde col suo sguardo austero tenga la figlia in
suggezioue, nè le permetta di correre liberamentea
cercare frasche, ed ornamenti bugiardi sotto un cielo
non suo, e trescare con popoli che servirono all’I¬
talia c l’ ebbero a maestra. Dante, Petrarca e Boc¬
caccio padri di una lingua che scolpisce, atteggia i
pensieri, e li mette sott’occhio, dove presero il pri¬
mo quei sì forti e fuligginosi colori clic ti gettano
nello spirito tutto lo spavento di quelle sue bolge;
l’altro la tenerezza, la venustà, per cui invita così
dolcemente ogni cuore gentile a piangere con lui i
giorni perduti, e le notti vaneggiando spese; ed il
terzo quel suo dire tutto freschezza, tutto nobiltà,
tutto evidenza, che si spiega così docilmentea qua¬
lunque argomento e veste la natura di tutti i sog¬
getti che prende a trattare? Non forse dal latino in
cui que’ sfolgorantissimi luminari erano versatissimi,
ed a cui bevvero avidamente? Appassionati furono
del latino Bembo, Sadoleto, Poulauo, Sannazzaro,
e tutti i più famosi del seicento, dalla cui fecon¬
dissima vena ognuno sa quanto l’oro scorreva puro.
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Al latino attinse Partila degno successore di Bembo

Si Giove raffronta
semplice
e dignità
, onde
aguisa
e bilancia con
sì profonda scienza
uella sua

nobile

e sicuro giudizio i fatti, i destini, le sorti delle due
repubbliche romana e greca: dallo studio instancabile
del latino ottenne il pennello di Livio a descrivere
i fasti della veneta signoria. E per tacere di tant’altri,
i’immorlal Vincenzo Monti, clic col suo altissimo
ingegno strinse Omero ad acconciarsi al nostro gusto
senza punto nuocere all’indole di quel sovrano dei
poeti, ed ha infusa tutta Tanima di Dante nella no¬
stra poesia, Monti, che giurava non potersi conoscere
le bellezze della figlia, ignorando l’ indole della ma¬
dre^ Monti non era forse latinista a pochissimi se¬
condo? Ora per rifarmi da capo vedete voi quanto
s’ immolava al genio distruttore degli altari, e se l’o¬
dio contro la religione poteva esser pasciuto con sa¬
crifizi più pingui di quanto gli metteva innanzi quel
matto furore: poiché lungi dal saper grado alla chiesa,
che non potendo in altra guisa farci sentire la maestà
de’suoi dogmi, e la sublimità di sua dottrina se non
usaudo l’ idioma di Tullio , di Livio, di Sallustio,
e di Tacito; nè trovando nelle meschine e fiacche
linguette nate fra la debolezza, l’avvilimento e la ser¬
vitù del medio evo, stemprate, scavezzate dai loro
verbi ausiliari, dai loro articoli, da tanti strani animinicoli la gravità, la forza, la profondità, la gran¬
dezza, l’energia della lingua del Lazio, abbia consa¬
cralo a nostra somma ventura, c reso per tal modo
come essa immortale il linguaggio dei consoli, e dei
dittatori romani: si voleva anzi in onta sua seppel¬
lire in una vergognosa dimenticanza tanta nostra glo¬
ria; e a noi, oh sacrilegio! veniva imperiosamente da
quei barbari comandalo di gittare sulla strada questa
nostra ricchezza, solo perchè la religione di farne un
suo ornamento si era degnata ».
Il cavaliere Salviati illustre letterato, ed intenden¬
tissimo della lingua italiana in commendazione della
lingua latina così scrisse: »Lo studio del latino idioma
Toericklu . Vol . II .
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utilissimo è a chi vuole nel toscano perfezionarsi }
e ciò perchè con l’ imitazione degli immortali latini
scrittori il gusto di comporre giudiciosamente , e con
eleganza si rende migliore c più fino » {Avveri , lib . 2 .
c . 8 . ).

* Copriranno le scuole , diceva pur sensatamente
il preclaro sig. Bartolomeo Gamba nel suo Discorso

per la istituzione delle pubbliche scuole, copriranno
le scuole degli elementi di lingua italiana e latina ,
e f]nella di grammatica c di umanità precettori de¬
gnissimi . . . . ; e vorrei stare in fiducia , che fossero
queste pure ben frequentate , se anche qui non te¬
messi l’ importuna voce di alcuno , troppo presto a
soggiungermi , che poco gli cale di formare un figliuol
latinista . Adagio , adagio. Confesso anch ’ io , clic la¬
tine lettere non possono essere d’ immediata utilità
a chi è destinato alle arti ed al traffico. Ma , e chi
vi dice che quel giovinetto inclinato allo studio , il
quale non avete voluto che si educasse nella lingua
apprestalricc di un latte che non si succia se non
di buon ’ ora , e fondatrice d’ ogni più eletto sapere ,
non fosse tale da riuscire con quest’ unico mezzo un
uomo atto a gravissimi affari, o un eccellente scien¬
ziato ? E chi vi dice , che cresciuta poi questa pian terella con abbonimento al traffico , e alle arti pa¬
terne non diventi miseramente la prima causa della
distruzione delle paterne fortune ? ( Della biblioteca
scelta voi. 207 alcune operette di Bartolomeo Gam¬

ba bassanese ).
Alle verità sinora esposte fa plauso l’ esimio sig .
Giovanni Rosini professore nell ’ università di Pisa ,
il quale nella sua Orazione ecc. sulla necessità di

scrìvere nella propria lingua così la discorre: « La
sola , giusta , e conveniente ragione in favore dell ’uso
dalla latinità , che arrecar si possa , si è quella del
bisogno fra i dotti di una lingua convenuta e co¬
mune , la quale , come l’ algebra in molte scienze ,
riunisca d’ un legame universale tutti i membri della
scientifica e letteraria famiglia , sparsi da un lato
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all’altro d’Europa , e ne propaghi le ricerche, le
discoperte, il sapere. Con essa vien di concerto il
fondamento, che non va estinto, cioè, ma coltivato
anzi, e maggiormente promosso nella letteraria edu¬
cazione, l’ amore, il gusto, e l’esercizio della lati¬
nità^ che studiati vanno, e profondamente meditati
quei latini scrittori, i quali riguardati sempre verranno
come il Palladio d’ogni più leggiadro scrivere non
solo, ma d’ogni più giusto immaginaree comporre^
che dì e notte, come il Vcnosino inculcava dei greci,
dilucidare e svolger si dovranno quei latini esemplari,
primo fonte tra noi del bello nelle lettere; perchè
da essi, come da purissima vena, sgorgar si vide c
propagarsi in occidente ogni lume di letteratura c
di scienza» (Della bib. scelia voi. 178 prose e versi
di Giovanni Rosini).
Alle saggie riflessioni di questi uomini prestan¬
tissimi rese omaggio il celebrato ingegno del sig. G.
Dei-Chiappa, il quale nella sua lettera terza al ca¬
valiere Angelo Pezzana ec. scrive i seguenti concetti:
■
n Tengo per fermo che non si possa in nuli’altra
guisa sottrarsi alla barbarie, c proibire la corruzione
del gusto salvochè coll’ intenso studiare ne’ classici an¬
tichi. Allorché si abbandonò la lingua e la lettera¬
tura latina e la greca altresì, l’Europa cadde nel
bujo della barbarie, e questa poi si dileguò a poco
a poco col ritornare al coltivamento delle dotte lingue
e specialmente della latina. Così a mano a mano che
si progrediva nello studio e nell’ intelligenza di que¬
ste, andò ritornando la coltura e la civiltà, c l’Italia
per la prima, c di poi tutta l’Europa sorsero ad
ogni più fina intelligenza. Se si abbandona lo studio
della bugna latina, perdendosi così l’ intelligenza de¬
gli aurei scrittori di Roma, la nostra lingua andrebbe
velocementea corrompersi, e ritornerebbe barbara,
o si estinguerebbe
. Imperocché la lingua nella bocca
del volgo non è stabile, ma ella mutasi c -sdrucciola
e si corrompe. Chi è che la tiene salda e ferma,
e chi ne fissa le regole, e dirò così il destino?
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E ’ sono i solenni scrittori . Ma gli scrittori ove non
abbiano un tipo a cui riferirsi , un campione stabile
e fisso , aneli ’ essi cadrebbono nella corruzione e nel
disfacimento . E questo tipo , e questo campione e
quasi regolo si è la lingua latina . La nostra volgare
non è che una copia , un’ ombra , un ritratto di quella }
che essa lia modi , frasi , costruzione e traslati latini }
ond ’ è die se gl’ italici non guardano bene in quella
siccome a stella polare , conviene per necessità che
deviino torcendo alla diritta via , e che la lingua e
l’ italica letteratura s’ imbarbarisca , corrompasi , o si
imbastardisca . Non v’ha altro compenso per sottrarsi
a cotanto infortunio , da cui è minacciata l’ italiana
letteratura , dappoiché una setta sordamente e fiera¬
mente si travaglia di po’ alle novità e alle stranezze
pellegrine . Nè siamo noi già , o dottissimo amico ,
fd dia con noi , nimici delle novità , ove queste sieno
temprate secondo la bella natura , e secondo il gusto
purissimo , dipoi cui camminarono que’ venerandi scrit¬
tori , che tutto il mondo onora , della Grecia e del
Lazio . Ma certe novità esotiche e non nazionali sono
quelle clic il buon giudicio e il senno veracemente
italiano rigetta. Ora dunque se vogliamo davvero
conservare pura e intatta la buona scuola italiana ,
e se amiamo che basti la ottima coltura e il gusto
purgato , si conviene vacar di proposito alla contem¬
plazione c considerazione delle opere greche e latine
che meritato hanno il suffragio di tanti secoli e di
tante nazioni , e alle quali siccome a fonti purissime
ed auree attinto hanno tutti quelli che sono venuti
dipoi nella successione dei tempi. Che dall ’ avere
conseguito il suffragio , anzi l’ applauso di tutte le
scuole e d’ innumerevoli persone dottissime e sapien¬
tissime per sì lunga serie di secoli , viensi a costi¬
tuire una verità morale evidentissima ed infallibile ,
cioè che in questi autori , e in quelle loro opere v’ ha
boutade e bellezza in supremo grado , tantoché senza
troppo sottilmente disaminare , si possono ciecamente
c sicuramente pigliare a modello e a guida . E così
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non dubitarono di adoperare i valentissimi del secolo
decimoquinto i quali fortemente e valentemente si
travagliarono sopra gli originali greci e latini , c fu¬
rono cominciamento e base della civiltà non solo
italiana , i cui albóri aveano già cominciato a risplen¬
dere insino dal precedente secolo, ma di tutta Eu¬
ropa , a cui aprirono le porte ad ogni gentilezza e
letteratura . A chi non suonarono per fama i nomi
di quei filologi ed umanisti instancabili , che loro
vita , quarti’ ella bastò , consumarono sui greci c latini
esemplari ? Perocché scritti sono nelle faccie dell’eterna fama quei chiarissimi d’un Marsilio Ficino ,
di un Emanuele Crisolara , di un Giorgio Trapesun zio , di un Nicola Peretto , di un Argirofilo , di un
Ambrogio Calepino , di un Francesco Filelfo , di un
Giannotto Manotti , di un Tabarella , di un Ermolao
Barbaro e di altri , i quali tutti lunghe e difficili
veglie durarono per dischiudere a prode di tutti i
reconditi tesori dell’antica sapienza greco-latina ( Il
nuovo Ricoglitore N . 94 ottobre 1832^ » .
Vincenzo Monti che ben conobbe il genio, e la
finezza della lingua italiana in una sua lettera indi¬
ritta al suo Giulio Perticari , ecco come si esprime
ad elogio della lingua latina : » Nei canti sull’origine
della Rosa leggo parecchie ottave che il Poliziano
non « degnerebbe per sue ; e in tutte è tale castiga¬
tezza e sicurezza di stile , ch’io ne maraviglio. Ciò
viene dall’essersi ella (Costanza), guidata da’tuoi con¬
sigli , messa tutta allo studio de’soli classici, principal¬
mente a quello della lingua latina , fondamento della
italiana . Lasciala innamorarsi di Virgilio , come lo è
già di Dante , e la vedrai fare altro volo » .
Giulio Perticari , lume chiarissimo della lettera¬
tura , avvisando essere necessario lo studio della lin¬
gua latina a perfezionarsi nella italiana , in una
lettera diretta al giovine N . N . e data in luce dal
professore Chiappa nel Ricoglilore , così prese a dire :
» Bisogna leggere nei latini scrittori , c massimamente
in Cicerone , c in Virgilio . Di là si derivano le no-
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sire lettere: e finché durò l’amore della lingua latina,
fiorì l’ italiana} e quando si smarrì l’ima, fu smarrita
l’altra. Dante dice con verità d’ aver imparata poesia
da Virgilio: e nella lingua del suo maestro avea
•
0
•i
D
comincialo il suo poema ».
Però è che il sig. abate Noghera celebre nei fasti
della religione e dell’italiana letteratura ne’ suoi Ra¬
gionamenti sui mori sistemi, e metodi d' imparare
e d ' insegnare le belle lettere, fissa c prova invin¬
cibilmente queste sei proposizioni: l .a Che la lingua
latina si dee generalmente imparare dagli studiatiti}
2.J ch’essa si dee imparare la prima} 3.a che si dee
imparare la più pura e squisita} 4.a che non si dee
imparare senza regole grammaticali} 5.a ch’essa in¬
vece di nuocere giova alla vera letteratura} 6.a che
allo studio della lingua latina dee andare insepara¬
bilmente congiunto lo studio della lingua volgare.
Sono pure sensate c convincenti le riflessioni,
colle quali il P . Faustino Gagliuffi, ammacstratissimo
nella lingua latina, illustrò con encomioa questi ul¬
timi tempi gli esposti dottrinamenti nella sua ope¬
retta inscritta — Specimen de fortuna latinilatis — }
e fe’ dimostro quanto preclara sia tal lingua per la
prosperità delle lettere e delle scienze.
Lingua inutile sarà dunque la lingua latina ?
Consideriamone ben anche i vantaggi ne’suoi grandi
cd importanti rapporti coll’unico-vera religione.
] dodici apostoli dopo aver ricevuto il dono di
tutte le lingue sonosi ira loro distribuite le parti
dell’ universo per illuminarlo col vangelo. S. Pietro
però principe dell’ordine apostolico fu destinato alla
metropoli del romano impero, affinchè la luce della
verità che manifestavasi a salute di tutte le genti,
più efficacemente dal capo stesso si diffondesse per
tutto il corpo dell’universo. In Roma a que’tempi
rranvi uomini di ogni nazione. E qual gente eravi
mai allora che ignorasse quanto Roma avea imparato?
Quivi s. Tietro usando della bellissima lingua del
Lazio annunziò pel primo il vangelo di grazia. Qui
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conculcando le opinioni d’una menzognera filosofia,
e dissolvendo le vanità d’ una terrena sapienza in¬
nalzò sul Campidoglio il trofeo della croce, ed im¬
bevve quei popoli latini della vera ed eminente sa¬
pienza di Gesù Cristo . Fu pertanto s. Pietro che
istituì quell’ ammirabile liturgia latina che propagossi
dappoi per tutta la chiesa d’occidente. Tal era il sen¬
timento di s. Iunoccuzo I nel quarto secolo ( ep. ad
Decerti . )-^ e tale era pur quello del sommo Pontefice
Vigilio nel secolo sesto ( ep. ad Profut . ). Tanto
viene ben anche assento , e provato dal card. Bel¬
larmino nel tomo III delle sue Controversie , e dall’ abate Bergier nel tornò Vili del suo Dizionario
enciclopedico della teologia , e della storia della
chiesa ecc.
Laonde per molte e gravissime cause parve bene
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alla chiesa , ed allo Spirito Santo , il quale la regge, Vantaggi del¬
lingua lae sapientissimamente fu dalla stessa ordinato che nella la
tina rispetto
chiesa latina i sacramenti si amministrassero in lin- alia cattolica
gna latina : che in lingua latina venissero eseguite le religione.
sacre liturgie : che in tale lingua fosse presentata ai
fedeli la versione delle sacre scritture dalla chiesa
approvata per testo. Verità sono queste confermate
dalla costante consuetudine de’ secoli, e di cui ren¬
de testimonianza irrefragabile la storia della chiesa.
La chiesa latina pertanto sempre amministrò i
sacramenti , eseguì la liturgia , e presentò la sacra
scrittura per testo in lingua latina , quand ’anche la
lingua latina già da buona pezza avesse cessato d’es¬
sere lingua volgare. Il fatto ne sia la prova. La su¬
prema chiesa romana , di tutte le altre maestra e
madre , ha sempre eletto e ritenuto il latino a inter¬
prete de’suoi voleri , e l’ ha per un modo di dire ,
consacrato , facendolo depositario delle sue leggi e
de’suoi misteri , della sua liturgia , e dell’amministra¬
zione de’suoi sacramenti. In tulle le chiese d’Italia
perciò sempre, e incontrastabilmente le sacre scritture
si lessero in latino , c latinamente furono compiute
le liturgie , e amministrati i sacramenti j sicché l’ or-
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dine romano dei divini ufficj è al presente sostan¬
zialmente lo stesso, quale fu al principio della chiesa.
Ciò vien dimostrato da Isidoro flib . I de officiti
ecclesiast. cap. 15J, c da tutti gli altri ecclesiastici
scrittori.
Le chiese dell’Affrica facienti parte della chiesa
latina imitarono sempre ed hanno conservato l’ uso
della chiesa romana. Egli è certo, che ivi la sola
lingua latina fu ognora adoperata in tutti i divini
officj, e nella pubblica lezione delle sacre scritture,
sebbene la lingua punica fosse la volgare di que’ po¬
poli. Testimoni ne sono s. Agostino ( /. 2 doctr.
chrtit. cap. 13 et de bono persever. C. 15), e s. Ci¬
priano {Serra, de orai. dora.).
Le Spagne si conformarono alla chiesa romana
nell’uso ridetto della lingua latina, avvegnaché, co¬
me osserva s. Girolamo, avessero la loro lingua vol¬
gare (prcefat. lib. 2 in eptit. ad Gala/ .). Parlano
chiaramente in proposito Isidoro ne’ due libri de’di¬
rmi uffizi, e il concilio Toletano IV (cap. 2, 12,
13, 14 e 15).
Nell’Inghilterra, così attesta Beda (lib. I htit.
cap. I ), eranvi a’suoi tempi quattro lingue volgari
secondo la diversità delle regioni di quell’isola: ma
la lingua latina era unicamente adoperata negli uffizi
divini, c nell’edizione della sacra scrittura. Tanto
pure si conferma da Tommaso Waldese ( tom. 3 de
sacram. tìt. 3 et 4 ).
Anche le Gallie avevano le proprie loro lingue
volgari, così riferisce s. Girolamo (prcefat. I. 2 in
eptit. ad Galat .J. Eppure, come dimostrano Alcuino
precettore di Carlo Magno, ed Amalario, nella pub¬
blica lezione della sacra scrittura, e in tutti gli officj
della chiesa si fè uso ognora della sola lingua lati¬
na flib. de divin. off.) .
Le germaniche provincie, asserisce s. Girolamo
( eptit. ad Sun. et Fret ; vita Hilar .) , avevanoi pro¬
pri loro idiomi: ma la sola lingua latina veniva ovun¬
que usata ne’divini ufficj, e nelle lezioni della sacra
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scrittura . Ne rendono irrefragabile testimonianza e
Rabano vescovo di Magonza che visse avanti il se¬
colo vii ( lib. u de ins/i/ut . cleric .), e Ruperto Tui ziese che fiorì nel secolo iv.
Nella Boemia , e ne’ confinanti paesi aveasi da quei
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atino però si lessero costantemente le divine scrittu¬
re , e sonosi compiute le sacre liturgie. Documento
indubitato n’è la lettera di Gregorio VII esistente
nel libro 7.° delle sue epistole manoscritte al duca
de’boemi, in cui egli asserisce che per giuste cause
non volle loro permettere la celebrazione dei divini
offìcj in lingua illirica , coni’eglino data ne avevano
petizione.
Sebbene a che andar percorrendo le singole provincie , se le chiese tutte dell’ occidente intero debi¬
tamente docili alle sapienti istruzioni della chiesa
romana tennero inviolabilmente in costante vigore
il latino negli ecclesiastici offìcj, e nella versione della
sacra scrittura ? Così scrivono a condanna de’ con¬
trariano Strabone , Micrologo ed Amalario Trevirese ,
che fiorì nel secolo ix , e trattò con somma accura¬
tezza degli offìcj della chiesa. Così provano cogli ar¬
gomenti i più validi e Rabano nel preaccennato suo
libro , e Ruperto Tuiziese nella sua opera dei divini
ufficj.
Che anzi secondo il santo Vangelo la chiesa di
Gesù Cristo ha questo bel carattere di sempre affa¬
ticarsi per la conversione de’popoli e di sempre frut¬
tificare nel mondo. « Instruite , comandò il Signore
agli apostoli ed ai loro successori , tutte le nazioni » .
{Mali . 28 20 ). Ecco il dovere per i sacri pastori
di essere ognora solleciti per la dilatazione della vera
chiesa. Parlando poi altrove il divin Redentore del
frumento e della zizania in senso allegorico disse :
» Lasciate che l’uno e l’altra crescano fino alla mes¬
se » ( Malt . 13 30 ). Ecco assicurata alla vera chiesa
la perpetuità del frutto spirituale mediante la predi¬
cazione. Ora , eccetto la chiesa d’oriente , ovunque
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l’unico-vera religione distese in ogni tempo le por¬
tentose sue conquiste chiamando i popoli nell’ammi¬
rabile lume della fede, ovunque pure la lingua latina
dividendo i trionfi di lei penetrò di pari passo presso
i popoli per la celebrazione dei divini officj, e per
la lezione delle sacre scritture.
Ond ’è che al latino ristretta è la scienza che i
canoni comprende. E la scienza che dirige i costu¬
mi ; e quella che spone i riti ; e quella che dichiara
i dogmi; e quella che confuta gli errori ; e quella
che le scritture sante dispiega, non son esse quasi
che interamente alla lingua latina raccomandate? Iu
latino scrissero nella chiesa occidentale i ss. Padri ,
quegli uomini più insigni nelle lettere , nelle scienze,
e nella santità , scrissero , ripeto , quelle opere che
saranno sempre la gloria della religione, l’ammirazione
de1dotti , le fonti pure della verità. In latino sono
scritti gli alti de’concili della chiesa d’occidente ap¬
piè de’qnali fremono confuse le eresie di tutti i se¬
coli, e col cui mezzo si riformarono i costumi , e
fiorente si mantenne , o rialzossi la ecclesiastica di¬
sciplina. In latino si promulgano i giudizi de’ vesco¬
vi , c si emanano gli oracoli supremi dei Capi visibili
della chiesa. In latino è proposta la divina scrittura ,
che tener debbesi autentica. Ecco come parla la chiesa
infallibilmente insegnante radunata nell’ ecumenico con¬
cilio di Trento : « Inoltre lo stesso sacrosanto conci» lio riflettendo poter provenire non poca utilità alla
« chiesa di Dio , se sia manifesto quale fra tutte le
» latine edizioni de’sacri libri che hanno corso , ab « bia ad aversi per autentica ; stabilisce c dichiara ,
« che questa medesima antica c Volgata edizione , che
« per lunga consuetudine di tanti secoli è stata ap» provata nella medesima chiesa , si abbia per auten « tica nelle pubbliche lezioni , dispute , prediche , ed
» esposizioni, e che ninno ardisca , o presuma con
» qualche pretesto rigettarla » ( Sess . IV ) . In forza
altresì delle regole intorno ai libri proibiti composte
dai Padri scelti dallo stesso concilio, ed approvate
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da Pio IV colla sua costituzione che comincia » Do¬
minici » dei 24 marzo 1564 , per savissimo divieto
non lice nella volgar lingua traslatare le divine scrit¬
ture , e rimane interdetta la lezione delle medesime
pagiuc volgarizzate qualora non si avverino i casi e
le condizioni sancite dai sacri canoni. Tanta è la
premura di cui arde la chiesa per la lingua latina ,
e tanto è il suo convincimento de1vantaggi di essa,
che allontana dai suoi gradi e dalle sue preminenze
chi a sufficienza di quella fornito non sia !
E a tutto diritto così operò la chiesa nel pro¬
porre l’ antica, e Volgata edizione della sacra scrit¬
tura. La chiesa invero deve farci mallevadorìa della
fedeltà di una versione che ci dà in mano, e proi¬
bire ai suoi figliuoli la lettura di quelle che possono
corrompere la loro fede. Ad essa pure appartiene giu¬
dicare delle circostanze, in cui deve permettereo proi¬
bire ai fedeli l’uso delle versioni in lingua volgare.
Giammai ha proibito a quei che intendono il latino
la lettura della Volgata o della versione latina usata
in tutto l’occidente, ma riprovò le versioni latte in
questa stessa lingua da alcuni scrittori senza appro¬
vazione, o giustamente sospetti di eterodossia.
Quali sorgenti invero di preziosi vantaggi sono
l’ istruzione ed il perpetuo conservamento della litur¬
gia e l’uso della sacra scrittura in lingua latina per
tutta la chiesa d’occidente!
I . È necessaria l’ unità del linguaggio per con¬
servare una più stretta unione ed una più facile co¬
municazione di dottrina tra le differenti chiese del
inondo , e per renderle più fedelmente attaccate al
centro dell’unità cattolica. Ora tutto questo mirabil¬
mente s’ottiene coll’ uso della liturgia e della sacra
scrittura in una lingua universale qual’è la latina.
Mercè di tal lingua , lingua sempre e generalmente
usitala e mantenuta nella chiesa d’occidente, si man¬
tiene la comunicazione fra le diverse chiese^ c i po¬
poli fra loro divisi in diversi idiomi rimangono uuiti
colla medesima lingua , e cogli stessi sentimenti e
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coll’ affetto stesso gli uni cogli altri secondo Gesù
Cristo ; e formando un solo mistico corpo sotto un
solo visibile capo che è il romano Pontefice onorano
e glorificano d’uno stesso animo e colla stessa lingua
Iddio padre del Signor nostro Gesù Cristo . Altri¬
menti , così riflette il Cardinal Bellarmino , non po¬
trebbero radunarsi , e insieme concordare gli italiani ,
i francesi , e gli spagnuoli ecc. nelle chiese degli ale¬
manni , degli inglesi e polacchi ecc.; nè per lo con¬
trario . Imperò i cattolici sarebbero costretti ad esser
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divini officj fuori dei
’uso universale pertanto della lingua latina si reche¬
rebbe molto nocumento all’ unità , e comunicazione
eh’ essere vi debbe fra le membra di un corpo.
Tentino pure i figli dell’ iniquità e dell’errore di
rompere l’unità della fede con profane novità di pa¬
role . » So, diceva l’apostolo s. Paolo ( ad . 20 , 29 . 30) ,
7>che dopo la mia partenza entreranno tra di voi
» lupi rapaci , che non risparmieranno la greggia ,
» e tra di voi stessi si leveranno su di coloro , che
?>insegneranno una dottrina perversa affine di tirarsi
t dietro dei discepoli ». La chiesa però di Cristo in¬
fallibilmente insegnante ha sempre vegliato per am¬
monire tutti i suoi figli avvegnaché traviati : c quale
colonna e fermezza di verità condannò i pertinaci.
Ma con quali armi rintuzzò essa i perversi insegnamenti ? Colle parole di Cristo esistenti nella Scrit¬
tura e nella tradizione , e formanti il deposito della
fede. Ora perchè i sensi e le parole con cui la chiesa
condanna i novatori , e propone invariabilmente la
cattolica verità , siano intese da tutti , immutabili , e
sempre ed ovunque uniformi , furono in tutti i tempi
nella chiesa d’occidente in una lingua sola , cioè la
latina . Tutti i fedeli così si servirono , e si servono
in ogni luogo di quei sensi e di quelle parole dive¬
nute proprie , significanti , caratteristiche , e a così dire
tecniche teologicamente. Vantaggi così preziosi ten¬
denti a mantenere l’unità della fede, ed i fedeli fer¬
mi al centro d’ unità non si otterrebbero nella chiesa
irivi

loro
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di Dio , se non vi fosse una lingua universale qual è
la latina . Imperocché se le decisioni della chiesa do¬
vessero farsi in tante lingue quante sono le nazioni
che la compongono , vi sarebbe luogo ad infinite in¬
terpretazioni o meno esatte , od erronee , od arbitra¬
rie ; non sarebbero colla medesima forza intese da
tutti i popoli ; non verrebbero proposte collo stesso
invariabile linguaggio da tutti i ministri ; e s’ intro¬
durrebbe la divisione e lo scisma .
Il perchè , osserva l’ erudito Bergier , che se i
greci ed i latini avessero avuto una stessa lingua ,
non sarebbe stato tanto facile a Fozio nel secolo rx, ed
a Cerulario nel secolo xi lo strascinare in uno scisma
così fatale la chiesa greca , attribuendo alla chiesa
romana degli errori segnatamente nella liturgia e
nella significazione d’ alcune parole in essa : errori di
cui la romana chiesa non fu mai rea. E se i greci
avessero avuta una stessa lingua colla chiesa romana
nei divini officj , avrebbero conosciuto ad evidenza
la calunnia , e l’ inganno di quei due patriarchi Fo¬
zio , e Cerulario che rovinosamente staccarono dal
necessario centro di unità quelle maiavventurate chiese
dell ’ oriente .
L ’ impedimento alla comunicazione delle chiese
benché dannale de’ protestanti fu pur anche il loro
retaggio per la novità di Lutero . Dacché questi pro¬
scrisse la lingua latina dalla liturgia e dalle pubbli¬
che preci , ha isolato , a così dire , i suoi seguaci
d’ una nazione da quelli d’ un’ altra. Se gli uni en¬
trano nelle chiese degli altri non possono avere uno
scambievole conversamento nelle liturgiche loro fun¬
zioni non avendo in esse una lingua comune c ge¬
nerale. Per tal modo il loro capo avendo infranta
l’unione colla chiesa romana , moltiplicò altresì le
divisioni fra i popoli da lui corrotti , ed impedì la
comunicazione fra le riprovate loro chiese .
II . La celebrazione dei divini ministeri e l’am¬
ministrazione dei sacramenti esigono tutta la maestà
e riverenza. Or queste appunto vengono conservate
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facendo uso d’uoa lingua non già volgare e comune ,
ma bensì d’ una lingua dotta intesa soltanto dagli
uomini istruiti qual è la lingua latina . Imperocché
come è proprio e conveniente che nell’amministrazione
de’ sacramenti , e nella celebrazione de’ divini misteri
si faccia uso d’un luogo, di vesti ed istrumenti di¬
versi dagli ordinari e cotidiani : parimente ad ispirare
maggior rispetto uopo è che ne’divini offici si usi
di altra lingua. Di fermo la celebrazione di alcuni mi¬
steri fatta in lingua popolare , attesa l’indole prava
dell’uomo che abusa persino delle cose più sante ,
verrebbe ad invilirsi ed essere esposta per parte di
molti al ridicolo. Tanto disordine si vide nella tra¬
duzione dei salmi fatta da Marot pei protestanti della
Francia nell’antico linguaggio di essa. Lo stile di lui
divenne dappoi insoffribile , ed oggetto delle risa.
Ond ’ è che i protestanti di Parigi , che alla lingua
latina aveano sostituita nella liturgia la lingua fran¬
cese, credettero un’ onta alla loro setta il permettere
ai Picardi , ai Brettoni , agli Alvcniesi , ai Guasconi la
celebrazione degli officj religiosi nei propri loro idiomi.
Tanto e sì mostruoso disordine si mirò pure e
si compianse nella chiesa di Pistoia , allorché dai
giansenisti novatori nel secolo xvm si proscrisse dalla
sacra liturgia la lingua latina. Ecco come vien descritto in alcuni suoi brani dall autore del Dizio¬
nario Ricciano , ed A nli-Pùcciano . » La lingua vol¬
gare è bella e buona singolarmente se nel parlare e
nello scrivere si faccia uso di vocaboli che abbiano
la tessera ospitale dell’ accademia della crusca. Ma
usata nelle liturgie della chiesa diverrebbe una ve¬
ra deformità. Persino lo scellerato parroco parigino
Carlo Demoy la disapprova {Accorci, de la religion ,

et des cultes chez me nation libre. Ch. 8 libro

empio in sommo grado ). A chi è buon cattolico ,
e sa qual venerazione, ed obbedienza si debba pre¬
stare ai decreti dei concili ecumenici, basterà il sa¬
pere che la proposizione di non doversi nella celebra¬
zione dei divini misteri ammettere altra lingua che la
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volgare fu anatematizzata dal concilio Tridentino
( Sess . 22 c. 9 ). A chi poi preferisce il suo privato
giudizio alle canoniche decisioni, è inutile esporre
buone ragioni e validi argomenti per farlo ricredere.
Che se pur ne bramasse , non ha che a leggere l’eru¬
ditissima dissertazione sopra questa materia del sig.
D . Giuseppe Maria Isotta , alla quale , per non met¬
tere la falce nella messe di altri , rimando il lettore.
Eppure monsignor Ricci che ci vede meglio dei padri
Tridentini ( Sess . ir del sinodo di Pistoia p . 131. )
desidererebbe di veder richiamata la liturgia ad una
maggior semplicità di riti coll ' esporla in lingua
volgare ( ugual desiderio ebbero l’ugonotto Pelisson
come viene riferito da Arnaldo in una lettera citata
dal eh. Rasier nell"'Analisi del concilio di Pistoia
p. I , c il protestante Schelornio ), e proferirla con
voce elevata . Che la semplicità dei riti consista in
usare piuttosto una lingua che l’altra , e nel pronun¬
ziare il canone della messa elata piuttosto che submissa voce, non lo aveva mai inteso da alcuno. A
me basterebbe che monsignor Ricci ponesse mente a
quel poco, che a proposito del nostro argomento,
viene scritto ( per citare un autore che ho attualmente
sotto gli occhi; da Guglielmo Burio . Dicitur autem
submissa voce ( il sacro canone ) quia iisdem quotidie
verbis constat , quee facile a circumstantibus memorice mandarentur ex frequenti audilione , ac sic sa cris istis verbis ad rcs profanas facile abulerentur .
Questa sola ragione fra le molte che potrebbero al¬
legarsi dovrebbe bastare a persuadere chicchessia ,
che la chiesa volendo il canone a voce bassa , vuol
cosa buona e giudiziosa, e che mons. Ricci volendolo
a voce alla propone cosa capricciosa e sconvenevole.
Ma no. Secondo monsignore chi celebra in lingua
latina e sotto voce altera ed offende la semplicità
de’riti : questa è novissima davvero. Dunque que’ due
secolari ebe l’anno 1787 cantarono in s. Alessio di
Pistoia il famoso Passio in volgare, e con voce al¬
tissima per gareggiare con quella del vetturale che
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faceva XAncilla , c strillava come un disperato , avran¬
no aumentata di mollo la semplicità della storia evan¬
gelica. Ma in que’giorni nei quali il P . Nocetti ce¬
lebrava nella chiesa di s. Girolamo la s. Messa in
latino , mentre un altro sacerdote la leggeva in volgare ,
come sarà andata la faccenda? Uno avrà giovato alla
semplicità de’riti , e l’altro le avrà pregiudicato. M’im¬
magino che gli astanti avranno assistito al divin
sacrificio con molta divozione e raccoglimento , e che
alla finfine divagati dalla confusione delle lingue , ed
insieme intalentati di ridere ( solito effetto delle in¬
novazioni strane ) saranno usciti di chiesa senza aver
soddisfatto al precetto nè in latino nè in volgare. Come
mai è saltato in testa a mous. Ricci di tentare l’intro¬
duzione di una stravaganza del tutto contraria alla pre¬
sente disciplina ? Rispondo subito. Mons. Ricci vuol
farla da novatore; non ha innovazioni utili , e buone da
introdurre , e ne propone necessariamente delle inutili ,
e cattive. Mons. Bossuet lo aveva predetto. Le nora ~
ieur ( dice questo accortissimo prelato ) qui change la
ductrine de son prédecesseur , se fera remarquer par
son innoratìon . Les catechismes , les rituels , les
lirres des prieres , les lemples memes, el les aulels ,
oh son prédecesseur , et lui me me urani l innovatìon ,
uni serri Dieu , porieronl témoignage contre lui.
M. Ricci grande ammiratore non solo della chiesa ,
ma in particolare de’vescovi gallicani , saprà senza
dubbio la lingua gallicana : se non la sa , l’impari
per riconoscere se stesso nelle riferite parole del ve¬
scovo Meldense; non ve ne ha una che non sia adat¬
tabile alle innovazioni pistoiesi , delle quali egli è
stato sconsigliatissimo autore. Egli non può negare
(ecco una breve parafrasi , dirò così , alle parole del
Bossuet ) d’aver introdotte nella sua diocesi delle dot¬
trine erronee ignorale da’suoi diocesani sino al 1781 ;
d’ aver falsificato il catechismo dell’ arcivescovo di
Lione Montazet; d’aver cambiata in molte cose la
liturgia comune a tutte le chiese d’Italia ; d’aver de¬
formato il Pater nosler, XAre Maria , ed il Brevia-
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rio ; d’avere capricciosamente o atterrale , o convertite
in usi indecenti e profani moltissime chiese in Pi¬
stoia ed in Prato , o spogliate a seconda dello spi¬
rito calvinistico dei loro ornamenti ed arredi , di
avere per ultimo distrutto gran numero di altari in
ogni angolo della sua diocesi. Di queste novità non
ve ne ha una che possa negarsi; non una che possa
difendersi . Pensi dunque mons. Ricci a rispondere a
mons . Bossuel , il quale senza conoscere lo ha sino
da tanti anni addietro raffiguralo così bene , e di¬
pinto così al vivo.
in Pistoia vi sono due sorta di Passio ; uno
cioè, che fa piangere i divoti , ed un altro che li fa
ridere : mi spiego. Uno che cantalo in latino , come
ha sempre praticalo la chiesa latina , moverebbe a te¬
nerezza , non dico un Luigi di Granata , il quale al
solo pronunziarne il titolo fu talmente sorpeso dai
singhiozzi , che dovette scendere dal pulpito , ma i tron¬
chi c i sassi ; l’altro che cantato in italiano secondo
la versione di Pistoia , come si è praticato nel 1786
in uua chiesa di detta città , farebbe ridere le grancevole e le tinche. Ecco spiegato il fenomeno di co¬
loro che veggeudo il dì delle Palme uscire da s. Bia¬
gio mi popolo con le lagrime agli occhi , e da
s. Germano un altro col riso in bocca, non sapeano
intendere come una stessissima liturgia potesse in una
chiesa eccitare movimenti di compunzione cristiana ,
ed in un’ altra ispirare sentimenti di derisione etero¬
dossa. Finalmente capirono , che se dappertutto vi è
il tempus fienài ed il lempus ridendi dell1Ecclesiaste ,
in Pistoia non vi è soltanto il tempus , ma eziandio
il locus ridemli, ed il locus fienài di mons. Ricci;
di maniera che un bell’ umore voleva fare scrivere
sulle porte di alcune chiese di Pistoia : qui si piange ,
e sopra di alcune altre qui si ride . Ma chi avrebbe
mai sperato che si sarebbe poi trovato come eccitar*-*
colla stessa narrazione evangelica della passione due
effetti fra loro tanto contraddiforii quali sono il pianto
ed il riso ? Pìppure ecco che è stato trovato dal noTonmcELLi , Vol . II .

ij
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vantico vescovo Ricci dopo 18 secoli, per illuminare
i ciechi e gli ignoranti , i quali credevano che il Pas¬
sio non fosse buono ad altro , che ad intenerire e
far piangere gli uomini pii e dabbene. Questa specie
di autiperistasi sacro-prolaua era già stata ideata
ed in parte promossa dal bravo Pujati per mezzo di
quella stupenda riforma della Via -crucis , (il non plus
ultra dell’ ingegno umano) tutta maestevolmeute sel¬
ciata di apparenza c di debolezze , ma il perfeziozionamento , la pubblicazione e l’esercizio di essa de¬
solisi assolutamente all1arcibravo mons. vescovo di
Pistoia , il quale fatica come un disperato Non sibi
soli, sed omnis exquirenlibus verilatein ».
III . È espediente che le parole dei sacramenti
siano proferite da lutti in termini espressi secondo
le formole prescritte e nel modo medesimo per to¬
gliere il pericolo di cangiamento o di lalsificazione.
L ’ ottenimento poi di tutto questo con grandissima
facilità si compie, se tutti usino d’ una stessa lingua ;
con somma difficoltà si serberebbe un tanto scopo ,
se diverse fossero le lingue. La instabilità delle lin¬
gue viventi, riflette saggiamente il sig. Bergier , pro¬
durrebbe necessariamente del cangiamento nelle forinole
del culto divino e dell’ amministrazione dei sacra¬
menti ; queste frequenti alterazioni ne produrrebbero
infallibilmente anche nella dottrina , poiché queste
formole sono una professione di fede. Se ne vide la
prova presso i protestanti , la cui credenza al pre¬
sente è diversissima da quella che predicarono i primi
riformatori. Sono di continuo obbligati a correggere
le loro versioni della Bibbia , e ogni nuovo tradut¬
tore vi mette del suo , esso ha jus di tradurre secondo
le particolari sue idee e sentimenti . Le Bibbie lute¬
rane , calvinistiche , anglicane non sono esattamente le
stesse, nè si rassomigliano molto le liturgìe di queste
diverse sette. Si possono vedere nei fratelli Wallcm bourg venti o trenta esempi di passi , o di scritti
differentemente nel testo, o diversamente tradotti , o
evidentemente alterati nella moltitudine delle versioni
fatte dai protestanti in lingua volgare.
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IV . Un vantaggio apprezzabile viene offerto al¬
tresì dalla liturgia in lingua latina. Imperocché nell’ amministrare i sacramenti si leggono sempre alcuuc
parti della scrittura, specialmente contro i nemici
«ella chiesa: ora il lesto della divina scrittura es¬
sendo per ordinazione della chiesa stessa in lingua
latina , è necessario clic la liturgia sia latinamente
compiuta, perchè le parole scritturali in essa citate
si riconoscano pienamente concordi con quelle della
sacra scrittura di cui usa la chiesa.
V . Altro considerabilissimo vantaggio ancora della
lingua latina riguardata ne’suoi rapporti colla reli¬
gione. Se nella liturgia, nell’ amministrazione de’ sa¬
cramenti, e nella versione della divina scrittura si
facesse uso della lingua volgare, si aprirebbe un lar¬
ghissimo adito all’ ignoranza. Di latto, la riflessioneè
del card. Bellarmino, i ministri della religione paghi
sarebbero di saper leggere. E allora che cosa suc¬
cederebbe? A poco a poco la lingua latina cadrebbe
iu oblivione; e dimenticata, o negletta una tal lin¬
gua, come mai i ministri del santuario potranno leg¬
gere ed intendere i padri della chiesa, le disposizio¬
ni de’concili, ed avere una piena intelligenza delle
stesse divine scritture? Ecco pertanto messa iu non
cale dai depositari della legge e della divina parola
la regola inanimata della fede, cioè la scrittura, e le
tradizioni ( Belluini . t. 3 ).
Aè giova il dire che si possono, tradurre nelle
lingue nazionali le sacre scritture, e le opere esimie
di quegli antichi maestri; dappoiché nei volgarizza¬
menti non rilucono d’ ordinario i pregi e le valentie
di que’ grandi originali; e quand’anche si arrivasse
ad emularli, e superarli persino, rimarrebbero sem¬
pre dispute infinite intorno alla fedeltà della tradu¬
zione possibilmente cagionale o dall’ imperizia del
volgarizzatore, o dalla di lui adesionea qualche par¬
tito, al cui sostegno possa aver tirato l’originale
tradotto. Parlano chiaramente le storie ecclesiastiche
riferendo i vari falli in proposito di quei volgariz-
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zalori che traslatarono , giusta le loro opinioni ed i
diversi partiti cui eglino aderivano , o le sacre scrit¬
ture , o le opere dei santi padri ; onde fu uopo che
dalla chiesa insegnante negli ecumenici concili , o dal
maestro universale de’ fedeli, il romano Pontefice si
condannassero le versioni arbitrarie o di partito , e
si proponesse il vero senso o delle scritture , o dei
santi padri. Oltre di che non venendo le scienze, e
massime le sacre , insegnate in una lingua comune
ai dotti , ma nella natia , come mai potrebbero gli
addottrinati di nna nazione approfittarsi dei lumi
delle altre ? Questo argomento è così stringente , che
lo stesso I)’ Alembert tuttoché fiero detrattore dei
latinisti moderni , pure dovette convenire che almeno
le scienze dovrebbero essere trattate in latino.
All’opposto le sacre liturgie , l’amministrazione
de’sacramenti , e le versioni delle divine scritture ve¬
nendo presentate in lingua latina , i ministri del san¬
tuario sono posti nell’urgente dovere di applicarsi
seriamente allo studio delle lingue e delle scienze ,
e con esso, e per esso vien pure promosso quello
delle lettere. Però è che l’Europa , dirò anzi l’ in¬
tero occidente debbe al clero la conservazione , e la
coltura anche ne’ tempi barbarici non solo delle scien¬
ze; ma altresì delle lettere umane , come vien dimo¬
stralo dai sig.ri Denina e Berault -Bercastel {vol. xiu ).
» La necessità, così un profondo letterato , di appren¬
dere la lingua della chiesa, conservò in tutto l’ oc« cidente la cognizione del latino , cui ha sommini» strato la facilità di leggere c perpetuare i monumenti

n di nostra fede; senza di questo 1’ irruzione dei
■

« barbari nei nostri paesi avrebbe distrutto tutte le
» cognizioni umane. Se fra noi bastasse intendere la
» lingua volgare per poter celebrare l’uffizio divino,
» tutta la scienza dei ministri della chiesa ben presto
« si ridurrebbe a saper leggere. I protestanti che si
» sono lusingati di essere piti dotti dei cattolici non
» devono disapprovare un metodo che mette in ne» cessila gli ecclesiastici di studiare , e che tende
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» unicamente a prevenire l’ ignoranza . Senza la rivan lità che regna tra i cattolici e i protestanti, questi

r ultimi col loro zelo per le lingue volgari sareb* bero già immersi nella stessa ignoranza in cui sono
*> i copti d’Egitto , i giacobiti

di Siria , e i nesto -

n riani delle frontiere della Persia » .

VI . La chiesa proponendo la versione della sacra
scrittura in lingua latina impedisce clic i suoi figli
vengano sedotti da false dottrine , e mantiene in loro
l ’ integrità della fede. Imperocché a quando a quando
alcuni pseudo -dottori ribellati contro la chiesa slu diaronsi d’ infettare i di lei figliuoli con versioni ,
nelle quali vi aveano introdotto il veleno dei loro
errori . Or con ragione la chiesa per togliere questo
abuso , ed allontanare ogni pericolo di seduzione usò
della sua autorità col vietare tutte le versioni in lin¬
gua volgare clic non sono conformi agli ordinamenti
de’ sacri canoni . Provvidamente così essa mentre pre¬
serva i suoi figli dal male , loro offre il bene del¬
l’ intelligenza de’ libri divini .
Il perchè la chiesa infallibilmente insegnante ra¬
dunata nel generale concilio di Trento , ben consi¬
derando le gravissime esposte ragioni c gli stimatis¬
simi vantaggi della liturgia in lingua latina , fulminò
gli anatemi contro Lutero , e i suoi seguaci , i quali
asseriscono che i riti ricevuti , ed approvali dalla

chiesa cattolica solili a praticarsi nella solenne am¬
ministrazione di sacramenti possono o sprezzarsi, o
senza peccato ammettersi dai ministri a piacimento,
o mutarsi in altri nuovi da qualunque pastore delle
chiese : — o che si debbe celebrare la messa sola¬
mente in lingua volgare (sess. 7.'1 can. 13.°, scss. 22 .°
can. 9 .°J .
Giustamente perciò il clero di Francia proibì un
messale volgarizzato nella sua lingua , ed avendo ot¬
tenuto da Alessandro VII la conferma di tale proi¬
bizione il dì 6 marzo 1661 ne scrisse una circolare
a tutti i vescovi della nazione ; recò le ragioni del
divieto ; rispose alle difficoltà che sogliono obbicttarsi ;
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c rispetto alla istruzione del popolo rese nolo che
il concilio di Trento si conienti) di ordinare le. spo¬
sizioni, ed in/erpre/azioni dell' adorabile mistero;
quindi implicitamente ha osservato, coinè scrive il
eh. Zaccaria ( slor. polem. ecc. L . 2.) , che il con¬
cilio non pensò a permettere traduzioni del messale
ad uso privato, come le avrebbe voluto il Dupin
( Dissert. preli/n. sur la BibleJ .
A tutta ragione altresì Clemente XI nella bolla
m Unigenitus~ riprovò, e proscrisse la proposizione
86 di Quesnello, con cui questi scrisse essere un uso
contrario alla pratica apostolica, ed alla divina istitu¬
zione il togliere al semplice popolo la consolazione di
aggiungere la sua voce a quella di tutta la chiesa}
com’egli pretendeva che accadesse per cagione della
lingua liturgica al popolo ignota.
Anche l’ immortai Pio VI nella celebre sua bolla
” Juctorem fidei ~ condannò le seguenti proposi¬
zioni estratte dagli atti^ e dai decreti del concilio dio¬
cesano di Pistoia dell’anno 1786.
» La proposizione del sinodo, nella quale mostra
?»di desiderare, che si togliessero quei motivi, peri
» quali si è in parte indotta la dimenticanza dei prin» cipii relativi all’ordine della liturgia, col richia» maria ad una maggior semplicità di riti, con
y>esporla in lingua volgare, e con proferirla con
« voce elevata;
r. Quasiché l’ordine vigente della liturgia rice» voto, ed approvato dalla chiesa provenisse in parte
» dall’ obblìo dei principii dai quali essa dee reggersi,
« Temeraria, offensiva delle pie orecchie, coutu» meliosa alla chiesa, favorevole alle maldicenze dc« gli eretici contro la medesima».
» La proposizione la quale asserisce, che sarebbe
» un operare contro la pratica apostolica, e contro
» i disegni di Dio il non procurare al popolo i
» mezzi piu facili per unire la sua voce a quella
» di tutta la chiesa;
» Intesa dell’ uso della lingua volgare da introdursi
n nelle preci liturgiche.
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» Falsa , temeraria , perturbativa dell’ ordine pre«scritto per la celebrazione dei misteri , facilmente
« produttrice di molti mali » ( Bulla cit. prop . 33

e 66 .V.
Nel 1832 Luigi Fuclis parroco nello spedale di
Rapperswill c professore in tjnella città in un suo
discorso , che fu poi stampato col titolo — Senza
Cristo non vi c salute ne nella Chiesa ne nello
Stalo — ardì insegnare che il latino linguaggio li¬
turgico arresta il corso de’buoni effetti del culto cat¬
tolico , e che il cristianesimo sotto una siffatta litur¬
gia non si sarebbe così maravigliosamente dilatato ,
se i popoli convertili fossero stati obbligati a solen¬
nizzare il sacrificio di Gesù in una lingua straniera e
morta , e i loro sacerdoti ad imparare prima d ' ogni
altra cosa una simile lingua . Contro questa novità
si alzò tosto il grido della verità. Il vescovo di Coira
e di s. Gallo Carlo Rodolfo de Budel -Schawensteiu
dichiarò che quella proposizione era falsa , perturba¬
trice della celebrazione dei santi misteri e che fa¬
cilmente introduceva moltissimi mali , e con suo de¬
creto del 9 marzo 1833 proibì il discorso di Fuchs .
Gregorio XVI con suo Breve dei 17 settembre 1833
nella pienezza del potere apostolico lo riprovò pure
e lo ha condannato ( Br . Cum in EcclesiaJ .
Or dopo l’esposizione di tanti , sì gravi ed invitti
argomenti comprovanti la sapienza della chiesa nel
sancire che la lingua latina sia quella della liturgia ,
e delle divine scritture , dirassi ancora dai seguaci di
Lutero , che la premura dei primari , e gelosi custodi
de’principii religiosi , i romani Pontefici d’ introdur¬
re , e conservare nella chiesa d’ occidente la liturgia
latina sia mossa dalla loro ambizione, e dal loro
amor di dominare? E ciò pur ripetcrassi da coloro
che superbamente si arrogano il vanto di essere filo¬
sofi, e propagatori dei lumi? quando per lo contrario
se vogliono esser giusti e ragionevoli dovrebbero anzi
commendare lo zelo illuminato de’Papi neH' essere, e
dimostrarsi i vindici supremi della cattolicità , che è

■ai
Obbiezione 1.
dedotta dalla
liturgia com¬
piuta in di¬
verse lingue
nella chiesa .
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il carattere della vera chiesa, e nel sostenerei diritti,
ed i vantaggi della religione, promovendo al tempo
stesso i veri interessi della letteratura.
Ma al tempo degli apostoli, e nei primi secoli,
ripigliano i protestanti, ed i filosofi sofisti conBingham,
il divino servigio nella maggior parte delle chiese si
facea in lingua volgare, cioè in siriaco in tutta l’ e¬
stensione della Palestina e della Siria, in greco nelle
altre provincic dell’Asia, e dell’Europa , ove pariavasi questa lingua, in latino nell’Italia, c nelle altre
parli occidentali dell’Europa. » Concediamo, risponde
con tutta saggezzal’abate Bcrgier, che al tempo de¬
li gli apostoli, e nei primi secoli il divino servigio
n nella maggior parte delle chiese si facesse in Un¬
ti gua volgare, cioè in siriaco, in greco, in latino
» rispettivamente nelle enunciate regioni. Ma vi sono
» però alcune eccezioni che non si devono dissimu¬
li lare . Quando

s . Paolo

portossi

a

predicare

nel -

» l’Arabia, è forse certo che vi abbia celebrato la
« liturgia iti arabo? Sebbene il cristianesimo abbia
» durato almeno quattrocento anni in questa parte
r di mondo, non v’è in tutta l’antichità alcun ve¬
li stigio

di una

liturgia

araba . Durò

almeno

lungo

n tempo nella Persia, nè mai si udì parlare di scr¬
ii vigio divino fatto in lingua persiana. Al tempo di
a s. Agostino la lingua punica era ancora la sola
» che fosse intesa da una buona parte dei cristiani
n dell’Affrica; lo sappiamo dagli scritti di lui; però
i>non si parlò mai di tradurre in questa lingua le
» orazioni della liturgia. Quando il cristianesimo pe¬
li netrò

nelle

Gallie , il latino

non

era

più la lingua

t>volgare del popolo, come il francese non lo è al
i* presente nelle provincic distanti dalla capitale; molto
n meno lo era presso gli spagnuoli, gl’inglesi e gli
« altri popoli del nord; tuttavia in tutto l’ occidente
» celcbrossi costantemente la liturgia iu latino. Dilu¬
ii qiic non è universalmente vero che nei primi secoli
» il servizio divino sia stalo fatto in lingua volgare,
« poiché le tre lingue, nelle quali da principio è
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stalo celebrato , non erano volgari in una gran parte

» del mondo cristiano.
r>Nel progresso dei tempi, quando la mescolanza
» dei popoli cambiò le lingue , e moltiplicò

all ’ infi-

n nito i linguaggi ossia nell’ oriente o nell’occidente,
n la chiesa non si assoggettò a tutte queste varia» zioni , conservò costantemente nell ’ uffizio divino la
» stessa lingua , nelle quali da principio era stato
» celebrato ^ ( Diz . encicl . t. 8 .) .
Inoltre , così osserva il card. Bellarmino , le lin¬
gue greca , siriaca , cc. di cui si fa uso nelle chiese
d’ oriente non sono già lingue volgari sebbene siano
comuni , e note ai dotti e periti nelle proprie loro
regioni : sicché altra è la lingua volgare di que’ po¬
poli , ed altra è quella che viene usata ne’divini officj : appunto perchè la convenienza , la maestà , ed
il decoro delle sacre funzioni esigono che i divini
officj vengano compiuti non in lingua volgare , ma
in quella che non sia affatto sconosciuta almeno dai
dotti ( de Conte , t. 3 / . 2 c. 21/
Imperò , soggiunge l’abate Bergier , i protestanti ,
( ed i. filosofi ) i quali lessero che i greci celebrano
il loro uffizio in greco , i sirj in siriaco , gli egiziani
in copto , pensarono che queste lingue fossero ancora
popolari , come lo erano un tempo in quelle regioni ;
questo è un errore sciocco . Il greco volgare d’ oggidì
è un linguaggio corrotto diversissimo dal greco let¬
terale : la lingua volgare dei sirj non è più il siria¬
co , ma l’ arabo che si parla anche fra i cristiani di
Egitto . L ’ etiopico è quasi interamente perduto presso
gli abissini per una nuova legge che un re di stirpe
straniera v’ introdusse ; l’ armeno moderno none più
quello in cui è stata scritta la liturgia armena : la
liturgia siriaca è stata portata presso gl’ indiani dalla
costa del Malabar , che non hanno avuto giammai
l’uso di questa lingua ; essa è in uso presso i nestoriani che non la intendono più ( Assonnili , Bi -

bliolh. Orimi , t 4 c. 8 §. 12 ) . Dunque tutti questi
popoli sono obbligati a studiare per intendere il lin -
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guaggio della loro liturgia , come noi siamo costretti ad
apprendere il latino . É una ingiustizia dei protestanti
( e dei filosofi ancora ) il rimproverare alla sola chiesa
romana una condotta uguale a quella di tutte le altre
società cristiane , ma i pretesi riformatori non erano
abbastanza istruiti per giudicare con fondamento di
ciò che è bene , o male .
In alcune chiese d’oriente altresì , come in quelle
de ’ patriarchi di Antiochia , di Gerusalemme , di Ales¬
sandria , non che dei cristiani melchiti , i quali nel
secolo v si preservarono dagli errori degli entichiani ,
ed in altre chiese della Polonia , e della Russia più
non s’ intende la lingua greca . Eppure si siegue da
esse la greca liturgia , la cui lingua viene appresa
collo studio dai ministri della religione .
Chi dunque alla forza di sì ineluttabili argomenti
non sarà costretto a riconoscere e confessare contro
un menzognero filosofismo lo zelo ammirabile
dei
romani Pontefici nel conservare la sacra liturgia in
quelle lingue , mercè le quali si sostiene la santità ,
e la dignità del divin cullo nell ’ unico -vera religione ?
che anzi i romani Pontefici a vece di essere mossi
dalla brama di dominare in tali sapientissime dispo¬
sizioni , mostrarono in certe epoche nel loro zelo e
nella profondità di loro sapienza , che l’ unico sommo
loro scopo fu sempre il trionfo della religione e la
santificazione de’popoli . La storia è testimonio irre¬
fragabile , che i supremi gerarchi sedenti sulla cat¬
tedra di s. Pietro , pietra della fede , e fondamento
della chiesa , permisero nei divini offizj l’uso d’ uua
nuova lingua ogni qual volta credettero che ciò fosse
necessario per agevolare la conversione di tutto un
popolo . Però è , così continua a riflettere l’ abate Brr gicr , che la liturgia è stata celebrata non solo in
greco , latino e siriaco sin dal tempo degli apostoli ,
ma anche in copto } nel quarto secolo , quando si
convertirono gli etiopi c gli armeni , fu tradotta in
etiopico ed in armeno } nel quinto fu scritta in que¬
ste sei lingue . Nel nono c decimo fu tradotta in
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illirico per quei della Moravia e della Russia e fu
loro permesso celebrare in questa lingua. Ma quando
si cambiarono tutti questi linguaggi, hanno conser¬
vata la liturgia come era, e noi affermiamo che fu
ben fatto.
122
Ma intanto la chiesa romana, obbiettauo ancora
Obiezione 2.
i protestanti ed i filosofi, nel conservare la liturgia con cui falsa *
in lingua latina nell’occidente, ed in lingua non vol¬ mente si rim¬
provera la
gare nell’oriente, non intese dai popoli, occulta a chiesa
roma¬
questi le cose, cui avvi maggior bisogno di cono¬ na di occulta¬
scere, e li obbliga a lodare Iddio e partecipare a’ di¬ re ai fedeli og¬
impor¬
vini misteri senza niente intendere di ciò che da getti
tanti .
loro si dice, o vien operato. Tali nemici della chiesa
pieni, al dir dell’apostolo, d ogni inganno fingendo
un’ apparenza di pietà, e rigettandone poi la sostanza,
usurpano persino sacrilegamente un testo di s. Pao¬
lo, onde illudere i popoli, e renderli ruhelli alla
chiesa stessa. S. Paolo, gridano eglino, così scrivea
ai Corinti: » Se io prego in una lingua ignota, prega
» sibbene il mio cuore; ma la mia mente si rimane
» priva di frutto». Si orem lingua, spiritus meus orai ,
mens aulem mea sine frac tu est ( I ad Cor 14. 14).
Sviluppiamo qui accuratamente il testo dell’apo¬
stolo a convincimento, o a condanna de’seguaci di
Lutero , e dc’filosoft che osando metter la bocca in
cielo mentre si fanno un vanto d’ invilire la s. Sede,
rimangono poi sempre coperti di confusione.
L’apostolo s. Paolo , come riflette il dottissimo
À-Lapide coi ss. Ambrogio, Agostino, Giaugrisostorno,
Tommaso, e con Teofilo e Cajetano, parla nel testo
riferito di quelli che avevano ricevuto il dono delle
lingue, che da loro medesimi non erano intese, come
avvenne alla giumenta di Balaam, oppure non com¬
prendevano certamente i misteri contenuti nelle pa¬
role. Imperocché eglino pregavano senza frutto con
tali lingue, mentre sebbene lo spirito potesse essere
alimentato colla pia divozione verso Dio; pure la
mente non gustava l’ intelligenza dei misteri racchiusi
nelle preghiere proferite colla bocca.
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Inoltre la parola mente , grecamente »» ?,, .significa
lo stesso che senso . . . . Il senso poi in questo luogo
equivale all ’ intelligenza non già attiva , con cui io
senta e comprenda , ma passiva con cui sia sentito ,
e inteso da tutti. Il senso pertanto qui si deve rite¬
nere passivamente . Questa mente adunque , ossia senso
( così vuol dire l’ apostolo ) , significazione ed intelli -

f;

enza

delle

mie

lingue
è frutto
, nessu
senza

perchè

a capisce , o comprende , sicché sia eccitato alla pietà .
Ecumenio ancora così spiega il testo di s. Pao¬
lo . La mente e l’ intenzione mia è senza frutto non

già di chi parla , ma di chi ascolta , cui il parlante
intende di eccitare alla pietà. Imperocché l’ apostolo
parla qui del frutto di chi ascolta , come si riconosce
dalle parole dell ’ istesso apostolo nei seguenti versetti
16 e 19 di questo capo medesimo . » Che se tu lodi
» Dio soltanto col cuore quegli che è nella classe
» di semplice popolo , come risponderà egli amen al

» fine del tuo rendimento di grazie? mentre non inn tende quello che tu dici. Ma nella chiesa amo piut» tosto di dire ciuque parole che io intenda per istrui» re anche gli altri , che dirne dieci mille in una
» lingua ignota » . Cce/erum si benedixeris spirita :
qui supplet locum idiota , quomodo dicet amen super

tuam benedictionem? quoniam quid dicas nescit. ~
Sed in ecclesia volo quinque cei ba sensu rneo loqui,
ut et alios instruam, quam decem millia cerborimi
in lingua
A’ tempi dell’apostolo alquanti cristiani,
che erano dotati soprannaturalmente del dono delle
lingue , parlavano nella chiesa senzachè alcuno li po¬
tesse capire. Altri predicando , come riflette Bene¬
detto XIV ( Della santa Messa sez . 1 c . 6 ) , si
servivano di una lingua incognita agli uditori , ado¬
perandola per pura vanità , ed ostentazione ^ ed al¬
cuni privati usavano di una lingua sconosciuta nelle
orazioni e ne’cantici spirituali . Ora s. Paolo voleva
pure riformare questo abuso . Però è che a quelli che
predicavano ordinò di servirsi di una lingua intesa
da tutti gli uditori come si riconosce dai versetti che
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corrono dal I.° sino al 14.® del capo XIV dell’epi¬
stola I .a ai Corinti. Parlando poi egli delle orazioni,
e dei cantici spirituali, che alcuni privati per dono
dello Spirito Stato componevanoe pubblicamente pro¬
ferivano, o cantavano nella chiesa nel tempo dei con¬
ferimenti spirituali, e ciò a consolazione, istruzione
o ad esortazione del popolo, volle che quelle ora¬
zioni, e que’cantici si eseguissero in lingua volgare,
sicché tutti ne avessero una piena intelligenza, altri¬
menti asserisce che sarebbero senza frutto.
Dunque si dirà da taluno, secondo l’apostolo,
la messa, le ore canoniche, i divini officj, la litur¬
gia della chiesa dovranno compiersi in lingua volgare.
Risponde il lodato commentatore: questa conse¬
guenza si deve onninamente negare, dappoichél’apo¬
stolo parla nel lesto addotto delle preghiere, che
alcuni privali componevano ad edificazione, e ad ecci¬
tamento della pietà nel popolo, e non già dei divini
e pubblici officj che per approvazione, ordinazione,
ed in nome di tutta la chiesa, e del popolo sono
adempiti dai ministri di lei per onorare, e lodar Dio
con una certa grave ed uniforme maestà nell’uso della
lingua latina. Di fatto, se quegli officj si eseguissero
in lingua volgare, in primo luogo le persone idiote
e rozze malamente apprenderebbero, ed intenderebbero
cose tanto sublimi, e da loro potrebbero concepirsi
errori ed eresie. Secondamente variar dovrebbesi la
liturgia e la versione delle sacre scritture nelle sin¬
gole provincie, anzi in quasi tutte le città, mentre
a cagion d’esempio, sebbene tutti gli alemanni par¬
lino con un medesimo linguaggio comune, pure cia¬
scuna provincia ha un diverso dialetto: altro é il dia¬
letto dei westfalici, altro è quello degli elvezi, c
dei
div ersificano fra loro i linguaggi degli assiani, e
si
officj
divini
popoli di Giuliers ecc., e però se i
di
varietà
tanta
celebrassero in lingua volgare, in
dialetti ne deriverebbe lo scisma, il ridicolo, ed il
disprezzo delle cose sacre.
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ia3

Obbiezione3.
con cui si pre¬

tende che si
ai fedeli
il frutto dei
divini misteri.
neghi

Si soggiungerà da alcuno ancora : il popolo non
intende la lingua latina , qual frutto adunque può
percepire dai sacramenti , e dalla liturgia latinamente
eseguita?
Si risponde coi dottissimi A-Lapide e Bellarmino .
Primamente rispetto ai sacramenti , perchè i fedeli
percepiscano i frutti medesimi non è necessario che
eglino intendano quanto latinamente si proferisce dal
sacerdote nell’ amministrazione dei sacramenti . Impe¬
rocché le parole dei sacramenti o sono dirette agli
elementi come la consccrazione dell1Eucaristia , la
benedizione dell’acqua e dell’olio ec. , e gli elementi
noli intendono alcuna lingua :, o sono dirette a Dio
come le forme delle parole deprecative, e Dio è in¬
tenditore d’ogni lingua : o souo dirette alle persone ,
non già da essere istruite o ammaestrate , ma bensì
per consacrarsi , od essere prosciolte come nel bat¬
tesimo, e nella sacramentale assoluzione ^ e quindi
è per accidente se le persone intendano il senso
delle parole. E prova di questo , che veramente , ed
rllicacemente vengono battezzati ed assolti ancora
quelli che non hanno l’ uso della ragione , come è
manileslo nel battesimo degli infanti , e nella ricon¬
ciliazione degli infermi destituiti da’ sensi.
Ed ecco qui il motivo per cui i protestanti nei
sacramenti fanno uso della lingua volgare, e la chiesa
cattolica si serve della lingua latina. La chiesa cat¬
tolica ritenendo la divina istituzione dei sacramenti ,
r l’ intrinseca loro elficacia insegna infallibilmente ,
che all’ essenza dei sacramenti si ricercano parole
certe, espresse e consecratorie , e sono queste che si
appellano propriamente parole sacramentali . I prote¬
stanti all’opposto impugnando il numero dei sacra¬
menti istituiti da Gesi'i Cristo , non che la vera loro
efficacia, all’essenza dei sacramenti esigono le parole
di concione al popolo. Eglino recitano le parole del
battesimo mentre spargono l’acqua non a questo fine
di consecrar l’acqua , ma perchè venga istruito il
popolo , e quelle parole siano una certa parte della
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tondone. La chiesa cattolica perciò fa uso della lin¬
gua latina mentre per la santificazione degli elementi
invoca Dio che intende tutte le lingue, e i prote¬
stanti fanno uso della lingua volgare perchè vogliono
istruire il popolo che non conosce la lingua latina
(Bellarm. / . 3. /. l .J.
11 popolo cattolico eziandio è partecipe dei frulli
del sacrificio, e dei sacramenti se il vuole, ossia se
abbia le opportune disposizioni quand’ anche non in¬
tenda il latino. E partecipe di tutte le preghiere,
che per tutti, e massime per i presenti sono offerte
a Dio dai ministri della chiesa. Inoltre col mezzo
dei riti c delle cerimonie della chiesa tanto signifi¬
canti e decorose il popolo viene eccitato, istruito,
ed acceso nella divozione, c nell’ innalzamento dello
spirito a Dio colla privata orazione, specialmente
allora quando, giusta le prescrizioni del concilio di
Trento , i parroci nei loro sermoni spiegano ai po¬
poli i reconditi sensi della sacra liturgia.
Non è vero pertanto, che coll’uso della lingua
latina i fedeli si trovino privati della cognizione di
ciò che si contiene nella liturgia. La chiesa invece
d’impedire loro questa cognizione raccomanda ai suoi
ministri di spiegare al popolo le diverse parti del
santo sacrificio, e il senso delle pubbliche preghiere.
Essa nello stesso decreto del concilio di Trento ,
contro cui tanto declamaronoi protestanti, così pre¬
scrisse: « Sebbene la messa contenga un gran sogn getto d’ istruzione pel popolo fedele: tuttavia i
” Padri non giudicarono, clic venisse celebrata da
» per lutto in lingua volgare. Laonde conservato
» in qualunque luogo l’antico rito di qualsiasi cliic» sa, c approvato dalla santa romana chiesa, madre
» e maestra di tutte le chiese, acciocché non pati» scano fame le pecore di Cristo, nè i fanciulli chie» dano [tane, e non vi sia chi glielo franga} comanda
» il sacro concilio ai pastori, e a chiunque abbia
» cura di anime, che frequentemente nella celebra» zione delle messe spieghino o per sè, o per altri
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« qualche cosa di quelle che si leggono nella messa ,
» e che tra le altre cose dichiarino alcun mistero di
» questo santissimo sacrificio , principalmente nei gior » ni di domenica e di festa » ( sess . 22 . c. 8 .) . Al¬
tri concili particolari ordinarono lo stesso , nè havvi
alcun pastore che non si creda obbligato di soddi¬
sfare pienamente a questo dovere.
— Che che ne dicano i protestanti , non è vero
che il popolo in generale conosca meglio la sua re¬
ligione presso di essi che fra noi . Eglino sono più
contenziosi , e meno docili di noi } le loro femmine
credono di esser teologhesse , perchè leggono la Bib¬
bia } questo non è un gran bene : (anzi alcune parti
sono di periglio alla loro ignoranza e debolezza )} la
maggior parte neppur sanno ciò che crediamo e che
insegniamo } il perchè non cessano di mascherare e
calunniare la nostra credenza.
Finalmente non è vero che quando il popolo
unisce la sua voce a quella dei ministri della chiesa
in una lingua che non gli è famigliare , non sappia
assolutamente quello che dice } almeno sa confusa mente il senso delle orazioni che fa , e ciò basta
per nutrire la sua fede e la sua pietà . In generale
v’ ha più vera pietà tra il popolo cattolico che non
fra i protestanti ( Bergier . Diz . enciclop . t. ti.J ■— .
Lettore ! se brami chiarirti cogli argomenti d’una
ia4
Sa'ggie ri- più vasta erudizione , questi trovatisi raccolti nella
fleisioni de!
«ig. conte de Dissertazione sulle liturgie dell’ab. Renaudot} nella
Maistre a di¬ Spiegazione della Messa del P . le Bruii t. 7, disfesa della lin¬
sert. 14 } nel Trattato sull ' uso di celebrare il ser¬
gua latina nei
suoi rapporti vigio divino in una lingua non volgare del P . d'Ancolla religio¬ tecourt } nel Trattato istruttivo della S . Messa di
ne.
Benedetto XIV ( /. 1. c. 6 . ). Intanto tu apprezzi
che qui si riferisca un brano del profondo apolo¬
gista il sig . conte de-Maistre epilogante le ragioni in
proposito a difendimento della cattolica chiesa , ed a
condanna di un filosofismo sovvertitore . » Ho detto ,
scrive egli , clic ninna nazione cattolica aveva di che
temere pe’ suoi usi paiticolari e legittimi da questa
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supremazia rappresentata sotto colori sì falsi. Ma se
debbono i Papi una paterna condiscendenza agli usi
inarcati col suggello della venerabile antichità, deb¬
bono a vicenda le nazioni rammentare che le diffe¬
renze locali sono quasi tutte più o meno cattive,
ogni volta che non sono rigorosamente necessarie, e
dipendono dalla località insieme e dallo spirito par¬
ticolare, due cose incompatibili affatto col nostro si¬
stema. Siccome il portamento, i gesti, il linguaggio
e gli abiti perfino di un uomo saggio annunziano il
suo carattere, fa di mestieri egualmente che l’este¬
riore della chiesa cattolica annunzii il di lei carattere
di eterna invariabilità. E chi dunque le imprimerà
un tal carattere, ov’ella non presti obbedienza alla
mano di un Capo sovrano, ed ove ciascuna chiesa
possa abbandonarsi ai suoi particolari capricci? E
non deve forse la chiesa alla influenza unica di que¬
sto Capo quel carattere unico che colpisce anche gli
sguardi meno perspicaci? Non è soprattutto a lui
debitrice di quella lingua cattolica, la quale è pure
la stessa per tutti gli uomini della medesima cre¬
denza? Mi rammento che il sig. Necker nel suo li¬
bro Sulla importanza delle opinioni religiose diceva:
Egli è tempo di domandare alla chiesa romana il
motivo pel quale si ostina a valersi di una lingua
sconosciuta ec. Egli è ormai tempo per lo contrario
di non farlene parola, o di non parlarne che per
riconoscere ed esaltare la di lei profonda saviezza.
Qual sublime idea è quella di una lingua universale
per la chiesa universale! Da un polo all’altro il
cattolico ch’entra in una chiesa del suo rito è come
nella propria casa, e nulla è straniero a’ suoi sguar¬
di. Appena, vi giunge, sente ivi tutto ciò che ha
altrove sentito per tutto il corso della sua vita, può
unire la sua voce a quella de’suoi fratelli. Gl’ in¬
tende e n’è inteso, e può esclamare:
Roma è tutta per tutto, ov1io mi trovo.
Tomuceili

. Vol . II .

iS
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y La fratellanza die risulta da una lingua cornuti**
è un legame misterioso di una forza immensa. .Nel
ix secolo Giovanni Vili , Pontefice troppo indulgente ,
accordò agli slavi la permissione di celebrare nel
loro linguaggio l’uffizio divino : lo che può so;pren¬
dere chiunque ha letto la cxcv lettera di questo Papa ,
nella quale riconosce gl’ inconvenienti di siffatta tol¬
leranza . Gregorio VII ritirò cotal permissione , fuor
di tempo però pei Russi , e si sa bene quanto que¬
sto gran popolo dovesse per ciò soffrire. Se la lin¬
gua latina avesse preso sede a Kieff , a Ngvogord , a
Mosca , non sarebbe stata giammai detronizzata ; giam¬
mai gl’ illustri slavi , congiunti di Roma in (pianto
alla lingua , non sarebbero stati gittati nelle braccia
di que’ greci degradati del basso imperio , la storia
dei quali inspira pietà , quando non desta orrore » .
» Nulla pareggia la dignità della lingua latina .
Fu dessa parlata dal popolo re , il quale le impresse
questo carattere di grandezza unica nella storia del¬
l ' umano favellare, c di che le lingue stesse le più per¬
fette non hanno giammai potuto far uso. Il termine
di maestà appartiene al latino . La Grecia lo ignora;
ed è soltanto per la maestà che restossi al disotto
di Roma , tanto nelle lettere come nelle armi r = Fa¬
ignotale id Grwcice vide tur , ut cum majestatis
, ila
castris
in
raret nomea, sola hac quemadmodum
innec
,
quanti
ac
,
sii
in paesi ccederetur. Quod quid
ignorant
nec
,
sciunt
telligunt qui (dia non pauca
qui Grcncorum scripta cum judicio legerunl ( Dan .
Hcinsii , Dcd. ad filium , in fronte del Virgilio di
Elzevir , in 16 , 1836 ./ Nata all’ imperio , questa lin¬
gua impera tuttora nei volumi di coloro che la par¬
larono . È questa la lingua dei romani conquistatori ,
e quella dei missionari della chiesa romana. Non altra
differenza havvi fra questi che dello scopo e del risultamento delle loro azioni. Quanto ai primi trattavasi di assoggettare, di umiliare , di devastare lumai !
genere : era scopo dei secondi l’ illuminarlo , risanarlo ,
e trarlo a salute; ma traltavasi sempre di vincere e
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di conquistare:, ed il potere è lo stesso sì da una
parte come dall’altra,
.
Ultra Gararnantas et Indos
Proferet imperiarti.
»Trnjano, per cui fece l’ultimo sforzo la po¬
tenza romana, non potè frattanto estendere la propria

lingua che fino all’ Eufrate. Il Pontefice romano
l’ ha fatta sentire alle Indie, al Giappone, alla Chi¬
na ».
» Questa è la lingua dell’ incivilimento. Mista a
quella dei nostri padri, i barbari, seppe raffinare,
far mansueti, e per così dire, spiritualizzare quei
grossolani idiomi che sono, la di lei mercè, quello
che ora noi li vediamo. Armati di questa lingua
gl’ inviati del romano Pontefice si portarono in traccia
di quei popoli che più non venivanoa Roma. Questi
gli ascoltarono a parlare nel giorno del loro batte¬
simo, nè più hanno quel linguaggio dimenticato. Si
porti lo sguardo sopra un mappamondo; si segui la
linea ove questa lingua universale si tacque: ivi sono
i termali della civiltà c della fratellanza europea: al
di là non si troverà che la specie umana la quale
per tutto fortunatamentes’ incontra. L’ impronta eu¬
ropea è la lingua latina. Le medaglie, le monete, i
trofei, i sepolcri, gli annali primitivi, le leggi, i
canoni, i monumenti tutti parlano latinamente: fa
dunque di mestieri cancellarli o non più oltre pre¬
star loro orecchio? Lo scorso secolo che infierì so¬
pra tutto ciò che havvi di sacro o di venerabile,
non risparmiò la guerra alla latinità. I francesi che
pretendono dar norma, dimenticarono presso che af¬
fatto un tal linguaggio; sono giuuti a dimenticare
sè stessi fino al segno di farlo scomparire dalle loro
monete, e pare che non si avveggano ancora di un
tal delitto commesso nel tempo medesimo contro al
buon senso europeo, contro il gusto e contro la re¬
ligione. Gl’ inglesi stessi, sebbene saggiamente tenaci
dei loro usi, incominciano anch’essi ad imitare la
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Francia ; ciò che loro accade più di quello che non
si crede si è che loro non si presta fede, e che , se
pure non m' inganno , noi credono essi medesimi.
Contemplate i piedestalli delle loro statue moderne ;
non vi troverete più quel gusto severo col quale fu¬
rono incisi gli epitaffi di Newton , e di Cristoforo
Wren . In vece di quel nobile laconismo leggereie
istorie in lingua volgare. Il marmo condannato a ci¬
calare piange quella lingua d’onde quel bello Stile
provengasi che fra tutti gli altri primeggiava pel
nome , e che da quel sasso ov’era scolpito slanciavasi
nella memoria di tutti gli uomini. »
»Dopo di essere stata lo strumento della civiltà
non mancava alla latinità che un genere di gloria
ch’ella acquistò divenendo, allorché fu tempo, la
lingua delle scienze. Ne usarono i geni creatori per
comunicare al mondo i loro grandi pensieri. Coper¬
nico, Kepplero , Cartesio, Newton , e cento altri più
interessanti ancora , benché meno celebri , hanno scritto
in lingua latina. Una moltitudine innumerevole d’ istorici , di pubblicisti , di teologi, di medici, di ar¬
cheologi innondarono l’Europa di opere latine di
ogui genere. Leggiadri poeti letterati di primo ordine
resero alla romana lingua le antiche sue forme, e la
rialzarono a tal grado di perfezione, che non cessa
di formare la meraviglia di coloro cui è dato di poter

. Tull
i scrittori loro modelli
(paragonare
e altre lingue sebbene coltivate ed intese tacciono
nuovi

ai

non pertanto , e molto probabilmente per sempre ne¬
gli antichi monumenti » .
» Sola fra tutte le lingue morte quella di Roma
è veracemente risorta , simile a quello che dessa ce¬
lebra da venti secoli, una volta risorto non morrà
più — Christus resurgens ex mortuis , jarn non moritur ( Rem. VI , 9.) » .
" Contro sì luminosi privilegi , e che mai signi¬
fica la comune e tanto ripetuta obbiezione di una
lingua sconosciuta dal popolo ? I protestanti senza
riflettere che questa parte di culto che abbiamo con
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essi comune, è di ambe le parti in lingua volgare ,
hanno ripetuto di sovente questa obbiezione. Presso
loro la parte principale , e per così dire l’anima del
culto , è la predicazione , la quale di sua natura e
in tutt ’ i culti non si fa che in lingua volgare.
Presso noi il sacrificio è il vero culto; tutto il re¬
sto è accessorio : e che importa al popolo che queste
sacramentali parole , le quali non si pronunciano che
a voce bassa , sieno recitate in francese, in aleman¬
no ec. , o in ebraico ? » .
» Si fa per altra parte su la liturgia lo stesso
sofisma che sulla sacra scrittura . Si parla incessan¬
temente di lingua sconosciuta , come se si trattasse
di lingua chincsc o sanscredana . Colui che non in¬
tende la scrittura e l’ uffizio, può bene a sua voglia
apparare la lingua Ialina. Rispetto alle dame mededesime , Fénelon diceva : che amerebbe bene di far
loro imparare il latino per intendere l ’ufficio divi¬
no , come imparavano la lingua italiana per leggere
poesie amorose ( Lib . deWeducazione delle fanciulle ) .
Ma il pregiudizio non intende ragione ^ e sono tre
secoli che ci accusa seriamente di nascondere la santa
scrittura e le pubbliche preci, nel mentre che le offe¬
riamo in una lingua conosciuta da chiunque può
dirsi , non già dotto ma soltanto instruito , e mentre
l’ ignorante che tale non voglia più essere, può in
pochi mesi apprendere una tal lingua » .
» Si è ancora a tutto provveduto col mezzo di
traduzioni di tutte le preci della chiesa. Alcune ne
rappresentano le parole , altre il senso. Questi libri
infiniti di numero si adattano a tutte le età , a tutte
le menti , a tutti i caratteri . Certe parole significanti
nella lingua originale e da ogni orecchio conosciute ,
certe cerimonie , certi movimenti , certi strepiti ezian¬
dio avvertono l’ assistente il meno letterato di ciò
che si fa, e di ciò che si dice. Ei si trova sempre
di concerto col sacerdote, e se è distratto , è sua
colpa ».
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» Quanto al popolo propriamente detto se non
intende le parole, tanto meglio. 11 rispetto vi gua¬
dagna, e l1intelligenza nulla vi perde. Intende me¬
glio colui che nulla intende, di colui che intende
male. E come per altra parte potrcbb’ egli lagnarsi
di una religione che fa tutto per lui ? Alla ignoran¬
za, alla povertà, alla umiltà sono dirette le sue istru¬
zioni, le sue consolazioni, e soprattutto il suo amore.
Per ciò che riguarda la scienza, e perchè la sola
cosa che abbia a dirgli non gliela potrà dire latina¬
mente: Che per Vorgoglio non ri e salale ? »
È finalmente poco adatta ad una religione im¬
mutabile una lingua variabile. Il movimento naturale
delle cose attacca costantemente le lingue vive\ e
senza far parola di que’ grandi cangiamenti che le
sfigurano assolutamente, altri ve ne sono che non
sembrano importanti, ma lo sono assaissimo. La cor¬
ruttela del secolo s’ impadronisce ogni giorno di certi
vocaboli, e per ispassarsi li corrompe. Se la chiesa
favellasse con la nostra lingua, potrebbe dipendere
da qualche bello spirito sfrontato il rendere ridicola
o indecente la più sacra parola della liturgia. Sotto
qualunque siasi immaginabile rapporto la lingua re¬
ligiosa debb’ essere sottratta al dominio dell’ uomo. »
( Del Papa lib. I . capitolo xx .) ».
ia5
I filosofi non sono ancor paghi nei loro sforzi
Mea della
società bibli¬ contro la lingua latina diretti ad abbattere la catto¬
ca , t* suo di¬ lica religione. Lutero ed i suoi seguaci per rendere
segno sovver¬
tito re. Artifizi più rabido lo scisma contro la vera chiesa di Gesù
di questa so¬ Cristo, e mantener più vivo l’odio contro le sapien¬
cietà nel dif¬
fondere le tissime disposizioni della chiesa romana impose a
bibbie volga* tutti la lezione della sacra scrittura arbitrariamente
rizzate.
volgarizzata ed interpretata a genio di ciascuno. L’e¬
sempio dell’ eresiarca fu pure imitato da’ filosofi sofisti.
Dalle crudeli latebre del filosofismo sorse quella biblica
società, che innalzò il capo di sua perfidia per vo¬
mitar dal petto serpentino il veleno a danno dei cre¬
denti, ed a disprezzo della cattolica chiesa nell’atto
stesso che insidiosamente infigne di propagare i lumi
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di pre¬
di lla religione , ed ostenta pomposamente
dicar l’ evangelica morale . Avverassi così quanto sta
«ditto nell ’ epistola di s. Giuda : « Sonosi intrusi
« tra di voi certi uomini ( de’ quali già tempo era
» stata scritta questa condannazione ) empi , che la
» grazia del nostro Dio convertono in lascivia . . . .
« Questi disprezzano la dominazione . . . , e si sono
« precipitati , e sono periti nella ribellione di Core . . .
« Costoro sono nuvoli senz ’ acqua qua e là tras¬
dai venti , alberi d’ autunno , infruttiferi ,
portati
« morti due volte , da essere sradicati , flutti del ma» re infierito clic spumano le proprie turpitudini ,
« stelle erranti , alle quali tenebrosa caligine è riserSono mormoratori queruli , che
» baia iu eterno _
j) vivono secoudo i loro appetiti , e la loro bocca
« spula superbia , ammiratori di ( certe ) persone per
« interesse . Ma voi , o carissimi , ricordatevi delle
« parole dettevi già dagli apostoli del Signor no« stro Gesù Cristo , i quali a voi dicevano come
« nell ’ ultimo tempo verranno degli impostori vi» venti secondo i loro appetiti nelle empietà. Quc « sti son quelli che fanno separazione , gente ani« malesca che non hanno spinto di Dio . Ma voi ,
« carissimi , edificando voi stessi sopra la santissima
r. vostra

fede , orando

per

virtù

dello

Spirito

Santo

,

« mantenetevi nell ’ amore di Dio , aspettando la mi« scricordia del Signor nostro Gesù Cristo per la vita
« eterna « . Lo scopo iu fatti di quella biblica società
è di fare edizioni , e ristampe delle sacre scrii tu re
tradotte in lingue volgari , e diffonderle smaniosamente
fra i popoli perchè siano costanti violatori delle leggi
delia chiesa , disprezzatori delle ordinazioni de’ su¬
premi Capi di lei , vengano gradatamente avvezzati alla
privala interpretazione , ed acconciati a pocb a poco
alla loggia dei protestanti . Egli è per tal modo , che
l’ uuim -vcr.a religione viene scossa da’ suoi fondamenti ,
mentre si propaga lo spirito di ribellione ai Capi
visibili della medesima ; si apre largamente la via
ad ogni religione , e quindi al deismo colla privata
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interpretazione della sacra scrittura I, e colle lusinghiere
parole di rispetto alla chiesa , che vengono mentite
dai fatti , si calpestano, e sono disprezzate le sue leggi.
Da questa società traggono origine le versioni delle
sacre scritture in lingua volgare riboccanti a questi
tempi , in molte delle quali sonosi inseriti sensi ed
interpretazioni private ed arbitrarie contro le prescri¬
zioni del sacro concilio di Trento , che ha espressa¬
mente sancito così : «Inoltre per infrenare gli ingegni
» petulanti decreta clic niuno affidato alla sua pru » denza ardisca interpretare la medesima sacra scrit» tura nelle cose di fede, c dei costumi, appartenenti
» alla edificazione della dottrina cristiana , torcendo
« la sacra scrittura a1suoi sensi contro quel senso
» che ha tenuto , e tiene la santa madre chiesa a cui
» spetta giudicare del vero senso ed interpretazione
» delle sante scritture , o anche contro l’ unanime con» senso de’Padri , quantunque tali interpretazioni non
« abbiano mai da venire alla luce. Coloro che con» travvenissero sieno manifestati agli Ordinari , e pu» niti colle pene stabilite dal diritto (sess. 4 . ). Da
tale società viene acceso quel maniaco furore di mol¬
tiplicare e spargere nella forma la più elegante , la
sacra Bibbia che contiene il vecchio, ed il nuovo
Testamento tradotta in lingua italiana da Giovanni
Diodali , che quanto è fiorita per la pulitezza della
lingua , altrettanto è proscritta per la natura , e pel
modo del volgarizzamento. Per essa ferve quello zelo
rovinoso di propagare il Nuovo Testamento del No¬
stro Signor Gesù Cristo : edizione stereotipa Shai hlewell j non che il Nuovo testamento secondo la
Volgafa tradotto in lingua italiana da Monsignor
Antonio Martini Arcivescovo di Firenze .
L ’ immortale Pio VI con suo Breve dei 16 apri¬
le 1778 encomiato avea la ben nota dottrina , e l’e¬
simia pietà di monsignor Antonio Martini arcivescovo
di Firenze , perchè in mezzo a sì grande e sordido
ammasso di lib-i che fieramente combattono la cat¬
tolica religione, e con sì grave danno e rovina delle
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anime girano attorno per le mani ancora delle per¬
sone non punto intendenti di tali materie, avea molto
bene pensato col giudicare essere necessaria cosa, che
i cristiani fossero grandemente animati alla lettura
dei libri divini. Quindi permise che venissero man¬
date alla pubblica luce le divine scritture da lui nel
volgare idioma tradotte, e adattate alla capacità di
ciascuno, massimamente perchè egli dimostrò col fatto
d’ aver aggiunte annotazioni di tal natura che per
essere state prese e ricavate dagli scritti de’ss. Padri
della chiesa tengono lontano qualunque pericolo di
farne abuso; e perchè ciò facendo non erasi punto
discostato dalle leggi emanate dalla congregazione dcll’ Indice, nè da quella costituzione clic su tale pro¬
posito pubblicò Benedetto XIV . Ai fedeli intanto
in quelle divine scritture volgarizzate così da qucll’ insigne arcivescovo, come a fonti copiosissime era
aperto l’accesso, e da esse attignevano dei costumi,
e della dottrina la santità, sbanditi quegli errori che
per la corruttela dei tempi andavansi largamente dis¬
seminando. Il conobbe l’ incredula filosofia; c la bihblica società per impedire successi così felici alla
religione, ed a fine d’ingannare i popoli credenti, e
renderli indocili e rubclli alle leggi della chiesa, e
dei supremi pastori, fe’stampare iu diverse edizioni,
e diffuse smaniosamente nel gemino emisfero immense
copie della bibbia in lingua italiana, nelle quali ri¬
tenne il nome venerabile di quel prelato, ed il vol¬
garizzamento, ma ne ommise le prescritte, ed op¬
portune annotazioni.
Quanto in questi ultimi tempi arse smanioso lo
zelo de’biblici allo scopo di propagarei funesti prin¬
cipi! del giudizio individuale, dello spirito privato, c
del così detto razionalismo a danno dell’unico-vera
religione e dell’ infallibile di lei autorità, che n’è
l’ invariabile custode, e la immutabile ed essenziale
difenditrice! Nel 1834 la società biblica inglese di
Bedford si occupò di considerabili spedizioni di Bib¬
bie nei possessi dell’Indie occidentali, ove non ve
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ne abbisognano mrno di 12 .000 esemplari pei negri
emancipati , il governo inglese seconda con tulli gli
sforzi la società biblica nelle sue viste di proselitismo
religioso , e fé’trasportare a sue spese alla Giammaica
40 casse di lòbbie. — Ab se i zelanti cattolici e.
ricebi facessero la metà delle spese , e degli sforzi
per la propagazione dei libri salutevoli , l’incredulità
e il mal costume non farebbero tanti progressi , nè
sì grande sarebbe l’alienazione dalle pratiche della
pietà ! {Il Catt . n. 10. eoi. 3. ).
Sensatamente perciò il eli.0 Mons.' Giambattista
Lambruschini vescovo di Orvieto nell’ esimia sua
opera polemica , di cui si parlerà di proposito al
N. 4 della Dissert . 111." nel toni. VII di quest’opera ,
comprovava opportunamente , che le moderne società
bibliche sono figlie nefarie delle dannate dottrine di
Lutero , che le attinse alle opere dei valdesi e degli
albigesi , settari tutti , i quali fra i primi promossero
le traduzioni volgari della Bibbia , .jy— Innocenzo Hi
le condannò , c sin dal 1229 il Concilio tolosano pro¬
scrisse tali versioni. Vicleffo patrocinò in seguito i
biblici ; e dopo i protestanti Quesncllo in parecchie
delle sue proposizioni già condannate sostenne un
simile errore . Le moderne società bibliche sono in
perfetta armonia coi protestanti ; e oltre il profanar
la parola di Dio , aprono larga via al socianismo ,
al figuranlismo e a quanti altri mai sistemi liberis¬
simi d’ esegesi guida I indifferentismo in religione.
In Russia ancora cransi diffuse tali virulente società,
le quali nella sessione tenutasi in settembre 1825
dichiararono , che in quell’impero gli esemplari già
sparsi erano bastanti . Dopo gli avvenimenti colà ar¬
rivali si pensa da qualcuno , che non possono i bi¬
blici essere gran fatto stranieri a quelle sette , clic
ivi pure ramificate c potenti occupano ora la vigi¬
lanza e le cure di quel governo, l ' ino dal 17 giu¬
gno 1824 l’ islesso Gran Turco fece indirizzare al
Cadì di Galata un bujuruldi contro una traduzione
persiana della Bibbia , a più migliaia di esemplari ,
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ed ima società biblica stazionala sul monte Libano .
Non credasi già clic l’antico argomento del barbaro
Omar sia il solo che fiancheggi e determini la riso¬
luzione del Sultano regnante ■
— ( Memorie di Relig .
di mor . e di Idi . Modena 1826 . lom. ix . ).
Mercè di tali e tanti volgarizzamenti, ahi quanto
Abuso fatto
più facilmente avvennero le interpretazioni profane e della
sacra
prave delle sacre scritture ! quanto le sante parole ed scrittura ne!
i divini concetti delle medesime si travolsero ben volgarizza¬
della
anche sì sconciamente che offesi rimasero il buon mento
cantica .
senso ed il pudore ! A tacere degli altri accenno un
sol latto. — 11 Cantico de’ Cantici , così a "
per
l’eccellenza del componimento , o per la sublimità
del soggetto , intorno a cui s’ aggira , fu sempre
mai riputato il più vago, ed il più prezioso mo¬
numento che sia a noi rimasto della orientale poesia.
Vi si scorge in fatti una semplicità, una soavità, una
dilicatezza , che alletta e rapisce. La varietà delle
immagini e della elocuzione , la tenerezza delle espres¬
sioni , il fuoco degli affetti, c mille altre grazie che
vi sono copiosamente sparse per ogni lato ne for¬
mano il luminoso carattere . Da questo poema , dice
il gran Bossuet ( Prccf . In Cantic . Can/icor . ) , non
traspirano che delizie. Si veggono per ogni parte fiori
e frutti : per ogni parte si presentano bellissime piante ,
amena primavera , fertili campagne, verdeggianti ed
inaffiati giardini , acque cristalline , limpidi fonti ,
balsami artifiziali e naturali , sospiri di colombe, ge¬
miti di tortorelle , miele , latte , vino ; e finalmente in
ambedue gli sposi bellezza non disgiunta da onestà ,
casti baci , abbracciamenti ed amori teneri non meno
che pudici. Se v’ hanno oggetti d’ orrore , quali sono
le rupi alpestri , le scoscese montagne, i covili de’leoni
vestono aneli’essi dilettevoli sembianze, e cospirano
all’ ornamento ed alla varietà di questo vaghissimo
quadro. — La chiesa insegnante coll’infallibile suo ora¬
colo ce lo propone divinamente inspirato , e con ve¬
rità lo inserì , e lo ritiene nel numero de’ sacri libri
canonici {Condì . Trid . sess. 4.a). L ’alto rispetto che
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abbiamo per la chiesa, e per lolla la venerabile an¬
tichità , non ci lascia dubitare , clic sotto il velame
delle amorose tenerezze di Salomone colla Sulamitidc
non si asconda l’amore di Dio verso la chiesa , ram¬
mentato soventissime volte nelle sacre carte dell'anti¬
ca , c della novella alleanza ( Isaia cap . 44 <>. 5
62 5 ; Jer . 3 I ,- Ezech . c. 16 e 23 ; Os . c. I c.
2 c 3; Psal . 44 ; Malili . 9 1o : Jo . 3 29 ; II Cor .
II 2. Eph . 5 23 , Jpoc . c. 19 7' c. 21 2 . c. 22 17 ).
Eppure chi lo crederebbe ? La smania critica
e grammaticale, che s’ insignorì di pressoché lutti
gli interpreti protestanti , ha oramai travestito il co¬
dice della verità uscita dalle labbra del Dio vi¬
vente in un libro atto piuttosto ad alimentare il
fasto della critica , e della erudizione , che non ad
ispirarci la sommissione all’ Eterno , e l’ amore della
virtù . I filosofi sofisti poi fatti ammiratori dei loro
deliri , divenuti uomini animali , come dice l’apostolo ,
che non capiscono le cose dello spirito di Dio , e
giusta l’espressione di s. Giuda bestemmiano quel elio
ignorano , con sì luridi frizzi, e commenti sì immondi
ardiscono sozzare la divinità de’ sentimenti della Can¬
tica , clic inorridiscono la religione , ed il buon sen¬
so , di cui eglino si dichiararono nemici. Voltaire
autore del Dizionario filosofico osò di dare a quel
libro divino il titolo sprezzante d’ india rapsodia ,
quand’anche egli stesso rapito dalla sovrana amenità
del medesimo sia stato poi costretto a confessare qu’il
ny a rien de. plus na/urel , de plus ingenti , de plus
simple , de plus crai que le Canlique des Canliques
( Melanges en rers: et en prose enrichies de notes eie.).
Così l’ irreligione , e la malvagità non è mai d’ ac¬
cordo con sè stessa. Mirossi con orrore da tutti i
ben pensanti l’empietà dell’autore del Precis sur le
Canlique des Canliques , e di parecchi altri libertini ,
che imitando gli esempli di Teodoro Mopsuesteno e
di Bcza coi loro commentari, o colle loro traduzioni
fecero di questo celeste epitalamio un profano poema
consacrato alla voluttà più sfrenata. 11 perchè 1 islrsso

285
vcrsuto Rousseau dopo aver empiamente delirato che
non erano da proporsi al popolo le meditazioni vo¬
luttuose della Cantica , e che se egli avesse avuto
il menomo potere nella chiesa lo avrebbe tosto rivolto
a far cancellare dal ruolo de 1libri sacri il Cantico
de. ’ Cantici , vedendo la verità per forza dovette con¬
dannare i proscritti volgarizzamenti della biblica so¬
cietà , c confessar in pari tempo, che egli non vor¬
rebbe assolutamente , che si recasse in volgare idioma
la sacra scrittura .
Rotea darsi pertanto perfidia maggiore della biblica
I 37
società a danno de’ veri credenti c de’ popoli ? quando Ordinazioni
della
cattoli¬
si sa che dalle regole intorno ai libri proibiti pub¬ ca chiesa
in¬
blicate per ordine del concilio di Trento , ed appro¬ torno alle edi¬
vale da Pio IV si vietò il leggere le versioni della zioni della
bibbi *.
Bibbia in lingua volgare senza le facoltà prescritte :
quando si sa che il capo visibile della chiesa Cle¬
mente Vili per sottrarre i fedeli dal pericolo loro
derivante da versioni non approvate , anzi dal danno
che per la temerità degli uomini proviene da tali
versioni , non solo confermò le regole conciliari , ma
lia dichiarato altresì che doveva ritenersi l’uso , e il
comandamento supremo di ottenere dall ’ apostolica
Sede la facoltà di leggere o ritenere la Bibbia volga¬
rizzata : quando si sa die in virtù del decreto della
sacra congregazione dell’Indice dei 13 giugno 1757
sono permesse soltanto quelle versioni delle divine
scritture in lingua volgare, le quali sono approvate
dalla s. Sede apostolica, o pubblicale con annotazioni
desunte dai santi Padri della chiesa , o da uomini
dotti e cattolici.
Per questo coi supremi decreti dei 6 settembre
1819 , e del 17 gennaio 1820 fu condannato ed in¬
serito nell’Indice de’ libri proibiti il Nuovo Testa¬
mento secondo la volgala tradotto in lingua italiana
da monsig. Antonio Martini arcivescovo di Firen¬
ze Livorno 1818 . Lo stesso, Italia 1817 } dacché ,
come espose di sopra fu riprodotto giusta i divisamenti insidiosi de biblici , contro le previde ordina -
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zioni de’supremi Gerarchi , e senza le savie annota¬
zioni di mons. Martini commendate da Pio VI nel suo
Breve del 1(3 aprile 1778 , le quali per essere state
prese e ricavate dagli scritti de’santi Padri della chiesa
tengono lontano qualunque pericolo di fare abuso
delle divine scritture in volgare idioma tradotte , e
adattate alla capacità di ciascuno. Per questo ancora
col medesimo decreto del 17 gennaio 1820 , in con¬
formità dei decreti della sacra congregazione dell’In¬
dice dei 13 giugno 1757 , c 23 giugno 1817 venne
pure proscritto , ed aggiunto all’ indice de’libri vietati
il Nuot 'o Testamento del nostro Signor Gesù Cri¬
sto : edizione stereotipa Schatkleivell : dai torchi di
T . liuti . 1813 .
Quanto salutevoli perciò sono mai le disposizioni
della cattolica chiesa ! » Alcuni protestanti sebbene per
altro assai prevenuti contro di essa, furono costretti
ad approvare la di lei condotta. Accordarono che la
lettura del cantico di Salomone , di molti capitoli del
profeta Ezcchiello , di molti tratti di storia troppo
naturali secondo i nostri costumi , alcune pistole di
s. Paolo dove tratta della predestinazione e della gra¬
zia poteva essere pericolosa a un grandissimo nu¬
mero di persone , e per convincerci basta aprire le
versioni francesi pubblicate a principio dai protestanti .
Dopo l’origine della pretesa riforma in Inghilterra
fu d’uopo levare per un tempo al popolo le tradu¬
zioni della scrittura in lingua volgare a causa delle
dispute e del fanatismo cui avea dato motivo questa
lettura (D. fiume , S/or . della casa di Tudor t. 2
,
p . /l26 ). Non è questo il solo paese dell’Europa
in cui sia avvenuto lo stesso fenomeno. Mosheim lece
una dissertazione per mostrare gli eccessi, nei quali
sono caduti moltissimi traduttori e comenlalori prote¬
stanti col pretesto di spiegare la scrittura santa ( Sjn tagrna dissert. ad sanctiores discipl. pertinentium
p . 166 ). Alcuni altri misero in ridicolo i bibliomani ,
i quali con una Bibbia in mano pretendevano di pro¬
vare tutti i capricci che loro erano venuti in meutcj
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alcuni filialmente convennero che la licenza accordala
agl’ ignoranti di leggere il testo sacro nella lor lin¬
gua era siala una delle principali insidie , di cui i
riformatori si erano serviti per sedurre il popolo e
strascinarlo nel loro partito (Pistola del li . Siedo
al papa Clemente XI p . 20 e 21 ). Già Tertulliano
avea osservato lo stesso artificio appresso gli eretici
del 3.° secolo (de prcescript . lue rei . c. 5 )».
128
Dalle esposte verità di diritto e di fatto quali
deb corollari si dovranno pertanto dedurre ’ Acceso debile he Quale
essere la
essere lo zelo , viva e costante la premura di tutti i premuri dei
maestri , de’ professori , e di chiunque ha l’onorata maesl ri , c ma¬
gistrali
nel
incombenza di presentare metodi e piani d’ istruzione , promovere
Io
perchè la lingua latina primeggi negli insegnamenti, studio della
Ialina
e venga succiata opportunamente sino dai primi anni lingua
ne 1piani e ine »
da’ giovani studenti. Imperocché dessa è la lingua torli dell ’ in della religione } ed eglino bene apprendendola potranno seguanmilo .
meglio conoscere, e meritamente apprezzare le verità»
ed i misteri contenuti nelle sacre liturgie , e ne’ co¬
dici ecclesiastici, e di conseguente 1’ unico , necessa¬
rio , e grande oggetto dell’ uomo, che è la medesima
rei igione} si affezioneranno vie più alla stessa , e con
essa promoveranno i veri interessi d’ uria sana lette¬
ratura . Di qual bello ornamento rifulgerà la sapienza
di tutti quelli che sono innalzati alla dignità d’istruire
i loro simili , se la loro sapienza sarà conforme alle
disposizioni della cattolica chiesa , colonna e fermezza
di verità ! Eglino dimostreranno così che la loro sa¬
pienza è una partecipazione di quella che viene dal
Signore , clic fu prima di tutti i secoli, e vi sarà in
eterno ^ ed è donata da Dio a coloro che amano Dio
stesso e la sua chiesa. Dio solo è la vera sapienza,
e in lui è la sorgente di essa , ed egli solo la diffuse
sopra la sua chiesa c la mantiene nella medesima.
Non mai eglino s’ inganneranno allora , e il non in¬
gannarsi , dice mons. Bossuet , contiene qualche cosa
di divino , e non v’ è cosa che inspiri tanto rispetto
e tanto timore. Memorande esser donno pur sempre
a tutti i maestri e professori le sublimi verità espresse
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1QQ

Sensi sublimi
di Leone XII
intorno all’in•eguamenlo .

da Leone XII nell1applaudita sua costituzione » Quod
divina sapientian colla quale nel pontificio dominio
egli prescrive il metodo degli studi congiunto alla pie¬
tà , c dispensa in pari tempo i più preziosi docu¬
menti per ogni dominazione.
« Considerando Noi , così quel magnanimo Pon » teficc, ciò che la divina sapienza a tutti insegna ,
« e a tutti quelli , che camminano nella via della
» salute , propone con queste parole : « La mia bocca
» sarà organo della verità , e le mie labbra detesteran« no l’empietà: Verìtalcm mcditabilur gutlur meum}
n et labia mca detestabuntur impium.
« Riputiamo dovere dell’apostolico Nostro ministe« ro con ogni studio ciò intendere, che questa islessa
» verità osservino sempre, e adempiano , e procurino
» di stillare negli animi degli uditori non solo i dot« tori di sacra dottrina , ma i maestri ancora delle
» scienze umane e liberali , e gli institulori della gio» ventò studiosa. Di quinci ne nasce il progresso
» della religione, e la salvezza della repubblica . E
» comechè giovi a ciò moltissimo una ben ordinata
» maniera d’insegnamenti, conosciamo dover Noi egual» mente con ogni Nostro studio adoperarci , cbè e il
» metodo d’ insegnare le dottrine e le scienze nel
» temporale nostro dominio quanto meglio si può alla
» perfezione pervenga. Cosa che anche gli antecessori
« Nostri non tralasciarono di procurare secondo le
» vicende dei tempi.
» Troppo più sarebbe lunga narrazione a dire il
» novero de’romani Pontefici , che in opera di cotanto
« rilievo si distinsero. Ad ogni modo però dobbiamo
« ricordare Pio VII di felice memoria , chè abbia
» voluto a questi ultimi tempi dare agli studi nuova
» forma, quale però non potè , sovrappreso da morte,
» portare al desiderato fine. Noi dunque tenuto scelto
» concilio d’alcuni venerabili nostri fratelli cardinali
» della S. R. C. , deliberato abbiamo di por mano
« all’ intrapresa opera , e di mandamela a fine, ricor» dando pure quanto a maturo consiglio disaminò
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» Sisto V , che appunto la cognizione della lettera» tura , e delle scienze , e delle arti liberali , per cui
» lassi la gioventù ne’ pubblici ginnasi erudita , e dotta ,
» gran giovamento alla cristiana repubblica fruttano ,
» quand ’esse sieno con la pietà annestate , poiché sono
» le città , ed i regni ottimamente governati allora
n quando i sapienti e gl’intelligenti baiatosi le redini
» del governo.
» Già fu dato fine all ' opera , mercè il soccorso
» del Dio delle misericordie , e Noi ordiniamo che
» ciò si faccia di pubblica ragione. Ma volendo far
» nolo l’animo Nostro inverso i figli e sudditi Nostri ,
» non che l’ ardentissimo Nostro desiderio , mettere in» manzi a’ precettori ed a’ studinoti l’altissima e vera
» origine delle scienze, e delle arti liberali , e commen» darla forte , inchiudiamo in questa Nostra questi ri» cordi di s. Agostino dottore della chiesa nella lettera
» a Volusiano non mai abbastanza avvertiti. « Che di5>sputo , che scienze di qualsivoglia filosofo, che leggi
n di qualsiasi città non sono mai da mettersi a con» fronto coi due precetti , nei quali Cristo dice stare
» tutta la legge ed i profeti •. Amerai il Signore Dio tuo
» con tulio il cuor tuo , c con tutta F anima tua , e
» con tutta la mente tua , e ’l prossimo amerai come
n te stesso . Qui la fisica, poiché tutte le cagioni delle
» nature tutte stanno in Dio creatore , qui l’etica ,
» poiché non d’ altro si forma la buona vita ed one« sta , che dallo amare ciò , che è da amarsi , vale a
» dire , Iddio ed il prossimo , qui la logica, poiché
» non altri che Dio è la verità ed il lume dell’ani« ma ragionevole , qui sta ancora la salvezza di una
« lodevole repubblica , poiché città non si stabilisce ,
« nè ottimamente si custodisce , se non sul fouda« mento, e col vincolo della fede, e quando amasi
» d’ una stabile concordia il comun bene, quale som« mo e verissimo è Dio , ed in lui vicendevolmen» te , e con tutta lealtà si amano gli uomini , quando
« per lui si amano , cui non possono occultare con
» qual cuore si amano .
Tohaiceuu

. Voc . II .

*9

» Di vero quel chiarissimo luminare della chiesa
» Agostino non tende a sbandire dalle scuole e dalle
» umane dispute le naturali discipline, non disdegna
» gli esercizi delle arti liberali di cui era a gran do» vizia fornito, ma egli intese giustamente mostrare
» a’ maestri ed agli uditori, che desse hanno suo prin» cipio da Dio, ove queste siano rette, e con la ra» gionc e religione convengano, che anzi a Dio princi» pio e fine d’ ogni buon’ arte si debbono per ogni
» modo rapportare. Ed oltracciò ne ammaestra, che
» in niun conto tener si vogliono le ostinatissime opi» nioni di certi falsi filosofi settatori della prudenza
» della carne, il cui ninnerò troppo più crebbea questi
» nostri calamitosi tempi: ~ i quali perciò credono,
« o si danno a credere, clic la cristiana dottrina niente
» apporti di utilità alla repubblica, perchè vogliono
» cne la repubblica non istia nella fermezza delle
» virtù, ma nell’impunità del viziozr .
» Incoraggiatevi dunque, e statevi di buon animo
» e forte, prudenti presidi delle università e delle
» scuole tutte da Noi costituiti nel temporal nostro
» dominio, affine che c lettori c discepoli sempre più
« si imprimano ferme nell’animo le cose fin qui bre» veniente accennate, come certi principi non sola» niente utili, ma necessari ancora al non infruttuoso
» adempimento delle leggi, che in questo Nostro metodo
» ordiniamo. Perocché in tal modo la bocca loro, come
» dicemmo dapprima, mediterà la verità, e i loro labbri
» detesteranno l’empio, cioè l’empietà, ossia gli errori
» contro la verità divina, e la religione, errori diciamo
» Noi , che vedendosia’ tempi nostri imbaldanzire sì
« perdutamente, che forse altra volta non videsi mai,
» sono giustamente segnati colla taccia di empietà».
I principi della terra altresì, ed i magistrati debIxino pure ben chiarirsi allorché sono loro proposti
ed esaltati piani e metodi di studi, uc’quali la lingua
latina non vicu distinta colla sede ad essa dovuta,
e peggio poi se è negletta. Sonosi evidentemente di¬
mostrate le insidie di questi piani e metodi d’istru-

291
zinne tese a danno della cattolica chiesa da quei geni
che ostentatisi riformatori del genere umano. Costoro,
come già scrivea un gran vescovo lume chiarissimo
della Francia, colle loro teorie intendonoa lusingare
i popoli per separarli dagli interessi de’ propri re,
de’ legittimi governi, c della chiesa, c loro fanno così
la più crudele di tutte le guerre, ed aggiungono agli
altri mali la sedizione. Non si assale giammai il cor¬
po degli stali, e della chiesa, quanto coll’assalirli
nei propri loro capi, benché facciasi sembianze per
qualche tempo di lusingare le altre parli. Sono dessi
nemici pubblici che separanol’ interesse del principe,
e del romano Pontefice dagli interessi dello stato,
c della chiesa. ÌNon si dee pensare nè che si pos¬
sano assalire i fedeli ed i popoli senza assalire il
romano Pontefice, i re, ed i magistrati} rie che si
possano assalire il capo supremo della chiesa, i re,
ed i magistrati senza assalire i fedeli ed i popoli.
La lingua latina è la lingua della liturgia della cat¬
tolica chiesa d’occidente} ed a parlar propriamente la
liturgia non è altro che il cullo reso pubblicamente alla
divinità. Essa trae origine dal principe degli apostoli
divinamente inspirato. La chiesa sancì ne’ suoi canoni
l’ uso della lingua latina nella sua liturgia. I romani
Pontefici ne furono sempre i vindici ed i custodi.
Con diligenza fu sempre conservata nella chiesa, e
fedelmente trasmessa dai vescovi a quelli che innal¬
zavano al sacerdozio. 1 padri della chiesa ne furono
pure i conservatori gelosi, ed i difensori invitti. Ra¬
gionevoli sono le premure, e sapientissime le leggi
della chiesa romana nel sostenere inviolabilmente la
liturgia in lingua latina} dappoiché si mantiene con
13o
essa l’ unità del rito della chiesa, di cui una è la Epilogo
del¬
lede, uno il battesimo, e la chiesa stessa è una.
le esposte ve¬
rità contro la
Sono troppo noti i temerari disegni di quella recente
colle¬
specie di collegazione stretta non ha guari tra sé da gazione dei
molti ecclesiastici nell’alta Slesia, diretti alla intro¬ pretesi rifor¬
matori della
duzione della lingua volgare nella sacra liturgia, ed Germania e
alla propagazione di altre corrotte dottrine tendenti a dell 1 Elvezia ,
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sovvertire il reggimento della chiesa , e la costituzione
di essa stabilita da Dio . Tali disegni , e dottrine al¬
lignarono pur anco nella Germania . La conferenza

pastorale di Offenburg ai 4 di luglio 1832 ce ne
offre prove sicure . Vari sono i libercoli che col pre¬
testo di riformare la chiesa cattolica sonosi stampati ,
e si sparsero in quelle provincie per difformarla rovi¬
nosamente . Anche nell ’Elvezia cattolica nel 1832 da
Luigi Fuchs e suoi sostenitori si declamò con iscal trimento a voce , ed in istampa contro la lingua la¬
tina usata nella sacra liturgia , come se essa fosse
sgraziatamente cagione del disformamcnto del culto cat¬
tolico , l’ ostacolo alla dilatazione del cristianesimo ,
ed al conoscimento de’ misteri celebrati nella cattolica
chiesa . L ’animo grande di Gregorio XVI comprese ,
e deplorò la novità delle false perturbatrici dottrine }
e custode primario della verità con suo Breve dei
7 settembre 1833 » Cum in Ecclesia » le condannò
solennemente a tutto diritto con alquanti libri , che
le contenevano funestamente . Di fermo , così ragio¬
nava in altra mia polemica scrittura , come mai pos¬
sono costoro nel proprio fallace giudizio considerare
disadatto e dannoso alla propagazione della religione ,
c della divozione il linguaggio universale prescritto
dalla chiesa come il più salutevole , e più proprio per
celebrare i misteri religiosi , se la chiesa depositaria ,
e maestra della verità sino dai tempi apostolici sem¬
pre lo apprezzò e ne impose la preziosa osservanza ’
se i vindici dell ’ inalterabile vero , i successori di
Pietro , e segnatamente Pio VI , come già si espose ,
fulminò nel modo il più solenne come fulsa , teme¬

raria , pertnrbativa dell' ordine prescritto per la ce¬
lebrazione de’misteri, facilmente produttrice di molti
mali , la proposizione, la quale asserisce » che sareb»
»
»
»

be un operare contro la pratica apostolica , e contro i disegni di Dio il non procurare al popolo
i mezzi più facili per unire la sua voce a quella
di tutta la chiesa } intesa dell ’ uso della lingua
volgare da introdursi nelle preci liturgiche » .
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Pietro lia parlato per 1’ oracolo de’suoi successori.
Dunque la causa è finita: dunque falsi, c perturba¬
tori sono i progetti della ricantata riforma. Tutti
gli esercizi di pietà, tutte le preghiere, e cerimonie
della chiesa espresse hen anche in lingua latina ,
hanno un valore e secondo il giudizio della chiesa
stessa rivelano nel modo migliore P interna religione
cattolica, c rivelandola la dimostrano, la rinforzano
e la mantengono in noi, e negli altri. Ciascuna di
queste cerimonie praticale nella chiesa cattolica ha
in suo favore la presunzione, o dirò meglio la cer¬
tezza di essere adatta al fine; poiché essa vanta od
una istituzione divina, od un’approvazione ecclesiastica
.
E un soverchio fidar di sè stesso, come scrive il
eh. professore Schmid nella sua mirabile Liturgia
(p . l .a), il censurare di leggieri le istituzioni di una
società, perchè questo, o quell’individuo non vuole
intendere che siano conformi allo scopo. E molto più
riprovevole è il censurare i riti , eie cerimonie della
chiesa, cui la storia attesta essere stale proposte da più
savi, c devoti personaggi, approvate dalla chiesa stessa;
e che quindi formano parte di una istituzione, la quale
trovasi sotto la speciale protezione di Dio. Ma troppo
spesso avviene, che il censore procede assai precipi¬
tosamente, cosicché la sua censura non è poi fondata
che sulla sua ignoranza nella quistione delle enun¬
ciate cerimonie, che all’occhio dell’esperto conosci¬
tore sono uno de’più bei fregi visibili della chiesa
cattolica; c quindi nuli' altro fa il critico, che di¬
mostrare la propria grossolana ignoranza.
Dacché in alcune incompetenti persone manifestossi la propensione deplorevole di voler migliocare
i credenti, ed i sacerdoti, e ridurre la chiesa più
conforme agli errori, ed ai traviamenti de’ suoi mem¬
bri, si è levato in questi ultimi tempi, specialmente
nella Germania e in qualche parte dell’Elvezia, molto
rumore intorno alla riforma della liturgia e del culto;
ma una diligente considerazione di questi progetti di
riforma ne chiarisce, che essi servirebbero assai più
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ad avvilire clic a nobilitare la liturgia ed il culto
della chiesa, e ad abbassare il sacerdote sino al gra¬
do di cerretano. E tanto più di leggieri svanirono

3 secolo in (pianto
ucsti

cl

dallo sciagurato spirilo
progetti mal combinali
clic venne espressamente prescritta

al clero l’esalta osservanza del rito ordinato dalla
chiesa nel santo concilio di Trento. No, non ispclta
al fedele, che debb’essere ammaestrato, l’ arrogarsi il
magistero affidalo da Gesù Cristo a Pietro , ed agli
apostoli, non clic ai loro successori in perpetuo. Il
perchè (pieghilo soltanto che sono scelti da Dio
al governo della sua chiesa, in forza dei loro divini
poteri, ed in armoniae dipendenza col supremo Capo
universale della stessa, potrebbero modificarea senso
delle ordinazioni dell’ ecumenico concilio di Trento
(pianto esigesseroi veri bisogni de’ fedeli nelle diffe¬
renti provincie.
Del resto la cattolica religione con questa stessa
liturgia latina, c con questo stesso culto si è già
estesa, e va sempre più dilatandosi nell’Asia , c nel¬
l’America, e tanta c tale n’è la salutevole influenza
sui popoli, che nel concilio provinciale di Baltimora
tenutosi in tempi recentissimi(1828) non solo venne
adottala la liturgia romana, ed il cullo romano in
tutta l’estensione delle provincie cattoliche americane}
ma fu eziandio espressamente proibito ai sacerdoti
di nulla giammai variare nella liturgia o nel culto
nelle loro missioni.
Ora facciamo pur anche alcuni altri riflessi contro
que’ novatori che descrivono il linguaggio della chiesa
come improprio per la celebrazione de’ divini misteri.
Il vangelo propagandosia passi di trionfo dilatò,
c va tuttodì dilatando il benefico suo impero nelle
nazioni dell’universo- Eppure come si c già dimostro,
eccetto qualche rarissimo caso in cui si usò il lin¬
guaggio del paese per gravissimi motivi riconosciuti,
ed approvali dal supremo Capo della chiesa, vennero
conservale nella celebrazione dei misteri la lingua la¬
tina nell’Occidente, la greca, c l’armena neH’Oricn-
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te ec. Dopo la riforma sonosi elevate molte voci con¬
tro quest’uso, per cui il concilio, di Trento nella sua
infallibile autorità, e sapienza ha definito: « clic ai
Padri non sembrava conveniente, che la messa fosse
celebrata nel linguaggio del paese» (^« 5. 22 c. 8 ).
Sonosi dappoi fatti molti altri tentativi, come osser¬
vano i signori De Buscli , Wintcr c Selmar per in¬
trodurre nel servizio divino altre cerimonie ed altre
novità rispetto alla lingua latina; tentativi che per
altro svanirono non meno degli inumcrcvoli piani dei
tempi moderni. —■I romani Pontefici vindici supremi
della verità e dell’ inalterabile conservazione della di¬
sciplina della chiesa hanno sempre insistilo , perchè
si osservasse il menzionato decreto del Tridentino.
Anche in questi ultimi tempi l’immortale Pio YII
nel concordalo conchiuso nel 1817 col re di Baviera
impone l’obbligo agl’arcivescovi, ed ai vescovi di
vegliare perchè nei riti, e negli oggetti ecclesiastici, e
specialmente nella celebrazione della santa messa e
nell’amministrazione dei sacramenti si adoperi la lin¬
gua latina.
La chiesa avvisa non essere^necessario, e conve¬
niente il celebrare la santa messa, e gli altri misteri
nel linguaggio del paese; poiché essa coll’istruzione
procura che il popolo credente intenda le cose prin¬
cipali contenute nella preghiera che recita il sacerdote
nella lingua della chiesa. Secondo gli ordini espressi
dal santo concilio di Trento (sess. 22 c. 8 ) il par¬
roco illuminato, e pio non si limita nella sua istru¬
zione alla semplice spiegazione dei dogmi, e della
morale; ma informar deve i propri fedeli coll’ istru¬
zione e col diffondere buoni libri anche intorno allo
spirito, alla significazione, ed al senso delle princi¬
pali preghiere, e cerimonie della santa messa e dei
misteri divini. Il sacerdote è^ od almeno deve essere
tanto erudito nella lingua della chiesa , quanto in
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ficio della messa nou consiste nella letterale ripeti¬
zione delle parole o del senso di ciò, che recita il
sacerdote a nome del popolo , bensì nel conservare
l’andamento , e lo spirito delle idee non che la di¬
vozione uguale a quella della chiesa stessa , di cui il
sacerdote è il ministro. Ma il sacerdote non recita so¬
lamente le preghiere all’ aliare • egli è ben anche
ministro nel mistero sul quale la lingua della chiesa
stende un velo atto ad eccitare vera divozione.
La chiesa celebra pure più volentieri, c sapien¬
temente i misteri nella lingua latina , perchè ritrova
in questa un mezzo sperimentalo di agevolare la con¬
servazione dell’ecclesiastica unità. La chiesa estesa su
tutta la superficie del globo terrestre forma una gran¬
de famiglia amministrala e retta dai vescovi come
successori degli apostoli , e dall’unico Pontefice uni¬
versale, come successore di s. Pietro , al quale Gesù
Cristo ha dato il primato d’onore , e di piena giu¬
risdizione per pascere la sua greggia. Essendo una
famiglia , essa abbisogna d’ un vincolo comune per
conservare l’ unità. L ’ unione ecclesiastica trae seco
la necessità, che i singoli pastori delle diverse chiese
abbiano corrispondenza fra di loro e col Pontefice
romano , e giusta i bisogni da questo riconosciuti si
formino adunanze universali dai vescovi dei differenti
paesi nei concili ec. , il rhe esige una lingua eccle¬
siastica universale. Oltre di rhe l’ introduzione del
lirtgnaggio del paese trarrebbe seco molti pericoli . La
lingua della chiesa è da’secoli iu noi radicata . La
maggior parte del popolo fedele crede, che l’ uso della
lingua ecclesiastica sia indissolubilmente vincolato col¬
l’essenza del caltolicismo; e quindi chi ardirebbe ten¬
tare d’introdurre nel proprio culto una nuova forma ,
nn’altra bugna ? Nella Prussia 1 introduzione di una
nuova liturgia ha prodotto straordinarie reazioni , e
non se ne temeranno anche di maggiori tra il po¬
polo cattolico , essendo la di lui fede un’opera eterna
di qnr-1 D io che in tutti i tempi, in tutti i luoghi
e da lutti vuol essere onoralo ? Kd una tale varia-
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zione potendo di leggieri essere altresì causa di scan¬
dali , perchè si ardirà formare rovinosi progetti con¬
tro un’antica, utile e costante disciplina, la quale
non solo mette alcun ostacolo, ma anzi assaissimo
giova alla pace, alla concordia, ed alla salvezza dei
fedeli?
Il popolo cattolico procede a buon diritto guar¬
dingo in ogni variazione nelle instituzioni ecclesia¬
stiche. In questi ultimi tempi si è tentato abbastanza
da certi spiriti orgogliosi di variare nella chiesa, per¬
chè questa non ne sia stata profondamente ferita nel
cuore. In questa guerra contro la chiesa, e le sue
istituzioni non si trovarono solamente dei secolari;
ma vi parteciparono anche sacerdoti traligni dallo
spirito, e dall’ osservanza salutevole delle sapienti leggi
della chiesa infallibile, e tenera loro madre.
Alcuni spacciandosi maestri cristiani cattolici, sic¬
come avrebbero dovuto esserlo, si fecero panegiristi
dell’ ateistico filosofismo c del liberalismo; altri ten¬
tarono togliere al popolo con falsi precetti di morale
tutti i positivi donimi di fede; taluni apostatarono,
per meglio soddisfare alla carnale concupiscenza;
altri finalmente per mancanza di studio nella scienza
della religione sì dipartirono funestamente dalla chie¬
sa, e formarono delle false piccole sette. Dopo di
ciò non si potrà più chiedere d’onde provenga la
gelosia, la diffidenza, e la dichiarata opposizione del
popolo fedele contro tutti i riformatori ecclesiastici
.
E questa gelosia, diffidenza ed opposizione non au¬
menteranno per avventura quando si voglia riformare
il culto, c la liturgia, e variare la lingua della chiesa?
Non temerà egli, che alcuni non nascondano sotto
il velo della religione fini mondani per signoreggiare
rovinosamente gli animi dei popoli, e rinnovare la
crudeltà delle dissensioni religiose? Un altro pericolo,
che ne dissuade dall’ introdurre nella celebrazione
de’ misteri religiosi l’uso della lingua del paese, è il
nostro spirito del tempo. E ormai evidentemente ma¬
nifesto, che tutta la nostra vita politica si segnala
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mediante una costante tendenza ad organizzare ,
riorganizzare ec., pretendendosi riformar tutto in
meglio, quando per lo contrario la effimera esistenza
di queste organizzazioni , e riorganizzazioni dimo¬
stri evidentemente che non si sta molto senza far
ritorno a quelle istituzioni che sole assicurano , e
promovono il bene degli stati.
Si tenta d’introdurre anche questo stesso spirito
d’innovazione nelle cose di chiesa; ma guai se queste
innovazioni succedessero in una tale età , la cui prin¬
cipale sapienza consiste in un prepotente giornalismo ,
e si operassero dalle incompetenti autorità , o da que’
geni seduttori , pascenti alteramente se stessi di vani
pensieri , che pretendendo saper tutto in proposito di
religione ( quando giusta i dettati dell’apostolo quelli
appunto che si chiamano sapienti in questa parte
sono stolti ) riproducono problemi , di cui eglino stessi
non sono atti allo scioglimento ! E nell’ attuale super¬
ficialità della maggior parte de’ moderni scrittori , non
si correrebbe il massimo pericolo di togliere tutta
l’efficacia al nostro culto esteriore , spingendolo nel
baratro colmo de’ mali di un continuo variare ’
Conchiudiamo queste riflessioni colle parole espres¬
sive del dotto Weber : » se io avessi voce nel consi¬
glio di coloro che unisconsi per aumentare il regno
di Dio sulla terra introducendo la lingua tedesca
nella nostra liturgia , griderei loro : Lasciamo da parte
il velo, e veniamo coll’ istruzione in aiuto di quelli
che cercano buon esempio. Spieghiamo le cose eccle¬
siastiche ; e ciascun fedele abbia la libertà di pregar
privatamente Iddio a proprio modo ( ma sempre con¬
forme agl’inseguamenti della chiesa ), ed effonda l’ani¬
ma sua in atti sinceri di devozione. Noi con ciò,
senza tentar prima una prova che è più difficile di
quello che non si pensi , e clic è ancora incerto se
sia per promovcre l’adorazione di Dio in ispirilo ,
cd in verità , apriremo di un modo sicuro i cuori
alle divote sensazioni , c li guideremo alla divozione ,
ed alla vera adorazione di Dio ;:— .
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Chi pertanto pieno dei sensi di venerazionee di
riconoscenza verso le leggi, e la disciplina della chiesa
cattolica, apostolica, romana non ammirerà la sapienza
della medesima nel conservaree difendere 1’ uso della
lingua latina disceso per apostolica tradizione nella
chiesa d’occidente? Dappoiché la lingua latina non
è già solo la lingua dell’incivilimento, e delle scienze
come dimostra saggiamente il sig. conte de Maistre}
ma è una lingua che ha un diritto più particolare
alla predilezione del cristiano cattolico, perchè la di¬
vina provvidenza le ha confidato il sacro deposito
della fede, gli oracoli dello Spirito Santo emanati
dai concili, e dalla santa Sede apostolica. Per questa
disposizione divina la lingua del mondo romano è
divenuta quella dell’ universo cattolico, e l' organo
permanente della chiesa: in questa lingua ella pro¬
nunzia i suoi giudizi dogmatici, le sue decisioni mo¬
rali, e le sue ordinazioni disciplinari, celebra uni¬
versalmente, ed uniformementei suoi santi misteri}
di essa pure usa per parlare a tutti i suoi figli dispersi
sulla superficie del globo. Questa lingua dando assai
vigorìa alla parola, e di conseguente all’anima stessa
è meglio di ogn’altra acconcia alle cose di Dio: il suo
andamento regolare, la sua nobile semplicità, la sua
grave armonia, la sua energica espressione unendo i
pregi di grandezzae di dignità agl’ incanti della dol¬
cezza, la improntano di un carattere mirabilmente
proprio a chiarire la parola dello Spirilo Santo. Im¬
mutabile come la religione, non è punto soggetta a
quelle variazioni che spessissimo snaturano le lingue
vive: posta fuori della signoria dell’uomo, la corru¬
zione non valse giammai ad oscurarne lo splendore.
Non è dunque un cieco rispetto all’ antichità che
rende all’uomo religioso questa lingua sì veneranda,
e cara} ma piuttosto perchè è la lingua della chiesa
cattolica} ed ecco il vero motivo del disprezzo, e
dell’ avversione che i moderni filosofanti le hanno
esclusivamente giurato. Come lingua della chiesa si
vuol farle toccare la medesima sorte} costantemente
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viene assalita, e con disdegno ributtata perchè in*
proclama i donami ed i precetti. Quantunque sia il
mezzo più sicuro per approffondire le lingue mo¬
derne non die la sorgente la più feconda del bello
e del solido nell’arte dello scrivere, pure non tiensi
in alcun conto. E la favella della chiesa; e ciò loro
basta. Se contro di essa lanciano colpi ostili, ne
fanno segno la chiesa. Nulla havvi qui di esagerato;
si pigli a consulta la storia, e questa ci farà avver¬
titi , che i riformatori del secolo sestodecimo furono
i primi che hanno cominciatoa sbandeggiarel’ idio¬
ma latino dalle loro scuole; che ne’paesi cattolici i
partigiani delle innovazioni religiose gli ruppero guer¬
ra ; infine che la rivoluzione di Francia lo proscrisse
da’suoi collegi. Ascoltiamo il sig. Rubichon. » Se
» più alto levandoci, togliamo ad esaminare gli studi
» classici come furono adottati dalle moderne socie» tà; studi, a cui esse debbono attribuire la supe» riorità del loro incivilimento, noi possiamo meri» tamente mettervi in frontel’insegnamento della lingua
« latina; e con tanta più sicurezza in quanto che il
« partito che si provò di mutare la religione o le
« leggi dell’Europa, tenta di respingerla per surro« garvi lo studio delle lingue vive, o delle scienze
« esatte». ( Action du clergé dans les socie tés modernes pag. 237 ).
Avventurati tutti i fedeli, popoli e stati, che
pieni di rispettoe di santa affezione all’adorabile loro
madre, la chiesa cattolica apostolica romana, vene¬
rano , ed osservano fedelmente tutte le savissime sue
disposizioni, e gloriatisi di stare fermamente attaccati
ai difensori, e conservatori dei diritti della verità, e
dell’ecclesiastica disciplina, i Pontefici romani, Capi
supremi della chiesa che senza interruzione si succe¬
dono nella prima apostolica sede di Pietro , in cui ri¬
fulge il bel carattere di apostolicità essenziale alla
vera chiesa. Per tal modo sempre verranno proscritte
le novità de’profani; e la verità coronata di nuovi
trionfi rinfrancherà i popoli nella privata, e pubblica
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prosperità ( Il Catt . ec. n. I . voi. in . — 15 luglio
1834/ Di questo obbietto importantissimo si farà
parola ancora al numero 194 dell’ articolo xvm nella
Dissertazione IV del tomo VI di quest’opera.
Ora se i principi ed i magistrati , giusta le espres¬
sioni del concilio di Trento , sono costituiti da Dio
proteltori della santa fede e della chiesa : se l’ istesso
concilio loro diede la più nobile ammonizione di
operar sì , che non permettano che siano depravate ,
o violate dai nemici della chiesa quelle cose che
sono da esso decretate , ma che divotamente si rice¬
vano , e fedelmente si osservino da loro e da tutti
(sess . 25 c. 20 e 21 .)} se la gloria maggiore dei
re , e dei magistrati , come riflette mons. Bossuct ,
loro viene dalla loro fede, e dalla protezione costante
della chiesa , e dei capi visibili di lei , lo che forma
l’ oggetto più degno della reai dignità : qual debb’esscre il loro zelo , e la loro premura nell’opporsi
magnanimi agli sforzi dei nemici, i quali assunta la
mentita larva lusinghiera di filosofia, o di altro spe¬
cioso nome di convenzione ardiscono sovvertire i
salutevoli sacri canoni } nel sostenere l’ opportuno in¬
segnamento della lingua latina , lingua della religio¬
ne -, nell’ impedire che con piani e metodi insidiosi
venga negletta } nel promovere l’osservanza delle leggi
della chiesa} e nell ’ impiegare alle occorrenze, come
si esprimevano i re Childcberto , e Gontramno nei
Capitolari degli anni 544 e 585 , tutta la loro auto¬
rità perchè siano eseguiti i precetti della chiesa, e
dei supremi capi di lei ’ L ’autorità dei re , e de’ma¬
gistrali , scrivea il P . Jamin (Pens . /eoi. c. 8 ), debbo
proteggere la religione ne’ suoi dogmi , nella sua
disciplina , nella sua morale , e ne’ suoi ministri.
Eglino per diritto inalienabile del trono , e dell’au¬
torità loro commessa da Dio sono i protettori della
virtù , ministri di Dio vivente per reprimere l’errore ,
e i traviamenti degli empi. Il dovere che Dio im¬
pone a principi ed a magistrati , così s. Agostino ,
in due articoli si contiene. Il primo c di far prati -
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care il bene nei loro siati, il secondo è d’impedire
il male non solamente in ciò che riguarda l’umana
società, ma eziandio in ciò che concerne il culto
dell’Essere supremo (Lib. 3. contr. Crcscon. c. 51.
n. 56 ).
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Quanto tranquilli e fiorenti saranno gli stati, e
Preziosità
della concor- la chiesa nell’unione delle due potestà, il cui sta¬
dia fra le due bilimento

potestà.

provvidenza

è uno dei maggiori benefizi della divina
verso gli uomini ( Justin . in const . ad

Epipli. Patriarch . ). Sì preziosa unione al dire del
concilio d’ Orleans (F'. ann. 540 ) è un dono del
cielo che loro conferisce nuova forza, e le abilita a
compierei disegni di Dio sopra gli uomini. Mercè
di tanta unione i principi ed i magistrati riscuotono,
così monsig.r Bossuet, gli omaggi dei cuori de’ po¬
poli, mentre la esaltazione dei re, e de’magistrati è
inseparabile da quella della s. Sede, e dei pastori
della chiesa. La santa chiesa romana, la madre, la
nutrice, la signora di tutte le chiese è il più valido
appoggio della fermezza dei troni, e della prosperità
dei popoli che furono rigenerati in Gesù Cristo pel
suo ministero, c da essa sono nutriti col latte della
cattolica dottrina. I principi allora, soggiunges. Ago¬
stino, vivono felici in questa vita per la speranza}
e lo saranno un giorno in effetto quando sarà giunta
la gloria che attendono} e gl’ imperi, i regni, e le
repubbliche saranno stabili dappoiché la saviezza c
la religione fortificanoi governi più che se fossero
sostenuti dai principali delle città, come attesta Iddio
stesso (Bossuet. Polii , t. 2. ).
— Dirittamente imperò scrivea Innocenzo III al¬
l’ imperatore Ottone: « Noi non abbiamo che un sol
« cuore ed un’anima sola} il bene, che dall’ unione
» nostra è per derivare, è sì grande che la penna non
« giunge a descriverlo. L’ autorità pontifìcia ed il po» tere reale si bastauo l’ un l’ altro se scambievolmente
« sostengonsi: ma nulla meno vi vuole per rigene» rare il mondo scompigliato per tanti disordini «.
Nulla di più vero; così la discorre anche il sig. Hur-
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ter , benché ministro protestante di Sciaffusa, nella
celebratissima sua opera zz: Storia d’Innocenzo III
e del suo secolo ~ i due poteri fra loro uniti e
r un raltro sostenenlisi bastano per diffondere ogni
sorta di bene sopra il genere umano; e al di’ d’oggi
principalmente , NON si può’ sperare restaurazione so¬
lida e durevole che in una cooperazione energica
dei sovrani colla chiesa. « Toccava dunque ad un
protestante a proclamare , senza rispetti umani e mal¬
grado i pregiudizi della sua setta e del secolo suo ,
la più gran massima sociale ! Che lezione per tanti
cattolici pe’ quali la separazione assoluta della chiesa
e dello stato , e la perfetta indipendenza dell’uno
dall’ altra sono il non plus ultra delle loro utopie ».
Eppure ciò che Ilurtcr dice di quell’imperatore che
cioè fu grande nella sua unione colla chiesa, e la
sua gloria si ecclissò dal momento in cui cercò di
elevarsi sull’ umiliazione della chiesa c per la guerra
con cui contro lei pugnò , si può asserire di qua¬
lunque stato che mette in non cale l’autorità e le
leggi di sì divina madre. Verità sì conducente al
benessere delle nazioni si conobbe dalla scaltra filo¬
sofia del secolo passato , e per questo riempì di de¬
clamazioni e di calunnie i suoi scritti contro la santa
Sede, contro Roma , contro la chiesa e il clero ,
onde vilipesi sì venerandi obbietti potesse accelerare
la rovina dei troni e della religione — .
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74- Voltaire da Ferney, come Luterò da fVesl7.*».
76 .
77.
78 .

79 .
80 .
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82.

berg , era tutto applicato a propagare l’em¬
. . Pag . i i "
pietà e distruggere la religione
Accecamento degli ammiratori di Voltatre .
Desso nasce dalla corruzione del cuore . » i 18
Se Lutero pervertì assai grandi e letterati ,
anche Voltaire ne annoverò di molti nella
» 121
sua sella .
; ivi
.
Amelot seguace di Voltaire
Altri seguaci di Voltaire : Argenson , Choi seul , Malesherbes , Maurepas , Turgol , Ne » ivi
.
cker
a
enne,
Bri
Intrighi dei filosofi sofisti perchè
loro collegato fosse eletto arcivescovo di Pa¬
» 122
rigi .
Lamoignon e il duca d ’ Uscz seguono gli er¬
» 123
.
rori di Voltaire
Marchesi , conti ed altri signori divenuti se¬
>» ivi
guaci di Voltaire .
Voltaire cerca di corrompere colla sua filo¬
sofia sull ’ esempio di Lutero i letterali del
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suo secolo
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Harpe , Condorcet , Elvezio .
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e su altre di lui opere .
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alla loro imitazione
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91 • Guasto orribile che menò nelle lettere , e. nelle
scienze Vincredula filosofia per propagare
l’ empietà .
Pag . i 38
91 . Come i seguaci di Lutero sebben diversi fra
loro nelle confessioni di fede erano però
concordi nel far la guerra all ’ unica vera
chiesa di Dio j così le loggie differenti dei
liberi pensatori erano tulle confederale nel
sostenere la guerra distruggitrice della reli¬
gione e delle legittime potestà . . . . » 1.4»
93 . Loggia , o Grand -Oriente di Parigi . Numero
delle loggie in Francia
.
» ivi

1)4. Loggia degli amici riuniti .

» 14 1

9 ). Pioggia della Sourdiére , o degli allievi di
Swendenborg , e di St . Martin , delti Mar tinisti , o cavalieri benefici .
»
96 . Unione, tra i filosofi sofisti , e gli illuminali
di Hermenonville . Loro nefandi misteri . »
97 . Loggia delle nove sorelle . Suo scopo . . «
98 . Loggia del candore . Suoi principi sovverti¬
tori .
»•
99 . Società degli amici dei negri . Suoi perfidi
macchinamenli
.
»
100. Progetto della riunione di tutti i seguaci
della moderna filosofia
.
»
101. Testimonianza del sig. Deaupoil sui macchi namenli di questa società degli amici dei
negri o dei filantropi contro la religione ed
i monarchi . Società degli amicisti . . . »
102. Origine delle società dei carbonari , degli
universitari , della Giovine Itaba , dei diritti
dell ’ uomo e della società rivoluzionaria .
Scopritori delle descritte loggie , sette e. so¬
cietà . Società degli orangisti , della Giovine
Allemagna , della Giovine Polonia , della Gio¬
vine Francia , della Giovine Svizzera , della
Giovine Europa , delle Famiglie
. . . >»
103. Furono i romani Pontefici , che contro que¬
ste sette e loggie alzarono sempre la voce
autorevole a difesa della religione , a soste¬
gno degli stati .
»*
104. Ammirabile sollecitudine dimostrata a van¬
taggio della religione. , dei re , e de’popoli
dai romani Pontefici Clemente XII , Bene¬
detto XIF , Pio T'II , Leone XII , e dal
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regnantt Gregorio XVI nello tcoprire e
condannare le sette , loggia , e società se¬
Pag . 192
.
creta
105 . Benedetto XIV spiega i doveri de' principi ,
e dei magistrati nella difesa della fede , e
per 1‘ osservanza delle apostoliche costitu¬
» ij )5
zioni .
106. Dottrine insidiose , e sovvertitrici dei carbo¬
nari riferite da Pio VII , che le ha con¬
" l 9T
.
dannate
107. Leone XII scopre e condanna gli errori
della società , o setta degli universitari con¬
giurati a danno della chiesa e dello stalo » a 00
108. Pene fulminate da Leone XII contro quelli
che pigliano parte alle società secrele . Con¬
danna del giuramento fatto da chi si ascrive
» aoa
.
a tali società
pre¬
ai
1og . Significante allocuzione di Leone X//
lati della chiesa , ai principi della terra , e
a tutti i fedeli pel sostegno della religione » ao3
110 . Patetico indirizzo di Leone XII a quelli che
sono rei per aver preso parte nelle società
secrete. Sua accondiscendenza rispetto ol¬
» a 06
ii applicazione delle pene .
111. Zelo dimostrato da Gregorio XVI nella sua
Enciclica pel bene della religione e dello
stato . Sua paterna premura massime per la
» 208
studiosa gioventù .
ila . La s. Sede e l' appoggio piu solido dei go¬
verni , e la sorgente di prosperità pei popoli .
I romani Pontefici sono i benefattori del ge¬
» aog
nere umano .
1 i3 . Conversione del denaro che viene trasmesso
a Roma dai fedeli a vantaggio di tutti
•> a 17
popoli .
»
114. Seria riflessione sui nemici della s. Sede
115. Testimonianze di Lutero , di Melantone ecc .
a favore delle beneficenze del pontificio Pri¬
mato . Risposta agli appellanti al medio evo » 237
Articolo VI . Utilità della lingua latina . . . « 233
116. Lutero fu il primo che proscrisse dalla li¬
turgia la lìngua latina , ed ha ordinato la
lezione della sacra scrittura in lingua vol¬
gare . Il di lui esempio b seguito dai gian¬
. . » ivi
senisti .
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tij . Maligno artifizio della reproba filosofa per
Jerir nel cuore la religione col proscrivere , o
trascurare Vinsegnamento della lingua latina
nei melodi d Jistruzione
.
Pag . 234
li8 . Risposta a coloro che dicono essere la lin¬
gua latina soltanto opportuna a quelli che
disegnano di attendere alle scienze , od al¬
l’ecclesiastico ministero
.
« 236
i ig . Vantaggi della lingua latina alla letteratura ,
ed al pubblico bene
» 287
120 . Vantaggi della lìngua latina rispetto alla
cattolica religione .
» 247
lai . Obbiezione 1.a dedotta dalla liturgia com¬
piuta in diverse lingue nella chiesa . . » 264
«22. Obbiezione 2.a con cui falsamente si rimpro¬
vera la chiesa romana di occultare ai fe¬
deli oggetti importanti
.
» 267
123. Obbiezione 3.a con cui si pretende che si ne¬
ghi ai fedeli il fruito dei divini misteri . » *70
124. Gaggie riflessioni del sig. conte de -Maùlre
a difesa della lingua latina ne’suoi rapporti
colla religione .
« 272
125. Idea della società biblica , e suo disegno
sovvertitore . Artifizi di questa società nel
diffondere le Ubbie volgarizzate
. . . » 278
126. Abuso fatto della sacra scrittura nel volga¬
rizzamento della Cantica .
« 283
127. Ordinazioni della cattolica chiesa intorno
alle edizioni della Bibbia
.
» 285
128. Quale debb’essere la premura dei maestri
e magistrati nel promOvere lo studio della
lingua latina ne’ piani e melodi dell ’ inse¬
gnamento .
. . . . « 287
129. Sensi sublimi di Leone XII intorno all ’ in¬
segnamento .
» 288
130. Epilogo delle esposte verità contro la recente
collegazione dei pretesi riformatori della
Germania } e dell ’Elvezia
.
» 291
131. Preziosità della concordia fra le due pote¬
stà .
» 3o2
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