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Del

XI .

Divorzio .
»

L errore è pena dell’ errore . Lutero dopo avere errato
sulla natura dell’autorità divinamente istituita del Capo
visibile della chiesa precipitò nei già descritti errori ,
che bastano ad umiliare lo spirito suo orgoglioso , ed
improntano in lui il marchio dell’onta e dell’abbona¬
mento. Lutero però non arreslossi nelle erranti sue vie.
Il matrimonio nella legge novella è stato innalzato alla
dignità di Sacramento . In questo innalzamento evvi
una nuova ragione , per cui s. Agostino dimostra che
il matrimonio dei cristiani è assolutamente indissolu¬
bile. « Essendo stato da Gesù Cristo elevato alla di» gnità di Sacramento ha ricevuto, dice egli , un uuovo
n grado d’indissolubilità , che non avea nella legge an» tica » . Lutero chiudendo gli occhi alla luce negò
questa verità , e col negarla riprodusse ben altri errori
rovinosi alla religione ed alla società. Egli dimostrossi
ardente di desiderio , che venisse sancita la legge del
divorzio. Dal desiderio passò all’opera , e in vari suoi
libri dichiarò , e falsamente sostenne nel 1523 , che il
divorzio era lecito per molte cagioni , e che per esse
poleasi sciorre il vincolo del matrimonio , e contrarile
un altro ( Lib . in c. 7. I ad Cor .). Divenuto impugnatorc della indissolubilità del matrimonio , segueudo gli
esempli di chiunque vuole errare , vomitò le più ribut¬
tanti ingiurie contro i vindici primari della verità , i
romani Pontefici , non che contro la chiesa romana ,
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Lutero tol¬
se la indisso¬
lubilità
del
matrimonio ,
ed introdusse
il divorzio .

4
trattando di tirannìa la proibizione die essi fanno ai
fedeli di compiere il divorzio sotto qualunque siasi pre¬
testo per passare quindi a un altro matrimonio .
Alcuni anni dopo , cioè nel 1539 Lutero diede al
mondo cristiano uno spettacolo ancor più strano . An¬
dava egli superbo della conquista fatta di Filippo Lan¬
gravio d’Assia , cognominato il magnanimo , titolo die
ei meritò perfettamente , come riflette Berault -Bercastel ,
se la magnanimità consiste tutta intiera nella bravura ,
nell’attività , nel dispregio delle fatiche , de’ pericoli e
delle disgrazie ^ se la determinazione di tutto intrapren¬
dere , e l’audacia clic si ostina a rischio di perder tut¬
to , o di perturbare tutto , non sono altrettante macchie
in un’ anima grande . Almeno egli ebbe tutto ciò che
può formare un protettore di sella de’più memorabili .
Non potè egli essere ritenuto nella fede de’suoi padri
nè dalle esortazioni di sua madre , Anna di Meckelburgo , principessa di una rara virtù , e di un’eguale
costanza nella sua divozione alla chiesa , nè dall’ esem¬
pio di suo suocero il principe Giorgio di Sassonia .
Egli volle vivente ancora la sua moglie Cristina spo¬
sare la sua favorita . Credette poter essere dispensato
dalla legge di non aver che una moglie , legge formale
dell’evangelio e su cui è foudato il riposo dello stato e
delle famiglie. S’ indirizzò per questo a Lutero , che
riguardava in lui il più celebrato principe sopra tutti
quelli della riforma di cui era il sostegno principale .
Un tal principe avea altresì due debolezze assai biz¬
zarramente accoppiate , l’incontinenza cioè e lo scrupo¬
lo , e col favore dell’ uno pretese guarire dell’ altra .
L ’espediente che ideò per calmare la sua cosciènza fu
di avere una seconda moglie. L ’ autorità però dei nuo¬
vi evangelisti dovea rincorarlo } e scongiurolli in nome
di Dio a sollecitamente restituirgli la pace con una
decisione conforme ai suoi desideri , Dal canto mio ,
soggiunse accortamente , farò quanto la riconoscenza
esige, qualora mi dimandiate i beni de ’ monasteri , o
ultre simili cose. E prendendoli anche per una parte
più delicata , giacché perfettamente li conosceva ^ se
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contro quanto penso , ci proseguiva, ci trovassi ine¬
sorabili , in questo caso ho in mente parecchi dise¬
gni , e fra gli altri quello di rivolgermi all ’imperatore
per una tal dispensa . Ben conosco che P imperatore
non me P accorderà senza la permissione del papa . ..
Ciò non ostante per quanto io sia attaccato alla cau¬
sa del vangelo, temo che gli imperiali mi impegnino
in qualche passo , che non fosse favorevole agli inte¬
ressi della medesima . . . . Quindi e che vi chieggo
questo soccorso sul timore che io vada a cercarlo in
qualche altro luogo, da cui nascessero poi maggiori
inconvenienti. Lutero tonile una sessione con altri er¬
ranti suoi dottori in Vittembcrga . Jìeu compresero egli¬
no clic il Langravio non voleva un rifiuto; e i nomi
del papa , e dell1imperatore , clic ei non aveva inseriti
senza disegno nella sua memoria , bastarono per farli
tremare . Lutero al dire di mons. Bossuot già era 1’ in¬
decente biasimatore della continenza , e lo scandaloso
oltraggiatore di questa virtù divina, e clic per altra
parte colf orgoglio e colla violazione di tutte le leggi
propagava la sua riforma , decise che il Langravio po¬
trà sposare un’altra donna $ e il timore di disgustarlo
prevalse alla legge di Gesù Cristo ed alla propria co¬
scienza. Niente di più ridicolo , scriveva la società di
letterati in Francia nella sua Storia in compendioj,
quanto il lungo discorso , che i dottori luterani indi¬
rizzarono al Langravio in questo incontro.
Quanto sono mai profondi i consigli di Dio so¬
pra i figli degli uomini , mentre egli dal male da loro
commesso ritrae argomenti per dimostrare la corruzione
del loro cuore producente gli errori , e al tempo stesso
la verità della sua religione sempre invariabile ne’suoi
dogmi ! — Lo sfrenato amore della libertà , la éupidigia , la dissolutezza e l’incontinenza , tutte le passioni
dell’uomo , c tutte le potenze dell’ inferno , congiura¬
rono insieme contro all’opera Dio , e al regno del suo
Cristo . Ma il Signore dall ’ alto de’cicli si rideva dei
vani fremili de’ principi , c de’falsi loro sapienti , che fi¬
nalmente gli piacque di confondere per que’ mezzi me-
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desimi ehe volgevano contro di lui . A questo modo
nella occasione del Langravio d’Assia mostrò che la
grand’esca della loro religione era la facilità che vi
trovavano per soddisfare alle più sudicie loro inclina¬
zioni — .
Proruppe l’errore intorno al divorzio : ma la chiesa
insegnante di Gesù Cristo depositaria , testimonio e
giudice infallibile della verità condannò all’ istante gli
erranti , e 1’ errore , e propose ai fedeli l’inviolabile dot¬
trina del divin suo fondatore . » Se alcuno dirà , così
» essa ha definito nel concilio di Trento , se alcuno
j) dirà poter sciogliersi il vincolo del matrimonio per
?» eresia , o molesta coabitazione , o assenza affettala
» del consorte , sia scomunicato » ( sess . 2 \ can . 5 ).
» Se alcuno dirà , errare la chiesa quando ha insegnato
» c insegna secondo l’ evangelica e apostolica dottrina ,
» non potere sciogliersi il vincolo del matrimonio per
» 1’ adulterio d’ uno de’ consorti , e che l’uno c l’altro ,
» anche l’ innocente , che non diede causa all’adulterio ,
» non può , vivendo l’altra consorte , contrarre altro
» matrimonio , e che è adultero colui , che abbandonata
» l’adultera , si marita con un’ altra ; sia scomunicato »
{can . 7. ).
Desolatili teo
errori Per °
Lutero furono quei venefici ger rie de1 filosofi mi che la falsa filosofia ha quindi sviluppato
insidiosa -

sofistyntor .no mente a danno della società , e della religione . Vol Scopodeime - ta ' re antesignano di essa francamente asserisce , clic
desimi.
Gesù Cristo ha dichiarato essere permesso il divorzio in
caso di adulterio ; c da ciò prende nuovo argomento d in¬

veire contro i Papi , dicendo essere cosa ben singolare ,
che la chiesa cattolica col suo rigore sia giunta più oltre
dello stesso suo fondatore ( Quest , sur l ’Encyclop .
art . adultere ) .
I deliri di Voltaire furono applauditi dalla turba
ciancierà de’ suoi addetti . Un nembo di libri apparve
a sostegno del divorzio . Tali sono quelli che portano
i titoli = Legislation sur le divorce = Le divoroe
reclame = Des corps poliiiques — Montaigne =
Memoire sur les popolations = Il catechismo filo -
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sofico riportato dal di ,’ Barruel ( Elvienn. t. 5 ).
Tutte queste opere non offrono forse un’ evidente
riprova di questa verità di fatto ? » I legami del ma¬
trimonio , così Toussaint , questi legami indissolubili ,
de’ quali in alcuni cantoni della terra si è formata
una massima di coscienza, non ne assicurano che la
durata : ma lungi d1attaccare gli sposi ai loro do¬
veri reciproci essa contribuisce più a ogni altra alle
loro infedeltà . . . . Le compiacenze, e le sollecitudiui
dei commerci clandestini , die si chiamano concubinato,
sono i perpetui alimenti dei dolci fuochi de’quali ar¬
dono due amanti . Liberi di separarsi non sono che più
uniti . Niente costa ciò die si fa volontariamente •, ma
il piacere medesimo diviene un peso , quando diventa
un dovere. Tal è il commercio clandestino fraEnnoge ne e Giunia . Da dieci anni eglino vivono insieme come
due sposi senz’ altri legami che quelli d’ un reciproco
amore _ Questo commercio è un legame che la na¬
tura approva » (/ costumi, 2 par/ , c. 4 art . l ). » Ogni
società , soggiunge 1’ autore della Morale universale ,
( c fra le altre quella del matrimonio ) che non appor¬
tasse che delle pene a quello che la contrae , dovrebbe
essere annullata dalla natura stessa delle cose » ( §. 5
c. I ). » Se due sposi , insegna Elvezio lasciano d’ amarsi , se cominciano ad odiarsi , perchè condannarli a
vivere insieme ? La legge di una unione indissolubile
nel matrimonio è una legge barbara e crudele. In Fran¬
cia la poca unione nelle famiglie prova in questo ge¬
nere la necessità d’una riforma » ( Deiruomo §. 8.
nota 3 ).
» Il divorzio , dice d’Alembert , non sarebbe che
la libertà di riparare ad un fallo , che senza tal
mezzo sarebbe irreparabile . Quanto più si riflette su
questo punto tanto più si conosce che è indispensabil¬
mente necessario in Francia » ( Moral . art . divorzio ) .
« Fra gli animali de’ quali l’unione è permanente , ri¬
piglia lo scrittore de1Principi di filosofia naturale , ar¬
riverà spesso che alle differenti epoche del loro amore
vengono commessi delitti brutali » ( cap . 15 ).
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Presso un gran numero di persone , scrive il dotto
Vergani , la permissione del divorzio si annovera essa
pure fra le idee , e le istituzioni liberali , riguardandosi
come cosa conforme ai lumi del secolo, ed ni progressi
della ragione -, ma questa tanto decantata progressione
dei lumi , per quello che concerne le scienze morali , in
altro non consiste^ che a contrariare le idee general¬
mente ricevute principalmente in ordine alla religione.
E questo è senza dubbio il motivo , per cui i fdosofi
moderni predicano tanto in favore del divorzio ( Idee
liberali ultimo rifugio dei nemici della religione e del
trono ). Eglino , riflette pure un sensato apologista, do¬
po avere ridotto a sistema e messo in esecuzione i prin¬
cipi del regime costituzionale , dei pretesi delitti di opi¬
nione , della tolleranza indefinita in materia di religione ,
della libertà illimitata della stampa sogliono quindi
promulgare la legge immorale del divorzio , clic con
politica insidiosa riservano per l’ ultima. E come no,
se « sotto questa denominazione , soggiunge il sig. Ver¬
gani , di idee , e di istituzioni liberali eglino intendono
la maggior parte delle massime che diedero origine
alla rivoluzione di Francia , e che per venti e più anni
riempirono il mondo di orrori e di stragi ? ( lui . In troduz . ). Di fermo la prima volta che in un paese ri¬
putato cattolico si sia veduto pubblicare una legge in
favore del divorzio , fu in Francia nel mese di settem¬
bre del 1792 . Ma si sa che a quell’epoca la religione
cattolica non avea più nella predetta regione che un’
esistenza di puro nome. I veri suoi ministri proscritti e
rilegati in paesi stranieri erano rimpiazzali da intrusi ,
da scismatici , i quali non formavano più che un vano
simulacro di chiesa. Ancora fra questi ultimi ve ne fu¬
rono alcuni che reclamarono altamente contro lo scan¬
dalo della nuova legge. Tale fu principalmente un certo
sig . Graziano intruso di Roano , il quale fu persegui¬
tato appunto per avere sostenuto in una sua pastorale
l’assoluta indissolubilità del nodo matrimoniale . Ma
questo reclamo di un vescovo senza missione qual ar¬
gine poteva egli opporre al torrente dell’empietà , che
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devastava allora quella già sì florida porzione della
chiesa universale ?
Questa legge del 1792 , opera di un’assemblea che
aveva rovesciato la costituzione politica e religiosa di
un vasto regno nulla offriva di straordinario . Dessa
altro non era che 1’ effetto dell’ impero di quella cru¬
dele filosofia che già da 50 anni ordito ne aveva i
principi c trarne- — La Francia sul cominciare del
secolo nono cangiò forma di governo, e Napoleone vi
fu proclamato imperatore } ma la filosofia non cessava
di spargere il suo veleno nella legislazione di queirim pero. Cagionerà sempre veramente un singolare stupore
il vedere Napoleone proporre successivamentela legge
del divorzio al corpo legislativo un anno dopo di avere
pubblicato il concordato , per mezzo del quale cotanto
vantavasi di avere restituito con tutte le sue prerogative
il culto cattolico nella Francia —■.
Il pretesto addotto , prosiegue il sig. Vcrgani , da’
suoi oratori per colorire siffatta contraddizione è degno
del motivo che avea ispirata la legge. Eglino asserivano
esistere in Francia de’ seguaci di differenti culti che
ammettevano il divorzio : ragione veramente ridicola e
degna di un tale legislatore ! Come se per contentare
i figli di Lutero e di Calvino , i quali non formavano
in Francia che la più piccola parte degli abitanti , vi
fosse stato bisogno di compromettere la delicatezza di
coscienza della totalità morale della nazione profes¬
sante la religione cattolica . Napoleone sviluppò più
ampiamente i germi disseminati dai settari ammettenti
il divorzio soltanto in alcuni casi determinati. La sua
legge più generale era sottoposta bensì ad alcune restri¬
zioni , ma queste erano così vaghe, di ’ essa accondi¬
scendeva a tutti i capricci , e favoriva tutte le passioni,
la cui sfrenatezza era voluta dalle dottrine corrompi¬
teli dei filosofi. Un legislatore più religioso e più coe¬
rente avrebbe fatta una legge fondata sul precetto
evangelico affine di dichiarare proibito alla nazione
cattolica il divorzio , salva una eccezione, o a meglio
dire una tolleranza particolare nei settari ne’ casi au-

IO
torizzati dalla falsa loro dottrina , mentre come riflette
giudiziosamente il dotto Odoardo Colombi la tolle¬
ranza è effetto della pazienza nel tollerare cose illecite ,
e viene sempre accompagnata da una ripugnanza nel
tollerante , e da una forza coattiva per il male tollerato
( D . Aug . conir . Faust . I. 20 c. 21 ). Ma Buonaparte
avea delle viste più lontane , e un segreto disegno di
cui era facile avvedersi. Era fra i suoi progetti di rile¬
gare i precetti di Gesù Cristo fra il numero delle opi¬
nioni puramente teologiche, ed assuefare insensibilmente
in questa guisa i cattolici alla prevaricazione . Tutto
ciò conduceva a poco a poco al gran sistema della in¬
differenza di tutti i culti , o deli’ annientamento della
cattolica religione , il quale tanto slava a cuore de1fi¬
losofi.
E tanta manìa a favor del divorzio non iscorgesi
ancora negli oratori di alcune camere costituzionali do¬
minati dai principi di quella distruggitricc filosofia ?
Ecco pertanto come questi filosofi, e gli esaltati
fautori delle idee liberali , ch’eglino a detta del sig. Ver gani tengono qual risultamento dei progressi dell’inci¬
vilimento e dei lumi , distruggono le divine istituzioni ,
e le leggi della chiesa , cui 1’ Europa e 1’ universo in¬
civilito dalla cattolica religione devono , così riflette il
sig. Chateaubriand , le buone leggi che possiede. Non
liavvi circostanza in materia civile rispetto al matrimo¬
nio che non sia stata preveduta dalle leggi del vangelo,
e dal diritto canonico , fruito dell’ esperienza di quin¬
dici secoli , e del genio degli Innocenza , e dei Gre gori. Gli imperatori ed i monarchi più saggi , come
Carlo il Magno , e Alfredo il grande , hanno creduto
di non poter far meglio , che ricevere nel codice civile
una parte del codice ecclesiastico , in cui vennero a
fondersi la legge levitica , l’ evangelio, e il dritto roma¬
no . Qual edilizio pertanto è mai questa chiesa ! com’egli
è vasto , e come miracoloso !
Innalzando Gesù Cristo il matrimonio alla dignità
di Sacramento ci ha mostrato dapprima la gran figura
della sua unione colla chiesa. Quando si pensa che il
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matrimonio è il gran perno sul quale si aggira tutta l’e¬
conomia della società, si può supporre eh’ egli sia mai
santo abbastanza , e si può compiutamente ammirare la
sapienza di Quello die l’ ha marcato del sigillo della
religione ?
Ora dii non conosce l’ importanza di squarciare il
velo die ricopre la naturale deformità delle idee filoso¬
fiche c liberali anche intorno al divorzio , ed impedisce
che da lutti si vegga la funesta influenza ch’esse non pos¬
sono non avere sulla religione c sulla società, e si dimo¬
stri l’inconcussa verità cattolica che Io condanna ? Prima
2l5
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9Ì discoglie il
premettere , che il matrimonio de’ battezzati rato e non matrimonio
consumato si dissolve in due casi : primamente per la rato , e non
consumato .
professione solenne in una religione approvata ( c. ve¬
runi = Ex publicis de convers. conjug . ) E questa
una verità di fede: Se alcuno dirà , così fu definito
dall’ ecumenico concilio di Trento , non annullarsi il
matrimonio rato non consumato per la solenne pro¬
fessione religiosa di uno dei due consorti ; sia sco¬
municato ( sess. 2à con . 6 ). La ragione stessa è
evidente. Imperocché la condizione « se non professo
religione prima della consumazione » almeno per dirit¬
to ecclesiastico fu apposta al contratto del matrimo¬
nio in favore del conmn bene, cui una persona pri¬
vata non può cedere. Secondamente per autorità del
romano Pontefice clic come supremo Vicario di Dio
può per una causa assai grave dissolvere tale matrimo¬
nio . Ne forniscono le prove le dispense in proposito di
molti Pontefici come di Martino V e di Eugenio IV
secondo la testimonianza di s. Antonino fò pad . tit . I
cap . 21 . §. 3 ^ , di Pioli e Pio IV , di Gregorio Nili ,
di Clemente Vili , e di Urbano VITI come attestano
Navarro , Preposito , e Corrado . Di fatto la professio¬
ne religiosa è un vincolo più forte che quello del ma¬
trimonio rato , mentre la religiosa professione scioglie
un tal vincolo : ma il romano Pontefice può dispensare
nella professione religiosa , per cui si scioglie il ma¬
trimonio rato } e perchè noi potrà nello stesso matrimo-
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nio rato, chiaro essendo l’assioma del diritto : Si vinco
vincentem (e : a forliori vincam te ? Inoltre tale facoltà è
utile pel bene della chiesa , e per la salute delle ani¬
me } ma Gesù Cristo ha conferito al suo Vicario ogni
podestà } dunque il romano Pontefice può esercitarla.
Egli non già come uomo , ma come Vicario di Cristo
e suo dispensatorc discioglie il matrimonio rato che è
solamente un segno dell’ unione di Gesù Cristo colla
sua chiesa compiuta per la carità la quale vien pur di¬
sciolta in molti giusti } e perciò tal matrimonio non
dehb’essere così insolubile come il consumato , che è
il segno d’ unione di Cristo colla chiesa per l’assun¬
zione della carne la quale non mai sarà disciolta. Da
ciò non conseguita che il matrimonio consumalo possa
sciogliersi per autorità del sommo Pontefice : impe¬
rocché esso è affatto indissolubile per la perfetta signi¬
ficazione dell’unione di Cristo colla chiesa per l’assun¬
zione dell’umanità. E questo matrimonio differisce dal
rato integralmente siccome il perfetto dall ’ imperfetto o
mmi perfetto per ragione del segno : imperocché il ma¬
trimonio rato è privo dell’ intiera perfezione che vien
racchiusa e compita dal consumato nella perfetta sua
significazione dell’ unione di Gesù Crirto colla chiesa
per 1’ assunta di lui carne. Sentenza è questa di molti
teologi e canonisti , e solidi sono gli argomenti addotti
dal sapientissimo Benedetto XIV de Synod . dioec.
lib . 13. c. 21 num. 4, il qual Pontefice promulgò al¬
tresì la sua costituzione = Dei miseratione — ove
dichiarasi in qual modo e con qual rito venga disciol¬
to dalla Sede apostolica il matrimonio rato ( Const. 33
§. 15 tom. l . ejus Bullar .). Eccettuati questi casi , il
matrimonio
rato de’ battezzati è indissolubile rispetto al
oi6
Il divorzio vincolo} come rispetto al vincolo è sempre indissolubile
si oppone al il matrimonio consumato dei medesimi. Di conseguente
diritto divino ,
il divorzio si oppone al diritto divino ed alle leggi
ed alle leggi
della cattolica della cattolica chiesa. Proviamolo colle scritture di¬
chiesa .
vine . colla tradizione , e colla ragione stessa.
Chiunque , così sta scritto in s. Matteo ( c. 5
<■
•. 32 ) chiunque rimanda la sua moglie , eccettoche
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per ragion di adulterio , la fa divenire adultera ; e
chi sposa la donna ripudiata commette adulterio ; e
nel capo decimonono si legge » che i farisei andarono a
» trovare Gesii Cristo per tentarlo e gli dissero : è egli
» lecito all’ uomo di ripudiare per qualunque motivo
55 la propria moglie ? Egli rispose e disse loro ; non
55 avete voi letto che Quegli che da principio ha creato
55l’uomo , creò un uomo e una femmina? e che disse :
55 per questo lascerà l’uomo il padre e la madre , e
55 starà unito colla sua moglie , e saranno due in una
» sola carne ? Non sono adunque più due , ma una
55 sola carne. E però quel che Iddio ha congiunto non
55 separi l’ uomo. Dissero essi : e perchè dunque Mosè
55 ordinò di dare il libello del repudio , e di rimandar
55 la moglie ? Rispose loro : è per la durezza del vostro
55 cuore die Mosè permise a voi di repudiare le vostre
55 mogli : ma da principio non fu così. Io però vi dico
55 che chiunque rimanderà la propria moglie . fuori che
55 per causa di adulterio , e ne prenderà un’altra com55 mette adulterio , e chiunque sposerà la repudiata
55 commette adulterio . Gli dissero i suoi discepoli : se
55 tale è la condizione dell’ uomo riguardo alla moglie,
55 non torna conto 1’ ammogliarsi55 [cap . 19 . e. 3 , 4 ,

5 , 6 , 7, 8 , 9 , IO).
In questo testo i protestanti e i filosofi loro fedederati si fondano , come riflette il sig. Vergani , per
sostenere la loro opinione favorevole al divorzio.
— Il dotto abate Bergier nel rispondere agli in¬
dicati empi sarcasmi di Voltaire , che avea rinnovellato
l’ errore de’protestanti riflette molto bene che la rispo¬
sta di Gesù Cristo riferita da s. Matteo nel versetto 9
del predetto cap. xix , era relativa all’ interrogazione
de’ farisei^ ed alla quistione , che regnava fra di essi
sul vero senso della legge di Mosè , che alcuni di loro
aveano sfigurata , pretendendo che il marito era auto¬
rizzato a ripudiare la moglie per qualsivoglia causa di
disgusto, sebbene altri più sensati sostenessero , che ciò
non era permesso , se non nel caso di un difetto di ca¬
stità . 55 Gesù Cristo , dice il medesimo scrittore , decise
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la quistione in favore di questi ultimi , dichiarando clic
Mosè non avea tollerato il divorzio se non per motivo
d’infedeltà , nisi ob fornicationem » . Perciò in s. Mar¬
co, prosiegue lo scrittore stesso , allorché non già i
farisei ma bensì i suoi discepoli l’interrogarono in parti¬
colare su questo proposito del divorzio , e che in conse¬
guenza non era più quistione d’ interpretare il vero
senso della legge di Mosè , ma unicamente si trattava
di sapere , cosa dovea praticarsi nella nuova legge di
grazia , egli decise senza alcuna restrizione , e assolu¬
tamente , che quando uno degli sposi usa del divorzio ,
e si rimarita , commette un adulterio . E la stessa deci¬
sione egli fece ancora in s. Luca .
Ma quand’ anche s’insista unicamente sul vangelo
di s. Matteo non è difficile di mostrare l’ insussistenza
della dottrina degli eterodossi , giacché tutto cospira
, a far vedere ,
nel citato cap. xix di detto evangelista tutti
i casi. Di
che il matrimonio è indissolubile in
fatto , se ivi il divin Redentore ha dichiarato , che la
legge di Mosè permetteva di dimettere la moglie per
causa di adulterio , nel tempo stesso è risalito più alto
cd ha fatto vedere , che in virtù della istituzione pri¬
mitiva , c della legge di natura , il matrimonio era in¬
dissolubile in tutti i casi. Egli insegnò ai farisei , che
Dio n’ è l’autore , avendo unito per mezzo del matri¬
monio l’uomo e la donna con un legame sì stretto , e
sì legittimo , che è molto più grande di quello , che vi
è tra i figli , e i loro genitori , c che sebbene il marito ,
e la moglie siano due individui , non formano ciò non
ostante che una carne sola. Dal che egli conchiuse in
via di regola , e di precetto generale , che non è punto
permesso all’ uomo di separare ciò , che Dio ha con¬
giunto {Malli , cap . xix . o. 4 , 5^ 6 ).
E perchè non si credesse , che Mosè accordando
agli ebrei di dimettere le loro mogli in caso di adulte¬
rio avesse derogato a questa legge divina risguardante
la primitiva istituzione del matrimonio , Gesù Cristo
dichiarò parimente in tale occasione ai farisei , che
questa licenza era piuttosto una specie di tolleranza
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forzata , che un vero permesso. Mose non fi ha ac¬
cordato di dimettere le costre mogli , disse loro Gesù
Cristo , che per la durezza del rostro cuore, ma da prin¬
cipio non era cosi ( Math . dict . cap . xix . <>. 7 8) .
Queste parole del divin Redentore , che da principio
non era così, marcano evidentemente il rimprovero ,
che fece loro di essere in ciò i violatori della «istitu¬
zione divina $ e che per conseguenza erano inescusabili
nella loro condotta . Lo che ha fatto dire con ragione
a s. Agostino che allorquando Mosè permise agli ebrei
di dimettere le loro mogli , fece vedere con questa con¬
dotta , che ad essi rimproverava piuttosto i loro divor¬
zi , di quello che gli approvasse : Qua in re exproba tio potius , quam approbatio repudii apparet ( s. Aug .
De Bono Conjug . cap . 8 ).
I discepoli , i quali si trovavano presenti al discor¬
so , che tenne Gesù Cristo coi farisei , hon Io inter¬
pretarono in altra maniera , che per una proibizione
assoluta di far divorzio . Vedendo essi , che ni una mo¬
dificazione vi era da attendersi dal rigor della legge
divina risguardante l’indissolubilità del matrimonio
conchiusero , che non èra punto espediente di mari¬
tarsi ( Math . cap . xix . r . IO ).
Ma quand ’ anche fosse vero , che la maniera con
cui s. Matteo ha riferita la risposta , che diede Gesù
Cristo ai farisei inchiudesse qualche poco di oscurità ,

futa indissolubilità del matrimonio per dirittosull
’asso
divino ,
ier

questo

la

dottrina

della

chiesa cattolica

non sarebbe meno fondata , poiché s. Marco c s. Luca ,
come riflette s. Agostino , hanno spiegato sì chiara¬
mente il pensiero , e 1’ ordine del divin Salvatore , che
non vi ha alcuno benché picciolo luogo di dubitare ,
eli’ egli proibisce di rimaritarsi tanto a quelli , le di
cui mogli si trovano colpevoli di adulterio , quanto a
quelli , che potrebbero allegare altri pretesti per pas¬
sare alle seconde nozze durante la vita delle foro mo¬
gli : e in conseguenza come prosegue il medesimo dot¬
tore non si può dare altra interpretazione alle parole
di s. Matteo a meno di dire , lo che sarebbe un’ im-
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pietà , che gli evangelisti si sono contraddetti : Sancii
Mathcei locus ab aliis Evangelista ita explanaius
est , nulla ut supersit diffìcultalis umbra ( s. Aug . de
Conjug . aduli , lib . I . cap . 11) = fBergier » Trat¬
tato slor . e dogm . della vera religione » Tom . iv.
cap . xi. art . n . parag . xvn ; Vergarli » Le idee liberali
ultimo rifugio dei nemici della religione e del trono »
c . SJ .

Ma esaminiamo più addentro ancora i riferiti testi
di s. Matteo. » Chiunque , scrive s. Matteo al capo
» quinto , rimanda la sua moglie , eccettochè per ragion
» di adulterio , la fa divenire adultera , e chi sposa la
m donna ripudiala commette adulterio » . Quelle parole
c chi sposa la donna ripudiala commette adulterio o
si devono ricevere generalmente , o coll’ eccezione se
non per ragione di adulterio . Se ricevonsi generalmen¬
te , dunque chi sposa la donna ripudiata anche per
adulterio è adultero , dunque la donna non fu dimessa
rispetto al vincolo , ma solamente rispetto al talamo :
imperocché non sarebbe adultero chi la sposa se dessa
non fosse ancora vincolata al primo marito . Se poi le
dette parole voglionsi intendere con eccezione ; dunque
chi sposa un’adultera dimessa dal marito non commette
adulterio : dunque è migliore la condizione di un’ adul¬
tera , che d’ una innocente e casta ; perocché quella è
sciolta e può rimaritarsi ; e questa quantunque ingiu¬
stamente dimessa nè può possedere il primo marito ,
nè ad altro sposarsi : ma è cosa assurdissima che la
legge giustissima di Cristo voglia porre in miglior con¬
dizione la donna che fu giustamente dimessa anziché

.
ripudiata
Sodore s. Agostino così scrivea
: » Se l’adulterio
nella

»
»
*
»
»
»
»

che

fu

ingiustamente

Il

perchè

il

gran

fosse
una ragione sufficiente per isciogliere il matrimonio ,
ne seguirebbe la mostruosa , ed abbominevole conseguenza , che il delitto di una moglie sarebbe a lei sì
favorevole , che per questo suo grande attentato contro la fedeltà conjugale , non solo essa si libererebbe
da un marito , che punto non gli piace , ma inoltre
col mezzo di questo suo delitto , essa cesserebbe di

17
» essere colpevole $ poiché questo stesso suo delitto
» rompendo il suo matrimonio , ella cesserebbe di es» sere adultera » (De aduli . conjug .J .
Vanamente s’ oppongono taluni asserendo che la
sentenza di Cristo è bensì generica , ma clic non con¬
cede all’adultera di sposarsi ad altro non già perchè
non sia sciolto il vincolo del matrimonio , ma perchè
la legge le proibisce in pena del peccato di unirsi ad
altro uomo. Imperocché se venisse vietato alla donna
adultera il secondo matrimonio in pena del peccato ,
ma nulladimcno fosse realmente libera e sciolta dal
vincolo del primo conjugio peccherebbe fermamente
collo sposarsi , ma non sarebbe rea di adulterio nè
l’adultera nè chi la conduce in isposa : mentre non
si verifica il reato dell’adulterio se non unendosi col¬
l’altrui conjuge. Ma Gesù Cristo con chiarissime pa¬
role insegnò : che commette adulterio chiunque sposa
la donna ripudiata .
Ecco pertanto il vero senso del testo di s. Mat¬
teo al capo decimonono t>. 9 . » Chiunque rimanderà
« la propria moglie fuorichè per causa di adulterio
» c ne prenderà un’altra commette adulterio , c chiun» que sposerà la ripudiata commette adulterio » : quale
ci viene saggiamente spiegato da mons. Martini die¬
tro alla scorta ben anche dei santi dottori Girolamo
c Tommaso , di Cornelio a Lapide , e di Bellarmino .
y>Fuorichè per causa d ’adulterio . I farisei , dic’cgli ,
aveano domandato se per qualsivoglia ragione potesse
il marito rimandare la moglie. Cristo risponde che
il solo adulterio dà titolo legittimo di separazione :
ma questa separazione scioglie ella il vincolo del ma¬
trimonio ? No certamente . Quindi se il marito , il
quale per ragion di adulterio si è separato dalla mo¬
glie ne prende un’altra ei commette adulterio , come
adulterio commette chiunque sposi colei che fu ripu¬
diata . «
Inoltre Gesù Cristo ha detto in s. Marco (c. IO.
p. IL ) : CMunque dimette la sua moglie, e ne sposa
un’altra commette un adulterio con questa . E in san
Torricelli

. Vol . IV .

a
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Luca (c. 16 . v. 18 .) , che ogni uomo il quale abban¬
dona la sua moglie , e ne sposa un altra commette un
adulterio . Olii dice chiunque, ogni uomo , come riflette
s. Agostino , non eccettua persona (De Conjug . aduli ,
c. 11 .) Perciò è chiaro clic i testi dei predetti due evan¬
gelisti comprendono tanto quello che adduce per ragio¬
ne di rimaritarsi i’ adulterio , di cui la moglie è colpe¬
vole, quanto chi s’appiglia a qualsivoglia altro pretesto.
Questi due testi spiegano altresì viemaggiormente l’al¬
tro già addotto di s. Matteo ; imperocché se giusta le
regole dell’Ermeneutica un lesto oscuro devesi esporre
per altre testimonianze della scrittura più chiare chi
non conosce dalle evidenti espressioni dei due evange¬
listi Marco e Luca che le parole di s. Matteo , fuorché
per causa di fornicazione , non debbono riferirsi alla
separazione dei conjugi rispetto al vincolo del matri¬
monio , ma unicamente a quella del talamo e della
coabitazione ? A quest’ ultima separazione intendeva
ancora l’ ecumenico concilio di Trento allorché ha
così definito : Se alcuno dirà errare la chiesa quando
decreta poter farsi tra i consorti la separazione o
di letto o di abitazione per molte cause, per certo
o incerto tempo; sia scomunicato (sess. 24 . can . 8.J .
L ’ apostolo s. Paolo , che certamente era un in¬
terprete divinamente ispirato della dottrina di Gesù
Cristo , dice parimente in termini generali e senza
fare alcune eccezioni nelle sue epistole ai romani ed
ai corinti che la moglie è legata alla legge del ma¬
trimonio sino a tantoché vive il marito. «Non sapete
» voi , scrive egli , o fratelli (imperocché con persone
» perite della legge io parlo ) che la legge all’uomo
» impera sino che egli vive? Imperocché la donna sog» getta ad un marito é legata per legge al marito vi» vente ; che se questi venga a morire , è sciolta dalla
» legge del marito . Per la qual cosa, vivente il ma» rito, sarà chiamata adultera , se stia con altro uomo :
» morto poi il marito é sciolta dalla legge del marito ;
» onde non sia adultera se stia con altro uomo »
(Rom . cap . 7. p. I . 2 . i .J . L ’Apostolo , così coni-
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menta nions. Martini dietro all’insegnamento di tutti i
Padri della chiesa , dopo aver dimostrato che per la
grazia di Gesù Cristo siamo morti al peccato, viene
adesso a far vedere , come per la medesima grazia
siamo liberati dalla servitù della legge. E parlando
ai convertiti giudei di soverchio affezionati alla legge
di Mosè , contro di essi combatte con similitudini e
ragioni tratte dalla medesima legge. Dice egli adun¬
que : la legge comanda all’uomo fino a tanto che egli
è vivo: imperocché essendo data la legge per dirigere
le azioni dell’ uomo, ne viene in conseguenza , che per
la morte dell’uomo si sciolga il vincolo della legge.
La donna , la quale secondo la parola della Genesi ni .

16. è sotto la potestà del marito è tenuta secondo
la legge' a convivere col marito , fino a tanto che egli
vive : morto lui ella è sciolta dalla legge del marito ,
ossia dalla legge del matrimonio ; e ciò è tanto vero
che se durassi a un altro uomo , vivente il primo
marito , sarà ella condannata come adultera : lo che
non accadrà, quaudo morto quello ne sposi un altro .
Questa verità viemaggiormente si conferma e si
chiarisce colla similitudine addotta in questo luogo
dall’Apostolo. Volea egli provare che la legge antica
era obbligatoria sino a Gesù Cristo solamente ; e per
prova fa uso della similitudine dedotta dal matrimonio .
Imperocché siccome il marito e la moglie sono vicen¬
devolmente obbligati , finché uno di loro niuoja ; così
gli uomini sono soggetti alla legge finché o la stessa
legge sia abrogata , e muoja a così dire , o gli uo¬
mini trasferiti in altro stato siano esenti dalla legge,
ed in tal modo muojano alla legge stessa ; lo che ap¬
punto avvenne per la morte di Cristo , mentre e la
legge fu abrogata , e noi trasferiti nello stato di fi¬
gliuoli di Dio morimmo alla legge antica che venne
latta pei servi. Dunque questa similitudine di s. Paolo
esige affatto che il marito e la moglie non possano
èssere sciolti dal vincolo del conjugio non per di¬
vorzio, o per ripudio ma unicamente per la morte .
Di fermo finché la legge antica era in vigore non era
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lecito agli ebrei lo scuotersi di dosso il . giogo di essa,
avvegnaché venissero sforzati a repudiarla , e far di¬
vorzio di essa, fornicando colle diverse leggi delle
false divinità : dunque per egual modo per quanto
tempo vive il marito la moglie non può mai sciorsi
dal vincolo del conjugio quand ’ anche sia fornicante
con molti altri uomini .
L ’ insegnamento dell’Apostolo dato ai romani con¬
corda con quello che dono ai corinti : »Ai conjugati
» poi ordino non io , ma il Signore , che la moglie
» non si separi dal marito . E ove siasi separata , si
» resti senza rimaritarsi , o si riunisca col suo marito .
» E l’ uomo non ripudii la moglie » ( I . Cor . c. 7. ).
Può darsi precetto più generale ed illimitato ? » Que » ste parole dell’Apostolo tante volte ripetute , tante
» volte inculcate , sono vere , dice s. Agostino , sono
» vive, sono sane , sono chiare. Una femmina, secondo
» s. Paolo , prosegue il suddetto Dottore , non può
» divenire la moglie di un altro uomo , finché non
» abbia cessato di esserlo del primo che ha sposato,
» ed ella non può cessare di essere sua moglie , che
» per la morte di questo marito , e non già pel suo
» adulterio . Egli é vero , che è permesso di riman » dare una moglie adultera , ma il legame del matri» monio per questo non è rotto : e ciò quand ’anche
* il di lei marito non si riconciliasse giammai con
r>lei ; verrà poi rotto il vincolo del matrimonio se sarà
» morto il di lei marito » (lib. 2. Adulterinis conjug .
cap . 5. ). Il perchè mons. Martini commentando le
riferite parole di s. Paolo così ragiona : Ai conjugati
poi ordino non io , ma il Signore . Passa adesso
l’Apostolo ad un argomento necessario a trattarsi per
lo strano abuso, che tra’gentili , e tra gli ebrei stessi
regnava , di sciogliere per qualunque leggerissima ca¬
gione i matrimoni contratti . Ella è adunque , dice egli ,
dottrina , la quale non io vengo adesso ad annunziare
a’ cristiani , ma predicata prima di me da Gesù Cri¬
sto , che la moglie non si separi dal marito . Il co¬
mandamento di Gesù Cristo è in s. Matteo cap. xis .
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8 . 9. , dove è eccettuata la causa della fornicazione ,
della qual cosa come notoria non men dello stesso
comandamento , non fa parola l’Apostolo , ma suppo¬
nendola , soggiunge, che , se dal marito dividasi la
moglie o per causa di fornicazione , o per qualunque
altra ragione , non ardisca di passare , vivente il pri¬
mo marito , ad altre nozze , perchè ella può ben es¬
sere da lui separata quanto al coabitare insieme , ma
non quanto al vincolo del matrimonio , il qual vin¬
colo è insolubile , onde o si riconcilii col suo marito,
o senza marito rimanga . E siccome eguale perfetta¬
mente è la condizione di ambedue i conjugati ag¬
giunge , che parimente il marito non ripudii la mo¬
glie , c quando , per qualunque motivo siasi , l’abbia
da sè allontanata , vuole , che s’ intenda ripetuto ri¬
guardo al marito quello che detto avea della donna ,
viene a dire , clic egli o con la sua moglie si riu¬
nisca , o celibe si rimanga .
L ’argomento dell’Apostolo , così riflette il card .
Bellarmino , è certamente invitto . Di vero o la mo¬
glie , di cui vien detto : nove siasi separata si resti
senza rimaritarsi , o si riunisca col suo marito « si è
separata per giusto motivo del divorzio rispetto al
talamo, ed alla coabitazione , come per fornicazione ,
eresia ec. o senza giusta cagione. Quest ’ ultimo caso
non può essere asserito , mentre s. Paolo non direbbe
di tal donna nsi resti senza rimaritarsi , o si riunisca
col suo marito » ma piuttosto avrebbe detto si resti
senza rimaritarsi , finche si riconcilii col suo marito ,
e interamente e subito a lui sen torni ; imperocché
s. Paolo non poteva permettere un ingiusto divorzio
contro l’espresso comando di Dio . E se l’Apostolo
nello stesso capo (1. Cor . c. 7. v. 5.) non permette
che i conjugi si astengano dal debito conjugale per
attendere all’orazione per un tempo determinato se
non se forse di scambievole consenso : «Non vi de» fraudate l’un l’altro se non forse di consenso per
n un tempo affine di applicarvi all’orazione »: e co¬
me mai permetterebbe che la moglie contro il volere
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del marito senza alcuna causa giusta del sopraddetto
divorzio se ne resti da lui separata ? Imperò non
avvi dubbio ebe l’Apostolo parli della moglie che
si è separata per qualche giusta causa del divorzio
rispetto al talamo ed alla coabitazione : ma questa
moglie non può sposarsi con un altro , come s. Paolo
chiaramente insegna : dunque anche per cagione di un
tal divorzio non si scioglie il vincolo del matrimonio ,
nè mai è lecito ai coniugi separati per giusto divorzio
passare ad altre nozze.
Veniamo agli argomenti della tradizione . Parlano
concordemente in tutte le età le testimonianze dc’Pa dri contro il divorzio. Nel primo secolo Clemente
papa nel canone 48 degli apostoli comanda che sia
anatematizzato senza eccezione alcuna chiunque ripu¬
diata la prima moglie contrae un altro matrimonio .
Questa dottrina dell’indissolubilità del matrimonio in
tutti i casi, compreso ancora quello dell’adulterio ,
è stata chiaramente esposta nel secolo secondo da
Giustino e da Atenagora . Ambedue nelle loro Apo¬
logie a favore dei cristiani dirette all ’imperatore An¬
tonino pongono fra i dogmi cattolici essere adultero
chiunque sposi una donna dimessa da un altro . Atcnagora aggiunge ancora che se alcuno dopo avere ri¬
pudiato la prima moglie ne sposi un’altra , non compie
un conjugio , ma un adulterio . Nello stesso secolo
Clemente Alessandrino flib. 2 . Sirom .J attesta » che
la Scrittura dichiara essere adulterio il contrarre ma¬
trimonio , vivente ancora uno di quelli che sonosi
disgiunti ^ e che non può succedere la separazione se
non per motivo di fornicazione » .
Nel secolo terzo con quale chiarezza espongono
la provata verità Tertulliano ed Origene ! Marcioue
obbiettava al primo che Gesù Cristo contraddicesse
a Mosè perchè ha proibito il divorzio da lui per¬
messo, e Tertulliano così a lui risponde .! : Affermo
che Gesù Cristo fece una proibizione condizionata
del divorzio, vale a dire ha vietato il ripudio di’una
moglie per isposarne un’altra . Nello stesso libro
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contro Marcione quell’affrieano scrittore prova altresì
die Gesù Cristo non proibì il divorzio qualora v’ in¬
tervenga una giusta causa , ma proibì il contrarre un
altro matrimonio dopo il divorzio flib. 4. in Marc .) .
Origene poi spiegando il capo 19 di s, Matteo rife¬
risce che qualche vescovo avendo permesso clic una
donna , vivente il primo marito, passasse a seconde
nozze operò contro i dettami delle sacre scritture
( Traci . 7. in Math .) .
Però è die se taluno dei mentovali Padri parla
di divorzio, ciò intendere si debbo della separazione in
quanto al toro , e all’ abitazione , di ’esso iia giudicato
essere permessa quando la moglie è convinta di adul¬
terio . E in conseguenza si riconosce dalla lettura delle
loro opere che ninno fra i Padri anche de’primi se¬
coli ha insegnato che dopo quella separazione sia
permesso al marito di sposare un’altra femmina du¬
rante la vita di quella che ha rimandato .
Nel quarto secolo il concilio primo di Arles con¬
dannò il divorzio , ed ha sancito che giusta la dot¬
trina di Gesù Cristo il matrimonio è indissolubile .
E non fu nel secolo medesimo che il concilio d’ El¬
vira emanò questa sentenza : » una donua che per
» 1"adulterio del marito contragga matrimonio con un
» altro , non è ricevuta nella comunione dei fedeli se
» non dopo la morte del primo marito »? (can . 9.) .
Onde chiaro si scorge che fu giudicato illecito quel
matrimonio contratto anche dalla parte innocente, la
quale riconosce reo di adulterio il marito. La dot¬
trina stessa fu sostenuta nel medesimo secolo da s.
Ambrogio , che commentando il capo 16 di s. Luca
scrive diffusamente contro coloro , che dimessa la mo¬
glie ne sposano un’altra , e ovunque chiama adulterio
un tale conjugio } e ne’ suoi commenti e nel libro 1.
di Abramo non mai eccettua la fornicazione come
causa dello scioglimento del matrimonio rispetto al
vincolo. Quanto luminoso è poi nel secolo stesso il
testimonio di s. Girolamo ! Questi nella sua lettera
ad Oceano (ep. 50 .J parlando della morte di Fabiola
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asserisce che Fabiola dimesso il marito non solo
adultero ma ben anche contaminato di tutti i più
sozzi delitti si era rimaritata } ma aggiunge che così
ella avea operato ignorando il rigor del Vangelo , e
che quindi dopo la morte del secondo marito con
somma umiltà ha compiuto la pubblica penitenza a
lei imposta dal vescovo. Da tale testimonianza non
risulta ad evidenza che sin da que’tempi nella chiesa
cattolica era tenuto per pubblico delitto il contrarre
un altro matrimonio per cagione d’adulterio vivente
il conjuge ? Il massimo dottore interrogato su tale
quistiouc nella sua lettera ad Amando (ep. 147 .) ri¬
sponde assolutamente essere cosa illecita , anche per
motivo di fornicazione , il passare ad altre nozze du¬
rante la vita del conjuge, appunto perchè s. Paolo
nella sua lettera ai romani eu ai corinti toglie 1’ adito ad ogni scusa e pretesto. Concorde a questi in¬
segnamenti è pure s. Giangrisostomo nella sua omelia
17 commentando il capo quinto di s. Matteo \ e s.
Basilio nel libro della Verginità e nell’ omelia 7
sulle Opere de ' sei giorni .
Che dirò degli argomenti che ci si offrono in
proposito nel secolo quinto ? Il concilio di Milevi
(ean . 17.) ha definito che secondo 1’ apostolica dot¬
trina non è mai lecito , vivente il conjuge, la cele¬
brazione di altre nozze. Un altro concilio d’Affrica
cui avea assistito s. Agostino promulgò un canone
eguale (can . 69 .J . Innocenzo I tu interrogato se du¬
rante il divorzio del toro e dell’ abitazione fosse le¬
cito il contrarre un altro conjugio , e nella lettera 3 ad
Esupcrio (can . 6 .) fece autorevole risposta dichia¬
rando che non era lecito, e che ambi i conjugi erano
rei d’adulterio se dopo un tale divorzio fossero pas¬
sati ad altre nozze. Il gran dottore s. Agostino trat¬
tando di proposito questa materia nei libri De adul¬
terini conjugiis e De bono conjugali conferma l’esposta
dottrina . Gli erranti , i quali la negano , chiudono in¬
tieramente gli occhi alla luce , giacché l’ autorità di
s. Paolo nel cap. 5. dell’epistola agli efesi su questo
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punto è troppo chiara c precisa \ ora questa è una
nuova ragione , per cui s. Agostino fa vedere che il
matrimonio dei cristiani è assolutamente indissolubile .
r>Essendo stato da Gesù Cristo elevato alla dignità
« di sacramento , ha ricevuto, die’ egli, un nuovo gra» do d’ indissolubilità che non avea nella legge an» tica. «
Nel secolo vi non fu Primasio che ne’suoi coni’
mentori sul capo 7.° della prima lettera ai Corinti
confermò 1’ istessa dottrina ? Alla dottrina medesima
resero omaggio nel secolo vii. Isidoro ne’ suoi libri
De ’divini officj (lib. 2. c. 19. 7; nel secolo ottavo il
ven. Beda (c. IO. Marc .) ; nel secolo nono il conci¬
lio di Frejus (can . 10/ , e Teofi latto (c. 19 . Math .
e c. 7 . I. ad Cor) ; nel secolo decimo il concilio
di Nantes , che si crede celebrato sotto l’imperatore
Arnolfo (can . \ %) ; nel secolo undecimo s. Anselmo
( c. 5. e c. 19 Math . )\ Lanfranco nella lelt. 10 a
Tommaso vescovo d’Yorch , e Ivone di Chartres lett.
125 \ nel secolo duodecimo Alessandro III ( c. ex
parte de Spons . et Matrim . )$ nel secolo décimoterzo
Innocenzo III ( c. Gaudenius de Divori .) \ s. Tom¬
maso , s. Bonaventura , e tutti gli altri insigni teologi
che scrissero sulle distinzioni (Dist . 35 . quarti sentent . ) $ nel secolo decimoquarto moltissimi scolastici
dottori , Scoto , Durando ec. ; nel secolo decimoquinto
il concilio di Firenze nelle istruzioni agli armeni.
Ecco come Eugenio IY parla nel decreto inviato agli
armeni : « Sebbene per motivo di fornicazione sia lecita
» la separazione quanto al toro, pure non lice contrarre
» altro matrimonio , dappoiché il vincolo del matri5) monio legittimamente contratto è perpetuo . »
Finalmente l’ecumenico concilio di Trento nel
secolo decimoscsto proponendo ai fedeli la verità in
discorso insegnata da Dio , e venerata in tutti i se¬
coli ha solennemente definito essere indissolubile il
matrimonio , e vietato per diritto divino il divorao
rispetto al vincolo nei canoni sovraccitati (sess . 24 .
can . 5 . 7. )
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— Così si vede chiaramente che la chiesa per
costante tradizione ha sempre insegnato che il matri¬
monio è talmente indissolubile che non può esser rotto
neppure per causa d’ adulterio . Dunque è falso che
l1attuale disciplina della chiesa concernente la gene¬
rale assoluta proibizione del divorzio sia l’opera del¬
l’ambizione, e della politica dei Papi , come asserisce
l’antesignano del moderno filosofismo senza indicare

fitica, che li hanno indotti
iero

quali siano questi motivi

di

ambizione
e po
di

a fare un sì importante
cambiamento nella chiesa (Vollaire . Q/iest . sur /’En cycloped. artic . Adultere ). Dagli argomenti esposti
si riconosce chiaramente che la cattolica chiesa ha
insegnato sempre la stessa dottrina — .
La ragione stessa conferma la provata verità. Di
9IJ
La ragione fatto il matrimonio dei fedeli è un segno della con¬
condanna il
giunzione di Gesù Cristo colla sua chiesa come in¬
divorzio.
segna l’Apostolo nel rapo 5 .° agli efesi: ma questa
congiunzione è indissolubile : dunque tal dehb’essere
pure il vincolo conjugale. E sebbene tutta insieme la
chiesa non possa essere disgiunta da Dio , pure alcune

t

medesima
,

iarti della
ossia alcuni fedeli possono da
ei separarsi , ma non per questo lice ai medesimi
formarsi un altro Dio , oppure Dio non li rigetta sì
fattamente che non voglia riconciliarsi , anzi sempre
esorta alla riconciliazione. Tale dunque dehb’ essere
il conjugio de’cristiani che non mai succeda fra di loro
divorzio di tal natura che tolga ogni speranza di ri¬
conciliazione. Quest’ era l’argomento per cui s. Ago¬
stino solidamente confutava i sostenitori del divorzio
rispetto al vincolo nell’ egregia sua opera De borio
conjugali (c. 7. 15. 18. e 24 .).
Oltredichè se fosse lecito un secondo matrimonio
ne patirebbe ingiuria la prole :, imperocché malamente
si provvederebbe ai figli già nati che invece di un
tenero padre avrebbero un disamorato patrigno , e
d’ \ina madre affettuosa una dura noverca. Conque¬
sto ragione s. Ambrogio difendeva l’indissolubilità del
matrimonio aggiungendo che il padre per amor de’
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della
figli debbe volgere un occhio pietoso sui difetti
madre ( e. 16 . Lue .).
Se il matrimonio fosse solubile quanti ripudi an¬
che ingiusti verrebbero introdotti nella società! Quan¬
do per lo contrario ora sapendo i fedeli che debbono
o vivere celibi , o riconciliarsi col primo conjuge non
così facilmente si conducono al divorzio , e fanno ri¬
fiorir la pace nella famiglia e nello stato ; ma se
sapessero che appena ripudiata la moglie si può con¬
trarre un altro matrimonio, con somma facilità si
compirebbero i divorzi, e verrebbe aperto l’adito c
si fornirebbero tutti gli appigli alle dissensioni , ed
ai delitti . Di tal maniera argomentava s. Girolamo
il quale scriveva altresì che appunto anche per lo
periglio delle calunnie in cui un marito desideroso
d’altro matrimonio avrebbe deturpata la moglie, Gesù
Cristo ha bensì permesso il ripudio della moglie per
motivo d’adulterio , ma proibì che dessa vivente il ma¬
rito ne conducesse un’ altra (c. 19 Mafh .).
Da ultimo se dopo il divorzio per motivo di for¬
nicazione fosse lecito alla parte innocente stringere
un altro connubio , ciò pure sarebbe lecito alla parte
colpevole o noi sarebbe. Se fosse lecito : dunque l’a¬
dultero riporterebbe vantaggio del suo delitto e so¬
vente ancora i mariti fornicherebbero a bella posta
per essere svincolati dalla moglie, c sposarne un’al¬
tra . Se non fosse lecito, domando primamente : e per¬
chè ? imperciocché essendo questa persona sciolta dal
vincolo del primo conjugio (mentre la parte innocecente non potè contrarre altro matrimonio se non
dopo lo scioglimento del primo vincolo ) nè recando
ad alcuno ingiuria perchè non può contrarre un al¬
tro matrimonio ?
Si dirà forse che la legge il proibisce. Ma dov’ è
tal legge proibente ? non havvene alcuna che al solo
innocente conceda le seconde nozze. Inoltre perchè
la legge divieterebbe il conjugio d’un uomo sciolto
dai vincoli del matrimonio e proclive ai vizi quando
non havvi più speranza alcuna di reconciìiazione colla
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moglie primiera ? Dunque per divipo , prudentissimo
e. giustissimo giudizio Gesù Cristo ha sancito che il
matrimonio debb’essere indissolubile rispetto al vin¬
colo.
Il divorzio poi sì direttamente opponesi alla ra¬
gione che in que’ paesi ove furono retti i costumi
non ritrovasi vestigio di esso. Attesta Tertulliano
( Apologet . c. 6 ) che in Roma per anni seicento
dalla sua fondazione fu scritto nessun ripudio , e che
dapppoi essendosi corrotti i costumi , cogli altri vizi
vennero pure introdotti i divorzi .
Il divorzio perciò considerato anche al solo lume
della ragione è un male in sè stesso. È il seme di¬
retto della discordia de’conjugati , del disordine delle
famiglie e della società. Divorìlum ex dwersitate

mentium. Il divorzio rende infelici gli sposi ed i
figli, e distrugge i buoni costumi. Imperocché la fe¬
licità conjugale consiste in una reale mutua comu¬
nione di affetti, di doveri , di protezione , in una
perfetta unanimità di sensi, in una identità d’inte¬
resse. L ’ uomo è dotato della facoltà di amare. L ’a¬
more lo trasporta fuori di lui , e l’amore diviso
perde la sua energia. Il matrimonio riunisce gli sparsi
affetti, mette gli animi in una sola comunione di
vita , forma un’ anima sola. I diversi amori sono vinti
dalla riflessione in sì dolce unione , simbolo casto dei
sensi che debbono unire gli uomini a Dio . La legge
divina e positiva consolida questi avventurati vantag¬
gi -, ma tutti sono poi tolti dal divorzio . La moglie
teme allora la perdita di que’beni , e perde altresì la
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conservarli
.
teme
1’

remura di
Il
marito
abbandono
ella moglie , e senza la speranza dell’avvenire , che
sostiene c fortifica le affezioni, langue nel suo amore.
Il sentimento della perpetuità del conjugio fa superare
le reciproche antipatie , ma l’idea del divorzio le
accresce.

L ’amor paterno perde altresì colla legge del di¬
vorzio la sua forza. Sulla speranza che i figli imi¬
tino i genitori , l’ amor de’ padri s’ avviva con forte
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costanza verso i loro figli, I meriti de’ figli raddop¬
piano i piaceri dei padri , e la perpetuità dei loro
matrimoni li assicura . Gli esempi de’pareuti riuniti
nei figli risvegliano in loro i sensi più dolci. Gli
sguardi d’un padre intenerito sui figli che lo rasso¬
migliano , riflettono con dolcezza inesprimibile sulla
madre . La moglie trova un compenso dei dolori e
delle molestie per i figli nella speranza di essere
amata sino alla morte dallo sposo.
Il rispetto figliale , fondamento di tutte le virtù
e società, origine di tutti i doveri , fondato sulla
gratitudine de’ benefizi ricevuti prima di conoscerli^
la buona educazione , l’ordine retto della famiglia,
la risponsabilità de’ parenti , tutti questi preziosi van¬
taggi sono annientati dal divorzio. E come mai il
figlio amerà i parenti che perde ? Come i parenti in¬
segneranno la obbedienza se eglino sono in discor¬
dia 5 ed a vece come i figli non impareranno le pas¬
sioni dei parenti ? Come i figli tributeranno onore ad
una madre abbandonata , o ad un padre che loro
diede una matrigna ? Che dirò dei dubbi sulla legit¬
timità de’figli?. . .
Il matrimonio è zelante custode dei costumi dei
conjugati : ciascuno dei conjugi si rende garante di
essi : ciascuno invigila per la gloria ed onore reci¬
proco . E se vi sono alcuni difetti , il mutuo e perpetuo
amore si studia di tirarvi sopra un velo. Beni sì pre¬
ziosi vengono pure sottratti dal divorzio. Pel divorzio
la moglie vagherà a suo piacere $ ed a suo piacere va¬
gherà pure il marito , ed ambedue vengono lacerati
da desideri senza aver pace.
Col divorzio sono violate le istituzioni della na¬
tura , le società , e la morale . Il pudore fu sempre
una virtù , e dirò anche un istinto nelle donne , cui
le leggi, le età, il voto generale degli uomini e delle
nazioni resero i più sacri omaggi. Desso è un testi¬
monio della fedeltà dei loro desiderj. In esso ripo¬
sano la purezza , la felicità del matrimonio , e la
sicurezza delle famiglie. Or come e dove rinverrassi
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ai &

risponde
alle obbiezioni addotte a
favore del di¬
vorzio.
Si

il pudore se vi saranno due sposi ? Dove se la mo¬
glie non può temer lo sposo , se può divenire sper¬
giura avanti il cielo? Dove sarà il ritiro sì necessario
alla educazione ?
Chi pertanto non riconosce chiaramente la san¬
tità della invariabile dottrina della cattolica chiesa
anche su questo punto ? Eppure chi ’l crederebbe ?
i protestanti , i filosofi, i liberali e radicali onde chiu¬
dere gli occhi a luce sì raggiante , e nell’ intendi¬
mento di soppiantare che la chiesa romana non ha
sempre tenuta la dottrina attuale in proposito del di¬
vorzio , oppongono tuttodì che il divorzio fu sempre
autorizzato nella Polonia , e citano le leggi di Teo¬
dosio , di Valentiniano , e di Anastasio inserite nel
codice di Giustiniano al titolo de’ repudi . I suddetti
tre imperatori , dicono essi , erano cristiani , eppure
colle indicate loro leggi permisero alle parti di po¬
tersi rimaritare dopo di essersi separate . Vane ob¬
biezioni ! Errori nuovi di chi le propone ! — L ’ errore
rispetto alla Polonia deriva perchè gli scioglimenti
di matrimonio in niun ’altra parte sono più frequenti
che in Polonia . Se invece di attenersi al semplice
fatto , si fossero considerate le cagioni , le quali lo
producono , gli autori indicati nou avrebbero sì leg¬
giermente avanzata una siffatta asserzione. L ’autore
dell’opera che ha per titolo II codice matrimoniale
ha provato senza replica , che le sentenze pronunciate
in Polonia su di tal materia non sono fondate sulla
facoltà , che ivi alligni di far divorzio , ma bensì sulla
troppo grande facilità di ammettere le cause di nul¬
lità , e ne tira perciò una conseguenza affatto con¬
traria al sentimento degli scrittori , dei quali abbiamo
detto. » L ’ uso della Polonia , dice egli , lungi dallo
« stabilire l’autorizzazione del divorzio , dimostra anz ;
« il contrario . Quando si scioglie un matrimonio con« tratto per forza , egli è , perchè si giudica che non vi
» è mai intervenuto il consenso, e che essendo il con» senso la base del matrimonio , si giudica perciò non
» esservi mai stalo matrimonio .Dopo che nou si trova -

»
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»
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no altri mezzi da permettere a due conjugati , malcoutenti della loro società, di formarne una nuova se non
che il dichiarare non esservi mai stato vincolo , che
legati gli abbia } e questa una prova sensibile , che se
vi fosse stato un vincolo, questi non potrebbe essere,
che indissolubile . Posto ciò, che i giudici siano
più , o meno facili ad ammettere le prove di questa nullità del vincolo matrimoniale , la legge resta
sempre la stessa. Il giudice può prevaricare } ma
la sua prevaricazione medesima lungi dall1abolire la legge, mostra la forza del suo impero , dacchè non vi si puole sottrarre , che col mezzo di
un delitto » .

Se non fosse per non dilungarmi di troppo io
potrei riportare parecchi altri scrittori , i quali si
sono fatti un dovere di confutare questa falsa idea ,
che il divorzio propriamente detto sia stato sempre
permesso in Polonia . Io non posso però astener¬
mi dal riportare un passo di Benedetto XIV , giac¬
ché il leggitore riguarderà la sua autorità come del
tutto decisiva.
Questo gran Pontefice risoluto di arrestare il corso
dei troppo frequenti scioglimenti di matrimonio in
Polonia , indirizzò a tale effetto diversi Brevi ai ve¬
scovi di quelle contrade , nei quali dopo di averne
latto loro sentire tutti gl’inconvenienti così ne va
esponendo le cagioni. » Noi siamo , dice egli , per» suasi , che il disordine , e la confusione , di cui
» abbiamo parlato di sopra e che regnano in Polo » nia , provengono nella maggior parte dalla maniera ,
» con cui vi sono contratti , e celebrati i matrimoni .
« Spessissimo manca di assistervi il proprio parroco }
» se ne dà qualche volta , senza di lui saputa , la
» commissione ad un semplice prete , qualunque egli
» sia } spessissimo ancora si accordano dispense di
» pubblicazioni , di modo , clic sebbene non vi sia
» alcuna causa legittima , ed urgente , « 011 si dà luogo
» nemmeno ad una sola pubblicazione . Si chiude con
» ciò ogni strada , per la quale si potrebbe giungere
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r> a conoscere

, se il matrimonio

è stato

celebrato

colla

» necessaria libertà dell’uno , e dell’ altro contraente,
» c se vi è , o no fra l’uno , e l’altro qualche im» pedimento , in ragione del quale il matrimonio mev> dcsimo

già

contratto

debba

in

seguito

essere

di -

» sciolto. Di lì nascono frequentissime contestazioni
» sopra la nullità de’matrimoni anche celebrati in
» faccia della chiesa. Alcuna volta si pretende , che
» il matrimonio sia stato contratto per violenza , o
» per timore senza il libero consenso dell’uno de’ due
3>sposi. Alcuna volta si produce , e si oppone un
» impedimento , il quale per altra parte legittimo ,
» avrebbe potuto essere scoperto , pria che il matri3> monio si fosse contratto , se con premeditazione , ed
ss appostatamele non si fosse voluto nascondere . Altre
33 volte , e ciò accade più di frequente , la nullità del
33 matrimonio si fa dipendere , perchè è stato celebrato
33 avanti un altro prete , in forza di una commissione ,
33 sia del parroco sia del vescovo; la quale non si è da la secondo le formole ordinarie , e stabilite . Non vi
3sè certamente alcuno , il quale non comprenda , che
33 tutto ciò aprendo facilmente la strada al delitto , c
33 causa , che il beneficio canonico dell’ appello , il
33 quale abbiamo accordato con nostre ultime lettere ,
ss c di cui potrebbe godere uno degli sposi , dietro
ss alla ottenuta sentenza di nullità , viene da queste
33 frodi , e da questi sutterfugi impedito ; e in consc33 guenza , che i scioglimenti di matrimonio sono sì
ss frequenti in Polonia con gravissimo scandalo della
.
33 gente dabbene 33
Questi scioglimenti di matrimonio non sono dun¬
que , io ripeto , fondati in Polonia sul permesso del
divorzio , ma bensì su ragioni di nullità e sopra im¬
pedimenti dirimenti , de’ quali si fa abuso. Se fosse
esistito un tal permesso , il dotto e zelante Pontefice
non avrebbe mancato ne’suoi Brevi di disingannare
quella nazione cattolicissima e tanto rispettosa verso
la santa Sede sopra un errore così opposto ai prin¬
cipi del Vangelo . Ne concludo adunque in ultima
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analisi, che in tulli gli stali cattolici, 6enza eccet¬
tuarne un solo, il divorzioè stato sempre proibito — .
Rispondo adesso alle obbiettatc leggi dei tre cri¬
stiani imperatori. — La maniera di ragionare degli obbiettanli non solo è contraria alla logica, ma ezian¬
dio al semplice buon senso. È lo stesso che se fra
cinquecento o seicento anni, alcuno citasse il codice
Napoleone, per provare che nel principio del secolo
decimonono la chiesa romana avca approvato il divor¬
zio. Ne’ primi tempi della chiesa le leggi degl’impe¬
ratori erano ben altra cosa che le leggi di Gesù
Cristo : e s. Paolo e Papiniano comandavano delle
cose che fra di loro erano ben diverse, come ha os¬
servato s. Girolamo ( Micron. Epist. 30 ).
Giustiniano nelle sue nuove costituzioni ha abro¬
gala la maggior parte delle leggi romane favorevoli
al divorzio, e appunto per essere le medesime opposte
alla legge di Dio: e se alcune continuarono a sus¬
sistere, non Io furono per molto tempo. A misura
che il cristianesimo si andava dilatando fra i popoli;
e soprattutto dacché l’Europa intera fu convertita
alla lede, le antiche leggi romane che approvavano il
divorzio andarono tutte in dissuetudine, e su di esse
prevalse intieramente la disposizione del diritto ca¬
nonico, cosicché si c avuto gran torto nell’Enciclo¬
pedia metodica, e in altre opere moderne, per altra
parte sane, di citare la Polonia come un esempio
sempre sussistente di un regno cattolico, in cui il
divorzio é permesso—.
Le leggi riferite, riflette ancora il dotto Odoardo
Colombi, portano i caratteri di semplice tolleranza
per un grosso numero di sudditi ancora infedeli. Quei
principi erano deficienti di mezzi per contener nel
dovere que’sudditi non anco soggetti al nobil giogo
della fede, per impedire i loro eccessi, e garantirsi
dalle molestie. Eglino dichararono perciò colle leggi
i limiti, fra cui dovea contenersi la loro tolleranza;
ma tali leggi non mai approvarono il male tollerato,
perchè le leggi non possono cambiar la natura del male.
Torricelli

. Vol . IV .
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Tollerarono il divorzio per moderar la licenza in
quella porzione di popoli ancor pagani, di cambiar
le donne come gli abiti. Tollerarono il divorzio men¬
tre la corruzione di que’popoli infedeli era sì grande
elle bisognava contentarsi di moderar l’abuso, che
non potea togliersi adatto. L’ iutera legislazione però
di que’ monarchi ovunque facea conoscere la condanna
e le intrinseche malvagità del divorzio, il loro ab¬
bonimento per esso, la loro ripugnanza nel tollerarlo.
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Ma chiariamo più sempre sì importante verità
Si chiari sconole dimo¬ col qui riferire i ragionatissimi brani de’ pubblicisti,
strate verità e degli apologetici scrittori dimostranti che il divorzio
contro il di¬
colle si oppone direttamente alle leggi naturali, divine ed
vorzio
testimonianze umane.
ben anche de '
~ Era di grande importanza, così il chiarissimo
pubblicisti e
degli apolo¬ Barruel, per lo bene della società che il matrimonio
scrit¬ fosse un impegno durante tutta la vita5 e la natura
getici
tori .
stessa sembra averne fatto un precetto. Le leggi po¬
sitive che ne hanno fissato le solennità, non fanno
che secondare la voce della natura sulla sua perpe¬
tuità (Toussaiut » / costumi» pari. 2, c. 4_, art. I ,
pag . 308 ). L’ unione conjugale è il più rispettabile
di tutti i legami, il più interessante per quelli che
vengono congiunti, e per la società— Gli sposi non
debbono solo proporsi di appagare i loro bisogni ,
d’ ubbidire alla voluttà, ma ancora deggiono pensare a
que’ godimenti più durabili che provengono dalla tene¬
rezza, dalla confidenza, dalla cordialità. . . I pregiudizi,
i costumi, le leggi che tendessero a rilasciare un così
dolce legame meritano la riprovazioned’ogni uomo one¬
sto , e ragionevole. . . . La ragione ci mostra che nell’ u¬
nione conjugale il marito appartiene alla sua moglie,
come la moglie appartiene al suo marito. L ’ uno c
l’ altra non possono senza mettere a repentaglio la
loro felicità rinunziare ai diritti di questa proprietà
reciprora ( Mor . unic. §. 5^ c. 1, pag . 6 e 11 ). Il
•divorzio è certamente contrario alla prima istituzione
del matrimonio che di sua natura è indissolubile
( Encicl . art. » Divorzio » ) . . . .
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» Il divino Platone non se l’abbia amale . Egli

Sonne, e la esposizione de’figli ( Lib. 5 in Rep.Jdelle
—■
rotiamo

con

immanissima filosofia

la

comunione

Ma le donne comuni a tutti non sarebbero in verità
nè amate, nè stimate da alcuno. Non sarebbero che
vili prostitute. Tutto concorre per convincerci che
un amore senza regola diverrebbe un disordine ca¬
pace di scavare la società sino dai fondamenti{Mo¬
rale unii'. §. 5, c. I ). Qual giudizio possiamo noi
formare delle massime stravaganti stabilite nelle na¬
zioni corrotte, ove l’infedeltà conjugale si tratta come
una cosa da nulla?. . .. Come si c potuto depravare
l’opinione a segno di trattare qual cosa di poco mo¬
mento un delitto che basta per annichilare senza ri¬
paro lo stato felice d’ una famiglia intiera, per rom¬
pere il più dolce dei legami, per fare del matrimonio
un giogo insopportabile, e pervertire la posterità con
degli esempi capacid’indurla a disprezzare la decenza
e la virtù» {Sist. Soc. Par . 3, c. IO).
Osserviamo come i filosofi non perdendo mai di
mira il loro grande progetto, lasciano sempre da
banda l’ idea della divinità, continuamente ritornano
al loro principio favorito, che l’utile e l’ onesto, o
sia la virtù, non sono in questo mondo che una
sola, e medesima cosa. Voi crederete che le orribili
conseguenze che naturalissimamentene vengono da
questo principio, li faranno arrossire d’aver avuto
l’ardire d’ammetterlo; e sono precisamente queste me¬
desime conseguenze che formano tntti i punti della
loro dottrina _
Tutto ciò che non potrebbe offrir loro in questo
mondo qualche vantaggio presente, qualche piacere
fisico, è assolutamente nullo nella idea che si for¬
mano della felicità— Vedete com' eglino partendosi
sempre da questo principio che la virtù altra cosa
non è che l’utile, s’ affrettano a mettere nella classe
delle virtù del pregiudizio, il pudore, la continenza,
la castità delle vestali, e la fedeltà conjugale. La sen¬
sualità, il lubrico trattare, il libertinaggio sono le
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loro virtù reali; l’adulterio, l’incesto, il concubinato
non sono più delitti. L’ amore il più contrario alla
natura, quello che per sempre disonorerà il nome
dei greci, non ha più nulla che sia disdicente all1eroe,
a! savio, all’ uomo filosofo; queste mostruose conse¬
guenze che noi avremmo rinfacciato loro come quelle
che debbono mostrarci nel principio da cui derivano,
un principio di corruzione e d’ infamia, essi non ci
lasciano neppure il tempo di dedurle; sono solerti
a prevenirci, non già per rigettarle con abbominio,
ma per raccoglierle con premura, e per formarne il
loro codice di morale.
Quando io rifletto che degli uomini, che si dicono
filosofi, hanno potuto a sangue freddo arrivare a tal
segno di perversità, di corruzione, d’audacia; lo sde¬
gno s’ accende nel mio cuore, ma la lingua si gela,
<■ la mia ragione resta mutola. Io vorrei riunire con¬
tro di loro tutta la sua forza, ed i suoi argomenti;
ma qualche cosa mi dice nel mio interno: Eh ! a che
cosa serve la ragione contro degli impudenti che han¬
no perduto ogni verecondia, ogni sentimento! Ebbene
io potrei farmi intendere da loro, ma non lo voglio;
troppo io li disprezzo, troppo essi m’hanno nauseato.
Sfrontati apostoli deila prostituzione! Se io da qui
avanti m’imbatto in qualcheduno dei vostri discepoli,
imbevuto delle vostre dottrine, e se egli ardisce ap¬
plaudirle in mia presenza, che non s’ aspetti che io
lo disinganni; ma se l’indignazione mi permette di
parlare, ascolti i voti che io faccio per lui. Vile
porco d’Epicuro, degno figlio de’ tuoi maestri ! Pos¬
sano il tuo padre, e la tua madre, la tua figlia, la
tua sposa adottare le tue massime! Possano elleno,
persuase già che il pudore è un nulla, provarti colla
loro vita, col loro licenzioso procedere, quanto sono
docili alle tue lezioni! Che la tua madre, insensi¬
bile ai giuramenti di tuo padre, ascolti un’ altra voce,
altri autori, e che ella faccia sederti appresso dei figli
adulterini, usciti dal medesimo seno che tu , nutriti
dal medesimo latte ! Che la tua figlia si presti ai desi-
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derj dei tuoi servitori , o de’ tuoi p.idroni , de’ tuoi
amici , ed inimici ! ch’ella chiami incensa tua , enei
tuo letto il cittadino ed il forestiere , la sfrenata gio¬
ventù , e l’infame vecchio! Che la tua moglie disprezzi
ì suoi legami ! Possa tu sempre ardere per essa , c
vederla sempre ardere per altri ! Che da suoi favori
compartiti ti nascano dei figli, miscuglio informe didfa
pubblica corruzione , della prostituzione , dell’ adulte¬
rio , dell’incesto , di tutti quegli orrori che tu pre¬
conizzavi, che trovasti almeno tanto innocenti !
SI , lettore , ecco ciò che un giusto sdegno m’avreb¬
be suggerito contro il filosofo impudente che venisse
a vantare in faccia mia i priucipj di corruzione di
questi moderni catechisti. Voi lo crederete colpito da
questi rimproveri , e ferito dai miei voti ? disingan¬
natevi . La sola confessione che essi strapperanno da
lui , è , che in verità il suo catechismo non è quello
dei costumi de’ suoi compalriotti , ma che i nostri
costumi vengono dall’opinione : che l’opinione è il
frutto dei pregiudizi ; e clic il savio non vede che la
natura . là per mostrarci questa natura , egli ci con¬
durrà fra le nazioni selvagge, ne citerà continuamente
il lappone , il madagascarese , il caraibo . Eh ! per¬
chè non va egli dunque a seguitare fra di loro quel¬
la natura , della quale pretende che essi soli in¬
tendano le voce ? Vada egli ad abitare i loro antri ,
i loro boschi , ove il pudore è nullo come il senti¬
mento , ove l’animale è tutto ; e che finisca di scri¬
vere per dei popoli , che almeno hanno l’ uso della
ragione .
220
Io non m’ inganno : il selvaggio è agli occhi dei Il divorzio
oppone ai
nostri pretesi savi nello stato della natura , non per¬ si
dettami della
chè ei lo veggano senza pregiudizio , ma perchè hanno stessa Datura .
creduto vederlo senza costumi ; non perchè egli è uo¬
mo , ma perchè non ha nulla più dell’ animale ; non
perchè le nostre scienze, le nostre arti , e le nostre
leggi non hanno aumentato i suoi bisogni fisici, ma
perchè egli è un nulla rispetto alla morali ; non
perchè gode d’ una felicità più conforme alle leggi
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della natura, ma perchè l' idea del vizio non turba
i suoi godimenti, perchè ogni piacere non è per lui
clic piacere, perchè la sua ragione è tutta ne’ suoi
sensi} o almeno*perchè desidera vederlo tale, e che
come tale cerca di dipingerlo.
Abbiam consultato la natura, la quale non è per
noi un semplice istinto. Tutto subito ci an¬
nuncia forte, che questa unione da cui dipende la
propagazione del genere umano, è per la sua essenza
medesima, ed in tutte le intenzioni della natura una
unione perpetua fra l’uomo, e la donila} tutto ci
contesta, tanto nei motivi quanto ne’ mezzi, dei nodi
indissolubili, dei legami che la morte della sposa o
dello sposo può solamente rompere} ed in questa
prima verità noi abbiamo veduto la sorgente, la real¬
tà , l’ importanza di tutte queste virtù che i nostri
falsi savi ardiscono qui proscrivere, e rimandare al
pregiudizio. Noi v’ abbiamo veduto nascere quelle virtù
care alla ualura, il pudore, la continenza, la fe¬
deltà c.onjugale} e quella sola verità bastò per mo¬
strarci il delitto, ed il delitto contrario alle leggi
della natura nel concubinato, nell’adulterio, nell’ in¬
cesto, in tutti quegli orrori per i quali una falsa fi¬
losofia vorrebbe ispirarci la più colpevole indifferenza.
Se avessi veduto questi vani discorsia fare meno
impressione sopra i miei contemporanei, se eglino
avessero meno affrettalo la corruzione, io mi conten¬
terei qui di rimettere tutto all’ intimo senso, alia voce
d’ogni cuore onesto} ma il sofisma ha preso l’abito
della ragione, è appoggiato dal vizio, favorito dalle
passioni} conviene in questi tempi formare delle dis¬
sertazioni per combatterlo. Perdonatemi, lettore, se io
fo per distruggerlo ciò che i nostri falsi savi operano
per accreditarlo.
Questi pretesi maestri si appellano con pompa
incessante alla natura } ma se questa natura, o a me¬
glio dire l’autore della natura manifestò giammai le
sue intenzioni, ciò fu sicuramente nei mezzi da lui
adoperati per rendere permanente ed inviolabile l’ u-
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uione dello sposo e della sposa . Vedete prima i voti
che loro ispira , ascoltate i giuramenti che detta loro
tosto che il sentimento s’ impadronisce del loro cuore ,
c loro mostra che sono fatti l’uno per l’altra . La
più imperiosa delle passioni signoreggia il loro ani¬
mo , tutti i loro sensi sono commossi} il loro cuore
è in agitazione , il sonno è fuggito dai loro occhi ,
non vi sono più contenti , e non vi saranno neppure
sino al felice momento della loro unione. Parlate ad
essi di piaceri , per essi non v’c che un piacere }
parlate di ricchezze} e che sono tutti i tesori per due
cuori che sospirano e cercano d’unirsi ? Eglino vi
sembrano distratti , ma il loro animo è immerso nella
meditazione. Un solo oggetto gli occupa, perchè non
ve n’è che uno del (piale il possesso può renderli
felici. Essi si vedono } il giuramento d’ un eterno
amore è nel loro cuore come nella loro bocca. Ve¬
nite a dir loro in quello istante , che la fedeltà giu¬
rata , che l’unione ben riflettuta sono la fedeltà, e
l’ unione del momento. Crudele ! voi versereste il ve¬
leno nella loro anima } l’ idea , la sola idea di sepa¬
razione li tormenta , li ributta } lasciate che si giuriuo
un affetto eterno. Questi voti sono nel loro cuore }
sono nella natura . Sa ben’ essa che l’ ubriachezza
dei sensi avrà il suo termine } ma vuole servirsi di
tutto il loro ardore per fortificare l’unione da lei
meditata. Eglino non veggono che l’amore ed i suoi
piaceri } essa vede i suoi progetti , ed avrà bisogno ili
tutta la loro costanza per condurli al fine.
Si tratta di popolare l’ universo } altri essi stessi
nasceranno dal loro seno. Non sono ancora che aman¬
ti , ma gli amanti diverranno padre , c madre. Ecco
lo scopo della natura } e quando sarà effettuato que¬
sto grande oggetto, si scordi allora se può il falso
savio dei giuramenti dell’amore , abbandoni quella
che gli aveva ricevuti , e voli se ardisca in braccia
straniere . Allora avesse egli pure il cuore di tigre ,
c di lione , noi Io ricondurremo nella sua primiera
abitazione } uoi gli mostreremo la sposa abbandonata ,
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e quei fruito de1 suoi primi amori . Noi gli diremo :
Crudele ! è forse qui che il tuo cuore , la ragione , e
tutta la natura t’ insegnano a non vedere nella fedeltà
conjugale che una virtù del pregiudizio ? Ascolta la
giustizia vedendo questa madre piagnente ; ed ella ti
dirà che non è già equo che essa sola sopporti lutto
il peso della maternità : che quegli il quale ricevette
l ’ esistenza da te ugualmente che da lei , ha diriLlto
alle tue cure come lo ha alle sue . Vieni a vedere
questo bambino che co’ suoi occhi in vano ti cerca
intorno alla sua culla . Per qual cosa fosti suo pa¬
dre , se in vano dovesse chiamarti in ajuto nelle sue
cadute , se in vano dovesse stendere verso di te le
sue braccia ? Perchè diventar padre , se il tuo figlio
non ti doveva mai dare un nome così dolce ; se egli
non doveva imparare a pronunziarlo che per sapere
un giorno che tu vi rinunziavi ?
Tu parli di natura ; ascolta dunque la sua voce ;
essa è che ti dice : Se io non avessi voluto perpe¬
tuare l’ unione di cui questo essere è il fruito , avrei
saputo far a meno di te per allevarlo , nutrirlo , e
fortificarlo . Vieni almeno , vieni a vedere le dolcezze
che io posi nelle sue carezze ; lascia che ti abbracci ,
sorrida al vederti , e colle sue tenere mani t’ accarezzi
la fronte e le guancic ; e se dopo il potrai , tu fug¬
girai lontano da lui . Ah ! pascili piuttosto del piacere
di vederlo formarsi ed ingrandire al tuo fianco , e di
di tutta la consolazione che i suoi progressi t’ ispi¬
reranno un giorno . Essi sono la ricompensa che io
ti ho preparato per le cure delle quali ho voluto ri¬
posarmi sopra di te. Egli sarà lungo tempo debole ,
e lungo tempo i bisogni della sua infanzia , gli er¬
rori della sua gioventù dimanderanno una guida , ed
un appoggio , dei soccorsi , dei consigli , dei lumi . Tu
10 dirigerai , e tu sarai suo padre la seconda volta ;
egli sarà di nuovo tuo figlio , e l’opera tua . Appena
11 suo spirito od i suoi sensi saranno in vigore , clic
già a mezzo della carriera de’ tuoi giorni , e ben presto
al declinare di essi tu cercherai quello che io ho
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incaricato di divìdere teco le tue fatiche, dì sostenere
la tua vecchiaia, di renderti quelle cure che ti ricom¬
pensano delle tue. Tu ornasti la sua culla , tu rice¬
vesti i suoi primi amplessi , ed io voglio ch’ei riceva
i tuoi ultimi sospiri , e che la morte ti trovi fra le
sue braccia , versando ancora lagrime di gioia, bene¬
dicendo il suo amore , le sue virtù , e ringraziando
Iddio che ti riempì per mezzo di lui delle sue con¬
solazioni . Il falso savio domanderà egli ancora ove è
la legge della natura che stabilisce per sempre 1’ unione dello sposo colla sposa ? Eccola tutta intiera
in questo quadro interessante d’ un padre , d’una ma¬
dre , dei figli. Essa si trova in queste mutue relazioni ,
e costanti clic sempre piu fortificano la loro unione :
si rinviene nel primo giuramento che la natura detta
agli sposi ^ si riconosce nei loro piaceri , da lei rcn duti comuni per rendere comuni ancora le loro cure ,
e le loro fatiche; si ravvisa in quella lentezza voluta
dalla natura nello sviluppo del corpo , e dello spirito
del fanciullo sino a che arrivano quegli anni i quali
hanno già rassodato l’unione del padre , e della ma¬
dre ; in quella Previdenza che varia le facoltà per
rendere mutui i servigi, e reciproche le obbligazioni ;
in questo Dio attento a strignere sempre più i legami
con nuovi doveri , a renderli più cari per mezzo del¬
l’abitudine , a far succedere all’ impero dei sensi quello
della ragione, e d’ una intrinsichezza che il tempo
fortifica, che riduce in bisogno, che rende sempre più
dolce rendendola più necessaria.
Il falso savio ci parla di disgusti , di noie , di sa¬
zietà , di dissensioni domestiche , che rendono odiosi
i primi impegni : ei parla di questi nuovi allettamenti
che tormentano il suo cuore , e lo chiamano a dei
nuovi legami. Io credo che egli provi queste noie ,
queste sazietà , questi disgusti : ma provengono essi
dalla natura , o dall’ozio, dai costumi depravati , dai
vizi del suo cuore , dalle nostre leggi, e dalle nostre
babilonie ? Questa sazietà nasce ella mai in chi viene
a riposarsi sul seno della sposa dal peso e dalle fa-
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tiche della giornata ? Fra quelli , de’ quali i costumi
ci l'anno ancora riconoscere le leggi della natura , ve¬
diamo noi mai degli uomini che al ritorno alle loro
case non ci trovano che la noia ed il disgusto ? Di¬
vagate meno altrove la vostra inutilità , ed il vostro
ozio. Abbiate solerzia nel compiere i vostri doveri,
in luogo di cercare varietà nei vostri piaceri ; fedele
ai vostri giuramenti non vi esponete continuamente
a violarli , fuggendo quella che li ricevette, c segui¬
tando le vostre Laidi , o la donna altrui . Portate con
voi nella vostra abitazione la dolcezza, la bontà , la
saviezza e tutte le virtù domestiche ; in una parola ,
secondate la natura , e troverete la felicità nei vostri
doveri , e nella vostra costanza.
Avete voi consultata questa natura di cui ora voi
reclamate i diritti ? l’ avete voi consultata in questa
unione che ora causa i vostri disgusti ? Fu essa , o
pure l’ avarizia , o l’ambizione die determinò la vo¬
stra scelta , che formò dei nodi non convenienti a
voi ? dovrà la natura cambiare le sue mire , i suoi
progetti , le sue leggi fondamentali per adattarsi alle
vostre diverse passioni , o alla vostra imprudenza ?
Ma qualunque sia finalmente la causa delle vo¬
stre noie , fossero ancor queste invincibili , voi le sop¬
porterete non ostante : la sentenza è data ; il vantaggio
generale non ammette eccezioni, le quali ben presio
sottometterebbero la legge stessa ai capricci dell’ uomo.
Questa legge vi sembra dura ; forse invidierete la
sorte del bruto che libero nella sua scelta , soddisfi
al bisogno del momento e poscia fugge lontano da
quella che rese feconda. Ma aspettate ancora che la
natura abbia fatto per voi ciò che fece per lui ; che
abbia reso indipendente da voi , e dalle vostre cure
quel figlio che derivò dal vostro seno ; eli’ ella ab¬
bia annientato in voi , e ne’ vostri simili l’ urgenza ,
l’ istinto , le dolcezze della società ; e che dica all’uo¬
mo , come ha detto all’orso : tu vivrai solo nella tua
tana ; ho fissato il momento in cui ti chiamerò per
propagare la specie; ma quando questo è passato , tu
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resterai di nuovo solo , non esisterai clic per te solo.
Sino a tanto che il genere umano non avrà sentilo
una sentenza così umiliante ; intanto che per con¬
trario sussisteranno delle relazioni essenziali , c co¬
stanti di uomo ad uomo, di sposa a sposo, di padre
a figlio, di fratello a sorella , di cittadino a citta¬
dino , in vano i nostri savi cercheranno a sottomet¬
tere ai capricci dell’ incostanza l’unione dell’uomo , e
della donna.
Insensati ! voi riguardate ancora con occhio invi¬
dioso la libertà del bruto ? date dunque ancora a lui
i vostri bisogni, i vostri godimenti , i vostri piaceri ,
e sino i vostri vizi. Il bruto è divenuto padre , e
non se lo ricorda più , tosto che le sue cure diven¬
gono superflue per la sua femmina, o la sua prole.
Egli ignorerà fino se possa divenire padre di nuovo
finché il tempo e la nuova stagione ne facciano ri¬
nascere il bisogno. E forse senza proposito che la
natura non ha fissato per voi questi periodi , questi
intervalli ? Voi amate oggi ^ essa non aspetterà già
il ritorno della primavera per chiamare lo sposo presso
la sposa; e 1 autunno , l’ estate, e le brine medesime
non condurranno all ’ indifferenza. Tutti i tempi sono
propizi ai vostri nodi , perchè non vi è tempo alcuno
che debba scioglierli. I sensi si raffreddano , ma i
piaceri del cuore , le dolcezze dell’ intrinsichezza , e
tutti gli interessi della società si fortificano , si suc¬
cedono senza interruzione . Un sol giorno basterà iti
ogni tempo per dire all ’ uomo : tu sei solo. Tiritele
ore del riposo gli diranno : tu non sei fatto per es¬
serlo. No la natura non ha reso costante questa ca¬
tena di bisogni e di piaceri , perchè la vostra unione
fosse quella del bruto . Tutto è passato per lui ; tutto
sussiste per voi. Posterità , antenati , parentele , e fin
quella per cuf divenne padre , esso tutto ignorerà ; e
voi saprete sempre qual fu la compagna del vostro
letto ; ella saprà sempre che fu vostra sposa , e voi
com’ essa saprete che quest’uomo provenne dal vo¬
stro seno ; che questi è vostro fratello , clic quegli vi
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donò la vita. Ancor vostro malgrado il loro bene
v’interesserà } vostro malgrado avranno i primi diritti
ai vostri soccorsi , alle vostre beneficenze, e voi avrete
diritto alle loro. Eglino chiameranno voi , e voi chia¬
merete loro nella penuria , e nelle infermità } la na¬
tura parlerà altamente e per loro e per voi } essa
avrebbe meno profuso i mezzi per soccorrerci scam¬
bievolmente, gli avrebbe reso meno abituali , meno
necessari , se non avesse formato dei legami che per
10 momento.
Il tempo non discioglie dei nodi che continua¬
mente aumentano i bisogni , i diritti , e le mutue re¬
lazioni : vi ha fatto autore d’ una famiglia} voi non
ci apparteneste da principio che per la sola sposa }
i figli sono venuti in seguito a mostrarvi tanti nuovi
legami che troppo duro sarebbe di rompere. Il tem¬
po ve li diede, il tempo ad essi v’ affeziona: voi fo¬
ste il loro autore , voi sarete il loro appoggio} essi
finiranno d’ aver bisogno di voi , voi avrete bisogno
di loro. E ’ si sono fortificati all’ ombra delle vostre
ale , voi invecchierete sotto i loro auspicj. Nell’età dei
patriarchi voi vi scorgerete circondato dai figli de’ figli
vostri , e il vostro cuore esulterà di gioia : sensibile alle
loro rarezze li radunerete intorno a voi, avrete il pia¬
cere di contarli intorno alla vostra mensa: benedirete
11 Dio delle generazioni , quel Dio che dall’ istante
della vostra unione ha fatto per voi la sorgente di
tutte le dolcezze, di tutte le consolazioni per i giorni
della vostra seuettù.
Chiamate a questo spettacolo il vecchio solitario ,
che lungo tempo aggirò i suoi amori vagabondi , che
non popolò la terra che di esseri incerti della loro
nascita , erranti al pari di lui , e a’ quali nè l’affezione
figliale, nè l’amor paterno hanno potuto dare stabi¬
lità alcuna . Egli è solo , i figli suoi l’ hanno chia¬
mato invano , ed invano ei pure li chiama : non si
è unito che come bruto , e come bruto invecchia senza
che nulla lo interessi : morirà come bruto , da lutti
abbandonato , ma con i rimorsi d’ averlo meritato , e
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troppo sicuro che la sua memoria non può che es¬
sere maledetta dalla sua posterità! Domandate dunque
ancora, domandate ciò che ha fatto la natura per ma¬
nifestare le sue leggi, per rendere indissolubile l’u¬
nione dell’ uomo c della donna? e noi vi risponde¬
remo: che poteva essa fare di più per insegnarci qual
è qui il più ardente suo desiderio? Ha perpetuato
tutte le relazioni, i piaceri, i bisogni mutui} ci ha
mostrato lo spergiuro, la crudeltà, l’ ingiustizia nel
cuore dello sposo il quale abbandona quella, che da
lui si pigliò per sua sposa} la barbarie e la ferocità
nel cuore del padre che disconosce i suoi figli}, l’in¬
gratitudine la più ributtante nel cuore del figlio che
rinunzia alla tenerezza figliale} la più pura felicità
nel cuore di quello clic invecchia nei nodi della sua
prima unione} i rimorsi e la disperazione, l’orribile
solitudine nel cuore del vegliardo che non mai rese
stabili i suoi piaceri ed i suoi amori. Poteva essa
dirci d’ una voce più chiara che la tomba sola po¬
teva sciogliere quei nodi che da lei vennero for¬
mali?
Sì } la natura ha fatto di più ancora. Volle che
la perpetuità dell’unione conjugale fosse la base es¬
senziale degli stati delle città, degli imperi, della so¬
cietà universale, come la stessa è la base delle fami¬
glie. Se il matrimonio fosse un atto passaggiero, sopra
che fonderà la repubblica le cure della paternità?
Chi veglierà sopra i suoi sudditi nel tempo in cui
la loro fragile esistenza domanderà una attenzione con¬
tinua ? In quei giorni ne’quali l’errore e la seduzione
li circondano, quando la virtù deve essere sostenuta
dagli insegnamenti, e dagli esempli domestici, e non
dall’apparecchio dei satelliti, o dai flagelli de’ carne¬
fici, chi formerà i giovani cittadini, e li disporrà alle
funzioni, alle dignità che Io stato non può che di¬
stribuire} qual legge seguiterete voi nelle proprietà,
e nelle successioni, nella distribuzione delle eredità?
Chi 1e conserverà per trasmetterle più ricche e più
copiose alle generazioni future? Qual interesse per
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la posterità potrà animare quello che neppure conosce
i propri figlj?
Non mi parlate qui di quella città troppo famosa
per aver potuto ammettere nel suo codice una legge
distruttrice di questa santa unione; imperciocché è
appunto a Sparta che io vi condurrò per dimostrare
i vostri ed i suoi principj intieramente smentiti dalla
esperienza. Cercando di distruggerei nomi di padre,
di madre, di figli, fu abbastanza avventurata per aver
veduto la natura più forte delle leggi di Licurgo.
E se Sparta ebbe delle virtù che temperarono almeno
il quadro de’suoi costumi, se azioni grandi ci sfor¬
zano a rispettare ancora il suo nome nella storia,
a chi va di ciò debitrice? Forse è dal figlio del¬
l’atleta che sopì i suoi ardori, e gli scordò, o pure
dai figli della prostituzione che riconoscei suoi Agidi,
ed i suoi Leonida? Nominateci i di lei eroi che si
distinsero per l’amore alla patria o per quello della
giustizia, o per la beneficenza
, o pei costumi austeri;
e noi vi nomineremo la coppia felice della quale
l’ unione costante, e le cure assidue istillarono nel
loro cuore tutte queste virtù. Le leggi che spezzano
tutti i legami di sangue formarono desse questi padri
tanto zelanti per l’ educazione dei loro figli? Da tutti
questi figli ignoti ai loro padri provenne forse quel
rispetto che vi si vedeva per gli anziani del popolo,
ed i capi delle famiglie? Da queste leggi sì favorevoli
alla prostituzione derivarono forse quelle madri caste
di cui riusciva più diffìcile la seduzione, che il getto
del monte Taygete nell’ Eurota ? (1) Forse da esse
nacque la gloria di Sparta d’ignorare in quei bei
secoli il delitto d’ una sposa infedele? Lasciate dun( i ) Questo paragone ci rammenta la risposta di Geracìa
spartano . Interrogato da uno straniero qual sarebbe la pena
d’ ima donna adultera . Questo delitto , rispose egli , è scono¬
sciuto a Sparta . Lo straniero insiste supponendo almeno che
si commetta . In questo caso , risponde lo spartano , il colpevole
pagherà un toro tanto grande che possa stare sulla punta del
Tu/gete , e bere delle acque d’H/uroteu
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que di citare i Licurghi, ed i Fiatoni : la natura più
forte delle loro leggi ha fissato il legame che eglino
cercavano di distruggere: da questo fa dipendere la
felicità degli sposi, dei figli, c degli imperi. Essa vi
dice: o voi non sarete padre, ó voi sarete sposo sino
alla morte: o la donna non accetterà mai la mano
dell’uomo, od ambedue non saranno che uno sino
alla tomba5 uno per i sentimenti che io ho instil¬
lato nei loro cuori; uno per i giuramenti che ho
messo nelle loro bocche5 uno per la voce del san¬
gue, di cui io farò alzar più alto la voce confon¬
dente tutte le vostre istituzioni; uno per gli interessi
che io rendo loro comuni; uno per lo frutto scam¬
bievole dei loro amori; uno per tutti i doveri che io
loro impongo; uno per l’autorità che io comparto ai
capi della famiglia; uno per gli affetti che io ispiro
verso tutto ciò che li circonda; uno per tutti gli
ostacoli che io ho frapposto alla loro divisione. Se
il padre insensibile alle attrattive della madre abban¬
dona il proprio tetto, se l’amore non può più nulla
sopra di lui , io saprò far parlare ancora la pietà, la
giustizia, la compassione; c tutte le voci dell’ uma¬
nità santa verranno ad intorbidargli il cuore. Ciò
che non potranno le lagrimed’ una sposa, lo faranno
le preghiere, i bisogni, le grida de’suoi figli sopra
il suo cuore: esse lo ricondurranno sotto il tetto pa¬
terno. Se egli resiste all’amore ed alla pietà, io sa¬
prò far sentire la voce pur anche dell’orgoglio, io
gli dirò : sii re , poiché tu non vuoi esser padre.
INclla tua casa almeno lo scettro è nelle tue mani;
se tu non vuoi vedere dei figli, scorgi almeno dei
sudditi. Qui tutto obbedisce, tutto è sommesso al tuo
impero: altrove tutto ti disprezza, e rigetta la tua
voce. Qui io statuisco un delitto nel disubbidirti,
una legge d’ amarli, di temerti, di rispettarli; altrove
tu non vedrai che i tuoi eguali, e i tuoi padroni;
e i tuoi traviamenti odievoli avranno continuamente
a combattere contro di me, contro tutti quelli che
io -fio costituito tuoi fratelli, e non già tuoi schiavi.
Qui t’ ho fatto re.
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Filialmente se la più forte delle passioni il de¬
siderio di comandare non richiama il padre presso
la sposa ed i figli, la natura per un ultimo sforzo
solleva tutti i cuori contro di lui; tutto l’odia, tutto
lo rigetta; la società si sdegna e crede ricadere nel
caos; è rotto il primo de’suoi legami, la subordina¬
zione non ha più appoggio; lo stato non ha più spec¬
chio di virtù, nè i figli hanno più leggi; i sudditi
ben presto più non le conosceranno al pari dei figli;
niuno ha formato la loro infanzia per rispettarle;
ninno è più risponsabile dei vizi interni; dal seno
delle famiglie domestiche vanno a spargersi nei tri¬
bunali, ed in tutte le diverse parti dello stato. 0 mor¬
tale insensato! vedi quanti legami tu spezzi, spez¬
zando quello del matrimonio! Allora non più unione
nelle famiglie, non più felicità per voi, e per i vo¬
stri figli; non più pace, virtù, stabilità nella società
generale. La natura aveva fatto tutto dipendere da
questo primo legame, e dalla sua perpetuità. Io non
temo più che mi domandiate ancora qual legge essa
ne sancì, e con quante voci la manifesta.
Ma perchè sin qui non ho io risposto a tutte
queste bestemmie in proposito di morale, e intorno
al pudore, alla continenza, e fedeltà conjugale, a tutti
questi orrori preconizzati dai nostri vaili savi? L’ab¬
biamo già detto , e voi ora ve ne convincerete; per
ciò solo che l’ unione della sposa, e dello sposo è
inviolabile e perpetua di sua natura. Da questo prin¬
cipio solo derivano essenzialmente le leggi del pudore,
e della continenza; quella sola unione basta per di¬
struggere tutta questa morale scandalosa sul liberti¬
naggio, sull’adulterio, sul concubinatoe su tutti que¬
sti vizi orribili la cui idea viene ributtata dall’animo
onesto.
Di fatto se l’ oggetto primitivo della natura nel1’ unione dell’uomo seco porta essenzialmente la legge
d’ una società indivisibile, avanti di sommettermi a
questa legge e di fare questo giuramento che la na¬
tura esige per gingnere al suo scopo, come desterò io
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degli affetti che solo divengono giusti , ed onesti in
virtù di questa legge? Come m’ accosterò io con in¬
nocenza a quel fiore che non posso toccare senza ac¬
cendere i miei sensi , che cogliere non posso senza
guastarlo ? Vergini , voi che non crescete nel seno delle
famiglie che per dare un giorno alla patria il tesoro
prezioso della fecondità ! voi che la natura fece la più
interessante delle opere sue ! voi che foste da lei ador¬
nate con tutti i tratti della vaghezza ! guardatevi dal
profanare queste attrattive di che essa vi abbellì per
ricompensare quello che deve un giorno dividere con
voi tutte le cure d’ una novella generazione ! occul¬
tate a noi questi pregi che oscurerebbero la vostra
virtù rendendovi colpevoli coll’eccitare quei desideri
che voi non dovete ammettere , ed infiammando quei
cuori che voi non dovete possedere . Il fuoco di quegli
occhi temperato dalla modestia ispiri piuttosto il ri¬
spetto che il desiderio , e un velo sacro ci nasconda
quel seno che non deve allattare che l’ innocenza . La¬
sciate a questo fiore la sua spina che deve ritenere
una mano temeraria , ed anco quel velo che lo na¬
sconde ai profani .
No , il pudore non è una virtù del pregiudizio .
Il rispetto , che l’ accompagna , ricompensa la vergine
d’ogni sua debolezza ; annunzia , e mantiene l’inno¬
cenza , allontana da lei le immagini lascive , i discorsi
osceni , i progetti seduttori , e tulle le reti tese alla
virtù . La natura medesima ne fece il più bello de’
suoi allettamenti , la più forte delle sue armi : è la
natura medesima che colorisce la fronte della casta
Susanna ; è dessa che abbassa i di lei occhi , che turba
il di lei animo , che costringe il libertino stesso ad
arrossili - di vergogna quando i suoi discorsi , i suoi
progeLli, i suoi oltraggi hanno costretto l’ innocenza
ad arrossire per pudore .
No ; il pudore non è una virtù immaginaria . Or¬
namento , appoggio , gloria delie vergini forma poi la
felicità degli sposi , garantisce i loro giuramenti , stri¬
glie più forte i loro legami, aumenta la reciproca conToiuucelh . Vol . IV.
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fidenza, allontana i sospetti , previene le infrazioni }
esso non sarà bandito dai nostri costumi senza una
lesione mortifera del maritale congiugnimento . O voi
che la natura ha già riunito allo sposo cui vi destinò
guardatevi dal dare ascolto al nemico di questa santa
virtù. Madre imprudente ! con qual diritto farete pub¬
blica pompa di quelle attrattive , di cui giusta i vostri
giuramenti può solo fruire il vostro sposo , e che ora
possono eccitar negli altri soltanto fiamme adultere ?
La vostra conquista è fatta } essa è sotto il vostro
tetto} in ogni altro luogo il piacere a voi non si mo¬
stra che unito al delitto. Quali occhi dunque cercate
voi ancora di affascinare? Qual è il cuore c quali
sono i sospiri che provocano ancora quest’arte vo¬
luttuosa , questo vestire lascivo, questo velo insidioso ,
che non occulta per metà, che per meglio risvegghiare ,
e nutrire il desiderio ? A cui sono diretti questi
sguardi indecenti ? L ’amore ha forse da rinvenire un
secondo padre ai vostri figli ? l’adulterio deve forse
aumentare il loro numero, e rendere l’origine dei loro
fratelli incerta , o dare al figlio dello straniero la so¬
stanza del figlio legittimo ? Temeraria ! perchè esporvi
a sedurre , o ad essere sedotta ? e perchè incitare tutti
i sensi del pubblico , quando i vostri primi legami
formano degli altrui sospiri altrettanti delitti ?
Almeno non pretendete più quell’omaggio che so¬
lamente poteva pocacciarvi una virtù la quale è in¬
sieme il pegno ed il sostegno dei pubblici costumi.
La sposa licenziosa non meno che la vergine lasciva
non violeranno no impunemente queste leggi del pu¬
dore. Se il loro aspetto fa nascere il disordine nei
sensi, il fuoco da loro acceso s’ estingue col di¬
sprezzo. La venere sfacciata non avrà mai altro in¬
censo che quello del vecchio impudico , più sprege¬
vole ancora -di lei , o pure d’una gioventù sfrenata
che la ragione non innalza ancora sopra il bruto .
Noi potremo applaudire alle attrattive che la natura
ha profuso in voi } ma la riflessione riconducendoci
al suo oggetto essenziale ci farà dire : Queste doti
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non debbono abbellire che la virtù : esse non debbono
nè chiamare , nè lusingare che lo sposo , poiché egli
solo deve esser padre , ed adempiere il grande scopa
della natura .
Ma se dalla natura stessa , dall ’ unione conjugale
proviene questa virtù timida c circospetta cui l’ombra
sola dell ’ infedeltà spaventa , clic da un gesto, da uno
sguardo viene sconcertata ; che cosa sarà poi di que¬
sta filosofia impura la quale non vede nell ’ unione
passaggera dell ’ amante e della amata , nella forni¬
cazione e nel concubinato , altro delitto se non quello
del pregiudizio ? Cinici impudenti ! Voi dite che la
natura vi parla , e non vi fa sentire che i bisogni
dei sensi ; ma domandatele dunque qual è l’oggetto
di quei bisogni che vengono da lei suscitati ? Vi ha
essa occultato , che questo impulso avvicinante i due
sessi , non è nella sua intenzione che il mezzo di
perpetuare la specie ; che il piacere qui non è che
una catena da lei contornata di fiori per rendere il
carico più leggiero ; che la riproduzione impone do¬
veri più durevoli delle fiamme dei vostri sensi ; che
essa non unisce coi piaceri dell ’ istante se non al fine
di mantener fermi i doveri della paternità ; che il
frullo di questa unione è destinato a soppravvivere
a voi ; che a voi spelta allevarlo , fortificarlo di con¬
certo con quella clic il ciclo volle fecondare per mezzo
vostro ? Dunque forza è di servirsi di questi mezzi
della natura per compiere i suoi disegni ; rigettar deggionsi i suoi piaceri , o sottomettersi alle sue leggi ,
e non tradirla nelle sue speranze . Appartiene all ’uo¬
mo di limitare ai piaceri del momento l’unione che
il Dio della natura ha voluto slrigncre e perpetuare
con dei doveri costanti ? Compete a voi di terminare
i suoi piaceri al vostro godimento , quando ei stende
le sue mire sulla posterità ; di ridurre all’istinto ani¬
malesco l’ unione della quale egli stabilì la base delle
società umane ? Cominciate dunque dal rispettare il
giuramento da Dio imposto , quello cioè a’ una co¬
stanza , e d’ una fedeltà inviolabile , oppure conviene
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che ardiate sostenere non essere un delitto il tradire
la natura , l’ eludere il suo scopo principale , ed il
sovvertere i suoi progetti essenziali.
Quando sarà stato proferito questo giuramento ,
che solo può rendere i vostri piaceri legittimi , senza
il quale ogni desiderio è un delitto , ed ogni godi¬
mento una prostituzione -, quando esso non avrà fatto
che un solo cuore del vostro, e di quello della sposa }
questo giuramento che è prescritto dalla natura , ed
è adottato ben anche dalla patria *, una reproba filo¬
sofia oserà ravvisare ancora nell’adulterio se non un
fallo , un errore del pregiudizio? Come ? l’uomo è in¬
nocente allorché viola la fede da lui data , e che aveva
dovere di dare ? e l’ illusione dei sensi basterà per
giustificare un cuore spergiuro ? Non è dunque una
ingiustizia , ed una perfidia di tradire quella che non
giurò di darsi a voi solo , se non perchè voi giuraste
di darvi ad essa sola ? Non è dunque un delitto di
lasciare a lei una catena che la legava con voi , e di
spezzare l’anello che vi legava ad essa ? Non è un
essere ingrato il ricevere le promesse, i favori , e le
attenzioni d’un cuore sincero , e di non ricambiarle
che amplessi perfidi, e promesse menzognere^ di ri¬
servare per lei tutti i pesi della vostra esistenza do¬
mestica , delle vostre afflizioni, dei vostri capricci ,
delle vostre infermità , e di portar altrove i vostri
godimenti , i vostri piaceri , c quel cuore , il cui pos¬
sesso poteva solo alleggerire le sue noie , le sue pene ,
le sue fatiche, i suoi dolori ? Non è dunque ingiusto
quel padre che riceve nella sua casa le carezze d’una
sposa che egli inganna , e quelle dei fanciulli che gli
fanno corona , e poscia dona le sue alla madre , ed
ai figli di prostituzione ? Quale orribile filosofia non
è quella la quale non vede che l’errore del pregiu¬
dizio in tanta durezza , in tanta ingratitudine , in tanta
perfidia ? Qual più spaventosa filosofia non è quella
ancora che si contenterà del segreto, e delle tenebre
per legittimare l’infedeltà? Il delitto dunque consiste
egli nella pubblicità , e non nel cuore ? La natura
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perde forse tutti i suoi diritti ? Il suo Autore non vi
vedrà più , se vi riesce d’occultarvi agli uomini ? E
quando egli parla al cuore , ed alla coscienza, ha egli
bisogno di testimoni per creare i rimorsi , e provarvi
il delitto ?
Voi ritornerete a quella che avete abbandonato ,
ma ritornerete intatto per questo, e la fede conjugale
è forse stata meno violata ? Voi abbandonerete quella ,
le cui attrattive vi resero infedele. L ’avete voi meno
sedotta ? e le renderete voi la sua innocenza? Voi
non foste che debole ! ma siete perciò meno vile , e
meno spergiuro ? c sarà il delitto che vi renda pili
forte ? Ma il vostro cuore è ancora libero ! voi non
l’avete ancora legato con alcun nodo ! forsechè la na¬
tura vi proibì soltanto di rompere la vostra propria
catena ? forsechè essa vi comanda solamente di rispet¬
tare i vostri propri giuramenti ? Ma dove non sarà
un delitto di costituire un colpevole? Voi siete an¬
cora libero ! ma lo siete per sedurre quella che non
lo è , per ricevere un cuore del quale le leggi, e i
giuramenti c la natura hanno già disposto ? Voi siete
ancora libero ! Non lo sarete voi dunque che per por¬
tare il disordine , la disunione , c l’ odio nelle case
che non sono vostre ? Querte bellezze, questi vezzi,
questo cuore che vi viene offerto, o che voi cercate,
sono già di diritto inviolabile d’un altro : con qual
titolo ardite voi di farvene l’appropriazione ? Questa
sposa è il suo bene , formava la sua felicità:, egli go¬
deva della sua virtù , passava con lei giorni tranquilli ,
1’ amava , n’ era amato , e lo doveva essere } e voi
gliela rendete disonorata , ingiusta , ingrata , indiffe¬
rente ? Non vi sono più quelle dolci comunicazioni ,
non più quei mutui sfoghi d’animo , non più quella
intima unione tanto cara , ed un giorno sì preziosa al
suo cuore. L ’amore da voi nudrilo per essa, e da essa
per voi , da voi acceso e rinfiammato ha estinto lutto
ciò a cui egli aveva diritto . Ella lo odia ! Crudele !
quest’ è l’opera vostra ! Senza fallo c il velo della
perfida amicizia che voi avete preso in imprestilo per
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introdurvi nella »ua casa. Rapite a lui il suo campo,
gli rapite i suoi tesori , essi sono un nulla rispetto a
miei cuore che voi gli arrappatc . A chi confiderà
davvantaggio i suoi progetti ? chi piagnerà ancora in¬
sieme con lui nelle sue disgrazie ? chi lo consolerà?
chi si rallegrerà delle sue prosperità ? chi l’amerà sotto
il proprio tetto, quando voi avrete causato la divisio¬
ne , l’ indifferenza nella sua più intima società?
In vano voi crederete evitare i suoi giusti rimpro¬
veri col pretesto che avete almeno rispettato il primo
de’suoi diritti , che il letto nuziale non è stalo mac¬
chiato . Voi avete già formalo un infelice: le vostre
assiduità gli hanno già reso sospetta quella , la cui
innocenza gli era preziosa : il timore , i sospetti , la
gelosia lo tormentano ; voi ne foste 1’ origine : non
basta questo per credere l’ospitalità violata ? Quest ’in¬
felice sposo non è arrivato finora che a sospettare ; ma
ciò pur basta perchè egli più non ardisca nominare
quella , la cui virtù era sua gloria ; teme che questo
nome solo non si pronunzi senza richiamare ancora
il vostro , senza risvegliare l’ idea dell’ oltraggio suo.
Non s’inganna : il pubblico ne ha di già troppi argo¬
menti , e non aspetta delle prove che non potrebbe
avere. Ah ! se vi è alcun pregiudizio nei nostri co¬
stumi , egli è certamente quello che chiuderà la bocca
allo sposo clic voi disonorate , che lo condannerà a
soffrire in silenzio , o pure a divenire la favola del
pubblico . Siete voi che dovete essere l’oggetto dei
nostri sarcasmi ; siete voi che lo sarete del nostro
dispregio , del nostro sdegno , quando il delitto sarà
riguardato come merita , allorché ognuno concepirà
quanto sia odioso ed impudente quell’uomo che si glo¬
ria d’ aver gettato la discordia . la seduzione , la vergo¬
gna nel seno delle famiglie. E che? ancora l’adulterio
non sarà per lo falso filosofo che un delitto del pre¬
giudizio ? Venite dunque , ed entriamo nella abitazione
ove egli penetrò , domandiamo a questo sposo umiliato ,
se vi è nulla di più reale , di più amaro che il suo
dolore profondo ; se vi è nulla di più orribile che
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d’ avere continuamente «otto gli occhi quella da fui fu
tradito , che dover disprezzare la compagna del suo
letto e della sua mensa $ se avvi cosa più affliggente
che questo solo dubbio , se i figli che egli nutrisce ,
ed accarezza abbiano tutti il diritto di chiamarlo suo
padre ? Vedete questi figli stessi , e domandate loro
quanto è crudele di vedersi inviliti nella loro madre ,
di non poterla rispettare ed amare senza distendere
sul passato un velo che la malizia pubblica s’ostina
a squarciare . Domandate a lei , a lei medesima, se si
trova un rimorso più fiero di quello d’aver potuto
meritare l’odio di uno sposo, i sarcasmi del popolo,
il disprezzo dei suoi propri figli? Fosse ancora la sua
infedeltà involta in tutte le tenebre della notte , do¬
mandatele se vi è un rimorso così acuto come quello
di rubare ai figli legittimi la sostanza clic divorano
i figli dell’ adulterio . Domandate a tulli i nostri tri¬
bunali se vi è un delitto clic eccita più dissensioni
dimestiche , che sconvolge assai più le famiglie, se ve
n’ è uno che secondi con maggior forza il demone
della discordia ?
Risponderemo noi ancora al vile sofista , quando
cercherà di difendere , giustificare e conciliare coll’idea
della virtù sino quelle turpitudini , e que’ vizi vergo¬
gnosi che imbrattarono la Grecia ? No , egli da me
non avrà altra risposta , che il silenzio del disprezzo
e Jcll ’ indignazione . Io arrossisco per Atene , se la
storia trova difficoltà a smentire Ervczio quando ci
parla degli amori infami degli eroi della filosofia an¬
tica : ma io arrossisco molto più per la filosofia mo¬
derna , quando i suoi maestri pretendono che questi
medesimi orrori danno ancora ai greci dei diritti al
nostro rispetto ed al titolo di savi virtuosi . Qual mescuglio informe sarebbe dunque quello della virtù , se
questa potesse sussistere ancora nell’uomo , i cui co¬
stumi fanno abbominio alla natura ? No , io non temo
di dirlo ; quando voi mostrate Platone , e Socrate
stesso alla scuola della sodomìa , io non veggo più
che un mostro in Platone ed in Socrate : ed io lascio
allo sdegno pubblico la cura di provarlo .
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Non avrò altra risposta da dare all’insolente che
ardisce rilegare fra le bestie il giovane abbastanza
forte e virtuoso per resistere alle attrattive delle Laidi .
Io non chiamerò avanti ad altro tribunale questo so¬
fista impudente che vede nelle nostre vili meretrici
la fiaccola della beneficenza, e gli atti d’ una carità
più illuminata clic quella d’ una donna pia , la quale
versa le sue limosine nel seno della vedova e dell’or¬
fano. Io mi appellerò ancora al pubblico, perchè giu¬
dichi esso solo questi ardili apostoli della sensualità ,
i quali riducono senza vergogna tutte le leggi della
gioventù lasciva al segreto deile tenebre, ed alla cura
di conservare bastevole forza per non abbreviare gli
anni della prostituzione . Che friggano lontano da noi
questi maestri senza pudore , o pure noi fuggiremo
lungi da loro ! Il rispondere ad essi sarebbe troppo
onorarli . La ragione non ricondurrà mai all’impero
dei costumi quello che può ascoltare, o dare a san¬
gue freddo dottrine di tal natura .
Dovremo occuparsi ancora nel confutare quello
che proseguendo sempre il suo paragone umiliante
dell’uomo e del bruto all’ intendimento di giustificare
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, non crede rivendicare a loro
favore che una
i diritti
della natura ? Non s’accorge egli che la natura stessa
unendo al rispetto , alla sommissione, ad una dipen¬
denza assoluta la durata dell’ infanzia , spiega assai
chiaramente perchè ritardi a così lungo tempo nella
specie umana gli anni della riproduzione ? Non vcd’egli
clic se il sentimento della paternità si cancella in po¬
chi giorni nell ’animale , è però costante nell’ uomo5
che ripugna al sistema d’ eguaglianza voluto dalla
unione conjugale ; che lo scettro di padre non si po¬
trebbe accordare coll’amore , e coi trastulli della spo¬
sa ; eh’ci ne estingue le fiamme in luogo di fomen¬
tarle ? Non ved’egli sopra tutto, che con queste unioni
mostruose la natura è delusa ; che questo essere avolo
insieme e padre , non sarà più che l’uomo decrepito
quando la prole dell’incesto richiederà maggiormente
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le sue cure; e la quale piangendo un padre nello
sposo, madre avanti il tempo, senza appoggio, senza
soccorso , non le resterà più che un infelice penti¬
mento di non aver seguilo l’ordine della natura , c
d’essersi traviata in modo da trasformare il rispetto
figliale in amore incestuoso.
Perdonatemi , lettore , se io trascuro d’opporre a
tutti questi orrori filosofici la saviezza delle nostre
leggi, e la santità dei nostri precetti religiosi . Ve l’ho
detto : i nostri vani sofisti hanno sempre in bocca la
parola della natura ; per mezzo di essa hanno preteso
di persuaderci che le nostre istituzioni morali , le no¬
stre idee sui costumi, sull’adulterio , sull ’ incesto, sul
più sfrenato libertinaggio erano fondate sul pregiudi¬
zio ; io bo voluto mostrarvi questa islessa natura clic
continuamente si leva contro la loro scuola. Noi siamo
rimontati alle sue primitive intenzioni nell’unione dell’upmo e della donna ; dai mezzi da lei impiegati per
la riproduzione , ed il mantenimento della specie uma¬
na noi abbiamo veduto derivare la sua legge fondamentale per la perpetuità del legame conjugale ; sopra
questo medesimo principio vennero stabiliti i doveri
mutui dello sposo e della sposa , le leggi del pudore ,
e la neccessità stessa di questa virtù tanto general¬
mente dispregiata dai nostri savi ; di quella continenza
sulla quale ridono , ma di cui la natura c’impose un
precetto formale sino a tanto che i nodi da essa san¬
tificati abbiano legittimato i piaceri dell’unione con¬
jugale.
Voi avete veduto finalmente questa stessa natura
di cui i vostri sofisti continuamente ci oppongono ed
il nome , e le pretese leggi, smentir intieramente la
licenza , e l’oscenità della loro morale. Ma ricorda tevene sempre ; per meglio comprendere ancora tutta
la perversità della loro dottrina , uopo è consultare
il vostro medesimo cuore , appellare alla coscienza delle
anime oneste . Egli è là senza fallo, è soprattutto nel
silenzio delle passioni , che bisogna esaminare questa
serie di principj vergognosi, di massime lubriche , di
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forte assai dei loro sofismi vi metterà col solo vostro
sdegno a coperto della seduzione = (L ’Eh ’ienn. t. 5.).
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dagli sponsali . Il suo porta¬

mento è grave e solenne ^ la sua pompa taciturna ed
augusta : l’uomo è avvertito che comincia una nuova
carriera . Le parole della benedizione nuziale ( parole
che Dio stesso pronunziò sulla prima coppia del mon¬
do ) imprimendo nel marito il più gran rispetto , gli
dicono ch’egli compie l’ atto il più importante della
vita ; che va, come Adamo , a divenire il rapo d' una
famiglia, e che si carica di tutto il peso dell’umana
condizione. La donna non è meno istruita di lui .
L ’ immagine de’piaceri sparisce da’suoi occhi innanzi
a quella dei doveri. Una voce sembra gridarle dal
mezzo dell’altare : » 0 Èva ! sai tu ben ciò che operi ?
sai tu che non vi è per te più libertà che nella tom¬
ba ? sai tu ben cos’è il portare nelle tue viscere mor¬
tali l’uomo immortale e fatto ad immagine di Dio ? »
Presso gli antichi un imeneo non era che una ceri¬
monia piena di scandalo e di gioia , che niente ad¬
ditava de’grandi pensieri che deve ispirare il matri¬
monio : il cristianesimo solo ne ha ristabilita la
dignità.
Esso ancora conoscendo avanti la filosofia in qual
proporzione nascono i due sessi , ha veduto il primo
che l’uomo non potea aver che una sposa , e che dovrà
conservarla fino alla morte . Il divorzio è sconosciuto
nella chiesa cattolica .
Se le passioni degli uomini
si sono rivoltate contro questa legge \ se esse non
hanno compreso il disordine che il divorzio porta in
seno delle famiglie, turbando le successioni , snatu¬
rando le affezioni paterne , corrompendone il cuore ,
e facendo del matrimonio una prostituzione civile, noi
non speriamo che poche parole che siamo per dire
sieno ascoltate.
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Senza entrare nella profondità di questa materia ,
osserveremo che se col divorzio si pensa di rendere
gli sposi più felici ( e questo è oggigiorno il grand’ar¬
gomento ) , si cade in un errore molto strano . Colui
che non ha fatto la felicità della sua prima sposa }
colui che non si è attaccato per sempre ad essa per
mezzo del suo cinto verginale , 0 della sua prima ma¬
ternità } colui che non ha potuto sottomettere le sue
passioni al giogo della famiglia, che non ha potuto
rinchiudere il suo cuore nel suo letto nuziale } colui
non farà mai la felicità d’una seconda sposa } ed è
vano lo sperarlo . Egli stesso non guadagnerà di più
in questo cambio. Quello ch’ ei prende per differenza
di umore tra sè e la donna a cui è unito , altro non
è che l ’inclinazione della sua incostanza, e la inquietu¬
dine de’suoi desideri . L ’abitudine e la lunghezza del
tempo sono più necessari di quel che si pensa alla
felicità ed anche all’ amore. Non si è felice coll’og¬
getto del proprio attaccamento, se non allora che si
sono passati molti giorni , e soprattutto molti tristi
giorni con lui. Bisogna conoscersi fino al fondo del¬
l’anima } bisogna che il velo misterioso, di cui si co¬
privano i due sposi nella chiesa primitiva , sia solle¬
vato da essi per tutti i lati , nel tempo che rimane
impenetrabile all ’occhio degli altri . E che ? pel mi¬
nimo capriccio converrà eh’ io tema di vedermi pri¬
vato della mia compagna e de’ miei figli, e clic ri¬
nunzi alla speranza di vedere scorrere i miei ultimi
giorni fra loro ? E non si dica che questo timore mi
sforzerà ad essere migliore sposo : no } uno non si
attacca che al bene di cui è sicuro } e non si ama
una proprietà che si può perdere.
Non diamo all’imeneo le ali dell’amore } non far¬
ciamo un fantasma passaggiero d’una santa realtà .
Un ’altra cosa distruggerà la vostra felicità in que¬
sti vostri momentanei legami } voi sarete perseguitati
dalle vostre rimembranze }paragonerete incessantemente
una sposa all’altra } ciò che avete perduto a ciò che
avete acquistato } e non v’ ingannate : la bilancia sarà
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sempre in favor del passato . Iddio ha fatto così il
cuor dell’uomo. Questa distrazione di un sentimento
per mezzo di un altro avvelenerà tutte le vostre gioie.
Accarezzerete un nuovo figlio? voi penserete tosto a
quello che avete abbandonato . Stringerete la vostra
sposa al vostro cuore ? e il vostro cuore vi dirà che
quello non è il seno della prima . Nell’uomo tutto
tende all’ unità ; egli non è mai felice se si divide ,
e come Dio che il fece a sua imagine, la di lui anima
cerca costantemente di concentrare in un sol punto
il passato , il presente e 1’ avvenire » ( Genio del
Cristian . /. I . ).
— La santificazione del matrimonio, così mons.
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Sapienza di Tassoni , è un altro bene che si deve al cristianesimo.
Gesù Cristo Il matrimonio non esigeva per l’avanti quell’onore e
nelPinnalzarc
il matrimonio rispetto che gli è dovuto , e n’ era deturpata l’ idea
alla dignità di con gravissimi abusi . Gesù Cristo ha riparato a que¬
sacramento ,
che esclude il sto disordine , ha elevato il matrimonio al grado e
divorzio.
dignità di sacramento, ne ha consacrata l’origine, l’ha
richiamato alla sua primitiva unità ed indissolubilità ,
e ne ha fatto un segno mistico della casta ed immu¬
tabile di lui unione colla chiesa. Meritava bene la
prima e la più intima società, che unisce non solo
gli animi ma anche i corpi , la più essenziale e ne¬
cessaria per l’umana specie, che fosse arricchita col¬
l’abbondanza de’doni celesti e delle grazie spirituali .
Se passa l’incentivo e trasporto che muove al principio
ed ispira l’ unione de’ due sessi, rimane la virtù ed
efficacia del sacramento. Rispettandosi i conjugi e sti¬
mandosi scambievolmente, il loro amore si sostiene,
e vi sarà sempre nella famiglia l’armonia e la pace ,
che rifluisce poi nel pubblico , giacché lo stato si for¬
ma e compone delle particolari famiglie, onde il ma¬
trimonio è il perno , su’ cui si ravvolge e raggira tutta
la civile società. Non può dunque giammai esser santo
abbastanza .
Abbiamo censori ed oppositori rispetto all’indis¬
solubilità del matrimonio .
Ma la libertà di sepa¬
rarsi non può ammettersi nel matrimonio. Seguite le
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nozze, la moglie appartiene privativamente al marito,
il marito alla moglie. Come può dunque uno detrarre
al diritto dell’altro ? Fate il matrimonio risolubile ;
non è più matrimonio , non intendendosi contratto
quello, la cui osservanza dipende dall’arbitrio e vo¬
lontà di ciascuna delle parti . Il divorzio fa del legit¬
timo talamo una prostituzione civile , e la sposa sarà
riguardata sempre e trattata come una concubina da
potersi licenziare e rimandare quando si voglia. Agli
ebrei fu ciò permesso per la durezza del loro cuore
(Matth . cap . 19. v. 8. ); i greci e i romani si arroga¬
vano la medesima libertà , ma Gesù Cristo non soffrì
una tale obbrobriosa licenza, disse che al principio
non era stato così, e per l’ indissolubilità addusse
quella valevolissima ragione , che divenendo marito
e moglie una medesima carne , non sono più due ,
ma uno (.'Matth . cap . 19. v. 6 . — Marc . cap . IO.
». 8.J .
A due sposi che si amano e bramano unirsi ve¬
nite a dire , che la loro unione sarà temporanea , che
non staranno insieme perpetuamente , qual veleno ,
qual fiele voi non ispargerete nella loro anima ? Giu¬
randosi eterna fede, intendono veramente che sia tale
e quello è il voto loro. Gli amanti divengono poi
padre e madre , sorgono i frutti del reciproco amore;
ecco un vincolo novello. La natura ripugna ad abban¬
donare i figli; il peso di allevarli , nudrirli , educarli
è un obbligo naturale , un obbligo positivo, preciso,
da cui niuno può dispensarsi . Quando la moglie non
è sicura di una unione permanente , quando può te¬
mere da un giorno all’ altro di essere mandata via ,
non è possibile che si sacrifichi pe’ figli, che s’ im¬
pegni per la casa, che sia buona madre di famiglia.
Se non vi fossero ancora tanti motivi spirituali , tem¬
porali c di congruenza , essendo il matrimonio il pri¬
mo legame della società, dovrebbe per questo solo
essere indissolubile . Le prime fila interessa princi¬
palmente che siali salde e non si disciolgano.
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Tutto dunque cospira , perchè il marito e la mo¬
glie finché vivono rimangano sempre insieme e non
si disgiungano, la natura cd essenza del matrimonio ,
i giuramenti , le promesse che nell’unirsi gli sposi so¬
lennemente si fanno, e che sono nel loro cuore come
nella bocca, i pegni preziosi che quindi ne nascono ,
i doveri a cui entrambi in progresso naturalmente si
trovano sottoposti, e per l’ultimo l’interesse anche pub¬
blico e dello stato. Ciò posto se per tanti titoli l’ im¬
pegno matrimoniale deve essere irrevocabile e perpe¬
tuo , non si può permettere ai conjugati di separarsi ,
sebbene amcndue fossero d’accordo. Molto meno dun¬
que può essere tollerabile il ripudio di una delle parti
indipendentemente e senza il consenso dell’ altra , e
sarebbe una vera barbarie che una donna , dopo aver
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nile età, fosse abbandonata e costretta a cercarsi un
secondo marito.
Udiamo i panegiristi del divorzio. Se due sposi
lascian di amarsi , se cominciano anzi ad odiarsi , per¬
chè condannarli a vivere e stare insieme? Talvolta an¬
che accade che gli umori non si confanno , che il ma¬
rito e la moglie sono di un carattere affatto diverso ,
e non possono combinare. In questo caso il divorzio
è il solo mezzo di riparare un male senza questo irri¬
mediabile. Vane scuse : si conducano i conjugi in modo
che si aumenti e cresca la dolce onesta fiamma che al
principio gli accese, si studino l’un l’altro, si soffrano,
si sopportino, considerino i propri difetti per esser più
indulgenti verso gli altrui , e troveranno quella quie¬
te e pace che desiderano. E questo l’ avvertimento
di s. Paolo : Alter alterius onera portate ( Galat .
cap. 4. i’. 2.) . Basta cominciar bene , e che il ma¬
trimonio si contragga colle debite disposizioni , non
con mire affatto carnali , o con fine d’interesse, en¬
trandovi allora il demonio ( Tob . cap . 6. v. 17 J .
Chi vuol maritarsi lo faccia colla benedizione del Si¬
gnore ( I . Corinth . Cap . 7. v. 39 .) , e non avrà si-
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diramente allora a pentirsi del suo stato. Quanto più
gli sposi saranno timorati di Dio , e si manterranno
casti e fedeli, tanto più vivranno bene e conienti :
Tanto meliores sunt conjugati , quanto castiores , et
fideliores Deurn iiment (s. Agost. De bono conjug.
cap . 19 . n. 32 .J . Quelli che si abbandonano ai disor¬
dini , che si disonorano colla condotta , che non con¬
servano il necessario decoro non potendo più stimarsi ,
finiscono coll’odiarsi . Se si fa seriamente attenzione
si vedrà , che la sazietà , il malcontento, la noia viene
non dalla natura , ma dai vizi e dalle ree inclina¬
zioni , a cui troppo libero si lascia il corso.
Non si lusinghino i conjugati di vivere più felici
passando ad altre nozze. Col mutare non si guadagna
mai . L ’ uomo che si unisce ad un’altra donna farà
spesso il confronto della moglie che ha lasciato con
quella che ha preso , e la preferenza sarà sempre verso
l’abbandonata , e troverà in essa de’meriti che prima
non vi avea saputo conoscere . . . . Peggio è della donna
volubile che si cougiunge con un altro uomo. Oltre
l’amara ricordanza del primo marito che dee perse¬
guitarla , non sarà mai stimala dal secondo. Quale
stima si può avere di un mostro che abbandona i fi¬
gli , che ritira la mano ed il cuore dal consorte con
cui si era legata , e non cerca che soddisfarsi ? Incor¬
rerà dunque il disprezzo non solo di tutte le persone
da bene , ma dello stesso nuovo amante , il quale per¬
ciò non avrà alcuna premura di tollerarla ne’suoi ca¬
pricci , e si darà in tal modo facilmente occasione a
nuovi dissapori , a nuove rotture , ad un nuovo di¬
vorzio. Si biasimano comunemente le vedove che,
morto il marito , passano alle seconde nozze. Didone
vergognavasi di non essere fedele all’ombra di Sicheo
( Virg . Eneid . lib. 4 . v. 552 ./ ; e sappiamo da Va¬
lerio Massimo quanto erano onorate quelle donne che
ricusavano di rimaritarsi ( Val . Max . lib. 2. cap . I .
num. i’ .J. Quelle dunque che contraggono un secondo
matrimonio , mentre dura c sussiste il primo , non
biasimate esser debbono , ma abborrile .
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È un altro errore, che la facilità di separarsi ob¬
blighi i conjugi ad usarsi vicendevolmente maggiori
riguardi . I matrimoni più dileggiati sono stati sempre
ove il divorzio è stato in uso. Potendo i conjugi
dividersi quando lor piace, non si affezionano mai
tenacemente 5 il cuore non si attacca ad un possedi¬
mento, ad un bene, di cui non è sicuro -, non si ama
quella proprietà che si può perdere . Crescono all’ in¬
finito , non diminuiscono gli sconcerti ne’ matrimoni
resolubili . Niun ritegno vi è allora a qualunque stra¬
vaganza, attesa la risorsa della separazione , e si apre
un liberissimo campo alla violazione della fede conjugale , polendo la parte rea minacciar sempre all’ in¬
nocente il divorzio, c dirle : se non vuoi starci , se
non sei contento, ti lascio . E osservazione costante ,
la libertà di sciogliersi ha corrotto sempre e cor¬
rompe il costume , e che i divorzi allora sono stati
più frequenti , quando i costumi erano più depravati.
Del matrimonio quelli solo si disgustano che non
hanno più senso pe’ piaceri innocenti. In Roma nei
più bei secoli della repubblica non si vide mai un
divorzio ^ Sp. Carvilio Ruga l’anno 520 nel conso¬
lato di M. Attilio e P . Valerio fu il primo che ri¬
pudiò la moglie perchè era sterile , nè fu la cosa
senza riprensione (f ^aler . Max . lib . 2. cap . I . n. 4 .
— Aulo tìellio , lib. 4. cap . 3. ) . A misura che
crebbe la depravazione de’costumi, i divorzi moltiplicaronsi . Riferisce Seneca, che le femmine a tempo
suo contavano gli anni non già dal numero de’ con¬
soli , ma dal numero de’ mariti che avevano avuto
(De Benejìc . lib. 3. cap . J6.) . Giovenale parla di
una donna che più frettolosa ancora aveva avuto otto
mariti in cinque anni (Sat . 6 . v. 229 .J .
Ma in una nazione corrotta , si ripiglia , essendo
i mori già guasti , non v’è altro rimedio che il di¬
vorzio , allineile coloro, i quali non sono capaci di
restar fermi con una donna presa una volta abbiano
il modo di accoppiarsi legittimamente con un’ altra.
Rimedio , rispondo io , peggior del male, rimedio che
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in vece di sanare il morbo, l’aggrava. Si è detto che
nella decadenza della repubblica i divorzi erano fre¬
quentissimi } per la minima querela e caparbietà i
conjugi si separavano , e non vi fu secolo nè paese
dove regnasse tanta rilassatezza ed infedeltà in amendue i sessi , quanta a quel tempo in Roma , come os¬
serva Middlcton nella vita di Cicerone , descrivendo
il carattere di Pomponia moglie di Quinto fratello
dell’ Oratore ( Vii . di Cic. lib. 7. ). In Inghilterra è
molto facile di sciogliere i matrimoni , c che questo
sia perniciosissimo alla nazione lo confessano fra gli
istessi inglesi i più savi e prudenti , e ne hanno fatte
pubbliche rappresentanze al Parlamento (Le Courier
de VEurope 1779 , num. 27 . e 28 ./ In Francia su¬
bito che s’ intese potersi i matrimoni disciogliere , se¬
guirono tanti divorzi , che il numero pare incredibile .
Nei primi mesi dell’anno 1793 nella sola città di Pa¬
rigi per una buona terza parte uomini e donne cam¬
biarono moglie e marito (vedi M . Bonald du Dworce
pag . 116 . e II 7.) . Che funesto, che orribile sconvol¬
gimento ! Dunque in un popolo corrotto la libertà del
divorzio non diminuisce i disordini , ma gli accresce.
Nè può essere altrimenti . I più fervidi amori coll’uso
c col tempo s’ illanguidiscono , la novità sempre al¬
letta , la concupiscenza stimola. Quando i conjugi dun¬
que non siano obbligali di vivere e stare insieme fino
alla morte , chiunque ha depravato il costume, dopo
esser sazio , dopo raffreddata la passione si prevarrà
pur troppo della libertà che gli si accorda , e si vol¬
gerà ad un altro oggetto, che più gli sembri aggra¬
devole per portarvi parimente il suo vizio e la sua
incostanza . La corruttela si deve togliere , non favo¬
rire . Il medico che secondi il male è un vero omicida.
Fonestissimi sono gli effetti di codeste separazioni
scandalose . I figli nel passare ad altre nozze diven¬
gono un peso insopportabile . O si lasciano, o si mal¬
trattano , e la sorte loro è sempre deplorabile . I de¬
litti delle matrigne sono celebri nella storia . I figliastri,
se possono , e quando possono , si vendicano anch’essi ,
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e non vedranno giammai di buon occhio colei la quale
è venula ad occupare il luogo della madre loro . Non
meno aversione avranno ai ligli che da quella nascono -,
non vi sarà mai pace. Nè gli odj si restringono cnlro
le domestiche mura . Non è da sperare che i parenti
della sposa abbandonata soffrano pacatamente il torto
fatto alla nipote , alla sorella , alla figlia. Sorgono
quindi inimicizie irreconciliabili anche fra diverse fa¬
miglie , e la discordia si stende c dilata .
Ma , prosicguono , essendo un matrimonio infecon¬
do , non vi è altro espediente e rimedio, affinchè la
famiglia non si estingua , che un divorzio per procu¬
rarsi con un’altra moglie o marito la successione. No ,
non deve farsi un male per avere un bene, ed un male
è sempre lo scioglimento di un matrimonio. La legge
qualunque sia non guarda i casi particolari , ed ancor¬
ché una o un’ altra famiglia perda in qualche even¬
tuale circostanza , acquista la generalità. Oltre di che
non mancherebbero de’ maritati capaci d’ impedire il
corso alla generazione per farsi strada al divorzio con
pretesto di sterilità .
Non vi sarà dunque mai luogo alla separazione ?
Vi può essere , e si ammette la separazione del toro ,
concorrendovi cause giuste e legittime da giudicarsi
ne’ tribunali competenti , quali sarebbero adulterj , dif¬
famazione , venefizi, attentati alla vita , e cose simili ,
e si può anche aggiugnere per quietare i delicati no¬
stri oppositori l’incompatibilità del naturale , quando
si provi assoluta , decisa e realmente invincibile , ed
ambedue le parti consentano per tal causa di separarsi .
Questa è la disciplina della chiesa, e si noti quanto
è saggia. Col permettere la separazione del toro prov¬
vede e ripara agli sconcerti , col negare la facoltà di
passare ad altre nozze previene gli abusi e conserva
la santità del matrimonio con vantaggio evidente della
società . Quando o il marito o la moglie che si vorreb¬
bero dividere sanno , che dividendosi dovranno rima¬
nere come vedovi , e non possono sposarsi ad altri ,
penseranno e rifletteranno bene prima di venire ad un
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tale estremo , e minor pericolo vi è allora di collusione
e di frode —■(La Relig . dimos/r . e dìf . t. 3.) .
Il matrimonio per altra parte essendo innalzato
alla dignità di sacramento e diretto e sostenuto dalle
leggi di Dio c della eliiesa, rende più facile , dolce ed
augusta P unione perpetua de’conjugi . Perocché il cri¬
stianesimo temperò e corresse la potestà paterna e ma¬
ritale . Il padre non ha più il diritto di vita e di morte
sui figli sicché non può più venderli c attentare alla
loro vita come usavasi fra i gentili e tuttora si pratica
nella China . Il perchè anche questo dispotico diritto
abborrito dalla stessa natura concorrca a facilitare il
divorzio , mentre i padri toltisi dinanzi i loro figli si
credeano sciolti dal dovere di educarli . Nel cristiane¬
simo l ’autorità paterna avendo per oggetto la conserva¬
zione c la buona educazione della prole è un’autorità
fra certi limiti circoscritta , non un potere arbitrario
di disporne a piacimento. Ond ’è che il padre allo sco¬
po d’instillare una retta educazione ne’suoi figli, perchè
divengano veri cristiani e saggi cittadini , deve colla
consorte vigilar di continuo all ’ ottenimento d’ un og¬
getto così sublime . E siccome tanto dovere è insepara¬
bile da ’ parenti nel decorso di loro vita } così del pari
inseparabile debb’essere il conjugio dei medesimi.
Anche le mogli prima del cristianesimo erano in
mancipio , come attcsta Aulo Gelilo , (Noci . si clic,

lib. 18. c. 6Jj
Galli
appo
pone
unita

Cesare nel descrivere i costumi de’

riferisce questo stesso illimitato potere de’mariti
loro ( De beilo Gali . lib. 6 . c. 5. )} Virgilio
in bocca di Giunone che voleva in matrimonio
Didone ad Enea

Permesso

ei

fia servire a Frigio sposo.
(.Eneid'. l. A e. 103 ).

Indarno l’ autore dello Spirilo delle leggi ricorre
al clima per ispiegar la cagione della servitù domestica
delle femmine asiatiche ed africano } » ed io torno a
replicare clic l’Asia e l’Affrica non contengono un di¬
ma solo . In Europa vi è parimente la servitù dome-
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stica ne’ paesi niaomeUani. Ne addurremo anche in
questi per causa il clima? I Galli al riferir di Cesare
aveano una volta il diritto aneli’essi di vita e di morte
sulle loro donne -, eppure non vi è cielo e clima, ove
meno a’ dì nostri si conosca la servitù domestica, e le
donne vivano più a loro agio, e facciano figura » .
In virtù di sì barbara legislazione il divorzio non
trovava ostacoli insuperabili . Fu il cristianesimo che
ispirò la vera idea dei doveri e de’ diritti maritali , dal
cui esercizio il divorzio è escluso onninamente. Le
massime evangeliche si oppongono direttamente a quel¬
la crudele oppressione . Secondo il Vangelo i diritti
de1conjugi sono eguali dall’una e dall ’ altra parte . Il
marito è capo , perchè ogni società deve averlo, e per
questa ragione la moglie deve essergli soggetta, e la
nostra religione lo comanda $ ma la subordinazione
non è schiavitù , e come alle donne si ingiunge la su¬
bordinazione , così si ordina agli uomini di amare af¬
fettuosamente le loro mogli , come Gesù Cristo amò la
sua chiesa (Ephes . c. 5. v. 22 . 25 ./ » La sposa del
cristiano non è una semplice mortale \ è un essere
straordinario , misterioso , angelico -, è la carne della
sua carne , il sangue del suo sangue. Unendosi ad essa
egli non fa che riprendere una parte della sua sostan¬
za » . Ora l’ esercizio di questo scambievole amore , e
l’adempimento di sì importanti doveri possono forse
conciliarsi colla cruda legge del divorzio? Non vi volle
che un’esecrabile filosofia nemica del cristianesimo per
introdurlo e difenderlo.
as3
Il divorzio
:
Se il divorzio, così riflette il sig. Vergani , è visibil contrario al
1’ ordinz so ‘ mente contrario ai principi del vangelo, non lo è meno
ciale.
all’ordine sociale sotto tutti i rapporti di pubblica uti¬
lità che deve avere in vista un legislatore , acciò le sue
ordinazioni producano il ben essere della soggetta na¬
zione : ciò che ha provato assai bene l’abate di Rasti gnac nella sua bell opera che ha per titolo : L’accordo
della rivelazione e della ragione contro il divorzio.
Anche 1’ abate Bcrgier , dopo di aver provato a
lungo nella già mentovata sua bella apologia della
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vera religione , clic il divorzio è contrario al Vangelo
non lascia di diffondersi eziandio sulla sua opposi¬
zione al bene della società. Egli ha concludentemeule
dimostrato che il divorzio è contrario all’interesse de’
figliuoli , offende il diritto naturale delle mogli , nuoce
alla purezza de’costumi , e finalmente che tende un lac¬
cio alla fedeltà degli sposi , poiché quello dei due
conjugi che si disgusterà del suo stato , si sentirà mos¬
so a divenire infedele per porgere all’altro un motivo
di far divorzio .
Molto prima per altro di questi due scrittori , e

F

recisamente

fino

dalla

fine

del

secolo

sestodecimo
,

estensore del catechismo romano compilato in seguito
de’decreti del concilio di Trento aveva esposti diversi
considerabili vantaggi , clic anche rapporto all’ ordine
sociale , derivano dalla legge dell’ indissolubilità del
matrimonio (*).
Siccome però l’autorità di questi scrittori , per rispettabile ch’essa sia, potrebbe forse non essere di gran
peso agli occhi di certe persone le quali riprovano an¬
ticipatamente tutto ciò che proviene dalla penna di ec¬
clesiastici $ io vi unirò il suffragio di David Hume ,
uno degli oratori della filosofia moderna . Nel diciotte¬
simo de’suoi Saggi , egli si dichiara apertamente contro
il divorzio , e ciascuno può bene immaginarsi clic non
(*) Ac ne alicui videatur durior matrimoni ! lex , quod nulla
unquam ratione dissolvi possit , docendum est , qu .T sint cum
ea ulit itates conjunr .tce. Vrimum enim hotnines in conjungendis
matrimonio virtutem potius , et inorum simililudinem , quain
divitias et pulchritudinem
spectandam esse intelligunt ; qua
quidem re communi societati maxime consuli nomo dubitare
potest . Prseterea si divorilo matrimonium dissolvcretur , vix
unquam dissidendi causa : hominibus , qua? iis ab antiquo pa cis , et pudicitiae hoste quotidie obijcicntur , deessent . Nunc
vero , cum fuleles secum cogitant , quamvis etiam conjugii con victu , et consuetudine careant , se tamen matrimonii vinculo
constrictos teneri , omneinque alterius uxoris ducendo speru
fiihi prsecisam esse ; ea re fit , ut ad iracundiam et dissidia
tardiorcs esse consueverint . Quod si inlerdum etiam divorlium
faciunt , et diutius conjugìs desideriutn ferre non possunt ,
facile per amicos reconciliati
ad eju9 conviclum redeunt .
Catcchis . rom . ex decreto Sane . Conc . Tviden . jussu Pii K. P ,
M . editiun . Cap. 8. queest . 21.
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ha presi certamente <}al Vangelo gli argomenti coi
quali avvalora il suo sentimento .
Si può ancora consultare l’eccellente scritto (lei
sig. Bonald di sopra già lodato , che porta per titolo :
Du divorce consideri au dix -neudeme siede . Que¬
st’ autore , il quale gode di una gran riputazione di
probità presso la sua nazione , avea composto un tal
discorso coll’ intenzione di far sentire al legislatore
della Francia del 1803 gl’ inconvenienti della legge
anticristiana ed immorale del 1792 } c d’impedire in
tal guisa eh’ essa non losse di nuovo consegnata dal
codice civile clic allora si compilava. Egli faceva prin¬
cipalmente osservare clic il divorzio diviene più fu¬
nesto a misura clic una nazione maggiormente si de¬
prava , perchè diviene più frequente. La qual cosa
egli prova coll’esempio del popolo romano , presso cui
il divorzio , sebbene autorizzato dalla legge, fu per
lunga pezza estremamente raro , e non divenne fre¬
quentissimo che negli ultimi tempi della repubblica ,
quando la corruzione de’ costumi si era fatta ecces¬
siva f ). Giovenale , il quale viveva appunto in detto
tempo , ha esercitato il suo estro satirico contro le da¬
me romane , le quali aveano trovato il segreto di cam¬
biare otto mariti ogni cinque anni .
Molti scrittori protestanti dello scorso secolo decim’ottavo , spaventandosi di questa eccessiva moltipli¬
cazione de’ divorzi che aveano luogo presso di loro ,
Di questa lodevole condona devoniani antichi di non
approfittarsi della legge clic permetterà il divorzio , si ha una
prova autentica in Valerio Massimo , il quale al lih . 2 cap . 1
ci insegna che la repubblica romana avea già sussistito per più
di 5oo anni prima clic si fosse sentito a parlare del ripudio
delle mogli 5 e che Spurio Carvilio fu il primo che rimandasse
la moglie col pretesto della sterilità , a fine di sposarne un 1al¬
tra . Il medesimo storico soggiunge , che sebbene questo pre¬
testo sembrasse tollerabile , ciò non ostante Spurio Carvilio
non lasciò di essere generalmente biasimato , perchè come da
tutti si diceva , non dovea punto preferire il desiderio di avere
figli alla fede conjugnle . — Qui quamquam tolerabili causa
motus vidcbalitr , rcpiehensione tamen non camit , quia ncc
cupiditatem quidam liberoruni conjugali fidai prerfin i dvbuissc
arbitvabatur .
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e prl motivo medesimo clic la produsse appresso i ro¬
mani antichi , desideravano ardentemente di vedere su
questo punto ristabilita la dottrina della chiesa cat¬
tolica , che i loro antenati aveano sì temerariamente
e sì leggiermente condannata nel sedicesimo.
Io aggiungerò , clic nella Camera de’Pari d’In¬
ghilterra , dalla cui giurisdizione dipendono le cause
di divorzio , molti rispettabili membri hanno più volte
esternato i loro voti per l’ intiera abolizione di que¬
st’uso , come il solo mezzo di arrestarne gli scan¬
dali f Idee liberali ultimo rifugio dei nemici della
religione e del trono , cap . 5.) .
Così tutti gli scrittori i più atti a fare autorità ,
uomini per la loro moralità i più distinti an¬
gli
e
che nelle nazioni protestanti rimproverano il divor¬
zio. Però è che a tutto diritto appena nella Francia
nel 17 92 fu sancita sotto l’impero della fdosofia la
legge sul divorzio alzarono l’apostolica loro voce i
primi pastori di quella chiesa c lo hanno condannato ;
ed intrepidi difensori della cattolica verità diedero
saggi documenti a’parroci , che consultati sul secondo
matrimonio coll' appoggio delle leggi civili gridassero
con s. Girolamo : Alice sunt leges Ccesarurn , alice
Chris ti . Aliud Papinianus . aliud Paulus noster prcecipit. Leges Imperaiorum perniittunt , christiani non
faciunt , conscien/ia retai . . . . Volumus nolumus ,
( miilier ) sustinenda erit , non licei alle rum rirum ac cipere (Ep . 147 ad Amand .) .
Anche all’epoca del 1803 quando Napoleone colla
nuova sua legislazione sancì il divorzio fremettero
tutti i buoni al vedere tal legge anticristiana ed im¬
morale estendersi a diversi paesi cattolici. Ma Iddio
confuse i consigli de’suoi nemici. I monarchi del¬
l’Europa preceduti dalla vittoria sbalzarono dal trono
il conquistatore per ritornarlo ai figli legittimi di
s. Luigi . I principi cattolici gareggiarono allora di
rendere omaggio alla religione e alla morale proscri¬
vendo all ’ istante la legge del divorzio.
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Ond ’ è che il regnante Gregorio XVI , supremo
propugnatore delle leggi della natura e di Dio , cu¬
stode invitto delle cattoliche verità nella sua Enci¬
tro il divor¬
clica dei 15 agosto 1832 condannò novellamente il
zio.
divorzio ed espose la santa e vera dottrina intorno
al matrimonio . «Esige in seguito, così Egli , le no» stre comuni premure l’onorando matrimonio de’cri» stiani , che sacramento grande in Cristo e nella
» chiesa da s. Paolo si chiama (ad Hebr . 13 . 4.) ,
» affinchè niente di meno retto si opini , o si tenti
« introdurre , che sia contrario alla di lui santità , o
« leda la indissolubilità del suo vincolo. Vi aveva già
» questo raccomandato istantemente nelle sue lettere
» il nostro predecessore Pio Vili di felice ricordanza :
« ma sieguono a moltiplicarsi tuttavia contro di esso
» gli attentati dell’ empietà. Fa perciò di mestieri
» istruire accuratamente i popoli , che il matrimonio
» una volta legittimamente contratto non può più scio« gliersi , e che ha Dio ingiunto ai conjugati una per» petua unione di vita , ed un tal legame, che solo
» colla morte può rompersi . Rammentando , come il
» matrimonio fra le cose sacre si annovera , e che per
» questo è soggetto alla chiesa , abbiano di continuo
« presenti le leggi da questa stabilite su di esso , e
« quelle adempiano santamente ed esattamente , sicco« me prescrizioni , dalla cui osservanza fedele dipende
« la forza , la validità , e la giustizia del medesimo.
« Astengasi ognuno dal commettere per qualsivoglia
» motivo atti che sieno contrari alle canoniche dispo« sizioni , e ai decreti de’concili che il riguardano ,
« ben conoscendosi , che esito infelicissimo sogliono
« avere que’maritaggi , che o contro la disciplina della
« chiesa, o non implorata prima la benedizione del
» cielo, o per solo bollore di cieca passione vengono
» celebrati , senza che della santità del sacramento ,
» e de’misteri che vi sì ascondono alcun pensiero , si
« prendano gli sposi « . —
Oracolo >u-

premo di Gre¬
gorio xvi con¬
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Articolo

XII .

Del tollerantìsmo o deir indifferentismo .
= L 7infallibilità della chiesa è un dono perma¬
nente del Signore , ossia un effetto della perpetua di
lui assistenza alla stessa chiesa , in virtù della quale
essa insegna con un magistero incessante , e non sog¬
getto ad errore le verità appartenenti alla fede, ed
ai costumi : per conseguenza giudica , e decide senza
che possa mai ingannarsi le controversie , che talora
insorgono tra i fedeli in ordine alle indicate verità.
Tale divina prerogativa è essenziale alla nuova
chiesa . Imperciocché la chiesa è incaricata da Gesù
Cristo d7instruire i fedeli (Math . 28 . 19. = I . Pe¬
tti . 5. 2 J ; ed i fedeli sotto la pena dell’evangelico
anatema sono tenuti di sottomettersi ai di lei inse¬
gnamenti (Math . 18 . 17./ Ma se i fedeli non fossero
sicuri della di lei infallibilità come potrebbero sot¬
tomettersi con perfetta docilità al di lei magistero ?
come mai potrebbe essere ferma ed invariabile la fede,
se i fedeli non fossero sicuri , che le verità proposte
dalla chiesa sono verità rivelate ? Ora Gesù Cristo
provvide a tale bisogno coll7accordare alla sua chiesa
il dono perpetuo della infallibilità .
La gloria di una così singolare prerogativa fu
predetta , ed assicurata dal Signore alla nuova chiesa
fino dai giorni di Isaia . » Quando sarà venuto un
» Redentore a Sionne . . . , ecco l’ alleanza , che io farò
» seco loro , dice il Signore : il mio spirito , che è. in
« voi , e le mie parole da me poste nella vostra bocca,
» non partiranno dalle vostre labbra , nè da quelle
« de’vostri figli, nè da quelle de’figli de’vostri figli
» dal tempo presente sino all’eternità « (Isai . 59 .
20 . 21 . ). Così la chiesa di Gesù Cristo fu sin ne7
secoli rimoti preconizzata depositaria fedele, e perpe¬
tua dell’evangelica, ed apostolica verità. Ciò , che fu
predetto , nella pienezza de’tempi si avverò.

aa5
L' indiffe¬
rentismo è ia
contraddizio¬
ne colla infallibilità della
chiesa , essen¬
ziale alla me¬
desima.
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La chiesa cattolica , che è la chiesa fondata da
Gesù Cristo , possiede infatti tal preziosa prerogativa .
Gesù Cristo adempiendo il vaticinio di Isaia così
parlò agli apostoli : «Io pregherò il mio Padre ^ esso
» vi darà un altro consolatore , lo spirito di verità ,
» affinchè rimanga con voi in eterno , c quando sarà
» venuto questo spirito, esso vi insegnerà tutte le ve» rità » ( Joan . 14 . 16. ). Le promesse del Signore
mai non vengono meno. Il di lui spirito discese sulla
chiesa cattolica , ed in questa appunto risiede sino
alla fine del mondo, affinchè la verità passata dalla
bocca di Gesù Cristo in quella degli apostoli , e da
quella degli apostoli ne’vescovi loro successori passi
per ial modo da’figli nei loro figli , e così di se¬

colo in secolo sino alla eternità.

In forza di un tal privilegio la verità nella chiesa
cattolica è immutabile di mezzo a tutti i cangiamenti
del mondo \ o ciò , che torna allo stesso , la chiesa
cattolica giammai non può errare , chiamata perciò
dall’apostolo colonna e fondamento della verità (2. ad
Timot. 2. 15.). Di vero, come potrebbe mai la chiesa
di Gesù Cristo cadere anche in un solo errore senza
che lo spirito di verità la abbandoni ? e come po¬
trebbe lo spirito di verità abbandonarla , anche un
solo istante , senza che venga meno la promessa di
Gesù Cristo , che lo spirilo di verità non 1’ abban¬
donerà in eterno ? No : le porte dell’ inferno , sieno
i demoni , sieno gli scandali , o gli errori , sia qua¬
lunque più violento ostile sforzo, cosi ne accerta lo
stesso divin Redentore , non prevaieranno giammai
contro la chiesa (.Malli . 16. 18.J ; e la ragione di
tanta sicurezza è proprio la perpetua di lui assistenza
alla chiesa. Ond ’ è ch’egli medesimo prima di salire
al ciclo ordinando agli apostoli , e nelle loro persone
ai loro successori in perpetuo : «Andate , instruile
tutti i popoli «: all’un tempo espressamente soggiunse :
» Ecco io sono con voi per tutti i giorni sino al finir
de’ secoli « . Che più bramar si può a prova della
infallibilità delia chiesa cattolica ? Se Dio è con quelli ,
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die autorizzati dalla missione sua insegnano , questi
non possono certo errare -, e se con questi promise
di essere ogni giorno , e sempre , non potranno eglino
mai errare . Se la chiesa errasse ( ciò che suppor non
si può senza empietà) in qualche dogma o di fede,
o di costume , l’errore si avrebbe ad attribuire , non
alla chiesa , ma allo Spirito Santo , che è la di lei
anima , a Gesù Cristo medesimo , che è il di lei
sposo indivisibile , ed il capo essenziale, clic la sor¬
veglia , e la regge.
La voce della chiesa cattolica è dunque la voce
di Dio . Però è , che Gesù Cristo dice di lei in
s. Luca : » Chi ascolta voi, ascolta ineschi sprezza
voi , sprezza me « ( Lue . IO 16/ Tanta è P auto¬
rità della chiesa , che s. Agostino così si esprime :
» Io non crederei al Vangelo , se a credergli non
mi movesse P autorità della chiesa cattolica » (s. Aug .
lib. contea epist . Fundam . c. 5 ). Di fitto avvegna¬
ché P autorità di Dio rivelante sia la ragion formale
della nostra fede , noi però intanto crediamo le verità
da Dio rivelate , in quanto la chiesa cattolica rolP infallibile sua autorità ce le propone come da Dio
rivelate. Egli è dunque verità inconcussa , che Gesù
Cristo conferì a s. Pietro suo vicario , ed agli apo¬
stoli il dono dell’infallibilità nelle cose appartenenti
alla fede ed ai costumi , e che tal dono sarà sempre
perseverante e perpetuo nella chiesa insegnante for¬
mala dai vescovi successori degli apostoli , c dal ro¬
mano Pontefice successor di Pietro e di lei capo vi¬
sibile , come sempre perseverante c perpetua sarà la
chiesa stessa sino alla consumazione dei secoli — .
Lutero separandosi dalla cattolica chiesa impugnò
226
Luterò ed
l’infallibilità della chiesa insegnante , ed ha formato una
segua¬
nuova setta , in cui la discordia vi debh’ essere per ici suoi
rigettando
sistema. Egli insegnò che P autorità , che servir dovea la infallibilità
di regola a sè ed a’ suoi seguaci, era lo spirito pri¬ della chiesa
furono gli au¬
vato , vale il dire quello spirilo che ognuno ha in¬ tori dell 1in ternamente per la luce dello Spirito Santo di esami¬ dillcrcntisino .
nare , intendere e spiegare le sarre scritture . Secondo
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questo principio quel diritto dunque , che compete al
capo della setta d’interpretare la parola di Dio se¬
condo il proprio spirito privato , compete a tutti del
pari i di lui seguaci. Ora potendo la parola di Dio
essere interpretata , ed intesa dai singoli settari piut¬
tosto in un senso , che nell ’ altro , ne siegue , che
una stessa verità può essere intesa come un articolo
di fede dagli uni , dagli altri no : ma tutti debbono
seguire il dettame del proprio spirito privato ; per
conseguenza quanto diverso , e spesso contrario è il
dettame degli spiriti privati , altrettanto diversa , e
spesso contraria debb’ essere la fede dei singoli set¬
tari . Quindi se un luterano vedrà nella sacra scrit¬
tura col suo spirito privato ciò che vi ha veduto un
anabattista , un sociniano è obbligato ad essere ana¬
battista o sociniano ; così avverrà che all’ un tempo
professerà la setta di Lutero , e sarà per dottrina ana¬
battista o sociniano , e per tal modo discorde dal capo
della setta. Non è questo stabilire la disunione , e la
discordia per sistema? Da questo principio deriva ne¬
cessariamente in ciascuno la libertà di pensare intorno
alla religione ; colla libertà delle opinioni religiose
ciascuno può formarsi una religione a suo talento ;
dalla potenza di formarsi una religione a talento ne
conseguita che nessuno può impedire gli altri nella
{►articolare
loro :religione
ecco la necessità
della toldieranza religiosa
ecco l’:indifferentismo
in punto
religione .
Però è clic Lutero stabilendo lo spirito privato
gettò i primi semi dell’indifferentismo religioso , e
per non contraddire a sè stesso dovette di necessità
tollerare le altrui sette ; anzi per non lasciarsi vin¬
cere da queste gli fu forza approvare i loro errori
facenti a cozzo co’ suoi propri . Egli commosso a gra¬
vissimo sdegno avea scritto contro Zuinglio e i sagramentari neganti la presenza reale nell ’ Eucaristia .
Se ne può giudicare da queste parole : Ho il papa
a fronte , diceva egli, ho alle spalle i sacramentari ,
e gli anabattistij ma io solo andrò contro tuttiy gli
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sfiderò a battaglia , me li metterò sotto i piedi . Dirò
Senza vanità , che da mille anni in qua la scrittura
non è stata mai nè tanto bene spiegata , nè meglio
intesa di quello eli’ è da me di presente . Zuinglio
e i suoi seguaci sebbene offesi dalle asprezze di Lu¬
tero e si lagnassero altamente clic non volesse trat¬
tarli da fratelli pure non lasciavano di riconoscerlo
per un eccellente servo di Dio appunto perchè so¬
stenendo lo spirito privato non potea non ammettere
la tolleranza religiosa ossia l’indifferentismo. Il per¬
chè Lutero stesso dopo aver ferocemente combattuto
contro i sacramentari accordossi coi medesimi in Yit tembcrga , ed in segno di perpetua pace fé’ con essi
la cena eucaristica , quantunque le parti contrarianti
tenessero opposti errori intorno alla medesima, di¬
mostrando per tal maniera che indifferente riuscir dovea cogli stessi suoi principi l’intendimento e l’ in¬
terpretazione della sacra scrittura sì nel senso figurato
come nella presenza reale. Parimente Lutero sostenne
acremente contro i sacramentari la necessità dell’ele¬
vazione , come dice mons. Bossuet , del sacramento
nella cena} ma poi dietro alle istanze del Langravio
di Assia convenne coi sacramentari dell’Elvezia di
annichilare quest’uso in alcune chiese della sua setta ,
ed egli stesso lo tolse nella chiesa di Yittemberga
da lui diretta , sicché da luterani diceasi che alla fine
era rilassato dAV ammirabile rigore , col quale aveva
sino a quel punto sostenuta 1’ antica dottrina della
presenza reale. Fu pure questo patriarca della rifor¬
ma che coll’odio il più detestabile ed accanito avea
delirato , clic la vera chiesa di Gesù Cristo dopo i
primi secoli divenne traligna per modo che soggiac¬
que a smarrimento } quindi co’ più ributtanti nomi
perseguitò i vicari di Gesù Cristo e successori di
s. Pietro , e combattè il loro primato di onore e di
giurisdizione nella chiesa universale , e giunse persino
a descrivere la medesima qual babilonica cattività ,
sede dell’anticristo e dell’abbominazione . Ne’ suoi ec«essi però di arroganza , di ribellione e di odio contro
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la chiesa cattolica quattro anni dopo la sua confessione
d’Augusta affermava, che la chiesa cattolica era la
vera chiesa , il fondamento e la colonna della ve¬
rità , e il santissimo luogo . In questa chiesa , diceva,
Iddio conserva miracolosamente il Battesimo , il te¬
sto del Vangelo in tutti i linguaggi , la rernission
da ’peccati e I assoluzione , tanto nella confessione ,
che in pubblico ; il sacramento dell ’altare verso Pa¬
squa , e tre o quattro volte all 'anno, benché ne sia
stata tolta una specie al popolo , la vocazione , e
l 'ordinazione de' pastori ; la consolazione nell ' ago¬
nia ; F immagine del Crocifisso , e nello stesso tempo
la memoria della morie e della passione di Gesù
Cristo ; il salterio , l' orazione domenicale , il sim¬
bolo, il decalogo , molti cantici divoti in latino e in
alemanno . Dove si trovano le vere reliquie de'santi ,
ivi senza dubbio e stata ed e ancora la santa chiesa
di Gesù Cristo : ivi hanno dimorato i santi , perche
le istituzioni , e i sacramenti di Gesù Cristo vi sono,
eccettuala una delle specie folta per forza . E perciò
cosa certa , che Gesù Cristo vi e stato presente , e
che il suo Spirilo Santo vi conserva la sua vera
cognizione e la sua vera fede de' suoi eletti (Boss .
S/or . delle variaz . t. I . e 2 .).
Ma interniamoci sempre nello spirito del prote¬
stantismo per riconoscere in esso l’origine e la ne¬
cessaria derivazione dell’indifferentismo. — Non vo¬
lendosi riconoscere l’ autorità della chiesa , si sostiene
che giudice ognuno sia del senso delle scritture , e
l’ intenda secondo la propria apprensione . Ma la mag¬
gior parte degli uomini non è capace di esame. Dun¬
que la maggior parte degli uomini , bandita la via
dell’autorità , rimaner dovrebbe senza religione , e que¬
sta è la prima conseguenza. I dotti , i sapienti , quando
creder debba ciascuno giusta il suo modo di pensare ,
daranno alle scritture interpretazioni differentissime,
e la religione , come presso i deisti , diverrà egual¬
mente incerta , volubile ed arbitraria . Quot capita ,
tot sentendo: . Avremo ogni giorno in materia di re-
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Iigione pensamenti nuovi , e quindi una confusione
orribile , che alla totale ed assoluta irreligione presta
la mano , c questa è la conseguenza seconda — .
Ecco pertanto , come riflette il sig. Bergier , dif¬
fondersi da questi principj la più ributtante indiffe¬
renza nell’ intendimento e nella versione delle sacre
scritture . Imperocché secondo la dottrina di Lutero
ciascuno avendo il diritto di intenderla a senso dei
privalo suo spirilo darà ad essa una spiegazione ar¬
bitraria che non potrà impugnarsi dagli altri settari ,
i quali dovranno rimanersi indifferenti tanto sull’in¬
telligenza delle medesime scritture quanto sulle loro
versioni . Il perchè i dotti fratelli di Wallembourg
dimostrarono ad evidenza coi fatti l’universale indif¬
ferentismo introdotto da’ protestanti nell’intelligenza
delle sacre scritture , e la varietà universale esistente
nelle loro versioni . La setta di Lutero , essendo egli
ancor vivo, si divise, ed egli stesso in forza del falso
suo principio dello spirito privato dovette rimanere
indifferente su tali divisioni , ed adottar così l’indif¬
ferentismo. Vi furono i Lutero -papisli , cioè quelli
che si servivano della scomunica contro i sacramen¬
tari $ i Lutcro -zuingliani , i Lutero -calvinisti , i Lu tero -osiandriani , cioè quelli che meschiarono i dogmi
di Lutero con quelli di Calvino , di Zuinglio e di
Osiandro , ed i Lutero -sinergisti che gloriavansi del
magistero di Melantonc . Non v’è alcuna cosa , che
meglio provi il pregio dell’autorità della chiesa cat¬
tolica , quanto la formazione di questo formicaio di
sette nate le une dalle altre dal momento che furono
contrastali i diritti di questo grande ed antico tribu¬
nale . I settari prodotti dal luteranismo differivano tulli
fra di loro in qualche punto , nè s’accordavano che
in questo di combattere la chiesa , e di rigettare
tutto ciò che viene dal Papa . Nè poteva essere
altrimenti . Lasciandosi la briglia sciolta al privato
giudizio, uno intende le scritture in senso allegorico
e figurato, altri le prende in senso letterale , e questi
sensi esser possono diversi e molte le spiegazioni.
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Quale sarà la professione della fede, che porti seco
la salute delle anime ? Ogni cristiano diviene , se si
adotta questo metodo , padrone assoluto de’propri sen¬
timenti , niuno è obbligato a credere sull’altrui parere
ed esempio, niuno dall’altro può essere condannato .
Ma il cristianesimo esige l’unanimità della credenza.
Dunque col protestantismo , nel quale questa unani¬
mità è impossibile , il cristianesimo va a distruggersi .
Non si dica ebe s’intende facilmente ciò che contiensi ne’ libri sacri , e clic la lezione è chiara . Ov’ è
questa chiarezza , se ognuno vi trova ove appoggiare
i suoi errori ? E luterani , e calvinisti , e zuingliani ,
c gli eterodossi tutti allegano le scritture a favor loro,
che però i libertini per discreditarle ad arsenali co¬

muni le paragonano, d’onde ogni setta tragga come
sostenere la sua dottrina , ed impugnare gli avversari .
Se dunque si abbandoni la scorta sicura che ci gui¬
da , l’autorità della chiesa, a cui superiormente ap¬
partenga spiegar le scritture , e fissarne e stabilirne
il senso , resterà sempre la religione in preda a tutte
le fluttuazioni della mente umana.
Tutte queste sette poi sì direttamente fra loro
opposte nella spiegazione della sacra scrittura doveano
riconoscere in conseguenza de’loro principj clic i ri¬
spettivi settari conseguir potevano la salute avendo
nessuna di esse il diritto di condannare le altre , ed
ecco l’indifferentismo introdotto per sistema. Nè giova
la menzognera loro asserzione ai essere concordi ne¬
gli articoli fondamentali , come vedrassi nella seguente
confutazione dell’indifferentismo. Tale asserzione è un
assurdo, una sorgente di nuove dissensioni , c la più
mostruosa sistemazione d’ un fatale indifferentismo.
— Avea fino da’ suoi tempi s. Gregorio Magno
avvertito esser questa proprietà degli eretici, di non
resiar lungo tempo in quella linea che si disegnano
abbandonando la chiesa, ma di andar sempre avanti ,
e vieppiù dividersi ed allontanarsi da dove sono par¬
titi (Lib . 3. Moral . cap . 25 . num. 48 .) . Sostennero
i primi novatori , che i Padri e Pontefici del secondo

c terzo secolo cambiata avevano la dottrina degli apo¬
stoli . Sorsero allora subito altri a rimproverare lo
stesso agli apostoli clic deformata avessero la dottrina
di Gesù Cristo ^ c quindi vennero altri , clic non eb¬
bero ritegno di attaccare direttamente la dottrina di
Gesù Cristo , impugnarla , il che era bene da atten¬
dersi . Discreditati i padri della chiesa c i pontefici,
che vi vuole per passare agli apostoli , risalire poi
a Gesù Cristo , ed investire il cristianesimo tutto ?
Le critiche , censure , accuse, clic i capi eresiarchi
fecero ai Padri e Pontefici , i successori più franchi
rivolsero contro gli apostoli c Gesù Cristo , calcando
le stesse tracce , e prevalendosi dello stesso arbitrio
( Tertull . de Prcescript . cap . 42 . edit. Hi gal Hi. Pa¬
ris i 695 in fogì .J .
La riforma di Lutero apre il varco a tutti gli
errori , e debb’essere indiiTerentc pei medesimi, subito
che consacra la libertà indefinita di sottomettere la
fede al proprio intendimento , escludendo una autorità
superiore , clic pronunci c decida. Non vi è setta, in
cui per questo vizio intrinseco non siansi realmente
insinuate massime orrende , massime da distruggere
ciascuna per sè il cristianesimo . Qua si predica clic
ognuno siegua la religione del proprio paese, il che
posto , sarebbe permesso vivere maomettano anche,
pagano , idolatra . Là non si vuol riconoscere peccalo
originale , e con ciò si esclude la necessità di un Re¬
dentore , c crolla il fondamento stesso del cristiane¬
simo . Da un’altra parte , anzi da più parti sentirete
dire , che l 'uomo non è libero , che Dio fa in noi
il male , come il bene, che le buone opere non sono
necessarie alla salute , ed il cero fedele può sal¬
varsi quando pur commettesse ì piu atroci misfatti .
Lutero e i suoi seguaci hanno insegnato cotali em¬
pietà , e ne han fatto un articolo fondamentale della
loro credenza nell’ assemblea di Worms del 1557 ,
ed in altri loro conciliaboli . Nè viene impedito di
spingere l' arditezza quanto si vuole più oltre. Non
vi è un limite , in cui lo spirito umano , lo spirito
TOKRICELLI . VoL . IV' .
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ragionatore si arrosti } quando agli oracoli della chiosa
non si debba stare .
Si osservi in fallo il progresso del protestantismo
fino all’ estremo dell’ empietà con un pendio irrepa¬
rabile . À questo fonte Lelio e Fausto Socini becrono le prime acque , e si avanzarono di poi franca¬
mente ai noti eccessi. Il socinianismo si è formalo
sotto gli auspicj della riforma , ed al socinianismo
succede immediatamente il deismo.
Quando si pone per base che il lume naturale
debba essere la nostra regola d’ intendere ed inter¬
pretar le scritture , non c’impongono le scritture al¬
lora alcun maggior obbligo di credere , che qualunque
altro libro , il che è il puro e pretto deismo. Stabilito
che Dio non ci abbia insegnalo altre verità , che quelle
che sono d’ accordo col lume naturale , che bisogno
più vi sarebbe di rivelazione ? Si meravigliano a ra¬
gione i sociniani de’ protestanti , e domandali loro ,
perchè dopo aver posato i principi Sl ferm' uo in mezzo
al corso, e le stesse meraviglie i deisti fanno de’so¬
ciniani , e gli rimproverano dell’ istessa incocrenza.
Come i protestanti combattono i libri sacri , i mi¬
steri , i miracoli in parte , i sociniani , e deisti loro
confratelli li combattono in tutto e nella sua piena
estensione. Le difficoltà, le obbiezioni , che i prote¬
stanti propongono contro di noi , servono ai.sociniani
e deisti per l’ intento anche loro , e sono le stesse ,
le quali perciò o nulla vogliono, o sovvertono da
capo a fondo il cristianesimo . I colpi recati da un
canto ricadono infallibilmente sull’altro , e non vi è
riparo . Ecco come Lutero disseminò i principi de so¬
ciniani e de’ deisti. Lutero infatti diceva co’suoi se¬
guaci : noi non dobbiamo credere che quello che tro¬
viamo espressamente detto nella scrittura , secondo il
senso a cui si determina la nostra ragione . I soci¬
niani da questo principio deducono : dunque non dobbiam credere rivelato se non quello che troviamo
conforme alla nostra ragione. I deisti riassumono :
dunque la ragione basta per conoscere la verità , e

83

Sere ? È questa
rivelazione
èinutile
. viè rispon
una ritorsione continuata , che porta
erciò

la

Che

da

quasi per mano al deismo. Quando si sbaglia al prin¬
cipio la strada , chiunque per quella s’ incammina ,
più s’ inoltra , più devia , ed erra maggiormente se
non ritrocede — .
Vi ha di più : non solo Lutero gettò i semi d’un
putente socinianismo e d’ un abbominevole deismo ,
ma ben anche d’un nequissimo ateismo , e giusta i
suoi principi d’ un assurdo spirito privato forza è che
da lui e da’ suoi seguaci venga ammesso sì orrendo
indifferentismo religioso . Il deista rifiutando la rive¬
lazione si abbandona ai propri lumi , c non ricono¬
scendo alcuna autorità in proposito di religione potrà
dire nel corrompimenlo del suo cuore : non v’è Dio .
Nè Lutero , nè i suoi seguaci potranno condannare
.l’ateo ^ mentre se eglino collo spirito privato si fanno
ribelli alla chiesa, col medesimo principio l’ateo si
la ribelle a Dio . I deisti per tal modo debbono ar¬
rendersi agli atei , e divenire miscredenti affatto.
S’ incomincia dunque colla riforma e si finisce col¬
l’ ateismo. Il perchè mons. Bossuet pronunziò quella
significantissima sentenza , che l’uomo o debb’essere
cattolico , od insensibilmente diviene un ateo pratico .
Chi non conosce pertanto ad evidenza che Lutero
fu il primo disseminatore dell’ assurdo sistema della
tolleranza religiosa ossia di quel colpevole indifferen¬
tismo tanto vantato , come dice il sig. Vergani , dai
pretesi lilosofi del secolo xvm , e che ora si ripro¬
duce e si colloca fra le idee liberali ? Verità è que¬
sta di fatto che fu costretto a confessare l’istesso sig.
Villers in un’opera da lui pubblicata sullo Spirito
ed influenza della riforma di Lutero , nella quale
però non è più felice che nell’altra da lui composta
a favore del kantismo . « Loda egli la riforma per
aver favorito i pregressi dello spirito filosofico , di
quello spirilo scrutatore e ragionatore , al quale ha
aperto una libera carriera . Contiene dunque con noi
che il deismo è nato dalla riforma , che lo spirito
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di dubbio r d’ incredulità da quel tempo in poi ha
fatto i suoi gran progress:. Prosiegue a dire , eome
se non si fosse bene spiegato, elio il protestantismo
e la forza repulsiva , di cui e dotata la ragione ,
di scartare da se, e respingere ciò che vorrebbe oc¬
cupare il suo posto . Ma si chiama questo lodare , o
non è piuttosto un infamare apertamente la riforma ?
Che cosa vi può essere di peggio, quanto l’ autoriz¬
zare c fomentare in materia di religione la più sfre¬
nata libertà e licenza? Ci dà finalmente questo au¬
tore notizia che le università di Gottinga , di Halle ,
di Jena , non riconoscono altro oracolo per quello
che si deve credere , che la ragione . Sono scuole
dunque di vero ed assoluto deismo. Sicché non vi
resta affatto luogo per la rivelazione , e sempre più
si conferma clic coi principi ^c^ :i riforma il cristia- .
nesimo si distrugge. Pare che il sig. Villers siasi .
proposto , in vece dell’ apologia della riforma , di
fame la satira e la critica più sanguinosa » .
Ai principj di Lutero in fatti bevvero i filosofi
perfidi sostenitori dell’ indifferentismo allo scopo di
distruggere la vera religione di Gesù Cristo . Eglino
mo¬ proclamando i diritti della ragione già sostenuti da
Errori
struosi de 1 fi¬
sofisti Lutero col suo spirito privato più non videro nella
losofi
intorno all ’in - cattolica religione che il nemico della ragione quando
(lilTerenUsmo .
per lo contrario quell’ augusta religione è il compi¬
mento e l’appoggio della ragione , e l’unico mezzo
per giungere alla vera felicità.
Bayle dopo aver confutato Pietro Jurieu difensore
degli articoli fondamentali col lepidissimo suo libro
avente per titolo Janua ccelorum reservata cunctis
religionibus a celebri adm . viro Petro Jurieu etc.
Porta Palens esto, nulli claudalur honesto , c dopo
aver detto che « l’indifferenza od alienazione da ogni
» religione è contraria alle impressioni universali dello
« spirito umano »: Bayle medesimo con quella con¬
traddizione che è tutta propria dei nemici della cat¬
tolica chiesa si sforzò d’ introdurre il sistema della
tolleranza religiosa , anzi un latissimo indifferentismo
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in cosa di religione, asserendo elle ognuno è ohbligato a seguire quella opinione , clic tiene per vera ,
ossia com’egli si esprime a seguire la verità putativa
( T . %) .
Propugnatori dell’universale indifferentismo furono
Spinosa , Collins , Toland e Teodoro Lati die nella
turpissima sua opera : Meditationes pbilosophicce de
Deo , mundo , et hornine , così scrive : Io onoro quel
Dio , che il principe o la repubblica comanda di
onorare : se turco Ialcorano : se giudeo Iantico te¬
stamento : se cristiano venero il nuovo testamento
per legge e norma della mia religione . Se impera
il Papa , credo un Dio transostanzialo : se Lutero
professo che un Dio mi circuisce nel, con, e sotto
il pane : se Calvino ricevo il segno a vece di Dio .
— Voltaire , die i filosofi del secolo decimo ottavo
riguardavano con ragione come il fondatore , e il pa¬
triarca della loro setta , scelse per attaccare la reli¬
gione un metodo, di cui Bayle gli avea additate le
traccio ; e fu di spargere un’aria d’indifferenza sopra
tutte le verità , ebe formano l’oggetto della credenza
de’cristiani . Sino dagli stessi primi momenti nei quali
entrò nella carriera letteraria , egli fece travedere que¬
sto sistema di cui nou ha cessalo di fare 1’ uso il
più funesto durante tutto il corso della sua lunga
vita. L ’Enriade , clic è appunto una delle sue prime
produzioni n’ c una prova ; poiché sebbene a prima
vista sembri un tal poema consegnato al trionfo della
fede sull’ errore ; ciò non ostante a ben considerarlo
si vede , che esso avèa per oggetto di spargere
la dottrina dell’ indifferenza totale in materia dr re¬
ligione. Tale in fatti è il carattere che Voltaire co¬
stantemente dà al suo eroe ; e ad accreditare una tale
loltrina è diretta la maggior parte dei discorsi , che
;li mette in bocca. In questa guisa prestando il poeta
id Enrico la sua propria maniera di pensare persuase
leggitori clic questa era effettivamente quella di quel
;rnn re. E di qui si è formata 1’ opinione pressoché
generale, clic Enrico non avea cambiato di religione,
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clic per interesse , e per politica , e che della sua
conversione non gli era restato , che una assoluta in¬
differenza invrrso tutti i culli.
Prima che Voltaire pubblicasse l1anzidetto suo
poema dell1Enriadc , ne comunicò il manoscritto a
Giambattista Rousseau . Questo celebre lirico s’avvide
facilmente della contraddizione , che regnava fra il
soggetto del poema , c lo spirito , che l’avca dettato.
Egli consigliò l’autore di sopprimere le frequenti in¬
vettive contro la chiesa romana , i Papi , i monaci ,
ed in generale contro tutte le istituzioni del cattolieismo , facendogli vedere , clic un poema epico non
deve punto essere trattato , come una satira . Ma il
progetto, che avea concepito Voltaire di cambiare lo
spirito religioso della sua nazione punto non gli per¬
mise di arrendersi a questi consigli dettati dalla ra¬
gione , c dal buon gusto. L ’ opera comparve alla luce
quale era stata immaginata ; e il buon Enrico il quale
non si era mai avvisato di dogmatizzare si mostrò
agli occhi del pubblico sotto la forma di un ragio¬
natore , che spaccia pomposamente delle sentenze filo¬
sofiche senza punto imbarazzarsi se esse convengono,
o no al suo carattere , e al personaggio , che deve
rappresentare .
Allorché nel primo canto Enrico approda nel¬
l’isola di Jersei , e che si presenta al solitario del¬
l’isola stessa gli dice;

» Helas ! Un dieu si bon , qui de l’ homm est le maitre
» En eut eie servi , si l’avoit voulu ótre. »
Quale è lo scopo di questa massima , che il poeta
mette in bocca del suo eroe ? Egli c evidentemente di
rendere tutti gli uomini indifferenti sull’articolo della
religione , rigettando sopra Dio stesso la causa dei
loro errori .
Ma questo dogma caratteristico del moderno filo¬
sofismo, ricomparisce in una maniera ancora più ur¬
tante nel secondo canto, in cui Enrico indirizzandos
alla regina Elisabetta le dice :
» Jc ne décide point entre Genève et Rome . »
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Ma non decise egli realmente eoi latto combat¬
tendo pel partito di Ginevra contro la religione di
Roma , ed implorando il soccorso di Elisabetta per
far trionfare il primo su le rovine dell ' altra ? Conve¬
niva eT altra parte ad Enrico capo di uno di questi
due partiti , di rigettare egualmente sopra tutti e due
gli orrori della guerra civile? Infine s’egli non vedeva
la verità più in una che nell ’ altra religione , perchè
non abbracciò egli subito quella clic gli apriva la stra¬
da del trono , e la cui professione avrebbe fatto cessare
una guerra sanguinosa coi suoi propri sudditi ?
Sr vede adunque , die il carattere , che Voltaire dà
ad Enrico IV per trasformarlo in un filosofo del secolo
decimo ottavo non urta soltanto le convenienze e le re¬
gole dell ’ epopeja , la quale esige , die si facciano par¬
lare gli eroi giusta il carattere dei personaggi , eli’ essi
rappresentano , ma contraddice eziandio i sentimenti
di umanità die formavano particolarmente il carattere
di Enrico . Se questo principe fosse stato del tutto
indifferente in materia di religione , egli doveva sino
dal principio della lega farsi cattolico ; giacché egli
ben sapea , che non era punto la sua persona che
dispiaceva alla generalità della nazione , ma bensì uni¬
camente la sua credenza. Egli dovea cercare di rispar¬
miare ai suoi sudditi gli orrori della guerra civile con
adottare l’antica religione del regno. Questo cambia¬
mento , che secondo il cantore dell’ Enriade era in¬
differente al suo eroe per rapporto alla coscienza, non
poteva punto esserlo al suo cuore. L ’ umanità , il patriotismo di Enrico riuniti a’suoi interessi particolari
ed alla felicità de’ popoli su’ quali era chiamato a re¬
gnare . non doveano punto lasciarlo un solo istante in
bilancia sulla parte che gli conveniva di prendere ;
altrimenti la sua condotta sarebbe stata insensata ,
ed anzi atroce , facendo la guerra ai suoi sudditi per
un culto al quale egli punto non credeva. Eppure è
unicamente sul disprezzo di tutte queste considera¬
zioni , che si è stabilita 1’ opinione del suo preteso
indifferentismo in materia di religione.
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Dopo di avere pubblicato PEnriadc , Voltaire fece
un viaggio in Inghilterra . Condorcet , suo discepolo
favorito , e che è stato insieme il compilatore della
sua vita , riferisce che nella società de’ liberi pensatori
di quell’ isola , egli concepì il progetto di distruggere
tutti i pregiudizi , de’ quali il suo nativo paese era
schiavo. Per pregiudizi nel nuovo linguaggio filoso¬
fico si doveva intendere tutto ciò che l’esperienza de’
secoli avea consecralo per mantenere i popoli nella
pratica de’ loro differenti doveri, e principalmente poi
tutto ciò clic la fede propone di più rispettabile alla
credenza de’ cristiani. E in fatti ritornato che fu Vol¬
taire dall ’ Inghilterra smaniava di mandare ad esecu¬
zione l’indicato suo piano. Ma , o sia clic gli orecchi
de’suoi concittadini non fossero ancora disposti a ri¬
cevere apertamente delle positive bestemmie} o sia
ch’ egli temesse le procedure de’ magistrati , i quali
ancora non si erano rilasciali sul rigore delle antiche
leggi riguardanti la censura de’ libri , continuò ancora
per qualche tempo ad usare dei riguardi } contentan¬
dosi , come avea fatto prima nell’Euriadc , di diffon¬
dere l’ indifferentismo. La Zaira è la produzione che
egli principalmente prescelse per un siffatto oggetto.
Infiniti in fatti sono i tratti che in questa tragedia
ancor oggi sì spesso rappresentata e tanto applaudita
si ritrovano tutti diretti ad ispirare questa perfetta
indifferenza di tutti i culti.
Ecco come l’eroina del dramma si esprime su di
questo punto nella stessa prima scena :
» Je le vois , trop , Ics soins qu ’on prend de notre cnfaucc

«Forment nos sentimens , nos moeurs , notre croyance.
55J ’cosse eie près dii Gange , esclavc des faux Dieux ,
« Chretienne dans Paris , musulmane en ces lieux.
sjL ’instruction fait toui , et la inaili de nos pères
J5Grave en nos faiblcs coeurs ces premiers caractères,
» Que r « empie et le tems nous vieunent retracer ,
» El que peut-òlre en nous Dieu seul peut affacer.

Egli è fuor di dubbio che le istruzioni dell’in¬
fanzia ispirano le massime del culto clic regna nel
luogo dove uno.è nato} di più tutti gli oggetti dai
quali è circondato durante il corso della sua educa¬
zione tendono a confermarlo nelle massime stesse, che
perciò possono dirsi quasi succhiale col latte; ma
proclamare sul teatro una consimile dottrina, 1’ eri¬
gerla in principio in un luogo, ove non è possibile
di fare una scria discussione, presentare in una ma¬
niera vaga e senza il più piccolo correttivo questo
stesso principio che è suscettibile di. un senso assai
perverso, non era egli offrire agli spettatori delle idee
pericolose, delle quali non sono che troppo portali
ad abusare? non era egli spargere dei dubbi sulla,
verità della loro religione, facendogli credere eh’essi
non sono cristiani che per pregiudizio deli’educazio¬
ne, e in ultima analisi persuadergli, che i differenti
culti ch^ onllignano nel mondo, souo in sé stessiidei
tutto indifferenti?
Voltaire in questa sua tanto rinomata tragedia
tende egualmente ad ispirare l’ indifferenza verso tutte
le religioni, allorché in un’altra scena egli mette iu
bocca di Zaira il seguente rimprovero contro Dio
stesso:
»Eh ! pourquoi mon amant n’est-il pas fait pour lui?
» Orosmane est-il fait pour ètre sa victime?
Con questi due versi il poeta dà a .divedere agli
spettatori, che tutte le religioni sono affatto indiffe¬
renti, purché si sia uomo onesto e virtuoso, conforme
egli si era tanto studiato di dipingere l’amante di
Zaira; ma più chiaramente ancora egli si espresse su
questo oggetto ne’seguenti altri due versi, co’quali
Zaira trova che il titolo di cristiano non aggiunge¬
rebbe nulla di più al merito di Orosmano, e che le
sue virtù debbono bastargli;
«Généreux, bienfaisant, juste, plein de vcrtus,
»S’ il était né Chretien, que serait-il de plus?
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Questi tratti irreligiosi sparsi nella Zaira, come
nell’ Enriade c in parecchie altre produzioni, non
avevano altro oggetto che di tastare, per così dire,
il gusto del pubblico, e prepararlo ad accogliere fa¬
vorevolmente il nuovo genere di filosofia che Voltaire
si era proposto d1introdurre nella sua nazione. Le
circostanze gli furono favorevoli, poiché la corruzione
de1costumi che dopo la morte di Luigi XIV dalla
corte del reggente s1introdusse nel gran mondo, pro¬
metteva una sicura e facile adesione alla nuova ma¬
niera di pensare in fatto di religione, che come già si
è detto, si era proposto Voltaire di rendere generale
fra i suoi compatrioti’^ così abbandonando egli tutti
i timidi riguardi, che continuò ancora ad osservare
per qualche tempo dopo il suo ritorno d’ Inghilterra,
si levò del tutto la maschera e incominciò ad attac¬
care direttamente la religione de’suoi padri. Presso
di lui l’irreligione prese un carattere di odio e di
furore che non conobbe alcun limite, e sostenne que¬
sto suo nuovo personaggio con una pertinacia, clic
nulla potè rallentare. Nulla in fatti sfuggì alla sua
critica ardimentosa5 il deposito della rivelazione, i
dogmi, i ministri, i miracoli, le profezie, la tradi¬
zione, la liturgia, in somma tutto ciò che per lo in¬
nanzi era stato lo scopo della venerazione pubblica,
venne assoggettato ai suoi sacrileghi sarcasmi. I suoi
numerosi discepoli lo secondarono mirabilmente aneli’
eglino in questo esecrabile piano di sbandire il cri¬
stianesimo dalla terra, e di stabilire su le sue ro¬
vine il deismo; così laddove ne"secoli scorsi appena
si trovavano alcuni miscredenti fra i libertini, ovvero
fra alcuni uomini di lettere troppo orgogliosi del loro
sapere; verso la metà dello scorso secolo si erano
talmente moltiplicati in tutti gli stati e in tutte le
classi della società, che da più d’ uno è stato detto,
che l’incredulità era la grande eresia del secolo decimoltavo— . Voltaire per tal modo soggetto di tutte
le contraddizioni in materia di religione col procla¬
mato suo indifferentismo
, come riflette 1’ ab. Melli,
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non si dichiara per alcuna, ma le combatte tutte.
Rousseau per difendersi dagli attacchi e dalle scomu¬
niche de’ ministri calvinisti di Ginevra, dopo che avea
osalo* impugnare la religione rivelata e preferire il
deismo, pose avanti i principi medesimi della rifor¬
ma, gli ritorse, c mostrò che secondo quelli ognuno
aveva diritto di pensare a suo modo, e seguire il
proprio giudizio, e che negandosi questa facoltà, con¬
veniva per essere coerente farsi onninamente cattolico
{Letire, a Moni .). Nell’altra sua opera {Emile t. 3.)
insegna che « tulle le religioni sono istituzioni salu¬
tari , e vuole clic ognuno siegna quella del suo pae» se »:>ed ardisce persino chiamare il dogma dell' in¬
tolleranza crudele ed accendentel’odio del prossimo,
e gli intolleranti nemici dell’ nman genere. Toussaint
che stampò il libro dei Costumi l’anno 1748 . e fu
il primo in Francia a pubblicare un codice di deismo,
avea cominciato dall’essere giansenista. E il sig. LaHarpe che nel suo Corso di letteratura ( T . 15.)
ci rende accorti di questa particolarità.
Cotesti deliri formano lo sciagurato retaggio di
tutta la turba di quegli uomini, che al dir di s. Pietro
(2. Petr . cap. 2. v. 14.), sono maestri menzogneri,
i quali promettono la libertà nell’atto stesso che sono
servi della corruzione, e da’quali l’apostolos. Paolo
ne intima di guardarsi per non essere sedotti dalla
fallace loro filosofia secondo gli clementi del mondo,
e non secondo Gesù Cristo.
Fra i mezzi adottali dai capi della congiura anti¬
cristiana, non ve n’è forse alcuno, come riflettel’ab.
Barruel , che meglio riuscisse della loro affettazione
di ripetere del continuo nei propri scritti queste voci
di tolleranza religiosa, di ragione, di umanità, di
cui Condorcet ci dice che avevano eglino fatto il loro
bando di guerra (A bozzo di quadro s/or. epoc. 9.).
Era in fatti assai naturale che si credesse dover pre¬
stare orecchio a uomini, i quali sembravano pene¬
trati dai sentimenti espressi per queste parole} ma
erano essi reali questi sentimenti? I congiurati sofisti
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■volevano eglino col tempo contentarsi di una vera
tolleranza ? Dimandandola per sò stessi , era egli tra
i loro voti di lasciarla agli altri se mai erano essi
i più forti ? Lo storico, che vorrà chiarire una tale
quislione non sarà già ridotto ad esaminare ciò che
possano essere l’umanità , la tolleranza per uomini i
quali ammettendo questo bando di guerra allorché
hanno a parlare in pubblico , non hanno meno tra
loro altra forinola da quella , che di continuo loro
ricorda il voto di distruggere la religione . Era loro
intendimento d’ introdurre un mostruoso indifferenti¬
smo, che disonora la ragione , che imbruttisce e ro¬
vina l’ umanità , ed annichila quella religione che c
unicamente vera. Basterà dare un’ occhiaia alla loro
corrispondenza per vedere se. desso non fu quello dei

I

secolo
,

congiurati di questo
come dei giacobini
oro successori ; c se li Pethion , li Condorcet
, li Ro¬
bespierre parlando tanto di tolleranza , bau fatto altra
cosa che adottare i voti dei loro predecessori , ed
eseguirli.
Miseranda condizione degli uomini ben anche
d’ ingegno, ma abbandonali ai propri errori ! L ’abuso
del loro sapere , fu costretto confessare l’islesso Rous¬
seau , produce incredulità . Ogni saggio allora sdegna
il sentimento comune: ciascun vuole averne un suo.
L ’ orgogliosa Glosofia guida all’ incredulità . Che di¬
verso pensare de’ moderni dagli antichi sapienti ! Gli
antichi facevano delle leggi stesse civili autori gli Dei .
I moderni vogliono dei dogmi stessi religiosi autori
gli uomini. Così questi filosofi ci svelano d’un.a ma¬
niera molto sensibile che cosa è l’umana saggezza in
quei medesimi che sen dichiarano più altamente i
partigiani e gli araldi : eglino ci manifestano come
in teoria cd in pratica abbiano false idee della verità
e della virtù , e quante infamie nasconda la loro vita
pieua di illusioni.
Per consolidare l’ indifferentismo , P entusiasta
Rousseau , nel suo Contratto sociale avea concepita
l ’idea d’ una religione ch’ile da potersi regolare dalla
irimi
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civile potestà d’ogni nazione , confessando però insieme,
die ninno sfato fu fondato giammai , senzache la re¬
ligione non gli servisse per base . Ma quale influenza
può avere una religione , quando non si riguardi che
coinè una istituzione umana ? Il sollevamento verso
il cielo non solo nella religione vera, ma anche nelle
false è talmente al culto essenziale e connesso che
senza di esso gli uomini non concepiranno, non inten¬
deranno mai che cosa sia religione. La prava filosofia
trionfò sulla Senna , e i seguaci di essa travolti da
uno spirito vertiginoso filosofando contro la vera fi¬
losofia , fra le altre filosofiche stravaganze formarono
il folle progetto d’ una nuova immaginata religione ,
che potesse contener la Francia oppressa da’ delitti ,
grondante di sangue cittadino , e supplire alla vera ,
che si voleva esclusa. ■— Spesso nei club per con¬
servare un simulacro di religione si parlò di erigere
ini tempio che fosse unico alla divinità , con un al¬
tare in mezzo ed una finestra all’oriente. Robespierre
immaginò una divinità provvisoria da poter fissare
le idee di morale, finché l’ uomo giungesse ad una
perfettibilità da poter essere virtuoso senza ricorrere
a Dio , e Condorcet vestì alla sua foggia, e sostenne
questo filosofico delirio . Altri combinarono una reli¬
gione stabile e permanente , cui dettero il nome di
ieofilantropìa , e li 16 dicembre 1796 vi fu in Pa¬
rigi la prima riunione de’ ieofilantropi , ed un mi¬
nistro compose un Manuale teofilantropico , che man¬
dò iu giro [ter tutti i dipartimenti . Quasi nell’islesso
tempo nell’ Inghilterra David Williams ministro dis¬
sidente a Liverpool avea concertato con Franklin un
piano di religione poco dissimile da quello de’ teofilantropi in Francia , e si faceva chiamare il prete
della natura . Che altro è questo , che una nuova
confessione splendidissima , che da una religione , e
religione positiva non possiamo dispensarci , quando
i filosofi medesimi, che prima bandito ne volevano
ogni vestigio, costretti sono a farsene autori e pro¬
pagatori ? Ma che altro insieme è questo , clic 1 ec-
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cesso, il colmo della follìa cui giunger possa l’ u¬
mano intelletto? Non si fabbrica una religione, come
si promulgano le leggi} la credenza non si decreta^
la fede degli uomini, i quali non sono autorizzati
da Dio , non si comanda; il cuore non soffre coa¬
zione. Che altro è questo se non uno scuotere da
fondamenti l’unico-vera religione, coll’ introdurre un
indifferentismo per religioni formate dagli uomini,
che in sostanza sono le più assurde chimere?
Le leggi più sono recenti più si osservano e si
rispettano, e con piacere c volentieri anche si accol¬
gono, se contengono nuovi salutari provvedimenti, o
tendono a riformare gl’introdotti abusi. Tutto l’op¬
posto è in materia di religione, rispetto a cui l’an¬
tichità accresce venerazione, e la credenzaè più viva
c più forte, a proporzione che le cose che ne sono
l’ oggetto hanno un’origine più remota. Tutto si può
toccare fuori che la religione. Tre secoli di combat¬
timenti vi vollero prima che universalmente ricevuta
fosse la religione cristiana, quantunque si propagasse
e diffondesse con portentosa rapidità, e fosse la per¬
fezione e santità medesima. Non è dunque da sperare
o lusingarsi, che un popolo rinuuzi alla religione
patria succhiata col latte, consagrata dal culto di
tanti secoli, a cui trovasi invincibilmente attaccato, per
abbracciare e seguire una religione nuova dai filosofi
a modo loro coniata.
Chi poi sarebbe il fondatore di codesta nuova
religione? Chi ne detterebbe i precetti e i dogmi?
Chi si arrogherebbe il diritto di pubblicarli? Come
inoltre obbligar le coscienze? Quale sanzione e pena
si porrebbe in caso di contravvenzione? Oh i para¬
dossi ! Si è dello e provato che i filosofi non hanno
nè credito nè autorità, ma quando l’ avessero ueppur
basterebbe. Si abbraccia una religione, perchè si tieue
per opera di Dio$ non si dà ascolto, nulla si ot¬
tiene, se vi si travede la mano dell’ uomo. Voi po¬
trete avere de’ seguaci della vostra dottrina, ma non
mai de’credenti, potrete avere un’uuioue dei sofisti,
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non mai un’assemblea dei fedeli—. Con queste ragioni

fuofondamente

Luciano

Buonaparte
,e

nei
oro Discorsi al corpo legislativo tradotti e stampati
in Milano col concordato della santa Sede l’an¬
no 1802 fecero vedere quanto vana e stolta fosse
l’ idea di dare alla Francia una nuova religione.
Per introdurre una religione bisogna mostrare di
essere inviato da Dio, provare la sua missioue, far
miracoli, rispondere in santità colle più luminose
virtù superiori alle passioni umane, predicare una dot¬
trina pura, illibata, e che si riconosca veramente di¬
vina secondo le prove, le prerogativee le note ca¬
ratteristiche, che verranno qui in seguito indicate. « Or
tutti mancano ai fdosofi questi necessari caratteri, e
tanto è lontano che possano essi passare per ispi¬
rali , clic tutto per loro è naturale, tutto è ordinario
ed umano.
Il progetto dunque di formare una nuova religione
secondo le mire filosofiche merita di essere deriso
piuttosto che confutato. Non si pensi neppure a ri¬
formare sotto pretesto di correggere i difetti e gli
abusi. Qualunque cambiamento nella religione che si
professa è pericoloso, inquieta ed agita le coscienze,
eccita c solleva i malcontenti, e può fare spargere
fiumi di sangue. Questa era la gran massima de’sa¬
cerdoti di Egitto , che in materia di religione non
conveniva far novità, massima inculcata eziandio da
Platone, da Solone, da Caronda , da Zaleuco, da
Ciceronej questa era la politica de’governi più saggi,
che però aveano leggi severe contro quelli die intra¬
prendessero di alterare la religione, o cambiare anche
una minima parte del culto sacro.
Ne abbiamo l’esperienza nelle ferali tragedie, che
avvennero quando s’ introdussero infelicemente
, e si
sparsero le novelle sette nel secolo decimosesto, senza
riandare ora i fatti e i successi non meno lacrimevoli
c calamitosi delle più antiche eresie. Che ogni novità
relativamente alla religione sia fatale e funesta per
lo slato, si è sempre da tutti riconosciuto. Aggiungerò
JPortalis
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un ’ altra riflessione giustissima di un politico e let¬
terato di Francia , l’istesso M. Portalis . Egli nel suo
Discorso (pag . 56 .J avverte , clic con nuove leggi si
possono correggere i difetti delle antiche } che nelle
quistioni di filosofia si può abbandonare un sistema
per abbracciarne un altro che si creda migliore } ma
che non si potrebbe imprendere a perfezionare una
religione senza convenire eh’ essa sia viziosa , e quindi
senza distruggerla coi mezzi stessi che si porrebbero
in opera per istabilirla . Allora quando si ritiene una
religione , fa d’uopo conservarla nella sua integrità ,
onde regolar si possa coi suoi principj : il santuario
deve essere inviolabile , e come l’Arca dell’alleanza
che ai profani toccar non lice.
Si brama dunque sapere in che consiste la pretesa
ieofilantrop i' a e la millantata indifferenza in materia
di religione ? In non amare nè Dio , nè gli uomini }
nel lanciare l’ uman genere nel bujo dell’ ignoranza
e negli orrori della corruzione } nel rendere crollante
con vani sforzi l’ augusta religion di Dio } e nel crol¬
lo di essa sconvolgere gli stati e l’ordine della so¬
cietà ».
Uopo è dunque in questi infelicissimi tempi sma¬
scherare il mostro ferale dell’ indifferentismo , chei se'
a s. Agostino sembrava assurdo ed incredibile {De
licer, n. 72 ./ , ora insiem collegato col protestantismo
c coll’ateismo da per tutto serpeggia e tutto vorrebbe
guastare } e dimostrar in pari tempo la più rovinosa
assurdità di esso, non che la verità della nostra re¬
ligione , per cui solamente l’uomo conseguiste la sa¬
lute e la felicità.
Prima però di addurne le prove convien premet¬
m8
Distinzioni tere alcune distinzioni intorno al tolleranlismo o in¬
dell’ indiffe¬ differentismo per quindi ben esaminar direttamente e
rentismo.
conoscere ne’ suoi principj e rielle sue conseguenze
siffatto sistema che a’ nostri giorni è lo scoglio più
comune alla maggior parte de’moderni non dirò cre¬
denti , ma liberi pensatori . La tolleranza è duplice .
Altra è ch’ile e politica quella vo’ dire con cui \
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principi c i magistrali delle repubbliche tollerano nc’
loro dominj uomini di diverse sette o religioni. Altra
è religiosa o teologica , con cui in materia di reli¬
gione si concede a ciascuno un’ampia libertà di adot¬
tare senza alcun periglio di salute quella sentenza
che a lui sembra più vera. Indarno Giangiacomo
Rousseau getta dello sprezzo su questa distinzione
chiamandola puerile ( Em . t. 3. ). Imperciocché chi
non vede che la tolleranza degli uomini erranti dis¬
crepa da quella dei loro errori , quasi non rechino
nocumento all’eterna loro salvezza ? La prima riguar¬
da la vita civile di questo mondo , la seconda la
eterna . Una tale distinzione però parve che appro¬
vasse il medesimo Rousseau nella sua epistola all ’ar¬
civescovo di Parigi ^ ma indulgendo a’soliti suoi pa¬
radossi approva la tolleranza teologica , c danna la
civile e politica. La tolleranza teologica, od il teo¬
logico indifferentismo si suole partire in universale ,
quello cioè per cui vengono approvate tutte le reli¬
gioni e tutte le sette , e quasi concorda col natura¬
lismo , ed aucora col deismo; ed in particolare , nel
quale la divina rivelazione vien posta come base e
fondamento ; ma le diverse comunioni , che si danno
a credere di seguitare la dottrina da Dio rivelata ,
quantunque sieno tra di esse contraddienti , egual¬
mente si tollerano non solo per tolleranza civile e
politica , ma ancora per teologica , talché ciascuno vi¬
vente nella propria setta secondo la retta teologia può
conseguir salute. I difensori del particolare indiffe¬
rentismo teologico non s’accordano interamente fra
loro. Havvcne di quelli che lo circoscrivono a limiti
più stretti , insegnando che unicamente si debbono
lolle rare coloro, che tra di essi consentono non solo
nel professare la cristiana religione , ma ben anche
in certi principali articoli della stessa religione che
eglino chiamano fondamentali . Daccene di altri che
ciò estendono più ampiamente sostenendo che solo
debbousi credere necessariamente come dogmi di fede
quelle cose in cui concordano lutti i cristiani , e che
Torricelli

. Vol . IV .
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quelle cosp in cui sono dissenzienti debbono riputarsi
come adiafore. Così assurdamente opina Giovanni
Clero sì nella dissertazione De eligendo, inter dissentienles christianos sententia , che aggiunse al trattato
De ventate religionis cristiana ; di Ugone Grozio ,
come pure nell’ opera francese De /’incredulile . Egli
seguì le orme di Giovanni Locke clic fu il primo
inventore di questa tolleranza nella sua Epistola de
tolerantia ad cl. virum E . A . lì . P . T . O. L . A .
scripta a P . A . P . O . 1. L . A ., hoc est Theo logice apud Remonstrantes Professorem , tyrannidis
osorem Lymburgium Arnstelodamensem : scrip/a a
pacis amico persecutionis osore Jo . Lockio Anglo ;
e nel Cristianesimo ragionevole tradotto in francese
da Pietro Coste , e da lui accresciuto d’ una disser¬
tazione dove si stabilisce il vero, e Punico mezzo
di riunire tutti i cristiani malgrado la discrepanza
de ' loro sentimenti . La falsità di queste opinioni fu
già dimostrata dal dottissimo Kupsel nella sua ele¬
gante e solida lettera 7/ esistente nel terzo fascicolo
del terzo volume della Nuova ecclesiastica biblioteca
di Friborgo .
Articolo

XIII .

Si dimostra l'assurdità dell ' indifferentismo
teologico universale .

22 9

Assurdità dell1 indifferen¬
tismo univerlale ne’ tuoi
principi.

Tralasciando di parlare della tolleranza pura¬
mente civile, ed attenendomi soltanto alla religiosa
ragiono dapprima contro i tolleranti od indifferentisti
universali , e provo che tale indifferentismo introdotto
dall ’ ignoranza c dal libertinaggio è un assurdo tanto
ne’suoi principi , quanto nelle sue conseguenze.
“ Di fermo sono principi incontroversi , clic la
religione è instituita per onorar Dio , e che Dio non
si onora se non colla verità , poiché Dio è la stessa
verità [Jo . 14. 6 . ) : la religione dee dunque essere
fondata sulla verità. Ma la verità è una sola , uc può
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contraddirsi } e tutt ’all’opposto le varie così delle re¬
ligioni sono fra di loro nell’ insegnainenlo contraddit¬
torie : dunque la verità non può ritrovarsi in ciascuna
di loro , ma di necessità una sola può essere, ed è
la religiosi vera , tutte le altre sono false.
Tale principio è altresì fondato su di un dettame
di natura , clic fu conosciuto lino tra le tenebre del
paganesimo. Cicerone lo applicò alle varie, e discordi
opinioni dei filosofi intorno al culto degli Dei , di¬
cendo che potevano ben tutte essere false, ma clic
più d’ una non potea essere vera ( Cic. I. I. c. 2 .
de nat . Deor .) . Ora ci rispondano gl’indiffcrentisti :
se eccettuata una religione sola , tutte le altre sono
false, come possono tutte piacere a Dio, ed onorarlo ?
Se ciò fosse, Dio non sarebbe più Dio , perchè ag¬
gradirebbe all’un tempo la verità e la menzogna. E
se tutte le religioni , una sola eccettuata , sono odiate ,
ed esecrate da Dio con tanto odio , con quanto amore
ama sè stesso , ossia la propria verità , c santità , co¬
me possono mai tutte riuscire salutari all ’ uomo? Se
ciò fosse, Iddio , che è l’ autore della salute , premie¬
rebbe nell’uomo ciò. clic necessariamente odia. Quante
contraddizioni evidenti e mostruose ! ~ Pretendere
perciò, così ragiona un dotto apologista , clic Iddio
sia onorato da tutte le religioni , le quali si trovano
in sulla terra è un tolleranlismo concepulo dal liber¬
tinaggio, prodotto dalla sfacciataggine, e distrutto dalla
ragione , siccome non c’ è che un Dio } così non vi
debb’essere che una vera religione} ed essa sola è
atta ad onorar l’Essere supremo.
Una religione , che crede esser lecite tutte le al¬
tre , non è religione , ma bensì una derisione del culto
religioso , perchè della divinità fa un idolo , a cui
ogni omaggio è uguale. E che ? Il pagano che adora
più Dei } il giudeo , il cristiano , il maomettano che
ne adorano un solo } il cristiano che rigetta Mao¬
metto come un impostore } il maomettano che l’onora
come il maggiore tra i profeti} il giudeo che croci¬
fisse Gesù Cristo come un bestemmiatore } il cristiano
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clic il confessa per vero Messia predetto da’ profeti ,
e dalle genti desiderato -, il deista che niega la rive¬
lazione ^ il giudeo , il cristiano , il maomettano , clic
la riconoscono ^ il cristiano clic adora Gesù Cristo
come figliuolo di Dio consostanziale a suo Padre } il
sociniauo che lo ripone nella classe delle creature }
sarà egli vero che tutti questi offeriscano alla divinità
un omaggio di egual gradimento ? Lungi lungi da noi
una sì orrenda bestemmia . 11 supremo Essere non
può approvar culti , che si distruggono da se stessi .
Egli è un Dio geloso .
Il tollerantismo è un mostruoso adunamento di
superstizioni pel popolo rozzo ed ignorante } ma per
quei che ragionano un po’ daddovero , è l’ annichila¬
mento d’ ogni religione } e la ragione a tutti quelli ,
che la consultano , detta , che un culto siffatto è illu¬
sorio e ingiurioso a un Essere , qual’ c Dio , infini¬
tamente perfetto .
Per giustificare la tolleranza , procurasi di coprirla
col manto della moderazione , ma tutto in vano . Pe¬
rocché , propriamente parlando , essa è una carità senza
luce , una crudele condiscendenza , una falsa pace.
La religione non è uu sistema , nè una filosofia , in¬
torno a cui sia lecito il fare delle variazioni } ma bensì
un obbligo essenziale : e guai a colui che non segue
la vera !
Che Roma pagana in mezzo a’ suoi trionfi am¬
metta nel suo grembo il tollerantismo } che essendo
padrona dell ’ universo , ne adotti tutte le superstizioni
f'S . Leo Magri. Ser. 1. Natal . Apost. Le tri et Punii )
col radunare nel famoso suo Pantheon tutti i Dei
dell ’Italia , della Grecia , dell ’Egitto , c di tutte le al¬
tre nazioni , c che dalla sua tolleranza escluda la sola
vera religione } non dee recar maraviglia. Imperocché
egli è naturale , che errori con errori si sopportino
tra loro , e che le tenebre si conciliino colle tenebre .
Ma ehe la vera religione sopporti tutte le altre , que¬
sto è impossibile } perchè la verità è essenzialmente
nemica della menzogna .
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Per qual motivo la setta degli spiriti -forti dichia¬
rasi a favore del tollerantisnio in materia di religione '
Le sole passioni umane risolveranno questo problema.
Per tranquillare la propria coscienza non voglion es¬
sere senza religione; e per contentare la propria cupi¬
digia senza inquietudine non ne abbracciano veruna
in particolare . Sostituiscono una chimera di religione
generale , che rende la coscienza sorda ai rimorsi ca¬
gionali dalla violazione de’ doveri di una religione par¬
ticolare . In questa maniera la cupidigia arlilìziosa con¬
duce l’uomo a’ perversi suoi fini.
1 novelli filosofi non predicano che la tolleranza ,
ma tollerar non vogliono la religione del loro paese.
Che conseguenza! Maestri che da una parte rovesciano
ciò che dall’altra procurano d’edificare, non meritano
d’essere ascoltali ; e pure ciò non ostante s’ ascoltano .
O tempi ! o costumi !
Sì , la vera religione è intollerante , ma la sua in¬
tolleranza non è sanguinaria : perchè consiste solo nel
credere che fuori del suo grembo non vi è speranza di
salute , e nel deplorare la futura infelicità di coloro
che non la seguono. La religione non fa violenza ad
alcuno , ma persuade (S. Aihan . in Apoi . 2 .). Essendo
gelosa di possedere i cuori , rigetta ogni omaggio sfor¬
zalo : e chi contro sua voglia la professa , non la pròfessa in verun modo.
Ingannarsi nella scelta d’ una religione è la mag¬
gior disgrazia , che all’uomo possa mai accadere. La
vera religione non può rigettarsi impunemente. La ve¬
rità , dice un s. Padre ( S . Aug . Epist . 238 . ad Fase ,
cap . 5. n. 29 . ) , trionferà di noi , o vogliamo o non
vogliamo, e la maggior miseria dell’ uomo si è , che la
verità trionfa di lui suo malgrado.
La vera religione è il vero culto del vero Dio ;
veri Dei verus culius . Essa è un commercio tra Dio ,
c 1’ uomo, che unisce questi due estremi tra sè infinita¬
mente distanti ; clic all’ uomo insegna, e fa conoscere
ciò che è Dio in riguardo a lui , e ciò ch’ egli è in ri¬
guardo a Dio , ciò clic egli deve, e ciò che ne può spc-
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rare . Ma qual è il mezzo |>cr conoscere il vero cullo ?
Porteremo noi questo quesito al tribunale della filo- ,
sofia? No certamente , perocché Iddio non ha lasciata
la religione ai capricci degli uomini , ma egli stesso ha \
prescritti gli omaggi che da noi aspetta.
Dunque la vera religione dee farsi conoscere per
via di caratteri ’
, che la distinguono . Ora quattro
religioni soltanto ravvisiamo nel mondo , cioè il paga¬
nesimo , il giudaismo , il cristianesimo , c il maomet- ;
lismo. Quale sia quella , che porta i caratteri della Di¬
vinità , cccone la dichiarazione .
Il paganesimo non mi presenta se non un caos
di illusioni , di menzogne, d’ iniquità ; creature, collo¬
cale sul trono della divinità per ricevervi le nostre
adorazioni ; Dei colpevoli de1più enormi delitti , un
Giove adultero , una Venere impudica , un Mercurio
ladro _ ; i divini onori renduti ad imperatori famosi
per le loro dissolutezze ; l’ uomo prosteso dinanzi al¬
l ’opera delle sue mani ; feste finalmente celebrale o con
giuochi profani , per lo più sanguinosi , o con dissolu1ezze. Ora una religione si favorevole alla corruzione
de’ costumi, non può essere la vera religione , che cer¬
chiamo.
11 maomettismo non mi para dinanzi che delle
cose degne di disprezzo nel suo autore , nel suo co¬
dice, nel suo fine.
Maometto suo fondatore comincia da impostore ,
prosegue da tiranno , e finisce da scellerato. Questo
furbo non polendo da principio provaie la sua mis¬
sione in qualità di prolela per via di miracoli , per¬
suade a sua moglie , e per mezzo di lei a molti altri ,
che gli accessi u epilessia , a cui era soggetto, fossero
estasi cagionate dallo straordinario suo commercio col¬
l’angelo Gabriele . Accreditala in questa guisa la sua
autorità , si spaccia qua) uomo inspirato da Dio , sten¬
de la sua religione per vie le più violente; i suoi apo¬
stoli sono non già martiri , ma soldati che col ferro
alla mano annunziano le di lui stravaganze. Muore in
fiue non per la sua dottrina , ma avvelenato da una
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dolina da lui sedotta , la quale con questa prova volea
sapere , s’ egli era effettivamente un impostore , o aia
profeta .
L ’Alcorano , che è il codice delle sue leggi , è pie¬
no di favole puerili , d’ ignoranza , e di contraddizioni .
Ivi confonde la Ss .ma Vergine con Maria sorella d’A ronne : dice che i giudei volevano far morire Gesù
Cristo , ma che Iddio miracolosamente salvollo ; e che
un altro in suo luogo fu crocifisso . Rende testimo¬
nianza di Mosò , di Gesù Cristo , della Beata Vergine .
Ma se il Vangelo è vero , il Vangelo medesimo con¬
vince che Maometto è un empio . Se il Vangelo è falso ,
e perchè egli dice , che gli si dee credere , e che esso è
venuto per confermarlo .' Tutta la sua religione con¬
siste nell ’ orare colla faccia rivolta verso la Mecca , nel
sacrificare la femmina d’ un cammello a’suoi piedi , nel l’ uccidere gl’ infedeli , nell ’ aver tante mogli , quante se
ne possono mantenere , nel lavarsi , nel l’ astenersi dalle
carni di certi animali , e nel credere Maometto un gran
profeta .
Il fine a cui questa religione conduce è voluttuoso .
La beatitudine clic promette è infame , cosicché il solo
pensine è capace d’ offendere l’ immaginazione di tutte
le persone caste . Il subitaneo e rapido stabilimento di
questa medesima religione è tutto umano ; imperocché
egli c il trionfo della concupiscenza , della violenza ,
della politica , della finzione , dell ’ ignoranza , e di ogni
sorta di vizi : e non è maraviglia , che ’1 cuore umano ,
sì corrotto come egli è , gli sia stalo sì favorevole . Una
religione dunque sì rozza e sì stolida , no non può es¬
ser la vera .
Rivolgomi al giudaismo , in cui veramente discopro
molti caratteri deila divinità , una sublime dottrina ,
una morale pura , leggi saggie , una serie di uomini ec¬
cellenti , distinti per la loro virtù , taumaturghi , e pro¬
feti . Ma nello stesso tempo vi scorgo dei segni non
equivoci di riprovazione . Perocché veggo i suoi seguaci
da diciotto secoli senza tempio , senz ’ altari , senza sa¬
cerdoti , senza sacrifizi , dispersi tra le nazioni , senza
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confondersi con alcun popolo. Laonde credo doversi
inicrirc un’orrenda maledizione che li perseguita per
qualche gran delitto commesso da’loro maggiori (Mail ,
c. 27 . n. 25 .) . Bisogna dunque , dico fra me stesso ,
clic Dio si abbia eletto un altro popolo per istabilirc
in esso il suo cullo. Ma qual è questo popolo ? ~
Sono i cristiani. Tra i cristiani però quanti tra¬
lignando dalla fede de’ loro padri cessarono di far
parte di quel popolo in cui Dio ha stabilito il suo
culto ! Quindi convicn distinguere i veri credenti o
cristiani cattolici dai falsi credenti che pur vogliono
appellarsi cristiani . Questi sono , così s. Agostino ,
die serbarono soltanto alcune delle verità ricevute in
retaggio da’ loro padri già seguaci della vera religio¬
ne ^ e travisarono o rifiutarono le altre sostituendo i
propri errori } ed abbandonando colla chiesa cattolica
l’oracolo vivo d’un giudice infallibile si divisero in
selle differenti gloriandosi del nome di Cristo . Tali
sono tutti gli eretici , di cui è temerità regolare l’ab¬
bandonar siffatto oracolo ( D . Jugust . ad Dioec .
ep. 118^ . I cristiani cattolici poi sono quelli che cu¬
stodendo inviolabilmente il deposito della fede for¬
mano la grande società d’ uomini che sono collegati
colla professione della medesima fede cristiana , e colla
comunione de’ medesimi sacramenti sotto il regime
de' legittimi pastori , e precipuamente dell’ unico Vica¬
rio di Cristo in terra il romano Pontefice.
Ora il cristiancshno condanna il paganesimo, il
maomettismo , il giudaismo : e queste tre religioni
condannano del pari il cristianesimo , sostengono dogmi
fra loro diametralmente opposti , sono fra loro in
aperta e perpetua contraddizione . E con questa op¬
posizione di sentimenti e di dogmi, con errori con¬
dannati dal cristianesimo , con tante contraddizioni si
asserirà che si possa onorare veramente Dio , piacere
a lui , pervenire al possesso di lui eterna verità che
necessariamente condanna ed abhorre i falsi culti
proscritti dall ’unico-vera sua religione!1 Per sostenere
una tale assurdità bisogua filosofare contro la vera
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filosofia, e rinunziare persino al buon senso connine.
Dunque l’ indifferentismo universale racchiude una ma¬
nifesta assurdità , ed è un’invenzione di spiriti erranti
die abusano della stessa ragione per lasciarsi sedurre
dalle proprie passioni.
Più ancora : la cattolica chiesa scomunica giusta¬
mente i ribelli suoi figli pertinaci nell’errore perchè
l’ errore non può conciliarsi colla verità , e gli eretici
scomunicano iniquamente la cattolica chiesa. Ora queste
chiese, come ragiona il dotto Scheffinacher ( Leti .) ,
che si scomunicano scambievolmente che si proibisco¬
no l’ una l’altra la partecipazione de’ loro sacramen¬
ti \ queste chiese, delle quali le membra non posso¬
no neppure fingere la credenza dell’opposta comunione
senza esser ree della più nera perfidia faranno poi
una chiesa universale , potranno col loro culto pia¬
ccio a Dio ed onorarlo come esige la sua santità ?
Voi , o settari , prosieguo il lodato autore , voi e noi
avremo idee diametralmente opposte intorno ai dogmi
della fede, ed alle leggi ecclesiastiche, e nondimeno
si crederà che tutti insieme non abbiamo poi final¬
mente se non la medesima religione col cui mezzo
possiamo conseguir egualmente la salvezza, ed innal¬
zarci al possesso di eterna verità? e malgrado motivi
di divisione così palpabili pur vi saranno a tutte le
chiese dei vincoli comuni, i quali ci stringono ad
unirci insieme nella medesima chiesa per un medesi¬
mo fine qual ’ è il debito onore da prestarsi a Dio ,
il conseguimento della vera eterna nostra felicità? E
non sou queste assurdità che oltraggiano la santità di
Dio che pur debbesi onorare col mezzo della religione,
die distruggono anzi la necessaria idea di Dio , clic
annientano i veri concetti intorno alla religione , clic
disonorano l’ istessa ragione umana ? E da uomini filo¬
sofanti , dirò anzi da esseri pensanti si potrà dichiarare
lecito ed onesto l’universale indifferentismo? Può im¬
maginarsi abuso più mostruoso della medesima ragione?
Oltre di che siccome questo universale indifferen¬
tismo ripugnando ai dettami della stessa ragione è

106
a3o
ConscgnoTi7fl
del )1 iiuliile Es¬
renlismo
so conduce al
pili desolante
pirronismo .

coninvio alti natura dell ’ nomo , che non potendo
spogliarsi della ragione , di cui è fornito dal suo crea¬
tore , non può essere intimamente convinto della verità
di tale indifferentismo ^ così chi lo ammette contro i
principi della ragione non può a meno di rovinare
nel più desolante pirronismo , che si oppone alla na¬
tura dell ’ uomo ragionevole , e lo mette in uno stalo
a così dire contro natura . Imperocché , come riflette
il gran filosofo s. Agostino , l’ uomo è crealo unica¬
mente per Iddio onde conoscerlo ed amarlo } e fosse
pure il suo spirito immerso in tulli i beni della
terra , essendo tutti questi beni limitati non possono
corrispondere all ’ ampiezza quasi immensa delle sue
brame} e lo spirito e il cuor dell ’uomo sempre sono
irrequieti finché colla cognizione e coll ’ amore non
riposino in Dio , verità eterna , vera carità , cara eter¬
nità , unica bontà infinita . Ora se coll ’ ammettere l’ u¬
niversale indifferentismo l’uomo non può conoscere , ed
amare Iddio come si conviene , e nel modo conforme
alla stessa natura umana , deve di conseguente gemere
ravvolto fra le incertezze del più amaro pirronismo .
Così l’ uomo indifferentista da ogni lato inquieto ,
sforzato , imbarazzato , impotente ad alcun atto ore
intervenga la religione degli altri uomini ( e questa
interviene quasi per tutto ) impotente a soddisfarli ed
assicurarli intorno alla sua , e non sapendo come vi¬
vere in mezzo ad essi , e non osando né d’assidersi
alla loro tavola , né di partecipare delle dolcezze di
loro società , isolato sulla terra , da abissi circondato ,
sdrucciolando ad ogni passo , e non trovando ove
porre il piede } quest ’ uomo , di cui si vanta la libertà
con principi , e con un fondo di rettitudine , sarebbe
il meno libero e il più infelice di tutti gli uomini .
Questo pirronista coni celiò ragionevole debbe cono¬
scere clic !’ intera società fondasi necessariamente so¬
pra primi principi conosciuti universalmente , sovra
principi di senso comune che esige un vero culto ed
una vera religione : ma poi nell ’ abuso della sua ra¬
gione seguendo l’ universale indifferentismo contraddice
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a tali jirindpj , e -di necessità dchbe rimanere nella
più amareggiante intenzione , nell ’ incertezza del suo
line. Desso c costretto a comprendere che la verità
è ima , c che la catena delle conseguenze essenzial¬
mente parte da una prima verità , di cui Dio è il
termine , e che tutte le racchiude ; che posta necessa¬
riamente la esistenza d’ una prima causa sovranamente
buona , intelligente e saggia , le dobbiamo un’ubbi¬
dienza uniforme , un vero rispetto ed amore : ma poi
da pensatore stravolto contendendo con queste verità
nell ’ approvare l’indifferentismo universale , chi non
vede come un tal uomo dehh’esser vittima infelice
delle più funeste agitazioni sul conseguimento della
felicità connaturale al suo cuore ? Desso col lume della
ragione non può rinunziare all ’ universale principio ,
che una vera religione è di sua natura intollerante ;
che quel carattere che si rinfaccia alla religione cat¬
tolica c quello appunto che prova in suo favore ; che
la verità è una , indivisibile , c non può conciliarsi
con quanto l’c opposto ; clic se Dio ha parlato non
vuol che sommissione alla santa sua parola , ed altro
culto che lo stabilito da lui , perchè qualunque altro
è di lui indegno : ma il pirronista coll’universale in¬
differentismo accoppiando insieme la verità all’errore ,
il culto vero al falso debbe vivere incerto sul con¬
seguimento del suo fine, c perciò nella contraddizione
con sè stesso e nell’ amarezza del suo spirito .
M’appello ai fatti. Rousseau fu entusiasta soste¬
nitore dell’universale indifferentismo : ma nelle sue
confessioni , e visioni , ne’suoi dialoghi , e in tutta la
raccolta delle sue opere ci offre un esempio parlante
delle esposte verità. Quante incertezze , qual pirroni¬
smo inquietante l’ umano spirito ci manifesta egli nelle
sue confessioni ! — Le sue visioni o passeggiate , mas¬
sime la terza , ci delineano da una pagina all ’altra ,
c fin nella stessa pagina le agitazioni , i dubbi , nei
quali eternamente ondeggiano quei che non hanno per
guida e sostegno l’autorità della rivelazione , e la ve¬
rità d' una sola religione . Le sue visioni ancora e i
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suoi dialoghi , sovra tutti il primo , ci fanno vedere
qual è il delirio dell’orgoglio nei nostri pretesi sag¬
gi , e qual è la brutalità del loro amor proprio in
que’medesimi, che hanno maggiore spirito .
Infine la raccolta completa delle sue opere , e par¬
ticolarmente il volume delle sue lettere , ci provano
le loro contraddizioni perpetue con loro stessi , c la
debolezza di loro persuasione , riguardo ai prinripj
che hanno adottati , o clic valer fanno con più forza
ed eloquenza.
I filosofi del partito contrario a quello di Gian Giacomo , questi pseudo-saggi d’un’altra specie, ch’egli
a sì giusto titolo ha beffeggiato, c i quali persegui¬
tandolo gli resero il contraccambio , hanno trionfalo
per l’intera edizione delle sue opere } ma ad essi non
apparteneva di ciò fare. Sono eglino meglio legati i
loro sistemi, se pur ne hanno ? Sono meno frequenti
le loro contraddizioni ? Le loro massime licenziose, la
lor dottrina distruttiva d’ ogni verità , d’ogni principio
ponilo sostenere il confronto di quanto egli ha detto
di vero e di eccellente ? I loro costumi sono forse
più puri ? Ah che cosa sarebbe mai la loro confessio¬
ne , se la facessero come Gian -Giacomo e con pari
sincerità ! Senza frugare nel secreto di loro condotta ,
o senza richiamare ciò che le loro opere hanno di
pubblico e manifesto, non dipingono sè medesimi nei
loro scritti ? Non menate dunque trionfo , o filosofi}
lasciate al cristiano fedele, o piuttosto alla religione,
che forma la sua forza e la sua luce , gli onori tutti
della vittoria . Rousseau , quale si c dipinto, vale più
ancora de’ più saggi fra voi — .
Le lettere del marchese e del conte di Valmont
ci presentano altresì una chiara testimonianza di que¬
ste verità. Credilo , così scrive il padre , credilo ,
caro Valmont , alla trista prova clic ne ho fatta nei
giorni burrascosi di mia incredulità } materialista ,
pirronista , naturalista filialmente , c ad un tratto in¬
credulo per sistema , ahimè ! dietro a’miei sentimenti
non sapea più come agire in seno di quella società ,
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por l.i quale intanto io era nato . Mille volte fui vi¬
cino ad abbandonarla ; e questa irresoluzione è forse
in parte ciò clic preparò il mio cangiamento.
O amico mio ! non obblierò giammai che in una
di quelle assemblee accademiche, ove noi altri spiriti
forti giudicavamo definitivamente de’pazzi giudizi de¬
gli uomini , comunicai tremando a’miei illustri socj
le mie riflessioni sui dubbi molesti , in cui ci lascia
la legge naturale ; su gli imbarazzi , in cui la sola
sua pratica ci mette ; su i doveri , clic questa mede¬
sima legge, presa in tutto il suo rigore , c’ impone ;
sulla violenza , in cui ci trattiene . Sotto tutti questi
rapporti le mie riflessioni non erano , ahimè ! che trop¬
po vere , ma venivano mal a proposito per noi. Senza
osar di negarle direttamente si trattarono come scru¬
poli , vi si rispose con vani giri di parole , e con ciò
il consesso finì.
Ma finalmente perchè non tollerare tutte le opi¬
nioni ? Non vi sarebbero più ostacoli per alcuno . In
effetto la soluzione sarebbe comoda. Ali ! mio figlio,
non lo sarebbe clic in apparenza . Infletti dunque es¬
ser la religione quella che lega tutti gli uomini , che
il suo culto esteriore è la base e il nodo di loro so¬
cietà ; eh’c un arrischiare di nulla lasciar loro di co¬
mune in appresso , e toglierne tosto la pratica al
mondo tutto il permetterne la determinazione a cia¬
scuno in particolare . Rifletti d’altronde , e non esser
più spaventalo da quel principio , che già non arriva
fino ad autorizzare la persecuzione . Rifletti , o figlio,
che la vera religione debb’essere una come una è la
verità , c che la vera divinità non può essere onorata
coll’ errore .
Anche il figlio conte di Valmont , in cui già erano
pullulati i germi dell’incredulità e del libertinaggio ,
e da questi corrotto era divenuto indifferenlista , ecco
come svela a suo padre le inquietezze d’un assurdo
pirronismo , in cui era egli di conseguenza precipitato .
Ma clic? vorrò io, dice egli, un sol momento infingermi
con voi? Questo stato di dubbio sì comodo, sì dolce in
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apparenza , io non posso sopportarlo . Checche ne sia ,
io ne ho fatta mostra agli occhi del mondo, e stento
a disdirmene . Di troppo lo sento -, e il mio orgoglio
sen compiace e nutre . Io veggo a1mici piedi , e cal¬
pesto con disprezzo tutte le umane opinioni } talvolta
deggio lottar contro quelle che sembrano le più evi¬
denti } le attacco disgiuntamente , e non ne trovo al¬
cuna , cui un’ immaginazione feconda dar non possa
l’aria di problema . Fatto ardito da questi primi suc¬
cessi , tutte insiem le combatto , e mi compiaccio a
trionfar di questa debole ragione che s’ostina a di¬
fenderle . Mi si applaude , ed io sento di sviarmi }
mi si fanno congratulazioni , e in questo preteso trion¬
fo io sol non sono contento } la mia coscienza re¬
clama . . . . Ah ! qual vergognosa confessione vi fo !. . .
Simile a quei falsi bravi , clic non possono mirar il
pericolo a sangue freddo , c , sentendosi mancar il
coraggio, s’ eccitano , s’ animano , scrran gli occhi, e
colpiscono da ogni parte senza sapere dove vibrino
i colpi , io mi divago } per non comparir debole di¬
vengo temerario } rovescio tutto senza distinzione } mi
tolgo quanto mi serviva di sostegno } e , ripigliando
in appresso un sentimento più riposato , io fremo di
non vedermi attorno che abissi. Voi comprenderete
l’ orrore di questa situazione , che vi dipingo con
tanta sincerità . No, per ardito che io rassembri , lo
stato del dubbio assoluto è troppo violento per l’a¬
nima mia , e non è fatto per me — Ma il sordo gri¬
do che s’ innalza dal mio cuore , quando voglio rien¬
trarvi , m’ inquieta e mi turba . L ’abbandono d’ ogni
verità mi desola e spaventa . Nella mia incertezza par¬
lili di non fermarmi più su d’alcuna cosa, di non
esser circondato se non da ombre e fantasmi } panni
che la scena del mondo non sia che una continua
illusione , e di trovarmi in un vóto immenso e in
un’ orribile solitudine .
Che fare ? adotterò io tutte le stravaganze umane ?
Ahimè ! i più saggi non ne vanno esenti } c quanto
più si arrogano di ragionar con tutta libertà tanto più
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sembrano sragionare . Ullimamenlc ancora in un pran¬
zo lieto, ina die nel inio interno destinava all ’ istru¬
zione , non meno die al divertimento , io avea riunito
quanto in genere di spirito , di scienza e di genio
presentano di più cospicuo la corte e la città. Io
m’ aspettava clic , mettendo in disputa tanti uomini rari
e sublimi , dall ’ urto reciproco de’ più begli spiriti ,
dall ’opposizione , o comunicazion di lumi ne escisse
la più viva chiarezza agli occhi miei. È vero che io
vidi splender mille scintille } ammirai i motti più vi¬
vaci , le risposte più ingegnose; si fece un esame di
tutte le nostre cognizioni, senza però fermarsi sovr’
alcuna ; si batterono fin all’eccidio tutti i nostri vec¬
chi pregiudizi ; e nulla quasi si lasciò di quanto più
rispettano i poveri mortali . Ma ciò che maggiormente
mi divertì si è che questi uomini , luce del mondo ,
me lasciavano nelle tenebre più folte , e che tutti
d accordo per distruggere , quando tratlavasi di sta¬
bilir qualche verità , non s’accordavano più in nulla .
Credereste che , per esempio, sovra Dio solo e la sua
natura si formarmi tanti sistemi quasi quanti uomini
eravamo ? Si discusse con leggerezza c finezza pari ,
si confutò, si confuse uno per volta ognun de’ vari
sistemi, che fra noi s’ erano fabbricati : con tutte le
mie forze io concorreva a tutti rovesciarli , e da tanti
sforzi di ragione io non vidi nascere che nuovi mo¬
tivi d’incertezza.
Da questo giorno in poi ritorno piucchò mai pir¬
ronista . Se vi fosse qualche verità , essa sarebbe una ,
universale , eterna , immutabile . Ma al contrario nulla
e più diviso quanto i sentimenti : ognuno ha i suoi
principi 5 f^ie s‘
a sè stesso ; ognuno ha la sua
ragione , che dipinge coi propri colori . . . . Col tempo
cangiando foggia di pensare non si fa che cangiar
d errore. Tal ’ è in poche parole la storia di tutti gli
uomini . . . . Io mi trovo dunque fermato ad ogni pas¬
so, agitandomi internamente con violente scosse e in¬
quietudini continue . . . . Quanto si va lontano qualora
abbandonasi ai primi dubbi ! Smarrito da guide spesso
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infedeli , da una luce spesso ingannevole , come mal
si prevede (pianto costar deve un giorno — {Lettere

del conte di E almonl, t. Le

2 .).

23l
Ma ragioniamo ancor più addentro per riconoscere
• L1indifferen¬
T indifferentismo trae seco il più abbominevolc
die
tismo trae se¬
ateismo . Quest ’ è la terribile progressione ,
pratico
co il più abo¬
minevole pra¬ così il sig . Vcrgani , clic lia avuto , c in assai brevetico ateismo.
spazio di tempo il sistema di quella totale indifferenza
in materia di religione tanto vantata dal filosofismo
del secolo decimo ottavo sotto lo specioso e impo¬
nente nome di tolleranza . Il predicare pertanto la
tolleranza è lo stesso che predicare l’ ateismo giacché
a questo necessariamente essa conduce . Di fermo esiste
un Dio , e che cosa è un Dio ? Io sono quel che sono ,
dice Iddio -stesso : Ego sum qui sum { Ex . 3 . 54 . ).
Iddio è l’ essere per essenza , la pienezza e l’origine
dell ’ essere , l’ essere necessario ed eterno, onnipossente
ed immutabile , principio e fine di tutto . E quell ’es¬
sere infinito pieno d’ ogni perfezione , ma senza qua¬
lità $ immenso , ma senza estensione 5 provvido , ma
senza distraersi } giusto , ma senza sdegnarsi } pietoso ,
ma senza commoversi } incomprensibile , ma senza oc¬
cultarsi . In virtù dell ’ attributo dell ’ asseità , Dio esiste
necessariamente da sè e indipendentemente da ogni
altro } quindi possedè l’ eternità di esistenza , l’ im¬
mensità per natura , l’ immutabilità dei decreti , la
libertà di azioni . Per l’attributo di sua onnipotenza
Dio può tutto quanto che vuole , e quindi è intrinseco
a lui solo 1’ allo della creazione del mondo , la con¬
tinuazione di quest’ atto medesimo , e la possibilità
di tutto ciò die è possibile . Per l’ attributo di prov¬
videnza Dio tulle le cose dispone sapientemente ne’
suoi fini } ed è pel trionfo di questi sapienti suoi fini
che sulla terra sovente sia depresso il giusto ed esal¬
talo l’iniquo , perchè indistintamente la sorte si volva
pei cattivi e pei buoni , ed ogni cosa qui in terra appaja casuale od equivoca alle inferme nostre vedute .
In virtù dell ’ attributo della sua sapienza tutte quante
le cose sono nude cd aperte agli occhi di Dio ,
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innanzi a cui solo si comprende l’ influito vano del¬
l’uomo, le insulse ricerche dei filosofi, le ambiziose
mire dei politici , i rovinosi progetti dei mondani .
Iddio è una bontà , una sapienza infinita clic infini¬
tamente conosce ed ama se stesso. Desso nella sua
eternità non può non contemplar sè medesimo, e col¬
l’ eterna sua cognizione un Dio Padre genera fra gli
splendori della gloria il Verbo, un Figlio immagine
sostanziale di Dio Padre generante. 11 Padre con¬
templa necessariamente il Figlio in cui egli coesiste,
e clic ama infinitamente : nè il Figlio può contem¬
plare il Padre , per cui egli vive, senza amarlo con
un amore infinito } e questo reciproco amore termina
nella produzione dello Spirito Santo , clic è 1’ amor
personale e consostanziale del Padre e del Figlio ,
col quale Iddio ama sè stesso , in sè stesso riposa ,
ed è di sè stesso infinitamente beato. L ’essenza di¬
vina pertanto è comunicabile nelle sue operazioni im¬
manenti , ma con sè stessa indivisibilmente una : una
che non ripugna al numero delle persone 5 numero
che corona l’unità della natura : unità che si diffonde
in tre , nè si divide : tre che si abbracciano in uno ,
nè si confondono. Padre , principio , ma non prima
del Figliuolo ; Padre e Figliuolo , due che spirano
lo Spirito Santo, che poi procede da entrambi , come
da un solo principio . Padre , Figliuolo , e Spirito
Santo, ingenerabile l’uno , generalo l’altro , e proce¬
dente quest’ ultimo , eppure ni una anzianità , niuna
maggioranza , ma tutte e tre le persone coeterne, e
coeguali tra loro .
Quanto sublime è la natura di Dio ! come im¬
mense ed adorabili sono le sue perfezioni ! Or chi di¬
strugge , od altera o diminuisce queste perfezioni infi¬
nite , inseparabili da Dio stesso , lo disconosce 0 lo
annienta , e divien ateo pratico -, ma coll’ universale
indifferentismo vengono distrutte , 0 alterate , 0 dimi¬
nuite queste perfezioni : dunque l’assurdo sistema del¬
l’universale indifferentismo conduce al pratico ateismo.
Lo provo .
ToHRieiLLl. Vol . IV .
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L ’ universale indifferentismo ammette il paganesi¬
mo che distrugge l’unità della natura di Dio , l’on¬
nipotenza , l’ immensità e l’indipendenza di Dio stesso.
La pluralità degli Dei , scrivea anche M. Tullio , è
l’annientamento della divinità , è un pratico ateismo.
Il paganesimo produce divinità abbominevoli che me¬
ritano d’essere quaggiù punite come seelerate , e che
non offrono per quadro della suprema felicità , se non
misfatti da commettersi e passioni da soddisfarsi .
Quindi si celebrano le dissolutezze di Giove , si adora
Venere impudica , sono venerati i furti di Mercurio .
L ’intrepido romano sacrificava alla Paura } egli invo¬
cava il Dio che mutilò suo padre , e. moriva senza
lamento per la mano del proprio ; le divinità più
spregevoli furono onorate da più grandi uomini. La
santa voce della natura più forte che quella de’falsi
Dei alza un grido contro queste abbominazioni , e li
disprezza sulla terra nell ’atto stesso che s’ innalza in
cielo il delitto coi colpevoli.
Il maomettismo offende , altera e diminuisce la
senilità e purezza di Dio . Maometto illustre impostore
inganna i suoi proseliti col far loro intendere che
1’ angelo Gabriele lo avea condotto sopra un asino
dalla Mecca in Gerusalemme , dove dopo d’ avergli
mostrato tutti i santi , e tutti i patriarchi dopo Adamo
lo avea ricondotto nella notte medesima alla Mecca
perchè fosse il nuovo profeta di Dio . Apostolo san¬
guinario rende palpitanti i suoi adoratori sotto il tcrror del ferro e del fuoco. Scrittore immondo , e fa¬
natico violento propone i superstiziosi c ributtanti suoi
dogmi e precetti nell ’Alcorano , che è una rapsodia
di sei mila versi senz’ ordine , senza connessione, e
senz’ arte , e che invece di carità spira per tutto ven¬
detta e sangue. Le contraddizioni , le assurdità , gli
anacronismi vi sono sparsi a piene mani . Egli rac¬
colse le favole più assurde degli ebrei e degli eretici
e le mescolò alla narrazione dei libri santi senza discernimento . Si può giudicare dal caos che ne risultò .
Pretende Maometto che la sua religione non sia nuova,
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ma clic è quella di Àbramo e di Ismaele più antica
di quelle degli ebrei e de’cristiani . Riconosce Gesù
figliuolo di Maria , nato da essa quantunque vergine ,
Messia , Verbo , e Spirito di Dio , ma non suo figliuolo.
« Ciò era , secondo questo sublime ciarlatano , non
conoscere la semplicità dell’ ente divino il voler dare
ni Padre un Figliuolo ed uno Spirilo altri che lui
stesso >5 come riflette la società di letterati in Fran¬
cia nella sua Storia in compendio ( /. IO.). Insegna
altresì l’eresia degli impassibili assicurando die Gesù
Cristo nou c stato crocifisso. 5>La perfidia degli ebrei ,
55 dice egli, è stala punita per aver negato la vergi55 nità di Maria , e di avere detto clic essi aveano
55 messo a morte Gesù Cristo figliuolo di Maria spc55 dito da Dio . Essi
non lo hanno nè ucciso, nè
55 crocifisso, poiché non hanno avuto in loro potere
55 che la sua immagine. La sua persona è stata tolta
55 ad essi c collocata appresso Dio 55
. Deturpa la no¬
zione di Dio a cui ci pone in bocca mille assurdità
e discorsi puerili . Induce il fatalismo , in vigor del
quale i turchi non prendono alcuna precauzione per
la salubrità dell’aria , onde impedire la peste ed altri
contagi , persuasi che tutto da un duro e rigido de¬
stino dipenda , dottrina assurda che distrugge aneli’
essa la natura e l’ essenza della divinità . Promette
per ricompensa ai suoi seguaci un luogo di delizie
dove l’ anima sarà inebbriata di tulli i piaceri spiri¬
tuali , e dove il corpo risuscitato co’ suoi sensi gu¬
sterebbe co’ suoi sensi stessi lutti i piaceri clic gli
sono propri . Qual meraviglia che un uomo promet¬
tente per paradiso un serraglio abbia trovato prose¬
liti soprattutto in un paese , dove il clima inspira la
voluttà ? Ma qual contraddizione , o dirò meglio, qual
distruggimelo della santità e purezza di Dio in que¬
sto mostruoso sistema di religione !
Il giudaismo altera e distrugge la verità di Dio
stesso. Iddio somma verità annunziato avea pe’suoi
profeti , che il futuro Messia dovea essere la luce
delle nazioni , il salvator del genere umano (Is . 35 .

42 . fili : Ps . 24 . ) ; — che sarebbe stato Dio
( h . 40 . 4.4. : Zacch . 10 : Os . Il J ; — clic sareb¬
be stato Dio insieme e uomo ( Num . 24 . : Is . 61 . :
— che sarebbe nato secondo la carne dal
Jer .
seme di David in Betlemme , c che all1epoca memo¬
randa di sua venuta sarebbe tolto a Giuda lo scettro
Cl. lieg . 7 : Is . 12 : Ps . 131 : Midi . 5. 2 : Gen . 49 .
IO./ ,- — che avrebbe avuto un Precursore (Is . 40 . 3 :
Mulach . 3.) ; — che avrebbe assunto carne umana
nel seno di una Vergine , e che avrebbe evangelizzato
il regno di Dio ai grandi ed ai piccoli, ai poveri
cd ai ricchi , ai popoli della terra fra lo splendore
de1più stupendi prodigi (Is . 7 . 41 .). Fu pure pre¬
detto da Dio , eterna verità , il tradimento ai Giuda ,
le umiliazioni ed i tormenti che avrebbe sofferti il
Messia , la sua morte sulla croce , il glorioso di lui
risorgimento, e la trionfante sua ascensione ne1 cieli
(Zacch . I I : Is . 53 : Ps . 15. IO. - 67 . ). La sacra
Scrii tura , di cui gli ebrei sono i gelosi custodi loro
presenta la totale caduta della Sinagoga che sarebbe
succeduta alla conversione dei gentili , c di questo
avvenimento ne stabilisce le epoche precise. Lo sta¬
bilimento , secondo Geremia e Malachia , del patto
novello sarebbe andato del pari coll’abolizione del
patto antico già fermato cogli ebrei ( Jer . 31 : Ma ludi . I .) . L ’orrendo eccidio di Gerusalemme , e la
dispersione degli Ebrei furono ben anche vaticinali
da Osea ( 3. 4. 5. ) , da Isaia ( 59 . 20 . 21 ) , e da
Daniele ( 9. ) ; come pure la loro conversione negli
ultimi tempi {Deut . 30 . 3. 6 .). Quindi anche per
mantenere la comunicazione fra la prima ed estrema
generazione degli ebrei Dio custodisce e conserva le
generazioni intermedie.
Qual prodigio non è mai che i profeti dei quali
cosi grande è il numero , avvegnaché l’uno dall ’altro
distanti e di luogo e di tempo collimino tutti a Gesù
Cristo , come al fine della legge, predicendo fino nelle
più minute circostanze gli avvenimenti che lo riguar¬
dano, benché sieno questi e lontani e vari , e singolari
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e contrari alle umane apparenze! Quale prodigio il
vedere adempiti in Gesù Cristo e nel!’ebrea nazione
gli antichi vaticini , sicché le profezie, il Vangelo . e
le altre storie in questa parte concordano perfetta¬
mente ! Tutti i popoli mirarono attoniti la verità di
questi avvenimenti : e siccome l' universo intero ne fu
testimonio , così la misericordia di Dio olire con essi
una nuova prova della divinità della sua religione.
È il solo ebreo che oltraggia la verità di Dio man¬
tenendo sul di lui cuore il denso velo della perfidia
sino a questi giorni , come si esprime s. Paolo .
Tulle le altre selle clic soliosi separale dal centro
d’ unità della cattolica chiesa forsechè non offendono
tuttodì e non tentano di distruggere la veracità di
Dio rivelante , e promettente il dono della infallibilità
alla sua chiesa ? Quindi i differenti settari alzarono
un grido or contro 1’ una e quando contro l’ altra
delle verità rivelate nella pertinace loro ribellione alla
chiesa infallibilmente insegnante. — Gridìi il sabeiliano
e negò la Trinità , riducendo la divinità ad una sola
persona . Gridò l’ariano e negò la consoslanzialità del
Verbo . Gridò il macedoniano e negò la divinità dello
Spirito Santo . Gridò il foziano e negò la processione
dal Figlio . Gridò il gnostico, e negò l’integrità della
Triade . La negò Carpocrate , c disse la Trinità un
nome vano. La negò Noczio , e disse il Padre urnanato. La negò Apollinare , e disse le tre persone
ineguali . La negò Eunomio , e disse il Figlinol crea¬
tura . La negarono altri _ e chi la impugnò con so¬
fismi, c chi la schernì con sarcasmi , e chi l’abbassò
per deriderla , c chi 1 innalzò per abbatterla . Poireto
la vuoi conoscibile per sola naturale ragione. Bayle
la vuol ripugnante al ragionevol dettame. Voltaire la
chiama un avanzo della gentilità favolosa. Rousseau
la chiama un aborto della teologia scolastica. Solino
carpisce ogni prova e la distorce dal retto , sol per
ridurre la Triade a un nome vuoto di senso. Serveto
vomitò tai bestemmie contro l’ angusto mistero , che
a promozion di Calvino fu arso vivo ili Ginevra .
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A 11ri la insidiarono in ormilo , altri la insultarono
in palese, altri aguzzando la lingua , altri brandendo
la spada , altri variamente infuriando — . Infuriarono
ben molti contro altre verità , vomitando errori con¬
tro Dio c la sua chiesa. Infuriavano in questi ultimi
secoli contro il più augusto mistero di nostra reli¬
gione Lutero , c Zuinglio , c Calvino . Eglino spiegando
quelle parole della sacra scrittura : « Questo è il mio
corpo «: Zuinglio insegnava clic la parola è vuol dire
significa . Lutero pretendeva ed insegnava che la pa¬
rola e vuol dire sarà cioè a dire sarà il corpo mio
nell ’atto che sarà ricevuto da fedeli. Calvino per
conseguenza chiamava idolatri i luterani : Lutero con¬
dannava come bestemmiatori ed eretici i calvinisti ed
i zuingliani . Ma chi tutti ridir potrà i più grandi
deliri de’ più grandi pensatori stravolti , con cui fu
alterata , o diminuita , e perciò distrutta la veracità
di Dio rivelante c l’ infallibilità della sua chiesa ?
Ma l’alterare , come già si è detto e provato , o di¬
minuire o tutte o alcuna soltanto delle perfezioni di
Dio è un annientare la vera idea della divinità , dun¬
que l’indifferentismo universale che tutte ammette le
reli gioni guida di pari passo all ’ateismo.
Dio è sempre lo stesso , cosi il sig. Ilumhert
nella sua opera « Pensées sur ìes plus importantes
i'criies de la Religion « incalzava gli universali iudilferentisti , Dio è sempre lo stesso e per tutto è
uno spirito di verità. La verità è dunque la stessa
per tutto , c per tutto Dio l’approva , come per tutto
condanna la menzogna e l’errore . Non può esser vero,
che l’Alcorano sia in Turchia l’ opera di Dio , in
Francia che non lo sia : che l’Evangelo sia vero in
Europa , e falso in Africa : clic il Papa sia in Roma
il vicario di Gesù Cristo , e in Ginevra l’anticristo .
II Dio di verità non può voler dunque , che credasi
in un modo in Turchia e in Ginevra , e in un modo
contrario in Roma c in Francia . Dio è uno spirito
di santità e di sapienza : egli non può dunque ap¬
provare il vizio e le follie dello spirito umano. Ora ,
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se Dio approvasse tulle le religioni , egli vorrebbe
ch’ io vivessi idolatra fra idolatri , pagano fra i pa¬
gani : che onorassi Giove e Venere come quei po¬
poli , con cerimonie impure ed orgie infami. Pensar
in tal modo egli è un non riconoscere più Dio .
L ’ ateismo in certa guisa è qualche cosa di meno orri¬
bile d’un tal sistema.
23 ?.
E poiché , come ridette il sig. Vergani , l’ateismo L1indilferen
,
morale
della
fondamenti
dei
distruzione
attenta alla
tismo nniver delle virtù , dei doveri dell’uomo, e di lutti i vin¬ sale distrug¬
ogni vera
coli della società } così l’ indifferentismo universale ge
idea della vir¬
idea
vera
ogni
necessità
di
distrugge
che lo introduce
tù , dei dove¬
della virtù , dei doveri dell’uomo, ogni vincolo della ri dell 1uomo ,
vincolo
società. = Invano l’ autore del sistema della na¬ ogni
della società .
tura , per sostenere clic anche esclusa la religione ,
non si viene ad escludere la morale , asserisce che
la carriera della virtù è inseparabile dalla nostra fe¬
licità. « Indicare , die’ egli, all’uomo i suoi doveri c
» indicargli i mezzi che deve mettere in pratica per
» arrivare allo scopo che incessantemente egli si pro « pone , che è la felicità : provare che un’ azione c
» il suo dovere, c provargli che in praticarla egli
» agirà in una maniera conforme ai suoi veri inle« ressi , e che all’ opposto omettendola , diminuirà il
« numero de’sentimenti piacevoli clic avrebbe potuto
>■procurarsi } il sentirsi finalmente obbligato a fare
» un’azione , è lo stesso di sentire eli’ essa è neces» saria alla propria felicità » ( lìeflcxions philoso phiques sur le sfstèrne de la nature par M . Hol land . Londres lll ò' .) . Queste sono belle promesse ,
ma spessissimo esse si trovano smentite dall’ espe¬
rienza. In mille incontri l’esercizio della virtù , ben
lontano di essere accompagnato dalla felicità, viene
anzi a portar seco i più gran mali } onde se la morale
non avesse altri motivi da proporci che gl’ interessi di
questa vita , sarebbe una scienza assai chimerica (I ).
( O " Niente cflVMivameute e più chimerico della morale
degli atei fondala unicamente su gl1interessi di questa vita .
Siccome un tal sistema è stato ripetuto in tanti libri , così se-

120
All’opposta tutto cambia colla persuasione, che nel
praticare la virtù io seguo la volontà di un Dio ,
al quale io debbo tutto, clic non vuole che la mia
verace felicità, clic vede i miei pensieri i più secreti,
die disapprova perfino i semplici disegni viziosi , che
sarà il rimuneratore immancabile dell’uomo dabbene,
e il punitore de’ cattivi; adottato il sistema della re¬
ligione , io non dubito più un solo istante della na¬
tura de’miei doveri; io oppongo allora gl’ interessi
dell’eternità a quelli del momento presente; la mia
coscienza rivestita dell’ autorità dell’Essere supremo
dussc per qualche tempo ancora alcuni uomini doli ! , i qual *
per altra parte non aveano cancellala
dal loro cuore la reli¬
gione . In questo numero si trovò lo stesso sii; . De Lue , cele¬
bre professore di Gollinga , filosofo , che ha reso i più grandi
servigi alla causa della religione ; ma appunlo perchè non avea
il cuore depravalo , si disingannò
intieramente
del suo erroie ,
e ciò accadde in seguilo delle savie riflessioni
fattegli
da un
alleo celebre filosofo , il quale egli pure era stalo allucinato
dallo stesso fallace sistema . —
M . De Lue , dice un rispet¬
ta labile scrittore
, M . De Lue crut long -tems aux devoirs de
» I1 homme puisés dans scs affections , et dans ses relation *
» naturclles 5 mais il on fut dissuade par les reflèxions , qne
» lui suggera Panecdote
, que nos lecleurs nous seront gré de
» leur rapporter . Un célebic professeur
de philosophie inorale
uà Ldimbourg
( le chevalier
Pringle , medecin
de la reine
u d ’Angleterre , et prèsident
de la socielé royale de Londre *
u avant le chevalier
Banchks ) s1 enlreieuoit
uvee M . De Lue ,
» et celuici lui ayant offerì le livre intituié : Morale i/mWr » selle , ou les devoirs de /' homme Jondés
sur sa nature . Ce
uveillard
refusa Polfre et dii ; J ’ai eie plusieurs annccs pro u fesseur de cette prélendue
scienee . J ’avois èpuisèes les hi —
u bliotheques
et rnon cerveau pour en trouver
Ics fondemens ;
u mai plus je cherchais a persuader mes disciples , et moins j’avais
u nioi - méme de contiancc en ce que je leur enseignois
Ielle —
umcnt , (ju 1enfili je c.liangais de vocation , ft repris la mede *
u cine , qui avait èie Pobjel
de mes primières
elude *. J ’ ai
u néainnois
rontinpé
pendant
quelque lems (Pexamiuer
tout
« ce qui paraissai ^ sur ce sujet , où je ne m ’ élois pas senti
» cu élal d ’ enseigner avec convirtion
; mais enfio j1 ai laché
»> prise , et rcconnaissant
bien profondement
que sans uno
u sanetìon divine immediate
des lois moralcs , sans des lois
»> positive * , accompagnés
des motifs preci * et pressans , le *
»> bollirne * ne sauroient
étre convaincus
qu 1 ils doivent se $011uinc ltie à aucun code pareil , ni en convenis enlre eux ; de » pois ce Icins - là je ne lis aucun ouvrage de morale , que la
*1 liì Me , et je le fais toujours avee un nouveau piaisir . u —
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parla più imperiosamente al mio cuore , c diviene la
regola di tutti i miei pensieri c di tu Uè le mie azio->
ni , qualunque sia il risultato felice o infelice che
esse possono avere; così la religione viene a dare la
più grande consistenza alla morale , o per meglio dire ,
ne costituisce 1’ essenza.
Del resto , se gli scrittori i quali dopo la metà
del secolo scorso predicarono con tanto ardore il
materialismo poterono a forza di declamazioni e di
paralogismi persuadere , clic la religione è affatto
estranea al bene della società; una sì stravagante teo¬
ria combatte coll’evidenza della ragione , ed ha con¬
tro di sè l’autorità imperiosa dell’esperienza — . Im¬
perocché se non si riconosce la legge eterna di Dio
non si possono riconoscere i veri fonti della mora¬
lità , il soggetto , e gli effetti della medesima ; e la
legge naturale e le sane leggi umane non possono
avere senza di essa un carattere sacro , augusto , ed
inviolabile .
Di fermo la legge eterna è la somma ragione per
cui Dio tutto regge e governa; è l’ordinazione e la
volontà di Dio , con cui Dio sino dall' eternità statuì
che dalla creatura intellettuale si eseguissero quelle
cose, che per loro essenza sono necessarie a vivere
decentemente e conformemente alla di lei natura in¬
tellettuale ; e si ommettesse ciò che disconviene alla
medesima. Ond ’ è che il gran filosofo e dottore s. Ago¬
stino così scrivea contro Fausto : La legge eterna
e la divina ragione , od e la volontà di Dio impe¬
rante di conservar l 'ordine naturale , e proibente di
perturbarlo ( Lib . 22 . c. 17.J ; e l’ angelico dottor
s. Tommaso così si esprime : La legge eterna non
e altro che la ragione della divina Sapienza in
quanto è direttiva di tutte le azioni e di tutti i mo¬
vimenti.
La legge naturale poi è una legge divina impressa
nella creatura razionabile , imponente tutto ciò che per
essenza della cosa c necessario a vivere decentemente,
v in conformità della natura ragionevole come tale,
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c vietante ciò clic per sè stésso non è conveniente ad
essa considerata ancora come tale , stabilendo insieme
tutte le cose necessarie al valore delle azioni . La legge
della natura , così l’ angelico dottor s. Tommaso , non
e altro che la participazione della legge eterna nella
creatura ragionevole , e Vimpressione del lume divino
nella medesima , la quale sia soggetta nel modo più
eccellente alla divina provvidenza fi . 2 . qucest. 93 .
art . 1. et q. 91 ./ Di quindi è chiaro che la legge
naturale non differisce dalla eterna se non in ciò che
quella aggiunge a sè la promulgazione fatta nel tempo
col mezzo del lume naturale ; mentre la legge naturale
non è clic la legge eterna intimata alla natura ragione¬
vole pel lume naturale , abitualmente cioè per la retta
ragione , ed attualmente pel dettame della stessa ra¬
gione.
La legge umana è una certa ordinazione della
ragione al bene comune di questa vita fatta c promul¬
gata dall’ uomo che ne ha 1’ autorità . Essa pure de¬
riva dalla legge naturale , da cui se dissenta non è più
legge ma corruzion di legge : ond’è che anche la legge
umana perchè sia conforme alla legge naturale debhe
avere per iscopo il bene comune. Ora se con un pra¬
tico ateismo non si riconosce Iddio , si distrugge del
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ticamente l’ateismo ; chi non ravvisa che col sistema
d’un tale indifferentismo si tolgono i veri fonti della
moralità , alle leggi si sottraggono la maestà ed il vi¬
gore , si spogliano di quel carattere sacro ed inviola¬
bile impresso alle medesime dalla ragione eterna for¬
mante la loro base , da cui debbono essenzialmente
derivare ?
» E che ! così redarguiva il sig. Laharpe gli in» differentisti universali all’ epoca della rivoluzione di
» Francia : Voi non siete nè cristiani , nè pagani , voi
n fate protessione di non avere alcuna credenza , e voi
* alzate degli altari ? sentite voi tutto il ridicolo di
» questa goffa incocrenza ? e si dovrà dire che voi an-
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« <lntc sempre direttamente contro il vostro scopo ; che
» voi renderete sempre spregevole alla ragione quello,
» che pretendete di far rispettare per legge, e per for» za ? Non v’ ha dubbio che vostra intenzione è di
« presentare degli oggetti di venerazione sul vostro
» altare , e nel giuramento , che voi pronunziate su
* questo altare , e nel libro della legge, che voi tenete
« collocalo sullW/flrtf ,- ma in sostanza il vostro altare
» non è clic una figura rettorica nello stile rivoluzio» nario , 0 una decorazione da scena nella sua esccu» zione. La figura può esser buona nella tribuna ; ma
» la decorazione teatrale è indecente in una pubblica
» cerimonia , che si rende ridicola . In olire (giacché
» io parlo d’ incongruenze ) che cosa è colesto libro
» della legge (senza divinità )?_ Vi siete voi correi li
» dell’ affettazione così solenne di moltiplicar vani si” mulacri , che non mostrano se non un vano pretesto
» o per rappresentare l’opinion pubblica , 0 per vio» lentarla ? Vi siete voi corretti dell’incurabile mania
» de’ giuramenti ? su di che, 0 per chi giurate voi ?
» Un giuramento essenzialmente è per sè medesimo
» un atto di religione , una cosa sacra , come indica
” la sua stessa etimologìa , Sacramentimi ; onde c nata
» ancora quella espressione , Religio sacramenti . Que» sto mi fa sovvenire una picciola singolarità degna
» d’essere notata così di passaggio. Tra lotte le espres» sioni che si usavano nell’antico governo , e sono
» proscritte nel nuovo, la sola che sia restata in uso,
» è precisamente quella , clic tra tutte meritava meno
5’ d’essere conservata. Si sente a dire tuttodì , e si
« scrive da per tutto : e stata sorpresa la religione
” del direttorio , del ministero , dei rappresentanti .
» Che cosa amena ! Clic tempo fa fosse costume di
« dire , c stata sorpresa la religione del principe , io
« l’ intendo. Questa non era solamente una maniera
» politica d’ esprimersi , ma aveva il suo fondo di ve» rilà. Si supponeva , e non senza ragione , che chi
« regnava non potesse aver un interesse personale a
« voler il male , e se lo lasciava commettere, nasceva
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« perché era stato ingannato : il suo errore si chia« mava una sorpresa fatta alla sua religione , perché
« vi era una religion dello sialo , rii1era quella del
« principe , principio c fondamento di ogni giustizia .
* Ma come mai può essere sorpresa la religione di chi
» non professa veruna religione , di quelli che si cre« derebbere insultati , se fossero creduli capaci del pre ~
n giudizio , della superstizione, del fanatismo ? La rc« ligione tra essi ha ella altro nome ? incongnienze
« infinite in ogni genere : di qui non si esce. Potrete
» voi dirmi senza metafore, e senza figure qual sia la
« religione del vostro giuramento ? voi , die vi vantate
« di non averne alcuna ? voi , che non permetlele ad
« altri di non averne , se non per una certa compas¬
si sione alla umana imbecillità ? Giurate voi forse nel
« nome di Dio ? voi lo dicevate , ma il gran numero
« di quelli , per i quali si sa , che questo nome non
« significa niente , vi ha interdetto l’uso di tal formola ,
« temendo , e con ragione , clic il nome di Dio nella
« loro bocca non facesse ridere , e non compromettesse
« ancora di più il giuramento . Direte , clic voi giurate
« su la vostra coscienza ? ma la coscienza non può
« giurare nel nome di sè slessa : non è la coscienza
« quella che giura ? Non vi è che 1 Altissimo, il quale
« possa dire : io ho giurato per me medesimo , per
« memetipsum

juravi . E

perchè

scegliete

voi

uno

di

» questi templi per fare il vostro giuramento , se il
« tempio non consacra il giuramento , il giuramento
« profana il tempio ? Legislatori ! nell’uno e nell altro
« caso voi siete incoerenti « ( Il fanatismo della ling .
Twoliiz.) .
E evidente , così ragiona il sig. Valmont , eh io
debba riconoscere la mia dipendenza dal mio Crea¬
tore , come è evidente che l’effetto dipende dalla mia
causa . . . . L ’ autore della natura , la ragione eterna , il
principio immutabile d’ogni ordine , d’ogni perfezione
e d’ogni bellezza ha voluto che l’ordine , la ragione ,
l’ equità fossero mia regola } egli lo ha voluto, nè polca
lasciar di volerlo senza contraddirsi , senza smentirsi ,
e senza cessar d' essere quello che egli è.
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Havvi una ragione primitiva , così Montesquieu $
t le leggi sono i rapporti di questi diversi esseri fra
di loro. Dio ha dei rapporti coll’ universo come crea¬
tore , e come conservatore 5 le leggi , giusta le quali
ha creato , sono quelle , giusta le quali ei conserva.
Tìgli agisce giusta queste regole , perchè le conosce ;
ei le conosce, perchè le ha fatte , le ha fatte perch1esse
hanno rapporto colla sua sapienza e potenza . . . . Gli
esseri particolari intelligenti possono aver leggi da lo¬
ro fatte : ma ne hanno ancora di quelle che non han
fatto. Prima che vi fossero esseri intelligenti , essi
erari possibili ; avean dunque rapporti possibili , e per
conseguenza leggi possibili . Dire clic nulla havvi di
giusto nè d1ingiusto , se non quanto prescrivono o
vietano le leggi positive , egli è un dire die prima
che si fosse delineato il circolo , tutti i raggi non
erano eguali . Bisogna riconoscer dunque dei rapporti
d1equità anteriori alla legge positiva che gli stabilisce
( Esprit dcs luix , l. I c. I ) .
L ’autorità imperiosa dell’esperienza conferma pure
le esposte verità. E qual fuvvi mai legislatore che
abbia promulgato un codice di legislazione senza che
fosse fondato sull ’eterna ragione , sull ’ idea di Dio ? I
filosofi indiani di ’erano i legislatori di que’ popoli ba¬
sarono le loro leggi sulla religione di Bralnnali da
loro creduto un Dio . Confucio dettò ai chinesi le sue
leggi come emanati dalla divinità . Zoroastro presen¬
tando ai persiani ed ai caldei il suo codice protestò
che era l’opera di Dio . Maometto imponendo ai po¬
poli il suo alcorano dichiarò che era l’ effetto delle
sue visioni coll’Essere supremo . Pitagora , Licurgo ,
Solone , Seleuco , Romolo , Ninna Pompilio , e quanti
altri legislatori accenna la storia tutti sancirono le
loro leggi sull’eterna ragione della divinità , sicc lic
divinità e legislazione furono sempre inseparabili . Que¬
sta unione di divinità e di legge è sì antica che non
trova altri principi , che quelli dell’ uman genere ; è
sì universale che non ha altri confini tranne quelli
dell ’ universo. Non vi fu popolo , non rinvenironsi
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isolani benché selvaggi le cui leggi non avessero un’
intima esscnzial relazione colla divinità . Anche i primi
filosofi per imprimere un qualche carattere augusto ai
dettami della loro filosofia andarono alla scuola della
religione in Fenicia , in Persia , in Egitto , nell’In¬
dia. Invano i novelli eruditi si sforzano or di nega¬
re , or di rivocare in dubbio il fatto contro l’autorità
di Platone , di Plutarco c dell’antichità più dotta ,
come dimostrò 1’ eruditissimo Gcrdil . Non vi fu che
l’ incredula filosofia del nostro secolo clic imbarberì
per modo d’ insegnare l’assurdo opposto alla natura
dell’ uomo, c dell’umana società , che vi possono es¬
sere solide leggi senza la base dell’ eterna ragione
della divinità. Però è che i loro codici avranno sem¬
pre l’impronta della instabilità c della violazione.
Anziché essere la sorgente della sociale prosperità sa¬
ranno il flagello del genere umano ; ed a vece dell' impero delle leggi regnerà nella società quello delle
passioni perchè l’umana società non può sussistere
senza l’ idea dell’ eterna ragione di un Dio .
q33
Forza c dunque conchiudere , che coll’ indifferen¬
[Si inanife slano i sofismi tismo universale in materia di religione si distrugge
degli indifle rentisti uni¬ ogni religione. — Rimane ancora un colpo di riserva ,
versali , e con¬ sericea perciò un dotto apologista epilogando tutte le
fermatisi sem¬
verità sinora esposte. Si è pensato per togliere ogni
pre più le esposte verità . religione di ammetterle tutte. Può darsi un mezzo
più malizioso ? Può andare più avanti la finezza e
l’ astuzia ? Una religione è certamente necessaria , di¬
cono alcuni ; le relazioni nostre con Dio e cogli uo¬
mini l’ esigono; la vita privata , pubblica , lo stalo
sociale fa che non possiamo dispensarcene ; questa
religione deve anche essere positiva , non speculativa
ed aerea; ma nella diversità delle religioni che sono
sulla terra , che imporla di professarne una piuttosto
che un’altra ? Si può onorare Dio in qualunque mo¬
do ; le religioni particolari debbono riguardarsi come
altrettante istituzioni salutari , che tendono tutte all’ istesso fine, e tutte sono egualmente giovevoli.
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Prima di rispondere direttamente a quest’ altro
fallacissimo ed insidioso sofisma , domando , perchè ,
se qualunque religione è buona , ed c indifferente il
tenere una od un’ altra , i nostri filosofi nati fra noi ,
educati con noi , vivendo nel seno del cristianesimo
declamano tanto contro la religione in cui si trova¬
no , c non cessano di attaccarla da ogni parte nei
dogmi , nella disciplina , nella persona medesima del
suo divino Fondatore ? Qual zelo gli anima a far dei
proseliti ? Che impegno hanno che noi rinunziamo
alla nostra religione ? Non sono dunque sinceri nelle
loro proposizioni , non sono a sè coerenti , o per dir
meglio si smascherano e si smentiscono , come sem¬
pre , da sè medesimi. Se il cristianesimo non rico¬
nosce salute fuori del suo grembo, questa non è ra¬
gione per rinunziarvi , ma anzi per attenerci ad esso
più strettamente . Voi credete tulle le religioni buone ,
non ne siete però e non potete essere certi. Dunque
il miglior partilo è che abbracciate quella religione ,
che danna coloro che non la professano , con che
per una parte non perdete , essendo per voi tutte le
religioni eguali ed indifferenti, e per 1’ altra vi ponete
al sicuro .
Ma rispondiamo direttamente. La pretesa indiffe¬
renza in fatto di religione si oppone alla ragione , è
ingiuriosa a Dio , è perniciosa agli uomini , e termina
finalmente nell’ateismo , al quale o in un modo o
nell ’ altro sempre si mira. Si oppone la pretesa in¬
differenza primieramente alla ragione. Se si deve avere
una religione , e vi è la vera , rivelata da Dio , c da
lui medesimo consagrata , non possiain lasciarla , ed
abbracciare in vece religioni false ed erronee. Quando
si conosce il vero , non è permesso di seguire il falso.
Neppure è lecito conservare nel fondo del cuore la
credenza della vera religione , ed all’esterno profes¬
sarne un’altra che si abborre , il che sarebbe un tra¬
dire la propria coscienza, mostrerebbe uu’abhominevole viltà , un’ ipocrisia , e contraddirebbe a quella
sincerità e rettitudine , che costituisce F uomo onesto.
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Chi si fiderebbe d’ mia persona rosi doppia , che si
accomoda a tutto , altro pensa , altro dice, e si adatta
ai tempi , ai luoghi , alle circostanze ? La verità non
dee nascondersi , niuno deve aver ritegno di palesar¬
la , ed è la sola ed unica che dobbiam cercare.
Nelle diverse religioni si trovano massime fra loro
ripugnanti e contraddittorie . In alcune si ordinano e
s’ inculcano delle pratiche , che in altre si vietano e
si condannano . Come dunque tali religioni saranno
egualmente buone , come si possono autorizzare , c por¬
re ad un istesso livello principi e dottrine del tutto
opposte ? In cius io unius est exclusio alterius , l’abbia¬
mo per assioma. La verità essenzialmente una non
può nè dividersi nè moltiplicarsi . L ’ analisi renderà
la cosa più chiara. Quante sono le religioni clic do¬
minano sulla terra ? Il cristianesimo , il giudaismo ,
il maomettismo, il paganesimo il quale per tutto va¬
rio , per tutto anche è un ammasso d’ impure super¬
stizioni ed un cumulo di assurdità . Che dunque ? Ci
ascriveremo al paganesimo ovunque per sè assurdis¬
simo ? Il politeismo , l’ idolatria può mai sostenersi ?
Non è più tollerabile il maomettismo , di cui l’ im¬
postura da sè stessa si manifesta. Finalmente il giu¬
daismo non è che l’antica alleanza consumata nella
nuova , che ripromettevasi e si attendeva. Non può
dunque ammettersi l’indifferenza fra queste religioni ,
ed ecco la ragione , perchè , nel tempo stesso che si
predica l’indifferenza , si combatte così ferocemente la
religione cristiana. Il motivo è , perchè niuno dal
cristianesimo passerà mai al giudaismo , maomet¬
tismo , paganesimo, e se vi rinunzia , diverrà assolu¬
tamente incredulo , quale è lo scopo de’ novatori.
Ingiuriosa non meno a Dio è codesta mascherala
indifferenza. Quale ingiuria maggiore , che riconoscer¬
lo , siccome è , unico e solo , e dargli insieme dei
compagni, come se l’ unità e pluralità degli Dei fosse
una cosa istessa ? Quale ingiuria maggiore, che am¬
metterlo di tutte le perfezioni ricolmo , e con qualità
che ne disonorino la natura c l’ essenza? Gli si fa
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anche un torto , supponendo che riguardi coll’occhio
medesimo la verità e la menzogna, la beneficenza e
l’oppressione , l’ adulterio e la fede conjngalc , giac¬
ché pur troppo vi sono delle prave religioni , in cui
approvate vengono le più grandi infamie. Come pos¬
sono essere a Dio egualmente accette azioni oneste
e turpi , virtuose e malvagie? Come gli può essere
egualmente grato un culto, clic ne dimostri la gloria ,
e n’ esprima la maestà, ed un culto ahbomincvole e
profano , con cui si degradila Divinità , e si trasfe¬
riscano gli omaggi a geni malefici, ad uomini , ad ani¬
mali ed altre sozzure? Sono queste vere blasfemie
che fan conoscere quale idea si abbia di Dio dagli
affettati indifferentisli ?
Perniciosa inoltre a noi stessi è la proposta in¬
differenza. La neutralità , la flemma filosofica potrà
aver luogo negli affari di niuna importanza , ma non
in questo del primo nostro interesse , da cui dipende
tutta la nostra condotta. Chi viaggia senza sapere il
cammino ed il termine di esso? Si comprende facil¬
mente , che in un modo l’ uomo si conduce, credendo
le pene c ricompense eterne , in un modo se nulla
abbia a temere e sperare dopo la morte. Non pos¬
siamo dunque rimanere indeterminati , indecisi , indif¬
ferenti sopra un punto che regolar deve tutto il corso
di nostra vita. L ’ indifferenza necessariamente porta
allo scetticismo . Il dubbio , l’ incertezza sulla sorte
avvenire è lo stato per 1’ uomo il più desolante } e
chiunque non ha affatto perduto l’ intendimento ca¬
pirà troppo bene non essere lo stesso dirigere i suoi
passi al porto della salute , o andare ad avvicinarsi
verso il precipizio.
Subito che vi è un Dio , il quale ci governa , e
ci prescrive dogmi a credere , doveri a praticare ,
è obbligato a sapere , quali siano questi dogmi e que¬
sti doveri per uniformarvisi ed obbedire. Possono mai
adempiersi ed osservarsi quelle leggi e regole, che non
si sanno ? Che sarebbe d’ un suddito , il quale non
si curasse informarsi degli ordini e comandi del suo
T0MUCEI . M . Vol . IV .

9

13°
principe , e pretendesse vivere in una totale codardia
ed inazione , ignorando gli stabilimenti e le leggi ,
sotto cui dovesse stare ? Se l’ignoranza , l’apatia , 1 iner¬
zia non sarebbe scusabile con un sovrano del mondo,
molto meno può esserlo col Sovrano del cielo, al cui
santo volere conviene assolutamente sottomettersi , nè
si sfugge, nè vi sono pretesti .
Alle considerazioni private uniamo ed aggiun¬
giamo le pubbliche . L ’ indifferenza in materia di re¬
ligione rilascia i legami della società, e diminuisce
l’ influenza che dee la religione avere , e tanto inte¬
ressa per mantenere l’ ordine sociale . Quando tutte
le religioni siano indifferenti , e tutte si abbiano per
buone , e si riguardino come altrettante mode , niuno
alla sua è di molto attaccato , e manca in conseguen¬
za quell’ efficacia, attività ed energia , la quale della
religione è propria .
Vane parole sono : sii giusto , sii virtuoso , tutto
il resto e arbitrario f Paitai re , Poema della legge na¬
turale ) . In che consiste secondo gl’indifferentisti la
giustizia e la virtù ? In nomi affatto vaghi , in parole
d’ un assai dubbio ed equivoco significato. Sarà lo¬
devole e virtuoso in Sparta chi ruba destramente ,
nella Cina chi sa meglio ingannare , in Tauride , in
Clide , in Cartagine, chi agli Dei sagrifica innocenti
donzelle , e gli stessi propri figliuoli. Si è veduto ,
come il vizio veste tutte le divise della virtù , c come
in molti luoghi , da molle persone , e specialmente
da filosofi gli si fa mutare faccia e figura:, si è ve¬
duto che giusto per costoro è quello eli’ è utile , one¬
sto quello che piace, e che uomo saggio e prudente
si chiama chi trova la maniera di soddisfare le sue
passioni , e si occupa giudiziosamente de suoi pri¬
vati vantaggi e personali interessi senza compromet¬
tersi . Tutti , fin anche gli epicurei , raccomandano
1’ onestà e ia giustizia , ma se la formano a modo
loro , ed accomoda ciascuno le nozioni astratte ai
propri pensamenti. È dunque un’ illusione clic basti
di viver bene , qualunque religione siasi che si prò -
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fessi , perchè il viver bene s’ intende da ognuno di¬
versamente, nè vi è sn ciò punto fisso.
Ma si prenda il viver bene , l’onestà , la virtù
nel suo vero senso. Come si diporteranno gl’indifferentisti con quelle religioni , clic contengono massi¬
me direttamente contrarie alla sana morale , clic pre¬
scrivono riti , c cerimonie indecenti e contagióse ? Nelle
feste di Bacco in tutta quasi la gentilità l’ubriachezza
e l’ intemperanza faceano parte del culto ^ nelle feste di
Venere , di Adonide , di Priapo , di Flora , la prostitu¬
zione era consagrata. A’ dì nostri ancora in una gran
parte dell’Asia , senza parlare de’ popoli più barbari ,
il sacrifizio del pudore e dell’ umanità vicn riguardato
come un omaggio religioso. Che faranno dunque in
tali luoghi , e fra tante infamie ed errori i nostri indifferenlisti ? Se vogliono essere uomini da bene , onesti ,
virtuosi nel suo vero senso , ripudiare e condannar
debbono religioni sì mostruose ^ se le abbracciano , cade
c va in bando l’onestà e la virtù , che non può stare
colla corruttela . Si confessi almeno dunque , che non
sempre basta il dire : sii giusto , sii virtuoso , il resto
è arbitrario -, si confessi, che non può mai essere in
arbitrio di seguire quelle religioni , clic depravano e
corrompono i costumi, ina datoci questo , compiuta è
la vittoria , perchè fuori della religione cristiana , in
cui la giudaica si riconcentra , tutte le altre hanno la
morale guasta ed impura.
Oltre i doveri verso gli uomini non conteremo poi
niente i doveri verso Dio ? Non costituiscono anzi
questi la prima e principal parte della religione ? An¬
corché dunque la morale nelle altre religioni si tro¬
vasse intemerata , non sarebbe questo sufficiente, quan¬
do si errasse sulle grandi verità, sulla natura ed essenza
di Dio , c sulle altissime sue perfezioni, sull ’onore e cullo
da dovergli rendere. Ancora dunque una volta non
vale il dire : sii giusto , sii virtuoso , il resto è arbi¬
trario : non può Iddio compiacersi di religioni che lo
disonorano : non è lo stesso professar 1’ evangelio e
1’ alcorano , benedire Gesù Cristo in una chiesa, ma-
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Icdirlo in una sinagoga. Guai a colui che non si cura
cercare , chi egli è , d’onde viene , ove va , qual è il suo
fine, e che tiene queste cose per indifferenti ! L ’egua¬
glio ad un bruto animale , e forse è al di sotto ,
perchè un bruto animale non è a tutto insensibile .
La paralisi dell’ anima è peggiore di quella del cor¬
po. Un uomo che abbia perduto il tatto spirituale ,
ha finito.
Non si dica neppur che la religione deve essere
uniforme ed analoga al clima del paese. La verità
è di tutti i luoghi e di tutti i tempi , nè può ad
un luogo convenire il vero , ed il falso ad un altro .
Non fe natura
Clima che sia della virtù nemico.
(Joung . Notte xvi ).
Tanto è lontano che la religione debba secondare
il clima , che deve anzi vigorosamente resistergli ,
ove fomenta le prave inclinazioni , ed ove più si
pecca, ivi più severo il divieto couvien che sia. Non
vi è causa fisica cosi potente , che non possa essere
rorrelta dalla morale . La storia ce ne somministra
abbastanza gli esempi, cambiando del tutto maniere
e costumi i popoli con una buona legislazione , ed
una educazione diversa. L ’autore dello Spirito delle
leggi chiama cattivi legislatori quelli , che favoriscono
i vizi e difetti del clima , buoni coloro che vi si op¬
pongono per toglierli ed estirparli (Dello Spirito del¬
le leggi lib. 14 cap . 5) .
Finalmente l’indifferenza in materia di religione
finisce in una totale irreligione , giacché dall’ indiffe¬
renza di avere una religione piuttosto che un’ altra
si passa all’ indifferenza di averne o non averne af¬
fatto , e questa indifferenza equivale ad una vera in¬
credulità . Chiunque fa poco conto della religione vi
ha di già rinunziato nel cuor suo. Un uomo che in¬
differentemente sarebbe cattolico in Roma , mussul¬
mano in Costantinopoli , idolatra nella Cina , è un
uomo che si burla della religione^ che se ne fa bef-
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fé, la schernisce , e tiene per nulla . S’ inventano e si
ammassano religioni sopra religioni , affinchè il po¬
polo si stanchi , cd in fine le lasci tutte. Dall ’ indif¬
ferenza nasce il discredito , dal discredito viene il
disprezzo . Conosciuti gli agguati e le insidie , cì fa¬
remo ancora sorprendere ? —
Articolo

XIV

.

Dell ' indifferentismo particolare .
Il sistema che a’ nostri giorni vieppiù serpeggia ,
e che illude e guasta le menti di alquanti ancora
fra gli stessi cattolici è l’ indifferentismo particolare ,
di cui già accennammo la natura . Se un tal sistema
si esamina al lume della verità si dcbhe pur rico¬
noscere eh’ esso è un assurdo opposto alla rivelazione ,
alla ragione , alla prudenza umana. È opposto alla
rivelazione. = Questa ci insegna che il fondamento
della salvezza dell’ uomo , è la fede delle verità rive¬
late da Gesù Cristo unico mediatore , all’insegnar
dell’ apostolo ( I ad Tit . 2. 5) , di Dio e degli uo¬
mini . » Io sono , dice lo stesso Gesù Cristo ( Jo . 11.
« 25 ,?, io sono la risurrezione , e la vita : chi crede
» in me, benché sia morto , vivrà, e chi vive e cre« de in me , non morirà in eterno ». Ond ’ è che ai po¬
poli della Galazia , i quali erano instruiti nella fede
di Gesù Cristo , così scrive l’apostolo ( Gala/ . I . 8J :
» Se taluno , fosse anche ( per una ipotesi iinpossi» bile ) un angelo del cielo , vi annunzii un evangelio
» diverso da quello , che riceveste , costui sia anate» matizzato »; altro nome di salute non vi essendo
( Ad . 2. 12,? per gli uomini , che il nome di Gesù
Cristo , il di cui evangelio è perciò chiamato nell’Apo¬
calisse eterno (Apoc . 14. 6j .
Domandiamo pertanto : la fede di Gesù Cristo
trovasi forse in tati ’ altra chiesa , fuori che in quella ,
la qua le fu da 1ui medesimo stabilita , ed alla quale
nella persona dei discepoli ( Jo . 15. 15,? egli disse :
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L 1 indiffe¬
rentismo par¬
ticolare è un
assurdo oppo*
sto alia rive¬
lazione .

m
» Tlitio quello , die io seppi dal mio padre , lo feci
« noto a voi » ? E questa chiesa non è forse una
sola cioè la chiesa cattolica , siccome l’ unico-vera
chiesa di Gesù Cristo ? Ora se per piacere a Dio ,
e conseguire da lui l’ eterna salute è necessario ono¬
rarlo ; se onorare non lo possiamo senza prima cono¬
scerlo, come si deve; se non possiamo conoscerlo , come
si dee, senza la fede di Gesù Cristo ; se la fede di Ge¬
sù Cristo non si trova che nella chiesa da lui stabilita ;
se la chiesa da Gesù Cristo stabilita è una sola , c que¬
sta è la cattolica ; dunque è nella sola chiesa cattolica ,
che l’uomo può piacere a Dio , e conseguire l’ eter¬
na salute : per conseguenza l’ asserire , che le così dette
religioni cristiane sono tulle gradile a Dio , e salu¬
tari all’ uomo , ripugna evidentemente alla rivelazio¬
ne. Tanto vi ripugna , che in vigore , e per dovere
della stessa fede tulte le sette dcbhonsi riconoscere ,
e ritenere per false ; ned è lecito ad un cattolico te¬
nere eon alcuna di loro comunicazione religiosa. Il
comunicar seco loro in materia di religione sarebbe
od un dubitare della verità della chiesa di Gesù
Cristo , e chi dubita della fede , è infedele ( D . Th .
(/n . 10 a . I et cap . I de licer, ibi. Vid . Conc. La ter. v sess. 8) , od un accordare la verità coll’ erro¬
re : e quale può esservi alleanza fra la luce , e le
tenebre , fra Cristo , c Belisi ? Cl Cor . 6. 15^ — .
Ma diffondiamoci più sempre nelle prove contro
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sì fatale indifferentismo attentante alla distruzione
Si adduco *
no le prove , i dell’ unico-vera religione col metterla a paragone delle
segni , le pro¬ altre false e proscritte . Debb ’ cbbere. ed è unicamente
prietà e pre¬
conseguire
rogative , le una religione vera e santa che ci può far
note della ve¬ la salvezza e la felicità che è 1’ eterno possesso di
ra religione $ Dio ; mentre è unicamente colla verità e santità che
c si dimostra
che esistono che si perviene a possedere Dio sommo vero e somunicamente
so bene , nella cui cognizione ed amore 1’ uomo trova
nella religio¬
ne cattolico - la felicità per cui fu creato . Ora questa unico-vera
romana .
religione perchè da lutti sia conosciuta debb’ esserci
manifestata con prove ciliare e con segni sensibili
della sua divinità , debb’essere arricchita di proprietà
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e prerogative le più luminose , debbo necessariamente
rispondere di note caratteristiche ed essenziali clic
la distinguano con chiarezza c^alle false religioni. Egli
è perciò che la chiesa sposa di Gesù Cristo vini
descritta dal salmista ( Ps . Et . 10 ). » collocata alla di
lui destra , adorna di un vestimento d’oro significante
la carità , e circondata da una mirabile varietà di
virtù che è paragonata nei sacri cantici dello Spirito
Santo al sole per il suo splendore , ad un campo di
battaglia per la sua forza , a Sìonne per la sua bellezza
e maestà , ad un orto ricolmo d’ ogni più squisito aromo per la pienezza e perfezione de’sovrumani suoi
pregi ». Ma è la sola religione romana avente cioè per
capo supremo il romano Pontefice , la quale in sè
racchiude c manifesta indubitatamente queste prove e
questi segni , queste proprietà e prerogative , queste
note caratteristiche ed essenziali , e di conseguente le
sette non le hanno , nè le possono avere. Dunque essa
sola è la vera. Dunque essa sola conduce 1’ uomo alla
salute ed alla felicità. Dunque l’ indifferentismo parti¬
colare è un assurdo opposto alla rivelazione ; e chi lo
professa sicgue 1’ errore , non può salvarsi ed essere
eternamente felice. Proviamo queste verità che. abbat¬
tono sino dai fondamenti un tale indifferentismo.
L ’antichità dell’origine della religione ; la perse¬
veranza in mezzo alle persecuzioni ; la sacra scrittura ;
la prodigiosa di lei propagazione ; la ' ' mità de’ suoi
dogmi , e la Durezza delle sue massime ; lo splendore dei
prodigi ; le profezie; il numero , le qualità ed il coraggio
de’ martiri superiore all’umana fralezza ; la testimo¬
nianza perpetua degli uomini in di lei favore ; la sua
proporzione coi bisogni dell’ uomo ; quante prove
sono queste che soggiogar debbono la ragione di cia¬
scuno che pensa ! Quanti segni manifesti per conoscere
la divinità della religione ! sicché giustamente così scri¬
veva il vescovo di Langres ( Inslr . past .J : se gli oggetti
di nostra credenza formano l’impero della fede, i motivi
di nostra credenza , ossiano le prove del cristianesimo
cattolico formano quello della ragione.
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La visibilità , Findefettibilità , e l’infallibilità sono
le principali di lei prerogative .
L ’ unità , la santità * la' cattolicità ed apostolicità
sono le note caratteristiche clic la rendono evidente¬
mente distinta dalle false.
Prima prova o primo segno della divinità della
religione è F antichità . La religione rivelata debb’es¬
sere antica come antico è il mondo: essa debbo comin¬
ciare in Adamo. Iddio creollo ad immagine e somi¬
glianza sua propria , gli donò un intelletto conoscitore di
lui sommo vero, una volontà amante Dio sommo bene.
Il primo uomo così lampeggiante d’innocenza, confortato
dalla grazia del suo creatore a lui si innalzava per cognizion sublime , per fervido amore , in Dio giojendo di
perfetta pace e di felicità tranquilla . Fu allora che Iddio
spiegando il carattere di legislatore dell’uomo, carat¬
tere indivisibile della divinità , all’ uomo ingiunse l’e¬
sercizio della religione. E che altro fu , gridava s. Gio .
Grisostoino , il precetto imposto ai progenitori di non
mangiare il frutto dell’ albero della scienza del bene e
del male se non un atto , clic Iddio da essi esigeva di
ossequio e di religione ? Peccò Adamo , e da lui e per
lui come capo morale di tutte le umane generazioni si
diffonde il suo peccato. Pure , come riflette il chiaris¬
simo Cardinal Gerdil , non volle il misericordiosissimo
Iddio abbandonare il genere umano in quello stato di
perdizione : anzi destinò e promise agli uomini un re¬
dentore per la cui mediazione potessero rientrare nella
grazia di lui , e riacquistare il perduto diritto alla vita
eterna (Esposiz . dei carat . della vera relig . ).
Iddio rivelò ad Adamo gli alti del culto interno
ed esteriore , non che i sacrifizi da offrirsi che erano
immagini del gran sacrifizio del divin Mediatore da
consumarsi nella pienezza de’ tempi.
Seconda prova , o secondo segno della divinità
della religione è la perseveranza in mezzo alle persecu¬
zioni. La religione divina dovea essere contraria alle
passioni dell’ noni corrotto -, dunque dovea essere com¬
battuta . Ora se la religione combattuta persevera iu

ni
ogni tempo immacolata ne’suoi dogmi c nella sua mo¬
rale , e trionfa mirabilmente delle persecuzioni non
può non essere divina , mentre un’ opera umana da
ogni parte combattuta e in ogni tempo perseguitata
non può rimanere perseverante.
Terza prova o terzo segno della divinità della
religione è la sacra scrittura . Iddio avendo dato all’uom peccatore la sua religione diede ancora nel
tempo stabilito i suoi libri divini in cui manifesta ed
impone all’uomo i suoi doveri verso Dio , sè stesso
c i suoi simili. Imperocché l’uomo rimase fra le te¬
nebre dell’ ignoranza dopo il peccato} e Iddio dopo
di aver fatto conoscere all’uomo colla propria di lui
esperienza nello stato di natura la di lui debolezza
al bene , c l’ oscuramento del lume naturale in lui
prodotto dal peccato, aggiunse in questo stato al suo
popolo il lume della legge. Quindi nelle diverse epo¬
che di sua religione donò alla medesima altri libri
divinamente ispirati , i quali tutti sono regole, sebbene
non unica , della vera fede. Con quanta evidenza in¬
fatti risplcnde la divinità di questi libri ! Si riguar¬
dino in sè stessi. Quanto è mirabile , così ragiona
l’egregio sig. canonico Lepori , la loro armonìa , il
loro consenso ! Sono essi moltissimi , dacché il solo
Testamento antico ne contiene quarantacinque : furono
scritti da uomini per età, per carattere , per impiego,
per linguaggio fra loro diversi , non che lontani per
ragion di tpmpo, e di luogo : eppure tutti insieme si
accordano nella sublimità dei pensieri , nella santità
dei precetti , nella verità dei racconti , c specialmente
nell ’ uniformità della dottriua . A parlare dei soli pro¬
feti questi ora comparendo nel regno di Giuda , ora
in quello d’Israele seguironsi senza intervallo gli uni
gli altri per il corso di duecento anni , e tutti , giusta
l’espressione di s. Agostino ( D . Aug . de consensu
Evang . lib . Le . I1 , et lib. 3. c. 7. ), parlano in
guisa , come se fossero un solo, o come se una sola
cosa tutti dicessero. La storia della Passione di Gesù
Cristo non è essa sola un prodigio ? Fu questa scritta
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dagli evangelisti in diversi tempi , e luoghi : ciò non
ostante tutti sieguono nel loro racconto il medesimo
ordine : mostrando nella loro storia 1’ unione degli
avvenimenti colle sacre scritture , e col consiglio di
Dio , entrano tutti nelle viste , che ebbe Gesù Cristo
nel corso delle sue sofferenze: astenendosi dalle in¬
vettive, e dalle giustificazioni , tutti concordano in un
genere di storia , che esclude ogni sentimento natu¬
rale , c contiene il principio di tutti i sentimenti di
religione , e che è perciò la storia unico-degna di un
Uomo -Dio , che soffre, e muore per gli uomini.
Non è egli dunque evidente , che gli autori de’
libri santi furono inspirati da un solo spirito , clic
c lo spirito dell’ eterna Verità , lo spirito del Si¬
gnore ?
Oltre di che osservisi in quale perfetta corrispon¬
denza siano fra loro i due Testamenti antico e nuo¬
vo. Quale non vi si manifesta , così il dotto Vaisecchi
(Dei fondamenti della Religione ec. I. 2. c. IO.) ,
armonia di dottrina , che li connette ! Quale corri¬
spondenza di teorie , e di avvenimenti , che vicende¬
volmente gli illustra ! Gli oracoli dei profeti danno
luce alla storia : la storia mostra compili gli oracoli ,
e quella , e questi unisconsi perfettamente colla co¬
stanza della dottrina , e colle cerimonie pubbliche della
religione . In ambedue i Testamenti non si scorge che
una sola faccia, come si esprime s. Agostino, di casti
parlari tutti fra se armonici , e rispondenti .
Riflettasi ancora alla qualità dello stile dei libri
santi , ed alla eccellenza della loro dottrina . Lo stile
è semplice, ma di una semplicità inimitabile , e , che
è più , congiunta ad una forza affatto divina , clic bea
si fa sentire sui cuori. La dottrina è sublime , e santa
in ogni parte. Intanto ascoltiamo Rousseau capo dei
deisti (Ernil . t. 3. ) : »Vi confesso, che mi sorprende ,
» così egli scrive , la maestà delle sante scritture . La
» santità del Vangelo parla al mio cuore. Mirate i
« libri dei filosofi con tutta la loro pompa : quanto
» sono piccoli posti al confronto di quello ! Coni è
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« possibile , clic quegli , di cui fa la storia , sia un
» puro uomo? È egli forse il linguaggio di un en« tusiasta , o di un ambizioso settario ? Che dolcezza,
« clie purità ne’suoi costumi ! Quale grazia , quale
« attrattiva nelle sue istruzioni ! Quale elevatezza nelle
« sue massime! Quale profonda sapienza ne’ suoi di» scorsi ! Quale impero sopra le passioni ! Nessun au» tore giudeo avrebbe trovata siffatta morale , ed il
« Vangelo ha dei caratteri di verità sì grandi , sì stu« pendi , e sì perfettamente inimitabili , che l’inventore
« sarebbe più ammirabile dell’ eroe » . Tanto può la
verità sull'animo ben anche de’snoi nemici ! Ora se di¬
vini sono questi libri è dunque divina quella religione
che li possiede come una singolare sua prerogativa.
Quarta prova o quarto segno della divinità della
religione è la prodigiosa di lei propagazione. La re¬
ligione , così soggiunge l’encomiato Gerdil , che fu in
ogni tempo, dovea venir propagata mirabilmente col
moltiplicarsi degli uomini , e nell’ epoca preordinata
da Dio dovea diffondersi nell’universo. Ma siccome
la religione di Dio era in opposizione ai guasti co¬
stumi , ed agli errori ; così dovea essere contraddetta ;
la religione perciò propagandosi portentosamente ad
onta di tutte le contraddizioni si manifesta col mar¬
chio della divinità.
Quinta prova o quinto segno della divinità della
religione è la sublimità de’suoi dogmi e la purezza
delle sue massime. La religione di Dio deve proporre
verità sublimi ed incomprensibili . La vita presente è
per noi uua carriera cortissima ed un luogo d’esiglio;
perciò , così riflette mons. di Malvin di Montazet , non
ci dobbiamo meravigliare se non ci è ancora accor¬
dato il nobile privilegio di contemplare sena’ ombra
c senza velo nella sua essenza medesima la verità.
La 1uce della rivelazione rischiara le dense tenebre ,
tanto che possiamo regolare il nostro viaggio, disco¬
prir le insidie , guardarci dai precipizi ; ma non è uno
splendore di pien meriggio : ella serve ad accendere
le nostre brame anziché a soddisfarle : ella ci fa so-
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spirare por quel beato soggiorno , nel quale il sole
di giustizia in tutta la sua chiarezza splenderà a’ no¬
stri occhi : e per sì lieta comparsa ne saremo eterna¬
mente felici. Un altro motivo, pel quale era a noi
necessario questo misto ammirabile di luce e di tene¬
bre , si è la premura di Dio in richiamare dal suo
vaneggiamento l’uomo, clic per aver preteso di voler
essere l’autore della sua propria sapienza e felicità,
meritato si aveva di precipitare nella più stolida in¬
sensatezza : ma perchè in essa non ricadesse df nuovo,
guarir lo voleva con rimedi atti ad umiliare il suo
spirito ed il suo cuore. Come santità perfettissima
esige dunque da lui l’omaggio delle di lui azioni e de’
di lui desiderj : come verità suprema vuole , clic con
una sommissione pronta ed intiera dall’ autorità di
sua parola dipenda . Così pienamente si rimette egli
all’ ubbidienza di Dio ; e il suo spirito dall’errore
purgato alla chiara contemplazione della verità per¬
viene ; e la volontà guarita dalle sue piaghe nella vera
giustizia si conferma. La sommissione poi che Iddio
proponendoci a credere i suoi misteri vuole da noi
non solo è giusta , ma ancora salutevole. La fede è
l’ unico rimedio dell’ umana superbia , ed al tempo
stesso n’è il preservativo, affinchè l’ uomo per obli¬
que strade non perdasi . Imperciocché essa regola , am-
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lo tengono sospeso : con sicurezza la strada che deve
battere , gli insegna ; e senza timor di naufragio al
porto lo guida. Quanto è mai ammirabile questa prov¬
videnza di Dio nella riparazione dell’uomo ! Il Verbo
umanato vuole sollevarlo dalla sua caduta , non con
restituirgli quell’ intelligenza sublime e quell’ univer¬
sale sapienza pel peccato perduta , ma col cangiare
in volontario accieeamento quella cecità , clic divenuta
gli era naturale , applicando alle chiuse pupille un
rimedio , che sembrava inutile per aprirle (Joan . II .
I . 7. ) In vece di mostrarsi nella maestà di Creatore ,
una carne simigliante alla nostra assumendo , sotto
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P umiltà della creatura ci si nasconde ; solo ci pre¬
senta la semplicità d’ un fanciullo, c l’ignominia della
sua croce ; e questa terra sui nostri occhi gettando
ci assicura , che se ci laveremo nelle acque tinte del
sangue dell’Inviato di Dio , otterremo per esse sicu¬
ramente il vedere. Di fatto la ricompensa infallibile
di questa fede si è la scoperta de’tesori della sapienza,
onnipotenza , e santità di Dio ne’misteri , che sem¬
brano allo spirito disubbidiente scandalo e pazzìa; si
è il trovare un vero immenso guadagno nel sacrifizio
della ragione ; e ’l comprendere , che eterne tenebre
son riserbate a chi ricusa di credere , e d’ubbidire.
Per P uoin depravato per lo peccato era altresì
necessario che la religion di Dio fosse a lui maestra
d’ una morale , che colla purezza delle sue massime
a lui insegnasse il modo di onorare Iddio , di amarlo ,
e servirlo, che regolasse i suoi rapporti verso il suo
prossimo , i moltiplici doveri che lo legano ad esso,
c che in fine dirigesse santamente i suoi pensieri , i
suoi desideri , i movimenti del suo cuore e tutte le
sue azioni .
Sesta prova o sesto segno della divinità della re¬
ligione è lo splendore dei prodigi . La religione per
essere opera di Dio deve rifulgere di miracoli i più
luminosi : essa è d’un ordine soprannaturale ; dunque
la sua verità debb’ essere confermata d’un modo so¬
prannaturale . Ciò appunto si ottiene coi miracoli ,
mentre Iddio solo può operare miracoli ; ed operare
non li può che in conferma della verità.
Settima prova o settimo seguo della divinità della
religione sono le profezie. La profezia , così Tertul¬
liano (Apoi . tap . 20 . e 18. ) , è un testimonio irre¬
fragabile della divinità . Di vero la profezia presa in
istretto senso è, insegna l’angelico dottore (D . Tho¬
mas 2. 2. ^. 171 . art . 3.) , una inspirazione , ossia
rivelazion divina , la quale con verità certa , immobile
prevede, ed annunzia gli eventi dei futuri contingenti ,
ossiano gli atti futuri contingenti , e liberi : ma il
prevedere eventi di tal genere con verità infallibile
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non può appartenere ad altri , che a Dio . Annunziateci
gli avvenimenti futuri , così sfidava Isaia (Is . 41 . 23 .)
gl’idolatri de’suoi tempi , e sapremo, che voi siete Dei .
Dunque la profezia è voce ed unicamente voce di Dio ,
e se Dio non può colla sua voce autorizzar l’errore ,
quella religione a cui favore Iddio ha profetizzato,
ed ha avverato le sue profezie è manifestamente la
religione divina.
Ottava prova od ottavo segno della divinità della
religione sono i martiri . Il vero martirio è un mi¬
racolo più sorprendente degli altri miracoli. « Questi ,
» come riflette mons.r Liguori , sono opere tutte di Dio
» esercitate da Dio stesso nelle creature } ma la for« Wza e la vittoria de’martiri è un’ opera di Dio fatta
« per mezzo di uomini deboli » (Verità della fede cat¬
tolica p. 3. c. I . §. 2. ). Dunque il vero martirio non
può essere se non l’ effetto prodigioso dell’onnipos¬
sente grazia di Dio } poiché Iddio non può operar
prodigi per confermar l’ errore . Dunque la religione
che si gloria di tali martiri non può non essere religion divina.
Nona prova o nono segno della divinità della re¬
ligione è la testimonianza perpetua degli uomini in
di lei favore. La religione di Dio debb’ essere per¬
severante in tutti i secoli } dunque in tutti i secoli
non può mancare la testimonianza pubblica degli uo¬
mini in favore della verità di essa.
Decima prova o segno della divinità della reli¬
gione è la sua proporzione coi bisogni dell’ uomo.
A Dio solo è dato di spiegare il mistero di contrad¬
dizione che è l’uomo. Questi in forza degli sparuti
lineamenti di sua grandezza gioir vorrebbe nel pos¬
sedimento della verità e felicità, per cui fu creato , e
non mai la raggiunse. Ei vede il meglio ed al peggior s’appiglia . Alla profana filosofia fu sempre im¬
penetrabile tanto mistero. Dunque divina è quella
religione che lo manifesta nella sua chiarezza e prov¬
vede così ai bisogni dell’uomo, che senza tale cogni¬
zione sarebbe un mistero ancor maggiore.
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Veniamo alle proprietà o prerogative principali
della vera religione. Questa debb’essere visibile dap¬
poiché la religione considerata come stato è una sacra
società non già di semplici spiriti , ma di uomini fe¬
deli , i quali servono ed onorano Dio nell ’unità di
un culto legittimamente istituito . Però è che fu ve¬
duta e descritta dai Profeti or qual sole fulgidissimo
irradianle tutto il mondo ; or qual monte altissimo
cui sarebbero accorse le nazioni della terra (Ps . 18 . Js . 2.J . Per questo anche nel Vangelo ora è para¬
gonata ad una lucerna posta sul candeliere ; e quando
a una città situata sull’altezza di un monte ove a
ninno può essere nascosta ( Marc . 45 . - Matth . 5.

15./

La vera religione debb’essere altresì indefettibile .
Il profeta Davide vaticinando la chiesa qual magni¬
fica città di Dio dice averla Dio fondata in eterno
(Ps . 47 .) . Isaia indirizzandosi alla medesima , come
ne assicura Gesù Cristo in s. Luca , così le parla in
nome di Dio : Io fermerò con voi un patto eterno
( Is . 61 .). Gesù Cristo istesso ne accerta in s. Matteo
clic le porte dell inferno non prevaieranno mai con¬
tro la sua chiesa ( Matth . 16.). E quando comandò
agli Apostoli d’instruire i popoli e di battezzarli disse
loro : Ecco io sono con voi sino alla consumazione
de 'secoli (Matth . ult . ). Gli Apostoli cui Cristo fa¬
vellava non doveano durare sulla terra sino alla fine
del mondo. Dunque è forza il dire che questa pro¬
messa si estende anche ai successori. Dunque la vera
religione è indefettibile. La ragione stessa conferma
una tal verità. La religione fu stabilita dalla mise¬
ricordia di Dio per l’eterna salvezza e felicità degli
uomini. Dunque finché durerà l’ uman genere, durerà
ben anche la religione.
La religione debbe pur essere infallibile , mentre
s. Paolo la chiama colonna e fermezza di verità
( f- Tim . 3. ). Inoltre dessa viene governata da Gesù
Qristo suo capo essenziale, e dallo Spirito Santo
come anima della medesima. Il Dio del Signor no-
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stro Gesù Cristo , così s. Paolo , lo ha costituito
capo sopra tutta la chiesa , la quale e il suo corpo
(Eph . I . ). lo pregherò , così Gesù Cristo agli Apo¬
stoli , il mio Padre , egli vi darci un altro consola¬
tore, lo Spirito di verità , affinché rimanga con voi
in eterno , e quando sarà venuto questo Spirito ,
esso vi insegnerà tutte le verità {Io . 14 . 16. ). Dun¬
que se la religione errasse nel definire i dogmi spet¬
tanti alla fede ed ai costumi , l’errore sarebbe attri¬
buito a Gesù Cristo ed allo Spirito Santo , della qual
cosa nulla havvi di più assurdo .
Discendiamo adesso alle note caratteristiche della
vera religione. S. Paolo così scrive a quei d’Efeso :
Come siete un sol corpo siate anche un solo spi¬
rito . Uno e il Signore , una la fede , uno il batte¬
simo. Questa religione debb’ essere una per l’unità
della dottrina , e del capo che la regge.
L ’ unità della dottrina è un carattere essenziale
alla religione di Cristo . Essendo questa depositaria
della dottrina di lui debb’essere una ed invariabile ,
perchè la dottrina di Cristo è una nè può variare .
Questa egli consegnò a’ suoi Apostoli , perchè fosse
da essi e da successori loro promulgata in tutto il
mondo fino alla consumazione de’secoli.
La vera religione debb’ essere santa . La nota
della santità le è essenziale, ed è di lei tutta pro¬
pria e caratteristica ^ non esiste nè può esistere se
non in lei. Debb’ essere santa , perchè santo è il
capo di lei Gesù Cristo , fonte c sorgente di ogni
santità } perchè la dottrina di lei sì nel dogma che
nella morale deve spirare santità } perchè alla san¬
tità della sua dottrina deve andar congiunta una
somma efficacia frutto della grazia dello Spirilo
Santo per convertire le anime e condurle alla san¬
tità. Il perchè s. Paolo insegnava che Cristo diede
,
se stesso per la chiesa affine di santificarla .
onde sia santa ed immacolata ( Eph . 5. 25 . 26 .
27 . ).
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La vera religione deve essere cattolica , mentre
dessa ha da estendersi a tutti i tempi , a tutti i luo¬
ghi , a tutte le nazioni , e ad ogni sorta d’ uomini ,
sicché sono veramente cattolici quei soli , che giusta
il chiarissimo dettato di Vincenzo Lirinese tengono
quello che sempre , dapertulto e da tutti si credette .
Tanto fu predetto da Davidde quando rapito nel fu¬
turo diceva parlando della chiesa : Io ti darò per
retaggio tutte le genti, e per possesso i termini della
Signorcggerà da un mare all 'altro fPs . 2.
terra .

e 71 .) . Nel nuovo Testamento Gesù Cristo parlando
della sua chiesa cosi si esprime : Verranno

dall ' o¬

riente e dall 'occidente, dal mezzogiorno e dal set¬
tentrione quelli che sederanno nel regno di Dio
{Lue. 15. 29 . ).
Finalmente la vera religione dehb’ essere aposto¬
lica , perchè fondala dagli apostoli 5 perchè depositaria
fedele della dottrina degli apostoli 5 c per la perpetua
e non mai interrotta serie de’ pastori agli apostoli
succedenti , mentre la vera religione non può sussi¬
stere senza pastori . S . Cipriano diceva >• essere la
« Chiesa un popolo adunato col sacerdote , ed una
« greggia aderente al suo pastore » . E questa succes¬
sione debb’ essere almeno mediata talché tutte le chiese
particolari derivino la loro origine da quelle che han¬
no fondate gli apostoli , e siano , come le chiamava
Tertulliano , stirpe delle chiese apostoliche .
Quale serie di invincibili argomenti dimostranti la
verità della divina religione ! Ma è la sola religione ro¬
mana , avente cioè per Capo supremo il romano P 011tclice , la quale in sè racchiude e manifesta indubitata¬
mente queste prove e questi segni , queste proprietà e
prerogative , queste note caratteristiche ed essenziali }
e di conseguente tutte le sette non le hanno , nè le
236
La sola reli¬
possono avere.
E in vero cominciamo dalle prove e dai segni gione romana
manifestanti la divinità di essa. Essa sola ha 1’ an¬ i .° ha Panti¬
chità (l’origi¬
tichità di origine . = Gesù Cristo stabilendo la chiesa ne. Le sette
nuova ha conservata in lei la successione continua non 1’ hanno.
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del popolo di Dio senza che questa restasse giammai
un solo momento interrotta . Ad un tanto fine egli
ha incorporato , ossia , ad usar della frase apostolica ,
ha innestato il nuovo popolo cattolico sul primo, cioè
sull’antico popolo di Dio , dacché gli ebrei , ovvero
una porzione degli ebrei entrarono i primi nella nuova
chiesa :, loro si unirono di poi i gentili , e formarono
tutti insieme uniti un solo, e medesimo mistico corpo,
un solo, e medesimo popolo, una sola , e medesima
chiesa. Per tal ordine di provvidenza la chiesa ro¬
mana sale coll’antichità della sua origine fino all’ori¬
gine del mondo . Imperocché la religion rivelata co¬
minciò in Adamo } sussistette sempre nella chiesa
ebraica ^ continuò nella nuova chiesa. Ma siccome la
chiesa antica e la nuova nella loro essenza sono una
sola , e la stessa chiesa 1, così la chiesa romana per
un corso successivo non mai interrotto sale fino ad
Adamo = . Ond ’è che questa chiesa unicamente ha
sempre sussistito e sussiste ne’suoi dogmi, nella sua
morale , ne’suoi pastori , nel visibile suo Capo, ne’suoi
sacramenti , nel suo sacrifizio, nel suo simbolo integra
ed uniforme tal quale fu istituita da Gesù Cristo .
Persino il nome di essa è sempre il medesimo, sem¬
pre si mantenne , e sarà inviolabile .
Ora tutte le altre sette possono forse gloriarsi di
tale segno o prova ? Noi sappiamo di esse la loro
origine posteriore alla fondazione della chiesa di Gesù
Cristo , le profane loro novità , la loro condanna per
parte della vera chiesa , la diversità del loro nome as¬
sunto da quello dei novatori . « Chi siete voi ? così
» Tertulliano sfidava i settari usando dell’ argomento
» della prescrizione o dell’ antichità : quando e d’onde
» veniste ? Che fate voi nel mio campo non miei? Con
” qual dritto , o Marcione , tu metti il ferro nella mia
« selva? Con qual permissione , o Valentino , diverti
» i miei fonti ? Con qual autorità , o Apelle , dismuovi
» i mici termini ? E mio il possesso , sempre e per
» il primo posseggo ^ e ne ripeto fermamente l’origine
» dagli

stessi

autori , cui prima

la cosa apparteneva .
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» Io sono l’ erede degli apostoli » ( De prcescripl.
lib. 37. ). E nel libro contro Marcione così incalza
l’eretico: «Io affermo clic il mio evangelio è vero,
» come Marcione il suo. Chi fra noi due recherà
» giudizio se non l’antichità prescrivente a favor di
« esso l’autorità? » (Lib. 4. contro. Marc .). Anche
s. Girolamo di tal modo redarguiva i settari de’suoi
tempi: » Se tu udirai, che quelli, i quali diconsi cri» stiani, prendono il loro nome non da Gesù Cristo,
» ina da un altro, come i Marciouiti, i Valentiniaui,
» ticn per fermo che tra loro non bavvi la chiesa
» di Cristo, ma la sinagoga dell’anticristo » ( Dia!,
contr. Luci/. ) Argomenti sono questi che convincono
di falsità ogni settario in punto della sua religione.
Ond’è che mons. Bossuet confutando gli eretici degli
ultimi tempi così si esprime adoperando l’argomento
dell’antichità: Toule question dans Veglise se reduit
toujours conlre ious Ics hcrétiques à un fait précis
et notoire: que crdioit-on, quand oous etez venus?
Tour une decision Von da quà dire à Vhérétique,
que croioil-on dans Veglise, et quy aoiez oous ap~
pris vous-mème? (Instruct. Past . 1. sur les promesses de /’Eglise n. 35. 36. ).
2 $7
La sola religione romana fu perseverante in mezzo
3.° Fu per alle persecuzioni. La religione, così il dottissimo serverante in
Gerdil, è stata in ogni tempo (Tertull . Scorp. n. 8) mezzo alle
,
oggetto d’ invidia, e cominciarono insieme con essa persecuzioni
non cosi le
sette .
i suoi nemici. Il primo giusto, che col suo culto re¬
ligioso era piaciuto a Dio, viene ucciso, e lo uccide
un fratello. Di tal fatta si è l’odio contro la reli¬
gione, il quale non sente nè tampoco le voci del san¬
gue! Abele come fu la primizia, così è l’immagine
dei giusti di tutti i secoli, più o meno perseguitati,
e travagliati dagli empi, presso i quali gran delitto
è la religione, perchè appunto non permette delitto
alcuno. La storia ci dimostra che da quell’epoca in
poi non cessò la religione dal lottare colla empietà
c colla violenza. La religione giudaica ebbe il suo
compimento in quella di Gesù Cristo di cui essa era

]:i figura, c Grsi'i Cristo medesimo fondatore della
vera chiesa non fu vittima deile più amare e crudeli
persecuzioni? Il perchè questo Capo divino diceva
espressamentea’ suoi discepoli: Se perseguitarono'me,
perseguiteranno voi pure ( Joann . c. 15. 20 .)- Così
avvenue in falli. Che valse la potenza del romano
impero contro la religione romana? Riportarono vitto¬
rie gli uccisi, e vinti restarono gli uccisori (s. Ambe.).
Che valse tutta la eloquenza, e la sottigliezza della
greca sapienza? La scienza de’pescatori confuse quella
defilosofi (s. Ambr.). Rinnovinsi pure o dalla vio¬
lenza, o dalla politica, o saggezza umana eguali sforzi
dei passati, ed anche quanto esser si vogliono mag¬
giori contro la medesima. Altro non saranno questi,
se non fluiti spumosi d’ un mar torbido ed impuro,
i quali romponsi nello scoglio, che fremendo percuo¬
tono. Salda ed immobile è stata ognora, e stani que¬
sta colonna di verità sulla mistica pietra, in cui è
fondata.
Tutto all’opposto avvenne nelle sette, perchè le
opere dell’ uomo si dissipano e svaniscono da loro
stesse. L’Apostolo parlando degli eretici disse che i
progressi di costoro avranno termine (2. ad Tim. 3.).
Le eresie, dice s. Agostino, simili ai torrenti scor¬
rono dapprima con furore, rumoreggiano per alcun
tempo, poi la torbida minacciosa piena va cessando,
l’alveo si dissecca, e rimane appena la memoria che
siano esistite(In. p . I . 57. ). A questa verità non sono
forse conformi i latti ?
Nel decorso de’secoli sorsero molte sette ad op¬
pugnare la chiesa romana; ma tutte o sonosi cam¬
biate, o diminuite, o svanite per modo che il loro
nome solo si conosce nella storia per eccitarne orrore.
Tal fu la sorte anche degli eresiarchi del secolo xvi.
I loro seguaci protestanti, come provano manifesta¬
mente i chiarissimi mons.r Bossuet, e Scheffmachcr,
si divisero e sottodiviscro in vari partiti; ed a’ falsi
insegnamenti de’loro antesignani ebbero eglino sosti¬
tuiti nuovi errori, onde appena al presente rinvengonsi le traccio de’primi.
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La sola religione romana possedè intieramente la
sacra scrittura dell’antico e nuovo Testamento , ossia
!a parola di Dio scritta per inspirazione di Dio me¬
desimo, contenuta nell’antica vulgata edizione latina .
E chi può dubitarne ? Siane prova la tradizione co¬
stante non che il giudizio infallibile della chiesa stessa.
— Che poi la possegga come una singolare sua pre¬
rogativa , quest’è una verità , che senza altro razio¬
cinio provasi col fatto. Per un tratto speciale della
divina provvidenza la purezza illibata delle sante scrit¬
ture andò sempre connessa colla rettitudine della fede.
Finché la nazione ebrea ritenne la vera fede, ritenne
insieme la sacra scrittura in tutta la sua purezza , c
verità. Rigettala nella pienezza de’tempi dagli ebrei
la vera fede, e ricevuta questa dai gentili convertiti,
videsi la sacra scrittura trasportata nell’ idioma greco,
che era allora comunissimo, e conservata appresso la
nuova chiesa. Separatisi finalmente i greci dal corpo
della chiesa cattolica , la chiesa latina trasportò , e
ritenne nella propria lingua la sacra scrittura in tutta
la sua purezza , mediante l’antica vulgata edizion la¬
tina , la quale fu approvata nella stessa chiesa per il
lungo uso di tanti secoli , e proposta quindi ai fedeli
come autentica dal sacro concilio ecumenico di Trento
( sess . 4 . ). —
Ma le sette manifestano forse questa prova , o que¬
sto segno nella loro religione? Mai no. Altre , come
dimostra il card. Bellarmino ( De contr. t. I . ) , ri¬
gettano alcuni di tai libri sacri interamente ^ altre una
parte di essi. Quanto per fermo in proposito de’ libri
autentici della sacra scrittura , a tacer delle sette ve¬
tuste , non discordano Thitcrani dai calvinisti ! Lutero
c Calvino dal canone de’libri scritturali escludono più
libri del vecchio Testamento , quelli cioè di Tobia , di
Giuditta , della Sapienza , dell’Ecclesiastico , de’ Mac¬
cabei, di Baruc . Lutero esclude pure più libri del
nuovo, quali sono le epistole di s. Paolo agli ebrei ,
le epistole di s. Giacomo , e di s. Giuda , l’Apocalisse
di s. Giovanni : all’opposto i calvinisti riconoscono per
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vere le epistole di s. Giacomo, e di s. Giuda , di
s. Paolo agli ebrei, l’Apocalisse. Altre sette poi hanno
alterato i sacri libri con varianti versioui, e perciò
non li conservano nella loro autenticità ed interezza.
La perpetua conservazione delle sacre scritture è una
singoiar prerogativa della chiesa romana. Questa ve¬
rità viene evidentemente dimostrata dal dotto marchese
di Valmont (Leti. 33.) il quale, applicando agli autori
sacri tutte le regole di discussione, che s’ impiegano
con tanta sicurezza nei giudizi i quali si traggono
dagli autori profani, fa osservare, che per i differenti
rapporti di questi libri con quelli di cui portano i
nomi, coi tempi in cui gli hanno scritti, coi luoghi,
colle persone, cogli usi, col governo civile, collo stato
della religione, cogli affari pubblici di cui parlauo
è impossibile, moralmente parlando, che un impostore
avesse potuto alterarli senza rendersi manifesto, c
soggetto a condannazione.
Al raziocinio del sig. di Valmont aggiungiamo
altresì 1’ invitto riflesso, che le sacre scritture for¬
mando parte del deposito della fede di cui l’infallibile
autorità della chiesa cattolica è custode, giudice e
conservatrice perpetua, è affatto impossibile che possa
succedere la minima alterazione di esse nella religion
romana.
La sola religione romana si è prodigiosamente
23g
Si è pro¬ propagata. Gesù Cristo predice agli Apostoli ch’eglino
digiosamente
propagata. saranno i conquistatori del mondo, e loro schiera
Divcrsamenle d’innanzi agli occhi i barbari trattamenti che riceve¬
avvenne alle
ranno daperlutto. — Sopra un quadro sì nero, alto
sette.
a sgomentar petti di ferro, la prudenza non avrebbe
steso un velo pietoso? Ma no, non temete, ecco io
vi costituisco arbitri della natura, c voi e chiunque
vi presterà fede comanderete ai veleni, ai morbi, alla
morte. L’ uomo prudente promette egli ciò che non
ha ? Quando gli effetti disingauneranno la credulità,
quale sarà il destino della buona novella? Pensate,
come vi piace, l’Evangelo sarà ricevuto per tutto :
ma per tutto anco perseguitato} e finalmente, quando
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esso sembrerà più prossimo alla sua distruzione , al¬
lora appunto , squarciate le tenebre die l’opprimevano ,
rapirà lo scettro del mondo all’ idolatria . . . . Io dico
che sono il Verbo di Dio , nato secondo la carne dal
seno di una Vergine -, ed i nemici diranno essere que¬
sta un’ idea da romanzo. Io insegno che gli uomini
nascono avvolti ne’ lacci del peccato del loro proge¬
nitore ; ed i nemici pretenderanno esser più ragione¬
vole il credere che il primo padre nociuto avesse alla
posterità sua sol coll’esempio. Io dichiaro necessaria
a fare il bene una grazia che non dipende dall ’uo¬
mo; ed i nemici aduleranno 1’ orgoglio dell’ uomo ,
ond’ egli non si creda bisognoso di soccorso. Ma feto
coraggio : in tal contrasto ciò che sembra duro , stra¬
vagante ed assurdo, riporterà la vittoria sopra ciò che
lusinga l’ amor proprio , sopra ciò che pare conse¬
guente , sopra ciò che la ragione crede conforme a’suoi
lumi. Prudenti del secolo, riconoscete a queste tracce
l’ uomo di consiglio ?
Pur l’analisi del quadro non è ancor compita :
resta un angolo ad osservarsi , ne’ di cui ombreggia¬
menti traluce non so che , il quale ferisce la vista.
Il Nazareno astringe i suoi discepoli a rinunziare a
tutti i mezzi dell’umana prudenza ; non pur gli esorta
a passare di città in città , sforniti d’ogni umano soc¬
corso ; ma inoltre comanda loro che non premeditino
i discorsi che avranno a tenere nelle occorrenti occa¬
sioni ; perocché sappiate , die’egli, che non parlerete
già voi , nè per vostra mano cadrà l’idolatria . Que¬
sta sarà la grand’opera dello Spirilo consolatore . . . .
Da Gerusalemme gli apostoli si spargono per tutto
il mondo . Gli apostoli altre volte sì timidi , pubblicano
francamente il trionfo del loro Maestro. E in qual
momento ? Quando tutto sembrava perduto , quando
non hanno ad aspettarsi da simil testimonianza , che
affronti , persecuzioni , supplizi e morte. Ma inoltre
questi uomini , che in nome di Gesù Cristo vanno
ad operare prodigi sì grandi , come quelli che ha ope¬
rato egli stesso ; questi uomini che vanno ad illumi-
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naie il mondo, convertirlo alla fede, riformarne i co¬
stumi , e cangiar la faccia dell’universo, che cosa son
eglino? Uomini senza nome , senza fortuna , senza cre¬
dito e senza dottrina ; uomini della feecia del popolo :
ecco quelli , clic in tutte le lingue vanno a render
testimonianza a Gesù Crocifisso.
E quanti ostacoli non s’ oppongono alla loro mis¬
sione , ed allo stabilimento del Vangelo ! Ostacoli tro¬
vati nelle verità stesse, che bisognava predicare , ve¬
rità difficili a credersi , più difficili ancora a praticarsi :
ostacoli per parte del popolo giudeo nelle sue supersti¬
zioni c ne’suoi pregiudizi sulla grandezza temporale
del Messia : ostacoli per parte dei pagani nella lor
religione , legge e politica , mentre il culto de’falsi Dei ,
gli aruspici , gli auguri , le leggi, i sacrifici erano stret¬
tamente legati all’ amministrazione degli affari civili :
ostacoli nella vanità degl’imperatori , divenuti gli Dei
della terra ; nell’ orgoglioso saper dei filosofi che se
ne crcdeauo la fiaccola; nella corruzion del mondo
intero, di cui il cristianesimo rovesciava tutte le idee
ed attaccava tutti i vizi: ostacoli per parte degli apo¬
stoli medesimi, privi di tutti i talenti esteriori e d’ogui
umano soccorso. E malgrado tante difficoltà insupe¬
rabili per tutti i nostri saggi uniti insieme, quando
non intraprendessero che la conversione d’ una sola
città , d’un sol villaggio, insuperabili per tutt ’altri die
per un Dio , la testimonianza degli apostoli è ricevuta ;
Gesù è riconosciuto pel figlio dell’Altissimo ; la (ànce
trionfa ; i costumi de’primi fedeli si fanno ammirare
da’ lor maggiori nemici.
Accolto con favore l’ Evangelo contro l’ aspetta¬
zione della prudenza mondana , potrem lusingarci che
si vada sempre più felicemente avanzando ? No : sic¬
come fu accollo e dovea rigettarsi , così sarà perse¬
guitato benché non dovesse perseguitarsi. Nerone il
primo tormentò ed arse crudelmente i cristiani : ma
i cristiani sotto Nerone si moltiplicarono prodigiosa¬
mente. Domiziano rinnovò la guerra , ma la chiesa
sotto Domiziano non fece clic fortificarsi. All ’ età di
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Trajano già i templi degl’ idoli e le vittime loro sten¬
tavano a trovare adoratori-, onde quel principe, in¬
sanguinando di nuovo la spada, stabilisce per colmo
de1mali un sistema criminale perniciosissimo ai cri¬
stiani, e che obbligai di lui successoria seguirlo. La
persecuzione dura tre secoli....
Del cristianesimo adunque non perverrà a Diocle¬
ziano se non un misero avanzo del ferro e delle fiam¬
me. Anzi solca dirsi che il sangue de’ martiri era il
seme de’ cristiani. In effetto sulla fine del terzo secolo
il principe del mondo pagano, girando intorno il li¬
vido sguardo, stupì al vedere che i cristiani si erano
moltiplicati co’ mezzi stessi che si era» posti in uso a
distruggerli; e l’ idolatria, mirando atterrila gli eserciti
stessi e il palagio imperiale pieno di gente cristiana,
tremò, e presaga della sua imminente rovina, fece gli
ultimi sforzi contro la tenuità rivale.
L’ ultima persecuzione fu ragionala, perchè fu il
maturo risultamento della cupa politica di Galerio,
de’ sacerdoti e delle speculazioni de’ filosofi. Si volle
efficacemente annichilare il cristianesimo
. Ma qual ne
fu il fine? 11 principe del mondo era stalo già trecento
anni avanti condannato: in quel momento se ne dovrà
eseguir la sentenza; e allora lo Spirito consolatore
squarciando il velo che aveva steso sulle operazioni
dell’ eterna sua destra, innalza, fuor d’ogm aspetta¬
zione, con solenne pompa il gran Costantino sul tro¬
no, e gli fa inalberare a lato il vessillo della Croce.
Dalle mani di quell’eroe l’ idolatria riceve all’ improv¬
viso l’ ultimo colpo, che, non togliendola ad un tratto
di vita, la riduce in un mortale languore, e la fa ino¬
norata c vile insensibilmente spirare; popoli, filosofi,
imperadori, senatori, guerrieri, tutti cedono al fine;
l’universoè cristiano. Tacciono gli oracolif ); gl’ idoli
(*) — Il cessar degli oracoli verso il tempo di
Cristo
e di:1suoi apostoli , successivamente almeno e per Gesù
gradi , ma
sempre in un modo sensibilissimo, è comprovato dalla maggior
parte degli autori pagani. SI è cercato iPeluderc e indebolire,
per quanto Pè potuto, la forza di questa testimonianza, sopra
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sono spezzati. Roma , quella metropoli del mondo, di¬
viene una Roma novella, e acquista per la gloria della
religione un nuovo impero. Tutte le profezie sulla
conversione de’ gentili sono compite. La chiesa veste
i caratteri tutti, che il suo Capo divino le ha asse¬
gnali : piantata su fondamenti, cui nulla può scuotere,
vittoriosa di tanti nemici, i quali non han cessalo di
tutto ascrivendo questo silenzio degli oracoli nel tempo , di cui
si tratta , a cause diverse da quelle che noi lediamo . Madie
rispondere alla sfida , che i primi cristiani facevano ai pagani ,
provocandoli a permettere pubblicamente e in faccia ai tribu¬
nali la prova del potere , che il nome di Gesù Cristo dava loro
sopra i demoni e i loro oracoli , sotto pena a coloro dei fetidi ,
che non adempissero la loro promessa , d*incontrare P ultimo
supplicio ? Veggasi VApologetico di Tertulliano .
Che si conduca , elice Lattanzio , nn uomo veramente os¬
sesso , che ci si presenti il sacerdote stesso d’Apollo di Delfo ;
fremeranno l’ uno Pallio al solo nome di Dio : Apollo escirà
cosi prontamente dal suo profeta , come il demonio dal corpo
di quelPossesso ; e il profeta abbandonato dal Dio, cui Pinvo cazion del nome dell ’Altissimo avrà messo in fuga , sarà per
sempre ridotto al silenzio {Itisi , div . , I. 4» c. 27. ) .
il medesimo Lattanzio riferisce , che un solo cristiano , as¬
sistendo senza essere conosciuto alla solennità «P un sacrificio ,
gli aruspici non avean potuto trarre alcun lume dalle interiora
delle vittime , nè rendere alcuna risposta . 'Onde il sacerdote
avendo sciamalo eh 1eravi nella folla qualche profano , il po¬
polo , animato da quel discorso , avea eccitato una specie di
tumulto .
Venite , dicea s. Cipriano , e riconoscete la verità di quanto
vi annunziamo ; e , poiché fate professione d’ adorar gli Dei ,
credetene almeno quelli che giudicale degai del vostro culto
{Lib . contra Demelt
I maligni spiriti , die 1egli altrove , scongiurati in nome del
vero Dio, cedono senza esitare , si confessano vinti , e son co¬
stretti di uscire dai corpi che invasano .
Venga , dice s. Atanasio , quegli che vorrà provarlo . . . .
Vedrà come al solo noine di Gesù i demoni fuggono , cessano
gli oracoli , e la magia con lutti i suoi incantesimi resta con¬
fusa (Lib . de Incarnat . Verbi Dei )»
Minuzio Felice ne chiama in testimonio i pagani stessi .
La maggior parte di voi non ignora le confessioni , clic i de
moni ci han fatto ogni volta che sono stati sforzati dai nostri
esorcismi e dalle nostre preghiere di esedre dagli ossessi . . . .
Mentirebbero essi per disonorarsi in vostra presenza ? Credete
che die >no
dunque alta loro propria testimonianza ; credete
la verità allorché riconoscono di non essere che demoni { In
Oclav . ) .
Questo solo nome di Gesù , dine Arnobio , mette in fuga
—
i mali spiriti , e fa tacere gli oracoli {Advers.
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combatterla, sussiste, malgrado gli sforzi continui del¬
l’eresia, della falsa politica e dell’ incredulità.
Giuliano rinnovò la persecuzione contro i cri¬
stiani, e vi mise più artificio e più condotta, come
quegli che, allevato in seno del cristianesimo, ne couoscea l’indole vera; e, spiegatosi di voler rimettere
in piedi l’ idolatria, ne rettificò e ne nobilitò il si¬
stema colle speculazioni platoniche, trapiantandovi
ancora le più eccellenti pratiche dell’Evangelio.
Ecco il fortunato momento di deporre la ma¬
schera per quanti aveano abbracciato il cristianesimo
per rispetto e per timore. Eccovi, o idolatri mal con¬
vertiti, un imperatore idolatra che vi attende colle
braccia aperte, e v’ invita c vi sollecita ad imitare il
suo esempio. Correte alla libertà di coscienza, ai pre¬
mi, agli onori. Non vogliono: ninno si move: gli Dei
restano coperti di tele di ragno. Giuliano si sforzò
di far cadere sul falso due grandi profezie di Gesù
Cristo, e rimase scornato nell’una e nell’altra. Egli
non potè cancellar la sentenza fulminala contro l’ idolatria de’pagani, nè contro il tempio degli ebrei.
Perciò noi crediamo, che i suoi inutili sforzi provino
ad evidenza che la rovina dell’ idolatria sia dovuta
ad una mano più robusta di quella di Costantino. .. .
Ma, gustato appena il sereno della pace, videsi
la chiesa sollevar contro torbidi ed ambiziosi figliuoli,
che, fattisi campioni dell’eresia, lacerarono in mille
guise l' unità della fede. Comparve l’arianismo, e mi¬
nacciò d’ ingoiare tutto l’orbe cristiano: vennero ap-

firesso
i nestoriani
, eutichiani
, i sabelliani
, ipe
agiani, i donatisti, e moltiplicarono
gli errori e le
gli

dissensioni. . . . Tanti secoli dipoi Lutero, Calvino e
Zuinglio, riaccesa la fiamma della discordia, e preso
l’ imponente carattere di riformatori, sconvolsero sin
dal fondo la cristiana repubblica, ed aprirono il varco
alla guerra, ond’ ella facesse crollare il soglio de’prin¬
cipi, ed empissei campi di stragi. Finalmente, schiuso
il pestifero germe, che cadde dalla malaccorta mano
dello spìrito loro privato , ne nacque il deismo, che,
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fortificatosi nel baluardo della filosofia de' sensi, con

un amaro sorriso d’ insulto , saetta continuamente
non men la chiesa cattolica, che le fazioni dei pro¬
testanti.
Fra tante perigliose rivoluzioni, predette ad mia
ad una dal Nazareno, non veggiamo noi la vera fede,
la vera disciplina, la vera morale da lui promulgala,
conservarsi inalterabile, e semprea galla de’ fluiti che
si alzano tumidi per sommergerla? Sì, la nostra fede
languisce addentata nella radice dal tarlo dello scet¬
ticismo: sì, noi, degeneranti dall’ antico fervore della
carità, siam ricaduti nel pelago della corruzione, dal
quale i nostri virtuosi padri ehher forza di trarre tutto
il mondo pagano. Che giova il dissimularlo? Ma dopo
tutto ciò, si è levato un apice dall’ Evangelo? Si è
ricevuto universalmente un errore? Ah ! le eresie an¬
tiche sono ad una ad una rientrate nel loro nulla
primiero: le tempeste delle dissensioni hanno fatto
conoscerel’ importanza della pace: e la religione di¬
vina, eclissata ora in una ed ora in un’altra parte
dalla caligine addensatale intorno dalle umane pas¬
sioni, sempre pivi serene, più risplendentie più belle,
è tornata a mostrare le sue celesti sembianze, assi¬
stita ognora da quel formidabile spirito, che predi¬
cendole le guerre, le ne promise ancor la vittoria — .
La religione romana se a quando a quando perde
provincie per la ribellione de’ suoi figli acquista nuovi
regni, e sempre di secolo in secolo si propaga mi¬
rabilmente. E forsechè anche a’ nostri giorni dal cen¬
tro di unità, dall’ illustre metropoli dell’ orbe cattolico
non vengono spediti uomini apostolici per diffondere
l’ ammirabile lume della fede su tutti que’ popoli gia¬
centi ancora fra le ombre della morte? Così la romana
religione si arricchisce di novelle conquistee di spo¬
glie ritolte al coni un nemico; e nell’ immenso amore
ond’arde per la salvezza dell’ uman genere sospira ed
incoraggia zelanti evangelici operai corrispondenti alle
fervide brame ed agli urgenti bisogni de’popoli. Oh
quanto bella, oh quanto grande e prodigiosa è la
propagazione della religione romana!
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Ma le selle possono elleno abbellire la loro fronte
di questo segno della divinità? Niuna setta, uiuu
popolo può nemmeno imitarlo. E che cosa offrono
esse di prodigioso ne’ principi, nel progresso e nel
bue della loro propagazione? Ne’loro principi non
presentano che orgoglio, ardimento, e ribellione; nei
loro progressi discordia e violenza; propagaronsi col
perseguitare i fedeli, coll’ imporre ai deboli, col blan¬
dire i polenti; propagaronsi coll’ accarezzare le pas¬
sioni, colla proteziou de1grandi e de’ magistrati che
esse invocavano favoreggiandoi non veri loro inte¬
ressi, e le non giuste politiche loro mire. E qual
fu poi il trionfo della loro fine? Altre si videro la¬
cerale da moltiplici crudeli divisioni che vi impron¬
tavano il carattere dell’ errore; altre languirono op¬
presse dagli anatemi della verità; tutte anziché vie
più propagarsi decrebbero col tempo, ed altre peri¬
rono affatto dopo avere sconvolto la terra che loro
decretò l’ obbrobrio e la esecrazione di tutti i secoli.
La storia n1è testimonio. E forsechè tali non furono
i principj, i progressi, e la fine delle sette di Ario,
Nestorio, Eutiche, e Macedonio? Similmente l’igno¬
ranza brutale dei popoli, che Maometto volea sotto¬
mettere al suo dominio più che alla sua dottrina,
una sfrenata ambizione, sostenuta da un focoso en¬
tusiasmo, la spada più persuasiva della parola, una
mora! comoda, un paradiso sensuale, ecco senza con¬
traddizione le vere cause dello stabilimentoe dei pro¬
gressi del maomettismo
. E come Lutero propagò nella
Germania i suoi errori se non col favore
delle blan¬
dite passioni perverse, col sostegno dell’ clettor di
Sassonia, del langravio d’ Assia, col terrore della
smalcaldica lega? La setta di Calvino si diffuse nella
Francia e nell’Elvczia, ma le prave inclinazioni al¬
lettale, la cupidigia e l’ambizione dei grandi della
Francia e dell’ Elvezia soddisfatte aprirono il varco
alla rovinosa sua propagazione.
La sola religione romana insegna misteri sublimi,,
e morale la più pura. Questa religione innalza la
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nirnle dell’ uomo sino nel centro dell’ineffabile luce,
5.° Insegna
della divinità , e in questa ci pre¬
misteri subli¬ nell’essenza stessa
ed eterno , principio e
necessario
essere
quell’
senta
morale
e
,
mi
la più pura . fine degli esseri e solo senza fine e principio ; che
Le sette non
invisibile, d’ un sol atto
hanno questa trino ed uno , immenso ed
prova e que¬ tutte governa le cose, e moltiplica le persone senza
sto sogno
Razionalisti moltiplicar le essenze, e concilia opposizione di ter¬
di Germania . mini senza opposizione di discordia , che perennemente
Fab ' tà do le
fecondo non può generar che un figlio; che infinita¬
teorie in que¬
sta parte dei mente amoroso non può spirar che un amore. Questa
moderni no - è la divinità clic presente in ogni luogo tutto riem¬
valori , e dei
filosofi sofisti . pie rolla sua gloria , tutto sostiene col suo potere, tutto
regge colla sua sapienza , e versa sopra 1’ uomo inces¬
santi benefizi. — Dal centro della sua eternità , dov’ è
a sè medesimo trono , riposo , e bene immensurabile ,
tutta sviluppa la serie de’secoli, vede scorrere avanti
di sè tutte le generazioni , c pria che tragga le sue
creature dal nulla , già loro predestina paratamente
il luogo , che occupar debbe ciascuna nell’universo . —
La Divinità è questa , che luce s ' " dissima illu¬
mina le menti tutte , tutti penetra i secreti più recon¬
diti del cuore ; — che verità incorruttibile è la regola
inalterabile , regola viva dei pensieri , delle azioni del¬
l’uomo; —' die santità per essenza tutto nell ’ uom
riprova ciò , che lo avvilisce e lo insozza.
Qual profonda vastità di idee ci presenta questa
religione nel mistero del peccato d’ origine ! L ’ uomo vi
toglie chiaramente tulle ìe conlraddizioni che prova in
sè slesso. Ei conosce per mezzo di tal mistero ch’ era
destinato della bontà immensa di Dio creatore ad essere
felice nel di lui possedimento , ma poi fattoglisi ribelle
meritò di essere spogliato dei doni soprannaturali c
rimase ferito in quelli di natura . Egli vi apprende
essere pena di tal colpa le infermità che lo menano
dalla culla alla tomba ; la sete ardente della felicità
essere un avanzo dell’ idea sublime del suo Dio a lui
richiamante l’ eccelsa sua destinazione; nè poterla quag. giù soddisfare per la prima colpa in lui trasfusa .
L ’uomo dalla religione romana viene ammaestrato
d^o
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mercè di tanfo mistero che l’ amore
in lui insito alla
virtù è uno sfumato lineamento dell ’
immagine del suo
Dio a cui fu da esso creato } ma che
poi pel deteriora¬
mento in peggio avvenuto nella
natura umana per la
colpa d’ origine sentesi inclinato
L ' uomo da sè stesso non valea rapidamente al vizio .
rialzarsi dal miserando
stato in cui precipitò per la colpa d’
origine . Fu dun¬
que necessario un mediatore . La
religione romana lo
presenta nell ’ Unigenito Eterno che si
abbassa fino
all ’ uomo nell ’ unione ineffabile
della natura divina
coll ’ umana , e cancella col suo
sangue il chirografo
della proscrizione dell ’ uomo . Quali
altri prodigi di
verità sfavillano in questo mistero
dell ’ umana reden¬
zione ! Vcdcsi l’ eterna giustizia
esigente una soddisfa¬
zione condegna infinita dacché ,
riguardata l’ infinita
maestà di un Dio , la colpa dell ’
uomo è un ’ offesa
moralmente infinita . Vcdesi la
misericordia influita ,
che mossa a compassione delle
umane sciagure av¬
vampa d’ immenso amore per l’ uomo .
Mirasi l’ increata
• apienza trovare un sostanziale
mediatore avente la
natura di Dio e la natura di uomo ,
unite in una
sola divina persona , affinchè come
uomo soffrisse la
pena dovuta alla colpa , e come
Dio dando alla sua
pena un merito infinito offrisse così
una soddisfazione
influita . —■ Il Verbo incarnato viene
ad unire a’ suoi
abbassamenti le nostre adorazioni , i
nostri voti ed
omaggi , per presentarli all ’ Essere
supremo e renderli
degni d’ essergli offerti . In lui 1’
universo s’ ingrandi¬
sce , si nobilita , e riceve uno
splendore , una maestà
die non può aver da sè stesso .
In lui la creazione
diviene il capo d’ opera della divinità
: questo è un
tutto , di cui l’ Uomo -Dio fa parte .
In lui e per lui
si trova ripiena la distanza , eh ’
è
il finito e l’ in¬
finito : le estremità s’ avvicinano e tra
si toccano in un
centro comune : non è più l’ uomo
solo sì lontano
da Dio per sua natura , che gli
rende gloria in no¬
me di tutti gli esseri creati ^ è l’
uomo , è l’universo
che prega in Gesù Cristo . In lui
ancora la più no¬
bile vittima , di cui tutte quelle
dell ’ antica legge non
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lo pec¬
erano che l’ombra e la figura, è offerta per
gran¬
sia
comunque
,
cato; pe’suoi meriti ogni delitto
sacri¬
augusto
più
il
;
de, può esser espiato, riparalo
ficio è perpetualo sulla terra; e secondo 1’ espressione
il pen¬
di s. Leone, la croce è l’ altare del mondo;
ed
incerta
timento dell’ nomo, la sua soddisfazione sì
della
equivoca in tutt’ altro principio che in quello
sopra
,
sufficienti
meriti
sopra
posa
,
religione romana
e delstabile fondamento; e lo scandalo del giudeo
sapienza
della
l’ infedele diviene l’opera più sublime
di sua
dell’ Altissimo, e la più sensibile testimonianza
bontà —.
Quanto sono mai consolanti le cognizioni, come
offre
divino è il conforto che la religione romana
!
ricevimento
loro
degno
nel
c
all’ uomo ne’ sacramenti
inco¬
o
,
incomincia
o
Per essi ogni vera giustizia
uomo
minciata s’accresce, o perduta si riacquista. L’
finale
causa
per
crede
e
riconosce
fedele che li riceve
sua
del principio, incremento, e della perfezione della
l’eterna
,e
giustizia la gloria di Dio, di Gesù Cristo
di mi¬
padre
Iddio
efficiente
causa
per
:
sua felicità
santifica
lo
e
sericordia che gratuitamente lo monda
di pro¬
segnandolo e riempiendolo del santo spirito
; per
eredità
nostra
missione che è il pegno della
divin
del
unigenito
causa meritoria poi il dilettissimo
mentre
quale
il
,
nostro
Padre , Gesù Cristo Signor
con
noi eravamo suoi nemici per l’estrema sua carità
consu¬
santissima
passion
sua
cui ci ha amati colla
giusti¬
mata sul legno della croce meritò a noi ogni
causa
per
e
;
DioPadre
a
soddisfece
ficazione, e per noi
causa unica
per
e
;
sacramenti
stessi
gli
istromentale
con
formale infine la giustizia di Dio, non già quella
ne
giusti
cui egli è giusto, ma quella bensì con cui
rin¬
siamo
lui,
rende, colla quale cioè donataci da
soli
novellati nello spirito della nostra mente, e non
,i
giusti
chiamati
siamo riputati ma veramente siamo
ciaschedun
,
giustizia
la
tali siamo, ricevendo in noi
Santo dà a
la sua secondo la misura che lo Spirito
disposizion
propria
la
singoli come vuole e secondo
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d’ognuno e cooperazione. Gesù Cristo istesso influi¬
sce ne’ fedeli come capo nelle sue membra , come vite
ne’ tralci , e loro dona un essere sovrano , a sè li uni¬
sce nel divin sacramento con una unione naturale e
sostanziale , con una unione che rinchiude , compie e
corona tutte le altre unioni 5 unione che quasi direi
li divinizza. Oh dignità dell’uomo vivente nella ro¬
mana religione ! Non è questi un essere che ben an¬
che sulla terra diviene immortale e celeste?
I misteri però della religion romana non presen¬
tano già sterili cognizioni: ma nel mentre ci guidano
per vie luminose e sicure sino al principio de’ tempi,
sino all’essenza della divinità , sono ancora per l’uo¬
mo i fondamenti della vera morale rispetto a Dio ,
a noi stessi ed agli altri .
Rispetto a Dio . Quali omaggi ci insegna a ren¬
dergli la religione romana ! Il culto e l’adorazione
in ispirito e verità ; l’ omaggio del nostro intelletto
colla sommessione ai dogmi che ci ha rivelati; l’o¬
maggio del nostro cuore coll’ amore; il culto esterno ,
che gli devono le facoltà del corpo a noi donate; il
culto sensibile e pubblico , che gli deve la società
tutta intera , di cui noi siam membri; il culto e l’omag¬
gio di tutte le creature , che dobbiamo far servire ad
onorarlo . Così la religione romana consacra a Dio
tutto il nostro essere^ e con lui tutto l’ universo :
così ce lo fa riguardare in tutte le cose, come prin¬
cipio e come line; c c’insegna a riferir tutto alla sua
gloria. Pura e sublime dottrina , dove tutto è anima¬
to , vivificato consacrato dall’amore !
Rispetto a noi stessi. — La religion romana non è
meri degna della nostra ammirazione e de’ nostri omag¬
gi nelle virtù che c’ ispira , quanto a noi medesimi.
Essa oppone al folle amor di sè stesso 1’ annegazione
della propria volontà , c un santo odio delle nostre
sregolate inclinazioni ; al nostro orgoglio la cognizione
della nostra miseria e i sentimenti d’una profonda
umiltà ; alla cupidigia lo spirito di distacco e l’amore
della povertà; alla mollezza la mortificazione e la
Torricelli

. Vol . IV .

Il
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penitenza ; ad un trasporto troppo vivo per i beni
sensibili il desiderio e la ricerca dei beni spirituali
e celesti; agl’impeti del nostro naturale la dolcezza
e la pazienza. Essa vuole clic usiamo di tutti i beni
con rendimenti di grazia , con moderazione c con
saggezza; che siamo casti e puri ; die ci vietiamo lino
il pensiero del male; clic ne fuggiam l’ombra stessa;
die vegliamo su tutti i nostri sensi ; die mettiamo
mi freno a1nostri labbri ; clic non ci permettiamo mai
lamenti e querele ; che siarn rassegnati e tranquilli in
mezzo ai patimenti ; che riguardiamo le avversità c le
croci come un bene, e la morte come il termine della
nostra liberazione. Oh clic bella filosofia è quella
della religione !
Con sentimenti sì nobili e sì puri il vero cri¬
stiano vive felice, quanto il può essere in questa
terra . La pace del cuore e l’ unzione del divino amore
lo compensano dei piaceri , di cui si priva. Se non
gode allegrezze strepitose e frivole, ei n’è ricompen¬
sato con altre più pure c più costanti. Se fogge in¬
fami piaceri , se ne risparmia per sempre le triste
conseguenze, le inquietudini e i rimorsi. Se combatte
le sue passioni ingiuste e sregolate , raccoglie entro
di sè il fruito de’ suoi combattimenti e il prezzo della
sua vittoria — .
Che dirò poi della sublimità cui questo dono il
più grazioso della divinità , la morale cioè della rcligion romana , innalza l’uomo coll’uso degli evan¬
gelici consigli? Mercè il voto di purezza consacra a
Dio i suoi sensi per gustare unicamente le ineffabili
dolcezze di Dio ; col voto di ubbidienza a Dio dona
perfettamente la sua volontà per essere una viva im¬
magine di Gesù Cristo , clic volonteroso si fe’ ob¬
bediente sino alla morte , e obbediente sino alla morte
di croce; col voto di povertà si spoglia d’ogni ben
terreno per vestirsi delle vere ricchezze, delle più
elette virtù divine. Egli è per tal modo che l’uomo
interamente consecrato a Dio , più liberamente a Dio
s’inualza , e più intimamente a Dio si congiunge.
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Rispetto agli altri . — Amar gli nomini come sè
stesso ; amarli in Dio e per Dio senza riserva ; amar
fino i nostri nemici ; dimenticar le ingiurie ; perdonar
le offese; vincere il mal col bene ; essere lieto con
quelli che lo sono ; piagnere con chi piange ; farsi
tutto a tutti per guadagnarli tutti all’anior del Rene
sovrano ; illuminare chi è nelle tenebre; correggere in
segreto c ricondurre con dolcezza chi travia; non giu¬
dicar temerariamente , per non essere giudicali noi stes¬
si ; consolar gli afflitti; assistere con tutte le forze
gl’ infelici; non considerarsi nell’ uso de’suoi talenti
e delle ricchezze che pel dispensatore dei doni di
Dio e l’economo della sua Provvidenza ; adempiere
con amore e per principio di coscienza tutti i doveri
del proprio stato ; rispettar Dio nei nostri padroni ,
e la sua autorità in quelli che ha stabiliti per go¬
vernarci ; non cercare il proprio interesse, ma sacri¬
ficarlo al generale vantaggio: ecco quanto la religione
romana prescrive rispetto agli uomini, rispetto a tutta
la società intera , e quanto l’uomo che vi sia real¬
mente .divolo , ogni giorno effettua colla sua condotta.
Buono , sensibile , compassionevole, affabile, genero¬
so , misericordioso e clemente, cittadino zelante, fedel
suddito , amico costante, degno sposo, buon padre ,
figlio tenero , rispettoso e sommesso, padrone solle¬
cito c vigilante , pieno di carità per tutti , ei previene
tutti i bisogni , adempie tutte le leggi, soddisfa a tutte
le convenienze, si presta a tutti gli onesti piaceri ,
si dà a tutte le opere buone , fa tutto il bene ch’è
in suo potere : legato colla religione a tutti gli uo¬
mini volerà per essi fino all ’ estremità del mondo ; e
nuovo apostolo , porterà , se il può , la giustizia , la
verità e la pace in tutti i cuori. Datemi in tutte le
condizioni, in ogni società, in ogni sorta di governo
cittadini animati dallo spirito della religione romana ;
datemi un popolo , un mondo d’ uomini fedeli a que¬
sta religione, e la terra sarà il soggiorno dell’inno¬
cenza e della felicità. —■Quanto è perciò verace la
filantropia della religione romana ! Prova sì luminosa
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della divinità della religione può forse rispondere in
tutte le altre sette? No certamente.
Il piano di dottrina che la religione divina ci
presenta non può perdere uno de’ suoi articoli di fede
sciita farci vedere il maestoso edificio da esso innal¬
zato tremare e scuotersi e rovesciare sovra se stesso.
I dogmi formano la base delle più eroiche virtù, il
corpo di dottrina più conseguente, il sistema legato
meglio in tutte le sue parti , il totale più unito e
completo, l’opera più degna della divinità. La morale
ha un’intima connessione coi dogmi e innalza l’ uo¬
mo ad imitare le divine perfezioni espresse nei miste¬
ri , e così gli ridona tutta la sua grandezza ravvicinan¬
dolo alla divinità, di cui deve essere l’immagine e
la somiglianza.
Quelli pertanto, così riflette il sig. Gauchat, che
rompono un anello di questa mirabile catena, tutta
ne disciolgono l’armonia stabilita da Dio. Tali sono
i settari. La disciolsero i sabelliani, gli ariani, i se¬
guaci di Macedonio combattendo il mistero della Tri¬
nità. La disciolsero Pelagio, Zuinglio, Socino, gli
anabattisti, i quaccheri impugnando quello del peccato
originale. La disciolseroi nestoriani, gli apollmaristi,
gli eutichiani, gli impassibili, i sociniani distruggitori
di quellodcirincarnazione. La disciolseroi protestanti^
altri de’quali oppugnano il mistero della grazia e la
necessità delle buone opere} altri la libertà} altri i sa¬
cramenti^ altri insegnano che a questo mondo succede
tutto in forza di una necessità assoluta, e clic Iddio è
causa dei peccati} e tutti negano l’ eccellenza de’consi¬
gli evangelicie l’incruento sacrificio dell’altare. La
disciolseroi naturalisti de’nostri giorni: eglino vantano
la loro filantropia ed osano ben dire che aman Dio e
gli uomini} ma queste espressioni d’amore si ridu¬
cono ad un gergo voto di senso. Eglino non sanno
manifestarei sentimenti, gli omaggi, le tenere effu¬
sioni, i gemiti ineffabili, e l’ esatta fedeltà di un cuore
che ama. Idolatri d’ una bellezza manchevole non
hanno alcun trasporlo per quella bellezza senza mac-
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cliia , e senz’ ombra che non finisce mai. Svestiti della
vera carità emanante da Dio cedono alle proprie in¬
clinazioni per non sentir la pena a vincerle , si fanno
una saggezza della voluttà , e costituiscono centro del
bene sè stessi ; eglino amano i loro simili finché
l’amore gli torna a giovamento.
Questa meravigliosa catena di misteri e di morale ,
che forma il vago ornamento della chiesa romana ,
ed è testimonio irrefragabile della sua divinità e ve¬
rità , non solo fu dalle sette comunemente disciolta ;
ma anzi taluni giunsero persino a distruggerla. Ed
intendiamo parlare appunto dapprima delle sette pro¬
testanti il cui assurdo principio fondamentale dello
spirito privato rovesciò tutti , o quasi tutti i misteri.
Il gran Bossuet aveva già avvisato che il protestan¬
tismo avrebbe tralignato in un vero socianismo. E
Moshemio confessa che sul principio della riforma
protestante si conosceva questo pendìo verso le opi¬
nioni sociniane. — Questa pendenza fu tale che su¬
bito nell ’anno 1616 la corte elettorale di Sassonia
si credette obbligata di prendere alcune misure contro
la propagazion d’un errore così chiaramente opposto
ai misteri della dottrina cristiana. Nel 1642 un mi¬
nistro di Stutgard fu scoperto sociniano . Walchio
manifesta molte opere dirette contro il socianismo na¬
scosto dei protestanti di Silfort . Stolz in una versione
scritturale , e Griesbach nella edizione di testo greco
hanno soppresso il celebre passo di s. Giovanni che
testimonia l’ unità e trinità di Dio . Wetsteir di Ba¬
silea fu accusato di aver favorito il socianismo nel¬
la sua nuova edizione del nuovo testamento greco.
Il sig. Rose osserva che le istruzioni più moderate
de’protestanti alemanni sopra della confermazione in¬
culcano la dottrina degli unitari i quali rigettano tutti i
misteri del cristianesimo. Gesenio in un ’ opera pre¬
cisamente compilala per la gioventù ; Aminone in uu
libro diretto pure alla gioventù ; Becker nella sua
Storia universale ; Plank considerato in Germania co¬
me uno de’ più zelanti difensori della causa cristiana ;
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Wegscheider insegnarono dottrine sovvertenti i mi¬
steri , ed inizianti al deismo {Cult . n.° 6 voi. 11). Il
sig. Empaytnz dimostrò che i ministri di Ginevra
erano precipitati nella incredulità . Questi inveleniti
dalla di lui dimostrazione nell' atto stesso che si van¬
tano gli oratori della tolleranza , o dirò meglio i pro¬
pugnatori d’ogni errore , fulminarono contro di lui
sentenza di separazione dalla loro comunione ; ed egli
fu costretto a ripararsi a Francfort ove compose un’
opera De Inerbo Dei incarnato per convincerli degli
assurdi di loro incredulità . Orni’è che d’Alembert
nell’ articolo » Genere » inscritto nell ’enciclopedia ,
mosse una tale accusa contro i ministri protestanti
di Ginevra . —■Questo autore e compilatore loro rin¬
facciava, ch’ eglino erano ben lontani di pensare nell’ istesso modo sopra ciò che riguarda gli articoli
più importanti , e che molli di loro non credevano
più alla divinità di Gesù Cristo , che confessavano
altri i mali di Calvino , che l’inferno sembrava loro
un ’ ingiuria fatta alla divinità , e che finalmente molti
non professavano altra religione , che il socianismo
perfetto rigettando tutto ciò che si chiama misteri . . . .
Il rispetto per Gesù Cristo e per le scritture , egli
diceva, e forse la sola cosa che distingue da un
puro deismo il cristianesimo di Ginevra — . Altri ar¬
ticoli inseriti nel tomo vii della stessa enciclopedia
confermano l’accusa di D’Alembert. Dolse ciò Incle¬
mente ai pastori di Ginevra , che volevano pure na¬
scondere la loro incredulità sotto mia vergognosa ipo¬
crisia , e radunatisi in un conciliabolo stesero una
dichiarazione contraria c la pubblicarono nel IO feb¬
braio 1758 . Ma una tale dichiarazione fu troppo vaga
e lasciò senza avvedersene trascorrere alcune traccie
di mancanza di fede ad ogni mistero. Eglino non
dissero di più di quello che spesso si ode dalla bocca
dei sociniani. — Onde una dichiarazione in termini
così generali e vaghi fu una conferma dei sospetti e
delle accuse che si fecero contro di loro . Si conobbe
che in detta dichiarazione vi era più di politica che
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rii sincerità , e non presero di poi alcuna cura e sol¬
lecitudine per far cessare i sospetti , che di giorno in
giorno crescevano contro di loro , ma osservarono un
profondo silenzio . Il male aveva di già gettate pro¬
fonde radici — . Però è che Io stesso loro compatriotta Gian -Giacomc Rousseau se ne rideva di vederli
così intricali nelle risposte . Nè è differente lo stato
del protestantismo nella Germania e nel nord , come
ne recano testimonianza Les Mélangcs de philosovhie ,
d ' /lisi , de Mora !, et de JJtt . chez le Clerc . a Paris
ferr . 1811 t. IO pag . 143 . Questo articolo racchiude
delle ricerche le più curiose , e poco conosciute ed
estratte dall’opera U llistoire des sectes Religieuses .
Paris 1810 eoi. 2 in 8. Col procedere del tempo
sempre più si dimenticarono i prinripii della loro
riforma : ed ora si può dire francamente che l’ in¬
differenza religiosa presso i protestanti è giunta al¬
l’ ultimo grado. E per parlare de’ soli ministri di
Ginevra , questi non credono più alla divinità di
Gesù Cristo come si raccoglie principalmente dalle
opere » Réflexions sur les attaques dirigces dans ces
derniers femps cantre la renerable compagnie de Ge¬
nere 1818 » — ; Considerations sur la eonduile des
pasteurs de Genere » — Coups d ' Oeil sur les Confessions de foi par . 1 Heyer 1818 — ; U Etat
acfuel du Christianisme a Genere riportato nell'Ami
de la Religion , et du Roi . Paris 1819 t. 19 pag .
162 — ; e da altre opere ancor più recenti. Ed in
fatti uno di questi falsi pastori Giacomo Vernes pub¬
blicò un catechismo nel quale non fa menzione nè
della Trinità , nè della Incarnazione , nè del peccato
originale ^ e si risguarda la fede come in dille tenie per
la salute. Non si parla che di morale ; e quanto turpe
sia la morale de’ protestanti Pabbiamo veduto. Quindi
l’estensione dell’ intelletto umano restò la sola misura
delle verità rivelate ; e il socianismo che può meglio
essere conosciuto sotto il nome di naturalismo trion¬
fò presso tutti i liberi pensatori ,
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— Non è imperlatilo da meravigliarsi se presso i
protestanti con questi falsi ragionamenti siasi introdotta
una nuova esegesi , cioè un nuovo sistema che tende a
far crollare i fondamenti del cristianesimo . Da questo
sistema emerse pur quello de’ cristiani ragionevoli
nell ’ Inghilterra , il cui scopo è di annientar la fede ,
ed abbattere l’autorità , e di porre tutto sotto l’ esa¬
me e la discussione . Tali deliri sistematici si propa¬
garono nella Germania , ed i seguaci di essi attri¬
buendosi il nome di neologi ridcansi di tutti quelli
che prestavano omaggio ai dogmi della loro comunione .
Da loro venivano combattuti i principi ! generali del
cristianesimo , i misteri , l’ eternità delie pene , e non
vedovatisi ne’ libri santi che scritti ingegnosi , ed al¬
legorie insignificanti . E nel tempo che nella Francia
si spargeva da filosofi l’ incredulità , per altra strada
si spargeva la medesima peste dai professori di teo¬
logia , c dai letterati del protestantismo nell ’Inghilterra ,
e nella Germania . ( Mélanges de philos ., dllist . ec .
t. I (G — . E poiché l’ errore conduce a nuovi errori}
e per una giusta lezione di Dio il peccato è punito
dal peccato medesimo , qui non s’arrestarono pur an¬
che i traviamenti de’ protestanti nella Germania . Egli
è guari tempo che nella Germania stessa nacque una
setta cristiana che differisce essenzialmente dalle for¬
me fin ora conosciute . Questa setta crede empiamente
avere scoperto che la religione cristiana non sia stata
nella sua origine altro che una religione di ragione ,
e che Gesù Cristo stesso sia stalo uno di que’ sa¬
pienti che la Provvidenza da quando a quando fa
nascere fra gli uomini . Questa nuova setta denomi¬
nasi Razionalismo , e tra i protestanti di Germania
conta un numero grande di segnaci . Ecco il termine
fatale , ma pure inevitabile di quegli spirili orgogliosi
che disprezzano l’autorità della chiesa , e del supre¬
mo di lei Capo . Il dottor Ilagel ha pubblicalo
nell ’ anno 1835 a Sulzbach un’ opera intitolata II

razionalismo in opposizione al cristianesimo , in
confutazione di questa setta , ossia

una difesa della
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religione cristiana positiva. L ’ autore spera di perve¬
nire all’inteso fine , che è quello di far ravvedere
degli essenziali errori di questa pretesa religione cri¬
stiana coloro , che gabbati dal nome di cristiano
stoltamente si avvisano che i razionalisti non ab¬
biano abbiurata l’antica positiva religione predicata da
Gesù Cristo .
A questi deliri , e paradossi i più rovinosi gui¬
dano passo passo ed insensibilmente que’ moderni pro¬
fessori di ermeneutica sacra , che panegiristi de’ pro¬
gressi dei lumi vanno burbanzosi d’ interpretare la
Bibbia , come loro attalenta , giusta l’ esame proprio
e l’individuale loro sentimento
, zz: Nei fondamenti
inalterabili del cristianesimo , così ragiona a tutto
diritto un sensatissimo scrittore , non è cosa indiffe¬
rente il seguire i lumi della ragione , e la via del¬
l’esame, dal seguire quella dell’ autorità . Questa non
può ingannarsi , nè ingannare , come è soggetta la
nostra ragione , la nostra critica , la nostra erudizio¬
ne , ch’è incerta , fallace, adescata dalle passioni , dallo
spirito di partito . 11 principio comune , eh’è la ra¬
gione , essa stessa ci dimostra senza la strada dell’autorità non ottenersi l’ unità della fede e della
dottrina , c che la rivelazione non si conosce , che
per la via dell’autorità . Chiunque professa la fede
cattolica nella sua formola di professione , si obbliga
di ricevere la sacra scrittura nel senso , che abbrac¬
cia la chiesa nostra madre , alla quale appartiene di
giudicare sul vero senso della medesima, e di non
pretendere giammai di spiegarla , che nel senso una¬
nime de Padri . Un Dio che parla , fa tacere l’orgo¬
glioso filosofo, e l’ ardito interprete . Un Dio , che
parla , è il motivo infallibile di nostra fede, e della
nostra sommessione. Ma benché sia infallibile la pa¬
rola di Dio in sè medesima, se noi non siamo si¬
curi del vero senso , che lo Spirito Santo vi ha unito ,
la nostra fede non sarà giammai ferma, inalterabile .
Una falsa interpretazione ci getterà nell’ errore , e per
servirmi dell’ espressione di s. Girolamo , noi pren-
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deremo il vangelo di un uomo per il vangelo di Gesù
Cristo . Questo è quello , rh ’è accaduto a tutti colo¬
ro , che si sono separali dalla chiesa universale per
seguire le interpretazioni arbitrarie di qualche nova¬
tore , di un Cerinlo , di un Ebione , eretici del primo
secolo della chiesa , e contro i quali ha scritto s. Gio¬
vanni il suo vangelo; di un Ario , di un Eunomio ,
di un Gioviniano , d’ un Vigilanzio . Così è avvenuto
a Lutero . Quegli spiriti orgogliosi quando hanno
una volta scosso il giogo dell’autorità , ed interpre¬
tano le scritture secondo il loro capriccio , cadono
negli errori de’primi novatori . E lo stesso Lutero
non si accorse, ch’era in contraddizione troppo pal¬
pabile , che se da una parte egli aveva sinceramente
rispettata la chiesa de’quattro primi secoli , dall’ al¬
tra parte egli aveva adottato gli errori , che (presta
chiesa antica avea solennemente condannati . È tacile
fare il paralello degli eretici dei primi secoli con quelli
di Lutero , de’ quali ha fatto l’ eco.
Alcuni moderni professori di ermeneutica Sacra
si applaudono della ragione , e dei lumi del loro in¬
gegno, che collo studio pensano di averlo perfezio¬
nato . Ma hanno essi trovato la verità del senso della
Bibbia ? E come? Pretendono essi averlo trovato in
forza del loro sapere, e lume naturale , e della ap¬
plicazione profonda ad esaminare , a confrontare i
sentimenti , a consultare i testi primitivi , 1’ ebraico ,
il greco, ed altri originali colla perizia dei dialetti
della lingua ebraica, e di tutte le altre lingue orien¬
tali . Ma i Padri greci, un san Basilio , un san Gre¬
gorio di Nazianzo , un san Gio . Grisostomo non
intendevano meglio la loro lingua materna che costoro ? Un s. Girolamo era versatissimo nella lingua
ebraica , e si era ritiralo nel deserto per istudiare a
fondo questa lingua primitiva del vecchio testamento.
Che se per una orgogliosa presunzione , costoro cre¬
dono di sapere più di greco, e di ebraico , che questi
Padri , e questi luminari della chiesa , non siete in
fine voi , malgrado tutta la vostra letteratura , che un
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dottore particolare senza autorità , e senza missione ,
un uomo soggetto ad errore . Potranno essi dunque
senza un’estrema impudenza preferire le loro inter¬
pretazioni particolari alla università , all ’antichità , e
al consentimento generale di tulle le chiese cristiane ?
Quante volte si sono costoro ingannati , credendo di
ascoltare la ragione , hanno inteso invece i travia¬
menti della medesima ! La scrittura istessa non gli
grida , che ninna profezia si spiega per particolare
interpretazione ( 2 Petr . I <\ 20 ) ? E dunque neces¬
sario di ricorrere al giudizio della chiesa universale
Or questa chiesa condanna molte interpretazioni par¬
ticolari come erronee , e come false. Che se la super¬
bia , la presunzione e lo spiri lo di parlilo è proprio
del novatore , alcuni professori di ermeneutica sacra
vengono considerati non dissimili , quando non vo¬
gliono sottomettersi al giudizio della chiesa, e mo¬
strare quella docilità , che forma il carattere del fedele.
Riflettano questi professori , che a misura , che si va
propagando negli animi lo spirito di novità di tal
fatta , si va anche diminuendo la semplicità della fede^ e quel terreno , di cui s’impossessa la moderna
letteratura , lo perde ogni giorno la religione c la
chiesa. Riflettano , che in tal modo essi camminano
a pari passo con i novatori , che si fanno un merito
di non consultare la chiesa organo infallibile della
divina parola , c che le Spagne , e FItalia più lon¬
tane dalle nuove eresie si sono conservate, per es¬
sere state più obbedienti delle altre nazioni al con¬
cilio di Trento , c a’sommi Pontefici , e contente della
vulgata latina , non sonosi occupate in nuove versioni ,
e commenti biblici pieni di novità , e di orgogliosa
erudizione ^ ma hanno ascoltato le spiegazioni ed istru¬
zioni della chiesa pronunziate da’suoi predicatori e
dottori .
Fra i più recenti professori di ermeneutica sacra
possono essere nominati un Babor professore in Brinn
nella Moravia , un Jahn professore in Vienna , un
Blager (Giorgio) , i quali confessano nelle prefazioni
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delle loro opere , di aver seguito Eichhora , Mayer,
Augusto , Ernesto , Riccardo Simon ec. autori prote¬
stanti . Così un Lang professore di Pest nell’Ungheria
non vuole riconoscere l’ autorità de’Padri nella biblica
interpretazione se non negative, cioè quod non liceat
scripturam iriterpretari cantra unanimem consensum
Patrum ,- attamen quod neque necesse sit , eamdem
interpretavi juxta consensum sanctorum Patrum ,
idest affermative fpag . ‘TJ ti.) ~ . La falsità di que¬
sto principio fu già dimostra al n.° 127 dell’articolo 6.°
della Dissertazione III nel Tomo IL Nel 1836 fu
pure pubblicalo un decreto della sacra Congregazione
dell’ Indice , che annovera al catalogo de’ libri proi¬
biti parecchie opere perniciose , come Le croyant déirompe , et le catéchisme véritable des Croyants ,
di P . Dubois ; Institutiones Juris Civilis Lusitani ,
di G . Mello F rei re ; Apologia della corrispondenza
di Monteverde contro il giornale : La Voce della
Ragione , e diverse altre in portoghese e in tedesco.
Al tempo stesso la santa congregazione ha rinnovato
a’fedeli l’avviso che delle traduzioni della Bibbia in
volgare non sono permesse se non quelle che sieno
state approvate dalla Sede apostolica , o pubblicale con
annotazioni desunte dai padri della chiesa o da altri
dotti scrittori cattolici : ricordo opportunissimo a que¬
sti tempi in cui una nefanda cospirazione contro la
verità , tende più che mai ad insinuar l’errore , avvol¬
gendolo per lino sotto l’apparato della divina parola.
— Anche il sig. Anglcr professore in Vienna pro¬
dusse nel 1813 l’Ermeneutica Biblica , nella quale
ebbe l’ ardimento di dichiarare essersi risoluto di la¬
vorare su tale materia , perchè ha veduto che la di¬
sciplina ermeneutica è piena ancora di difetti, e che
può trattarsi piu accuratamente di quello , clic abbiano
fatto Eicbborra , Planch , ed altri gravissimi ( così li
chiama ) autori protestanti , e specialmente in ciò, che
riguarda la storia de’vaticinj finora creduti riferirsi
a Gesù Cristo . Così un Teilmoser benedettino pro¬
fessore in lnspruc adotta nella sua Introductio in sa -
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crani Scripturam interpretazioni arbitrarie e libere.
Costoro sono lontani dall’invocare l’autorità della
chiesa cattolica , della quale non vi e occasione (essi
dicono ), quando si tratta di Ermeneutica ( Jahn ,
e Angler ). Stimano costoro non essere obbligati ai
decreti della chiesa , perchè ( soggiungono) la lite è
di Archeìogia , e di Ermeneutica ; sulla quale il giu¬
dizio della Chiesa non è competente. Quindi questi
professori si fanno essi giudici della medesima scrit¬
tura a guisa de’ novatori , che tolsero ogni tradizione ,
e vollero giudici della loro apostasia la sola scrittura .
Hanno essi immaginato un altro spirito , eli’ è ugual¬
mente privato , come quello dei novatori , ed è quello
della moderna sacra letteratura , della cognizione delle
lingue orientali , dell’ uso del parlare ebraico ec. , ed
hanno ristretto il privato spirito alli soli professori
della scienza biblica —■.
Non mancarono però mai alla chiesa i prodi atleti
delle divine di lei verità. Contro le novità profane
hanno ben anche in questi ultimi tempi impugnate
le dotte penne e vittoriosamente le confutarono e Gio¬
vanni Ncpomuceno Alber delle scuole pie , professore
nell’università reale di Pest nell ’Ungheria coll’erudita
sua opera »Insti !, llermcn . Sacra ; Scripturcc V . et
N . Testamenti , Testini 1817 , voi. 6 in 8.
c il
professore e canonico di Sabaria Cozuppon nella sua
ermeneutica intitolata « Reflexiones Herm . ' Sopronii
1816 » $ e Janssens nell’opera inscritta » Herm . Sa¬
cra Leodii 1817 voi. 2. in 8. » . Questa materia è
altresì trattata assai diffusamente nel Saggio di una
memoria sopra la necessità di prevenir gl ' incauti
contro gli artifizi di alcuni professori di Ermeneutica
pubblicato da mons. Zamboni in Roma 1819 in 4 .
Le traccie segnate da que’moderni professori fu¬
rono percorse più arditamente da Giorgio Hermes ,
le cui dottrine testé stampate vennero fulminate dalle
apostoliche lettere del 26 settembre 1835 di Grego¬
rio XVI . Questa condanna fu di somma importanza
per le docesi di Colonia e di Munster ove le opere
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di Hermes erano adottate come base del sistema d’ in¬
segnamento della filosofia e della teologia cattolica.
K come queste diocesi esercitano molta influenza so¬
pra gli stati cattolici ed il movimento letterario delle
diocesi di Limborgo , Treveri , Paderbona e Orna briich , si conosce tosto quanto siffatta quislione me¬
ritasse la sollecitudine della s. Sede. Ascoltiamo il
sapientissimo Pontefice che col suo oracolo espresso
in quelle lettere chiarisce e conferma questa verità.
» Non è però questa la sola cagione di gemere,
scrivea egli giustamente nel 26 sctt. 1835 } poiché oltre
di quelli che con gravissimo scandalo dei cattolici tutti
sonosi venduti al tradimento , noi vediamo , e questo è
ciò clic di amarezza ci ricolma, comparire nella teolo¬
gica carriera uomini che sollecitati dalla passione della
novità , sempre imparando e non mai pervenendo alla
scienza della verità, sono maestri di errore perchè non
furono mai discepoli della verità. Eglino stessi imbrat¬
tano i sacri sludi con dottrine straniere e degne di
proscrizione , osauo profanare il pubblico insegnamento
ove dettino lezioni nelle scuole e nelle università , c
il deposito della fede corrompono cui pretendono di¬
fendere.
Fra siffatti maestri di errore un rumore costante c
quasi generale in Àliemagna annovera Giorgio Her¬
mes , che allontanandosi con ardimento dal diritto
sentiero aperto da tutta la tradizione e dai santi Padri
per esporre e difendere la verità della fede, si apre
con superbo disprezzo una tenebrosa strada nel dubbio
positivo che egli ammette qual base di ogni teologica
ricerca , e nel principio da lui stabilito , la ragione
essere la gran regola e 1’ unico mezzo per cui possa
l ’uomo alla conoscenza pervenire delle soprannaturali
verità. Noi informatine dai reclami e dalle istanze di
molti teologi di Allcmagna e dai pastori della chiesa ,
nè volendo mancare al dovere dell’Apostolato a Noi
affidato e all’ obbligo di conservare il santo deposito
della fede, ordinammo che venissero inviate alla santa
Sede le opere di Hermes perchè se ne facesse esame.
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Ora queste opere pubblicale in alemanno sono le
seguenti : I .' Introduzione alla teologia cristiana
cattolica di Giorgio Hermes , professore di teologia
dommatica all’accademia di Munster } prima parte con¬
tenente l’introduzione filosofica} Munster 1819 . —■
2.a Introduzione alla teologia cattolica , di Giorgio
Jlermes , professore di teologia a Bonn e canonico
della cattedrale di Colonia , seconda parte contenente
l’ introduzione positiva , Munster 1824 . — 3.* Dom ma/ica cristiana cattolica di G . Hermes , pubblicata
dopo la sua morte dal dottore Acliterfeldt, professore
di teologia nell’ accademia, e inspeltore del collegio
di teologia cattolica a Borni } prima parte , Munster
1834 . ». Il santo Padre parla in seguito della molta
diligenza impiegata da teologi versatissimi nel tedesco
e dai cardinali inquisitori generali nell’esame dei li¬
bri indicati , ne’ quali sono state riscontrate dottrine
e proposizioni rispettivamente false, temerarie , cap¬
ziose, conducenti allo scetticismo e all’ indifferenza,
erronee , Scandalose, ingiuriose alle scuole cattoliche ,
sovversive della fede divina , prossime all’ eresia c
già condannate dalla chiesa , quindi comanda che
sieno posti all’Indice de’ libri proibiti e conchiude :
»Esortiamo c scongiuriamo nel Signore i nostri ve¬
nerabili fratelli , i patriarchi , gli arcivescovi, i vescovi
e gli altri ordinari de’luoghi , di ricordare il severo
giudizio thè dovranno sostenere innanzi al principe
de’ pastori rispetto alla istruzione , al governo ed alla
guardia del gregge ad essi loro confidato, ed il dovere
da lui imposto non solo di allontanare libri di tal fatta
dalle scuole , ma di studiarsi con tutto lo zelo e la
sollecitudine a stornare le pecorelle loro da colesti
pascoli avvelenati » .
Un altro decreto della Congregazione dell’Indice
del 7 geunajo 1836 ha compiuto la condanna delle
opere di Hermes . Desso è del seguente tenore :
» Delle lettere apostoliche date il 26 settembre pas¬
sato anno dal N . S. P . Gregorio XVI hanno con¬
dannalo , oltre alla prima e seconda parte dell’7/z//'o-
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dazione alla ieologia cristiana cattolica di Giorgio
Hermes , un’altra opera dello stesso Hermes intitolata
» Dommatica cristiana cattolica ». Tutta quest’opera
della Dommatica cristiana cattolica che fu sino al
giorno d’ oggi pubblicata dal dottore Àrchterfeldt ,
dopo la morte di Hermes , era stata colla massima
diligenza esaminata per ordine di S. S. ed eransi
persino chiamati ad assumere tale esame teologi pe¬
ritissimi nella lingua tedesca, e tutto questo ebbe luo¬
go prima che S. S. nella Congregazione de’ cardinali
dell’ Inquisizione tenuta in sua presenza , decidesse,
tale opera dover essere condannata , come venne a
tutta la chiesa colle summenzionate lettere annunziato .
» Ma nel riferire il titolo di quest’opera della
Dommatica cristiana , non essendosi fatta parola colla
prima parte , della seconda e della terza , che collo
slesso titolo nel medesimo anno comparvero al pub¬
blico stampate co’ medesimi tipi , quantunque esse pure
fossero state esaminate, come vedesi dalla menzione
fatta in quelle lettere apostoliche delle dottri'ne in esse
contenute , per togliere ogni dubbio sulla condanna
di tutta l’ opera allora pubblicata ed esaminata con
tutta la convenevole maturità , S. S. ha ordinato fosse
col presente decreto specialmente dichiarato che le
apostoliche lettere del 26 settembre 1835 hanno con¬
dannato , riprovato, e messo all’Indice dei libri vietati
tutta l’ opera che ha per titolo : Dommatica cristiana
cattolica di Giorgio Hermes , dottore in teologia ed
in filosofia , ee., pubblicata dopo la di lui morte dal
dottore G . H . Àrchterfeldt professore a Muusler ec.
dalla stamperia di Coppeurath .
» Il santo Padre ha ordinato che il presente de¬
creto sia inserito negli atti della Congregazione. »
Ad un punto così esiziale trascina perciò la funesta
manìa di pensare liberamente , e di ragionare secondo
i falsi lumi della individuale ragione, o dello spirito
privato. E queste sette che vanno precipitando a poco
a poco nella incredulità ardiranno usurparsi il glorioso
■vanto di possedere la chiesa fondata da Gesù Cristo ?
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E questi professori clie, al dir dell'Apostolo , non
vogliono nè possono soffrire la sana dottrina , e di¬
venuti seducenti e garritoci mettono a soqquadro le
provincic , e per prurito di novità non ascoltando il
vero si volgono alle favole, od insegnano cose clic
non convengono per orgoglio o per amore di vile
guadagno , si daranno il vanto di gente assennata ,
di menti illuminate , di persone spregiudicate riforma¬
trici della religione ?
Deli voglia Iddio che mons. Clemente Augusto
barone di Dreste di Vìscheringen eletto il I .° dicem¬
bre 1835 ad arcivescovo di Colonia , che ad un’orto¬
dossia fuor di ogni sospetto aggiugne una fermezza
poco comune, non che il ben degno di lui fratello
vescovo di Muustcr , e gli altri prelati della Germa¬
nia , che seguono dappresso la dottrina del Capo su¬
premo della chiesa, giungano col loro zelo a conqui¬
dere quello spirito di opposizione , d’indipendenza c
di novità , che ha menato e mena tanto guasto nel
clero in alcuna parte della Germania } e possano in¬
fluire a calmare gli animi che nelle provincie del Reno
e di Westfalia a torto si risentirono per la condanna
delle opere di Hermes meritamente fatta dalla santa
Sede , fondamento della chiesa , sopra il quale sorge
l’altezza dell’ecclesiastico edificio !
Alle prave dottrine de’protestanti c de’novatori
sin ora esposte fanno plauso i filosofi sofisti, e gli
uomini del progresso sulle cui labbra risuonano sein-
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pomposamente la tolleranza da loro acclamata
aurea massima del nuovo Testamento } quella tol¬
leranza che non ha limiti , nè misura , che sopporta
ed approva anche l’ errore in punto di fede} che con¬
duce al più assurdo indifferentismo ed alla incredu¬
lità } che mentre predica la morale distrugge i misteri ,
o sparge sopra di essi il ridicolo } attenta di annien¬
tare la cattolica chiesa fondata egualmente sui misteri
c sulla morale , la quale è tutta appoggiala al dogma
ed ai misteri , da cui discendono conseguenze morali
importantissime , altrimenti la morale diverrebbe una
rc
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morale di sola ragione simile a quella de1pagani , la
morale del razionalismo . Odasi il sig. Rose citante
un passo del sig. Starle nel suo Banchetto di Teo dolo , tradotto in francese e pubblicalo sotto il titolo
v Trattenimenti filosofici sulle diverse comunioni cri¬
stiane « .
« Quando si nega la divinità delle scritture , dice
Starle, e la necessità della credenza alle sue verità ,
è impossibile che non ne riporti danno anche la mo¬
rale clic se ne deduce. Clic stima si larà delle mas¬
sime di una religione , il fondalor della quale , se¬
condo l’idea che se ne sono fatti f protestanti , non
è che un entusiasta allrihuenlcsi nome e qualità non
sue , e indifferente a veder congiunta la menzogna
col fanatismo ? Che caso si farà di una religione pre¬
dicata da uomini pieni di pregiudizi che non capi¬
scono neanche il loro maestro , e gli scritti de’ quali
conosciuti sotto il nome loro sono ad essi falsamente
attribuiti ? Leggete il I .° e 3.° unni , della seconda
parte del Magazzino del fu sig. Hcnke d’Helmstad ^
e il 3.° num . della prima del suo Eusebio , e voi
troverete che la monogamìa e la proibizione delle
unioni fuori del matrimonio devono essere annoverate
fra i sogni del monachiSmo, e che questa dottrina
riposa sopra una fede cieca . Quale maggiore spinta
si può dare ai disordini di ogni specie? Anche ad
uno de’nostri teologi , Scherer , non mancò l’ impu¬
denza di dichiarare nella prefazione al suo investiga¬
tore biblico , che la religione ha che fare nuirajjatto
co’’ doveri. Cannabich dice nella sua Critica della
dottrina cristiana pratica ( pag. 185 ) che un piacere
sensuale e moderato fuori del matrimonio non e
niente piu immorale che nel coniugio stesso , e che
devesi evitar solo perche varia le consuetudini delle
persone fra le quali viviamo, c perche gli eccessi
che si commettono sono spésso puniti colla perdita
dell ’onore c della sanità . Può ella esser più comoda
questa morale ? »
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11 sig. Rose può appena prestar fede a colali
eccessi clic riferisce sulla testimonianza di Stark ; e
biasima altamente i razionalisti alemanni per non es¬
sersi accontentati di sostenere fra loro dottrine sì
anticristiane , ma di averle sparse nel popolo , di averle
proclamate dalla cattedra , e diffuse in paesi vicini e
remoli. No , non è più un problema ma una verità
di fatto che il millantato progresso è in alleanza col
protestantismo e colla incredulità . La società degli
amici d ’Israele insliluita dai protestanti di Tolosa
ne rende solenne testimonianza . Questa ha tenuto nel
giorno 17 di giugno 1835 un’assemblea generale pre¬
sieduta da Frank Corlois , che descrisse lo stato pas¬
sato e presente degli ebrei ; ed assicurò che anch’eglino
hanno progredito nei lumi del secolo. Ora qual è
l’idea ed il sentimento concreto del vantato progresso?
Lo chiarì l’islesso presidente . Quelli divennero gli
uomini del progresso , perche abbracciarono l’ incre¬
dulità , come risulta da molli scritti c dalla piega del
nuovo insegnamento delle scuole ; perchè nella parte
migliore di essi è venuta meno la speranza della ve¬
nuta del Messìa , spregiata la inspirazione de’profeti ,
e lo stesso Mosè c considerato come un legislatore
umano ( Cali . n. II . V . 5.) . F la Giovine Svizzera
sì cara ai novatori ed ai progressivi non offre ne’suoi
articoli novelle riprove di questa verità di fatto ? Ben
lo significano quelle espressioni che spesso in essa si
fanno pomposamente risuonare : «Noi riconosciamo in
politica nè partito,prete , nè partito cattolico , nè par¬
tito romano . Noi riconosciamo un partilo progressivo ,
ed un partito retrogrado : ecco tutto ; e questi due
parliti raccolgono seguaci in tutti i gradi , in tulli i
riti , in tutte le sette _ Non avvi neU’altuale condi¬
zione delle cose altro che libertà : libertà piena ed
intera : libertà per tutti , per tutte le opinioni , non
monta se avanzale o retrograde : per tulle le azioni
che dal diritto comune dipendono . Nello stato attuale
delle idee e delle cose ovgni quislione di culto , di
forma e di organizzazione religiosa è una quislione
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di diritto connine e di libertà _ L ' umanità è l’in¬
terprete di Dio sulla terra . . . . Noi camminiamo in
mezzo a due scogli : l’ intolleranza de’preti , e l’ intol¬
leranza de’ patriotti : reazione d’ ambi i lati , spirito
esclusivo in tutti i ranghi . Gli uni in odio di Vol¬
taire c di Rousseau , i quali non erano inni credenti
di ciascun di loro , vorrebbero abolire la stampa ,
bruciare i libri , chiuder le scuole , porre in trono
1 ignoranza , sforzar le coscienze : ai bei ragionamenti
che ci fanno li prendereste per inquisitori nell ’atto di
esercitare il loro cruento ufficio » (La Jeitne Suisse
N . 30 . 31 . 32 , 1835 ). Non sono desse espressioni
velanti una reproba filosofia, c putenti d’incredulità ?
Non attentano esse ai fondamenti della cattolica re¬
ligione ? Non abbattono forse la chiesa insegnante ,
la sua infallibilità nell’insegnamento , che è una delle
proprietà c prerogative essenziali , onde la fornì il
sovrano suo institutore ? Non sovvertono la di lei ge¬
rarchia divinamente stabilita , e la sua giurisdizione
da Dio a lei stessa affidata ? Non sanciscono forse
quel fatale indifferentismo, clic può dirsi l’eresìa del
giorno , che è un’ignoranza sistematica , un sonno vo¬
lontario dell’ anima , un divorante sistema che allarga
le vie dell’ incredulità nell’ atto stesso che dai soste¬
nitori del medesimo si mena burbauza sui vantaggi
del progresso de’ lumi del secolo ?
Ma a pieno convincimento ancora vediamo come
la pensano, ascoltiamo come la discorrano ben anche
in questa parte i filosofi sofisti , ed i partigiani del
progresso .
— E verità incontrastabile che il cristianesimo in¬
comincia le sue lezioni da una generale dichiarazione
e solenne , che i suoi misteri , i suoi dogmi eccedono
i limili troppo ristretti della ragione. Dopo questa
dichiarazione non sarà un insensato quello , che vorrà
oppugnarli , perchè non li comprende ? E il volerli
provare o combattere colla sola ragione , sarà lo stesso
che volere provare col calcolo infinitesimale , clic esi¬
stono Costantinopoli c Roma. Eppure i filosofi dei
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nostri giorni limino fatto finora tutto questo : esigono
eglino dai cristiani prove fisiche e naturali di quelle
verità , che i cristiani hanno detto le mille volte , die
sono soprannaturali verità , e note solo all’uomo per¬
chè sono rivelate. Confessano inoltre i cristiani di non
potere dare quelle prove, e dimostrano ancora , che
il tentare di darle , sarchile un contraddire ai loro
stessi principj . Chi fra questi sarà giudicato per vero
filosofo? Non può essere l’ incredulo , che richiede
prove straniere , inconcludenti e contradditorie ai prin¬
cipi e lo è invece il cristianesimo , che adatta le
prove alla natura della verità che vuol dimostrare .
E sarà filosofo Voltaire , che ha impiegato tutta la
sua vita a coniar molti , ed epigrammi per mettere in
ridicolo i misteri del cristianesimo ? E cosa incredi¬
bile , che questo decantato preteso filosofo in tanti anni
di fatica e di studio per fare operette , e copiare sè
stesso con istruiate vivacità , che finivano ad annojare ,
non abbia avuto un momento a riflettere, che si tro¬
vava fuori di strada . Quindi insieme con questo pa¬
triarca degli increduli lutti i suoi seguaci divennero
uomini che sconvolsero i veri principj del giusto ra¬
gionare. Dupuis con molli altri ebbe l’ardimento di
decidere che non vi sono più che gli sciocchi i quali
credono alle idee rivedute — . Ed il professore di
Konigsberga Eliminimele Kant celebrato da taluni
qual Dio della filosofia con una metafisica assai stra¬
ordinaria , colle sue astrazioni ed ideologie non di¬
strusse , come osservano profondi ragionatori , la re¬
ligiosità nell’atto stesso che pretendeva di spiegarla ?
Non dimostrarono eglino che la ragion pura e la ra¬
gion critica di lui niente altro sono che il puro dei¬
smo : che l’autore non volendo considerare il cristia¬
nesimo che come una religione puramente elica o
morale fa ben conoscere che non ammette i misteri j
che fa di Gesù Cristo un oggetto ideale di cui con¬
sente che si onori la dottrina , ma non permette che
si adori la persona : che suppone esser anche la chiesa
una cosa ide.de ? Eppure questa dottrina si è sparsa
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c fu adottata in molle università dell’Allentagli .! . —
I progressi del Kantismo no non contribuirono a for¬
tificare la religione in questa provincia , ma la voga
della ragion pura fra i professori e gli allievi ha
secondato al contrario la propagazione dello spirito
d’ incredulità . Del sistema di Kant si farà cenno an¬
cora al N . 262 dell’articolo seguente — . E il sig.
Jouffrov, di cui certuni altamente lodano il vasto in¬
tendimento c l’eloquenza , non ardì di asserire , che
il dogma non offre più ai filosofi ciò che essi cer¬
cano perche si è corrotto nel traversar tanti secoli ?
Colla fallace sua filosofia non guida lorse gl’ incauti
leggitori ad un desolante scetticismo? Desta in verità
lo stupore , come in un secolo illuminato e di pro¬
gresso qual erniosi il nostro , gli autori dei sistemi
più stravaganti possano trovare seguaci !
Ma per quanto pretendano costoro di progredir
nei lumi , di perfezionar la filosofia coll’oppugnamento
de’misteri della cattolica religione non ci bau detto
finora , nè mai potranno addurre una ragione per cui
non si deve credere ai misteri ed alle verità rivela¬
te. Finche non trovano questa ragione , così riflette
un dotto scrittore , sarà sempre vero, che. eglino esi¬
gono senza ragione , che noi non crediamo alle idee
rivelate . Pretesi filosofi della ragione , io vorrei una
risposta . Io l’ ho cercata nei vostri libri . Per quanto
siano molli , non ho potuto trovarla . Solamente essi
rispondono , c ripetono sempre , e lo dicon tutti : I
misteri del cristianesimo sono contrari alla ragione .
Ma attendete bene. Non vogliate contraddirvi } se la
ragione non intende i misteri del cristianesimo , non
vi sruopre per questo una contraddizione , poiché non
si può vedere contraddizione in quello , che non si
comprende . Questa è una verità così evidente , che
deve servire d’assioma , c già n’ c stalo dello abba¬
stanza e se ne dirà ancora in quest’ opera medesima,
fi non intendere non è ragione nè positiva , nè negativa .
Volendo anrh ’essere pirronista , vale a dire , il pcgguir
de’ filosofi, potrò non credere quello, che non intendo .
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io nego un fatto, asserisco che non è vero quel fatto }
per asserirlo devo avere una ragione die mi determini .
Senza di questa io sono un capriccioso insensato . Ora
10 vorrei sapere , se il non intendere è una ragione .
11 non intendere è una negazione , ed un nulla , c i
nostri bravissimi logici per questo nulla e per que¬
sta negazione dicono falsi i dogmi del cristianesimo .
Questa è logica portentosa ! Dietro a queste premesse
riduciamo l’argomento alla necessaria precisione . I fi¬
losofi vogliono ascoltare la ragione ? Fascoltino . La
ragione dimostra , che a Dio devesi un culto. La ra¬
gione comprende che se Dio ha manifestato , c deter¬
minalo un culto, quello solo devesi a Dio } dopo ciò
la ragione deve confessare che non ha più diritto di
esaminare la sostanza di quel cullo, perchè non può
mai ingannarsi nel crederlo il vero. La ragione ha
solo il dovere di esaminare le prove di fatto , per le
quali essa crede che lo abbia Dio rivelato . Queste
soli quelle che espone il cristianesimo ai filosofi, ai
non filosofi, agli uomini tutti . Non bau diritto che
all’ esame di queste. Un tale esame è quello che noi
da tanto tempo aspettiamo , e quello , che non tro¬
viamo in tanti loro opuscoli , e libri . Si diffondono
a dirci che non capiscono quei misteri , si stancano
a trovare in essi il ridicolo , e la leggerezza, si av¬
ventano contro dei ministri di quel culto , e gli ac¬
cusano di malizia , d’ignoranza , di rapacità . Questo
è un gridar forte : ma questo non è ragionare .
Miserando carattere dell’ incredulità ! Dessa to¬
gliendo all ’ uomo la dirittura del raziocinio , per ne¬
cessaria conseguenza lo slancia fra le più rimordenti
inquietudini del dubbio , e nel pirronismo più deso¬
lante . La ragione spossata da un lungo combattimento
contro la fede, non ha nè anche la forza di negare .
Essa diffida egualmente della verità e dell’ errore . Si
vive in una specie di scetticismo pratico , come se non
esistesse nulla di vero e di falso, o fosse impossibile
disrerner quello da questo. Dopo aver sottomesso

184
tulio il ragionamento l' uomo stanco delle rane pro¬
messe di esso , ha perduto la confidenza, che avea
in lui . Infatti non sono più quegli sforzi di ragio¬
namento contro del cristianesimo , quelle argomenta¬
zioni altiere dell1ultimo secolo. Il dubbio regna nel
fondo dei cuori , vi soffoca la speranza , e per sino
il desiderio di conoscere la verità. E quale n’ è la
cagione ? La filosofia moderna , la quale costituendo
la ragione di ciascun uomo per il solo giudice di
quanto egli dee credere , non dà alcuna base solida
al credere , nè alcuna regola sicura per giudicare , e
questa filosofia va a finire sempre nello scetticismo,
funesta malattia dei nostri giorni .
O mia cattolica religione pertanto chi non escla¬
merà col Crisostomo ! tu sei una che fosti concessa
all’ umana società come il sole all’universo per isvilupparvi e mantenervi i germi della vita , e della fe¬
condità ^ tutto ciò che non è dalla tua luce illuminato ,
riscaldato dal tuo calore , rimane morto e freddo !
Tu sola , o bella figlia del cielo, proscrivi la voluttà
ehe indebolisce la ragione , ed interdici l’orgoglio e
quell ’ amore de’ beni terreni che incatena le nostre
facoltà , e divide lo spirilo con una confusa riunione
di progetti , di desiderii , di timori , di dubbi e d’ im¬
barazzi ! Tu sola colla sovrana cognizione de’sublimi
tuoi misteri nobiliti ed ingrandisci lo spirito ed il
cuore , innalzi l’uomo coi grandi pensieri della fede,
coi generosi sentimenti che inspiri ! Tu co’tuoi mi¬
steri scopri ciò che la divinità racchiude di eccellente
e mirabile , c separi la verità dall’ errore ! Tu sola
operi prodigi nell ’ uomo che da le illustrato ed acceso
abbandona il genio irreligioso che lo invilisce c tor¬
menta ! Quanto avrebbe guadagnato Voltaire se a que¬
sta religione avesse renduto i sinceri suoi omaggi !
Le di lui opere nobilitate coll’eminente scienza di Dio
contenuta ne’suoi misteri e precetti sarebbonsi rive¬
stile di quella tinta religiosa e morale senza cui non
vi ha perfezione. Quanto più splendido sarebbe lo
stile di Rousseau , quante attrattive più nobili esso
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avrebbe se fosse animato dalla verità della cattolica
religione! Ma il sentimento irreligioso agghiacciò il
suo spirilo. A quale altezza si sarebbero elevati i fi¬
losofi che testò menzionammo, se loro scorta fosse
stata l’unico-vera religione cui nella maturità degli
anni tributò i più begli elogi quell’ ammirato genio
della Francia il sig. di Montesquieu, che nella sua
gioventù l’ aveva attaccata. Nulla è infatti l’ umana sa¬
pienza, esclamava Lattanzio, ove intenda gingncrc di
per sè alla conoscenza della verità. 11 nostro spirito,
dicea quell’eroe di santità c sapienza della Francia
s. Ila rio , non può elevarsi alla scienza celeste ; e
l’ incomprensibile perfezione è superiore alle deboli
forze de’ di lui concetti. Tant’ è : la filosofia deve i
suoi lumi alla cattolica religione: e questa è sorgente
di vera filosofia. 11 filosofo che la professa salito sulla
cattedra sparge ovunque torrenti di luce, propaga la
giustizia e la verità: fermo e diritto ne’ suoi principii
non si lascia traviare dalie lusinghe dell’orgoglio e
delle passioni; entra nel santuario della sapienza, e
nella piena sua bellezza conosce il vero. O mia cat¬
tolica religione! è certamente un gran trionfo perle
il vedere gli ingegni più sublimi camminare sotto i
tuoi vessilli. Come divina è la tua maestà ! quale
splendore ne’tuoi misteri ! quanto convincente è la
forza delle testimonianzea te rendale successivamente
e pel corso di tanti secoli da milioni di persone le
più saggie e le più moderate che vi fossero sulla
terra: c che il sentimento di una stessa verità so¬
stenne nell’ esilio , fra le catene e all’ aspetto della
morte c del supplizio estremo! E che cosa è adunque
alla luce della di lei verità quello spirito filosofico,
di cui tanto rumore si mena a’dì nostri? Non altro,
dicea il sig. Lerminier nelle sue lettere ad un berli¬
nese, che un genio malefico che ha la riputazione di
volgere sossopra il mondo, che vien giustamente ac¬
cusato di essere rivoluzionario: e che del rimanente
non si saprebbe dire in che consista {Leit. filosof . —
Met’isfa dt *due mondi t. 3.). Chiunque pertanto ha
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sonno, mosso a pietà di questa novella fiosofira scuo¬
la , clic nemmeno intendendo sè stessa è sì balda oppugnatrice dei misteri della religione , non può non
ripetere con isdegno le parole di uno scrittore che
non sarà certo accusato di esser troppo amico della
religione : « Qual ’ è dunque la frivola speranza di que¬
sti uomini audaci ? I loro sforzi sono impotenti : questo
sacro tronco della religione può dalla tempesta venir
piegato ; ma unito a radici indcstruttibili non può es¬
sere gitlato a terra . Nuovi attacchi non fanno die an¬
nunziar nuove vittorie » . ( Thomas , Riflessioni filoso¬
fiche e ìetlerarie sul poema della Religione naturale ) .
De’perfidi attentati della incredula filosofia per
torre i misteri dell’augusta religione di Dio , ed in¬
trodurre un assurdo razionalismo distruggitore fatalis¬
simo della rivelazione , e per sino del buon senso ,
parleremo ancora diffusamente nella Dissertazione III
al tomo Vili , ove verranno descritte le mene tre¬
" a filosofia in Germania .
mende di
La sola religione romana può a diritto gloriarsi
q4i
f>.° Può essa d’aver prodigi operati da Dio . — Assume carne umana
sola gloriarsi
il riivin suo fondatore : e la verginale interezza della
d’aver prodi¬
gi operali da madre dimostrane divino il concepimento. Esce a luce
Dio . Le sette
in solitario luogo ed oscuro ; ed angelica rivelazione
non possono
avere questa a’ vicini pastori , e a’ re lontani miracolosa parlante
gloria .
stella il nascimento ne appalesa. Presentasi al tem¬
pio , come uno del popolo , clic a Dio si consacra ;
e lo spirilo profetico del sacerdote lo riconosce per
liberatore del popolo. Stringe l’attonito Precursore a
volergli conferire il suo nuovo battesimo di penitenza ;
ed apronsi i cieli , e risuona una voce, che lo di¬
chiara l’Unigenito del di vili Padre . Soffre d’ essere
per più maniere tentato dal nemico della salute ; e
sono presti gli angeli , clic d’ogni infernale possanza
lo cantano trionfatore — . Evangelizza il regno di Dio ,
e i suoi passi , le sue parole , le sue azioni sono sem¬
pre congiunte a non volgare grandezza di splendore
immortale , e di sovrana possanza . Per lui la natura
mirò attonita fugarsi i morbi , venir debellati i demoni ,
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risorgere i morti. Egli sostiene da ultimo una serie
lunghissima di patimenti , e di onte le maggiori in
qualità , ed in numero , che siansi mai tollerale per
alcun uomo : e lo sconvolgimento della natura , in ogni
sua parte perciò riscossasi orribilmente e turbata , Dio
lo manifesta. Tre giorni dopo la sua morte mette il
colmo alle testimonianze di sua potenza e divinità
colla sua risurrezione .
Gli apostoli furono da lui spedili propagatori
della sua religione , ed egli autorizza la loro predica¬
zione coi miracoli : miracoli sensibili e palpabili , pub¬
blici e permanenti , reiterati e perpetuali ove lo sta¬
bilimento della religione e la gloria del suo autore
Fhanno necessariamente richiesto : miracoli « confes¬
sati da ciuci medesimi, che aveano l’interesse più forte
di negarli -, confessati dai giudei , che , invece di smen¬
tirli , gli hanno confermati , attribuendoli a non so
qual virtù segreta che si trovava nel santo nome di
Dio , quel nome sconosciuto ed ineffabile clic* Gesù
Cristo , dicean essi , avea scoperto non si sa come nel
santuario } confessali c riconosciuti almeno in parte
dai pagani Jerocle , Giuliano , Celso, Porfirio , e da una
infinità d’altri , i quali mcn prevenuti non bau potuto
resistere alla forza delle prove clic gli attestano , e di
pagani son divenuti cristiani } confessati e confermati
dagli ercsiarchi al tempo stesso degli apostoli , dai
giudaizzanti , nicolaiti , cerintiani , gnostici , valeutiniani , basilidiani , ec. , i quali attaccando tutto , tutto con¬
fondendo , disputando su di tutto non hanno giammai
osato di tacciarli d’ impostura } miracoli tutti benefici,
tutti utili agli uomini o per sanare i mali del corpo,
o per dissipare le malattie dell’anima , i suoi pregiu¬
dizi , i suoi errori } miracoli assai differenti perla loro
autenticità da quelli , che l’incredulo ardisce di met¬
tere a paragone con essi } assai differenti pel loro ca¬
rattere e per la loro pubblicità da que’ prestigi e da
quelle opere di tenebre , colle quali s’accreditano negli
spirili deboli le superstizioni , gli scismi e tante opi¬
nioni così contrarie alla verità come funeste ai loro
costumi » .
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Lo splendor de’ miracoli rifulse in ogni tempo
nella religione romana . Quanti prodigi vennero ope¬
rati da quegli intrepidi suoi figli , che vincitori di sè
stessi , de’ perigli , e della morte volarono a barilai e
terre per propagare il di lei regno di santità c di giu¬
stizia ! Quanti nuovi portenti si ammirarono in quegli
eroi di santità che in tutti i secoli si meritarono l’onor
degli altari ! Siccome la santità personale è un fatto
non rivelato , così la chiesa romana non si fida , a così
dire , della propria oculatezza : e poiché Iddio , quando
vuole glorificare anche sulla terra i suoi eletti , suole
onorare la loro santità coi miracoli , non è mai perciò
che essa proponga alcun santo al pubblico cullo se
le prove della di lui santità non abbiano congiunta
quella eziandio dei miracoli. Gli argomenti addotti
in questa parte dal sapientissimo Pontefice Benedet¬
to XIV sono inconcussi ed evidenti. Però è che un
eterodosso inglese , dopo aver esaminato l’accuratezza
de’processi fatti in Roma per la canonizzazione d’ un
santo , fu costretto a confessare che anche uno scettico
il più pertinace dovea pur rendere omaggio alla san¬
tità di quegli eroi cui il romano Pontefice dichiara
degni degli applausi della chiesa e dell’ onor degli
altari .
E forsechè anche la perpetua conservazione della
romana religione non offre, come riflette il sig. Luigi
de Ilaller , il più stupendo miracolo ! Dcssa ad onta
di lutti gli sconvolgimenti ^
ci persevera visibile ,
indefettibile , infallibile ^ sempre combattuta e sempre
trionfante manifesta 1’ avveramento in sè di tutte le
magnifiche promesse del divin suo fondatore .
Sì splendida prova della divinità della religione
romana non esiste nè può esistere in qualsiasi setta.
Le sette seguendo 1’ errore non possono produrre in
conferma di esso alcun miracolo che sempre vien da
Dio operato a gloria della verità. Sforzaronsi anche
i settari d’ imporre al volgo indotto con prodigi . Ma
che altro erano questi , se non contorcimenti in cui la
follìa gareggiava coll’ indecenza , ed ove tutto portava
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1 impronto della furfanteriae della superstizione; gua¬
rigioni spesso ridicole da nulla provate , o che non
provavano alcuna cosa , che quasi sempre smentivansi
da informazioni più esatte , e la di cui lista rassomi¬
gliava a quella dei ciarlatani , i quali senza parlar di
tutti coloro che sono sfuggiti all’efficacia de’ lor ri¬
medi , o che questi rimedi stessi hanno uccisi , met¬
tono a pregio di loro arte tutte le cure alle quali ha
supplito 1 immaginazione , o che sono state operate
dalla natura . Apollonio Tianco celebre impostore gloriavasi di operare miracoli ; ma il sig. Dupin nella sua
Storia di Jpollonio Tianco evidentemente prova che
duesti miracoli recano caratteri manifesti di falsità , c
che non havvene pur uno che non si possa attribuire
alla destrezza , al caso, od alla soperchicela ; e che le
storie di questo impostore tessute da Damis c da
Fdoslrato mancano di testimoni degni di fede, e si
denno tenere per romanzi . Anche Maometto vantava
operazione di miracoli in quella scala di lumi che di¬
ceva averlo condotto al cielo , in quel gran gallo che
giungeva colla sua testa a penetrare il secondo cielo,
in quell’angelo che avea fra i due occhi una distanza
di 70000 giorni di cammino, nella luna da lui in due
parti divisa , c quindi al suo primiero stalo restituita .
Ma chi non vede in tante fantastiche visioni l’ impo¬
stura di Maometto ? Lutero mandando a suo padre
l’empia opera dei voti monastici celebrava i suoi mi¬
racoli. E quai miracoli ? La ribellione sua al Capo
visibile della chiesa , il suo ardimento nell’aver innal¬
zato il vesillo della riforma protestante , il sacrilego
suo scioglimento de’voti per rapire una vergine a Dio
già consacrata , il proselitismo de’popoli ne’ cui petti
egli avea soffiato il fuoco della discordia e della ri¬
volta a’ legittimi loro principi e magistrati , ecco i bei
prodigi onde menava gran vanto l’empio eresiarca.
Calvino invidiando la gloria dei miracoli alla rcligion
romana e disperato di poterla conseguire studiò di
operare finti miracoli . Testimonio n’ è Girolamo Bolzeco nella Vita di Calvino (c. 13. ). Per tal maniera
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gli sforzi dell’ impostura mostrarono al mondo clic
anche i settari conoscono la necessità dei miracoli -,
ed all1un tempo il vano successo dei loro sforzi con¬
vinse il mondo ch’ eglino non han potuto operarne
un solo. Ond ’ è che Erasmo scrivendo dei capi no¬
vatori così conchiude : « in questi non vi hanno mi¬
racoli dacché non possono sanare tampoco la coda
di un cavallo « . La cricca giansenistica leva al cielo
i prodigi operati dal famoso diacono Francesco de
Paris , e lo encomia qual prototipo di segnalate virtù ,
e di rara santità . Yeneravasi egli con ispecial divo¬
zione dall’accolito gianseniano Panieri , che teneva la
di lui effigie affissa alle pareli di sua camera, e die
era altro modello di santità celebralo dalla setta ri¬
belle alla chiesa. Dell ’immagine di questo diacono fa¬
ceva pur adorne le pareli del suo episcopio villereccio
nions/ Ricci in una con quelle dei portorealisti da
lui ricevute dalla Francia . E chi era mai il vantalo
taumaturgo ? Benedetto XIV ce lo descrive in questi
termini : « Tutto il complesso delle sue gesta in ciò
» unicamente collimava , che un uomo refrattario della
« Sede apostolica , scismatico , eretico, acerrimo impu« gnatore della costituzione che comincia Unigenilus ,
« lestcreccio, seguace dei giansenisti , con falsi mira« coli a lui attribuiti presentasse un’ immagine di
« soda virtù e di santità « (De Canon . SS . lib. 4 .
P ■ ! ■) ■

Saranno sempre ricordevoli le riflessioni esposte
intorno ai prodigi dei settari da s. Agostino (Lib . 1.
de eh’. Dei ) , da Eusebio , Luciano , Cassiano nella
sua Storia romana , da Eugenio Guasco (Diz . ricc .J ,
dal sig. Morand nei suoi Opuscoli di chirurgia dove
trovasi in conseguenza d’ un’ inchiesta del sig. de Sar¬
tine il Rapporto delle operazioni fatte a Parigi da
più persone , che si diceva facessero dei miracoli
nel 1759 e nel 1760 .
Le profezie , altro segno della divinità della reli¬
gione , si riconoscono unicamente nella religion ro¬
mana. Qual serie portentosa infatti di vaticini si prc-

I9I senta in essa sola avverati ! I profeti concordemente
annunziarono in epoche diverse il tempo della venuta
del divin suo fondatore , le circostanze della sua vita ,
della sua morte , c del suo risorgimento , l’abolizione
della legge mosaica, lo stato de’ giudei , il loro acciecauiento , la loro pertinacia , dispersione e conserva¬
zione , lo stabilimento della nuova alleanza , la propa¬
gazione della nuova legge nell’ universo e la perpetuità
della religione di Gesù Cristo . Col profetico suo
sguardo il veggente Isaia 20 secoli prima predetto
uvea il trionfo di questa religione persino nell’Italia

( Gen. 49. — Dan . 9. — Ag . 2. — Is . 42. 43. 49.
55 . 66 . — Am . 9. — Jer . 46.J .
Cesò Cristo predisse che la sua religione sarebbe
stata combattuta , che in essa sarebbero insorti scan¬
dali ed eresie ^ ma che sarebbe stata sempre trionfante
sino alia consumazione de’secoli.
Tutto si è avverato , ma unicamente nella romana
religione. = Di già i quattro imperi da Daniele pre¬
detti , clic dovevan dietro condursi l’impero eterno de!
Cristo , si sono succeduti l’un l’altro , e l’ultimo ha
trionfato di quelli che l’han preceduto . Di già la pro¬
fezia di Giacobbe è al suo termine , e agli occhi della
nazione sorpresa sfugge lo scettro dalla mano di Giu¬
da per passare in quella d’ uno straniero . Il secondo
Tempio non sussiste che per ricever quello , che deve
farne tutto X ornamento. I giudei sono nell’aspetta¬
zione universale del Messia } e la voce delle loro spe¬
ranze s’ è sparsa fra i gentili . La venuta di questo
Messìa tanto desiderato è stata differita assai lungo
tempo , per renderci sensibili le miserie dell’ uomo
abbandonato a sò stesso : finalmente mostrasi il Mes¬
sia. Tutte le profezie compionsi nella sua persona }
tutti i caratteri del Messia si trovano in Gesù
Cristo .
Come Verbo coeterno a suo Padre , come Verbo
fatto carne , nascendo da una Vergine , Egli è il ram¬
pollo di Jesse , Egli è il figlio di Davide } esce dalla
tribù di Giuda } nasce in Belluine } vi riceve il nome
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mento in sé
delle profezie.
Nelle sette
non si rico¬
nosce questo
segno, e que¬
sta prova.
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ili Gesù , quel bel nome di Salvatore , che presagiva
tutt ’ insieme e la gloria che renderebbe a Dio per la
riparazion del peccato, e la salute che renderebbe agli
nomini . Questo Salvatore insegna agli nomini la dot¬
trina più pura , e in una maniera semplice loro pro¬
pone le verità più sublimi . Apre a1suoi discepoli
senz’ apparecchio e fasto i tesori della più eccelsa sa¬
pienza ^ loro svela i più profondi misteri senza mo¬
strarsene meravigliato ^ sviluppa idee affitto nuove e
la morale più perfetta, come idee che gli sono na¬
turali , c che nascono spontaneamente $ Ei fa che aspi¬
riamo ad una nuova beatitudine 5 richiama l’anima
nostra alla sua origine ed al suo line , e la fa rien¬
trare in tulli i suoi diritti . Tempra l’elevazione de’
suoi pensieri e l’altezza delle sue massime colla sem¬
plicità delle immagini che impiega, e colla segreta
unzione clic accompagna i suoi discorsi = . Egli sta¬
bilisce il suo regno ossia la sua religione sulla terra ,
regno di verità , a cui rende testimonianza in faccia
a Pilato , ed c ad essa che si sacrifica. La sua pas¬
sione , la sua morte sono qualche cosa ancor di più
grande della sua vita. La natura si turba , e si scon¬
certa quando spira , e con prodigi , affermati anche
da autori pagani , riconosce il suo facitore. Muore
sulla croce, e questa croce divicn l’ islrmneuto e il
vessillo del suo trionfo. Vincilor della morte risorge
nel tempo pronunzialo fra lo scorno e la confusione
de’suoi nemici costretti a confessare la verità del suo
risorgimento . Per 40 giorni , come dice s. Leone ,
dimorò poi ancora sulla terra per dichiarare la sua
gloria con vari e manifesti argomenti a’ suoi disce¬
poli loro rivelando i misteri del regno di Dio alla
cui propagazione eran eglino destinati . «Nella nascita
« perciò di Gesù Cristo , così s. Agostino, nella sua
« vita , nei suoi discorsi , nelle sue azioni . nei suoi
« patimenti , nella sua morte , nella sua risurrezione ,
» e nella sua ascensione s’adempiono tutti gli oracoli
» dei profeti » (Ep . ad Voi . 137 .) .
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Il regno di Dio , ossia la religion divina fu pro¬
pagata mirabilmente nell’ universo . Pietro principe
dell’ordine apostolico preceduto per divino consiglio
dall ’onore della potestà e dalla gloria della passione
si recò alla metropoli del romano impero affinchè la
luce della verità , che a salvezza di tulle le genti si
diffondeva , più efficacemente dalla città capitale si pro¬
pagasse in tutto il corpo del mondo. Nella temuta
Roma Pietro innalzò intrepido il vessillo della croce;
ivi eresse la suprema pontificai sede rifulgente come
il trono di Dio fra gli uomini ; trono inconcusso ed
ammirabile ; trono augusto, in cui , come a centro uni¬
versale , come a base della cattolica comunione, tutte
stanno appoggiate le chiese dei veri credenti ; trono
eretto sui fondamenti della verità , da cui sarebbe giu¬
dicata c proscritta ogni menzognera dottrina ; trono
eterno ebe tulle le potenze ostili insieme congiurate
non mai potranno prostrare ; trono durevole sino alla
consumazione de’ secoli.
Fra lo splendore di tanti trionfi gli ebrei rima¬
sero ciechi e pertinaci ; abolita fu la loro legge, di¬
spersi sulla terra più non hanno sacrificio nè tempio ;
tutti i popoli si incorporarono e confusero cogli altri ;
i soli ebrei divisi e sparsi per tutte le nazioni sono
da tutte le nazioni distinti .
A quando a quando , giusta il predicimenlo di
Gesù Cristo , insorsero nella religione romana uomini
insegnanti perverse novità e producenli scandali. Ma
essa sola colonna e fermezza di verità sempre li ha
condannati , e malgrado le eresie e gli scismi persevera
e persevererà nell’unità della sua fede e del suo re¬
gime, nella sua illibatezza e santità di spirito e di
dottrina .
Mirabile avveramento di vaticini risplendente nella
sola religione romana ! E forscchè le sette possono
ben anche apparentemente manifestare questo segno o
prova della divinità ? No certamente. I dottissimi apo¬
logisti della religione romana sfidano tutti i settari
a recare una sola profezia in loro favore. Eglino loro
TonniCELU
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rinfacciano ben anzi il Vaticinio di Gesù Cristo *
de’suoi apostoli clic predissero la perfida loro rivolta
contro la romana religione in cui nacquero e da
cui furono condannali . Di loro parlava Gesù Cristo
(piando diceva in s» Matteo : Guardatevi dai falsi
profeti che vengono a voi vestili di pecore , ma che
al di dentro sono lupi rapaci {Mail . 7. 15 .) : Usci *
ranno fuori molti falsi profeti e sedurranno molta
genie .
Allora sé alcun vi dirà : ecco qui, ecco là
( nella nostra setta ) il Cristo ( la vera religione ) noi
c/edete ( Mail . 24 ») — . Delle sette , diceva s. Paolo ,
clic sono un lievito vendico corrompente la massa»
E di mestieri , così scriveva a quei di Corinto , che
vi siano anche delle eresie affinché quegli che tra
di voi sono d ' una provata virtù si vengano u rico¬
noscere ( I » Cor . II . 19 .). Si leveranno di coloro che
insegneranno una dottrina perversa affin di tirarsi
dietro dei discepoli , E però siate vigilanti (Ad . 2U.).
S . Pietro scriveva pure : Fi saranno dei bugiardi
maestri , i quali introdurranno sette perverse , che rin¬
negheranno quel Signore che gli ha riscattali , tiran¬
dosi addosso una pronta perdizione ( 2 . Pelr . 2. I .).
Anche s. Giovanni intima ai fedeli di guardarsi da
coloro che non portano la dottrina da lui insegnata
(Jo . ep. 2. ). Ricordatevi , scrivea altresì s. Giuda ,
di quel che vi e stalo predetto dagli apostoli del Si¬
gnor nostro Gesù Cristo , i quali vi dicevano che in
processo di tempo verrebbero degli impostori , che vi¬
vrebbero a seconda delle loro passioni nell ’empietà .
Questi sono quelli che separano se medesimi , gente
animalesca , che non hanno spirito di Dio . Ma voi
edificando voi stessi sopra la santissima vostra fede
mantenetevi nell’amor di Dio aspettando la miseri¬
cordia del Signor nostro Gesù Cristo per ottener
la vita eterna ( Iud . 17 : e seg.). Queste sono le pro¬
fezie concernenti i settari , e formanti la loro con¬
danna .
La gloria dei martiri fornisce alla religione ro¬
mana un nuovo argomento della divinità di essa»
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Quanto sono ammirabili i fasti della romana chiesa ,
che sostenuta col sangue de’suoi figli dona loro il me¬
rito del martirio , c col martirio sfavilla di nuova
luce manifestante ad evidenza che dessa sola è l'opera
di Dio ! = Tre quasi interi secoli di persecuzione
mossa dalla romana potenza contro la religion romana
e da questa non già rispinla coll’armi , ma tollerala
colla più tranquilla insieme e generosa costanza nel
sacrifizio di più milioni di vittime libere ed innocenti ,
furono lo spettacolo, simile al quale nè vide il mon¬
do , nè raccontali le storie , che accompagnato da tutte
le sue circostanze forma una vera dimostrazione della
verità della fede. Queste circostanze furono il numero
sorprendentissimo ed innumerabile de1nostri martiri
di ogni età , di ogni clima, di ogni condizione , d’ogni
sesso : l’ acerbità e prolissità de’tormenti onde furono
vessati } il coraggio, la sapienza , e l’ irreprensibile te¬
nore di essi in faccia ai tiranni in tutto il duro con¬
flitto : la costanza tranquilla e lieta tra i più barbari
strazi : il maraviglioso allettamento , e tal fiata pur
anche l’insensibilità nelle pene , con altre maniere di
straordinaria protezione del cielo = .
L ’ esempio de’primi martiri fu seguito da quelli
che suggellarono la verità della religione romana in
tutti i secoli. I Cesari pagani deposero la spada persccutrice , ma furibonda fu vista erompere 1’ eresia
ariana che nell’oriente , e sulle africane arene insan¬
guinò le immonde sue mani negli eroi della fede ro¬
mana , la cui esultante intrepida confessione aggiunse
alla medesima nuovo splendore . L ’inferno eruttò nei
secoli succedentisi il fumo di altre eresie, che al dir
dell’Apocalisse oscura il sole , ma di mezzo a tanto
tenebrore sempre più vivida lampeggiò la luce della
fede romana ne’ moltiplici suoi eroi che furono vit¬
time gloriose dell’ereticai furore . Chi ridir potrà la
serie di que’ martiri che innaffiarono del loro sangue
le britanniche terre allorché il sozzo Enrico Vili c
la furente Elisabetta volendo rendere apostati gli at¬
leti della fede romana moltiplicarono anzi mercè l’in-
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viltà loro fortezza i testimoni illustri della diviniti
di essa? Clic dirò di quegli eroi di sovrumana intre¬
pidezza clic nella Germania c nella Francia resero
palpitante all ’aspetto del loro sangue l’eretica pravità
di Lutero e di Calvino ? Tremenda fu la persecuzione
accesa da Taieosama imperator del Giappone contro
i seguaci della romana religione ivi piantala a grandi
sudori dall ’apostolo delle Indie s. Francesco Zaverio .
Orrenda fu la carnificina } ma fra l’orror della me¬
desima una celeste allegrezza rifulgeva in volto alla
moltitudine de’martiri novelli i quali , dopo aver con¬
fermalo col sangue la divinità della religione combat¬
tuta , volavano cogli spirili vincitori al cielo. Quante
vittime innocenti furono scannale nella persecuzione
del secolo xvm suscitata nel seno d’ una nazione cat¬
tolica per la guerra dell’ ateismo contro Dio ! Ma in
esse la Francia e l’ Europa intera ammirarono altret¬
tanti modelli di virtù beneficile racchiuse nella carità
cristiana , ed altrettante chiarissime testimonianze della
verità di quella religione per la cui difesa opponevano
gli intrepidi loro petti . L ’accanimento dei persecutori
infuriò persino contro la cadente vecchiaja, contro la
pietà solitaria , e contro di un sesso debole vivente
nel silenzio del chiostro , contro vergini vo’ dire da
sì gran tempo morte al mondo , che avrebbero appena
conosciuto di nome la rivoluzione se questa non fosse
venuta per trucidarle quasi fossero « ispiratrici : ma
la canizie e il debole sesso ancora confessando im¬
pavidamente l’unità della religion romana aggiunsero
col loro martirio nuovi trofei alla divinità ai essa ,
e destarono in tutti la venerazione e la tenerezza ec¬
cetto ne’ mostri persecutori , cui la ferità rendeva in¬
capaci persino d’ inorridire . Leggano i nemici della
religione romana gli alti sinceri , monumenti preziosi ,
che conservano la storia di tutti i martiri di questa
religione , la verità de’ quali attese le diligenze de’cri¬
tici più severi non può andar soggetta a dubitazione .
Considerino de’nostri atleti il numero, de’ lor travagli
lo scopo , l’ acerbità e la lunghezza , l' innocenza della
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loro vita* la saggezza delle risposte , la grandezza del¬
ibammo , la gioja del volto , il fervore della pietà.
Considerino la conseguenza di tante stragi clic fu
la moltiplicazione de’ fedeli , le dimostrazioni visibili
della protezion del cielo , le morti dei persecutori ,
la rovina della superstizione . All ’esame di queste cir¬
costanze che accompagnarono l’avvenimento dei martiri
forza è dedurre per necessaria illazione , in Dio solo
e nell’onnipotente sua virtù dover conoscersi il fonte
del gran successo.
Dopo questo leale e sincero esame i settari avran¬
no ancora coraggio di porre a confronto di cotesto
esercito trionfatore i vantati martiri delle loro sette ?
Io non opporrò qui a questi pretesi martiri 1 innumcrabile popolo coronato , al dir di s. Cipriano , per
la vittoria del combattimento e della passione soste¬
nuta a favor della religione romana . Aon dirò con
s. Agostino che per essa furono trucidati migliaja di
martiri nell’ universo. Questo argomento vien lumino¬
samente provato contro Dodwello dal Muratori , Ruinart , e da Benedetto XIV . Dirò bensì die le sette
nè hanno nè possono avere un vero martire . Tanto
rinfacciavano i Padri della chiesa ai montanisti , marrioniti , ed agli altri antichi settari , e tanto pure rin¬
facciano i dotti apologisti della religione romana a
quelli degli ultimi secoli. Di fermo non è già la pena
che costituisca i martiri ma bensì la cagione del mar¬
tirio . Ora qual’ è la cagiou motrice del medesimo ? .
Dessa è la fede , o l’officio di qualche virtù (Matlh .
10. 32 . 5. IO. ). Ma qual fede o virtù possono avere
i settari , se giusta l’ apostolo fecero naufragio intorno
alla fede? e dove non regna la verità della fede trovar
non si può vera giustizia , come riflette s. Agostino,
e dove non vi è fede e giustizia splender non può
la virtù ed il merito del martirio . Potranno ancora
i settari avere la cagione del martirio per parte dei
persecutori mossi dall’ odio della fede o dal patrocinio
dell’iniquità ? Mai no. I persecutori dei pretesi loro
martiri altri furono gli stessi settari ribelli alla vera
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fede, come i calvinisti che gettarmi nel fuoco Michele
Servcto millantato dagli eretici il ristoratore dell’ arianisino. Altri furono puniti dalle legittime potestà co¬
me cospiranti contro l’ ordine ^ ' co c morale , o
coinè rei di ruba menti , di omicidj , o di> altri ese¬
crandi delitti , come vien dimostralo dall’eruditissimo
Yalsecchi nella sua opera = La religione vincitri¬
ce
Ebbero forse i settari la cagion finale del mar¬
tirio , che esser dehbc la gloria di Dio ? Nò , ripete
il dottor s. Agostino parlando di questi falsi martiri ,
eglino impazziscono col gloriarsi delle persecuzioni ,
e col mendicar dagli uomini la gloria de’ martiri .
Ebbero forse i settari le condizioni dell’ animo ri¬
chieste per un vero martirio ? Queste sono la libera
accettazione della morte , la difesa dell’unità della chie¬
sa , la carità verso Dio ed il prossimo (I . Cor . 13 . 3.).
Ma qual libera accettazione della morte se testimonia
la storia che dannali alla morte dimostravansi furenti
{l’ un modo il pili strano , e mettevano spaventosi ulu¬
lati ? Ma qual difesa per 1’ unità delia chiesa se al
dire de' ss. Agostino e Cipriano la squarciavano coi
loro scismi ed errori ? Chi non è , ripigliano que’ss.
Padri , chi non è nell’unità della chiesa può essere
bensì ucciso, ma non coronato . Non può essere mar¬
tire chi non è nella chiesa , c quand ’ anche arda tra
le fiamme, il di lui tormento non sarà mai corona
della fede, ma pena della perfidia . Qual carità pos¬
sono avere i settari , soggiunge s. Agostino , se muo¬
vono guerra a Dio , carità per essenza , e fanno bàr¬
baramente a brani la veste inconsutile di Gesù Cristo
che è la chiesa? Dunque il pareggiare ad un infinito
numero di eroi che nella religione romana hanno sof¬
ferto vero martirio un branco di sciaurati e di infe¬
lici che non sono veri martiri , è un pareggiare alle
stelle le lucciole, alla verità la follìa , alla santità il
furore.
Alla sola religione romana applaude a favore la te¬
stimonianza perpetua degli nomini . Qui non si fa cen¬
no delle testimonianze non mai manchevoli in tutti i
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srroli a’tempi tifilo stato (li natura , e tirila legge scritta .
La sacra storia è testimonio irrefragabile clic in quelle
epoche gli stessi che erano i depositari delle divine
tradizioni e della legge, attestavano pure in faccia al
mondo le verità della chiesa di Dio figura di quella
che fu fondata da Cristo , ossia della religion romana .
Alla figura successe il figurato, alle ombre la verità.
Gesù Cristo perfezionò nella pienezza dei tempi la
chiesa vetusta stabilendo la nuova. In questa quante
testimonianze le più luminose di tutti gli uomini ri¬
spondono mirabilmente ! La testimoniarono gli apo¬
stoli colla predicazione c santità , coi prodigi e col
martirio . La testimoniarono tutti i ministri apostolici
loro succeduti con ordine invariabile . La testimonia¬
rono i Padri della chiesa colle dotte loro penne con¬
fondendo 1’ errore , e propugnando la verità. La testi¬
moniarono milioni di martiri collo spargimento del
loro sangue , sangue glorioso, seme di novelli cristiani .
La testimoniarono i popoli tutti della romana fede
che p"r quantunque divisi da mari immensi e da giogaje di monti , pure testificarono, e testificarono con¬
cordemente le verità , i misteri , ed i prodigi della
religion romana . La testimoniarono i più incliti per¬
sonaggi , che faranno sempre l’ eterno onore dello spi¬
rito umano , e tanto s’ innalzarono al di sopra della
sfera comune che dominarono con tanto strepito nel¬
l’impero delle scienze c delle lettere , e che dividono
fra loro le ammirazioni anche de’ moderni filosofi.
Eglino sono ricordati con gloria dal sig. marchese
Valmont nella sua lettera 24 . La testimoniarono per¬
sino i più accaniti nemici di essa. Lutero , così rife¬
risce il chiarissimo Bossuet , confessava che la fede
di tutti deve conformarsi a quella clic professa la
chiesa romana fStor . delle variaz . I. I .) . Melantone
riguardava la primazia del papa come propria a con¬
servare 1 uniformità della Jede fra diverse nazioni .
Calvino testificava che gli antichi rendevano da per
tutto de’grandi onori alla chiesa di Roma e ne par¬
lavano con gran rispetto, e cha questa stessa thiesa
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più fortemente delle altre tenevnsi ferma alla dottrina
una volta definita, o trasmessa dagli antichi . Knri co VII ! scrive,! pure : Io non sarò talmente ingiusto
verso il romano Pontefice che voglia discutere i suoi
diritti come se potessero essere revocati in dubbio }
c diceva a Lutero di non poter negare che lutti i
fedeli non riconoscano e non rispettino nella santis¬
sima cattedra di Roma , la madre di tutte le chiese,
c quella che gode il primato sopra di tutte (Apud
Fischer ) . Zuinglio asseriva di non voler invidiare
al Papa la sua primazia , e far d’uopo che vi sia un
primo dovunque vi ha una moltitudine da governare
( Oper . t. I .) . Grozio diceva clic il vescovo di Roma
debbo aver la primazia sopra tutte le chiese, e clic
questo governo così bello , che ritiene tutte le chiese
nell ’unità , non fu già stabilito dalla potestà imperiale ,
ma posto da Gesù Cristo c seguitato dagli Apostoli
(Jlicei . Apologet . discuss .) . Tale era pure il senti¬
mento di Leibnitzio espresso nella sua epistola vm
a Giovanni Fabrizio , e di Puffendorfio il (piale così
scrive : « La condizione de’ papisti è migliore della
« condizione de’ protestanti : quelli riconoscono tutti
« il Pontefice della chiesa , come loro Capo : laddove
« i protestanti privi di capo barcollano fra sè divisi ,
» e turpemente lacerali . Ogni repubblica amministra ,
» e regola il tutto a proprio arbitrio « (de Mori . Font ,
p . LPt .) . A queste testimonianze fanno plauso Cowcl
(in ex . et caus . Innoc .J , Mussel ministro puritano ,
Wihlgifl (Defens) , ed Andrea Jacob . (In rafion . et
verh. Dei petit .) . Il ministro Claudio non dubitò as¬
serire che il corpo ove i ceri fedeli erano nudriti ,
ed il ministero ore ricererano gli alimenti sufficienti ,
era il corpo della chiesa romana , ed il ministero
de) suoi prelati . 11 ministro «furieri non ostante l’odio
e l’astio esaltato fino alla follìa contro la chiesa ro¬
mana la riconosce più di una volta nel suo Sistema
della chiesa per la città di Dio , per la vera chiesa ,
clic ha conservato le verità fondamentali , in cui
ognuno si può certamente salvare (S/or . delle variaz .).
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Anche i più fieri increduli in que*periodi di calma
delle loro passioni in cui la verità talmente sfolgo¬
reggiava ai loro occhi clic non poleano non vederla
resero alla religione romana i ben dovuti omaggi come
vie» dimostrato dal sig. Eugenio Guasco ne’suoi Opu¬
scoli crilici .
Ora se quando trattasi di falli pubblici il con¬
senso concorde di un gran numero di persone forma
una prova irrefragabile della loro verità , è forza con¬
chiudere che la testimonianza perpetua degli uomini
resa in favore della religion romana ha in ragione
di prova una forza invitta .
Qual testimonianza possono avere i settari se non
quella clic li condanna ? Eglino traggono la loro ori¬
gine da secoli posteriori allo stabilimento della reli¬
gione romana : dunque non hanno nè possono avere
la testimonianza di tutti i tempi. Eglino si divisero
nelle false loro dottrine portando 1’ impronta della
mutua contraddizione : dunque non hanno una testi¬
monianza costante ed uniforme. Eglino furono colpiti
dagli anatemi della romana chiesa cui divennero ri¬
belli : dunque contro di loro reclama l’universale te¬
stimonianza dell’ immenso popolo cattolico.
Finalmente non vi ha che la religione romana
che sia proporzionata ni bisogni dell’uomo. L ’uomo,
pr^ pS*r*So*
come già si è dimostrato , sente in sè una legge nelle naia ai bisomembra contrariarne quella dello spirilo, scorge in sè pnl
"°~
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r
. ino . I ile pro lampi di grandezza e di miseria , acntcsi innalzare ad pomo,,,- Mn
un centro di somma felicità , e trattenuto ei vedesi si riconosco
in pari tempo Ira un corpo di angustia e di affanno. ac e setle'
In sè stesso ma inutilmente cerca il rimedio de’suoi
mali , anzi a forza di riflettere sovra sè medesimo e
sulla umanità , dicea pur anche l’oracolo della mo¬
derna sapienza , impara a non veder che miserie ; quin¬
di disprezza i suoi simili c concentra in sè medesimo
tutto l’interesse che gli uomini virtuosi debbono di¬
videre coi loro simili . L ’ egoismo tanto più in lui si
aumenta quanto prende vii-maggior vigore f infinita
indifferenza ond’egli riguarda l’universo. Ei vorrebbe
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stabilire la virtù sulla sola ragione umana , ma que¬
sta è una chimera , soggiunge lo stesso filosofo ( Ernil.
1. 3.) perchè essa debbo puntare sull’ eterna ragione
fonte prima della vera moralità . Apre i libri de' fi¬
losofi millantantisi maestri dell’ nman genere } legge
rilegge , e invece dei lumi , e della vera filantropia
non vi trova che tenebre ed egoismo. Si rivolge alla
religione romana e questa gli presenta scritture sacre
e tradizioni divine $ studia ad esse e vi scopre nel
peccato del primo padre la storia e l’ origine delle
sue miserie :, vi scorge pure un medico sovrano pre¬
detto poco dopo la creazione dell’universo , annunziato
in differenti età da uomini ispirati , il quale finalmente
comparisce al mondo , e somministra lumi alle tene¬
bre , soccorsi alla fiacchezza umana , e rimedi ai mali .
Nella sola religione romana ci riconosce una scuola
di virtù , d’umanità , di beneficenza costante , invaria¬
bile , universale. Dinanzi ad essa il ricco, il povero,
il potente , il debole divengono eguali perché l’Eterno
creò gli uni e gli altri dallo stesso limo : divengono
fratelli perchè tutti sono membri dell’ immensa fami¬
glia di cui l’Eterno è il padre . I precetti pertanto che
racchiude la religion romana , dice il sig. D’Aguesscau , sono il cammino sicuro per giungere al sovra¬
no bene che i filosofi han tanto ricercato ( T .
Oltre di clic se Iddio chiama tutti all’eterna salute
deve pur proporre un mezzo proporzionato alla ca¬
pacità di tutti . Se questo mezzo è la rivelazion di¬
vina , egli stesso fece registrare le regole della fede
e costumi in istrumenti autenticati col sigi Ilo delia
sua ispirazione . Ma ciò non bastava perchè la ra¬
gione umana colle sue sottigliezze, introduce lo scet¬
ticismo anche negli scritti , li corrompe c li guasta.
Era d’uopo pertanto che la interpretazione di (incili
non si lasciasse all’arbitrio di ogni privato , ma si
instituisse un tribunale pubblico , che li custodisse e
spiegasse con giudizio infallibile . Or questo rimedio
tanto proporzionato ai bisogni della natura dell’ uomo
unicamente rinviensi nella religion romana . In essa
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sola trovasi il corpo de"1primi pastori che uniti al
loro Capo formano la chiosa insegnante la (piale è
destinata da Dio a tale officio avendole promesso •
l’assistenza dello Spirito Santo per preservarla da
ogni errore . Ora chi può dubitare , clic la religion
romana la (piale soccorre ai bisogni dell’uomo, non
sia la vera ?
Sì necessario segno della divinità della religione
non può ritrovarsi nelle sette. Queste impugnano o
tutte o in parte quelle verità che spargono una luce
divina sulle tenebre dell ’uomo, o versano il balsamo
salutare sulle sue piaghe ^ rigettano o tutte o in parte
le leggi della chiesa soccorritrici dei bisogni dell’uo¬
mo, agevolanti a lui l’adempimento delle leggi im¬
postegli da Dio , ed il possesso della vera felicità
che è Dio stesso. Altre fra esse giungono persino a
depravare i precetti di Dio stesso. Tutte poi o ne¬
gano o non riconoscono la vera autorità infallibile
stabilita da Dio nella sua chiesa.
La sola religione romana risplende della prcro Saliva o proprietà di essere visibile. Fu , è , e sempre
sara visibile nei suoi pastori succedenti agli apostoli ,
sparsi per l’ universo : fu , è , e sempre sarà visibile
nelta autorità c maestà del successor del principe degli apostoli , del Vicario di Gesù Cristo , del Capo
supremo della medesima religione : fu , è , c sempre
sarà visibile nell’ università dei fedeli unanimaiiienlc
esercitanti in
o e in privato gli atti del religioso culto , ed insieme concordanti nella fede colle
chiese matrici ed originarie , come si esprime Tertul¬
liano , manifestando così il carattere della verità. La
rei igion romana quanto luminosamente visibile si di¬
mostra nei ss. Sacramenti continuamente amministrati ,
nell’ augusto sacrificio dell’ altare , nella profession
della fede, nelle pratiche pubbliche e private della
divozione , nella pompa del suo cullo , nella magnifi¬
cenza de’suoi templi , nella maestà de’ suoi riti che
innalzano gli umani pensieri , e nurlriscono i più santi
affetti ! Essa si rende visibile altresì nel suo perpetuo
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magistero , mentre dispensa col mezzo de’suoi mini¬
stri parole di vita eterna , conquide colle infallibili
sue decisioni i rinascenti errori , propone in tutta la
loro purezza le cattoliche verità , sancisce leggi le più
salutevoli per la santità dei costumi c pel regola¬
mento della disciplina . Spedisce ogni giorno zelanti
operai per la predicazione del vangelo ordinata senza
eccezione o limitazion di tempo da Gesù Cristo , e
di conseguente per la propagazione della fede , la quale
deve sempre crescere sino alla fine del mondo .
Hanno forse i settari tanta proprietà , e preroga¬
tiva ? Nò certamente. Fra loro non v’ è successione
legittima dell’ apostolico ministero :, anzi è sconvolta
l’ecclesiastica gerarchia divinamente istituita . Separali
dal centro di unità non hanno un legittimo capo che
per divina autorità li regga e li governi. In alcune
sette nemmen vi sono sacramenti } in altre n’ è di¬
minuito il numero ^ in queste è abolito il sacrificio }
in quelle è tolta la maestà della disciplina esteriore.
Tutte poi mancano della perpetua visibilità preroga¬
tiva essenziale alla vera chiesa , dappoiché tutte eb¬
bero nascimento in epoche diverse dopo la fondazione
della religione romana .
2 47
La sola religione romana è indefettibile. Dessa
h . ° Essa so¬
la è indofet - sola fu , è , e sempre sarà visibile } dunque essa sola
tibilo. Le set- ]ia | a prerogativa dell’ indefettibilità . Dessa sola è
rimlefeuibì- quello che c sempre la stessa in ogni secolo c tempo
lìti.
senza cangiar di sostanza . Jàssa sola ne' suoi pastori
e nel visibile suo Capo conserva i successori degli
apostoli aventi per capo s. Pietro . Quanto insegnò
Gesù Cristo , tanto insegnarono gli apostoli . Quanto
insegnarono gli apostoli , tanto insegnarono e inse¬
gnano i vescovi. Quanto insegnarono ed insegnano
i vescovi, tanto fu creduto, si crede, e non più . La
fede del primo secolo fu quella pur del secondo }
ciucila del secondo del terzo, e così poi progredendo
fino all’età presente. La sola religion romana soprav¬
vive inviolabile a tutti i pregiudizi cui ella disprezzo }
a lutti gli errori , cui ella condanna : a tutte le su-
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pcrsiizioni , cui ella detesta ; a tutte le sette che la
combattono : a tutte le scisine che la dilacerano , a
tutti i governi che la proscrivono ; a tutti i tiranni
che la perseguitano ; a tutte le persecuzioni che ten¬
tano opprimerla _
La religione romana non solo ha sussistito e sus¬
siste inalterabile , ma tale sussisterà sino alla consu¬
mazione de1secoli. Questa è la promissione di Cristo .
— Or la parola di Cristo ella è parola di un Dio ,
il’ un essere veritiero e fedele , che non può nè in¬
gannar , nè ingannarsi , e che quant’ha a noi pro¬
messo, tanto ci dee mantenere . Di fatto Egli ha con¬
servata in passato la nostra religione cattolica , c l’ha
conservata in quei casi , in cui abbandonata a sè
stessa sarebbe andata a perire . Qual dunque ragione
ci vieta di dire , che la conserverà pel futuro ad onta
di quante procelle le possa opporre l’ inferno ? Dal
fatto a quel eli’è fattibile non avvi prova più giusta.
Ed a parlar rettamente : Dio vuol religione , c la
vuol degna di sè : dunque dee conservare quella re¬
ligione ch’Ei vuole : finora Egli ha voluto la nostra ,
perchè l’ ha conservata finora : perciò segno è che la
nostra eli’era degna di Lui . S’ ella era degna una
volta , dev’ esser degna per sempre, stante che Dio
è immutabile : per questo, o dee conservarla per sem-
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immutabil diritto : quindi deve ancor
conservarla per immutabil volere — .
Ora qual setta potrà vantarsi indefettibile come
indefettibile è la rcligion romana ? Forse quella di
Fozio , di Lutero , di Calvino , o di qualch’ altro set¬
tario ? Ma questi uscirono dalla religion romana ;
perciò sono posteriori ad essa ; ma questi son novatori ; perciò non furono sempre : ma questi son di
più sette ; perciò non fanno un sol corpo : ma questi
sempre si cangiano ; perciò non son permanenti , e
d’ indefettibile durata .
La sola religione romana è infallibile. Dessa sola
è indefettibile ; dunque dcre pur essere infallibile . —
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Siccome per la sua perennità è necessaria la costante
integrità della fede: così per la costante integrità della
fede è necessaria 1’ infallibile di lei autorità . Spetta
quella ai membri tutti clic la chiesa compongono }
appartiene questa ai pastorii che la chiesa governano.
Di fermo la fede romana ricerca un’ intima persua¬
sione , ed una professione solenne di tutti que’ dog¬
mi , e di quegli augusti misteri , che Dio medesimo
o per sè stesso , o pel ministero de’suoi discepoli si
è degnato di rivelarci . Ora una tal persuasione io
non posso ottenerla da me stesso , e col mio privato
esame, perchè circondato da pregiudizi , da tenebre ,
e da passioni che mi travolgono . Dunque qual più
necessaria e naturale illazione deggio io quindi rac¬
cogliere , se non che quel medesimo Redentore che
ha dettata la fede, abbia ancora lasciata un’infalli¬
bile autorità nella chiesa , che mi diriga , e sostenga
nella vera credenza ? —■
Tanto appunto egli ha fatto . Egli ha promesso
agli apostoli che avrebbe mandato uno spirito con¬
solatore , spirito di verità , affinchè rimanesse con loro
in eterno (Jo . 14 16 )} clic sarebbe stato con loro
in tulli i giorni sino alla consumazione dei secoli }
e ciò significa la non mai interrotta presenza , c l’in¬
flusso continuo del suo spirito di verità rischiaratore
infallibile delle lor menti , e delle lor voci e parole
direttore sino alla fine del mondo ( Mail . ult. ). Pro¬
mise altresì che le porte dell ’inferno non avrebbero
mai prevaluto contro la sua chiesa ( Mail . 16 ). Ma
gli apostoli non doveano du rare sulla terra in perpetuo }
dunque ai successori passar dovea l’effetto delle pro¬
messe di Gesù Cristo . M a i legittimi successori de¬
gli apostoli sono unicamente i vescovi e il romano
Pontefice capo supremo della religion romana : dun¬
que il corpo morale de’vescovi uniti a quel Capo ha
il fregio dell’infallibilità . Quindi nella religion ro¬
mana è sempre Dio che propone e dichiara le verità
contenute nella scrittura i: nelle tradizioni mentre i
suoi pastori uniti al Capa nel proporle e dichiararle
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fanno le veci di Dio , operano coll’ autorità di Dio ,
ed a nome di Dio . Laonde ogni privalo fedele ha
obbligo di tacere , di rinunziare a’ suoi pensamenti ,
di acchetarsi al giudizio della chiesa 5 e per conse¬
guenza non vi c adito , per cui possa insinuarsi l’er¬
rore c corrompersi la fede.
Le sette non possono avere il privilegio della
infallibilità . Il Dio di verità che solo può rendere
infallibile l’uom frale e mendace non accordò questo
fregio se non agli apostoli e ai loro successori le¬
gittimi uuiti col capo successor di Pietro . Ma tutte
le sette formano tante società a parte che si sono
separate dal centro di unità , il romano Pontefice capo
visibile della vera religione , con cui tutte le chiese
particolari debbono aver comunione $ dunque non pos¬
sono avere il dono dell’ infallibilità .
Tutte le sette poi essendosi divise dalla chiesa
romana sono fuori dell’ovile di Cristo , e sono ricetto
di errori . Altre hanno ministri che non sono nè ve¬
scovi nè sacerdoti , ma semplici laici incapaci della
divina missione. Se altre hanno dei prelati questi non
sono veri successori degli apostoli :, perocché per es¬
sere tali non basta occuparne le sedi } ma è necessario
altresì serbare la comunione e la fede discendente da
loro : ma i prelati di queste sette occupano solamente
le sedi apostoliche , e non mantengono la comunione
c la fede degli apostoli : dunque tai prelati non sono
i veri successori degli apostoli : dunque non possono
essere eredi di quell’ autorità che Cristo conferì agli
apostoli , e che viene trasmessa ai veri loro successori.
Altre sette poi come quelle degli ultimi novatori in¬
trodussero lo spirito privato , onde mancando di una
norma certa di fede tendono allo scetticismo, da cui
pur troppo non è difficile cadere nell’ateismo veri¬
ficandosi per tal modo la proposizione anche del gran
Fenelon , che tra il cattolicismo e l’ ateismo non vi
ha che un passo sdrucciolo , e che quindi è d’ uopo
o di essere cattolico o di restare esposto alle sofi¬
stiche sottigliezze degli ateisti.
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Essa sola
possedè la no¬
ta carratteri *
stira della fi¬
nità . Questa
non si cono¬
sce nelle sette .

La sola religione romana possiede la nota delP uni là rispetto alla dottrina e rispetto al regime.
Rispetto alla dottrina : Gettisi infatti uno sguardo
considerntore su tutte le chiese unite al centro della
cattolica unità , il romano Pontefice. Può forse tro¬
varsi un dogma che tutte non abbiano invariabilmente
creduto ? Può forse rinvenirsi una verità di fede pro¬
lessata da un membro della religione romana clic tutti
i membri alla medesima appartenenti non abbiano
sempre professata ? La sola religione romana dalla
sua origine perseverò sempre intemerata e con fermez¬
za senza aver mai cambiato dottrina ; essa sola chiesa
una , chiesa vera ha combattuto sempre contro tutte
le eresie , e le ha debellate , mentre essa non è stala
mai espugnata. Rispetto al regime. » S. Pietro fu co¬
stituito da Gesti Cristo capo visibile della sua chiesa
avente suprema giurisdizione su tutta , e in tutta la
medesinia : ma il romano Pontefice è successore di
s. Pietro ; dunque ha giurisdizione su tutta e in tutta
la chiesa: dunque Pietro c il suo successore in per¬
petuo <• la pietra angolare , una , e fondamentale : dun¬
que P edilìzio sopra di essa innalzato deve esser uno
e a questa pietra inerente , e dipendente da questa :
fondamento di giurisdizione . Noi abbiamo in Pietro
e nel suo successore in perpetuo il pastore che deve
pascere , custodire , e governare la greggia : dunque
una esser deve la greggia, cui egli pasce, ed a lui
deve ubbidire , a lui riportarsi , e secondare la sua
voce, direzione , ed impulso : diritto di regime. Noi
abbiamo in Pietro e nel suo successore in perpetuo il
capo che conferma , consolida , richiama , e ritiene
nella fede i fratelli ; dunque la famiglia di questi fra¬
telli formata , esser deve pur una , e tutti devono ub¬
bidire , uniformarsi , e seguire la direzione del loro
Padre , e capo comune : argomento di supremazia » . =
Quindi infinite sono le testimonianze de’ Padri apo¬
stolici , de’ dottori della chiesa , de’ vescovi tanto
separatamente , quanto unitamente congregati ne’concili
e sinodi , i quali si sono sempre recali a gloria di
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mostrarsi obbedienti , subordinati e soggetti a questa
alta Sede , e ciò ne’tempi ancora di persecuzione ,
ne1 primi secoli del cristianesimo , quando niun lustro
esterno e temporale fregiavala. Ne’sette primi concili
generali tenuti in Oriente la primazia del Papa vi à
autenticamente dichiarata . S. Ireneo vescovo di Lio¬
ne , ma greco di nascita , che vivea nel secondo se¬
colo , gli rende la più illustre testimonianza : a questa
chiesa , ei dice, pel di lei primato e necessario ,
che convengano tutte le chiese , cioè tutti i fedeli
per ogni dove dispersi ( Conira Haeres . lib. 3. cap . 3
n. 2 ) . Tralasciando altre autorità che si trovano in
molti libri copiosamente raccolte , s. Cipriano ha latto
un trattato particolare col titolo dell’ Unità della
chiesa cattolica . Fino i gentili sapevano la primazia
della cattedra di s. Pietro } e nella celebre controver¬
sia coll’ eresiarca Paolo Samosateno l’ imperatore Au¬
reliano ordinò che dovessero acquietarsi tutti al giu¬
dizio supremo del vescovo di Roma (Euseb . lib. 7.
cap . 30 ) . Narra Ammiano Marcellino storico gen¬
tile , che l’ imperatore Costanzo figlio di Costantino
fautore degli ariani , odiando a morte Atanasio pa¬
triarca di Alessandria , non contento di averlo fallo
deporrc in alcuni conciliaboli dai vescovi da se’ ra¬
dunati procurò di farlo condannare dall ' autorità ,
che sopra gli altri aveva il vescovo di Roma , che col
linguaggio gentile questo storico chiama eterna città}
ma Papa Liberio ricusò di prestarvisi ( Ammian .
Marceli , lib . 15. cap . 7 ). Convieri dire che fosse beu
pubblica , e nota la subordinazione di tutti i fedeli
al romano Pontefice , subito che era a notizia anche
de’ gentili , i quali ne parlano sì espressamente = .
Ma le sette non hanno l’unità nè della dottrina ,
nè del regime. E come mai possono averla ? Se par¬
liamo dell’unità di dottrina , ammettendo esse una
illimitata libertà di pensare sostengono clic ognuno
abbia diritto di esaminare e che non possa obbligarsi
a seguire l’ altrui giudizio . Esaminale , dicono esse ,
non vi lasciale guidare come uomini deboli dall ' au Tokmcelli
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turila la quale e una vera tirannide . Iddio pi ha for¬
nito di ragione e perciò prevalelevene . Da questo
assurdo principio dii non vede che debbe annientarsi
affatto l’ unità della dottrina , ed introdursi innume¬
revoli divisioni ? Il fatto ne offre evidenti prove. Qual
setta avvi mai die dopo le contraddizioni stesse del
suo autore non siasi divisa e suddivisa in moltiplici
falangi di erranti ? A tacere delle vetuste e parlando
della sola setta di Lutero questa si divise in 31 sette
le quali si sottodivisero poi in molte altre sicché si
formarono tanti partili quant ’ erano le provincie , detti
perciò confessionali provinciali anche dalle correzioni
diverse da loro fatte alla confessione d’Augusta .
Da queste fatali divisioni i settari dovettero con¬
vincersi di non avere l’ unità necessaria della fede 5
si sforzarono perciò e si sforzano tuttora di appro¬
priare a sè stessi l’ unità della religione romana .
Aventi alla testa il calvinista Pietro Jnricu sosten¬
gono clic tutte le società non dissenzienti nei punti
fondamentali della fede non sono uscite dalla religione
romana , ma formano seco lei una sola chiesa uni¬
versale. Ma può darsi sistema piti assurdo di quello
dei pretesi punti fondamentali ? Dico dapprima che
la sacra scrittura dappertutto e sempre commenda
l’unità della fede {ad Eph . 4 . 4 ., ad Philip . 2 . 2 . ).
Il centro di questa unità è la vera chiesa di Gesù
Cristo alle cui definizioni nessuno può o deve op¬
porsi {Matt . 18 . 17. — ad Tit . 3. IO. ). Ma la
chiesa cattolica romana , che è la vera chiesa di Gesù
Cristo , sempre tenue e condannò come eretici tutti
coloro , che dissentivano dalla sua dottrina , anche
in quegli articoli , clic sono chiamati dai protestanti
non fondamentali , imponendo che si credessero co¬
me articoli di fede tutti quelli che dessa propone
come tali ; ed è questa una verità che in tutti i secoli
fu sempre insegnata dai Padri della vera chiesa e
professata da tutti i veri credenti. Dunque la dottrina
di Jurieu da lui introdotta diecisette secoli dopo che
Gesù Cristo ha stabilito la sua chiesa è affatto nuova .
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Dunque è falsa : dunque la distinzione degli articoli
di fede fondamentali c non fondamentali è assurda
c dalla vera chiesa condannata .
Inoltre , dimando , questi priucipj fondamentali sono
forse manifesti perse stessi ? Non sono tali mentre gli
stessi settari sono perpetuamente discordi nello stabilirli .
Jurieu nel libro Le l’rai systeme de F cglise adotta per
priucipj fondamentali i misteri della Trinità c della
Incarnazione . Buddeo oltre i detti due misteri esige che
fra gli articoli fondamentali siano compresi ben anche
la volontà di Dio di salvare tutti gli uomini, la sod¬
disfazione di Gesù Cristo , la nostra giustificazione pres¬
so Dio , la fede, la penitenza , la vita eterna ( Inst . t/teol.
dogm . lib. I .). Le Clerc , c Giovanni Locke sosten¬
gono che salviusi tutti quelli i quali credono l’esi¬
stenza d’nn solo Dio , e che Cristo è il Messia quan¬
tunque malamente sentano della di lui divinità ( Diss .
de elig . ini. dissid . christ . seni . Christ . rat . consen.).
Fra i più recenti Sentiero insegna che gli articoli
fondamentali sono quelli che si contengono nella for¬
molo del battesimo e nel simbolo apostolico } ma
vuole che gli articoli fondamentali delle chiese par¬
ticolari si debbano distinguere da quelli che sono
propri di tutta la famiglia cristiana $ anzi aggiunge
che ai sociniani , ai nuovi ariani , ed agli arminiani
non manchi la via della salute mentre eglino non
rigettano onninamente il fondamento del cristianesimo
pratico e salutevole {Itisi , ad doctr . christ . lib. I .
c. 2. §. 78 . 79 . ). Giovanni Stapfer calvinista riporta
innumerevoli acattolici scrittori dissenzienti fra loro
nella definizione degli articoli fondamentali. Altri li
distinsero in tre classi cioè in necessarj alla religione,
alla salute , ed alla chiesa. Alcuni insegnano che sono
bastcvoli alla salute i soli priucipj della religion na¬
turale i quali sono a tutti notissimi . Quindi il me¬
desimo Stapfer definisce 1’ articolo fondamentale una
tal verità appartenente alla stessa essenza della reli¬
gione cristiana , tolta la quale vien distrutta la stessa
forma ed essenza della religione . Di conscguente
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vuole clic gli articoli fondamentali appartenenti all1essenza della religione sì chiaramente siano rivelati
che da qualsiasi anche indotto possano essere intesi
distintamente , sebbene non perfettamente . E poiché
siccome negli uomini vi ha diversità di acume intel¬
lettuale anzi nell ’ uomo stesso non vi è sempre il
medesimo acume , così ne conseguila che alcuni arti¬
coli sono fondamentali rispetto ad uno che è fornito
di maggior forza d’ intendimento , e non rispetto ad
altri aventi l’ intelletto più ottuso } e che perciò gli
articoli fondamentali non sono eguali in numero per
tutti , e che non si può definire un certo e determinato
numero di articoli fondamentali ( Inst . theol . polem .J .
I teologi di Zurigo confessano che tra loro vi sono
molte controversie circa i punti fondamentali circa
p . e. alla persona di Gesù Cristo , alla unione e di¬
stinzione delle due nature divina ed umana , e circa
altri simili ^ e soggiungono che risorsero fra loro molte
eresie già in addietro condannate ( Prcefat . apolog .
1568 ). Il protestante Giovanni Sturmio , così scrive
rispetto alle controversie agitate fra le loro chiese :
si chiamano in dubbio i principali articoli . I fanatici ,
sotto il qual nome comprendoni moltissimi settari
sparsi nell Inghilterra , nell’ Olanda , e nella Germa¬
nia , ammettono un lume interno che credono divino
e principio d’ogni religione . Eglino aprono più lar¬
gamente la strada della salvezza , facendo membri dell ’ unica cattolica chiesa quegli uomini persino che fra
i gentili , turchi e giudei e fra le sette cristiane vi han¬
no di buona integrità e di semplicità di cuore. Tanto
insegna Roberto Barclay ( Apoi . theol . ver. christ . ).
Quale brutta confusione di opinioni ! E potrà dirsi
che gli articoli fondamentali sono per sè stessi mani¬
festi ? Il perchè l’ istesso Jurieu dichiarò ne’suoi scritti
che il definire i punti fondamentali e non fondamen¬
tali è una quistione difficile e spinosa . E Melantone
medesimo così rispose ad un cattolico autore che gli
opponeva le perpetue discordie de’ novatori : Cono¬
sciamo le nostre piaghe , e le deploriamo ( In resp .
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ad crim . S/ap/i . ). Dunque per confessione degli stessi
avversari questi articoli londamentali e non fondamentali sono controversi ed oscuri . Egli è dunque
necessario die vi sia un’ autorità infallibile che in¬
dubitatamente li proponga .
Ora appresso chi esisterà questa autorità ? Forse
presso gli acattolici ed i novatori ? Non mai , perchè
l’autorità che serve di regola alle sette tutta si riduce
allo spirito privato , in virtù del quale ciascuno potrà
spiegare a proprio talento quali sieno gli articoli fon¬
damentali e non fondamentali , e rifiutare quelli che
come tali vengono proposti dagli altri . I loro ministri
convochino pure sinodi e concistori ; formino pur ca¬
agli articoli fondamentali ; esigano ben
noni in ^
anche la sommessione la più assoluta . Eglino non po¬
tranno mai meritar fede, ed ottener obbedienza } im¬
perocché siccome le loro decisioni sono l’ effetto dello
spirito privato il cui dettame può essere seguito da
tutti giusta i falsi principi della setta , così tutti se¬
guendo il medesimo spirilo possono proporsi altre re¬
gole di fede. E poiché questo spirito privato può es¬
sere diverso giusta le diverse persone che lo sieguono ,
diverse e contrarie in sé stesse saranno per necessità
le opinioni dei novatori anche intorno ai punti fondamentali senzachè nessuno possa obbligare ad avere una
sola credenza. I protestanti medesimi che sono di buo¬
na fede ed a sé conseguenti hanno riconosciuto e ri¬
conoscono questa apertissima contraddizione . = Zimmermanno professor di Zurigo in una sua dissertazione
intorno all’esame della religione così scrive : » Molti
» de’ ministri protestanti gridano fino alla noia , che
» la religione deve essere esaminata , ma in guisa tale
» però , che ciascheduno dopo fatto l’ esame ammetta
» quelle tali cose, che vogliono essi. Quindi se tu in
» cose anche di lieve momento dal loro parere ti sco« sti , schiamazzano e fanno strepiti da tragedia » .
( /immerrn. Disseri , in qua proba/ur Ex amen Red gionis eie. Figuri 1745 . pag . 21 .) . Non diversamente Maicbelio teologo tedesco : >»Clic giova professar
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» come tesi la via dell’esame, e seguir poi nella pra» lira la via dell’autorità ? A clic rigettare il trilm» naie d’ infallibilità nel Pontefice , o nella chiesa ro» nana , e non permettere poi clic si creda qualcuno
» caduto in errore ?» (Maichclius , Devia auclorilalis
et examinis .)
Allorché Giovanni Yytenhogardo arrniniario . o sia
rimostrante allontanandosi dai principj de’primi mae¬
stri e riformatori seguiva nuove dottrine , perseguitalo
dai suoi confratelli per questo effetto, ed obbligato a
ritrattarsi , si difese e resistette vigorosamente , appog¬
giandosi ai principj stessi fondamentali della riforma ,
che non riconose fuori della Scrittura alcuna autorità ,
clic non obbliga di assoggettarsi ai concili a sinodi per
santi e venerabili che siano , e vuole che ciascuno da
sè esamini e siegua il suo giudizio \ ed al fine ab¬
batte i suoi avversari , dicendo loro «che se essi cangian massima , e pretendono che ciascuno si sottometta
ai loro sinodi assolutamente , non sono allora più in
istato di rispondere ai cattolici cosa che vaglia , al¬
lorché essi ricusano sottomettersi ai concili de’Papi ,
ma converrà clic diano ai cattolici la causa vinta »
( Prws/ant . et Erudii . Diro rum Epistoì . Ecclesiast . et
Teolog . Jmstelodami 1704 . Epist . 325 .) .
Costa dottore olandese per sostenere una illimitata
libertà di pensare fa il seguente discorso (Nella Dis¬
se/ taz . aggiunta alla traduzione francese del cristia¬
nesimo ragionevole di Locke ) : «Non é egli vero die
la Scrittura santa deve essere l’unica regola della fede
de’cristiani , c che non vi é presentemente sulla terra
alcun interprete infallibile della scrittura santa ? Tutti
i protestanti convengono di questi due principj . Ora
se essi gli ammettono sinceramente , come l’hanno di¬
chiarato mille e mille volte ne’ loro sermoni , nelle
loro confessioni di fede, e ne’libri che hanno scritto
contro i cattolici romani , bisogna che riconoscano ,
che ciascun cristiano ha un eguale diritto di interpre¬
tar la scrittura per sé medesimo , e che una dottri¬
na , la quale è un articolo di fede per un cristiano ,
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perchè la vede nella Scrittura , non lo e per un altro ,
ohe non ve la può trovare ; ed in conseguenza niun
protestante ha diritto di diffamare, anatematizzare ,
trattar da eretici coloro , che dopo avere studiata la
scrittura santa con tutta l’attenzione di cui sono ca¬
paci , vi veggono tutt ’altro , che i dogmi della consu¬
stanziazione , della ubiquità del corpo di Gesù Cristo ,
e della predestinazione assoluta . Voi dovete crederli ,
voi non potete dispensarcene , ne convengo , dappoiché
voi riguardate la Scrittura come la regola infallibile
della vostra fede : ma se io rigetto questi medesimi
dogmi per non saperceli discoprire nella Scrittura ,
non veggo come possiate trasportarvi contro di me,
diffamarmi , e condannarmi » . Questo è veramente ar¬
gomentare ad hominem : nè qui il Costa finisce, ma
dopo essersi di molto steso su questo proposito ri¬
prende di nuovo : « Sopra qual fondamento volete voi
clic io creda che un tal dogma è nella scrittura , se
non posso vedercelo da me medesimo : Ciò non può
essere sulla vostra pura autorità . Imperciocché sebbene
voi siate dottore , professore , predicatore , nondimeno
voi siete un uomo , cioè a dire soggetto ad ingan¬
narvi , ed in conseguenza voi non avete alcun diritto
d’ impormi la necessità di credere sulla vostra paro¬
la ». Con egual robustezza , ed assai giudiziosameute
stringe un anonimo inglese, di cui riporterò solo il
principio , essendo il discorso lunghissimo : » Come i
primi riformatori si eran creduti in diritto di opporsi
ai sentimeuti della chiesa stabilita ; molti de’loro di¬
scepoli con gran dispiacere dei predicanti si arroga¬
vano con giustizia il medesimo privilegio; dichiararono
che essi avevano la medesima libertà di opporsi alle
opinioni de’ riformatori , se le credessero mal fondate ,
come i riformatori l’avevano avuto di rigettare i sen¬
timenti della chiesa romana . Per verità non è facile
cosa ad un ministro protestante lo sbarazzarsi da que¬
sta obbiezione » (Pensees libres sur la Religion . l’E glise , et le Ronheur de la Natiun traduites de / ’An ~
glois 'Tom . 2 . C-hap . f.) .
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Come si difese Rousseau , quando le sue opere
furono condannate , e proscritte dai calviniani pastori
in Ginevra ? Sostenne che la riforma dava diritto a
ciascuno di spiegare i passi della scrittura secondo il
proprio sentimento, e seguire il suo privato giudizio ^
che in conseguenza qualunque cosa avesse egli detto
e scritto , doveva esser libero ed esente da ogni cen¬
sura . Torna qui a proposito il trascrivere un brano
dello stesso Rousseau : Due sono, così egli scrive,
i punti fondamentali della riforma , riconoscere la
Bibbia per regola della sua credenza , e non ammet¬
tere altro interprete del senso della scrittura , che se
medesimo. Questi due punti combinati formano il
principio , sul quale i cristiani riformati separati si
sono dalla chiesa romana , ed essi non potrebbero
dipartirne senza cadere in contraddizione . Impercioc¬
ché quale autorità interpretativa avrebbero potuto ri¬
servare a se stessi dopo avere rigettato quella del
corpo della chiesa ? Quindi molto opportunamente
conclude : Mi si provi oggi che in materia di fede
io sia obbligato a sottomettermi alle decisioni di
qualcuno , e dimane mi fo cattolico , ed ogni uomo
conseguente, e verace farà lo stesso (Lettera seconda
dalla Montagna ) . Il raziocinio c giusto, non polendo
esigere i ministri della riforma per sè quella sommis¬
sione e fede, eh’essi negano , e ricusano ai decreti
della chiesa. In qualunque aspetto dunque il sistema
della riforma è vizioso, e vi ha fra i medesimi pro¬
testanti chi lo confessa, e ne mostra apertamente
l’incocrenza
Gli argomenti esposti sono così validi che molti
fra gli eterodossi o fecero ritorno aU’uuità della chiesa
cattolica , o precipitarono nel più assurdo indifferen¬
tismo. Ond ’ è che Isacco Papin già ministro della
chiesa anglicana , e dappoi ritornato all’ unità cattolica
così ragionava a disinganno o confusione dei novatori :
Io sono intimamente persuaso che i protestanti sa¬
rebbero vinti dai cattolici se si discostassero un fio
dal tollerantismo , se no li vincerebbero gli eretici c
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gli infedeli , cui eglino forniscono le armi a propria
difesa ,- imperocché non possono non concedere a tulli
la sulule , e non attribuire a tulli una piena facoltà
di credere c di insegnare quanto a loro attalenta .
Gli stessi argomenti coi quali gli indifjerentisti pro¬
vano doversi tollerare quelli che hanno per regola di
fede le sacre lettere , in qualsiasi maniera vengano
spiegate , non hanno minor forza ed efficacia a pro¬
vare che debbonsi tollerare gli infedeli , e general¬
mente ancora tutti quelli che si professano di buona
fede avvegnaché siano atei . E cogli stessi argomenti
co*quali gli indijferentisti escludono dalla tolleranza
i nemici del cristianesimo ossiano gli infedeli, dichia¬
rano puranche indegni di tolleranza tutti quelli che
eglino medesimi professano doversi tollerare ( Les
deux voies opposces eri matiere de religion , Vexamen
particulier , et l’ autorite pari . 1. sess. I . nurn. 13. ).
E forza dunque conchiudere che fra i settari nè vi
ha nè vi può essere un1autorità infallibile che stabi¬
lisca quai siano i punti fondamentali e non fonda¬
mentali. Senza questa autorità infallibile non vi è
unità di dottrina . Dunque l’ unità di dottrina non esi¬
ste che nella religione romana in cui havvi per di¬
vina istituzione una suprema infallibile autorità .
Se poi parliamo dell’unità del regime quale capo
possono aver le sette ? Forse i loro fondatori ? Il capo
visibile della vera religione debbe ricevere l’autorità
immediatamente da Gesù Cristo e per sè , e per con¬
ferirla ai suoi successori. Fu forse tale quella dei
capi delle sette? E dove e quando appalesarono eglino
i segni chiarissimi della lor divina missione straordi¬
naria ? E quando mai profetizzarono , guarirono , il¬
luminarono , e fecero miracoli ? Noi sfidiamo i loro
seguaci a mostrarcene un solo di questi segni straor¬
dinari coi quali Iddio suole sancire la missione straor¬
dinaria de’ suoi ministri . Dunque se i loro fondatori
non erano legittimi capi , quali saranno mai ? Nessuno
certamente , mentre se i loro fondatori non ebbero mai
alcuna sacra autorità non poterono nemmeno confe-
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rirla agli altri . Ecco l’ origine delle coufusioni mo¬
struose , e delle incessanti lotte onde sono dilacerate
le sette. Fu forza che gli stessi settari la riconosces¬
sero. Il perchè Filippo Mclantonc scriveva al suo
amico Camerario che per ispegnere le loro divisioni
era uopo ristabilire l’autorità de’vescovi, anzi del ro¬
mano Pontefice. Si ebbe ricorso ai sinodi cd ai con¬
cistori , ma questo mezzo produsse nuove discordie e
divisioni per la mancanza del legittimo capo ed an¬
che perchè dominando lo spirito privato rimane in¬
conciliabile l’esercizio d’ogni autorità mentre il tutto
resta sottoposto al giudizio di ciascuno . Le lotte per¬
tanto vie più si accesero dall ’errore finché si dovette
poi sostituire all ’ unità del regime, onde le sette man¬
cavano, una tolleranza vicendevole e generale di tutte
le eresie, e di tutti gli errori , vo’dirc il sistema dell’indifferentismo distruggitore d’ ogni religione.
25o
La sola chiesa romana ha la nota caratteristica
5.° Essa sola
ha la nota ca¬ della santità. Quale santità non rifulge in essa se ci
ratteristica
della santità . volgiamo dapprima a Gesù Cristo suo capo essenziale !
Le sette non Egli è la stessa purità , santità ed innocenza. Tutta
l1hanno »
la di lui vita non fu che una scuola di morigeratezza
e di santificazione. Le sue parole erano fonti di sa¬
pienza , le sue azioni esempli ammirabili di virtù. In
mezzo alla maggiore semplicità operava i più stupen¬
di prodigi. II mare si ferma cd assoda sotto i suoi
piedi , le malattie fuggono ad un suo comando , la
morte rende le prede che avea divorate , la natura
intiera gli obbedisce , tutto insomma in lui è a} di
sopra dell’ uomo , tutto è divino , tutto Pannunzia un
uomo Dio. La di lui santità diffuse sì vividi i suoi
raggi che Giuseppe Ebreo rapito in ammirazione nelle
sue Antichità giudaiche (/. 18. c. 4. ) gli rese quell’ illustre testimonianza sì desolante per gli increduli ;
c che gli stessi gentili riconobbero in lui il Ionie
della santità , la divinità discesa sulla terra .
Saranno sempre memorande nella storia e la let¬
tera di P . Le ' presidente della Giudea , la quale
testifica le divine virtù di Gesù Cristo , e gli atti del
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senato romano sotto Tiberio che innalzar lo volta
all’onore dell’apoteosi. Or questo capo essenziale è
pur desso , che , come attcsta s. Matteo (28 . 20 .),
dimora colla sua chiesa , a cui come a corpo suo
mistico somministra il prezioso influsso della grazia
santificatrire e dei divini suoi doni.
La sola religione romana è la fedele custode ed
interprete della legge del Signore , legge immacolata
e salutare . Oh come belle e sante sono altresì le leggi
di questa religione sì degne del Dio che la assiste ,
e sì utili all’uomo che le riceve ! Quanta santità , e
quanta eccellenza non racchiude nelle sue regole, nel1 istessa sua disciplina , nei motivi , negli incoraggiamenti , nei soccorsi che presenta all 'uomo per la virtù ,
in tulio ciò ch’ella fa per la sua perfezione insieme
e per la sua felicità ! Nella sola religione romana
sono conservate limpide e pure , e si aprono tuttodì
le sorgenti di acqua viva, di grazia e di salute che
salgono a vita eterna , vo’ dirc il sacrifizio augusto
dell’altare ed i santi sacramenti , che producono effi¬
cacemente ne’ben disposti fedeli la santità .
La sola religione romana presenta al cospetto del
ciclo c della terra i suoi fasti in cui è scritta la serie
innumerevole di eroi nobili per la gloria della san¬
tità in ogni tempo , in ogni clima , in ogni nazione ,
in ogni condizione di persone , illustri per lo splen¬
dore de’ miracoli comprovanti la loro santità , e con¬
fermanti in quella sola religione la promessa fatta da
Gesù Cristo che in essa vi sarebbero sempre stati
miracoli (,Io . 14. 12 . ). Lo splendore della santità di
quegli eroi non potè non brillare sugli occhi dei gen¬
tili stessi che nei primi secoli vi resero la più preclara
testimonianza , come Plinio nella sua lettera a Trajano
{Ep . 103 . lil). IO. ), e Luciano nella sua opera De
motle peregrini . Anche i filosofi del secolo fra i dardi
satirici da loro lanciati contro gli eroi di santità della
religione romana non poterono a meno di lasciare
sfuggire tratti di verità rendenti onore ai medesimi.
Con gloria ne parlano gli autori delle Letlere giu ~
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ilaiche, Dell' educazione pubblica, c dei Pensieri filo sofici.
Anche il protestantismo fu costretto ad ammirare
l’invitta pazienza di questi atleti che all’ammirazione
fè succederel’amor di professare la religione romana.
A tacer degli altri fatti, mentre questa religione nella
rivoluzione avvenuta sul declinar del secolo xvm era
fieramente perseguitala, due donne protestanti nella
città di Jarnac vedendo la pazienzae la rassegnazio¬
ne, con cui i nostri sopportavano le maggiori vio¬
lenze ed ingiustizie, ne inferirono che quella dovesse
essere la vera religione e l’abbracciarono
. Si convertì
all’ islcsso modo in quella occasione un giovine lu¬
terano di ventotto anni; e facendogli osservare un
filosofo di ciò meravigliato quanto fosse pericoloso
di abbracciare una religione quando era perseguitata
rispose: che la verità era di tutti i tempi, che la
persecuzione non faceva che meglio mostrarne il di¬
vino carattere , e che felice di conoscerla sarebbe
stato più felice ancora di morire per essa : e divenne
uno de’ migliori cattolici occupato sempre in opere di
carità.
Indarno Voltaire, il marchesed’Argens, l’autore
delle Lettere chinesi, lo scrittore del libro Lo spi¬
rilo di Gesù Cristo sulla tolleranza, e gli altri set¬
tari, che grandi in declamazioni mostraronsi piccolis¬
simi in filosofia si sforzano di oscurare il fulgore di
questa nota caratteristica, e tutta propria della reli¬
gione romana, dir vuoisi la santità, coll’ esagerare eil
attribuire ad essa i pravi costumi di alquanti de’suoi
figli, di alcuni de’suoi ministri, le persecuzionie le
guerre ed altri mali che si videro nell’ universo, li
forsechè Gesù Cristo medesimo non ha predetto, che
vi sarebbero stati scandali nella sua chiesa, e che in
essa vi sarebbero stati figli buoni e cattivi onde ma¬
nifestare i tesori di sua misericordia nella conversione
de’malvagi e i consigli di sua sapienza uell’esercitare
le virtù dei giusti viventi cogli iniqui? Però è clic
Gesù Cristo paragona la sua chiesa ora ad un campo
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in cui nasce il frumento commisto alla zizania; ed
ora ad un’aja contenente frumento e paglia; quando
ad una rete radunante ogni genere di pesci, e ad un
ovile clic insiem raccoglie le pecore coi capri; e quan¬
do ad un convito nuziale ove gli invitati sono buoni
e cattivi; talvolta a dieci vergini altre delle quali so¬
no stolte ed altre prudenti ( Mallh . 13. 20. 25 ).
Dunque la mescolanza de’buoni coi cattivi nella re¬
ligione romana è un avveramento de’vaticini di Gesù
Cristo , ed una prova insieme della verità di essa.
Ma forsechè la santità di questa religione approva
gli scandali ed i disordini che le vengono ingiusta¬
mente imputati? Mai no, mentre essa sempre santa
in sè medesimae nc’suoi insegnamenti li condanna,
ed è santamente sollecita ed affannosa per correggere
i figli sleali e traviati, per indirizzarli sul sentiero
della santità cbe è il di lei fine. Dessa è pure die
distingue ne’suoi figli membri buoni e cattivi consi¬
derando i primi come membra vive appartenentia lei
riguardata secondo il corpo, e secondo lo spirito, e
gli altri come membra bensì ma morte, vale il dire,
unite a lei colla professione della fede e colla co¬
munione esterna, non collo spirito della graziae della
carità, membra, come spiega s. Agostino, di numero
non già di merito.
I nemici della religione romana pertanto, così ra¬
giona un dotto apologista, non seppero distinguere
l’ uso della religione dall’ abuso, che se ne fece: e
a dispetto della logica consultarono la storia delle
passioni, dell’ ambizione, dell’avarizia d’un usurpa¬
tore , dell’orgoglio, della vendetta d’ un tiranno, per
infamar la religione, che ha per base la dolcezza e
la fratellanza, e che altamente condanna tutti i vizi
e tutte le scelleratezze
. Montesquieu, e Gian-Giacomo
Rousseau, cbe non potranno certamente andar so¬
spetti di parzialità religiosa, si videro dalla verità
astretti a confutare queste calunnie mille volte sotto
mille aspetti riprodotte. »E un cattivo ragionamento,
dice il primo, il radunare in ampio volume i mali,
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che la religione ha prodotti , senza neppure far cenno
dei beni , che da lei derivano : s’ io volessi fare il
novero di tutti i mali , che nacquero nel mondo dalle
leggi civili , dalla monarchia , dal governo repubblica¬
no , io direi cose spaventevoli « ( Esprit des loix
Vw. 2 'l . eh . 2. torri. 3. pag . 125-126 . ). Rousseau ,
dopo avere stabilito nella religione la più solida base
della tranquillità pubblica , soggiunge: « Quando ella
recato non avesse agli uomini alcun altro vantaggio,
per questo solo tutti dovrebbero amarla c rispettarla :
poiché ella risparmia mollo più di sangue , che non
ne abbia mai fatto versare il fanatismo « {Disc . sur .
r ineg. panni Ics homrnes pag . 160 . ).
Che resta dunque da opporsi , così ragionava ben
anche il marchese di Valmont , alla religione romana ’
Si oppongono i costumi de’suoi figli, e d’ un troppo
gran numero di suoi ministri , come se figli eli’essa
disapprova , e costumi che condanna , ferissero la san¬
tità della sua fede e la purità della dottrina ; come se
ministri infedeli e spergiuri avvilissero fino nella loro
essenza la verità , la bellezza de’suoi insegnamenti , e
la dignità del ministero che loro confida, per questo
solo che avviiisron sé stessi.
Ma v’ è molto di più , se vuoisi credere a’nostri
increduli ; la religione romana ha seco trascinate le
persecuzioni , le guerre , il dispotismo e la servitù. Le
persecuzioni , dicon’ essi ? Ahimè ! Tutti gli uomini so¬
no naturalmente persecutori , ne convengo, perchè na¬
turalmente quasi tutti sono cattivi. Ma chi è stato più
perseguitato tra i seguaci di questa religione e quelli
che ne erano nemici ? Chi si mostrerebbe più persecu¬
tore dei nostri filosofi, se fossero i padroni ? Quale
spirito maggiormente ripugna alla persecuzione ed alla
violenza di sua propria natura , quanto lo spirito della
religion romana ? E non è solo quando questo viene
dimenticato , che si cessa d’ esser indulgente , e che si
diviene spietato ? Le guerre , dicono ancora ? Ma nate
colla depravazione del genere umano , hanno quasi
sempre avuta la medesima causa in tutte le età del
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mondo , l'ambizione ; e non è stalo clic per dar ad essa
un pretesto che i loro capi ne han fatto guerre di
religione . Il dispotismo , la servitù ? Ma dove i prin¬
cipi sono stati più despoti , dove i popoli sono stali
più schiavi , quanto nei secoli e nelle contrade , in
cui non fioriva questa religione ? Oggi giorno ancora
paragonino i nemici di essa l’Europa , che le è di¬
vota , all’Affrica, all’Asia e ci dicano ove l’umanità ,
le leggi , le scienze, e le arti regnano con maggior
impero ed ove trovasi la libertà ? Ah ! è la religione
romana al contrario che con una morale semplice e
maestosa , uniforme e generale ha più d’ogti’ altro
contribuito a distrugger la tirannia , a raddolcire i
costumi , a render trattabili i principi , a incivilire i
popoli più barbari , ad abolire la schiavitù , a dimi¬
nuire gli orrori della guerra , a indebolir lo spirito
di conquista , a render la pace più costante e sicura ,
e a legar tutte le nazioni con un diritto delle genti
più umano , più morale e più esteso. Una tale reli¬
gione ha recato lutto il bene che poteva malgrado le
nostre passioni : e se. qualche volta ha servito ad esse
di velo e di pretesto è egli giusto di confonder la
cosa coll’abuso che se ne fa , e i vizi dell’ umanità
colla religione stessa che li condanna ? Mettiamo mag¬
gior uguaglianza , e maggior equità ne’noslri raziocini .
Nota sì luminosa della religione romana può rin¬
venirsi nelle sette? Mai no. Quai furono i loro capi ?
Parli la storia. A far soltanto parola de’ principali ,
Maometto lu un impostore sanguinario , maestro d’ im¬
monde dottrine , inventor de’serragli . Fozio primo au¬
tore dello scisma greco appalesò in sè stesso l’ insano
trionfo dell’ambizione e dell’orgoglio. — Lutero calpe¬
stando il giuramento ed i voti fatti a Dio uscì dal
chiostro per isnosarc una monaca. Calvino fu con¬
dannato per gravissimi eccessi. Zuinglio attesta di sè
stesso ch’egli era tutto rivolto a soddisfare i furori
della carne. Arrigo Vili si ribellò alla chiesa , e si
fece in Inghilterra capo della religione , perchè il Papa
non gli permise di ripudiare la sua moglie legittima ,
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con cui era sialo venti anni, per passare ad altre
nozze con una giovane, che perdutamente amava. Così
i due Socini, così gli altri ribelli sono stati pieni di
vizi, ed alle loro rilasciate massime si deve l’incon¬
tro, che fecero in alcune parli, ove pesante era la
rigida e santa morale evangelica—.
La dottrina delle sette è pur conforme alle qua¬
lità dei loro capi. Chi potrà tutte esporre le massime
perniciose e gli empi dogmi delle sette diverse? La sto¬
ria della dottrina de’settari stesa da un uomo istrutto
c sincero, sarebbe un colpo terribile alle sette anti¬
che e moderne. Questa dottrina minaccerà sempre la
ragione, la verità e il tempo medesimo, perchè essa
ha la sua sorgente nell’ orgoglio umano più lorte di
tutte queste cose. In conseguenza di sì funesti travia¬
menti l’apostolo ne avvisa che tal dottrina va serpeg¬
giando rovinosamente qual fetido cancro ( 2. Tim.:
2. 17. ). Non parlo degli immondi insegnamenti de’
vetusti settari. Lutero non ha forse addottrinatoi po¬
poli che dopo la caduta d’Adamo il libero arbitrio
dell’uomo è estinto} che i precetti del Signore sono
impossibili ad osservarsi-, e che le opere tutte dei
giusti sono peccati? Non ha forse avvilito e concul¬
cato anche il sacramento del matrimonio e permesso
i divorzi? Calvino non insegnò forse che le opere
buone pregiudicano alla fede (Ins/ . I. 3. c. I . §. 18.^
non incoraggia al peccato stabilendo l’inammissibi¬
lità della grazia, non chiamò i monarchi e i legit¬
timi magistrati scettri sanguinari di despoti? E Zuinglio non fu l’apologista dell’ impura morale dei pagani
innalzando i seguaci di essa al possedimento di Dio,
eterna verità e purezza, non oppugnò la natura del
peccalo originale, non ha attaccato 1’ effetto persino
delle buone opere? Qual meraviglia perciò che negli
annali della storia siano scritti i ferali cangiamenti
in peggio de’costumi in qne’ popoli ove allignarono
dottrine tanto perverse, come in seguito verrà dimo¬
stralo? Tutte le false religioni, diceva perciò l’istesso
Rousseau, combattono la naturaj ed è solamente la vera
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che la sicgue, e la dirige manifestando cosi un’isti¬
tuzione divina e conveniente all’uomo.
A che dunque vantansi tuttodì le opere buone
de’ protestanti e de’ settari? Un amante sincero della
religione romana apre appena le storie de’ novatori,
c scorge chiara la congerie di tutti 1 delitti onde si
contaminarono i pruni autori delle sette, c la non
traligna loro razza. Eglino consultati da principi sul
ripudio d’ una moglie legittima perchè loro non an¬
dava più a grado risposero che ad altra donna poteano congiungersi. Eglino infransero i giuramenti
fatti a Dio . Eglino abbatterono ed arsero i templi più
augusti. Eglino spregiarono ed hanno conculcato le
sacre immagini. Eglino hanno compiuto molte altre
empietà narrate dalla storia per destarne orrore. E
non è questo un nuovo genere di santità che di¬
strugge la vera idea della medesima? Ma tutto que¬
sto omettendo qual meraviglia se fra i settari havvene
alcuni che s’ astengano da certi gravi delitti anche
occulti, e coltivino soltanto quelle virtù morali che
recano la temporale felic ità ? Di ciò non debbono
le sette gloriarsi mentre è un effetto o d’ un’ indole
buona, o dell’ educazione o di altri umani presidj,
onde a detta di Tertulliano vi sono dei naturalmente
cristiani. Inoltre hanno anch’ eglino l’ idea di Dio e
d’ un’altra vita in cui saranno rimunerate le opere
buone e punite le malvagie. Ma quantunque le loro
opere pajano buone, pure non sono vere virtù, per¬
chè come eretici e scismatici sono privi della fede in
Gesù Cristo, e della carità che sono il principio
unico e l’anima d’ ogui vera virtù; c di conseguente
non può in loro fiorire una sincera e verace santità,
come insegna s. Agostino : » Chiunque sarà separalo
dalla cattolica chiesa ( la romana) quand’ anche cre¬
da di menar una vita lodevole, appunto per questo
solo delitto d’ essere disgiunto dall’ unità di Cristo ,
non ha la vita dell’anima, ma l’ ira di Dio sta so¬
pra di lui » ( Ep . 141 . n. 5. ).
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Vi sono ben mirile alcuni filosofi che allo scopo
rii deprimere l’ eccellenza della religione romana , o
almeno di paleggiarla con quella dei settari tessono
ampollosi elogi alle virtù dei settari stessi e le innalzano
per modo di renderli primegginoti sopra i seguaci della
Vera religione, Gli insidiosi loro elogi pervertono per*
sino lo spirito di alcuni credenti che si odono loro
ciecamente applaudire . Quanta malignità in questi en¬
comi ! A farla chiara m’ appello alla testimonianza
d’ un celebre illusolo de’ nostri tempi che così parla
al nostro proposito : «Il panegirico della buona legge,
« e della buona fede degli eretici di ogni setta si
» rinovella tuttodì ne’ ridotti specialmente dai liber¬
d’ ogni altra cosa potrei dire , che
to liniPrima
» cotesti eterodossi sì celebrati credono aneli’ essi un
» Dio giudice, e quasi lutti un inferno , ed un para¬
to diso , come noi. Onde la obbiezione propriamente
» è fuori di proposito . Al più si potrebbe dire , che
« non ammettono tutti i sacramenti ^ rpperò sono chiusi
» per loro dei fonti di grazia soprannaturale , che li
Ma la grandezza, e l’amplitudine
« confortino .
to de’ loro marittimi e terrestri negozi loro impongono
« maggiore necessità di pubblica e di privata fede.
« Solamente sto fermo in asserire ( e ciò basta per
« rispondere alla malignità della obbiezione ) che nè
« in Inghilterra , nè in Olanda , nè in tutta la Ger » mania protestante vi sarà neppure un galantuomo
to di più , perchè non si confessano, e non ascoltano
« Messa, e non ricevono dal Papa le indulgenze » .
La storia siiicera dei medesimi settari manifesta i
moltissimi e più gravi vizi onde sono macchiati. Par¬
lano iti conferma di questa verità di fatto le pastorali
di Gilberto Burnet , di Edmondo Gibsou , e Giovanni
Berkeley vescovi anglicani acremente declamanti con¬
tro la liceuza del vivere de’suoi. Locke , Ilaller , Diel feld , Brisac detestano le ingiustizie , le nimistà , gli
odi , le ebbrezze, le lussurie dominanti nell’ Inghilterra
sicché Brisac di ritorno nella Francia dopo la sua
legazione in quel rrguo chiaramente afferma che si
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commettevano colà i pili grandi delitti nello spano
d ’un mese, che non se ne commettono nel rimanente
dell ’ Europa nello spazio di un anno . Coiti orde è
pure la confessione che fa Raynald dei Baiavi. « La
» bassezza , die’ egli , l’avvilimento , la mala fede sono
» oggidì il carattere dei discendenti de’Balti . Eglino
» trafficano e vendono il giuramento come una dern rata , e s’ incamminano a divenire il rifiuto dell’uni» verso » ( Tom . % disc.) . Se la riforma de’ settari ,
così riflette mous. Tassoni , non facesse altro che to¬
gliere il libero arbitrio , potrebbe essere più uocevolc ?
Quando le azioni malvagie nou s’ imputino a colpa
e peccato , come nou si riempirà il mondo di vizi ?
Y ’è di peggio : Calvino dice che le opere buone pre¬
giudicano alla fede (Instit . Lib . 3. cap . I . §. 1H.) .
Lutero avanza che quanto più uno è scellerato, tanto
più presto Dio gl’ infonde la sua grazia ( Luter . in
Ser . de Pise . Petr . Jp . , Jann . Disc . pr . de fide
quasi . 9 . num. 143 .) . L ’ alcorano in questo è meno
ributtante , meno mostruoso , il quale almeno per la
salute richiede le opere buone , e non le riprova. Jn
seguito di cotesti priucipj il più sregolato ira i cat¬
tolici deve essere migliore del più composto fra i
protestanti , se anzi secondo loro un uomo dabbene
non è un buon riformato. E un fatto confessato da¬
gl’istessi protestanti , che i servitori cattolici si con¬
ducono meglio , sono più fedeli degli acattolici , c
perciò amano averne , e li cercano , e li trattano con
più riguardi , stimandosi in mano loro più sicuri.
— Invano fra le sette eterodosse cerchereste il
numero de’ pii stabilimenti che sono fra noi in sol¬
lievo dell’ umanità. Roma sola ne conta più che mi’
iutiera provincia riformata. In vano cerchereste quello
spirito di carità , quell’ardore , quello zelo che hanno
comunemente i nostri di salvare la vita dell’ ultimo
anche degli uomini col pericolo della propria . L ’eser¬
cizio delle più sublimi virtù cristiane , il vero eroismo
non si trova che nella religione romana . Non è finora
dalla riforma uscito un santo , mentre la chiesa cal-
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lotica ne lia innumcrabili , il cui catalogo cresce ogni
giorno. Noti negano i protestanti clic i primi secoli
fecondi furono di nomini insigni per santità e virtù -,
die anzi innalzano ad arte (ine’ primi tempi per de¬
primere e biasimare i nostri . Ma la chiesa non può
mai mancare de’santi , se sempre è santa , come chia¬
masi nel simbolo degli apostoli che i protestanti
aneli’ essi ritengono . Ci diano dunque nelle loro di¬
vise comunioni o martiri o confessori della fede si¬
mili a quegli antichi clic riconoscono , cui tributano
ossequio ; ce ne diano , se non altro , simili ai nostri
moderni clic noi continuiamo ad avere, e di una vita
egualmente perfetta , o si confessino figli della chiesa
illegittimi e spuri — .
* 5i
La sola religione romana possiede ia nota della
(V° Kssii sola
ymssetle la no * cattolicità ossia è universale rispetto ai tempi, alle
la caratteri¬
verità , ed ai luoghi . La universalità di essa in punto
della
stica
cattolicità . Di ai tempi già fu dimostrata quando si parlò della sua
sono antichità . La religione romana unicamente non soffrì
questa
prive le sette .
mai variazione nelle verità da lei insegnate. La sua
fede fu sempre inalterabile . E questo un argomento
di fatto di cui già sonosi esposte evidenti dimostra¬
zioni , sicché a tutto diritto gli apologisti di essa sfi¬
dano i di lei nemici a produrre un solo articolo di
fede che abbia patito alterazione. Un cenno adesso
rispetto ai luoghi.
Fin dai giorni degli apostoli essa fu cattolica
mentre eglino predicarono il vangelo nell’ universo.
Fino d’allora questa religione si estese mirabilmente
c grandeggiò sulla terra. Ond ’ è clic questa nota ca¬
ratteristica ed essenziale alla vera religione fu rico¬
nosciuta sin dal primo secolo nella religione romana ,
come lo attestano le lettere dei sacerdoti di Smirne ,
c di s. Ignazio. Andarono volvendosi i secoli , e in
tutti i secoli successivi la religione romana dilatandosi
di luogo in luogo sempre rifulse di questa nota della
cattolicità. Testimonio irrefragabile ir c la storia . Si
svolgano tutte le opere de’ Padri più illustri della
chiesa , e in esse vrggonsi descritti e portentose prò -
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pagazinni in Iulto le provincio di quella religione ,
sicché ogni segnare di essa si gloria di dire con
s. Padano : « Il mio nome è cristiano , il mio cogno¬
me è cattolico » Christianus nomai menni, cal/ioli cus cognomen ( ep. ad Sempron .J . Lcggnnsi tutti i
libri degli scrittori ecclesiastici e profani , e ricono¬
scendo ovunque che la religione romana penetrò e
fiorì ne Ile varie parli dell’ universo sempre la vedre¬
mo risplendente della nota quanto ammirabile altret¬
tanto necessaria della cattolicità. E forsccliò anche a
questi tempi non è la sola religione romana che ha
per sò l’ universalità de’ luoghi secondo l’ diluzione
di Gesù Cristo ? — fìssa comprende l’ Italia , la Spa¬
gna , il Portogallo , la Francia per la sua maggiorità,
i Paesi bassi , una grau parte della Germania , tuia
parte non piccola della Svizzera, la Boemia , l’Un¬
gheria , la Polonia ; conta fedeli moltissimi in Irlan¬
da , in Iscozia , in Inghilterra , nella Svezia, nella
Prussia, nella Turchia , nella Grecia ; ne conta in tutta
l’Asia , c nelle sue isole ; ne conta nell’ Egitto , nella
Barbina , ed ovunque per l’Africa ; si stende final¬
mente alla maggior parte cognita dell’America e fino in
mezzo ai selvaggi — . Che dirò poi dei mirabili pro¬
gressi , mercè di cui la religione romana in questi
ultimi tempi vieppiù si estese nell’America , nell’Asia ,
e nell’Africa ? Qui ommettendo l’ enumerazione di
molle regioni ove s’ estese questa religione « sappiamo
da piu lettere recenti degli Stati Uniti , c dalle rela¬
zioni di persone probe di là venute, sappiamo che
nella Nuova Yorcli , in Filadelfia ed altrove in quelle
vaste contrade si fabbricarono di fresco chiese catto¬
liche , essendovi concorsi alla spesa anche i protestan¬
ti , intendo quelli che non cadono nell’ateismo, che
in gran numero si fecero cattolici , e seguirono con¬
versioni fui de’ quakcri i più difficili a ricondursi .
In Washington sede del congresso vi sono già più
seguaci della religione romana che di altre sette.
Boston che trenta anni sono ne aveva appena alcuno
ne novera adesso quattro c più mila , e vi ha con-
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Iribollo la conversione mirabile di M. Tayer ministro
ivi protestante , il quale venuto a Roma , ed assicurato
e convinto di un miracolo del ven. Benedetto Labrè
abbiurò i suoi errori , e tornato in patria trasse e gua¬
dagnò molti altri alla chiesa. Nel Mayland si vanno
pure i cattolici aumentando , ed è anche qui singolare ,
che l’accrescimento si deve in parte ad un figlio del
principe Galliteli di Russia , il quale andato in Ame¬
rica si fece ivi cattolico , prese gli ordini sacri , diven¬
ne pastore , e colla sua pietà e zelo indotto avendo
molli de’ protestanti a passare alla comunione catto¬
lica lbnnò e fondò una ben numerosa congregazione » .
( V . Annuii letterari e morali T . 4. — Melanges
de philosophie , d 'histoire , de morale , et de lillera ~
ture T . 4 . — Mcmoires , pour servir à Fhistoire ec~
clesiastiigie T . i’ .J .
Qual gloria pertanto della religione romana ! Sif¬
fatta gloria le è tutta propria e particolare . Essa sola
persino dai suoi nemici è chiamata e riconosciuta cat¬
tolica . Essa sola si distingue dalle selle che non
hanno uè possono avere la nota essenziale della cat¬
tolicità .
Di fermo a non parlar qui della cattolicità ri¬
spetto a’ tempi ed alla dottrina che le sette non hanno ,
come si è già veduto altrove , egli è certo giusta i divini
oracoli che la propagazione della vera religione inco¬
minciar dovea da Gerusalemme (Is . 2 . 3. ). Ma qual¬
siasi settario può egli dimostrare questa origine a iavor
della sua setta ? Nessun può ignorare i luoghi , così il
card . Bellarmino , ov’ ebhe ■cominciamento ogni setta.
L ’arianesimo nacque in Egitto , nella Tracia il nestorianismo , nell’Arabia il maomettismo , in Costantinopoli
l’ eresia c lo scisma di Fozio , in Vittemherga la setta
di Lutero , quella di Calvino in Ginevra , ed in Zu¬
rigo quella di Zuinglio . Gettiamo uno sguardo impar¬
ziale sulla dilatazione delle antiche sette, e vedremo
che anche le più forti non aggiunsero mai alla metà
del mondo. Osservando poi le recenti , cioè le prote¬
stanti anche insieme unite , il numero de’ loro seguaci
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è infinitamente minore rii quelli della rrligion romana .
Che diremo dunque segregando una sella dall ’ altra ,
e considerandole separalaniente ?
Nella vera religione giusta gli oracoli di Gesù
Cristo suo iondatore ordinanti agli apostoli ed a’ loro
successori di predicare il vangelo ad ogni creatura ,
(l’ istruir le nazioni ( Mai Ih. 28 . 20 . ) , vi debl)’ essere
la perpetuità della predicazione per la conversione de’
popoli . L ’oracolo di Gesù Cristo s avvera unir ninnile
nella religione romana e non nelle selle . Imperocché
l’ errore come Proteo veste mille forme e sembianze
diverse , onde le sette debbono dividersi continua¬
mente : dunque queste invece di dilatarsi forza è che
vallatisi di giorno in giorno restringendo finché giun¬
gano alla propria consunzione . » ] lamio tentalo i set¬
tari inglesi , olandesi e danesi qualche impresa per la
dilatazione delle loro sette ; ma con poco o itimi suc¬
cesso , e le loro corrispondenze religiose non sono
andate mai al di là delle loro colonie . Dopo la sco¬
perta dell ’ isola Olhaiti , per ridurre e catechizzare i
selvaggi che vi abitavano , vi furono dagl ’ inglesi in¬
viati aleniti protestanti della loro chiesa , ma dovet¬
tero tornare indietro confessando la loro impotenza ,
M . James dai presbiteriani di Filadelfia incaricato di
una simile spedizione verso i selvaggi dell ’ Ovest ri¬
conobbe la cosa impossibile sebbene possedesse per¬
fettamente la lingua di quella tribù . Non ha avuto
miglior sorte uno stabilimento formato in Berlino per
andare a predicare il vangelo nelle eoste della Gui¬
nea , e nell ’ interno dell ’Affrica » . Il perchè sino da’
suoi tempi a diritto scriveva Tertulliano ai settari , che
non era loro proprietà di convertire gli idolatri , ma
afa
bensì di pervertire i nostri (De prascript . c. 42 . ).
7.0 In essa
La sola religione romana possiede la nota del - sola trovasi o
risplontlo
la
l' apostolicilà mentre essa sola fu fondata dagli apo¬ noia
caratte¬
rie!!*
stoli , conserva e conserverà sempre inalterabile la ristica
!;!.
dottrina degli apostoli , e presenta una serie non mai apostolici
Nelle setto
interrotta di pastori e ministri successori degli apo¬ non si rinvie¬
stoli . Intorno alla fondazione e conservazione della ne .
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dottrina apostolica sono ciliare le già addotte dimo¬
strazioni . Limitandoci qui a parlare della successione
de1pastori , oli quanto essa è bella grande e prodi¬
giosa ! Si risalga di secolo in secolo per un catalogo
di nomi conosciuti , per una successione di vescovi
e di sommi Pontefici nella religione romana noi ar¬
riviamo fino agli apostoli . I vescovi della chiesa par¬
ticolari sempre comunicano e conservano la debita
dipendenza col romano Pontefice capo visibile della
chiesa universale , centro , cui debbono , come insegna
s. Ireneo , star unite e stanno in vero unite tutte
quante le chiese particolari . Da lui i primari pastori
di queste chiese oltre l’ ordinazione sacra ricevuta dai
successori degli apostoli , ricevono la canonica missio¬
ne : ond’c clic ciascuna di esse si gloria di affermare
con Tertulliano : « noi comunichiamo colle chiese apo¬
stoliche : quest’è il testimonio della verità « . Parlerò
poi dell’ apostolicità della chiesa di Roma ? Egli è
grande il Signore , qui dirò colle profetiche espres¬
sioni , e grandemente lodevole nella città del nostro
Iddio nel monte della sua santità . 11 principe degli
apostoli Pietro fondò nella città regina dell’universo
la prima sede della religione fra l’esultanza di tutta
la terra. Questa è la sede del vicario di Gesù Cri¬
sto, del pastore universale de’fedeli. I re della terra
al primo sol rimirarla rimasero attoniti , c di vene¬
razione compresi. Questo trono , questa città di Dio
sulla terra fu da Dio stesso stabilita in perpetuo incor¬
rotta , non mai manchevole. Vennero a quando a quan¬
do le genti per profanarla c renderla crollante : slorzaronsi di renderla ben anche obbictto di contumelia
ai vicini, e l’ obbrobrio di quanti stanno al dintorno .
Ma Iddio sapientissimo manifestò in ogni tempo la
sua onnipotenza , la fedeltà di sue promesse onde man¬
tener legittimi ed indefettibili i successori di Pietro
sedenti sull ’apostolica sua sede. Nulla valse ad im¬
pedir successione sì portentosa , nè la persecuzione
de’ tiranni , nè l’ invasione degli eretici, uè la pervi¬
cacia de’ scismatici , uè la perversità dei libertini .
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Cassino pur sempre i timori , grida s. Agostino , Ton iìipossentc ha stabilita questa pontificai sede per essere
in sempiterno . Se l’ ha stabilita per essere ni sempi¬
terno essa potrà ben venire assediata dalla caterva di
tanti mali , ma non giammai abbattuta : ma non giam¬
mai fu , o sarà interrotta la successione de’ romani
pontefici . S . Pietro l’ ha fondata , a Pietro succedette
s. Lino , a s. . Lino san Cleto , Clemente , Anacleto e
con non mai interrotta successione procedendo fino al
magnanimo regnante pontefice Gregorio XVI . Tanto
dimostrarono con gloria ai loro tempi s. Ireneo , Eu¬
sebio , s. Agostino :, e tanto pure si dimostra dal chia¬
rissimo P . Pctavio (Iìa/ionar . tem .) , dall ab . Ladvocat
( /. 6 . ) , dal sig . Royaunionl {St . del eecc/i . e rii/or .
/« /.) , dalla società eli letterati in Plancia , autori della
storia in compendio ( /. 1. ). Le tavole romane poi esi¬
genti pienissima fede perchè (ormale nel luogo stesso
ove i romani pontefici sedettero sulla suprema pasloral
loro sede quale autorevole testimonianza meritano in
punto alla successione non mai interrotta dei vicari
di Gesù Cristo ! Perciò la chiesa particolare di Roma
appunto perchè ebbe la gloria di possedere la suprema
sede pontificale ebbe anche il pregio di essere invio¬
labile conservatrice della fede ad onta di tutte le
politiche vicende : pregio che vieppiù rifolgora col cou Ironto di altre chiese particolari clic sebbene imme¬
diatamente fondate dagli apostoli , pure mancarono in
mezzo ai politici sconvolgimenti cui esse furono sog¬
gette .
Qual compiacenza pertanto , esclama il sig . di Val mont , pel vero (edele di ripassar cosi ad un tratto
tutti i progressi della udigionc , e lutti i fondamenti
di sua lede ! In mezzo a lutti gli assalti clic si danno
alla sua credenza qual consolazione per lui di vedere
come e con qual ’ evidenza delle prove clic abbiamo
sotto gli occhi , cioè dello stato presente de’giudei , della
chiesa e della religione romana , dall 1attuai capo vi¬
sibile della chiesa si rimonti senza interruzione fino
a s. Pietro : come inoltre

per un ’altra serie di pon -
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telici egualmente costante si arrivi sino ad Aronne ,
sino a Mosè , e da Mosè per un picriol numero di
patriarchi ni primi giorni del mondo!
Questa gloria della religione romana può forse
attribuirsi in qualche modo alle sette? No certamente.
Le varie sette che si sono formale nei secoli poste¬
riori allo stabilimento della religione romana non ol¬
trepassano l’ epoca della loro nascita , l’età dei loro
fondatori . Dispiegateci , così s. Ireneo sfidava i settari
de’suoi tempi , dispiegateci la serie de ' vostri vescovi
gli uni dagli altri senza interruzione da alcuno degli
apostoli , o da qualche uomo apostolico discendenti .
] Jrima di Ealcalino , diceva pur Tertulliano , non
v' erano valcntiniani , nè prima dì Marciane marcio aiti , nè prima di Elione ebioniti. Nel nono ' Secolo
la chiesa greca si separò la prima volta dalla latina
per mene ed opera dell’incestuoso Fozio , che passalo
in sei giorni dallo stalo laicale all’ecclesiastico occupò
illegittimamente la sede di Costantinopoli , espulsone
il legittimo patriarca s. Ignazio ^ e nell’umlecimo Mi¬
chele Cerniario defilo successore di Fozio rinnovò lo
scisma. Per tal modo fu interrotta la successimi le¬
gittima de’ pastori di quella chiesa , e la debita comu¬
nicazione col centro dell’ ecclesiastica unità , il romano
Pontefice. Sorsero in appresso Lutero e gli altri set¬
tari e ruppero la legittima successione de’ pastori di
quelle chiese in casi senza missione alcuna predicarono
la nuova dottrina , i loro errori . Allora quando , così
parlava l’ istesso Rousseau dirigendo il suo discorso
ai ministri di Ginevra , allora quando i primi rifor¬
matori cominciarono a farsi udire , la chiesa uni¬
versale era in pace. ,' i sentimenti tutti erano unanimi ,
nè v era pur un dogma essenziale , di cui tra cri¬
stiani cattolici si contendesse. In questo stato tian quillo due o tre uomini alzano la voce, e gridano per
tutta Europa : O cristiani state all’erta , voi siete in¬
gannati , tratti fuori dal sentiero, e menali per la strada
dell’inferno. 1 Papi precipitati sono nell errore , la loro
chiesa è la scuola- delie menzogne, voi siete perduti ,

233
se non ci ascoi lite » . A questi primi clamori atto¬
nita l 'Europa ristette qualche momento in silenzio ,
aspettando ciò che fosse per accadere . Finalmente il
clero ritornalo dalla sua prima sorpresa , e cedendo
che questi not atoci , come accade sempre a chiunque
spaccia nuoce dottrine , si facevano de’seguaci , co¬
nobbe che conveniva con essi loro dichiararsi . Si co¬
minciò dunque dal domandargli con chi / ’avevano , e
cosa pretendevano con tutti questi romori . Risposero
essi fieramente d ’essere gli apostoli della verità chia¬
mali a riformare la chiesa , ed a ritirare i fedeli
dalla strada della perdizione , ove li conducevano i
preti . Ma chi ha dato a voi , ripresero i cattolici ,
questa bella incombenza di venire a turbare la pace
delle chiesa , e la pubblica tranquillità ? La nostra
coscienza, dissero eglino, la ragione , un lume inte¬
riore , la voce di Dio , a cui non possiamo resistere
senza colpa. Egli è desso , che ci chinina a questo
santo ministero , e noi seguitiamo la nostra vocazione.
Siete voi dunque , ripigliarono i cattolici , gl’inviati
di Dio : in questo caso noi conveniamo clic voi dob¬
biate predicare , riformare , istruire , e che noi dobbia¬
mo ascoltarvi; ma intanto perchè vi si accordi questo
diritto cominciale dal mostrarci la vostra ordinazione
sacra episcopale, la vostra missione, la legittima vo¬
stra successione agli apostoli senza la quale si preci¬
pita nello scisma e nell’errore nè vi ha l’apostolicità
nota essenziale e caratteristica della vera religione
(Letlr . ecrit . de la Montagne ). Così avvenne di que¬
sti settari . Eglino espulsero dalle loro sedi i legittimi
pastori e si arrogarono da sè stessi un’autorità che
non avevano , sicché nè eglino medesimi erano i suc¬
cessori degli apostoli , nè quelli clic a loro sono suc¬
ceduti aveano, nè potevano avere la legittima ordina¬
zione e missione. Forza è dunque conchiudere che
le sette non hanno la nota deìl’apostolicità.
Tutti gli argomenti fin qui esposti legittimi , au¬
tentici , contestati , adattati al suo genere danno alla
verità della religione romana una certezza eguale a
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Conclusione ■quella d’ una verità geometrica; anzi questi argomenti
delle esposte essendo appoggiali ai fatti costituiscono una verità
verità , con morale , la quale , come riflette mons. Tassoni lia una
cui evidente¬
mente si di¬ superiorità e vantaggio sulle altre die non lascia luogo
mostra P as¬ a disputa o dubbio. Le prove di fatto sono sempre
surdità
del P indifferenti¬ le più derisive. Contro i fatti non si ragiona.
Or qui ragioniamo : la religione romana è evidente¬
smo partico¬
lare , c P im¬ mente Punico-vcra religione di Cristo; ma la verità è una
possibilità di
ottener nelle ed individua ; dunque le sette separale dalla religione
sette la eter¬ romana sono religioni false; ma una falsa religione non
na salvezza .

può dar l’eterna salvezza consistente nel possesso del¬
l' eterna verità , del sommo bene; dunque i settari non
possono conseguir la salvezza, àia P indifferentismo
anello particolare è un sistema elio accorda P eterna
salute a diiiimjue professa una religione diversa e
condannata dall’ unico-vera roligion di Dio , la roma¬
na ; dunque un tale indifferentismo è assurdo ; dunque
dii lo ammette non può avere il conseguimento del¬
l ’eterna salvezza. Dunque a tutto diritto Pocumenico
concilio Laleranese IV nel canone primo lia definito :
una è la chiesa universale dei fedeli fuori della quale
nessuno affatto si salva : una est fidelium unìcersaìis
ecclesia , extra guani nullus cannino salvalur .
E sì importante alPuomo la dimostrata verità die
Iddio sempre sollecito della di lui salvezza e felicità
a lui la rende chiara e sensibile persili colle figure ,
c colle qualità attribuite nelle sacre lettere alla sua
chiesa. Questa vicn descritta nei profeti e nell ’Àpo calisse ora come una sposa , e quando come una città
santa ; dunque unicamente i figli di tal madre , e i
cittadini di lai città conseguiranno la salvezza. La
stessa chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo ; dun¬
que solamente le membra di tal corpo possono avel¬
la vita. Dessa vieti chiamata dagli evangelisti il regno
di Dio : dunque i sudditi d’altro regno non avranno
la ventura di appartenergli ; dunque saranno suoi ne¬
mici. E dii può dubitarne se Gesù Cristo medesimo
apertamente dichiara in s. Matteo, die dii non è con
lui è contro di lui ? (12. 30 . ).
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Ferò è che la tradizione di tutti i secoli altamente
confermò la stessa verità. Con quali energiche espres¬
sioni la dimostrano i Padri parlando appunto contro
persone che eransi separate dalla religione romana !
r IS'on può aver Dio per padre , così s. Cipriano (De
n unii. Eccl . ) , chi non ha la chiesa per madre : non
» raggiungerà i premi di Cristo , chi abbandona la
» chiesa di Cristo : costui è un alieno , un profano ^
» un nemico di Gesù Cristo . — Per quanto irrepren v sibilo , soggiunge s. Agostino ( Ep . 152 . ad Dona¬
re ium.), possa essere la vita di un cristiano , se egli
« sia separato dall’ unità della chiesa , non iscanserà
» tutto il peso dell’ ira di Dio vendicatore. — Siccome
?i quanti erano fuori dell’arca , prosiegue lo stesso s.
?i Padre (ep. 50 . ad Bonifacium ) , tutti perirono nelle
?! acque del diluvio , così periranno tutti quelli , che
?? sono fuori della chiesa. — Coloro i quali non sono
?i uniti alla chiesa, quand ’anche per la confessione del
!? nome di Gesù Cristo , così s. Fulgenzo (Lib . de fide
?? ad Pelruni Diac . cap . 39 .) , spargessero il sangue,
?? non avranno per questo la corona della fede, ma
?? il gastigo bensì della loro perfidia ??.
La ragione stessa condanna questo indifferentismo
a54.
particolare , c confonde in pari tempo Locke e Iìous - u'essa^conf
seau che hanno l’ardimento di asserire che la reli- danna questo
gione romana opera contro la ragione coll’essere intol- in[i'sni^‘0<:n_
leranlc delle altre •sette, ossia coll’escludere dall’eterna
salvezza gli altri settari (Cristian . rag . Lett . sulla /oli .
— Contract . soc. ). Di fatto non è forse il lume natu¬
rale che ci detta dover essere la religione fondata sulla
verità, colla quale Iddio unicamente può essere ono¬
rato ? Dunque e la natura di Dio eterna verità , e l’es¬
senza della religione stessa , che colla verità lo onora
non possono ammettere contraddizione : ma le sette
sono in contraddizione colle verità rivelate ; dunque
l ’indifferentismo particolare insegnante che in tutte le
sette si può onorar Dio e conseguir salute si oppone
alla ragione. Or chi potrà enumerare la serie di tutte le
contraddizioni dei settari colla dottrina di Gesù Cristo ?
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Gesù Cristo insegna ebe in Dio non liavvi singolarità
di una sola persona , ma una trinità di una sola so¬
stanza ; e Saltellio confonde le tre persone della Tri¬
nità ed i triteisti tripartirono la natura e l’essenza di¬
vina. Gesù Cristo insegna che l’ unigenito del Padre
è eguale a Dio , e che lo Spirito Santo è una persona
divina procedente dal Padre e dal Figlio ; ed Ario
*mise nel numero delle creature il Figlio di Dio , Ma¬
cedonio lo Spirito Santo ; e Fozio negò la di lui pro¬
cessione dal Padre e dal Figlio . Gesù Cristo è l’autore
dei sette sacramenti , e stabilisce per interprete infalli¬
bile delle verità rivelate la sua chiesa; Lutero , Cal¬
vino e gli altri novatori rigettano alcuni de’ sacra¬
menti , e sanciscono per regola della fede lo spirilo
privato. Ma forsechè potrà Iddio essere veramente ono¬
rato in ispirito e verità con tante e sì mostruose con¬
traddizioni ? Ciò ripugna evidentemente ai dettami della
ragione stessa , mentre egli non può compiacersi del¬
l’errore e della menzogna. Dunque a tutto diritto la
religione romana è intollerante delle altre sette , per¬
chè unicamente vera ed infallibile .
L ’umana prudenza riclama pure contro l’ indiffe¬
rentismo particolare . A convincimento suppongasi un
tale che facendo cammino alla volta di qualche luogo
pervenga ad un bivio, e quivi scontrasi con due per¬
sone cui dimanda qual delle due strade sia la più si¬
cura. Ambedue convengono che se ineltesi per la de¬
stra giunge felicemente alla sua destinazione; che se

,l’alla meta senzaperso
manca
fo fa avvertito che aggiungerà
patire
ioi

vuol

percorrere

la

ima

delle

due

alcun periglio ; l’ altra invece l’assicura che conti¬
nuando per quella il cammino diverrà certamente vit¬
tima di morte. Non è dettame della prudenza che il
nostro viaggiatore lasci la manca via, e s’appigli alla
destra come alla più sicura ?.. . . Questo caso quadra
a capello al nostro proposito . I settari specialmente
protestanti convengono coi cattolici romani che la re¬
ligione romana conduce all’eterna salvezza. Tanto ven¬
ne attestato dai dottori delle sette le cui testimonianze
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Ron riferite dal Bernelti nella sua opera » Cuiholic.ie
fidei triumphus ». Tanto risposero i macstii della reli¬
gione riformata ad Enrico IV non che i teologi di
un’accademia protestante a Cristina Elisabetta prima
che si maritasse all’arciduca poscia imperatore Car¬
lo VI . Ambe l’ università di Ilermestad sebbene com¬
posta di protestanti li 28 aprile 1707 dichiarò , che
il jandamento
della religione sussiste nella chiesa ro¬
mana di sorte che vi si può essere ortodosso , ed ot¬
tenervi la salute . Per lo contrario i protestanti non
Lamio la testimonianza favorevole dei cattolici romani
rispetto al conseguimento della salute nelle loro sette,
perchè li tengono per riprovati , e dichiarano e prote¬
stano che fuori della loro religione , che è la vera, non
si può conseguir salute. Qual è dunque il partito da
prendersi ? Se consultiamo l’umana prudenza seguir
dehhesi il più sicuro , quello cioè di professare la re¬
ligione romana , dappoiché la scelta della religione è
il massimo affare, da cui dipende l’eterna riprovazione
o felicità. Così determinossi Enrico IV di Francia e
vi strinse e confuse in una conferenza i teologi prote¬
stanti . Vcggasi la Dissertazione Y n. 6 all 'Orazione di
Maria Ss. del Carmelo .
Tali sono i dettami della umana prudenza ; il mo¬
tivo però che debbe determinarvi i settari a far ri¬
torno alla religione romana vuol essere l’autorità iufal¬
a55
libile di Dio rivelante. Egli è di tal modo che l’uomo
illustralo dalla luce della vera fede vicn convinto della Enciclica
ili Leone Xll
falsità delle sette e della verità della religione di Dio. contro P in*
,
Ma non più ragioniamo. 1 vicari di Gesù Cristo edilferentismo
le sociela
e successori di Pietro , nella suprema loro saggezza ed bibliche .
autorità pronunziarono contro il dannalo indifferen¬ Nuovo cen¬
no intorno al¬
tismo il loro oracolo , cui fecero plauso i vescovi del¬ le medesime ,
l ’orbe cattolico . Leone XII convinto della verità , che che lo nutri¬
.
il rimediare a mali propri e particolari de’ tempi è la cano
Orocolo *ucura che dee tulle le altre precedere in quello che è prerno di Gre¬
Capo della chiesa universale , nel primo anno del suo gorio XVI a
condanna delpontificalo emanò la solenne Enciclica del 3 maggio P indifferenti *
1824 , che comincia » Ut primutn ad surnnii pontili - *mo.
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cahis ». — In essa chiama talli i vescovi ad invigilare
contro a due perniciose insidie , die vengono tese per
distruggere la lede ne’cattolici , (piale si è quella di
spargere all1intorno il così detto indifferentismo , che
egli dimostra come ben presto si cangi in deismo,
anzi persino in un mero materialismo . Scuopre la se¬
conda insidia nelle così dette Società bibliche, le
quali sotto l’ apparenza di diffondere la intelligenza
della sacra Scrittura , ne pervertono il senso — .
Quanto alle società bibliche già da noi si parlò
copiosamente al n. 125 dell’ alt . 6.° della Disserta¬
zione m nel tomo 11. Qui permetti , o lettore , che
a maggior convincimento del loro danno , se ne ag¬
giunga un nuovo cenno , tanto più che tali società
sono funeste nulricatrici del proscritto indifferentismo .
— Desse , come vie» riferito nella Storia del cristia¬
nesimo del sig. Berault -Bercastel , cransi formate dopo
il 1805 in Londra , e propagate di là rapidamente
nella Prussia , nella Russia , in Danimarca , in tutte
le parti della Germania , nella Svizzera ecc. Nella sola
Inghilterra contavano queste società 130 succursali ,
le quali sino al 1825 aveano fatte stampare 500 ,000
Libine in 50 lingue diverse, c distribuite in tutte le
parti del mondo. La società biblica nella monarchia
prussiana fondata nell’agosto 1814 era formata d’una
società madre di 48 succursali , le quali hi calcolato
( udranno 1819 ) che avessero distribuito 450 ,000
esemplari della santa Scrittura gratuitamente , ovvero
a prezzo tenuissimo. Nè avea di già taciuto Pio VII
di gloriosa memoria , il quale avea chiamato con suo
breve all’arcivescovo di Gnesna primate della Polonia
le società bibliche » un astutissimo ritrovamento , una
peste da distruggersi con tutti i modi possibili : ra fcrrimum inferitimi , pesterà quoad fieri polest delendarn . Quanto a buon diritto insistesse nuovamente
sopra il danno clic recava questa sorta di società
lo zelo di Leone XII , lo si può di leggieri cono¬
scere , quando si rifletta di quale indole fossero queste
versioni . Intorno a ciò basta il rammentare il giudizio
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del celebre orientalista De -Sacy (Jour . des sav . 1824 );
e quello che ne dice il nostro eruditissimo Mezzofanti :
» nelle quali versioni appena si può dire quanti mo¬
stri e quante stranezze si producano » in quilus versionibus vix dici poiest quo/ monslra , quo/ porlenta
in lucem eduntur ; ed asserisce clic per questa sorta
di versioni disseminale negli orientali paesi col pre¬
testo di propagarsi la religione di Cristo , ne proviene
piuttosto fatalmente , che » si serra la via alla predi¬
cazione evangelica « obstruatur via evangelica predi cationi {voi. xxxvi .) — .
Si ascolti altresì l’ oracolo del regnante Grego¬
rio XVI . »Veniamo ora , così egli supremamente de¬
si finiva nella sua Enciclica dei 15 agosto 1832 , ad
« un’altra sorgente trabocchevole dei mali , da cui coni¬
si piangiamo afflitta presentemente la chiesa, lindijfe « ren/ismo vogliamo dire , ossia quella perversa opis>nione , che per frodolenta opera degl’increduli si
si dilatò in ogni parte , che cioè possa in qualunque
si professione di fede conseguirsi l’eterna salvezza dcl>3l’anima , se i costumi si conformino alla norma del
« retto , e dell’onesto . Ma a voi non sarà malagcvol
« cosa allontanare dai popoli alla vostra cura com« messi un errore così pestilenziale intorno ad una
« cosa chiara , c senza contrasto evidentissima. Poiché
« asserendosi dall ’apostolo {ad Ephes . 4 . 5. ), avervi
« un solo Iddio , una sola fede , un sol battesimo ,
« ternano coloro i quali sognano , che veleggiando sotto
« bandiera di qualunque religione , possa egualmente
« approdarsi al porto dell’eterna felicità, c conside« rino , che per testimonianza dello stesso Salvatore
» {Lue . II . 23 .) sono essi contro Cristo , perche non
» sono con Cristo , e che sventuratamente dispergono
« sol perche con lui non raccolgono ; c che quindi
« senza dubbio periranno in eterno, se non tengano la
« fede cattolica , e questa non conservino intera ed
« inviolata (Symbol , s. Aihanas .J . Ascoltino s. Giro « lamo, il quale , divisa trovandosi per scisma in tre
« parti la chiesa , racconta , clic tenace rgli , come era ,
Torricelli . Vol . IV .
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3I6
Saggezza «Iel¬
la chiesa rat K>liea nella
sua
intolle¬
ranza dcH ’cr rore , e sua
dolcezza ver¬
so gli erranti .

« del santo proposito , quando taluno cercava di alti » rarlo al suo partito , allo levando la voce rispon « deva roslan temente: Chi sta unito alla cattedra di
>■
>Pietro , quegli e mio ( lìp . 58 . ). A torto poi alcuno
» di coloro , Cdie a quella non sono congiunti , osc» rebbi trarre ragione di tranquillante lusinga per es»?sere anell’osso rigenerato nell’acqua di salute , poiché
55 rispotidcrcl)l)cgli tutto in acconcio s. Agostino ( In
55 Psul . conira pari . Donati ) : Anche il sarmento rc55 riso dalla file ha la stessa forma : ma che gli gio 55 va la forma , se non t'ire della radice ?. . .
reli¬
Dietro alla dimostrazione di queste verità
gione romana perseguitata dapprima potrà ripigliarsi
dappoi come una religione persecutric.e fiera e tiranna ?
11 dissero con lingue beslemmiatrici Voltaire , Locke
e Rousseau . Il ripeterono nelle feroci loro declama¬
zioni qui:’filosofi e politici clic sono figli della incre¬
dulità . La sola religione romana quanto è invincibile
nell’intolleranza dell’errore , altrettanto c umana , dol¬
ce, benefica, tollerante verso gli erranti .
= Imperocché rispetto agli eretici ed eterodossi
vi é solo la cosi delta intolleranza teologica o sia re¬
ligiosa , la quale può definissi la riprovazione de’sen¬
timenti contrari alla santa nostra religione . Chiunque
tiene la fede cattolica non può nella credenza unirsi
con quei che professano una dottrina diversa. Ognuno
é non solo in diritto , ma anche in obbligo di con¬
dannare l’errore . Della chiesa poi é questo un dovere
essenziale. Depositaria e custode della verità deve di¬
fenderla , sostenerla , mantenerla intemerata ed intatta .
Non si ammette composizione ^ si sacrifica tutto , pur¬
ché la fede non venga alterata . Neppure si può ta¬
cere. Il silenzio si prenderebbe per una tacita ap¬
provazione dell’errore . Ci vuol petto e zelo apostolico.
Ne abbiamo splendidi ed illustri esempli fin dai primi
secoli. Le eresìe sono state sempre condannate , gii
eretici esclusi sempre dalla comunione della chiesa.
Non subito però la chiesa colpisce d’anatema , pro¬
cede al principio con dolcezza, ammonisce caritatcvol -
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mente , richiama qual madre amorosa i traviati figli
sul buon sentiero ^ che se poi questo non basta , al¬
lora finalmente gli separa c recide dal corpo , e li
priva de’ doni c grazie spirituali , c queste sono le
pene canoniche o siano ecclesiastiche , che rhiamansi
con altro nome censure, pene necessarie , affinchè una
pecora scabbiosa non infetti e contamini lutto il gresge, pene insieme benigne, giacche quanto alla dila¬
zione in arbitrio rimangono degl’ istessi ribelli , ai
quali la chiesa stende sempre le braccia , e se si emen¬
dano , sé si ravvedono , se ritornano , gli accoglie di
nuovo , gli riunisce , e ne fa anche allegrezza } pene
finalmente , che nulla detraggono ai diritti civili , agli
onori , ed alle prerogative dello stato , su che vorrei
che si facesse attenzione , onde cessino una volta i
clamori .
Ma non implora la chiesa anche talvolta il brac¬
cio secolare ? Sì , quando i ribelli a Dio e refrat¬
tari , niente curando le pene salutari , continuino ad
imperversare , vadali dogmatizzando , e tentino cor¬
rompere c pervertire gli altri , e far proseliti . In tal
caso non essendovi altro modo da contenerli e repri¬
merli è lecito di ricorrere al sovrano , ricercarne l’njuto , ed impiegar la forza. Discende ancor questo diret¬
tamente dalla legge naturale , poiché avendo la società
cristiana diritto di esistere c conservarsi si può be¬
nissimo servire di tutti quei mezzi che a tal uopo
siano necessari — .
Come dunque si dipinge l’intolleranza della re¬
ligione romana con colori sì neri e si suppone armata
d’odio e di vendetta ? Questo fiele clic i nostri ne¬
mici ci attribuiscono lo traggono dal proprio loro
cuore e dal veleno che covano. La dolcezza , la mi¬
sericordia , la compassione per gli altrui mancamenti
e difetti è l’anima della religione romana . La tolle¬
ranza la più tenera e benefica forma anzi il più bel
fregio di essa. La chiesa si è veduta crescere e pro¬
pagarsi collo spirito di umiltà , rolla mansuetudine ,
e col pregare Iddio per gl’ istessi persecutori , come

Gesù Cristo ci lia insegnalo , e ce nc ha dato insieme
l’esempio. Allorrliò ingiunse agli apostoli di predicare
il vangelo , gli prevenne che inviavali quali pecore in
mezzo ai lupi , e non dette loro altre anni , che ([nelle
della pazienza e della carità . I primi cristiani soffri¬
vano i più crudeli tormenti senza risentirsi e senza
(jucrela. Ma che ? Neppur questo piace : e la soffe¬
renza , moderazione , rassegnazione de ridesi ancli’essa,
e si prende per scempiaggine e stupidità . Quando i
cristiani si fanno scannare quai placidi agnelli sono
imbecilli } quando reclamano e resistono , sono intol¬
leranti . La nostra religione sia sofferente , sia repri¬
mente , pei nostri critici è sempre lo stesso, vi è sem¬
pre la sua censura.
— La tolleranza è veramente propria nostra , c
noi soli possiamo vantarcene. Nè si ascriva a debo¬
lezza. Nel secondo secolo erano già i cristiani ab¬
bastanza forti ; più forti nel terzo secolo sotto Dio¬
cleziano , e Massimiano, e, più ancora sotto Giuliano
apostata , c nondimeno non fecero mai alcuna som¬
mossa. Tertulliano nella persecuzione di Severo pub¬
blicò il suo famoso Apologetico , in cui non ebbe dif¬
ficoltà di dire ai magistrali romani : Quale vendetta
ci avete veduto prendere degli oltraggi che riceviamo ,
mentre una sola notte con qualche facella ci po¬
trebbe vendicare completamente , se fra di noi fosse
permesso di far male per male ? Che se si volesse
da noi agire da nemici aperti e dichiarati , non na¬
scostamente , mancheremmo forse di truppe , e di ar¬
mi noi che riempiamo già tutta la terra ? Noi po¬
tremmo anche senza prendere le armi e senza ribel¬
lione punirvi coll ' abbandonarvi , poiché essendo in sì
gran numero quanti siamo se ci ritirassimo in paese
lontano , la perdila di tanti cittadini ricoprirebbe di
vergogna il vostro impero, e sola basterebbe per una
insigne punizione (Apoi . cap . ZI) . I soldati della le¬
gione Tebea in numero di dicci mila dopo di essere
stali per ordine di Massimiano decimali due volte ,
minacciali di 1111
’intiera distruzione se non rinuncia -.
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vano ni cristianesimo , mandarono all' imperatore quesln risposta : Noi siamo vostri soldati , ma siamo an¬
cora servitori di Dio ; noi dobbiamo a voi il servizio
e Vobbedienza , ma non possiamo rinnegare Colui ,
che e il nostro creatore padrone , come anche il vo¬
stro , benché voi lo rigettiatej Vestremità , a cui ci ri¬
ducete , non ci può ispirare la rivolta / noi abbiamo
le armi in mano , ma noi non sappiamo che cosa è il
resistere , ed amiamo meglio morire innocenti , che vi¬
vere colpevoli. Dieci mila guerrieri presi dalla dispe¬
razione potevano bene far tremare il tiranno : se non
altro avrebbero potuto vender cara la loro vita } ma
quei generosi campioni senza tumultuare fecero volen¬
tieri di sè il sacrificio, e furono tulli immolali nelle
montagne di Vallois ( Ruinart negli atti de’Martiri ).
Sarebbe venuto molto più il tempo di vendicarsi
nel trionfo della nostra religione , e quando gl’ imperadori avendo abbracciato il cristianesimo se ne mo¬
strarono zelantissimi protettori ^ ma lontani i cristiani
da qualunque violenza nel tempo ambe il più favo¬
revole non resero la pariglia , e niun pagano fu uc¬
ciso per causa di religione , come milioni e milioni
de’cristiani per causa di religione prima erano stali
sacrificati. Hanno i cristiani per massima, clic la ve¬
rità della religione non dà diritto di perseguitare le
altre . Hanno per massima di fare anche de’ sacrifici
per ricondurre gli erranti . Nella celebre conferenza
cartaginese s. Agostino ed altri vescovi di Africa di¬
chiararono di esser pronti a cedere le loro sedi ai
vescovi donatisti , quando una tal dimissione fosse gio¬
vevole, perché i traviati tornassero all’unità c
ca
{De gestis cum Emerito : Meta Colla/ . Chartag . T . I .
dei concili del Baluzio .) Quale maggior tolleranza ?
L istesso esempio si è rinnovato sotto il pontificato
di Pio VII , avendo molli vescovi di Francia , alla
voce del supremo Pastore , abdicato i loro vescovati
per facilitare che il culto pubblico cattolico fosse re¬
stituito , ove si trovava interdetto — .
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Oli mia religione romana , riti non esclamerà per¬
tanto alla luce delle esposte verità coi sensi della piò
tenera riconoscenza e della più dolce ammirazione !
Città dell’Eterno ! Miracolo immortale de’secoli! Re¬
gno di Dio il anale non sarà mai dissipato , in cui
la beneficenza, l’ amore , ed un’ autorità divina la più
benefica e santa fioriscono a trionfo della verità , a
scorno dell’errore ! Oh mia religione romana figlia au¬
gusta del cielo, nata dal sangue dell’uom Dio , tu sei
La guida unica e sicura di eterna salvezza ! Sei tu il
grande , il prezioso dono che la misericordia di Dio
concesse all’uom peccatore ! Tu sola a lui addili la
vera luce di sapienza , la verità e la bellezza delle
divine virtù . Tu sola sci la sorgente pura della pace
c prosperità degli stati , perchè tu sola insegni infal¬
libilmente clic la vera sapienza sta riposta per testi¬
monianza d’un Dio in queste parole : Temi Iddio ,
ed osserva i suoi comandamenti } perocché questo è
tutto l’uomo: Deum lime et mandata ejus obseiva :
hoc est omnis homo (Eccl . 12. 15.)
Articolo

XV .

Depravazione derivata dalla dottrina di Lutero
e dalla moderna fdosofia .
inza è l’ idolo dei novatori , e de' pretesi
L '1 t0Her>
Oliane
la deprava- filosofif, eglino la risguardauo qual uno dei mezzi più
7.ione de ’ pio -

per

distruggere

la

religione

romana

. » Si

pre¬

dica la tolleranza , dice in una lettera a Voltaire Fe¬
Ilo ve¬
derico IT re di Prussia , tutto è perduto .
duto in Islesia un signore de Lavai Monlmorency, ed
un Clermont Gallarande , i quali mi hanno dello che
la Francia cominciava a conoscere la tolleranza »
(Op . post . t. 10. ). Da questa malintesa ed indiscreta
tolleranza , così riflette un valoroso apologista , quanti
mali derivarono alla chiesa ed alla società ! Questi
mali sorpassano ogni calcolo pel Innesto scostume die
venne introdotto nell’ umana società. La tolleranza
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religiosa invero scuote i fondamenti della legittima au¬
torità stabilita da Dio nella sua religione : snerva il

fc massime
civile
}corrompitrici de’settari : edsette
:corrobora
apre il varco
ioter

sancisce

gli

errori

delle

alla più rovinosa depravazione. Prova ne sia l’esempio
di Lutero primo disseminatore d’un desolante filoso¬
fismo. Egli insorse contro la necessità e l’istituzione
dell’oracolo infallibile della chiesa romana , e col mo¬
struoso sistema dello spirito privalo insegnò la libertà
di pensare cui succedette quella di operare. Lo spi¬
rilo di orgoglio, di rapacità insieme e di libertinaggio
indusse Lutero ed i suoi aderenti a separarsi dalla
chiesa romana , ed innalzar lo stendardo della ribellio¬
ne. Chi siegue lo spirito privato va sempre qua c là
fluttuando e vagando, e spargendo il dubbio nelle cose
necessarie a sapersi : getta l’uomo in uno stato che
lo to-mcnta e strazia , sinché poi si adatta a tutte le
opinioni , approva tutte le sette , e diviene indifferente
a seguitarle . La riforma dunque è insorta , ha avuto
principio , si è stabilita per servire all’amore illecito,
all ’ ambizione e cupidigia del suo capo, alla licenza
di tutti . E dunque figlia delle passioni per parte del
suo autore , e madre di passioni per parte de’suoi se¬
guaci. Lutero infatti , come abbiali! veduto, essendosi
separato dalla religione romana , che unicamente è
santa in sè stessa e sorgente di santità per gli altri ,
perdette per sè e per gli altri la fonte dei frutti spi¬
rituali die solo è aperta in quella religione. Egli non
potè infrenare lo spirito di discordia degli altri set¬
tari , e come abbiam già fatto chiaro , ammise la tol¬
leranza religiosa delle altre sette, precipitò d’errore
in errore , e coll’errore si dilatò la più deploranda
depravazione de’ costumi a danno della stessa società.
Se la riforma di Lutero non avesse combattuto che
la libertà dell’ uomo, avrebbe forse arrecato minor de¬
trimento ? Quando le azioni malvagie non s’imputino
a colpa c peccato, come non si riempirà il mondo di
vizi ? Era pur falsa massima di Lutero che quanto
più uno è scellerato tanto più presto Dio gl’infonde
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Si dimostra
colle test imo*
manze , resi¬
stenza di que¬
sta deprava¬
zione .

la sua grazia : Quanto sccleratiorcs . tanto citius Deus
suarn giuliani infunilit (In ser . de Pise . Pe/r . Ap -,
Jann . Dis . de fide queest. 9 . n. 143 .).
Appelliamoci ben anche al l’alto dietro testimo¬
nianze irrefragabili , clic ci rendono evidente la depra¬
vazione de’costumi la (piale andò all’eccesso dopo le
indotte novità del protestantismo , e cresce sempre a
misura che la vera religione diminuisce e va coll’istessa proporzione . Lutero confessò una volta di propria
bocca : Noi vediamo, che per la malizia del diavolo
gli uomini sono presentemente più avari , più alieni
dalle opere di misericordia , più dati ai vizi , più
insolenti , più corrotti che non lo erano sotto il pa ~
pismo (Postili . sup. Evang . Dom . prim . Adv .). Odasi
un principe che viveva a’ tempi di Lutero il duca
Giorgio di Sassonia come rimprovera quell’eresiarca
e lo fa arrossire . « Tenete per voi il vostro vangelo,
« con tutte le velenose sue produzioni . Il Signore ci
» insegna a conoscere Pallierò dai frutti } e quali sono
« i frutti del vangelo di Lutero ? Pur troppo tutta la
» Germania li conosce a suo danno . Quanto a noi ,
« col soccorso della grazia che non cessiamo d’implo» rare , persevereremo stabilmente nel vangelo di Gc» sii Cristo , tal quale lo ha ricevuto c lo conserva
« la chiesa cattolica. Chiudi , chiudi anzi tu stesso
« l’ orecchio all’empio linguaggio degli adulatori , i
« quali erigono un eresiarca in profeta } c pensa che
« ben n’è tempo, a riparare per quanto è possibile le
« terribili sciagure che avete cagionate .
quando vi
« sono state più ribellioni contro i superiori ? quando
» più rapine e furti ? quando ai mariti sono state tolte
« le mogli c date ad altri ? quando commessi più adul« ter) che dopo le tue empie scritture ? « ( Ep . anni
1526 apud Gre/s .). Odasi Erasmo nella sua celebre
lettera contro i falsi evangelici : « Mostratemi , dice
« loro , qualcuno , che codesto nuovo vangelo abbia
« reso sobrio, dolce, liberale , affabile, casto. Bisogna
« dire die io abbia avuto della disgrazia , giacché non
« ho trovalo finora uno , che non sia divenuto più
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» malvagio dopo che ha fatto professione di codesto
« nuovo evangelio » . E Smidelino così parla de’suoi
luterani : «Affinchè l’ universo conosca die essi non
« sono papisti , nè confidano punto nelle opere buone
» non ne osereitano alcuna. A vece del digiuno dì e
» notte attendono al mangiare c al bere } ove abbiso» gna soccorrere i poveri li scarnano e li scuojano ,
» convertono le preghiere in giuramenti , in bestemmie
» ed in imprecazioni del divin nome, e ciò fanno sì
» perdutamente che dagli stessi turchi in oggi non
« viene sì forte bestemmiato : infine in luogo dell’u» millà regna comunemente la superbia , il fasto, l’elc» vamento di sè stesso-, c questo universale tcnor di
« vita da loro vien chiamato istituzione evangelica »
(Cono. 4 . sup . c. 21 Luca . ).
Non diversamente Calvino testimonia : «La mag« gior parte di quelli che si sono separati dal Papa ,
» sono pieni di artifizi e di perfidia. Fanno apparire
» dello zelo nell’ esterno, ma se voi gli esaminate da
« vicino li troverete essere veri furbi « ( In Daniel .
II . ) ; ed altrove : «Appena un decimo vi è di costoro,
» che con altro fine siasi ascritto al vangelo, che per
» trascendere più liberamente ad ogni genere di la» scivia » (In Epist . I. Pelri cap . 2. ). — Melantone
uno de’principali sostenitori della riforma , e compa¬
gno di Lutero arrossiva degli eccessi, a cui si abban¬
donavano i preti e frati che passavano alla professione
da loro chiamata evangelica. Bucero altro gran rifor¬
mato, l’anno 1542 scriveva a Calvino, che i più ange¬
lici fra di loro non sapevano che cosa fosse penitenza ,
che volevano comparire discepoli di Gesù Cristo , ma
non lo erano in effetto, c che quando non nuoceva
ai loro interessi non si curavano neppure di questa
apparenza .
Qual encomio, qual lode per la chiesa romana?
Chiunque distinguevasi per esemplarità di vita , per

firobità
, virtù
,
ica : chiunque aveva l’animo
per

rimaneva

lavasi alle novelle sette.

nella

comunione

catto
-

ed il cuor guasto arro -
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Doveva certamente essere ben grande la deprava¬
zione , subito che querelavansene gl’ istcssi capi ed au¬
tori della riforma . Ma qual meraviglia dopo fa morale
che insegnavano rilassata , e le perniciose massime che
spargevano ? I discepoli non potevano essere diversi
dai maestri , c non seguire il loro esempio e lezioni — .
È dunque inerente al protestantismo la corruttela ;
ma senza costumi non vi può essere società ben or¬
dinata . Dunque il danno che reca al pubblico il pro¬
testantismo è palpabile , certo e provato.
E qual ’ è lo stato presente dei protestanti ? Ce lo
descrive mons/ Tassoni . Si getti uno sguardo , di¬
ce egli , su quelle parti del nord , ove ora il pro¬
testantismo in tante differenti sette diviso si prolessa
ed è sparso . Che vi si trova ? Ignoranza e stupidità
nella plebe e nel volgo , indifferenza e miscredenza
ne’dotti e ne’ grandi ; che però non v’è della religione
che un’ombra , c non vi si riconosce più la riforma
stessa. M. Viliers , che non trascura quanto può con¬
tribuire alla gloria del protestantismo , ci dice , che
» la condotta delle nazioni protestanti è stata sempre
» di semplicizzare la religione , restando inviolabil » mente attaccata al deismo , ed alla morale , che n’è
» il fondo » . Si è reso veramente il cristianesimo tanto
semplice , presso le nazioni protestanti , eli’ è divenuto
un miserabile scheletro ; si è reso tanto semplice , che
sfugge quasi la vista affatto ; il culto è ridotto ad una
nudità tale , aridità e nullità d’espressione, che non
fa più alcun effetto, e nulla più ha che fissar possa
l’attenzione ed interessare il cuore.
Abbiamo querele su ciò de’protestanti medesimi
più giudiziosi e più saggi. Nell ’Allemagna nostra
patria , scrive il barone di 1filler letterato protestan¬
te , e perciò non sospetto di esagerazione (Ragionam .
sull ’lrrelig .), ore appena si contava qualche spirilo
forte , oggidì vi sono de’paesi , in cui la religione
quasi neppure in apparenza si osserva , e ve grave
motivo di temere che in breve estinta non rimanga
intieramente la fede . Quali spaventevoli progressi
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l1incredulità facci» in Inghilterra anche nel popolo ,
ed a qual segno cresciuta vi sia la corruttela può ve¬
dersi nelle tre pastorali di Edmondo Gibson vescovo
di Londra , altro testimonio degno di fede. In Gine¬
vra per quello che ci attesta d’Alembert nel suo ar¬
ticolo » Genere » dell’ Enciclopedia , in Ginevra , dico ,
nella sede del calvinismo la maggior parte de’pastori
non ha altra religione che un perfetto socinianismo ,
dal clic si può congetturare qual religione vi possa es¬
sere generalmente (Encycl . Art . Genève.) . Non ignoro
che i ministri di Ginevra udita l’imputazione si ri¬
sentirono , e fecero una dichiarazione per discolparsi ;
non ignoro che Rousseau ancora volle in quell’ oc¬
casione difendere l’onore della sua patria , e scrisse
a d’Alcmbcrt una lunga lettera per escludere la taccia
del socinianismo dai pastori calvinisti , ma d’Alembert
replicò , e disse, che quanto aveva asserito gli constava
pienamente , ed era in seguito delle opere degl ' islessi
ministri ; in seguilo delle loro conversazioni pubbli¬
che , ove non appariva che prendessero molto inte¬
resse ne alla Trinità , ne all ’inferno ; finalmente in
seguilo dell ’opinione de’loro concittadini medesimi e
delle altre chiese riformate . Andò più avanti , e so¬
stenne , clic questi sentimenti erano una conseguenza
necessaria de' principi della religione protestante , e
che quando pur que'ministri non fossero sociniani ,
bisognerebbe che lo divenissero (Oper . di Rousseau
ediz. di Amsterdam 1761 . Tom . 2 . ). Rousseau me¬
desimo vario ed incostante finì per pensare de’mini¬
stri di Ginevra come d’Alembert , e nelle sue Lettere
dalla Montagna si burla graziosamente dell’ imba¬
razzo in cui si trovarono , quando si videro discre¬
ditati , c delle spiegazioni , clic dettero che niente spie¬
gavano.
Nell ’America , ove si professa la religione rifor¬
mata , il guasto è lo stesso. Sappiamo da una lettera
scritta dalla Nuova Lnghillerra , che le divisioni delle
sette, e l' indifferenza che ne risulta , disseccano per
tal modo il protestantismo , eh' è senza vigore, che
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Origino della
depravazione
dcMilosofi in¬
creduli .

il corpo sussiste , ma ciò di e l ’anima è propria¬
mente evaporato . Si soggiunge, die i riformati di ogni
denominazione arrivati sono alle ultime conseguenze,
e passano al deismo, die il popolo disgustato dal
cristianesimo riformato si sprofonda ogni giorno piu
nell ’incredulità , i di cui progressi sono rapidi come
quelli della democrazia sua fedel compagna , la cui
riunione forma un giacobinismo , che minaccia in
que’paesi l ’ordine sociale {Annoi , leder , e mot al . di
Parigi Tom . 4. pag . 413 . e 414 . ). In somma il
protestantismo senza punto di riunione , senza capo ,
senza forza conservatrice , porta seco il principio di
distruzione , non vive che come sistema ed opinione
particolare , ma si può dir morto come chiesa cristia¬
na. Però è , clic 1’ istesso Villers nella sua Apolo¬
gia della riforma in cui anzi clic difenderla pare ne
abbia fatto la satira e la critica più sanguinosa rife¬
risce , che le università di Gottinga , di Halle , di
Jena non riconoscono altro oracolo per quello che si
deve credere che la ragione . Sono dunque scuole di
vero ed assoluto deismo.
Lutero adunque fu l’antesignano del corrotto fi¬
losofismo, e i seguaci dell’incredula filosofia furono
quelli clic si adoperarono a farne pullulare i semi da
lui giltati . Eglino proclamarono il regno della ragio¬
ne rendendola ribelle alla religione , clic colla più
turpe menzogna dipinsero come nemica irreconcilia¬
bile quando all’opposto la ragione è dessa che guida
l’uomo alla religione convincendolo di sua verità , e
la religione dona il perfezionamento alla ragione. Se
Lutero accese in alcuni popoli il fuoco della ribel¬
lione contro la religione romana , e preparò i fonda¬
menti dell’ indifferentismo particolare , i filosofi che
bevvero alle sue lezioni sorsero a dichiarar la guerra
non solo contro i cattolici , ma contro tulle le selle
cristiane . Giansenisti , calvinisti , luterani , anabattisti ,
qucikeri , tutte codeste genti non sono tanti pazzi per
un filosofo ? Così leggesi aperlamenle in una lettera
del marchese d’Argcns al re Federico ( Ouvres po -
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stfnnnes de Frcdcric II , t. I ?). ). La religione fu con¬
siderala ([naie stabilimento politico , c si adottò quindi
nn indifferentismo universale distruttore d’ogni reli¬
gione. La ragione abbandonata a sè stessa fa ravvolta
nel buio degli errori . Quelli che si chiamavano saggi,
divennero al dir dell’apostolo stolti , furono vittime
delle immondezze d’un reprobo senso , e maestri delle
passioni d’ignominia. Eglino trasportati da uno spi¬
rito di vertigine rovesciarono le idee ed i sentimenti
in tutto ciò che riguarda la scienza di Dio e dell’a¬
nima . Ogni legge di onestà fu calpestata colle empie
loro dottrine , e fu acceso un tal ardore pel soddisfa¬
cimento degli appetiti e de’sensi clic non ammise più
limite , nè patì fréno. Apransi invero i libri di que¬
sta perverti trite filosofia. Quali dettami depravatori
leggonsi in essi ! Qual ’ orrenda corruzione non dovrà
provenirne ! Coi sistemi tanto rinomati di Maillet , di
La -Metrie , di Robinet , di Bailly e di tant ’altri spe¬
culatori del secolo xvm dell’opera ammirabile della
creazione non si forma che un gergo in cui il ridi¬
colo c l’assurdo si disputano a vicenda la superiorità .
E clic altro invero contengono mai siffatti sistemi
se non ipotesi , principi vaghi , romanzi ingegnosi ed
eruditi ?
In punto di morale i filosofi si vantano di avere
rivolti particolarmente i loro studi all ’utilità dell’uo¬
mo , e con pompa si millantano i benefattori del ge¬
nere umano per averlo liberato da’pregiudizi clic in¬
catenavano i loro avi • ma tutta la loro arte consiste
in una magica trasformazione delle parole . Chi può
ignorare che eglino per errori e pregiudizi intendono
tutte le opinioni c le istituzioni clic in ogni tempo
sonc state riguardate come le basi della felicità del¬
l’ uomo e della società ? Obbes e Rousseau distrug¬
gono il principio essenziale della sociabilità nell’uo¬
mo, descrivendolo di sua natura selvaggio c brutale .
Spinosa insegna clic il diritto naturale di ciascun uo¬
mo non è misuralo dalla ragione , ma dalla forza
(Traci , thcol . pulii . ) Elvezio fa consistere l’onesto e
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il giusto nel piacere e nell’interesse , che pone come
regola del nostro operare (Vesprit ). L ’istesso ripete
e declama l’autore del Sistema sociale , il quale non
ha rossore di scrivere che noi non c’ inganneremo ,
quando fonderemo la scienza de’costumi sulla nostra
sensibilità fisica , sui desiderj da cui siamo costante mente animati , sull ’ amore continuo che ciascun di
noi ha per se stesso ( Systéme de la nature par Mi rabaud . Londres 1793 , in 8.° Tom . I . cap . 6 .). Que¬
sta morale così orrendamente deturpata trovasi pure
nelle tenebrose opere uscite alla luce nel passato se¬
colo Trattato elementare di morale , — Morale uni¬
versale , ■—■Sistema della natura , — / ’Ordine es¬
senziale , —■ il Codice delle nazioni , — Lettere ad
Eugenia , —• Lettera a Ijeucippo , — Dello Spirito ,
— • Dell ' Uomo , ed altre di simil tempra . Anche Du marsais nel suo Saggio sui pregiudizi , e l’autore del
Sistema sociale definiscono il bene e la virtù ciò che
e utile e giova , ed insegnano che utilità , virtù, ve¬
rità sono la stessa cosa. Conviene riportar tutto a
noi stessi , scriveva pur Diderot , ed immaginare che
tutto è fatto per noi, e che tutto senza di noi sa¬
rebbe inutile ( Cod . della nat . ). La -Metrie diceva
espressamente , che la virtù e il vizio sono enti i
quali tanto vagliono quanto giovano a chi gli pos¬
siede , che non evvi in se ne virtù ne vizio, nè bene,
nè male morale , nè ingiustizia ( Disc . sulla felic . ).
Freret , o chi si è nascosto sotto il di lui nome pro¬
nunciava : Tutto ciò che noi crediamo giustizia , mal¬
vagità , bontà, falsità , saviezza , follìa , non differi¬
sce , che riguardo alle sensazioni del piacere , del
dolore , delle soddisfazioni , o dei dispiaceri , che noi
ne riceviamo {Leti , di Trasib .). Seguendo gl’istessi
principi il barone d’ Holbach , o chiunque altro sia
l’autore del Sistema della natura , condanna la distin¬
zione dell ’ uomo fisico , e dell ’ uomo morale come
falsa , e fondata su delle supposizioni gratuite {T . I .)
e. 5. ^ 6. ).
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Dunque se utile vi Gara nel delitto, il delitto sarà
Riflessioni mi
permesso ? r= Tutto sarà dunque indifferente in que¬ •Utenti depra¬
sto mondo ? Oh disgraziati ! Sarà dunque lo stesso vatori dei fi¬
losofi sofisti .
1’ uccidere un suo simile , o conservargli la vita , il
soccorrere un’ indigente o l ’opprimerlo , l’esercitare un
atto di crudeltà o di clemenza? Confonderemo insie¬
me la buona fede e la perfidia , la gratitudine e l’in¬
gratitudine , la giustizia e l’ ingiustizia ? Un buon re
ed un tiranno , Tito c Domiziano que’ due fratelli
così diversi andranno del pari ? Non so come soffo¬
care così audacemente si possa il senso morale , che
la natura nell’animo a ciascuno ha impresso. Se nelle
cose non v’ ha differenza reale , non distingueremo
dunque neppure fra la verità e la menzogna, fra l’or¬
dine ed il disordine , fra la pace e la guerra , giac¬
ché fra queste cose non vi è maggior distanza , che
fra la virtù ed il vizio, fra uua buona azione ed un
delitto . . . Come ci sono leggi fisiche, così vi sono e
vi debbono essere leggi morali . Noi abbiam tutti una
prenozione della vera e reale probità c malvagità, un
naturale accorgimento del giusto c dell’ ingiusto , un
fondo morale anteriore a tutte le riflessioni, e ci sen¬
tiamo da una occulta forza spinti , e quasi per una
specie d’ istinto portati senza alcuna sorte di razio¬
cinio ad approvare le buone azioni , a biasimare e
condannare le ree. La virtù universalmente piace.
A Scipione affricano, osserva il segretario fiorentino
( Del Principe , cap . xiv .) : non dette tanta riputazio¬
ne l’espugnazione di Cartagine nuova , quanto quel¬
l’esempio di castità di aver resa una giovane bellis¬
sima intatta al suo sposo, la fama della quale azione
gli conciliò e fece amica tutta la Spagna. «Ancorché
in Lorna sotto il regno di Tarquinio non vi fosse
alcuna legge sull’adulterio , scrive Cicerone (De legib.
lib. 2. cap . 4 . ) , non è men vero che Sesto Tarquinio
peccò quando fece violenza a Lucrezia » . V ’ha dun¬
que una legge eterna , primordiale , immutabile , fon¬
data sulla natura delle cose , ed emanata dal seno
stesso di Dio . Gettale gli occhi sopra tulle le nazioni
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del inondo . Fra tanti culti inumani e barbari , fra
una prodigiosa diversità di caratteri e di costumi voi
troverete per tutto le medesime idee di giustizia e di
onestà , per tutto le medesime nozioni del bene e del
male , e non vi sarà paese , ove sia delitto il guar¬
dar la fede , l’essere clemente , benefico, generoso ,
ove l’uomo dabbene sia dispregiato , il malvagio ono¬
rato = . Cicerone avea detto : Non ve nazione al¬
cuna , che non ami la bontà , la riconoscenza , e non
odj i vizi opposti a queste virtù . I popoli più selvaggi
pensano in questo come noi , eh ’ e virtuoso e lodevole
soccorrere gli amici poveri , onorare i genitori , man¬
tenere la jede {De legib . lib. I . cap . IO. et seq. ).
E così impugnando gli altri parla ed incalza il filo¬
sofo ginevrino : » Se non alligna ne’petti umani fior
« di moralità , onde rampollano mai quell’ ammira» mento per le magnanime gesta , que’rapimenti d’a« more per le anime prodi ? Questo entusiasmo del« l’altrui virtù che rapporto ha egli mai col nostro
« privato vantaggio ? 1/ iniquità non aggrada se non
» quando ce ne approdiamo , diversamente si brama
« e si vuole che difendasi , che si francheggi il pro » strato innocente. Se mai ci corre allo sguardo una
« violenza , un’ingiustizia ci bolle il sangue di repente
» nell’ imo del cuore per la collera e per lo disde« gno, e ci gettiamo a sovvenire l ’oppresso. Se per
« lo contro veggiamo un bell’ atto clemente c gene« roso , di che stupore non ci riempie la mente, quali
« sublimi concetti non ci ispira ? Qual mai che non
« dica per entro a sè stesso : io vorrei aver fatto al« trettanto ? A noi poco rileva che un uomo sia vis« suto malvagio o giusto già da due mi 11’anni varcati :
« eppure ne raccapriccia , o ne consola nell’ antica
« storia colle sue azioni come se il tutto fosse inter« venuto a’ dì nostri . Qual relazione hanno meco le
« scclleraggini di Caldina ? Mi sbigottisce forse l’ idea
« di boccheggiare sua vittima ? Perche dunque m in» rade l’ istesso orrore , comechè mi fosse coetaneo ?
y>Noi non odiamo solamente i malvagi , perche eglino
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n ci nuocono; ma perche sono malvagi .
Noi non vo-

r> gliamo

» Valtrui

essere

felicità

solamente

felici

,

vogliamo

eziandio

.

» Si sente pietà nostro malgrado degli
infelici. Ve » niam lacerati nel cuore , quando siam
testimoni delle
3) loro sciagure. I più perduti mortali non
sanno pcr33 dece per intiero questo
pendìo . Il ladro , che a mano
33 armata deserta del suo
il passaggicro, ammanta la
33 nudità del povero. Ed
il più feroce assassino sof33 folce un uomo clic per
fame vien meno. Si favella
33 del grido de’ rimorsi
che flagella in segreto i più
33 riposti delitti . Lasso
ahimè ! Chi di voi non intese
33 giammai questa voce
importuna ? Si parla per espe33 rienza c si vorrebbe
sommergere questo sentimento
33 tiranno , che ci
persegue , e ci balestra cotanto .
33 Ottemperiamo alla
natura ; sapremmo con qual dol33 cezza ella regni. L ’
empio paventa e fogge sè stesso .
33 Ei si sollazza gettandosi
fuori di sè ; senza la satira
33 amara , senza lo scherno
insultante sarebbe sempre
33 tristo . Al contrario la
serenità del giusto è interiore
33e perenne . Il suo riso non ispunta per la
malignità ,
33 ma dalla gioia dell’
animo. Egli è gaio tanto nella
33 solitudine quanto in
mezzo agli uomini : non assa33 pora la felicità da
coloro che la appressano , ma è
33 pur egli che gliela
imparte .
33Gittate gli occhi su tutte le nazioni del mondo ,
33 percorrete tulle le storie
. Fra tanti culti inumani ,
33e bizzarri , fra questa prodigiosa diversità
di costumi
33 rinverrete dapertulto le
islcsse idee di giustizia e
ssd’ onestà , d’ ogni banda gli stessi principj
di morale ,
33 ovunque le stesse
nozioni del bene e del male.
33L ’ antico paganesimo produsse
abbominevoli numi
33 che si sarebbero
percossi quaggiù come scellerati ,
33 che non proferivano per
quadro della felicità supre33 ma che misfatti da
commettersi, passioni da sbra 33Tnarsi: ma il vizio armato di sacra autorità
calava
33 indarno dall ’ eterno
soggiorno : l’ istinto morale lo
)3 respingeva dal cuor degli umani.
Inneggiando le dis3: solutezze di Giove si commendava
la continenza di
Torricelli

. Vol . IVw

«7

2r»B
« Zenocrafc . La casta Lucrezia adorava I1impudica
« Venere : 1’ intrepido romano immolava alla paura .
« Egli pregava al Dio clic mutilò suo padre , e mo» riva senza lamento dalla mano del proprio . Le più
« vili deità furono temute , incensate dai più grandi
« nomini . La santa voce della natura più possente di
« quella degli Dei si facea rispettar sulla terra , e sem« brava clic incatenasse nel cielo il delitto coi colpr « voli. /V e dunque nel fondo delle anime nostre un
« principio di giustizia e di virtù , sul quale malgrado
« le nostre proprie massime noi giudichiamo le no« sire azioni e quelle degli altri come buone, o co¬
comri me cattive ,- ed a questo principio il nome si
« parte di coscienza « fFruii . ).
rsfil
= La morale , scriveva inoltre La -Mctrie ( Di¬
Altvr Hot sue Opere filosofiche ) , nasce
Irint * ilcpra - scorso pretini , delle
vnlrioi de 1 fi¬ dalla politica , siccome le leggi . Dunque non è opera
losofi sofisti , c
della natura , ne della filosofia , o della ragione . Nei
ronsognenac
di esse .
medesimi termini parla l’Autore della Favola delle api
[ Tom . 2 . ). : La morale non è che Veffetto della bra¬
vura di accorti politici ; più noi esamineremo dap¬
presso la natura dell ' uomo , e più saremo convinti
che le virtù morali sono produzioni politiche . Più a
lungo anclie su questo si stende YElvezio , il quale
replicatamente dichiara ed insegna , che al legislatore
appartiene di stabilire quale azione sia virtuosa , e
quale viziosa , efissarne i limiti e la misura ; dottrina
indegna antecedentemente di già disseminata dal Mon¬
tagne ne’suoi Saggi , il quale deride fin quei , che
reputano esservi leggi ferme , perpetue , immutabili ,
impresse nell’ aman genere per la condizione della
sua propria essenza . Dunque le medesime azioni po¬
tranno essere ora virtù ora vizi , ora giustizia ora in¬
giustizia , e muteranno aspetto secondo gl’interessi di
stato ? Dunque vi saranno le virtù della Cina , le
virtù della Persia , le virtù di Francia , le virtù di
Spagna , ed imo virtuoso in Inghilterra sarà riputato
malvagio in Germania , o in Russia ? Dunque ogni
re montando sul trono potrà dichiarare che , cambiate
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essendo le circostanze , quelle azioni che virtuose erano
nel regno del suo antecessore , s’ intendano viziose
nel suo } c quanti sono i re , i popoli , le nazioni ,
altrettanti avremo catechismi , e codici di morale ?
( Barraci , Elvienn . Tom . 4 .) Non vi è bisogno di ag¬
giungere di più per comprendere la stravaganza . Es¬
sendo la distinzione del bene e del male fondata sulla
natura delle cose, e sulla ragione eterna indipenden¬
temente dalle leggi positive , la virtù non si trasfor¬
merà giammai in vizio , nè il vizio in virtù , ed il
delitto sarà sempre delitto .
M. Naigcon in quella sua recente enciclopedica
compilazione , di cui tanto si loda e compiace, dice ,
che / ' uomo non e punto differente da un automa che
sente , essendo solo una macchina più composta ; che
non vi e azione che meriti lode , o biasimo } e che
bisogna essere irragionevole per distinguere F uomo
che offende dal cane che morde ( Philosophie ancien¬
ne et moderne : Tom . 2 . pag . 408 , 409 , ed altrove . ).
Ecco coll’empietà di queste dottrine tolto alla virtù il
suo pregio , ed al vizio sottratta l’infamia , c sovvertita
ogni idea di moralità . I maggiori scellerati della terra
non hanno di che arrossire , l’ uomo non è mai colpe¬
vole , ed altrettanti stromenti siam tutti , bene o male
organizzati . I Tiberj , i Neroni , i Thamas -Koulikan ,
i Cromwel , i Robespierre , ed altri flagelli dell’ uma¬
nità non han fatto , che quello che portava il loro
meccanismo = .
Rifugge l’animo e trema persino la mano nel ri¬
ferire 1’ orrendo sovvertimento dei principj stessi di
natura e della società emanante necessariamente da sì
pervertitaci dottrine . A scorno degli stessi increduli
filosofi, e ad eccitarne orrore in chiunque ha buon
senso c pur d’ uopo qui far cenno di alcune empie
dottrine tolte dai loro libri . Imbecilli sono quelli che
resistono alle attrattive del più impuro amore (Prove
n. I . ) Il pudore non è che una maschera inventala
per mentire ed ingannare con più sicurezza ( Prove
n. 3. ). La galanteria ben lungi d’ essere un vizio ,

ispira ;il contrario gli atti della più illuminala ca¬
rila . In quanto al liberi maggio , il prendersi fasti¬
dio de’ suoi inconvenienti , quest’ è lamentarsi clic
in una ricca miniera si trovino alcune pagliolo di
l ame mescolale fra le vene d' oro (Elrezio , Dello spiìito , disc . 2 , e. 13 , e Prore n. 6. ). Il pregiudizio
potrà ben offendersene, ma la filosofia non sa vedere
qual male vi sia nell’incesto. (Prore n. 13.). Pirla
del pregiudizio } rirlìi immaginarie , virili sterili uoi
chiamiamo tutte quelle delle quali Vosservanza non
contribuisce in nulla alla felicità di questo mondo .
Tali sono quelle fra le altre tutte che la religione fa
discendere dai cieli (Sist . social . p . \ . c. 3.). Il culto
di Venere può solo farci sopportare il molesto peso
della vita. Eli qual oggetto più degno della nostra
adorazione ! (Lo spirito) . L ’adulterio non è un delitto
secondo la legge naturale . Vi è ancora ogni fonda¬
mento da credere clic le donne nella legge della na¬
tura dovevano essere comuni come le femmine degli
animali (Alemb ., Morale ) . Sono leggi crudeli ed in¬
giuste quelle clic vietano i frutti illegittimi , e chi li
produce non pecca avanti Dio giusto e buono ( St .
poi . e fi . ). Non sono queste ed altre empie dottrine
che formano il catechismo filosofico riportato dal chia¬
rissimo Barruel ? (L ’Elrienn . I. 5.). Adulterio , galan¬
teria , incesto , libertinaggio orribile , tutto ciò che è
depravazione e corruzione di costumi la più com¬
pita , tutto ciò che designa il più vile , il più bru¬
tale , il più eccessivo ed intemperante libertinaggio
non fu approvato , giustificato , consigliato dai no¬
stri filosofi? E l’incredula filosofia potrà ancor glo¬
riarsi d’aver riformato i costumi mentre nei capi d’o¬
pera di essa non si trovano che massime lubriche ,
disgustose , ripugnanti alla natura umana , c degne solo
d’ essere ascoltate nei postriboli di que’ sardanapali ?
Chi non comprende , che l’amore il più contrario alla
natura , quello che sempre disonorerà il nome dei
Greci , non è più disdicente agli uomini cui è permesso
di corrompersi quai sozzi animali ? Chi non conosce
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che con queste dottrine il sofisma ha
vestito l' abito
della ragione , viene appoggiato dal
vizio e favorito
dalle passioni ? Chi non vede chiaro
che da sì ribut¬
tanti prinripj l’ uomo viene lanciato fra
gli orrori d’un
assurdo materialismo, d’un desolante
fatalismo, d’un
insano scetticismo e d’ un pratico ateismo
? E con tai
principj potrà fiorire l’ umana società , e
non
anzi an¬
dare in rovina ? — Di fermo affinchè
sia stabile una
società , e si conservi, è necessario che i
cittadini fra
di lo ro siano talmente legati e
disposti , clic uno re¬
puti bene suo quello de’ concittadini e
del pubblico ,
e sacrifichi anche sè stesso ai
comuni vantaggi , al¬
l’ interesse dello stalo. Or questo
non può affatto ot¬
tenersi nel sistema di quelli che Vamor
di se slessi ,
la propria aldilà , il personale
interesse fanno il
principio morente, ed il punto centrale , a
cui debba
mirar ciascuno , che sulla sensibilità
fisica fondano
la morale , clic nel piacere il
sommo bene e la feli¬
cità ripongono , per cui vani nomi
sono fede, onestà ,
fedeltà, moderazione , temperanza ,
giustizia , che non
sperano premj , non temono castighi dell’
altra vita ,
e tutto credono che colla
morte finisca — .
Quanto a questa morale
concorsero
aGa
ben anche i sistemi di Ilartleydepravazione
, Prieslelv , Darwin , A questa moL-abanis , Kant , curali , che s
insegnarono e s msc- zione coucoignano tuttora in alcune università d’
Europa ! Hartlcy r°n0jIlas‘,^ enJl
riferiva tutti i fenomeni dello spirito ad
un principio Priestely
fisico, o a semplici associazioni e
vibrazioni di nervi. Darwin, CaPrieslley riduceva la materia e lo spirito
ad una sola ^ c'ali’ nifle*sostanza omogenea e materiale . Di questi
sistemi di sioni a qite—
materialismo poteva dire il Dugald Stewart
contem- f
° 150agu
plazioni , sogni e fantasie disconvenienti
ai lumi del studi (ìinsofisecolo. Darwin nella zoonomia
ammetteva lo spirito ci e massime
di animazione , o / ’ animale
sensorio
che esiste nel ‘ica
cervello e nei nervi. Cabanis ammise la
fisica sensi¬
bilità come sorgente di tutte le idee e
di tutte le abi¬
tudini , e chiamò il cervello digestore e
secretore del
pensiero. Cotesto capo frenetico ed
imbecille non pago
di adoperarsi ad estinguere nel
fango della materia

aveva
Li celeste scintilla elio ci dì vita ed intelligenza
es¬
non
giurato
e
alzata la voce fra gli energumeni ,
nome
aver
può
non
servi Dio : eccesso orribile che
Marlin nclneppure nel linguaggio d’inferno ! Amato
de
Bernardin
de
ouvrages
YEssai sur la vie et les
par¬
osò
questi
che
Saint -Pierre dopo aver raccontato
istituto , conti¬
lar di Dio in un rapporto fatto all’
orrore a
meno
ha
si
che
nua ne’ termini seguenti
fureur s’eleva
trascrivere che a tradurre : «Un cri de
et l’on poussa
» de loutcs les parties de la salle . . . . ,
, pour lui
duci
en
l’appellcr
à
’
jusqu
» la demence
avoit pas de
» prouver , l’r'pée à la main , qu’il n’y
, il chcr » Dieu . Yainement , au milieu du tumulle
l’
de cnlendrej
» clioit à piacer un mot : on iefusoil
que nous nom seid
» et l’ ideologne Cabanis (c’cst le
et jtire ,
s’ecric
« merous ), emporte par la colere ,
que son
domande
et
r>qu ’ il n’y a point de Dieu ,
.
einceinte
celle
dans
» nome ne soit jarnais prononcé
enlendre
en
pas
veut
ne
» Bernardin de Saint -Pierre
rapporti et se
nd ’avantage , il cesse de défendre son
lui dit froideil
,
adversaire
nouvel
» lournant vers re
des paro » meni : flotte maitre Mirabeau eùt rougi
. A ces mots , il
ri les • que vous veriez de prononcer
continue a
» se retire sans réponse , et l’ assemblée
si elle per» dcliberer , non si l’y a un Dieu , mais
a Kant
» inoltra de prononcer son nom » . Rispetto , e l’ab .
Tassoni
ecco le riflessioni che fanno nions/
non mi ven¬
Barruol . lo ho idee , dice Kant , che
viene dulìe
idea
ninna
gono dalle sensazioni . Dunque
salta agli
argomento
sensazioni . La fallacia di questo
in più
diceva
occhi . Con tuono anche più magistrale
mai
conosceremo
ne
}
luoghi : Noi non conosciamo
propria¬
comprendiamo
non
Noi
.
le cose in se stesse
tutto quello
mente in noi che noi stessi . Dunque
idealità .
una
,
’apparenza
un
e
eli e fuori di noi
in se stesso .
Dunque il mondo non è una realtà
il più solido e so¬
Su questo perno anzi si raggiraveramente
trascenden¬
filosofia
stanziale della novella
, il buoi1
tale . perchè trascende , oltrepassa la ragione
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senso . Io non so che cosa sia il sole, se sia corpo caldo
e lucido , come generalmente si crede , ovvero freddo
ed oscuro, come alcuni astronomi e fisici per singo¬
larizzarsi ora sostengono . Dunque li soie non esiste ?
Che conseguenza ! Se ignoro le qualità del sole , e di
che sia composto , vedo però che illumina , che ri¬
scalda , clic vivifica la natura . Dunque esiste. Non
comprendo l’ essenza del fuoco } se però nella brace
io pongo un dito , mi scotto : se di troppo ad un’ar¬
dente fornace mi avvicino, mi brucio , e l’impressione ,
la sensazione è reale. Dunque reale è l’oggetto che
la produce . Non intenderò come agisca ed operi , ma
che agisca ed operi l’esperimento .
Nel sistema inoltre di Kant la morale resta af¬
fatto distrutta . Dubitando egli di tutto col suo biz¬
zarro scetticismo , non può dare precetti stabili , non
può fissare principj fondamentali die non vacillino .
La società stessa ci perde e non poco. Quali riguardi
possiamo avere pei nostri simili , per esseri ragionevoli
che non sappiamo se esistono ? Secondo Kant la le¬
gislazione suprema è la legislazione d’ ogni ragione
individua ^ ogni uomo la porta in sè stesso, nè deve
attenderne altra al di fuori. Dunque la mia legisla¬
zione non è che dentro di me , ed il seguirla perciò
o non seguirla non dipende che dalla mia libera vo¬
lontà , il che ognuno vede ove va a finire. Ma vuole
Kant essere , ossia comparire , moralista . Che lezioni
dunque ci dà di etica , che cosa di sublime c’ insegna ?
L 'uomo è malvagio per natura , benché essenzial¬
mente buono. Per Kant la moralità consiste nelV im¬
perativo categorico della coscienza . Sempre è a sè
simile ne’concetti} non si fa stimare , non impone che
con un giro artificioso di parole , e parlando da ora¬
colo. Mentre però codesto insigne professore riporta
ed attribuisce tutto al nostro senso intimo , non dis¬
simula , anzi apertamente confessa , che questa viva
voce della coscienza è quasi sempre smentita nel
mondo sensìbile e fenomenale , eh' e nello spazio e
nel tempo . Abbiam dunque da lui medesimo un’ illu-
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strc testimonianza e conferma, che ci è necessaria
un’altra guida la (juale non sia fallace , un soccorso
cioè straordinario di Dio . Non volendo, i nostri ne¬
mici difendono sempre la nostra causa. Fin qui l’e¬
simio mons.r Tassoni ( /. 2 . ).
Finalmente in Germania , cosi l’ali. Barruel , vi
è un’ altra specie di giacobini , che oggigiorno fanno
dei più grandi progressi . Questi sono i discepoli del
Dio Kant uscito dalle sue tenebre , e dal caos delle
sue categorie per svelarci i misteri del suo sedicente
cosmopolitismo . Nel sistema di questo famoso dottore :
l .° E cosa disperante di vedersi obbligato a cercare
nella speranza d 'un altro mondo lo scopo, c la de¬
stinazione della specie umana . 2 .” Non è dell’uomo
condotto dalla ragione , come delle bestie condotte
dall’ istinto . Queste hanno ognuna per iscopo lo svi¬
luppo di tutte le loro facoltà : questo scopo fra gli
animali è compilo in ogni individuo . Fra gli uomini
al contrario lo sopo è per la specie, non per l’ in¬
dividuo ; imperciocché la vita dell’uomo è troppo corta
per arrivare alla perfezione , allo sviluppo compito
delle sue facoltà. Nella classe dell’ uomo , tutti gli in~
dwidui passano , e periscono , la specie sola rimane ,
essa sola e immortale . 3." Per 1’ uomo ancora lo
scopo della specie non può compiersi , vale a dire
le sue facoltà non possono svilupparsi intieramente
che nella società la più perfetta. 4.° Questa società
più perfetta sarebbe una confederazione generale di
tutti i popoli talmente uniti fra di loro che non si
parlasse più di dissensioni , di gelosie , d’ambizione,
di guerre. 5.° Delle migliaia e migliaia d’anni scor¬
reranno forse avanti al felice periodo di questa pace
perpetua ; ma « qualunque idea che uno si formi del
« libero esercizio della volontà , egli e certo che i
« risultati apparenti di questa colonia , le azioni de« gli uomini sono come tutte le altre operazioni
« della natura determinate da certe leggi generali «.
Questa natura cammina con passo lento , ma sicura
del suo oggetto. I vizi , le virtù , le scienze, le dis-
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sensioni degli uomini non sono per lei che dei mezzi
sicuri , ed infallibili , coi quali essa conduce la specie
umana di generazione in generazione al perfetto inci¬
vilimento . Presto , o tardi l’epoca delia confederazione
generale , della pace perpetua arriverà . Ciò non ostante
a quest’ epoca stessa la specie umana non sarà an¬
cora che alla mela del cammino della sua perfe¬
zione Io non so se piacerà al Dio Kant di dir¬
ci qual ’ altra metà di carriera resterà a percorrere .
( Ved . Idea di una storia unders . sec. le mire del
cillad . del Mondo , del sig . Kant . Speli , del Nord
aprile 1798.) . Ma in aspettazione di questo i suoi di¬
scepoli ci dicono in gran numero che : » 1’ Europa
» deve necessariamente sciogliersi in altrettante repub » Elicile quante monarchie vi sono adesso : e che allora
» soltanto il genere umano si mostrerà in tutta la sua
« forza , e grandezza : che allora non si vedranno più
» degli esseri incapaci alla testa delle nazioni } che
» esse arriveranno a questo alto grado di perfezione
» nel quale si trova oggigiorno la Francia , ove la
y>nascita non e più nulla , ove si perviene a tutto
« col genio , e coi talenti . » (Memorie sul Giacobi¬
nismo in Germania ,) . Intanto che si aspetta questo ,
altri discepoli ancora comprendono perfettamente ciò
in che consiste quell’altra metà del cammino che re¬
sta a percorrere , per arrivare a perfezionar la spe¬
cie : e per questi l’uomo perfezionato , non è clic buo¬
nio che non ha altro padrone che sè stesso , altra
legge che la sua ragione ^ egli è l’uomo del profes¬
sore di Jena , l’uomo di Weishaupt e di Babceuf.
Non ostante la maniera differente di procedere ,
egli è facile a vedere che il sistema del dottor Kant
professore a Konigsbcrga , viene ancor egli a confon¬
dersi con quello del dottor Weishaupt , fu professore
a Ingolstadt . Nell ’uno, e nell’altro si trovano questo
stesso odio della rivelazione , questo islesso spirito
d’ empietà , che non può soffrire l’ idea d’una vita
avvenire , nella quale tutti gli enigmi della presente
saranno sciolti dalla sapienza , e dalla giustizia del
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Creatore , ove il grande oggetto d’ ogni uomo , e di
lutto il genere umano si svelerà in faccia di un Dio
vendicatore , e rimuneratore . Si vede in Kant , ed in
AVeishaupt la medesima pretensione di geuio punita
col delirio delle loro supposizioni ugualmente gratuite
die assurde , die non lasciano alla generazione pre¬
sente per consolazione delle sue disgrazie che il regno
immaginario di questi cosmopoliti , dei quali hanno
la fantasia di vedere popolata la terra di qua a mi¬
gliaia e migliaia d’anni . Vi è nell’uno e nell’altro
ìa stessa ipocrisia di sensibilità , e di virtù , cercando
ad occultarci che ogni individuo , persuaso che la na¬
tura non ha dato a lui uno scopo fisso, e personale ,
e non ha sopra di lui alcun oggetto, se ne formerà
ben presto uno da sè stesso a tenore delle sue in¬
clinazioni , del suo interesse , o de’suoi piaceri : e si
prenderà poca pena di questi futuri cosmopoliti , della
loro pace perpetua , e d’ nna felicità che non comparirà
che venti , o trenta secoli dopo la sua morte . Si vede
ancora la medesima inezia di fatalismo che ci mostra
da per tutto una natura facendo sempre ciò che essa
vuole a dispetto delle nostre volontà , dominando tutte
le nostre azioni colle sue leggi generali , e che nulla dimeno si lamenta del nostro lentore a secondare
il grande suo oggetto , come se noi fossimo liberi
d’ affrettarlo , o ritardarlo colle nostre azioni . Tutta
la differenza che io veggo qui fra questi due eroi del
giacobinismo tedesco , egli è che l’uno in mezzo alla
sua scuola in Konigsberga si cuopre con un esteriore
pacifico , quando 1’ altro ne’ suoi misteri incalza ed
anima i suoi adepti , soffia il suo entusiasmo , ed i
suoi furori nei suoi epopti , mostrando loro il giorno
in cui si deve ricorrere ai mezzi della forza , sog¬
giogare ed affogare tutto ciò che resiste a loro . Ma
la pacifica divinità di Kant non ispira però meno
nelle scuole il desiderio di questo gran giorno , nel
quale gli uomini della libertà e dell’ uguaglianza domi¬
neranno . I suoi colleglli nelle università non ripetono
tutti i medesimi principi col medesimo sangue freddo.
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I discepoli si riscaldano , i giacobini sorridono ; ed
a misura che il sistema si stende , gli allievi dell’ima
e l’altra scuola si uniscono, e formano le loro alleanze
sotterranee . Sotto pretesto di questa pare perpetua che
aspetta le generazioni future , queste teste fanatiche
hanno comincialo con dichiarare e lare all’universo
una guerra da cannibali ; e di queste appena vi sarà
una la quale non sia pronta a consegnare la sua pa¬
tria , le sue leggi , i suoi concittadini al macello per
affrettare 1’ impero de’ suoi cosmopoliti annunzialo
dall ’ oracolo di Kant , o quello AeMuomo re predetto
dal Gierofante di Wcishaupt (Meni , per seri'. alla st .
del gìac . t. 4 . p . h.) .
Quanto sia assurda , erronea , mostruosa ed in¬
sieme ridicola la filosofia di Kant l’ha mostrato ed
analizzato in Inghilterra il dottor Widich nel suo
giornale : in Francia l’egregio autore degli Aanali lettcrari e morali t. 2. pag . 171 alle 185 : in Italia il
P . Soave nell’ opuscolo : La filosofia dì Kant esposta
ed esaminata . Chiunque legge il Brìtish Crilic del¬
l’agosto 1796 può giudicare delle assurdità degli ar¬
gomenti che il dottor prussiano ammassa contro la
possibilità stessa della rivelazione .
Il professore Gali nel suo sistema craniologico
ammette nell’anima delle inclinazioni innate , cui non
può manifestare che per mezzo di organi corrispon¬
denti. Pone quindi nel cervello da lui stabilito qual
sede dell’anima 27 organi con altrettante inclinazioni .
Siccome secondo Gali questi organi si sviluppano e
si alzano in forza di quella inclinazione che li investe,
così impressionano talmente al di dentro il cranio
che vi fanno delle cavità che si conoscono al di fuori
per delle protuberanze . Può darsi sistema più as¬
surdo ? Esso induce al fatalismo, ed è contro le leggi,
la morale e la religione . — Si sbracci pure il sig.
Gali col ridirci che puotc l’educazione frenare questi
organi , deteriorarli , c perfezionarli , che l’educazione
secondo il suo sistema non potrà cambiarli . Se egli
non ammette altri organi che siano valenti a distrug-
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gere le male inclinazioni , che ci traducono ad op¬
rare , l’ educazione non avrà mai nessuna valcnzìa sul
fisico. Qui si tratta delle azioni del cervello determi¬
nate primitivamente dall’ impulso negli organi tìsici -,
e quali tempere l’ educazione potrà mai dare a questi
organi del cervello fisici e materiali noi dimostra Gali ,
clic questi organi operano anche senza educazione, e
sovente resistono all’ educazione medesima. Dunque
questi organi sono irresistibili e independenli dalla
volontà. Dunque Gali non si può tergere dalla mac¬
chia di fatalista nella sua dottrina .
L ’ uomo ha la ragione per guida delle sue opera¬
zioni. Essa deve parlare in tulli i petti umani . Per
lei sa 1’ uomo di dover soggiogare le passioni scor¬
rette , volgerle all’ amore della virtù e del vero. Ma
dove parla questa legge pratica nel sistema di Gali ?
Che ci definisca la ragione nostro distintivo che ci to¬
glie dalla genìa de’ bruti gettali carponi per terra , e
non vedremo noi che Gali rende la ragione meccanica
e necessaria ? La ragione per lui è un complesso
di organi materiali esprimenti varie facoltà colle facoltà
generali attaccate come abitudini a questi organi me¬
desimi. La ragione adunque secondo Gali non è più
libera , non può distruggere le male tendenze , ed ecco
levata la statua del fatalismo, a cui vergognosamente
sacrifica con tanto fasto di erudizione .
Un altro colpo egli vibra poi col suo sistema con¬
tro le leggi , contro la morale , e contro la religione.
L educazione, dice Poli , ha pochissima influenza sul
perfezionamento delle disposizioni intellettuali e mo¬
rali . Come dunque è possibile il migliorarle ? Come
si possono distruggere coi precetti quelle naturali ed
invincibili tendenze che spingono 1’ uomo tanto alla
virtù che al vizio , tanto all’ inerzia ed all’ ignoranza
quanto al genio ed alla scienza ? Con qual diritto po¬
tranno le leggi fulminare i delinquenti nel dubbio che
sia in essi prevalente per natura l’ inclinazione al de¬
litto , nell’ incertezza che l’ educazione abbia potuto in¬
frenarle ? E come potrà scagliarsi sul capo dell’omicida
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<* dcir assassino la vindice spada della morte se una
imperfezione organica , se uno sviluppaincnto fisico
di organi fu una causa impellente ai loro esecrabili
delitti ? E come potrà la società senza mancare alle
leggi supreme della natura , al sentimento universale
del giusto , ed alla stessa necessità di allontanare i
futuri delinquenti , rinchiudere in un carcere perpetuo,
ovvero anche distruggere i malfattori , quando non
avvi legalità di azioni pel non libero concorso d’in¬
tendimento e di volontà , e quando le loro colpe
dovrebbero movere piuttosto alla compassione ed al
sentimento di una giusta difesa , che al castigarli ?
Altrettanto si deve dire della religione la quale non
ci può inspirare l’ amore della virtù nè l’ odio al
delitto , se le nostre passioni e le nostre volontà sono
sempre l’ effetto di organi distinti naturali , e determi¬
nati . Dunque il sistema di Gali è uu sistema fatale
che strascina l’uomo alla disperazione , e gli toglie il
conforto della pietà e della religione — .
Imperò l’em.0 Paolo Polidori , prpfelto della sacra
congregazione della disciplina regolare ben conoscendo
di che abbisognano i nostri tempi pel bene della
chiesa , e dello stato , nella sua dottissima Disserta¬
zione detta nell’accademia di religione cattolica in
Roma il dì 27 aprile 1837 comprovava a tutto di¬
ritto la necessità di porre argine all ’ognor crescente
empietà del secol nostro , e questo con una riforma
fondamentale degli studi filosofici ed in modo speciale
della metafisica . Indicati di volo i diversi studi per¬
corsi dall’ orgoglio della mente e dalla corruzione del
cuore negli errori contro la religione , il chiarissimo
Porporato venne al più recente e al più pernicioso
di tutti , a quello cioè dell’indifferentismo e della mi¬
scredenza totale ; e rintracciandone la cagione, la ri¬
trovava ne’ nuovi sistemi di filosofia introdottisi da
qualche tempo in varie scuole di Europa , i quali
ridusse a quattro principali : a quello cioè di Lolce
in Inghilterra , a quello di Reid e di Steward in
Iscozia , a quello di Kant , di Fichte , e di Scheling
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iu Germania , c a quello dell’ eccleltieismo in Fran¬
cia. Di tulli espose brevemente le erronee sentenze
sì nell’analisi delle facoltà dell’essere intelligente , co¬
me in ciò clic riguarda la verità in genere , ed il
criterio della certezza. Non si tacque perciò sulla dot¬
trina della verità individuale , sulla maniera del senso
privato , sulle sognate ere di pace e di unificazione ,
sulla teoria della speranza , sul considerare le reli¬
gioni quasi figlie di un sentimento, incostante sem¬
pre e variabile per tanti rapporti ; e fece conosc ere
nel tempo stesso i danni funestissimi , che da tali
insegnamenti risente la religione c in ciò che ordina
di credere , e in ciò che impone di operare . Quindi
da tutto 1’ esposto chiaramente deduceva il motivo ,
per cui nella morale siasi introdotta la turpe dottri¬
na del piacere , delle utilità , c nella metafisica dal1’ un canto il materialismo , dall’ altro 1’ idealismo ,
e da ambedue uno scetticismo sistematico . Additata
l’ indole e la causa del male passò 1’ oratore a ra¬
gionare del rimedio ; e fissando quale esser dovrebbe
nel metodo e nella materia la filosofia atta ad allon¬
tanare tanti errori dell’ umana intelligenza , provò che
questa dev’ essere in ogni sua parte conforme alla
religione , alla quale fa d’ uopo che collimi come ad
unica sua meta. Augurandosi poscia che ciò possa
ben presto avvenire pel bisogno , che , d’ ogni dove se
ne sperimenta , tratteggiò luminosamente i vantaggi
moltiplici che pur ne verranno alle altre scienze , quan¬
do a queste si volgano i giovani iniziati prima ad
una filosofia non fantastica nè di parte , ma solida
ed unica , perchè unico è il vero ; ma si arrestò prin¬
cipalmente alla teologia , la quale merita una singo¬
lare avvertenza per dovervisi applicare coll’ apparato
di una metafisica conforme alle auguste verità , che
essa insegna pel rapporto , che può avere colla umana
ragione la verità rivelata . E ad appalesare col fatto
l’ avveramento di tutto questo , oltre s. Agostino c
gli altri ss. Padri , allegò per maestro l’Angelo delle
scuole s. Tommaso d’Acquino . In fine concluse , clic
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infalli¬
'
dell
sede
e
Poma emiro doli1unità religiosa
bilità è il luogo , ove sopra lutto deve operarsi un
tanto bene per diffonderlo quindi in lutto V orbe ; ed
a procurarlo non mance') di eccitare con lutto l’animo
gl’ illustri accademici , i quali hanno per iscopo pri¬
mario 1’ adoperarsi a difesa della religione , sprezzando
generosamente il vieto del pari che stolto motteggio,
che in tal guisa si voglia respingere nelle tenebre il
secolo dei lumi ; poiché avanza , non relrocede il pel¬
legrino che traviato torna in sentiero . Questo rapido
cenno è bastante per se solo a mostrare quanto im¬
portante si fu l’argomento e quanto accomodalo alle
circostanze attuali . Che se vi si aggiunge e la copia
delle più recondite dottrine , c la mirabile connessione
delle materie e la forza del raziocinio , c la grave
robusta e svariata eloquenza , con cui venne il tutto
sviluppato , animato , abbellito , ognuno ravviserà quan¬
to si fossero giusti i replicati unanimi applausi die
la scelta , erudita e numerosa udienza tributò meri¬
tamente all’ egregio lavoro dell’ eminentissimo Dissc rcnte .
Alle savissime riflessioni e convincenti prove da
lui allegate le plauso nell’ adunanza dell’accademia
stessa tenutasi nel 18 maggio dell’ anno stesso , il
dottissimo P . Maurizio Olivieri domenicano col pro¬
fondo suo ragionamento , conseguitante quello del com¬
mendato cardinale Polidori , in cui egli pure dimo¬
strò clic nelle novissime quistioni disputate nel seno
della cattolica chiesa circa le regole del filosofare e
la via cT impugnare gli errori , e somma saviezza
r attenersi alle norme che ci vengono date dall ’apo¬
stolica Sede . Stabilite le basi inconcusse della ne¬
cessità di un magistero in proposito di fede, il disserente fece conoscere che fin dai primordi della chiesa
la cattedra di Pietro diresse sempre gl’ ingegni nell’ impugnazione degli errori o nel retto uso della ra¬
gione ; e che dal funesto principio del giudizio privato
nell’ interpretar le scritture senza riguardo all’ autorità
della chiesa predicato da Lutero derivò quel torrente
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fli inali , di cui divenne miserabile spettatrice l’ Eu¬
ropa. Dopo aver analizzato le aberrazioni di Cartesio ,
di Kant , di Loke , non che di altri più recenti filo¬
sofi e mostrato il loro strano e tenebroso modo di
filosofare pose termine col dire ebe chiunque si al¬
lontana dal magistero della chiesa , dalla voce del
Pastore , e dall’ umile diffidenza di sè medesimo , si
troverà senz’ avvedersene trasportato in quella , che
il profeta Isaia chiama regione delia dissimilitudine .
Da vero per quelle desolanti e corrompitrici teorie
d’una filosofia secondo la carne dovette andar rigonfio
quel torrente di prevaricazione che inondò le contrade
d’Europa , e tenta distruggere persino i principi della
vera filosofia morale « che i destini governa dell’uni¬
verso , che colla voce del diritto e del santo ricerca i
più riposti penetrali del cuore umano, e vi parla ineso¬
rabile ministra di un Dio che non lascia inulto il
delitto e guiderdona gli avventurati seguaci della virtù ,
c che gli umani stringendo in una famiglia universa
di fratelli col vincolo dei patti , delle leggi e del¬
l’amore , li occupa tutti e li addottrina nella felici¬
tà ». Di quindi si vide comparire nell ’Europa una
turba d’ increduli viventi secondo le leggi arbitrarie
de’ filosofi riformatori . Queglino si dichiararono liberi
c indipendenti senza alcun freno che li contenesse;

Ìfieni
odioecolle
di disprezzo
perreligione
tutti coloro
che,
latino difigurato
virtù che la
fa nascere
furono animati da uno spirilo di parte , onde non
riconobbero genio , merito , ragione e saggezza se non
ne’ propri partigiani . Nemici d’ogni sana dottrina ten¬
dente a purgare i costumi manifestarono un carattere
licenzioso. Derivò dai principj morali di questi pre¬
tesi saggi il medesimo effetto pel mondo civile e mo¬
rale che sarebbe derivato dai loro principj fisici pel
materiale e sensibile. Siccome secondo i loro falsi
sistemi rispetto al mondo fisico l’ azzardo , il moto ,
la materia non avrebbe prodotto che confusione e
caos; così la lor maniera di pensare sopra Dio , so¬
pra la sua esistenza , i suoi attributi , la sua indif-
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fetenza rispetto alle nostre azioni , sopra la materia¬
lità dell’ anima , e la necessità delle sue determinazioni
sopra F eguaglianza delle condizioni , sopra la virtù ,
il piacere , la lelicità non produsse die confusione ed
anarchia . Di quinci si aridi) moltiplicando nella so¬
cietà la serie dei delitti , e di scelleratezze (Fogni
genere , che nel modo il più significante vien descrit¬
ta dal regnante Gregorio XVI nella sua enciclica
dei 15 agosto 1832 . » Diciain cose, venerabili fraar>3
« telli , le quali avete voi pure di continuo sotto de- Descrizione
’ mali pro¬
« gli occhi vostri , e che deploriamo perdi') con pianto de
venienti dalle
» comune. Superba tripudia la improbità , insolente false dottrine
« la scienza , licenziosa la sfrontatezza . Vien disprez- filosofiche fat¬
ta da Grego¬
» zala la santità delle cose sacre : e F augusta maestà rio
XVI .
» del diviu culto , che pur tanto possiede di forza e
» di necessità sull’ uman cuore , indegnamente da uo» mini ribaldi si riprova , si contamina , e oggetto
» rcndesi di ludibrio . Quindi si stravolge e perverte
» la sana dottrina , ed errori d’ ogni genere si dissc» minano audacemente. Non leggi sacre , non diritti ,
» non istituzioni , non discipline quali siausi più sante
« sono al coperto dall’ ardire di costoro , che solo
r> eruttano

malvagità

dalla sozza

loro

bocca . Persa -

» gito di incessanti durissime vessazioni è fatta questa
« romana nostra Sede del beatissimo Pietro , nella
» quale Gesù Cristo stabilì la immobile base della
« sua chiesa; ed i vincoli dell ’ unità di giorno in
» giorno viemmaggiormcntes’ indeboliscono e si disciol» gono. Si oppugna la divina autorità della chiesa,
» e, calpestatine i diritti , assoggettare si vuole a ra» gioni terrene , e con eccesso d’ ingiustizia tentasi di
» renderla odiosa ai popoli , mentre si riduce ad igno» malioso servaggio. In tanto si infrange F obbedienza
« dovuta ai vescovi, e la loro autorità vien concul« cala. Eccheggiano orribilmente le accademie, e le
« scuole di mostruose novità di opinioni , con cui
« non più occultamente e con segrete mine ia calto» lira fede si attacca , ma scopertamente e sotto gli
« occhi di lutti orrida e nefanda guerra se le muove.
Torricelli

. Vol . IV .

18
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» Imperocché condii gli animi dei giovani allievi
» per gl' insegnamenti viziosi , e per i pravi esempli
y> de’ preceltori , si è dilatalo ampiamente il guasto
» lagrimevole della religione , ed il funestissimo per» vcrtimento de’ costumi. Scosso per tal maniera il
» freno della santa religione , che è la sola , sopra
» cui si reggono saldi i regni , e ferma si mantiene
» la forza e l’autorità di ogni dominazione , vedesi
r> aumentare la sovversione dell’ ordine pubblico , la
*> decadenza de’ principati , e il disfacimento di ogni
» legittima potestà. Ma un ammasso si enorme di di■
» savventure devesi in ispecial modo ripetere dalla
» cospirazion . di quelle società , nelle quali sembra
« essersi accolto , Come in sozza sentina , quanto v’ha
» di sacrilego , di abbominevole, e di empio nelle
» eresie, c nelle sette più ree » .
Di quinci ebbe origine la grande moltiplicazione
Origine Jet - de ’ suicidj . Delitto

sì orrendo

condannato

dalla

natura ,

In0||g|>lir“' dalla ragione , dal buon senso , contrario a ciò che
dobbiamo agli altri uomini ed altamente vietato da
Dio e dalla religione assai di rado commettevasi nei
secoli passati ; ma dacché una barbara filosofia in¬
segnò agli uomini clic la morte è la fine di tutto ,
si moltiplicò a dismisura . Il filosofante libertinismo
giunse persino a far l’apologia di tale eccesso di cui
non fu veduta mai traccia ne’bruti , e persino lo ce¬
lebrò chiamandolo con vocabolo di convenzione il
patet exitus quando la somma dei mali temporali
trascende quella dei beni.
— Uno scrittore francese di qualche pregio, che
nel 1783 prese ad impugnare questa fallace sapienza
che allora aveva già incominciato a generalizzarsi nel¬
la sua nazione , presenta un quadro dei suicidj che
circa a quel tempo succedevano in Francia , il quale
certamente fa orrore . » Contate nel regno , die’ egli ,
» trenta provincie considerabili , e in ciascuna proy> rincia soltanto dieci città rimarchevoli pel numero
» de’ suoi abitanti : trecento città. Non vi è alcuna
» di queste città , in cui , nello spazio di dieci anni ,

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

non si si,ino vedute per lo meno cinque persone
elle si sono data la morte. Ecco mille e cinquecento
suicidj in dicci anni . A questi mille cinquecento
aggiungete per lo meno mille e duecento persone
che in ciascun anno periscono a Parigi delle loro
proprie mani, e alla vista di tutti } dico alla vista
di tutti , poiché molti muojono nella stessa guisa
in segreto^ essendo avverato che nell’anno 1780
vi furono mila quattroceutotrè suicidj nella giurisdizione di detta capitale . — Dodicimila suicidj
in dieci anni. — Dal che risulta che la dottrina della novella filosofia costa alla Francia in un decennio
tredici mila cinquecento de’suoi abitanti ». ( La vraie
philo sophie par le P . IlarelJ — .
E poiché dopo l’epoca indicata del 1783 si andò
più sempre propagando la depravazione } qual mera¬
viglia che il furore dei suicidj sempre più siasi di¬
latato nelle provincie d’Europa ? Ond ’ é che il Gior¬
nale di Normandia nel 1833 dopo aver riferito il
suicidio di un giovane che toccava appena il quarto
lustro , amico a molti per ingegno e buon cuore cosi
scrivea : » Perchè mai si accresce il numero de’ sui» cidj di giorno in giorno ? Perchè ? Dimandatelo alla
» irreligione , a quella immoralità che deserta e in.'’« ridisce la vita , che ne rende il peso insopportabile ,
» e che fa dire ad un giovane di 20 anni : ho vis» suto troppo !. . . » Il Giornale di Limoges narrato
il suicidio di un giovane capitano di cavalleria nello
stesso anno : » Ecco , diceva, il terzo suicidio avve» liuto fra noi in meno di tre settimane. Qual ’è
» dunque l’influenza fatale che va sempre crescendo,
» che porta da per tutto il guasto , e che minaccia
» d’invadere tutte le classi della società?» Terribili
fatti ! risponde 1' Appendice religioso -letteraria •. qual
soggetto di meditazione ! Conseguenze necessarie que¬
ste sono di una educazione trascurata , dei mezzi age¬
volati ognora più al contentamento di brutali appetiti ,
della corruzione del costume che assopisce i senti¬
menti religiosi , i quali una volta cancellati dal cuore
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vi Insanito un tal vuoto elio non può essere riem¬
pilo da veruna cosa di questo mondo } ecco la (orza
dell1animo, che prostrata sotlo il cumulo di mali
fantastici o reali si piega piuttosto alla credenza as¬
surda del materialista e del fatalista , clic ai dogmi
consolatori del filosofo cristiano sull’ immortalità. Ali
riconosciamo in questa orribile manìa di distruzione
individuale un sintomo evidente di mia società giunta
all’estremo grado di corruzione !
Ma alla moltiplicazione de’ silicicij non s’ arrestano
i tristi effetti del dilatamento dell’irreligione. » Ilav a65
Cagione del vene un altro più terribile , e tale clic deve spaven¬
dominante
tare la società ed i governanti. Che sicurezza può
spirito di ri¬
bellione .
esservi mai con degli uomini rhe sono disposti a com¬
mettere un sì grande orrore ? La vita nei cittadini
non è ella continuamente in preda al loro furore e
alla loro rabbia ? Se l1attaccamento che la natura
ispira alla propria conservazione , non è capace di
distogliere rateo dall’attentare contro la propria vita ,
qual motivo potrà egli mai trattenerlo dall’ attentare
a quella degli altri ? Sono noti a questo proposito i
seguenti due versi del celebre Cornelio nella trage¬
dia di Cinna :
» Qm -lquc soin qu ’il se donne , et quelque ordrc qu ’il tienne
» Qui raéprisc sa vie est maitre de la tienne .

Le leggi certamente sono affatto insufficienti a spa¬
ventare de’ scellerati che punto non temono di tron¬
care il filo de’loro giorni , e che col mezzo del sui¬
cidio sono sicuri di sfuggire all’ infamia del supplì rio .
Eglino possono tutto bravare arditamente , mentre
dopo di avere sacrificati gli altri , sono pronti a sa¬
crificare loro stessi , se veggono di non poter restare
impuniti » . Di quindi insorsero e crebbero quegli
nomini perduti , pronti a portare la distruzione del¬
l’ ordine pubblico , e la mina de’ pacifici c fedeli cit¬
tadini . Di quindi si accese quello spirito vertiginoso
nemico del vangelo e della ragione il quale produsse
in questi ultimi tempi le frequenti rivoluzioni , che
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in una guisa alle passate età inaudita , incredibile alle
future , col sangue e colla morte spaventarono l’Eu¬
ropa } spirito che ferve tuttora ed attenta di rovinare
gli altari , i troni , e le legittime potestà , e di per¬
turbar la privata e la pubblica quiete , la sicurezza
e la felicità. Nè altrimenti doveva addivenire come
vedremo nelle seguenti riflessioni.
Articolo

XVI .

Spirito di ribellione acceso da Lutero
e da falsi filosofi .
La disobbedienza al Capo visibile della chiesa,
ed il disprezzo della di lui autorità sono i forieri
delle politiche rivoluzioni come vien dimostrato dal
dotto e pio Contenson . Chi non rispetta il capo vi¬
sibile della chiesa non può rispettare i capi delle
nazioni . Le novità delle opinioni religiose attentano
alla base dell’altare per rovesciare quella del trono.
E un’ osservazione confermata dalla storia che alla
novità delle opinioni religiose tengono dietro i tor¬
bidi , gli scompigli c le rivoluzioni . — I nemici della
religione dello stato sono mai sempre i nemici del1’ ordiue . Negli eretici , che si son sollevati contro la
chiesa cattolica , si sono vedute dottrine mostruose ,
che avrebbero in pochi istanti stabilita l’anarchia ,
inondato di sangue 1’ universo , se non fossero stati
senza ritardo smascherati , c proscritti . L ’arianesimo
fece crollare l’ universo , ed armi') la mano de’ barbari
ch’egli aveva infetti del suo veleno a portar l’ultimo
colpo al vacillante impero romano . I donatisti hanno
messo a soqquadro l’Affrica. I circonceUioni voleano
ristabilir 1’ eguaglianza fra gli uomini. Giovanni Hns
insegnava che nessun capo può esercitare la sua su¬
periorità allorché si trova in peccato mortale. Tom¬
maso Munccr capo degli anabattisti diceva, clic Dio
non voleva più nè sovrani , nè magistrali 5 che la ti¬
rannia avea introdotta la differenza degli stati : clic

qGG

La ribellio tic al romano
Pontefice prò ■
duce le poli¬
tiche rivolu¬
zioni .
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bisognava ridomandare la perduta libertà eolie armi
alla mauo ; clic ricusar di pagare il tributo a’ prin¬
cipi era un cavarsi dalla schiavitù , da cui Cristo ci
lia liberati ^ che Dio lo aveva mandato a sterminare
tutti i tiranni ; e col mezzo di queste sue prediche ,
e delle visioni , che sapeva fingere, si trovò ben pre¬
sto alla testa di quattro mila uomini. Giovanni Wi cleff predicava pure la libertà , e l’indipendenza -, e
centomila uomini spinti da queste massime alle armi
riempirono l’ Inghilterra di stragi , e portarono da
per tutto la desolazione. Il valdismo co saccheggi , e
colle violenze minacciava il regno di Francesco I , e
provocava la sanguinosa esecuzione di Mcrindol , e
di Cabrieres . L ’ albigeismo condannava il matrimonio
come un [leccalo per autorizzar la comunione delle
donne , proscriveva ogni culto esterno per saccheggiar
le chiese, chiamava lupi i preti per poterli spogliare ,
frustare , imprigionare ; accoglieva nella sua comunione
i più famosi scellerati del suo tempo, conosciuti sotto
i nomi di rotieri , di coleresi , di menadi , per rin¬
forzare il partito , e facilitare i delitti : e fu frutto
di questa bella predicazione una guerra di diciotto
anni , l’esito della quale sarebbe stato assai dubbio,
se il concilio Lateranese nel 1179 non avesse inter¬
posta la sua autorità per impegnare i fedeli in una
vigorosa difesa; e il Papa non avesse verso il 1210
intimata al medesimo intento una crociata. Tal era
la mania di novità religiosa , e questo era il vangelo
che predicatisi da quegli apostoli di fanatismo o di
1-ihell ione — .
Anche Lutero spinto dall ’orgoglio si ribellò al
vicario di Gesù Cristo il romano Pontefice , e quindi
eruttò que’ tanti errori che corruppero nella Germa¬
nia la purità della fede. A queste novità religiose
successe ben tosto la ribellione alle legittime civili
podestà. Le sedizioni e le violenze , così monsignor
Bossuet , furono il primo fruito delle predicazioni
dell" evangelista novello. Egli ne traeva delle va¬
nità . Il vangelo, ( diceva egli , e dopo di lui i suoi
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discepoli seguono a dirlo ) ha sempre cagionalo della
turbolenza , c per istabilirlo è necessario il sangue.
Zuinglio diceva altrettanto ; Calvino della stessa ma¬
niera si difende: Gesù Cristo , dicevano tutti , e ve¬
nuto a porre la spada nel mondo ; ciechi, che non
vedevano , o che non volevano vedere che sorta di
spada Gesù Cristo vi avesse posta , e che specie di
sangue vi avesse voluto diffuso. E vero che i lupi ,
fra i quali mandava i propri discepoli , avevano a
spargere il sangue delle sue pecorelle innocenti ; ma
forse aveva detto , che le pecorelle avrehbono lasciato
di essere pecorelle col formare sediziose cospirazioni ,
c collo spargere aneli’esse il sangue dei lupi ? La
spada de1persecutori fu tratta dal fodero contro i di
lui fedeli : ma i di lui fedeli trassero forse dal fo¬
dero la loro spada , non dico per assalire i persecu¬
tori , ma per difendersi contro le loro violenze ? In
somma furono eccitate delle sedizioni contro i di¬
scepoli di Gesù Cristo : ma i discepoli di Gesù Cri¬
sto ne hanno eglino mai eccitata alcuna per lo spazio
di treccnt’ anni di spietata persecuzione ? Il vangelo
gli rendeva modesti , tranquilli , rispettosi verso ogni
legittima potenza , benché nemica della fede, e gli
riempiva di un vero zelo ; ma non di quello zelo
amaro , che oppone asprezza , armi ad armi , e forza
a forza. Siano dunque i cattolici , come vicn detto ,
siano tanti ingiusti persecutori ; coloro che si vantano
di riformarli sopra il modello della chiesa apostoli¬
ca, dovevano cominciar la riforma da una invincibile
pazienza. Ma per lo contrari #, diceva Erasmo , che
ne aveva veduti nascere i principj : Io gli vedeva uscire
dalle prediche loro fieri nel sembiante , e minaccevoli negli sguardi , come genti , che avevano udite san¬
guinose invettive, e sediziosi discorsi . Così quel popolo
evangelico era veduto sempre disposto a prender le ar¬
mi , e non men atto a combattere . che a disputare .
A’ tempi di Lutero tutta l1Allemagna era scon¬
volta , divolata dalle fiamme, e notante nel sangue
sparso dallo spirito di ribellione avvivato da Lutero
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medesimo. A <|iicslo i contadini rilndlati contro i loro
signori chiedevano soccorso . Oltre il seguir eglino
la di lui dottrina , preteudevasi che il suo libro Della
libertà cristiana non avesse poco contribuito ad ispi¬
rar loro la ribellione colla maniera ardita , di cui vi
parlava contro i legislatori , e contro le leggi. Per¬
chè , quantunque ci si salvasse , dicendo che non in¬
tendeva parlare de’magistrati , nè delle leggi civili ,
era tuttavia vero , eh’ci mescolava i potentati co’ve¬
scovi e col Papa 5 c il pronunziare generalmente ,
come faceva, che il cristiano non era soggetto ad al¬
cun uomo , stante l’interpretazione , era un nudrire
10 spirito d’indipendenza ne’ popoli , ed un sommi¬
nistrare molivi pericolosi a’ loro direttori . Oltreché
11 disprezzar le potenze sostenute dalla maestà della
religione , era anche un mezzo per rendere deboli le
altre . ( St . delle oariaz . t. I ) .
Le novità religiose oscurarono e quindi estolsero
nell’ Inghilterra il salutevole lume della fede^ e quella
nazione già sì fedele allo svegliarsi del suo letargo
inorridì di trovarsi regicida. 11 disprezzo della cat¬
tolica chiesa e del visibile Capo di essa avea inspi¬
ralo ai grandi ed ai popoli di quel regno la sacri¬
lega dottrina che il re possa essere condannato alla
morte da’ suoi propri sudditi , poiché la sola religione
cattolica che è la vera , come riflette il dotto Del1Aquila , insegna che ogni suddito sia obbligalo di
ubbidire , c di esser fedele al suo principe in tut¬
to ciò che non è contrario alla religione , e di
conservar la vita del principe , quand ’anche divenisse
tiranno ed idolatra . Leggansi a tal proposito l’opera
De schism . dagl , del Snuderò , e la Storia dInghil¬
terra di Paolo Rapili di Thoyras .
La Francia devastata dal furore delle guerre ci¬
vili è pure un trofeo dell’eresia e della riforma pre¬
dicala dai settari del secolo xvi. Tant ’è : col non dipen¬
dere da chi è messo da Dio per reggere la sua chiesa
nel più essenziale qual’ è la fede, fomentasi uno spirilo
di totale indipendenza perniciosissimo in qualunque
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genere di governo. I ] cattolico assuefatto a vìvere sog¬
getto nello spirituale , senza difficoltà vi si adatta ed
accomoda anche nel temporale. Ma scosso un giogo
si lia un cattivo esempio per iscnotere l’altro , c dal
dispregio dclFautorità ecclesiastica facilmente si passa
al dispregio dell’ autorità secolare. Fu questo , come
si è esposto il carattere dei novatori , e ce lo attesta
l’apostolo s. Giuda dicendo che costoro disprezzano
il sovrano potere , ingiuriano ed oltraggiano la mae¬
stà ( <>. 8 . ). "\ eggansi su questo proposito i mini. 112
e segg. dell’ articolo 5.° della Dissertazione III al to¬
mo II .
367
I filosofi congiurati gareggiarono nell’ imitare lo Idra del
Con spirito de’novatori } c se si volge uno sguardo all’oc¬ tralto sociale
caso del secolo xeni convien dire che ottennero la di Rousseau .
Se ne dimo —
gloria funesta di superarlo . Rousseau quell’ uomo sira l1assur¬
tanto seducente per la sua eloquenza , quanto per la dità .
magìa del suo stile , tanto interessante per la forza
vittoriosa de’suoi raziocini allorché annavasi per la
verità , quanto singolare pe’ suoi paradossi allorché
combatteva per l’ errore , si é mostrato non solo il
nemico di questa social vita clic lega tutki gli uomini ,
ma eziandio uno de’più terribili avversari di quella
religione santa che é sì propria a formarne la felicità.
Fu egli tra i seguaci dell’incredula filosofia che in¬
trodusse per sistema lo spirito di ribellione . Fn egli
il primo a parlare dei diritti originari degli uomini
e della sovranità del popolo nel virulentissimo suo
libro del Contratto sociale a tutto diritto dannato
da Clemente XI LI con suo decreto 16 giugno 1776 ,
che la moderna filosofia riguarda come un sublime
risultamenlo della ragione umana pervenuta alla sua
più grande maturità . Eppure quest' opera tanto cele¬
brata , come egregiamente dimostra il sig. Vergani in
un’opera pubblicata in Venezia nel principio del 1800 ,
non é che una meschina ripetizione degli erronei prin¬
cipi di Bucammo , dell’ liottomano , del finto Giunio
Bruto , di Sidney , di Milton , e degli altri autori dei
secoli xvi e xvii. Questi scrissero per sostenere c fo-
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iaentare più fortemente le ribellioni , cbe travagliavano
in quelle età l’Inghilterra e la Francia , i quali da
questo loro istituto di deprimere la reale autorità fu¬
rono allora denominati c tuttavia si chiamano monarcomaci . Eglino furono subito vittoriosamente com¬
battuti . L ’ assemblea nazionale di Francia riguardò lo
scrittore del Contratto sociale , come l’ autore del
nuovo sistema politico introdottosi in quel regno.
Quante assurdità deggionsi pur riconoscere nel sistema
di Rousseau ! Egli sogna lo stato di pura natura , e
dcll’ uom selvaggio cbe dappoi si è riunito in società.
Questo stato che è ideale affatto, cbe non esiste , nè
mai esistette, distrugge sin da’ fondamenti la Genesi
e di conseguente la religione divina. Senza un Ini libro non si spiegherà mai l’ origine della creazione
dell’ uomo, e della società ; ed il nodo è indissolubile .
Ogni teoria contro la Genesi sarà sempre un romanzo.
Forza è quindi conchiudere , come ragiona il sig. Bonald , cbe Iddio colla sua onnipotenza , creata la specie
umana , l’ impalmasse , l’ unisse e le desse il lin¬
.
. . . ..
guaggio.
— L uomo pertanto nasce m famiglia : dunque
in società tanto più stabile , quanto cbe fondata su
basi più solide di benevolenza e di affetto, ed unita
coi più stretti vincoli del sangue. Cresciuto poi cbe
sia , quale impulso può mai egli avere dalla natura
per ritirarsi ne’ boschi , e quivi vivere segregato da
ogni consorzio ? Tutto anzi l’invita a restare nella
sua famiglia, l’ amore de’genitori , l’ attaccamento ai
fratelli , il piacere cbe si prova nel convivere co’suoi ,
e se allontanasene , non è che per formare una nuova
famiglia , che conserverà sempre un legame ed una
corrispondenza naturale colla famiglia madre ; e tale è ,
dice egregiamente il cardinale Gerdil ( Opere . T . 5.
p . 344 , ediz . di Bologna ) , l’ordine della propaga¬
zione del genere umano , che disvela nella maniera
la più semplice ed insieme soddisfacente l’ origine
delle società.
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Se Togliamo consultar la storia, apransi i libri
di Mosè, e saremo istruiti, die venendo noi tutti da
un comune progenitore, la prima società fu la do¬
mestica fra marito e moglie, padre e figli, che da figli
si formarono indi tante diverse famiglie, dalle quali
colle successive generazioni fu popolato il mondo.
Abbiamo dunque non solo il principio della società,
ma anche delle monarchie, essendo ben naturale che
il padre fosse il capo della famiglia. Ancorché poi
moltiplicandosi e crescendo il numero de1discendenti,
dovessero i germogli separarsi, c trovare nuove abi¬
tazioni non già per effetto di alcuna forza repulsiva,
ma per l’ impossibilità di più vivere sotto il medesimo
tetto, avvezzi i figli, prima di dividersi, ad obbedire
al padre, o sia capo di famiglia, non potevano non
continuare anche dopo a rimanergli soggetti. Morto
il padre, qual cosa più naturale che gli subentrasse,
e si eleggesse in di lui luogo e veceo il primogenito,
o altri in cui più si fidasse, riconosciuto per probità,
saviezza, prudenza superiore e capace di governare?
L ’antichissimo governo della Cina, dice l’ autore dello
Spirito delle leggi, e formato sull’idea del governo
d ' una famiglia . I buoni re si sono sempre chiamati
col dolce nome di padri de’popoli, padri della patria .
Sorsero in seguito i più forti ad invadere ed occu¬
pare, e per conquista formarono nuovi regni. Molti
allora si dettero in mano de’più coraggiosi, e guer¬
rieri per essere vendicatie difesi. Allontanandosi sem¬
pre più gli uomini dalla prima età, le diverse idee
introdotte, le differenti inclinazioni, il raffinamento
della politica, ed altre circostanze furono occasione
di stabilire altre forme di governo, e di creare altri
stati, e questa è la serie e progresso delle cose, su
che a meraviglia si accorda la storia sacra colla pro¬
fana
Verità sono queste che coi più invitti argo¬
menti di una sana filosofia federata colla rivelazione
vengono dimostrate dai valorosi apologisti mons. Tas¬
soni, Bonald, Vergarli, e da que^i grande restauratore
della sana politica il sig. Carlo Lui "i Ilaller nell’applau-

28'1
dita sua opera » La restaurazione della politica » .
L ’ istesso Rousseau nel tempo medesimo che volea
persuadere l’esistenza di quello stato selvaggio nel suo
discorso Sulla origine dell ’ineguaglianza fra gli uo¬
mini dovette confessare nella prefazione clic tale stato
più non esiste , non ha forse esistilo e probabilmente
non esisterà giammai . Nell’Emilio ancora egli ritrat¬
tando il suo paradosso assolutamente dice, che l’uomo
è sociabile di sua natura o almeno fatto per dive¬
nirlo ( T . 'i .J .
Dietro a tali ineluttabili principi chi non debbo ri¬
conoscere essere un mero parto di sottile e metafisica
speculazione il sistema del lllosolo ginevrino suppo¬
nente un paltò primitivo tra il popolo avente la so¬
vranità , ed il principe od il magistrato che la deve
esercitare come esecutore della volontà del popolo ,
commissario , ministro de’sudditi medesimi, onde a
giudizio del popolo può venire di tale autorità sve¬
stito ? « Ricorrere al contratto sociale , così il dottissimo
» Jamin (Pens . teol. c. Sf per fissare in esso l’ orit. gine dell’autorità , è lo stesso clic ricorrere ad una
» chimera , che non ha mai avuto esistenza, se non
« nell’immaginativa riscaldata de’ nostri moderni filo« sofi. Nè questo contratto può esistere tampoco. Tanto
» è vero, che gl’ interessi e le passioni clic hanno do» minio sopra gli uomini in molle differenti maniere,
« ne fanno comprendere l’ impossibilità ai meno at» lenti « . L ’autorità de’principi e de’magistrati sopra
i popoli non vieti che da Dio , come si vedrà in se¬
guito. Di conseguente il contratto sociale spiegato dal
filosofo di Ginevra è immaginario. Clic- se vi hanno
alcuni popoli die per un paltò fondamentale dello
stato si eleggono i loro magistrati , ciò non favorisce
punto il contralto sociale di Rousseau , mentre que¬
sti popoli non conferiscono già 1’ autorità ai magi¬
strali , la quale unicamente viene da Dio , ma designa¬
no soltanto le persone clic devono riceverla da Dio
stesso.
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Ma i filosofi nvcano concepito il reo divisamcnto
di distruggere tutti i troni d’ Europa , c le legittime
potestà . Anclie in questa parte però come rispetto al¬
l ’altro loro progetto di annientare la religione non
esternarono da principio tutto il veleno delle loro
dottrine , ina con seducenti teorie si studiarono di
sovvertire le vere primitive idee dell’autorità e quindi
a seconda del corronipiinento de’ popoli irono mani¬
festando il fatale progetto. Orid’ è, che Rousseau di¬
ceva essere necessaria una lunga alterazione di sen¬
timenti e di idee per potersi risolvere a prendere un
suo simile per padrone , e nel preambolo del contratto
sociale , far bene un popolo finche e costretto di obbe¬
dire ed obbedisce ; far anche meglio subito che può
scuotere il giogo e lo scuote. Tutta la turba de’filosofi
congiunta ai così detti illuminati esaltò dapprima i
diritti primitivi dell 'uomo come diritti imperscrittibili ,
diritti sacrosanti. Belle parole onde vestivano i sistemi
distruggitori delle legittime potestà e dell’ordine pub¬
blico ! Giunta poi l’ arditezza all’ eccesso e calata
la visiera non ebbero più ritegno di pubblicarli . Vo¬
lete vivere felici ? gridava empiamente Voltaire : vivete
senza chi vi comandi . E l’autore del Sistema (par¬
ie l .3) così si esprimeva : I tiranni ; i preti hanno com¬
binata T unione de loro sforzi per impedire alle as¬
soggettale nazioni di aprire gli occhi a fine di cercar
libertà — Hanno astutamente fatto servire la cecità,
e Terrore degli uomini a renderli miserabili . Scriveva
un altro, attendere di già il momento , in cui il nome
dd sacerdoti e de ’re non esisterà piu che nella storia
e ne’teatri . Raynal nella sua Storia filosofica e poli¬
tica degli stabilimenti degli europei nelle Indie non
conosce altri delitti che professare una religione ed
obbedire ai re . La terra non e di alcuno , leggevasi
in un indirizzo al popolo francese . . . : scomparite ri¬
buttanti distinzioni - di governanti e governati . F u
pronunziato dalla tribuna : Che bisogno vi e di studi ,
di libri , di letteratura ? Che i popoli sappiano i di¬
ritti del! uomo, ed essi hanno abbastanza ; non si deve
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insegnare, che ciò che ci avvicina allo stato naturale.
Si udì pure sciamare: Periscano , se bisogna, tutte
le arti , venga la fortunata epoca degli uomini va¬
ganti, e nomadi senza leggi, e senza magistrati ; va¬
dano in bando le scienze , come il principio delle
nostre disgrazie. Anche dalle cattedre si facevano risuonare queste massime perverse. Nelle Memorie sul
giacobinismo in Germania (anno 17947 vien riferito
che a Jena nella Sassonia un professore insegnava
alla gioventù che i governi sono contrari alle leggi
della ragione e dell'umanità, e che per conseguenza
non vi sarebbero in venti, in cinquanta, o in cento
anni più governi nel mondo. Vi fu, come attcsta
inons/ Tassoni, chi in un’ assemblea propose di spe¬
dire una legione di sicari per trucidare tutti i re.
Gustavo re di Svezia cd altri principi non furono
le vittime infelici dell’ empietà di queste dottrine?
I rabbiosi deliri della reproba filosofia contro l’au¬
torità de’ legittimi principi e governi si trasfusero fero¬
cemente nell’ immondo seno delle esecrande società
segrete, di cui già discorremmo nell’articolo6.° della
Dissertazione III al Tomo II . La ribellione fu con¬
sacrata ne’ loro codici ferali, e tuttodì si proclama
dagli sventurati membri di esse. Quanto costoro ab¬
biano terribilmente influito nelle rivoluzioni tremende
del secolo xviii ed al principio del xix fu già dimo¬
stro ad evidenza ne’primi due Tomi di quest’ Opera.
— Quegli spiriti però sempre inquietie malcon¬
tenti, tristo avanzo delle precedenti rivoluzioni, e pa¬
dri fecondi di figli, e proseliti avvelenati non osavano
quindi mostrarsi a visiera alzata contro l’ordine po¬
litico, e religioso, ma dappertutto in Germania, in
Francia , in Ispagna, ed in Italia ordinavano occulte
trame cogli affigliati alle società segrete, le quali in
onta alle proibizioni de’principi e della chiesa, dovun¬
que pullulavano più numerose ed attive. Carattere di¬
stintivo di alcune provincie della Germania era quello
di essere il focolare di società secrete. Predominando
alcune di esse nelle università, fomentavano nei petti
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giovanili un ardente fanatismo} com' era quello delia
così delta Tugendburìd ossia federazione della virtù.
Tali società erano pressoché tutte egualmente tanto
più nemiche della religione cattolica, c de’ legittimi
governi, quantochè impugnavano resistenza d’ogni
rivelazione. L’ insanguinato pugnale del giovine Sand,
così prosiegue il dotto autore della Continuazione della
storia del cristianesimo, che trapassando il petto allo
sventurato Kotzebuc nel marzo del 1819 forsennato
gridava: Pumanità e vendicala, io muoio contento,
aprì gli occhi alla nazione germanica, e le fece co¬
noscere nella così detta Burschenscahft le fila d’ima
vasta cospirazione le quali dirette da mani invisibili
con infernale astuzia fanatizzando la gioventù in seno
alle università, tendevano a rovesciare quanto v’era
di più legittimo c sacro. La dieta di Francfort, in
conformità alle conferenze di Carlsbad, adottò una
commissione centrale d’inquisizione a Magonza, la
quale represse bensì i diversi conventicoli, che il nome
portavano di Arminia, di Teutonia, de’Risoluti, o
Consacrati, a’quali apparteneva Sand } ma non giunse
ad estinguere lo spirito della setta, che in Germania
stessa, c fuori della Germania, dappertutto continuava
i suoi tenebrosi maneggi, e smaniosa stava spiando
una opportuna occasione per fare, che sbucassero i
suoi satelliti fuori de’loro antri ed aizzasseroi popoli
alla rivolta.
JMè guari andò, che fatalmente la bramata occa¬
sione prescnlossi, e questa in uno de’paesi de’più
cattolici cioè nella Spagna. Colà una fazione covava
un profondo rancore contro Ferdinando VII , perchè
nel ripigliare a Madrid le redini del governo avea
abolita la costituzione, che nel 1812 le cortes aveano
imposto alla nazione. Ne avvenne perciò, che l’armata
di spedizione, che il re avea raccolto intorno a Catjf
dice, affine di ricondurre all’ obbedienza le indocili t»
colonie dell’America, cedette alle replicate istigazioni}
colà Riego, e Quiroga rizzando i primi le insegne
contro l’autorità regale, proclamando la costituzione
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delle cortes, ed alla sfilata rivolsero le ribellate mi¬
lizie contro la rapitale . 11 re Ferdinando circondato
dei sollevati dovette anch’egli giurare il dì 8 marzo
dell’ anno 1820 questa medesima costituzione , colla
quale sottometteva il proprio scettro a’ capricci d’ una
turbolenta assemblea. In conseguenza egli di sua bocca
dichiarò al grande inquisitore che cessava il di lui
uffizio il quale dopo questa dichiarazione rimase per
sempre abolito. Ma ciò era ben poco pei così detti
Fratelli della fontana d 'oro , i quali allora sfrontata¬
mente uscirono fuori , nè più occultarono le segrete
intelligenze colle altre società sparse per l’Europa a
fine di manomettere la chiesa, distruggere gl’ istituti
regolari ed i legittimi principi , e governi. Intanto fu
per essi un vero tripudio , che il contagio medesimo
s’attaccasse al vicino Portogallo . La rivolta scoppiò
prima in Oporto , poscia in Lisbona ; anche colà pro¬
clamando la costituzione medesima delle cortes di
Spagna , colla riserva inoltre di aggiungervi ampliazioni ancora più liberali ; ed il re Giovanni VI die
per tranquillare il suo regno era ritornato dal Bra¬
sile , dovette poscia giurare queste leggi , c quindi
sottomettere il suo popolo a que’ disordini medesimi,
che mettevano a soqquadro la Spagna .
Il facile trionfo riportato da’ rivoltosi in IspagnU',
destò le più temerarie speranze dappertutto , dov’era
l’ esca apparecchiata all’ incendio, ma più che altrove
fece insorgere nel regno di Napoli la società de car¬
bonari , che di un modo insidioso e disumano san¬
cisce la ribellione , la aizza , e la compie col desola¬
mento della religione , delle autorità legittime, e de’
popoli . Questa società già originaria della Francia , come
si accennò alla pagina 154 del tomo 1 di quest’Opera ,
allignando altresì nelle montagne più aspre dell’Abbruz- .
zo denominossi àe? carbonari , perchè in quelle prof**
'
n H ' vincie si fa gran quantità di carbone , c perchè molti
de’settari esercitavano altresì tal sorta di mestiere.
» a
btrvjisv
Da un certo Capobranco principale autore , riti aveano
•
ricevuto , e pratiche rassomigliatili a quelle de franchi-
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muratori ; solo die nel loro linguaggio baracche chia¬
mavano le logge, vendite le adunanze . Fra loro conosccansi al toccarsi la mano, segnando sulla palma
di esse col pollice una croce. Diceano di voler ven¬
dicare l 'agnello ucciso dal lupo ; per agnello inten¬
dendo Gesù Cristo , e per lupo il re. Questo rispetto
clic affettavano per la religione, era fatto per attirare
gli uomini del volgo; de’quali molti ne contavano
nelle loro fila, e persino di lazzaroni. Questa setta però,
clic quanto all’Italia nella sua origine era stata formata
nell 'Abruzzo da repubblicani che odiavano ugualmente
il re , ed il giogo de’francesi; in progresso di tempo
peggiorando , condotta veniva dagli iniziati nei più
profondi misteri alla distruzione della religione do¬
minante , e del governo monarchico. Questo fine teneasi occulto alle infime classi della società , nè si
svelava, se non quando avessero dato prova delle loro
disposizioni; in allora ammessi venivano al segreto,
ma obbligati col più terribile giuramento al silenzio ,
Molando il quale sapevano che loro costava la vita.
Trasfondeano perciò ne’loro adepti un nuovo genere
di fanatismo coll’ investitura de’ pugnali , infiamman¬
doli col tocco tragico di quest’arma micidiale. Quella ,
ch’essi chiamavano alta vendita avea diritto di pro¬
nunciare sentenza di sangue contro coloro , che aves¬
sero tradito la società, ed allora comandalo veniva
ad uno de’ così detti fra loro buoni cugini , l’eseguire
la sentenza facendo cadere la vittima ai colpi del pu¬
gnale consacrato alla vendetta. Questa società, che
tranne le novità delle forme esterne , cospirava co’fini
stessi delle altre società seccete in Francia , vi fu ac¬
colta co’ nuovi suoi riti , e fu trascello principalmente
il suo pugnale fumante di sangue. Chi mai dopo
ciò potrebbesi aspettare, che pur taluno chiamasse
la società de’ carbonari onesta , santa , e necessa¬
ria ? ( )
(*) Giratici nell 1Opera intitolala ; » Bellezze della Su ria
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1 carbonari , clic per fini diversi erano siati ac¬
carezzali dagli inglesi, (piando presidiavano la Sicilia ,
e da Murai nella sua infelice campagna del 1815 ,
accano trovalo occasioni favorevoli per radicarsi nel
regno di Napoli , propagarsi negli stali del Papa , dove
aveano ordinala una congiura a Macerala sin dal 1818 ,
penetrare persino nella Lombardia , e collegarsi in Pie¬
monte con un1 altra società secreta detta ddelfici , che ,
venuta d’oltramouti , avea fatto colà numerosi prose¬
liti principalmente nelle milizie. In questo sialo di
rose , ed al rumore della rivoluzione spagnuola , si
diedero ad istigare i malcontenti , che trovavansi nelle
schiere dell’esercito napoletano , e fatta causa comune
il dì 2 luglio del 1820 , si mossero contro la capi¬
tale , ed atterrirono siffattamente il re Ferdinando ,
che fu costretto anch’ egli a giurare la costituzione
delle cortes, col qual atto rovesciava lotte le utili inslituzioni che date avea al suo regno. Ciocché in Na¬
poli si fece senza spargimento di sangue fu causa in
Palermo di tragici orrori , poiché sollevatosi il popolazzo col pretesto di volere la indipendenza da Na¬
poli , per dieci giorni furente abbandouossi ai sac¬
cheggi , agl’ incendi accompagnati da un’ inumana
caruificina.
Bollivano tuttavia gli sconvolgimenti delle due Si¬
cilie , quando scoprironsi i tumultuosi movimenti in
Piemonte : il successo della Carboneria apparecchiava
quello dell' Adelfo . Il dì IO marzo 1821 scoppiò la
rivolta nella guarnigione di Alessandria , che il dì 12
propagossi a quella di Torino . Il re Vittorio Ema¬
nuele , anziché sottoscrivere ai deliri de’ ribelli , abdicò
la corona , la quale per diritto passava a suo fratello
Carlo -Felice , che allora trovavasi a Modena. La giun¬
ta rivoluzionaria usurpando il governo si denomina
confederazione italiana , ostentando il titolo di regno
d 'Italia , ma proclamando la costituzione di Spagna.
Attaccalo per siffalla maniera il fuoco della rivolta alle
due estremità dell’Italia , già i caporioni speravano di
far altrettanto negli siali intermedi ; e quindi immagi¬
navano la facile sommissione dell’ intera penisola.
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La bandiera dulia rivolta venne pure alzala in .Be¬
nevento da un certo Velinole , clic sò stesso intitolava

organizzatore della Carboneria , cd il cardinale arci¬
vescovo Spiuucci , che avea rifiutalo di cantare I inno
ambrosiano , nella cadente sua età fu costretto ad ab¬
bandonare la sua -greggia : un rgnal moto rivoluziona¬
rio avea pur sottratto Pontccorvo al dominio della
santa Sede . In ambedue questi luoghi i carbonari
aveano combattuto co’ fedeli carabinieri pontificj , ma
questi scarsi di numero aveano dovuto cedere e capi¬
tolare . Un altro subbuglio avea turbato Civitavec¬
chia , dove 1600 sforzati chiusi nella darsena emisi
rivoltati contro le guardie , istigando gli abitanti a far
causa comune con esso loro per erigersi in repubblica .
Per ridurre all ’ obbedienza questi deliranti facinorosi
la truppa stanziata dovette venire aìle mani , nè si potè
ottenere l’ intento se non con ispargimento di sangue .
Poco dopo la setta , che pur desiare tentava vampe
incendiarie , sparse per le provincia pontificie de’ pro¬
clami in nome dell ’unione patriottica per lo stato ro¬

mano , chiamando ad accorrere sotto a suoi stendardi ,
in quattro campi che designati venivano , Pesaro , Ma¬
cerata , Spoleto , Prosinone } e dalla instigazione pas¬
sando a’latti spingeva un ’orda di 300 fuoruscili italia¬
ni , la quale , passato il Tronto , fece irruzione dentro
i confini pontificj occupando Ripatransone . Dapper¬
tutto alzavauo la bandiera tricolore , e proclamavano
la costituzione di Spagna promettendo mari , e monti }
e intanto per saggio vuotavano le pubbliche casse ,
eslorceano grosse contribuzioni , e aprivano a’detenuti
le prigioni . Siccome però accolti vennero dal dispre¬
gio delle popolazioni } così fu agevole cosa al delegalo
di Ascoli respingerli colle fedeli milizie .
Ma di doppio genere era l’ assalto , colle armi
alla mano , e col fraudolento veleno delle suggestioni
» sotto l’ ipocrita maschera dell ’attaccamento alla re» ligione ed all ’ amore per la felicità de’ popoli » . Il
perchè il Pontefice a premunire gl’ incanti fulminò il
dì 13 settembre del 1321 la bolla di scomunica con -
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Ito i carbonari , la quale comincia v Ecclcsiam a Jesu
Chrislo fundatam « e che fu già da noi riportala in
sunto al num. 106 dell’ articolo 5." della Disserta¬
zione 111 al tomo li .
In mezzo a tante politiche agitazioni egli era pres¬
soché impossibile, che la Francia , in seno alla quale
sussistevano tanti fomenti di discordia , si rimanesse
tranquilla . Qui parve che il sangue del duca di Berry
caduto sotto il pugnale dell’ esecrabile Louvcl nella
ubile del 14 febbraio 1820 ridestasse nuovi furori .
Certo è che nella notte del 10 agosto una congiura
stava per iscoppiarc, le cui trame erano state ordite
dentro i tenebrosi convenlicoli delle società segrete;
e due reggimenti di soldati ribelli mossero per im¬
padronirsi delle Tuilleries . Nè cessando l’irritamento
promosso dalle sette occulte, ne seguì poscia nel 1822 ,
che il generale Berton audacemente in Saumur al¬
zasse i vessilli della rivolta , e che le sue masnade
avessero il rinforzo degli ausiliari , che si denomina¬
vano cavalieri della libertà , sboccati fuori da un an¬
tro della Carboneria. Fallì il colpo anche questa se¬
conda volta , per altro non essendo troncato il male
delle radici , lasciava l’ adito sempre aperto a nuovi
attentati — ( Continuaz . della St . del crisi , di Beraull Jìercasiel Voi . xxxvi. 1. cui e civ; — Storia d 'Italia
dell ’anno 1808 ; — Discorso del sig. Marcangy rife¬
rito nel Moni/eur dell’ anno 1821 .Q.
Quanto poi il genio rivoluzionario nutricato feral¬
mente nelle società segrete andasse baldo e feroce ne¬
gli anni susseguenti per insozzarsi di nuovi esecrandi
e sanguinolenti delitti nel disfacimento della cattolica
eli iosa, e delle legittime potestà , fu esposto nel to¬
mo II di quest’ Òpera medesima.
A che più meravigliare pertanto che 1 insolenza
de faziosi abbia tentalo e tenti tuttora di alzare ovun¬
que il vesillo della fellonia e che il fuoco acceso da
quelle sovvertitrici dottrine siasi sventuratamente di¬
latato e si sforzi di scoppiare a danno de’governi e
de popoli colle riproducentisi rivoluzioni ? Tremino
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pertanto i popoli , i principi e i magistrati sullo spi¬
rito vertiginoso frodoleutomente chiamato filosofico, o
liberale , o radicale , che investe la religione tolta la
quale vicn schiantata quella barriera che sola può te¬
nere in dovere la moltitudine , sono spezzali lutti i
vincoli e violati i doveri sociali , trionfa la ragione
del più forte , e vien aperta la porta al disordine ,
alla seduzione , all ’ anarchia !
Dunque egli è un lemma dimostrato che il trono
de principi e l’autorità d’ogni governo stanno appog¬
giati all’ altare } rovinato l’altare per necessaria con¬
seguenza si sfascia il trono , e crolla la legittima au¬
torità . Distrutta la vera religione resta fiaccato il
potere civile. Ed ecco la principal ragione per cui gli
accaniti nemici delle legittime autorità con tanta vio¬
lenza e rabbia tentano di abbattere e sterminare la
cattolica religione. Lo spirito d’ irreligione , così il
dotto zelatore de’ legittimi governi e della religione
il canonico Marini , strascina seco necessariamente lo
spirito d’ indipendenza e di ribellione. Le corone de’
principi non sono abbastanza sicure in mezzo a quelli
che non credono che Dio le abbia loro poste in capo.
La legittima autorità passa appo loro per tirannia
mentre non' sono persuasi che sia comandata in cielo
(/• u

Uopo è pertanto a gloria della religione c sicu¬
rezza de’principi , magistrati e popoli squarciare il velo
col quale sotto gli insignificanti nomi di filosofia, di
idee e di istituzioni liberali si cerca di coprire agli
occhi dei semplici l’origine e la natura dell’autorità
de’governi per infiammar di leggieri l’ animo de’ po¬
poli e secondar mirabilmente il genio delle rivolu¬
zioni.
Non istarò qui ad esaminare , diro anch’ io con
mons.r Tassoni , se conciliar si possa il sistema filo¬
sofico col sistema cristiano , come taluni si provano
ponendo la volontà del popolo qual causa prossima
ed immediata della sovranità , la volontà di Dio qual
causa ultima e finale, avvegnaché a Dio tutto sempre
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si rifrrisrr , ed Egli regola c governa il mondo. Dico
bensì die l’antorilà de’ principi c de1governi viene da
Dio , e elio di conseguente giusta questa verità con¬
sacrata dall’ unico-vera religione è proibita la ribel¬
lione , che verso i principi ed i governi saran più
fedeli i popoli die li considerano non già esecutori
della propria volontà , ma della volontà di Dio, e die
quindi rimane più assodalo il potere e più tranquilla
vive l' umana società.
Apransi a prova le sacre scritture . Per vie , in-

i regi e i legislatori
Lavtira re - segna Iddio ne ’ proverbi , regnano
quello che e giusto ( c . 8 . r . 15 . ). Perocché ,
Ila mia* la ^ii - ordinano
ili¬
sapienza
Martini , dalla
come ridette monsignor
bcllione .

cala, da Dio ricevono i regi la loro podestà di go¬
vernare i popoli ; e dalla stessa sapienza ricevono il
consiglio, l' equità , la prudenza , la fortezza per ben
governare. Per me, siegue Dio , i principi comandano
e i giudici amministrano la giustizia fé. 16 .J . Per me,
così il peritissimo interprete Sancles-Paguino , i prin¬
cipi avvallilo i principati , e lutti i principi giudicano
la terra. In questo testo , commenta il dottissimo
A-Lnpide , Iddio eterna sapienza attribuisce a sè il
diritto sui regni , sugli imperi , sui re , sui principi ,
e su tutti i magistrati ; e questo diritto lo deduce da
quanto Iddio stesso aveva insegnalo in queste parole :
J me appartiene il consiglio e / ’equità , a me la pru¬
denza e la fortezza . Dunque per l’eterna sapienza
regnano i re , i principi c i magistrali , perchè lutti
da questa increata e prima sapienza cioè da Dio ,
ricevono il regno e il governo e il diritto di reg¬
gere e governare.
Peri') è che Iddio parlando nella sapienza de1prin¬
cipi e de’magistrali li chiama ministri del suo regno
( 6 . 5. ), cioè come spiega l’encomiato A-Lapide , vi¬
cari , ministri , anzi stromenti di Dio che è re de’ re ,
e Signore denominanti . È Iddio , così parla il pro¬
feta Daniele , che cambia i tempi e le età , trasferisce
i regni e li stabilisce ( c. 2. e. 21 . ). Imperocché Id¬
dio solo , così gli interpreti , alle siugule monarchie ,

ci
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ai singuli regni e re stabilisce le vicissitudini , il tor¬
nii ne e la traslazione . Mons. Bossuet percorrendo la
storia dell’antico testamento prova che l’ autorità viene
da Dio . e che Dio solo fa i re c stabilisce le fa¬
miglie regnanti ( Polii , t. 1. ).
Il perchè Iddio dichiara nelle sacre lettere che
le persone de’principi e de’magistrali deggiono essere
inviolabili . Un fatto solo a tacer degli altri ne sia
la prova. Disfatti gli Amaleciti, così leggesi nel li¬
bro secondo dei re , Davidde era tornalo a Siceleg.
Quivi a lui si presentò un ainalecila annunziandogli
com’egli avesse morto Sanile , ch’era un re già ri¬
provato da Dio . E Davidde dissegli : Come non hai
avuto ribrezzo di stendere la tua mano per uccidere
il cristo del Signore ? E chiamato uno de’suoi servi
ordinò che il regicida pure fosse tolto di vita.
Apriamo ben anche il nuovo testamento. Ognuno ,
così s. Paolo , sia soggetto alte podestà supciiori
poiché non vi ha podestà che non venga da Dio , e
quelle che sono sopra la terra sono costituite da lui.
Onde chi resiste alle podestà resiste all ’ordine di
Dio . E que’che resistono si comperano la dannazione
( Rom . c. 13 . e. 1. e 2. ). Qui l’ apostolo , così
commenta l’esimio mons.' Martini , parla dei doveri
del cristiano in quanto egli è membro della civile so¬
cietà affine di chiudere la bocca ai gentili , i quali
sparlavano su tal proposito de’cristiani come non
rispettosi verso i principi , e facili a ribellarsi con¬
tro gli ordini dei medesimi. Questa calunnia alla
quale potè dar luogo il carattere inquieto e turbo¬
lento degli ebrei , co’ quali ebrei confoudevansi da
gentili i cristiani , questa calunnia è smentita qui dal¬
l’apostolo col dimostrare , che non è abolita in questa
parte la legge di Mosè, e che i cristiani viventi sotto
altro dominio tenuti sono a osservarne le leggi se¬
condo l’ ordinazione di Dio medesimo, da cui stabi¬
lite sono le potestà pel pubblico bene. Dice dunque ,
che ogni anima , cioè ogni uomo ha da viver sog¬
getto. e subordinalo , e ubbidiente alle potestà supt -
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riori , clic vuol dire , a coloro clic con assoluta au¬
torità governano lo stato , e sono , coinè dice un antico
autore , tutori dello stato . Ogni podestà , prosiegue
10 stesso monsignor Martini , nella sua istituzione
viene da Dio , per cui regnano i regi ( Prov . 8. 15.).
Ella viene da Dio , autore e principio di tutto il
bene ; da Dio il quale lia voluto , clic gli uomini
riuniti in società avessero un capo , per mezzo del
quale repressi fossero i vizi , onorata e ricompensata
la virtù , e mantenuta la giustizia e la pace. La pro¬
posizione è generale, e "incilimie tutte le podestà an¬
che gentili e nemiche della fede} tutte sono da Dio ,
ordinate tutte , e costituite da Dio . Chi adunque non
ubbidisce alla podestà , niega ubbidienza a una isti¬
tuzione di Dio medesimo, e si merita castigo c dalla
podestà medesima, cui ha insultato , e anche da Dio
11 quale con pena eterna punirà una tale disubbidienza.
Questa podestà , soggiunge s. Paolo ( v. 4. )
e ministra di Dio vendicatrice per punire chiunque
mal fa . Questa podestà è ministra di Dio per
vantaggio di ciaschedun uomo , c per il bene gene¬
rale ^ or conciossiachè lo stesso fine, le stesse inten¬
zioni debbe avere il ministro , che il padrone , da cui
ei riceve l’ autorità , quindi è , che la podestà civile
bene ordinata a quel fine s’ indirizza , per cui Dio
la stabilì , che è di punire il male, e promuovere il
bene. Chi fa adunque del male, ha gran ragione di
temere questa podestà, la quale ha in mano la spada
per castigare c uccidere chiunque mal fa. Fin qui
il già citalo monsignor Martini commentante lo spo¬
sto brano di s. Paolo . Laonde conchiude l’apostolo
( n. 5. ): Siate soggetti , come necessario . non sol per
tema dell ' ira , ma anche per risguardo alla coscien¬
za . E necessario adunque , così monsignor Marti¬
ni , che siate soggetti e ubbidienti alle podestà , per¬
chè Dio così vuole, e che lo siate non tanto per
timor del castigo, quanto per principio di coscienza,
persuasi cioè, che ai principi dee ubbidirsi , come a
ministri , e luogotenenti di Dio medesimo, contro di
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cui si pecca, quando contro una podestà da lui sta¬
bilita si pecca. Da questa sentenza dell’apostolo ue
inferiscono i teologi , che le leggi umane legittima¬
mente promulgate obbligano non solo nel foro este¬
riore , coni’essi dicono , ma anche nell’ interiore della
coscienza , il clic vuol dire , clic chi le trasgredisce ,
non solo è degno del castigo temporale, ma è reo
di peccato, e degno de’castighi di Dio .
Siale adunque , insegna pure s. Pietro nella pri¬
ma sua lettera (c. 2. <>. 13. ), per riguardo a Dio
soggetti ad ogni uomo crealo ; tanto al re come sopra
di tutti; quanto ai presidi spediti da lui. Avvedu¬
tamente , come spiega monsignor Martini , s. Pietro
ha detto ad ogni uomo creato per far intendere agli
ebrei , che qualunque si fosse il supcriore dato loro
da Dio , fosse ebreo, fosse gentile, fosse cristiano , a
lui ubbidir dovevano, riguardando non le qualità per¬
sonali , ma l’ufficio, e la dignità , di cui sono rive¬
stiti. Ma quale è la soggezione del cristiano , e l’ub¬
bidienza , e il rispetto alla podestà temporale ? Quest ’
ubbidienza ha suo principio ed origine nell’ubbidienza,
che il cristiano debbo a Cristo stesso , il quale ha
comandato, che si ubbidisca alla podestà ( Mail . 22 .
21 . ), c ne ha dato l’ esempio {Alati . 17. 27 . ).
Si deuno altresì ben considerare le espressioni di
s. Pietro per riguardo a Dio , mentre, come interpreta
il dottissimo A-Lapide , è Iddio che stabilisce i ma¬
gistrati i quali sono perciò la viva immagine di Dio
sulla terra. S. Pietro soggiunge poi tanto al re come
sopra di tutti perchè, come soggingne monsignor Mar¬
tini , l’imperatore che regnava, mentre scrivea l’apo¬
stolo , era Claudio , ( o come altri vogliono ) Nerone .
Nè l’infedeltà adunque , nè la malvagità, e crudeltà
del sovrano esime i cristiani dall’ obbligo di esser a
lui ubbidienti , e soggetti, fuori clic dove si tratti di
non poterlo ubbidire senza offendere Dio. Claudio
maltrattò i cristiani . Nerone fece anche di peggio: i
cristiani non opposero alle loro crudeltà se non la
pazienza, la generosità uel soffrire per la lede, e le
preghiere per essi.
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Onorale il re , ripiglia s. Pietro (»'. 17. ). Qui
1’ apostolo parla , giusta il commento di monsignor
Martini della riverenza e dell1 ossequio dovuto e
interiormente ed esteriormente al sovrano; e questo
particolare avvertimento aggiunge 1’ apostolo a quello
die avea detto nel vers. 13. , forse affinchè i cristiani
vivendo sotto il governo di un principe non solo in¬
fedele, ma duro ancora , e di pessimo cuore , non si
pensassero , die quando ubbidissero alle leggi, e agli
ordini dello stesso padroue , a nuli 1altro fossero verso
;! onde si facessero lecito o di spardi lui obbligati
CJ
lame , e di censurare il suo governo, o di manca re
ai
, i dimostrazioni di rispetto dovute a lui per
ragione della suprema dignità.
Agli insegnamenti scritti ne1libri sacri è concorde
la tradizione de’ padri della chiesa. Nel primo secolo
s. Policarpo così rispose al pro-console : » Noi siamo
» ammaestrali di rendere ai principi ed alle podestà
» da Dio ordinate l’onore dovuto » ( Ep . eccl. Srnyrn .
de mari . s. Policarp . ). S. Ireneo e Tertulliano nel
ii secolo sono luminosi testimoni della stessa verità.
»! A Dio solo , scriveva il primo , appartiene il cosli» tnire i principi , come il creare gli uomini ( Lib . 1.
« c. 2 't . ). Intanto l’ imperatore è grande, scriveva il
» secondo nel suo Apologetico al tempo in cui il nome
» cristiano era crudelmente perseguitato, in quanto solo
» è minore del cielo; perciocché egli stesso è di colui
» di cui è il cielo ancora. Chi lo fece imperatore, quegli
« parimente lo fece uomo, eli’ è prima dell’essere itnr> pcralorc : e chi gli diede il dominio , gli diede l’anin ma. Volgendo colà su gli occhi , noi cristiani colle
preghiamo sempre un lungo vi» braccia aperte _
» vere ai Cesari tutti , un impero sicuro , una casa
» senza disgrazie , eserciti forti , senato fedele, popolo
« costumalo , l’ universo in pace, e lutto quello che
n sa desiderare di lecito l’ imperatore , c come uomo ,
n e come sovrano ' c. 30 . ) .
1 medesimi siamo
r> verso
imperatori , che coi nostri prossimi : e ci
è vietalo far male , voler male , c dir male di chissi -
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» sia penalmente. Tutto ciò , clic non c’è lecito con» tra l’imperatore , nemmeno c’ è permesso contragli
« altri . E ciò che non c’ è permesso contro pcr« sona certo molto meno contro quello , che da Dio
« è stato sollevato a tanta altezza (c. 36 .) . . . Se c’ è
« imposto d’amare i nemici chi dobbiamo noi odia« re ? Parimente se essendo offesi ci è proibita la
« vendetta , acciocché coll’ opera non siamo simili al» l’ offensore, a chi mai possiamo nuocere ? Voi me» desimi ne potete restar capaci. Perciocché quante
« volle conira i cristiani incrudelite , parte di vostro
« volere , parte per obbedire alle leggi? Quante volle,
» senza riguardo a voi , di sua autorità l’ inimico volgo
» ci assale colle pietre , c cogl’ incendi ? Nelle furie
» dei baccanali non si perdona neppure ai cristiani
» già defunti , anzi quegli estraggono dal riposo del
« sepolcro , dall’asilo sicuro della morte , già divenuti
» un’ altra cosa, e non interi , e li lacerano , e li di« spergono ^ con tutto ciò di questi , per altro intre« pidi , così da voi trattati , quali offese potete cou« tare? Da questi cotanto uniti , e disposti fino al
« morire per questa ingiuriaj come vi è corrisposto ?
» Quando anche una sola notte con poche facci le
« potrebbe aprir la strada ad una larga vendetta , se
» fosse lecito a noi ricompensare il male col male.
« Ma non fia mai che una setta , che ha del divino ,
» con fuoco umano vendichi i suoi torli , e che si
« dolga di soffrire quel male, il quale fa prova della
» sua virtù. Che se noi volessimo farla da nemici sco» perii , non da occulti vendicatori , ci mancherebbe
« egli la forza della moltitudine e degli armati ? Son
» forse in maggior numero i inauri , i marcomani , gli
« stessi parti , o le altre genti qualunque siano , pur» che d’ un sol luogo , e de’suoi confini, che le genti
» d’ un mondo intero ? Noi siamo stranieri , e pur
« abbiamo ripieno tutte le cose vostre , le città , le
« isole, i castelli, tulli i luoghi di vostra dipcndcn« za, le congreghe, gli eserciti stessi , le tribù e le
” decurie, il palazzo, il senato , il foro. Solamente
» vi

abbiamo

lascialo

i

templi

. A

qual

guerra

con
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» saremmo idonei e pronti , anche ineguali di numero
35 noi , che tanto volentieri ci lasciamo trucidare ; se
33 non clic secondo la dottrina nostra si stima
più
33 lecito l’ essere ucciso che l’uccidere? E stato in
33 nostro potere disarmati , e non ribelli , ma sola33 mente separandoci da voi altri , il combattere con33 tra di voi} mentre se tanta moltitudine
d’ uomini
33 si fosse distaccata da voi , e ritirata in qualche rc33 moto angolo del mondo , certamente avrebbe la per33 dita di tanti cittadini , qualunque noi siamo, svergo33 gnato il vostro impero}anzi collo stesso abbandonarlo
331’ avrebbe punito . Senza dubbio vi sareste atterriti
33 per la vostra solitudine , per lo silenzio delle cosi*,
33 per un certo stupore del mondo ; e quasi avreste
33 cercato a cbi comandare. Sarebbero a voi rimasi
33 più nemici che cittadini. Di presente avete meno
33 nemici per la moltitudine dei cristiani quasi tutti
33 vostri cittadini , anzi quasi cittadini di tutte le città
33( c. 37 . )_ Noi veneriamo negli imperatori il giu33 dizio di Dio il quale ha dato ad essi l’impero delle
33 nazioni . Così Tertulliano purga del delitto di lesa
maestà , onde erano accusati gli antichi cristiani .
Tali erano pure nello stesso secolo i sentimenti di
s. Giustino martire e di Atenagora , che da filosofi
divenuti cristiani si segnalarono col loro zelo per la
fede, e colla lor scienza , espressi nelle celebri apo- .
logie indirizzate agli imperatori Antonino , M. Aure¬
lio , e Commodo. 33 Onora il re , scrive.! altresì in
33 questo secolo s. Teofilo vescovo di Antiochia
ad
33 Àutolico , ma onoralo
coll’ amore , coll obbedienza ,
33

colla preghiera . Tal è il volere di Dio mentre sta

33

scritto nei Proverbi : Onora 0 figliuol mio, Iddio e

33

il re , nè a loro

33 vendicheranno

sii disubbidiente

i loro

nemici

. Perocché

eglino

33.

Nel terzo secolo s. Cipriano di tal maniera ri¬
spondeva al pio -console che lo interrogava in mate¬
ria di religione : 33 Noi cristiani serviamo a Dio } lo
33 preghiamo dì e notte per noi , per tutti e per la
33 prosperità de’ nostri imperatori 33 ( /Jet . Procons .
s . Cypr . in op. Buluz . ).
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Nei secoli iv c v rinvengonsi ne’santi Padri pre¬
dare testimonianze di questa verità. Oliato vescovo
di Milcvi in Africa scriveva: » Sopra l’imperatore
» non liavvi clic il solo Dio , die tale hallo costituito «
(Lib . 3. coni. Parm .) . E s. Agostino dimostra forte¬
mente in più libri la medesima verità : » Non vo» gliamo attribuire il diritto di conferire la potestà
« dei regni e degl’ imperi se non al vero Dio , che
« dona la felicità nel regno de’ cieli ai soli virtuosi ,
« e il regno di questa terra ai virtuosi e agli empi
« siccome piace a lui , al quale piace nulla cosa in» giusta . Dunque l’uno vero Dio che non abbandona
« mai nè col consiglio nè coll’ ajuto l’uman genere
« è quegli clic quando e come volle diede il regno
« ai romani , lo diede agli assiri ed ai persiani .
» Fu Egli che lo conferì a Mario e a Cajo Cesare ;
« ad Augusto ed a Nerone ; a Vespasiano ed a Tito
» soavissimi imperatori , non che a Domiziano mostro
« di crudeltà ; c per non far qui il novero dc’singuli
» principi Egli che lo commise a Costantino cristiano ,
« lo trasferì pure a Giuliano apostata « (Lib . de ciò.
Dei c. 21 .). Veggansi anche i commenti dello stesso
dottore sull ’epistola di s. Paolo ai romani. Questa
verità viene altresì chiaramente dimostrata dai ss. Pa¬
dri Gregorio Nazianzeno (Or . 17. ), Ambrogio (/. 4. )
in Lue . num. 73 .), e Giangrisostomo ( Hom . 23 in
ep. ad Hom .).
Nel vi secolo s. Gregorio di Tours così scrivca :
« Se alcun di noi , o re , vorrà trascendere la via della
« giustizia , tu lo puoi correggere: clic se tu la tra « scenderai chi ti potrà rimbrottare e punire ? Noi ti
« parliamo ; se vuoi ci ascolti; se non vuoi chi ti con» dannerà se non è Quegli che si chiama la stessa
« giustizia ? « Lcggansi tutti i Padri della chiesa i quali
siccome sempre professarono la dovuta soggezione alle
sublimi potestà , quantunque alcuni de’ principi ab¬
biano usato della loro autorità non pel comun bene,
ina pel detrimento della religione e dello stato ; così
hanno esecrato l’empia sentenza della ribellione e del
regicidio.
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Sorsero talvolta uomini sediziosi che la insegna¬
rono, ma i loro errori sempre condannati dalla cat¬
tolica chiesa provano la costante tradizione che l’au¬
torità viene da Dio . Meritamente perciò il concilio
di Costanza nella sessione xv condannando quest’cmpia dottrina così ha definito: » Questo sacrosanto si» nodo teste apprese che si insegnarono alcune asser¬
zioni erronee contro la fede ed i buoni costumi,
» e in molti modi scandalose, tendenti a sovvertire
» Io stato e l’ordine di tutta la repubblica, tra le
» quali fu riferita la seguente: Qualsiasi tiranno può
« e debb’essere lecitamente e meritoriamente ucciso
« per qualunque suo vassallo o suddito anche per se» grete insidie , e per sottili ljsinghe ed adulazioni
» non ostante ogni giuramento prestato o confederan zione stretta con lui senza attendere la sentenza,
» od il mandato di qualsivoglia giudice. Questo santo
» concilio sollecito di levarsi contro di quest’errore,
» e di distruggerlo interamente dopo una matura der liberazione dichiara , decreta, e definisce che tale
« dottrina è erronea contro la fede ed i costumi, e
« la riprova e condanna come eretica, scandalosa, ed
» aperiente la via alle frodi, agli inganni, alle men« zogne, ai tradimenti ed agli spergiuri. Dichiara inol» tre, decreta e definisce che gli assertori pertinaci di
» questa perniciosissima dottrina sono eretici, e co55

me tali

donno

essere

puniti

giusta

le canoniche

” leggi 55.
li sommo Pontefice Paolo Y nella sua costituzio¬
ne che comincia Dominici gregis pubblicata nel 1615
rinnovò questa definizione del concilio di Costanza
e per quanto fossevi d’uopo l’ approvò e confermò,
come può vedersi nel tomo 5.° c parte 4.1 del Bol¬
lario romano.
Clemente XIV seguendo quelle divine ordinazioni,
dietro al sentimento della romana e perciò unico-vera
religione nella sua lettera ai 12 dicembre del 1769 in¬
dirizzata a tutti i vescovi della chiesa cattolica for¬
temente li esorta 55 perchè dopo Dio c le leggi del
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» di vili culto licita chiesa stabilite rivolgano tutta la
» loro sollecitudine ad istruire giustamente il popolo
n del dovere, dell1obbedienza e dell’ossequio da pre» starsi ai re. Imperocché eglino , dice quel massimo
n Pontefice , sono levati nel più allo grado sovra tutti
n gli altri per difendere la pubblica sicurezza , e per
» raltenere gli uomini nell’equità del diritto . Sono
» ministri di Dio nel bene, nè senza motivo cingono
» la spada , vindice inesorabile contro gli operatori
» del male, e sono inoltre figli carissimi alta chiesa
» c suoi difensori, a cui s’ appartiene diligerla come
n parente , propugnarne la causa e mantenerne invion labili i diritti . Procurale adunque che q negl ino, i
« quali a voi furono commessi per addottrinare nella
» legge di Cristo fermino nella niente e nel cuore
» quel divino precetto$ apprendano sino dall ’ infanzia
» doversi santamente serbare la fede ai re , obbedire
» all ’autorità , osservare le leggi non solo per timore
» ma eziandio per coscienza. Quando gli animi dei
» popoli per voslr’ opera saranno di tal modo infor» mati che non solo eglino siano obbedienti ai co» mandi dei re , ma ben anche li rispettino e li amino ,
» allora ottimamente provvederele ed alla tranquillità
n de’ cittadini , ed alla utilità delta chiesa , che non
» possono andar disgiunte ».
Il medesimo concilio di Costanza nella sessione
45 correndo l’ anno 1418 condannò le seguenti pro¬
posizioni di Giovanni Wicleffo . // popolo pub a suo
arbitrio castigare i delinquenti suoi sovrani . JJ auto¬
rità civile perde il diritto di comandare se perde la
grada abituale . Quest’ ultima proposizione ripetuta
da Hus fu nuovamente proscritta dalla chiesa nel¬
l’anno medesimo.
Se poi , come scrivea saggiamente Celestino ro¬
mano Pontefice ai vescovi della Gallia , fu costante
dottrina de’ Padri che la regola di pregare stabilisce
quella della credenza , qual nuovo argomento ci si
offre a conferma della dimostrata verità nelle pre¬
ghiere usate dalla chiesa nella sublime ed eccelsa ce-
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rimonia della incoronazione de’ principi ^ preghiere tutte
proprie a far rispettare nella persona del principe
Iddio medesimo ! In esse la chiesa usando delle di¬
vine parole « rende avvertito il principe che ogni po¬
testà viene da Dio , e che per lui regnano i re , e i
legislatori statuiscono giusti decreti , e ch’ egli dovrà
render conto a Dio medesimo del gregge a lui com¬
messo » . Rivolta a Dio lo prega perchè « doni l’ incre¬
mento di tutte le virtù a lui che dalla divina misericor¬
dia ricevette il governo del regno » . E intronizzandolo
così gli dice : « Tienti fermo su questo soglio per
l’ autorità di Dio onnipotente che a le lo assegna »
{Pont. rom. de bened. et coron, reg) .
270
Questa verità della religione è pure un dettame
La ribellione
della
ragione . Imperocché Iddio clic è l’ ordine es¬
è opposta ai
dettami della senziale creò tutto perchè tutto fosse ordinato . Egli
ragione .
ha crealo l’ uomo per la società . Dunque l’ uomo ha
nell ’ intrinseca sua natura il bisogno di essere socie¬
vole . Iddio che a lui diede questo bisogno stabilì an¬
cora i mezzi opportuni e necessari , onde losse pie¬
namente soddisfatto . Or chi non riconosce che il
principale di tali mezzi è la potestà ossia il civile
governo senza cui è impossibile l’ esistenza d’ una so¬
cietà ordinata ? Dunque questo mezzo ordinante la
società vale il dire la potestà debbe venir da Dio .
Di fatto una potestà non può temperare ed insieme
congiungere le diverse inclinazioni degli uomini , re¬
primerne i vizi , promovere e sostener la virtù , in
una parola non può mantener l’ ordine se non obblighi
tutti i membri componenti il corpo sociale , se tutti
ad essa non obbediscono non già per forza ma per
intimo sentimento , non solo per timore ma ben an¬
che per coscienza , la quale supplisce all’ imperfezione
delle leggi . Ora questo fine importante ed intrinsecoalla natura medesima della società come si potrà con¬
seguire se non è sacra ed inviolabile la potestà che
la governa ? E come sarà sacra ed inviolabile se non
viene improntata dalla mano di Dio , se non è con¬
ferita da Dio stesso creatore della società ?
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Che belle conseguenze non derivano mai da tali
principi le più uniformi alla ragione , e le più utili
alla stessa società ! Per tal modo vengono soffocali i
germi delle rivoluzioni tanto rovinose al corpo so¬
ciale. I membri irrequieti , che a seconda dell ’impulso
delle proprie passioni vorrebbero corrompere ed aiz¬
zare i popoli contro i principi ed i legittimi magi¬
strati , non hanno più forza sugli animi fedeli convinti
clic l’ autorità de’ governi deriva da Dio . La società
più non vedrebbe quelle scene sanguinose di crudeltà
c di barbarie che furono il trionfo delle umane pas¬
sioni , e che la verace storia ricorda con tanto ribrezzo .
Per altra parte i principi ed i magistrati credendosi
investiti dell’autorità da Dio , come lo sono in falli ,
si dimostrano veri padri dei popoli . Perocché se ai
sudditi ed agli amministrali è imposta la fedeltà ed
obbedienza 5 ai principi ed alle legittime autorità vico
pure comandata la giustizia , l’equità , la vigilanza e
l’ amore. Se i principi ed i magistrati sono ministri
di Dio debbono governare come Dio governa , e nella
bontà e neH’amor dell’ordine rassomigliarlo .
Sonovi alcuni , così l’egregio P . lloselli (in not. „ 27‘.
Esposizione
ad Epit . 'Elieoi . Dog . et. ili or . Nat . Alex . t. ò.J della
dottrina
di
i quali per ingannare più facilmente gli incauti affran¬ s.Tommaso
intorno
alla
cali all ’autorità dell’ angelico Dottore , che pur do¬ ribellione .
vrebbero conoscere di sentimento contrario , con somma
calunnia asseriscono aver egli insegnalo esser lecita
la cospirazione contro il legittimo principe qualunque
volta eserciti una signoria tiranna . Eglino abusano
del seguente brano dell’Aquinate fi . 2 . q. 42 . art . 2 .
ad 'ò . arg .J . »I1 perturbamento del ( tirannico ) regime
» non si può riguardare qual sedizione se non al» loraquaudo così disordinatamente vien perturbalo
» che il popolo soggetto patisce assai più detrimento
» da tale perturbazione che dal governo tirannico ».
Derturbatio (tyruunicij regiminis non liabet rationeni
sedilionis , nisi forte quando sic inordinate perturba¬
tile tyranni regitnen , quod multitudo subjecla inafus .
delrimentum palitur ex peilurbatione cousequenti 3
Tojauiaiiu. Voi . IV.

aj
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quam ex tiy ranni regimine . Ma è chiarissimo quanto
ingiustamente si stravolgano in un senso perverso le
riferite parole di s. Tommaso . Perocché l’ angelico
ivi parla non d’un principe legittimo divenuto tiran¬
no , ma d’un uomo che pella tirannide entrò nel prin¬
cipato, quantunque non sia lecito di privata autorità
sconvolgere e disfare il governo di questo tiranno .
Di fermo dopo le citate parole il santo dottore sog¬
giunge : » flussi poi a tenere tiranno più sedizioso
55 quegli che alimenta le discordie e le sedizioni nel
55 popolo a lui soggetto affinchè possa signoreggiare
55 con maggiore sicurezza » . Magis
autern tyrannus
seditiosus esl qui in popnlo sibi subjeclu discordias
et sediiiones nutrii ut tutius dominati possi !. Non è
poi legittimo principe ina tir :.uno di vero nome que¬
gli il quale non altrimenti che pella violenza si ebbe
il dominio, ed arrabbattasi di affrancarselo in pugno
colle discordie e colle sedizioni popolari . Conciossiachè
un principe legittimo non ha mestieri di seminare e
nutrir discordie e sedizioni per dominar più sicura¬
mente; che anzi per esse la forza e la possanza del
principato di diritto legittimo s’inferma e si sminui¬
sce istruendoci il Salvatore in s. Matteo che qua¬
lunque regno lacerato da parli contrarie sarà messo
a desolazione . e che qualunque città o famiglia di¬
visa in avversi partili non sussisterà ( 12. v. 25 . ).
E pertanto manifesto , che s. Tommaso parla sola¬
mente di quel tiranno , che privo di un titolo legit¬
timo si usurpa il dominio , e che perciò non diventa
vero dominatore . Il che più chiaramente vien altrove
insegnato dallo stesso Angelico. Alla domanda 55 se
» i cristiani siano obbligati ad obbedire alle potestà
55 secolari , e precipuamente ai tiranni 55
; da christiani
ieneantur obedire polestalibus scecularibus , et maxi¬
me lyrannis : ei fa la seguente risposta : 55 Doversi
55 obbedire a questi rotali in quanto che la prelazione
” ( 0 l’autorità ) viene da Dio 55: Secundum hoc quod
preelatio a Deo est obedire talibus tenetur . Quindi
dopo aver fatta la distinzione tra quelli che sebbene
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indegnamente assumono la prelazione , e gli altri clic
polla violenza vi si intrudono così ripiglia : » 1I pri» mo difetto non impedisce che loro venga conferito
55 il diritto di prelazione ; e poiché la prelazione secon55 do la sua forma viene sempre da Dio , il clic pro55 duce il dovere dell’ obbedienza : imperò a tali prelati
55( 0 signori ) sebbene

indegni

i sudditi

deggiono ob -

bedire . Ma il secondo difetto impedisce questo di55 ritto di prelazione ; dappoiché
chi per violenza si
>5 usurpa il dominio non diventa fermamente prelato
550 signore , eccetto il caso clic dappoi non lo di55 venga >
5: Ex primo defechi non impedi/ur , quod jus
pradationis ci actjuiratur : et quoniam proda fio, secundum suain forrnam , seniper a l ) eo est , qucd debitum obedientice crea !; ideo talibus prodatis , quam ris indignis , obedire teneo tur subditi ; scd sccundus
defectus impedii jus prceia/ionis ; qui enim per violentiarn dominium surripit , non efficitur vere prcela tus, vel dominus , visi forte postmodum domi/ius veras ejfectus sii fin 2. Seni . dist . 44 . q. 2 . art . 2 .) .
Dunque é insegnamento di s. Tommaso che il le¬
gittimo principe sebbene sia indegno , e tirannicamente
governi riceve da Dio il diritto di prelazione e la
potestà. Il perché non può mai esser lecito ai sud¬
diti movere sedizione contro di lui ; anzi eglino sono
tenuti a professargli obbedienza e rispetto non solo
per timore , ma anche per coscienza , coinè ne istrui¬
sce l’apostolo . Del qual dovere l’ apostolo stesso dà
ragione dicendo : Ognuno dover essere soggetto alle
potestà superiori , poiché non vi ha potestà che non
venga da Dio , e quelle che sono sopra la terra
sono costituite da Lui . Onde chi resiste alle potestà
resiste all 'ordine di Dio . E que'che resistono si com¬
perano la dannazione fad liorn . I i .J . Le quali pa¬
role dell’apostolo di tal maniera interpreta il mede¬
simo angelico dottore . 55Pcr potestà superiori , dic’egli ,
55 qui voglionsi intendere
gli uomini costituiti nelle
55 potestà cui dobbiamo essere soggetti giusta l’ordine
» della giustizia. Siate soggetti , così in s. Pietro (J . 2.)
55
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» per riguardo a Dio ad ogni uomo creato , tanto
« al re come sopra di tutti, quanto ai presidi come
« da lui mandali cr . Dice poi ( l’apostolo ) indcfini« tamenle alle potestà superio/i allineili* vi ci assoggettiamo pelli superiorità dell’ officio quantunque
» siano cattivi . Onde s. Pietro soggiunge : siale sog¬
ni getti non solo ai buoni e modesti ma anche ai dis¬
(1. 2.). Di tal modo parla perchè siamo
vi soluti .
tenuti di soggezione alle potestà per cuore , cioè per
pura volontà giusta il detto dell’apostolo a quei d’E feso : Servendo non all ’occhio quasi per piacere agli
uomini , ma come servi di Cristo facendo di cuore
la volontà di Dio . « Polestates sublimiores Ine di» cunlur homincs in poteslalibus consliluti , quibus
» secundum jnstitiae ordinem subjici debemus I . Pet . 2 .
« Subditi eslote omni humana ; creulurw propler
» Deum , sive regi quasi prcecellenti , sive ducibus
« lamquam ab eo missis etc. Dicit autem indefinite
t poteslalibus sublimioribus , ut ratione snblimilatis
» officii eis subjiciamur , etiamsi sint mali. Unde 1
» Pet . 2. subditur : Subjecli eslote , non tantum boUtitur au» nis , et modestis sed eliam discolis .
5) tem hoc modo loquendi , quia subjectionem superio» rihus debemus ex animo , idest ex pura volunlate ,
secundum illud Epbes . 6 . Non ad oculurn servien¬
ti tes, quasi hominibus placentes , sed ex animo cum
» bona voluntate (Lecl . I . in c. 13. ep. ad Rom .).
E poco dopo così prosiegue l’Angelico : « Si debbe
» dire che la potestà del re o di qualunque altra di» gnità si può considerare sotto tre aspetti. Prima » mente quanto alla stessa potestà : e questa vieu da
« Dio per cui regnano i re ( Prov . 8. ). Secondamente
» (pianto al modo di acquistarla : e così qualche volta
' cioè alcuno ordinatamente
» viene da Dio , _
« la acquista ; e qualche volta non viene da Dio , ma
« dal perverso appetito dell’ uomo che ne fa ì’acqui« sto ec. » Direndum , inquii, quod regia potestas vel
« cujuscumque nitorius diguitatis potest considerali
« quanlum ad tria . Uno quidem modo quaiitum ad
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» ipsani poieslatem : et sic est a Deo . per quem reges
» regnali!, ut dicilur Prov . 8. Alio modo polest con55 sidcrari quanlum ad moduni adipisccndi polestatem ,
55 et sic quandoque polestas est a Deo , quando sri 55 licet aliquis ordinate adipiscitur _
Quandoque vero
55 non est a Deo , sed ex perverso hominis appetiti !,
55 qui polestatem adipiscitur ec. » Dalle quali pa¬
role chiaro apparisce I .° Che s. Tommaso distingue
due sorta di tirannide . 2.° Che insegna venir da Dio
la potestà d’un principe legittimo quantunque imperi
tirannicamente . 3.° Che al medesimo principe sebbene
sia cattivo e tirannicamente imperi dobbiamo essergli
soggetti di vero cuore pella sublimità dell 'officio.
Ma con assai più chiarezza il santo dottore fa
manifesta la sua mente nell’ opuscolo 20 De regimine
principimi l. I . c. 6. Ivi parlando d’ un re legittimo
il quale diventa un tiranno sì crudele che l’ eccesso
della sua tirannia sia certamente intollerabile così
scrive : 55Se l’ eccesso della tirannia diviene intollera ” bile , taluni furon d’avviso che s’appartenga alla va’>loria degli uomini gagliardi uccidere il tiranno , <d
55 esporsi ai perigli di morte per la liberazione del
’>popolo . 55Si sit intolerabilis excessus tyrannidis , qui» busdam visum fuit , ut nd fortium virorum virtulem
” pertineat tyrannum intcrimerc , seque prò liberatone
» multitudinis exponcrc periculis mortis 55. Tal fu
dunque l’ avviso di alcuni . Quale poi sia la sentenza
di s. Tommaso egli stesso la dichiara nei seguenti
termini : 55Ma questo ( l’ uccidere cioè un tal tiranno )
” non è conforme alla dottrina apostolica . Perocché
55 ci insegna Pietro che noi dobbiamo con riverenza
’>esser soggetti alle potestà non solo buone e modeste
” ma anche dissolute . E cosa accetta a Dio , così
” quell’Apostolo , se per piacere a Lui alcuno sop ” porta molestie patendo ingiustamente . Laonde seb” ben molti imperatori di Roma tirannicamente per” seguitassero la fede di Cristo , e gran moltitudine
55 di nobili persone e di popolo si fosse alla fede coti55 vertila : pure sono celebrati perchè quand ’ anche
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» fossero forniti di .irmi non facessero resistenza ; ma
« pazientemente soffrissero la morte per Cristo , come
» reca una chiara testimonianza la sacra legion tcliea.
» E nell’ antico testamento leggesi clic fu tolta la vita
» agli uccisori di Gioas re di Giuda quantunque egli
« si fosse dipartito dal culto di Dio . Sed hoc apo» stolicae doclrinae non rongrnit . Docet cnim nos Pc « trus , non bonis tantum , et modestis , veruni ctiam
» discolis dominis rcvercnter suhditos esse. I . Petr . 2 .
« Hcec est cnim grafia , si propter Dei conscentiam
» suslineat quis tristitias , patiens injuste . Unde cum
« multi imperatorcs fidem Christi persequerenlur ty« ranuice , maguaque multilndo tam nobilium , quam
« popoli essel ad fidem conversa , non resistendo , sed
» mortemi patienter , et armati sustinentes prò Christo ,
» laudantur , ut in sacra Thrbaeorum legione manir>feste apparet .
, et in veteri testamento leguntur
« orasi fuisse . qui occiderunt Joas regem Juda ,
» quamvis a cultu Dei recedentem ».
Clic poi si deggia fare se un principe legittimo
si giIti in un eccesso di tirannia insoffribile , l’istesso
angelico lo insegna nell' opera teste citata. « Se al drit« to di qualche popolo , die1egli , aspetta la elezione
« del re , non ingiustamente questo re da esso isti« tuilo può venire abbattuto , o la di lui potestà può
» essere infrenata se tirannicamente dominali do ne
» abusi , nè si debile pensare che tal popolo operi in« fedelmente privando il tiranno della sua autorità —
« Se poi l’ efezione appartiene al diritto eli qualche
« superiore da lui debbesi aspettare il rimedio contro
» la nequizia del tiranno . . #. . Che se non può aversi
» affatto alcun rimedio umano contro il tiranno (come
» addiviene in un principe clic padroneggia il regno
» per diritto di successione, nè ha sopra di lui altro
« principe ) si debbe far ricorso a Dio re dei re che
« è l’ajutatore nelle opportunità e nelle tribolazioni .
« È tutto proprio della di lui potenza mansuefare il
« cuor crudele d’nn tiranno giusta la sentenza di Sa« lomone (Pror . 21 . I .) : lì cuore dei re è nella mano
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» del Signore : egli lo volgerà dovunque a lui pia » ce .
Ma perchè il popolo conseguiseli da Dio
« tanto benefìcio debbo cessare dai peccati mentre a
» vendetta del peccato per divina permissione gli empi
» ricevono il principato dicendo il Signore per Osea :
n Ti durò un re nel mio furore . Si ad jus multitu » dinis alicnjus pcrtineat , sibi providere de rege$ non
» injuste ab eadem rex institutus , potest destrui (alias
» destituì ), vel refraenari ejns polcstas , si potestale
» regia tyranniee abutatur . Ncque putanda est talis
» multitudo infideliter agere tvrannum destituens . . . .
» Si vero ad jus alicnjus superiori pertineat multi» tildi ni providere de rogo, expectandum est ab eo
» remedium contra tyranni nequitiam .
Quod si
» omnino contra tyrannuni auxilium Inimaninn liaberi
» non potest » ( ut cum princcps , successionis jure
« regno potitur ncc alium superiorem principem ha» bet ) » recurrendum est ad Regern omnium Deuin ,
» qui est adjutor in opportunitatibus , in trilmlatiorie.
» E jus enim potentiae subest , ut cor tyranni crudele
» convertat in mansuetiidinem , secundum Salomonis
« sententiam ( Prov . 21 . 1.) Cor regis in manu Dei ,
» quocumque voluerit, inclinabit illud .
Sed ut hoc
» beneficium populus a Deo conseqni mereatur , debet
» a peccatis cessare , quia in ultionem peccati divina
» permissione impii accipiuut principatum , dicente Do» mino per Oseae 13. Dabo tibi regem in furore
» meo » . Per queste parole di s. Tommaso , così conchiudc il lodato P . Roselli , si deve apprendere I
Clic la sentenza propugnante l’ammazzamento d’ un
tiranno si oppone alla dottrina apostolica . 2.° Cb ’essa
contraddice alla tradizione ecclesiastica , ed agli esem¬
pli degli antichi cristiani che non resistettero ai ti¬
ranni , ma soffrirono pazientemente la morte. 3.° Che
non avvi altro rimedio contro la tirannia d’un prin¬
cipe padrone assoluto del regno che far ricorso a Dio
Re dei re , e metter fine al peccato. Dietro a questi in¬
segnamenti dell’ angelico dottore chi non riconosce
l’ingiusta calunnia di chi lo ripiglia e lo infama
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Tossuel , Ja min , mons .r
Tassoni , e
iIpIP istesso
signor Carlo
Bolla contro
la ribellione .

dot Ili

ita del tiranni¬

Le provate verità furono pure egregiamente di¬
mostrale da insigni scrittori ecclesiastici cd apologisti
della cattolica religione. Pretermettendo i molli clic
qui potrei riferire mi limito a sporrc i brani di al¬
cuni . Ecco dapprima la testimonianza piena di sin¬
cera c santa erudizione di mons.1 Bossuet che stabi¬
lisce e prova le tre seguenti proposizioni : = 1 ° Il
rispello , la fedeltà e l' ubbidienza che debbonsi ai
re non si debbono alterare per alcun pretesto . Ciò
vuol dire , clic sempre si limino a rispettare c servire ,
siano buoni , 0 cattivi. Ubbidite a rostri signori ,
non solo allorché sono buoni, e moderati , ma ezian¬
dio allorché sono duri , ed intrattabili ( I . Petr . II .
18 .). Lo stato c in pericolo , nè ha più fermezza il
pubblico riposo , s’ è permesso il sollevarsi per qua¬
lunque cagione contra i principi . L ’unzione santa è
sopra di essi , e l’alto minislerio , ch’ esercitano in
nome di Dio , li mette in sicuro da ogni insulto .
Abbiamo veduto Davide , non solo ricusare di allen¬
tare intorno alla morte di Saule } ma tremare ^er
aver osato recidergli , quantunque a buon fine, 1 estremità della vesta. Non voglia Iddio , che io ar¬
disca alzare contra l ' Unto del Signore la mia ma¬
no. E restò colto dal ribrezzo il cuore di Davide ,
perche arca recisa Vestremità della soprarresta di
Saule ( I . Reg . xxiv , 6. 7. ). Le parole di s. Ago¬
stino su questo passo sono degne di riflessione. Mi
opponete , dice a Petiliano vescovo donatista , che
colui , il quale non è innocente , non può avere la
santità . Ni domando , se Sauté non area la santità
del suo sacramento . e dell unzione reale , qual era
in lui la causa della venerazione , che per esso lui
area Davide ? A cagione di questa unzione santa ,
e sacra egli I ha onorato in vita , e ne ha vendi¬
cata la morte. E il suo cuore colto da ribrezzo
tremò , allorché egli recise di quell ingiusto re l 'eslremità della resta . Vedete dunque, che Saule , il
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quale non avea T innocenza , non. lasciava eli avere
la santità , non santità di vita , ma santità del divin.
sacramento , eli’eziandio negli uomini empi e santo
( Uh. 2. conte. Ut. Pedi . 148 . ). Denomina egli sacra¬
mento Finizione reale , o perche con tult ’i Padri egli
dà questo nome a tutte le cerimonie , clic sono sa¬
cre , o perchè in ispezialilà Funzione reale del re
nel popolo antico era un segno sacro istituito da Dio
per renderli capaci della loro carica , e per figurare
Funzione del medesimo Gesù Cristo . Ma qnello, che
qui è d’importanza maggiore , è , che s. Agostino colla
Scrittura conosce una santità affissa al reai carattere ,
che non può cancellarsi da alcun delitto . Questa san¬
tità , die.’ egli, Davide ingiustamente perseguitato a
morte da Saule , Davide consacrato egli stesso per
succedergli , ha rispettata in un principe riprovato da
Dio . Sapeva egli che a Dio appartiene il far giu¬
stizia de’ principi , ed agli uomini il rispettare il prin¬
cipe fino a tanto che piace a Dio il conservarlo.
V0ggiamo perciò , che Samuello dopo di aver mani¬
festato a Sanile , che Iddio Favea rigettato , non la¬
scia di onorarlo . Oprai male , gli dice Saule : ma
pregovi , sopportate il mio peccalo , c ritornale meco
per adorare il Signore . Risposcgli Samuello : Io non
verrò con voi, perche avete rigettata la parola del
Signore , ed il Signore ha parimente rigettato voi :
non vuole che siate pili re . Samuello volgeasi per
ritirarsi , e Saule lo afferrò per l 'estremità del man¬
tello, che si stracciò . Sopra di che Samuello gli dis¬
se : Il Signore ha diviso il vostro regno di Israello ,
e l ha dato ad un uomo piu che voi dabbene . Questo
Dio potente , e vittorioso non si ritratterà ; perche
non e come un uomo per aversi a pentire delle sue
risoluzioni . Ho peccato , rispose Saule : ma onoratemi
alla presenza de’senatori del mio popolo , e di tutto
Israelìo , e ritornate meco . affinché adori con voi
il Signor vostro Dio . Allora Samuello seguì Saule ,
e Saule adorò il Signore ( I . Reg . xr . 24 . 24 . 2(5.
27 . 28 . 30 . 3J . ). Non si può dunque manifestare
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con chiarezza maggioro ad nn principe la di lui ri¬
provazione : ma Samuello finalmente piegar si lascia ,
ed acconsente di onorar Saule alla presenza dc’grandi ,
e del popolo : mostrandoci con questo esempio, die
il ben pubblico non permette che si esponga il prin¬
cipe al disprezzo. Roboamo trailo aspramente il po¬
polo : ma fa ribellione di Geroboamo , e delle dieci
Tribù , die lo seguirono , benché permessa da Dio
in gastigo de’ peccati di Salomone , non lascia di es¬
sere detestata da tutta la scrittura , la quale manife¬
sta , che ribellandosi conira la famiglia di Davide ,
si ribellarono contra Dio , che per essa regnava
( // . Paralip . xm . 5 . 6 . 7. 8 .). Tutt ’ i profeti , die
vissero sotto re empi , Elia , ed Eliseo solto Acabbo ,
e sotto Gezabelle in Israello : Isaia sotto Aeaz , e sotto
Manasse : Geremia sotto Gioacbim , sotto Geconia ,
sotto Sedccia : in somma tutt ’ i profeti solto tanti re
empi, e malvagi , non hanno mai mancato all’ ubbi¬
dienza , nè inspirata la ribellione , ma sempre la soinmessione, ed il rispetto . Abbiamo udito Geremia dopo
la rovina di Gerusalemme , e 1’ intero rovesciamento
del trono de’ re di Giuda parlare ancora con un
rispetto profondo del suo re Sedccia. L ' Unto del Si¬
gnore da noi considerato come il fiato di nostra boc¬
ca , è stato fatto a cagion de'noslri peccati prigio¬
ne ; allorché gli dicevano : Vireremo sotto la vostra
ombra tra ’gentili (Jer . Lam . iv . 20 .). I buoni sud¬
diti. non si credettero liberi dal rispetto dovuto al
loro re , anche dopo lo sterminio del di lui regno ,
c benché condotto insieme con tutto il suo popolo
come schiavo. Rispettavano persino tra’ ferri , e dopo
la rovina del regno il sacro carattere della reale au¬
torità .
2 .° Vempietà manifesta e la persecuzione me¬
desima non esentano i sudditi dall ' ubbidienza che
debbono ai principi . Il carattere reale è santo , e sa¬
cro anche ne’ principi infedeli , e abbiamo veduto ,
che Giro è denominato da Isaia , l ' Unto del Signore
( lsa . xi .r . 2 . ). Aabuccodonosor era empio ed orgo-
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glioso sino a volere uguagliarsi a Dio . ed a far fio¬
rire coloro , che gli negavano un sacrilego cullo. 10
nulladimrno gli esprime Daniello queste parole : Voi
sieie il re de ' re , ed il Dio del cielo C ha concesso
il regno , la possanza , l ' imperio e la gloria . Quindi
il popolo di Dio faceva orazione per la vita di Na buccodonosor . di Baltassare , e di Assuero (Baruc / . II
= Esdr . ri . IO. ). Acabbo , e Gezabelle aveano fatti
morire tufi1i profeti del Signore : Elia se ne lagna
appresso Dio , ma resta sempre nell ’ ubbidienza (in .
Beg . xix . I . IO. 14.). I profeti operano in quel tem¬
po prodi »j stupendi per la difesa del re e del regno.
Eliseo fece altrettanto sotto Joram figliuolo di Acab¬
bo , non men empio di suo padre ( ni . Reg . xx . ).
Non v’ è chi abbia uguagliata l’empietà di Manasse ,
die peccò, e fece peccar Giuda contro Dio , di cui
procurò annichilare il culto, perseguitando i servi fe¬
deli di Dio , e facendo irrigare Gerusalemme col loro
sangue. E pure Isaia , ed i santi profeti , che ripren¬
devano i suoi delitti , non hanno mai eccitato contra
di lui il minor tumulto (ir . Reg . in . 6 . 7. ih. xxi .
2 . 3. 16. ). Questa dottrina s’è perpetuata nella re¬
ligione cristiana . Sotto Tiberio , non solo infedele,
ma empio ancora , nostro Signore disse agli ebrei :
Date a Cesare ciò , eh ' e di Cesare (Malili , xxn .
21 . ). S. Paolo si appellò a Cesare , c riconobbe la
sua potestà ( Act . xxr . IO. ll . ee.). Impone di fare
orazione pegl’ imperatori , benché l’ imperatore , che re¬
gnava in tempo di quel comando , fosse Nerone il
più empio, ea il più malvagio di tutti gli uomini.
Espone per motivo di quest’orazione la pubblica tran¬
quillità , perchè essa domanda ai vivere in pace ezian¬
dio sotto i principi malvagi e persecutori (/ . Tini . n .
I . 2. ). S. Pietro , e s. Paolo comandano a’fedeli di
essere soggetti alle potestà . Abbiamo udite le loro
parole , e abbiamo veduto quali fossero allora le
potestà , nelle quali faceano questi due santi apostoli
rispettar da’fedeli il comando di Dio ( Rom . xni . 5.
= I - Pelr . n . 13. 14. 17. 18, ). In conseguenza di
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questa dottrina apostolica i primi cristiani , benché
per lo spazio di treccnt’anni perseguitali , non Iranno
mai cagionato nell’imperio il minor movimento. Ab¬
biamo appresi i loro sentimenti da Tertulliano , e li
reggiamo in tutta la serie della storia ecclesiastica.
Eglino continuavano a pregare pegl’ imperatori , ezian¬
dio nel mezzo de’supplizi , a’quali li condannavano
con ingiustizia. Coraggio , dice Tertulliano , logliclc ,
o buoni giudici , togliete a ’ cristiani un’anima , che
fa voti a favor dell ’imperatore ( Tertull . Àpoìog .) .
Costanzo figliuolo di Costantino il grande , benché
protettor degli ariani , e persecutore della fede niecna ,
trovò una inviolabile fedeltà nella chiesa. Giuliano
apostata suo successore , che ristabilì il paganesimo
condannato da’ suoi antecessori , non ritrovò nel di
lui servigio i cristiani meno fedeli, nè meno zelanti ;
tanto sapeano distinguere l’ empietà del principe dal
sacro carattere della maestà sovrana . Tanti imperatori
eretici clic vennero di poi , un Valente , una Giu¬
stina , un Zenone , un Basilisco , un Anastasio , un
Eraclio , un Costante , benché cacciassero dalla lor
sede i vescovi ortodossi , e gli stessi Pontefici , c
riempissero la chiesa di strage , e di sangue , non vi¬
dero mai assalita , o indebolita la loro autorità da
cristiani . Finalmente per lo spazio di settccent’ anni
non videsi un solo esempio, in cui sotto pretesto di
religione sia stata negata l’ubbidienza agl’ imperatori .
Nell ’ottavo secolo tutto l’imperio persistette nella fe¬
deltà verso Leone Isaurico capo degli iconoclasti , e
persecutor de’fedeli. Sotto Costantino Copronimo suo
figliuolo , che gli fu successore nella sua eresia e
nelle sue violenze non meno, che alla corona, i fe¬
deli d’oriente non opposero alla persecuzione , che la
pazienza . Ma nella caduta dell’ imperio , allorché i
Cesari erano appena sufficienti per difender l oriente ,
dove s’eran rinchiusi , Roma abbandonata quasi per
lo spazio di due anni al furore de’longobardi , e co¬
stretta ad implorare la protezione de’ francesi , fu ob¬
bligata ad allontanarsi dagl’ imperatori . Si patisce

317
gran tempo prima di giungere a questa estremità , e
finalmente vi si giunge sol (piando la capitale del¬
l’ imperio è considerata da’ suoi imperatori come un
paese esposto alla preda , e lascialo in abbandono .
3.° / sudditi non hanno ad opporre alla vio¬
lenza dei principi se non rimostranze rispettose senza
sedizione e susurro , ed orazioni per la loro conver¬
sione. Allorché volle Iddio liberare gl’israeliti dalla
tirannia di Faraone non permise , clic procedessero
per via di fatto conira un re , la cui inumanità verso
loro era inaudita . Domandarono rispettosi la libertà
di uscire , e di andare a sacrificare a Dio nel deserto.
Abbiamo veduto , clic i principi debbono ascoltare
anche i privali^ con più lorte ragione debbono ascol¬
tare il popolo, clic* porge loro con rispetto per vie
permesse le sue giuste lagnanze . Faraone tuttoché
fosse ostinato e tiranno , non tralasciò di ascoltar gli
Israeliti . Ascoltò Mosè , ed Aronne (Exod . v . mi ).
Ricevette alla sua udienza i magistrali del popolo
d’ Israello , che vennero a lagnarsi innanzi a lui con
gran voci, e gli dissero : Perche trattate voi così i
vostri servi ? ( Ib . v . 15 . ).
Si permetta dunque al popolo oppresso il ricor¬
rere al principe col mezzo de’ suoi magistrati , c per
le strade legittime : ma sia ciò sempre con rispetto .
Le rimostranze piene di asprezza , e di susurro sono
un principio di sedizione , che non dev’essere sofferto.
Così gl’ Israeliti mormorarono conira Mosè , e non
gli hanno fatta giammai una rimostranza tranquilla .
Mosè non cessò mai dall ’ascoltarli , dal placarli , dal
fare orazioni per essi , e diede un inemorabil esempio
della bontà , che i principi debbono avere verso il
loro popolo^ ma Iddio per istabilire l’ordine sottopose
i sediziosi a gran castighi ( Num . II , 13 , 14 , 20 ,
21 ec. ). Allorché dico , clic queste rimostranze deb¬
bono esser rispettose , intendo , che lo debbono essere
in effetto, e non solo in apparenza , come quelle di
Geroboamo , e delle dieci tribù , che dissero a Roboamo : P ostro padic ci ha imposto un giogo insoj
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frìbile ; allegerile un poco un giogo tanto pesante ,
e vi saremo fedeli sudditi ( ut . Reg . xir . 4. — u .
Parai , x . h . ) . Aveano queste rimostranze qualche
contrassegno esteriore di rispetto , in quanto eglino
non domandavano , che una picciola diminuzione , e
promctteano di esser fedeli. Ma il far dipendere la loro
lcdellà dalla grazia , che domandavano , era un princi¬
pio di sedizione . Non scorgesi cosa a questa somi¬
gliante nelle rimostranze , che i cristiani perseguitati
facevano agl’imperatori . Il tutto v’ è umile , il tutto v’è
modesto :, la verità di Dio v’ è detta con libertà ; ma
que’ discorsi sono tanto lontani da’ termini sediziosi ,
che ancor oggidì non si possono leggere senza sentirsi
rapito all’ ubbidire . L ’ imperatrice Giuslina , madre
e tutrice di Valenliuiano II , volle costringere s. Am¬
brogio a cedere una chiesa agli ariani da lei pro¬
tetti nella città di Milano residenza dell’ imperatore .
Tutto il popolo si unì col suo vescovo , e adunato
nella chiesa altendca il successo di quell’ affare.
S . Ambrogio non uscì mai dalla modestia di un sud¬
dito , e di un vescovo. Fece le sue rimostranze all’ imperatore . Non credete , diceagli , di avere la po¬
testà di togliere a Dio ciò , dà e suo :, io non posso
darvi la chiesa , che domandale ; ma se la prendete ,
10 non debbo jar resistenza fs. Amb . I. u . episl . 1ò.J .
E di nuovo soggiunse : Se / ’imperatore vuole i beni
della chiesa , può prenderseli ; non v’è chi gli si op¬
ponga : ce li tolga se vuole; io non glieli do, ma non
11 nego. (Amb . lib . u . ep. 13 , — De basilicis non
iradendis , etc.J . Là imperatore , replicò egli , e nella
chiesa , ma non e sopra la chiesa . Un buon impera¬
tore in vece di negare il soccorso alla chiesa , va in
traccia di soccorrerla . Diciamo tutto ciò con rispet¬
to; ma ci sentiamo obbligati ad esporlo con libertà
( ibid .) . Ei teneva il popolo adunato talmente nel ri¬
spetto , che non iscappò mai una parola insolente .
Facevasi orazione , cantavansi le lodi a Dio , attendevasi il suo soccorso . Ecco una resistenza degna di
un cristiano , e di un vescovo. Intanto , perche il po-
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polo era adunalo col suo Pastore , diceasi nel pa¬
lazzo die il santo Pastore aspirava alla tirannia . Ri¬
spose egli : Ho una difesa ; ma nelle orazioni de 'po¬
veri . I ciechi . e zoppi , gli storpi , ed i vecchi sono
piu forti de piu coraggiosi soldati ( ihid .). Ecco le
forze di un vescovo, ecco il suo esercito . Aveva egli
ancora altre armi , ed erano la pazienza , e le orazioni ,
eli ei faceva a Dio . Giacche questa si denomina tiran¬
nia , ho delle anni , diceva egli , ho la potestà di offe¬
rire in sacrificio il mio corpo . Abbiamo la nostra
tirannia . e la nostra possanza . La possanza di un
vescovo è la debolezza . Sono forte , dicea s . Paolo ,
allorché son debole (Ambr . I. u . ep. 13 .). Attendendo
la violenza , di cui la chiesa era minacciata , stava il
santo vescovo all’altare domandando a Dio colle la¬
grime , che non si avesse a sparger sangue , o per lo
meno piacesse a Dio di contentarsi del suo. Cominciai ,
dice , a piangere amaramente offerendo il sacrifìcio ,
pregando Iddio volerpi soccorrere in guisa , che non si
avesse a spargere il sangue nella causa della chiesa ;
che unicamente il mio fosse per lo meno versato non
solo a favore del popolo , ma eziandio in prò degli empi
( ibid . ). Ascoltò Iddio preghiere sì ardenti , la chiesa
restò vittoriosa , e non costò sangue ad alcuno . Un
poco dopo Giustina , e il di lei figliuolo quasi da
tutti abbandonati ebbero ricorso a sant ’Ambrogio ,
e non ritrovarono fedeltà , nè zelo in loro servigio ,
che in quel vescovo, che s’ era opposto a’loro dise¬
gni nella causa di Dio , c della chiesa. Ecco quanto
poterono le rispettose rimostranze : ecco quanto po¬
terono le orazioni . Così operò la regina Ester
avendo conccputa la risoluzione di placare Assuero
suo marito , dopo aver egli risoluto di sacrificare gli
ebrei alla vendetta di Amanno . Fece dire a Mardo¬
cheo : Aduna tulli gli ebrei , che da te saranno ri¬
trovali in Susa , e tutti fate per me orazione . Non
mangiale , ne bevete per lo spazio di ire giorni e tre
notti : io parimente digiunerò colle mie donzelle $ do¬
po esporrommi a perder la vita , e conila la legge ,
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senzu attendere che mi chiami , parlerà al re . Allor¬
ché ella comparve alla presenza del re , gli occhi
sfavillanti di quel principe dimostrarono la sua col¬
lera : ma Iddio ricordandosi delle orazioni di Ester ,
e di quelle degli ebrei , cambiò il furore del re in
dolcezza . E gli ebrei restarono liberali in riguardo
della regina . (Esth . ìv. 10 ., xv. 10. II ., et vai . e ix.).
.Così allorché il principe degli apostoli fu fatto pri¬
gione da Erode , orò per esso senza interruzione tutta
la chiesa , e Iddio mandò il suo angelo a liberarlo
(Act . xii. , 5. et seg . ). Ecco le armi della chiesa : voti
ed orazioni perseveranti . S. Paolo per Gesù Cristo
fatto prigione non ha che questo soccorso e queste
armi : Preparatemi un alloggio ; perocché spero, che
mediante le vostre orazioni sarò donato a voi ( Ep. ad
Philem .J . Iufalli uscì di prigione ; e dalla gola del leo¬
ne fu liberalo (// . l ini. iv . 17 . ). Egli così denomina
Nerone , il nemico non solo de’cristiani , ma di tutto
il genere umano. Che se Iddio non ascolta le ora¬
zioni de’suoi fedeli; se per provare e castigare i suoi
figliuoli permette j che la persecuzione contra di essi
si accenda , allora debbono ricordarsi , che (desìi Cri¬
sto li ha mandati come pecorelle tra ’ lupi ( Mutili , x.
Iti . ) Ecco una dottrina veramente santa , veramente
degna di Gesù Cristo e de’suoi discepoli. = (.Politica

Li . I. 6.J.
— lire , così il dotto Jamin , riceve la sua po¬
testà . . . . non dal popolo , ma da quello il quale lo
ha fatto uomo avanti che comandasse . . . . L ’ autorità
de’ principi malvagi come quella dei buoni viene da
Dio , il quale dà per effetto di sua collera i primi ,
e per effetto del suo amore i secondi — Al re si
deve ubbidire non solo per timor del castigo, ma an¬
cora per massima di coscienza. Per la qual cosa il
celebre mons. Bossuet dice che il trono dei re sta
collocalo nel luogo il più sicuro di tulli , e il più
inaccessibile , cioè nella coscienza stessa , ove Iddio
pure ha il suo trono ; e che questo è il più sicuro e
il più stabile fondamento della pubblica tranquillità
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Un popolo clic non ubbidisce se non per timor de.
gastigo , è molto prossimo alla ribellione ( Sermun
sur l 'unite de l 'cglisej . La sommessione che dobbia¬
mo al principe non si ristrigne alla sua persona , ma
si estende ancora a’suoi officiali secondo la porzione
di autorità , ch’egli si è degnalo di loro commettere.
La sommessione è dovuta al re come a quello che
domina sopra tulli i suoi sudditi ; ed c dovuta a’suoi
ministri come a’suoi inviati , per proteggere i buoni ,
c per punire i malvagi ( Ì . Petr .J . Tal è l’ ordine
della divina provvidenza . . . . L ’abuso che della sua
potestà può fare un monarca , non è agli ocelli di un
cristiano istrutto ragion sufficiente di non riconoscer ,la . Gesù Cristo avea preveduto che gli apostoli sa¬
rebbero stali perseguitati , strascinati nelle sinagoghe
e nelle prigioni , avanti ai re ed ai governatori (Lue .
cap . 21 . v. 12 .^ .- contuttociò non ordina loro di
scuotere il giogo dell’autorità , ma di contrapporre a
quelle violenze la confessione della verità , la fede ,
la pazienza (ibid . i>. 29 .J . Tali sono le armi che loro
prescrive , e con cui vuole trionfino dell’ universo ( I .
Joan . cap . 5. e. k .) : gl’invia come agnelli in mezzo
ai lupi (Lue . cap . 10. »\ 3
Il dire , che l’infedeltà ,
l’apostasia , l’ eresia , la corruzione de’costumi nel so¬
vrano , siano per li suoi sudditi una legittima ragione
di negargli l’ ubbidienza ; questa è una dottrina sedi¬
ziosa , falsa e contraria alla professione cristiana . Non
è questo ciò che gli apostoli c’insegnarono . » Rendete ,
« così scrivea s. Paolo ai romani , rendete a ciascuno
55 quello che gli è dovuto ; il tributo a chi dovete il
55 tributo , le imposte a chi dovete le imposte ; il timore
55a chi dovete il timore ; l’onore a chi dovete l’onore
55(Ro/n . cap . 13.
7.) » . Ora que’primi fedeli viveano sotto imperatori e magistrati pagani , sotto un
Nerone quel mostro di crudeltà , il quale sovente diceva
55 che desiderato avrebbe che ’l genere umano avesse
55 una sola testa per avere il piacere di tagliargliela si.
Di cotesta saggia e prudente massima forniti i nostri
primi padri non entrarono mai nelle congiure , che
Torkicelli . Vol . IV.

ai
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facevano i gentili sotto vari pretesti contro i loro prin¬
cipi , come nc fa testimonianza Tertulliano nel suo
libro a Scapula. Ben sapevano non esser mai lecito ri¬
voltarsi contro il loro principe, comunque egli si fosse.
Questo spirito di fedeltà e di pace chiaramente
si scorge ne fedeli del quarto secolo della chiesa.
« L ’ imperador Giuliano , così scrive s. Agostino
« (in ps . 124 . ) , che prese in quel tempo le redini
« dell’impero, era un infedele, un apostata, un mal« vagio, un idolatra: e pure i soldati cristiani ser« vivano questo principe benché inledcle. Qualora
« trattavasi della causa di Gesù Cristo, non ricono« servano per padrone se non quello eh1è nel cielo . . ..
» Ma quando l’ imperatore diceva loro: Portatevi alla
« battaglia andate contro quel popolo , ubbidivano
« prontamente. Sapcano distinguere 1’ eterno Signore
« dal signor temporale; c nondimeno viveano soggetti
« al signor temporale per amore del Signore eterno « .
Così pensavano ed adoperavano i nostri antichi. Una
pietà rischiarata dal lume della fede , facea loro ri¬
spettare l’ immagine della Divinità nei principi , i
quali la disonoravano col loro libertinaggio. Perciò
la sacra facoltà di Parigi nell’ anno 1610 giudicò
« essere cosa sediziosa, empia ed eretica il farsi vio« lenza alle sacre persone de’ re e de’principi da qua» lnuque suddito vassallo, od estraneo, o sotto qual« siasi mentito pretesto » . Sia dunque eternamente
maledetta e messa in obblivione quella falsa, barbara
e mostruosa massima; che sia lecito in qualche cir¬
costanza attentar contro la vita de’ principi sotto pre¬
testo di eresia, d’empietà, o di tirannia. Questo mo¬
stro prodotto dal fanatismo viene estinto dalla vera
religione. « Chi avrà ardire di stendere la mano con» tra l’Unto del Signore, e sarà innocente? (I . Heg « c . 26 . <>. 9 . c . 24 . e. 7 .). Il cristiano , diceva un atl¬

etico Padre , clic vivea sotto principi persecutori, il
« cristiano non è nemico d’alcuno, non che dell im« peralore. Essendo persuasi che questi è costituito
» da Dio stesso , si riconosce in dovere, di amarlo,
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» di rispettarlo , di onorarlo e di pregare per la cou» servanone di lui e del romano impero _ Noi dun » que onoriamo l’ imperadore , come ci è lecito , e a
5> lui conviene : l’ onoriamo come quello che tiene
» sopra la terra il secondo luogo dopo Dio , e che

» non è inferiore che a Dio solo . . . . Per la qual
» cosa noi sacrifichiamo per la salute dell’ impcrado -

r>re , ma al nostro c al suo Dio , e con orazioni
» pure , siccome lo stesso Dio ha comandato » ( Tcr -

tull. ad Scapul. n. 2. ). Tal 1era l’affezione, ond1erano
portati i primi cristiani verso de1loro principi sì cat¬
tivi come buoni . Tanto erano lontani da quelle mas¬
sime sanguinarie , che alcuni temerari liann1ardito di
produrre nel seno di una religione , la quale altro
non brama che la pace e la carità , e che a tutti i
suoi figliuoli ingiunge d1ubbidire ai padroni anche i
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= Per i cristiani , così ragiona mons.r Tassoni ,
è un obbligo preciso di star soggetti alle potestà su¬
periori (liom . cap . 13 . <\ I . ). Ci si fa intendere che
chi resiste agli ordini del principe resiste alla volontà
di Dio (ibid . (>. 2 .). S1inculca la subordinazione al
principe , non solo per timore della sua collera , ma
anche per dovere di coscienza ( loc. cit. t\ 5. ). Se¬
condo il vangelo , dopo la venerazione ed il culto
dovuto a Dio , viene la venerazione ed ossequio verso
il sovrano . S. Pietro congiunge insieme amhidue que¬
sti offici: ternele Dio , onorate il re (I . Petr . cap . 2.

e. 17.) Da questo grandioso quadro si volga ora lo
sguardo all ’altro abbietto ed umile di receute delineato ,
che il regnante trae il suo potere dal consenso libero
de cittadini ^ che il reame è una commissione revo¬
cabile , l’ impero un dono arbitrario del popolo ^, che
» tutto devesi alle convenzioni della società , alle delibe¬
razioni e risoluzioni dell’ assemblea generale. Quanto
non s' indebolisce con sì bei teoremi la solidità del
trono ! Che cosa è lo scettro, il diadema , la porpora ,
se non si pone sotto la salvaguardia della Divinità ?

Wi
Spogliate il monarca del carattere sacro di cui Dio
lo riveste , il di lui potere non sarà mai stabile ^ una
minima scintilla , il primo accesso di vertigine basterà
per Sbalzarlo dal soglio. Ma abbia pure tutti i pos¬
sibili umani soccorsi. Non è sempre meglio unirvi
1’ ajuto spirituale , non avrà una maggior sicurezza ,
se si creda che l’ elezione degli uomini Dio stesso
autorizzi e consacri ? Questo fa il cristianesimo. E
dunque ai sovrani utilissimo .
Quanto più si declama che l’uomo non è fatto
per servire all’ uomo , che ci vuole , come si espri¬
me Rousseau , una lunga alterazione di sentimenti e
d idee per potersi risolvere a prendere un suo simile
per padrone , tanto più è interesse dei principi di pro¬
muovere e proteggere la religione cristiana , la quale
insegna e predica che nella persona de’ principi si
presta omaggio e si serve a Dio stesso. Vanno anzi
più avanti i dettami evangelici. Prescrivono che si
obbedisca ai superiori anche discoli (I . Petr . cap . II .
»\ 18 .). Non vi è ragione che scusi un temerario ar¬
dire contro il sovrano. Il cattivo governo, la crudeltà ,
la violenza del principe si deve prendere come un
flagello di Dio per visitare ed esercitare il suo po¬
polo . Come non è lecito rivolgersi contro Dio che
ci castiga , così non è lecito rivolgersi contro il ti¬
ranno , di cui Dio si serve per castigarci. Le ribel¬
lioni , delitto gravissimo di stato presso gli uomini ,
sono un delitto anche maggiore avanti a Dio . Qua¬
lunque insulto , qualunque attentato contro il princi¬
pe , chiunque ei sia , è un’ offesa fatta al medesimo
Dio , ed ha la minaccia della dannazione eterna più
certamente efficace delle pene temporali , che si pos¬
sono disprezzare e sfuggire. Non vi è cristiano che
ignori quel detto di Gesù Cristo : rendete a Cesa¬
re ciò eh’ e di Cesare , a Dio ciò eh’ e di Dio
t 'jMatth . cap . 22 . v. 21 .) ; e chi era allora Cesare ?
Tiberio non solo infedele , ma empio.
La massima ora favorita dei filosofi, che il po¬
polo obbedirà se è governato bene , resisterà se è
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governato male , è la rovina degli stati . La subordi¬
nazione è nulla , quando la parte che deve obbedire
si arroga il diritto di comandare. Non avrebbe il so¬
vrano più autorità , se l’ esecuzione degli ordini di¬
pender dovesse dall’esame clic se ne faccia ( Tacilo
Hist . lib. I . cap . 83 .). Non inanellerebbero inai pre¬
testi per censurare il governo, e portarsi a qualunque
eccesso. Quand ’anche il principe abusi del suo po¬
tere , l’abuso non distrugge la potestà , e l’abuso inol¬
tre è infinitamente e senza paragone meu male , clic
la calamità che seco porta l’effervescenza popolare e
la funesta catastrofe dell’anarchia , onde la nostra re¬
ligione , che ci ordina di rassegnarci e soffrire , ci
ordina una cosa assai vantaggiosa. I sudditi , dice il
gran Bossuet , non hanno da opporre alla violenza
dei principi che delle rimostranze rispettose senza
ammutinamento e senza susurro , e delle preghiere ,
perche si moderino e si convertano ( Boss . Poli¬
tica J .
Si va spargendo clic la chiesa insegni che sia
permesso di rivoltarsi contro i principi , ed ucciderli
ancora , se anelassero alla tirannide , e fra gli altri
il marchese d’Argens in una lettera al re di Prussia
si gloria di aver composto delle dissertazioni , impu¬
tando a noi queste massime ( la lettera è dei 14 ot¬
tobre 1764 , e trovasi inserita nelle Opere postume
di Federigo II , Tom . 13. pag . 291 . ). Tutto il
contrario . Noi impugniamo e confutiamo quelli che
insegnano esser lecito uccidere i tiranni , e nel con¬
cilio di Costanza una tal tesi fu dichiarata eretica e
scandalosa , e Paolo V confermò ed approvò la con¬
danna (Const . 241 . Ballar . Rom . Tom . v . pari . 4 .
p . 170 ). Nel solo ed unico caso che si tratti di fede
siamo avvertiti di resistere , giacché comandando il
principe cose contrarie alla fede, esercita allora il
ministero non di Dio , ma del diavolo , secondo l’e¬
spressione di s. Girolamo , ed ha luogo in quel caso
la risposta che gli apostoli s. Pietro e s. Giovanni
dettero ai capi della sinagoga , non esser giusto oh-
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bedire piuttosto agli uomini , Hip a Dio (Ad . Apo stol . cap . 4 . v. 19 .). In che però consister deve la
resistenza ? Forse in sollevarsi , tumultuare , divenir
ribelle ? No , ma bensì in patire , soffrire , assogget¬
tarsi a qualunque pena , e morire piuttosto , che ren¬
dersi infedeli , e peccare. Così operarono gli apostoli ,
c così dopo di loro han fatto tutti gli altri . . . . Come
dunque i nostri nemici attribuir possono a noi un’ in¬
fame dottrina , eh’ essi anzi promuovono , ed altamente
noi detestiamo ? La fedeltà verso i principi , ripetia¬
molo , è per noi un obbligo indispensabile . Quando
il sovrano comanda , tutte le ragioni cessano:, biso¬
gna tacere ed obbedire -, questa è la nostra dottrina .
Non si può meglio conoscere l’indole del cristia¬
nesimo , che dai primi secoli in cui fu così orribil¬
mente perseguitato , travagliato , afflitto. Sebbene in
quel tempo i cristiani avessero tante occasioni e mo¬
tivi di ribellarsi , non vi è esempio che siasi mischiato
alcuno, ed abbia avuto parte in una oualche solleva¬
zione o cospirazione delle tante che allora turbavano ,
dividevano , empivano di sangue e di stragi l’ impero.
La condotta de’ cristiani era conforme ai loro prin cipj , ed i loro principi erano che la sommissione è
un dovere verso le potenze della terra in qualsivo¬
glia modo stabilite , non dovendosi i sudditi erigersi
in censori , arbitri , o giudici de’ regnanti . Odasi s.
Giustino come riconosce un sì lodevole e riligioso
contegno. Qual 'ombra , guai ’apparenza di rivoluzione
in quelli che rispettano i principi come immagini
visibili di Dio , come i sacri depositari delle leggi,
come i pastori de ’popoli ? (Apolog . 2.) . Tertulliano
fa ai cristiani il medesimo giustissimo elogio ben si¬
curo di non poter essere smentito (ad Scapul . n. 2 ,
Apologel . c. 30 .). E una giustizia , dice l’ istessa
Enciclopedia ( art . Christianisme ), che si deve al cri¬
stianesimo che in tutte le sedizioni , le quali hanno
scosso rimpero romano , niuno de’cristiani si e tro¬
vato complice delle congiure formate contro la vita
degl ' imperadori .
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Costantino favorì tanto e protesse il cristianesi¬
mo , perchè una lunga esperienza gli avea fatto cono¬
scere , che gl’imperatori non aveano sudditi più fe¬
deli cd attaccali de’cristiani . Non è possibile che il
vero cristiano attenti la minima cosa contro il pro¬
prio sovrano , c neppur ci pensi. Abbia il monarca
d’intorno veri cristiani , e sarà sicurissimo e felicis¬
simo. Intendevano dunque bene il loro interesse que’
principi , i quali si fecero difensori e sostenitori della
chiesa , e si meritarono il titolo di Cristianissimo ,
Cattolico , Apostolico , Fedelissimo , c qual altro può
esprimere l’ impegno e lo zelo che avevano per la
cattolica religione , e reca meraviglia come nel pas¬
sato secolo i sovrani si siano fatti circonvenire iu
guisa da mirare con indifferenza la guerra che facevasi alla chiesa , e da cooperarvi di più aneli’ essi ,
senza prevedere che le conseguenze ricadevano sopra di
loro = (La relig . dif e dim . Ediz . di Fenezia J 819
/. 3. c. 4 . ).
L ’istesso sig. Carlo Botta nella sua Storia ef Italia
continuata da quella del Guicciardini sino al 1789
tanto cara ai liberi pensatori è propugnatore di que¬
sta verità consacrata dalla cattolica religione « Credo ,
» egli dice , che in nessun caso l’uomo abbia dritto
« d’ammazzare l’uomo , se non in quello di personal
« difesa, quando non possa fare allrimcnte , o quando
« ha mandato espresso di ciò fare dalla società , co« me nei casi di giustizia , prescindendo , come si vede,
« nell’ ultimo punto dalle opinioni del Beccaria , e di
« altri grandi filosofi pari a lui. Non c per questo ,
« ch’ io voglia giustificare la tirannide ", anzi dico ,
« ch’ella , contraria alle leggi umane, contraria alle
« leggi divine , è la più grande calamità, che possa
« affliggere un popolo ; ma questo dico ancora e man« tengo, che non debba mai esser lecito ad un indi« viduo di ammazzare un capo di nazione, solo perchè
« è, o ei suppone , che sia un tiranno . La massima
« contraria a questa è assurda , iniqua , terribile e
« distruggitricc di ogni società, perchè la vita di un
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« principe , anche buono , o capo di repubblica , o
» capo di monarchia , dipenderebbe dal capriccio o
» dalla passione , o da un falso raziocinio di un par« licolare individuo . I tiranni , o bisogna deporgli , se
» si può per le leggi ed i mezzi, clic lo stalo può
» dare , o sopportargli , come si sopportano le tem» peste e i terremoti « ( /. 1. lib. 2 . ).
Egli c dunque chiaro che lo spirito di ribellione
Dichiarazio¬
dalla cattolica religione. A torre però
proscritto
è
ne rii Grego¬
rio XVI, nella ogni dubbio rifcriam qui ancora gli oracoli supremi
ai
Mia lettera
de’ fedeli il regnante Grego¬
vescovi della del Pastore universale
lettera diretta ai vescovi
sua
Polonia , ri¬ rio XVI . Egli nella
spetto alla della Polonia nel 9 giugno del 1832 così si esprime :
sommessione
ricevuto informazioue dell’orribile calamidovuta alle » Abbiamo
autorità sta¬ » tà , che codesto florido regno ha sofferto nel corso
bilite da Dio.
» dell’ ultimo anno , c udito nel tempo stesso , clic
» l’ unica cagione ne fu la malignità e l’inganno dei
« malintenzionati , che in questo tempo infelice sotto
» il pretesto di religione insorsero contro il legittimo
» potere dei regnanti , e rompendo ogni vincolo di
» legai sottomissione precipitarono la loro patria in
» un abisso di miserie. Genuflessi davanti all’altare
» dell’Onnipotente , Noi , suo rappresentante sulla terra ,
» versammo copiose lacrime sull’ orribile infortunio ,
» con cui venne visitata quella parte dell’ovile , clic
« la Provvidenza celeste affidò alle nostre deboli , ma
» fervide cure. Nell ’umiltà del nostro cuore cercammo
?> con preghiere e sospiri di riconciliare lo sdegno del
» misericordioso Padre , pregandolo di consolarci col
» tranquillare il vostro paese, che sofferse per la tcr» ribile guerra civile, quando si sollevò contro la sua
» legittima autorità . In quel tempo , venerabili Fra¬
si telli , vi spedimmo un Breve , per farvi noto , che
» il vostro infortunio opprimeva anche il cuor no» stro : volevamo consolarvi , c corroborarvi nella cura
ss spirituale , affinchè voi difendeste con nuovo instati¬
si cabile zelo la vera dottrina , ed invitaste il clero
» ed i crcdeuli a voi affidali a conservarla . Frattanto
ss abbiamo udito clic a motivo delle difficili circo-
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stanze di quel tempo la detta lettera non vi pervenne . Ora coll’ajuto di Dio essendo ristabilita la
pace e la quiete , vi apriamo , venerabili Fratelli ,
di nuovo il nostro cuore , incoraggiandovi anche
con maggior fervore ad impiegare tutte le vostre
forze per allontanare le cause delle passate calamità
dall ’ovile affidatovi. Il dovere vi obbliga a vigilare
colla maggior premura , affinchè uomini insidiosi ,
propagatori di false dottrine non ispargano nel vostro ovile il seme di mendaci e perniciosi principj .
Questi uomini sotto il pretesto di zelo per lo bene

5> generale , approfittano
55
55
55
55

55
55
55
55

ss

per cattivi lini della

credu -

lilà delle persone di Buona fede, che nella loro
cecità , e senza volerlo servono ad essi d’ istrumento
per turbare la quiete nel regno, e rovesciar l’ordine
ivi esistente.
Conviene che per vantaggio, ed istruzione dei

credenti discepoli di Cristo si esponga sotto tal
punto di vista la malignità e perfidia di questi falsi

profeti ; conviene che senza timore ed in ogni caso
si confutino le loro ingannevoli massime colle im-

55
55

mutabili

parole

della scrittura santa , e cogli auten -

55

questa , che nel caso , in cui adempiendola

tici monumenti della tradizione ecclesiastica. Da
55 queste pure sorgenti , dalle quali il clero cattolico
55 deve attignere i principj della sua condotta , e la
55 dottrina pel popolo anidato alla loro istruzione ,
55 comprendiamo chiaramente , che la sottomissione al55l’autorità da Dio istituita è l’inviolabile principio,
55e che nessuno può sottrarsi all’ adempimento di
venis -

sero offese le leggi di Dio , o della chiesa. Ognu » no, dice l’Apostolo , sia sottoposto alle potestà su55

55 periori

5’ le

, poiché

autorità

non

esistenti

appi potestà
sono

istituite

se non
da

Dio

da

Dio ;

. Perciò

chi si oppone alF autorità , si oppone ai precetti
di Dio . Quindi bisogna sottoporsi non solo per
55 tema
delP ira , ma anche per riguardo alla co ~

55
55

55 scienza (Rom . 13 .J . Il s. apostolo Pietro insegna
” egualmente : Siate sottoposti ad ogni potere umano
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j; per amor di Dio , sì al re come sovrano , sì ai
» governatori come suoi inviati . Perche tale e la va¬
ri lontà di Dio che ben facendo chiudiate la bocca
» alla ignoranza degli uomini stolti ( I . Ep . c. 2 . ).
» I cristiani della chiesa primitiva furono sì fedeli a
» questi principi , che eglino stessi servirono fra gli
« orrori della persecuzione gli imperatori romani , e
» così promossero la gloria dell’impero. Come Gesù ,
55 essi non riconobbero altro padrone , che quello del
55 cielo ; essi seppero distinguere il sovrano eterno
55 dal temporale , e per amore verso il Padrone
del
55 cielo vissero sottoposti a quello della terra . I santi
55 Padri
hanno , come vi è noto , venerabili Fratelli ,
55 di continuo predicata questa dottrina ; questa si nrc55 scrisse , e si prescrive ancora dalla chiesa cattolica.
55 Da tali principi furono diretti i primi cristiani nel
55 loro procedere , e le loro legioni non si contami»5 narono mai di tradimento che fra le truppe pagane
55 era sì comune. Odasi quel che dice Tertulliano :
55 Noi siamo accusati , die non rendiamo all impe¬
ri rotore quanto gli si dee : tuttavia i cristiani non
»5 mai parteggiarono con Albino, o Negro , o Cas» sio . Mentre quelli stessi , che il giorno innanzi
« avevano giurato pel genio de Cesari , ed avevano
55 fatto
voti e sacrifizi per la salute loro , si sono
>’ rinvenuti loro nemici ; il cristiano di niuno e ne¬
ri miro non che dell ’imperatore , cui, sapendo essere
55 stato costituito da Dio , in necessità è di amare ,
” riverire , onorare , e bramarlo salvo con tutto il
» romano impero 55.
55 Nel rammentarvi questi princiuj conservati nelle
55 tradizioni , non presupponiamo che vi siano inco55 gniti , venerabili Fratelli , c non temiamo che man55 cbiate di zelo, onde promuovere e diffondere la dot55 Irina

della

sottomissione

; ma desideriamo

che questo

nostro Breve vi serva di prova di qual sentimento
55 verso di voi siamo animati , e con quanto fervore
55 desideriamo che tulle le persone ecclesiastiche di
55 questo regno si distinguano per la sicurezza della
55
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« loro dottrina , per una prudente condottale
per
» una vita devota; die siano irreprensibili agli ocelli,
>• ed al giudizio di ognuno . In tal guisa noi speriamo
» die gli avvenimenti prenderanno una piega verso il
» bene generale. lì vostro potentissimo imperatore vi
» dimostrerà la sua grazia e udirà le vostre rappre « sentenze e preghiere pel manifesto vantaggio della
» religione cattolica nel regno , che egli promise in
« ogni tempo di proteggere. Certamente persone savie
vi encomieranno , ed i vostri nemici taceranno , non
» avendo essi nessun motivo di biasimarvi. In questa
« aspettativa , ed alzando gli occhi al cielo preghia» ino Iddio onnipotente , onde si degni sempre più
» arricchire ciascuno di voi di doni celesti -, e noi che
» di continuo vi conserviamo nel cuore , vi esortiamo
» a compiere la nostra gioia coll’ essere animati da
« un sentimento , da uno spirito , e da un amore con» corde. Esca dalla vostra bocca la sola vera dot» trina :> le vostre parole siano irreprensibili ; con« servate il pegno affidatovi, e travagliate con forze
» riunite nell1opera della fede evangelica. Finalmente
« pregate Iddio di continuo per noi , mentre com» partiamo dal profondo del nostro cuore in pegno
» del nostro paterno amore a voi ed all’ ovile alfi» dato alla vostra cura la nostra apostolica benedi« zionc « .
Nell ’Enciclica poi dei 15 agosto dello stesso anno
diretta ai vescovi della cristianità i quali si gloria¬ Oracolo su¬
premo di Gre¬
rono d1acconsentirvi , così parla il sapientissimo Pon¬ gorio XVI
tefice. «Avendo poi appreso da’parecchi scritti , clic contro la ri¬
bellione.
« circolano fra le mani di tutti , propagarsi certe dot« trine tendenti a far crollare la fedeltà e sommes« sione dovuta ai principi , e ad accendere ovunque
« le faci della fellonìa , vi esortiamo ad essere som« inamente guardinghi , affinchè i popoli per tale sc» ducimento non si lascino miseramente rimuovere dal
« diritto sentiero . Riflettano tutti , che secondo l’av« viso dell’ apostolo non vi ha potestà , se non da
« Dio , e che le cose , che sono . furono ordinate da
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» Dio . Chi perciò resiste alla potestà resiste alla
» ordinazione di Dio , e quelli che resistono, si pro¬
ti curano da se stessi la condanna (ad liom . 13.
» Il perchè e il divino e l’ umano diritto gridano
» contro coloro , i quali con infamissime trame , e con
» macchinamenti di fellonìa e di sedizioni impiegano
« i loro sforzi nel mancare di fede ai principi , in
» balzarli per anche dal trono .
» E fu appunto per non contaminarsi di tanto
» obbrobrioso delitto , che gli antichi cristiani nel boi» lore eziandio delle persecuzioni si videro sempre
» ben meritare degli imperatori , e della salvezza del» l’ impero , nè ciò solo confermare colla fedeltà più
» verace nell’adempiere esattamente e con pronta ala» crità quanto veniva loro ingiunto non contrario
» alla religione , ma colla inalterabile loro costanza
« e col sangue eziandio sparso per essi ne’più ri» schiosi cimenti. I soldati cristiani , dice s. Agor> stino ( in Psal . 124 . n. 7.) , servirono all ’impe¬
ti rotore infedele : quando toccavasi la causa di Gesù
» Cristo , non conoscevano altri che Quello il quale
» regna ne’cieli. Distinguevano il Signore eterno dal
” signor terreno , e ciò nonostante pel Signore eterno
n si tenevano obbedienti anche al signore terreno. E
» tai motivi appunto aveasi posto innanzi agli occhi
» l’invitto martire s. Maurizio capo della legione te» bana , allorché , come riferisce s. Euchcrio , così ri ” spose all’ imperatore (s. Eucher . aput Ruinarl . Ad .
” sancì , mari , de ss . Maurit . et soc . n. k.) : Siam
» tuoi soldati , o imperatore , ma però siamo al leni¬
ti po istesso servi di Dio , e il confessiamo libera¬
E pure ne anche questa stessa dura neti mente .
« cessila di serbare la vita ci spinge alla ribellione :
>i ecco abbiamo le armi , eppur non facciamo resi¬
ti stenta , perche riputiamo sorte migliore il morire
t>che l' uccidere. La qual fedeltà degli antichi cri« stiani verso dei loro principi anche più illustre ri» splende , se si rifletta con Tertulliano (Apologet .
ti cap . hi .) , che a quel tempo non mancava al cri-
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» sliatii gran numero di armi , e di armati , se aves» sero voluto farla da nemici dichiarali . Siamo sbuc» ciati jeri appena , egli dice agl' imperatori pagani ,
» e già abbiamo riempiuto ogni vostro luogo , le
» città , le isole , le castella , i municipii , le adu « nanze , gli accampamenti stessi , le tribù , le curie,
?> il palazzo , il senato , il foro . . . . . A qual guerra
?? non saremmo stati idonei e pronti , quando pure
»fossimo inferiori di numero , noi che ci lasciamo
» trucidare tanto volenterosamente , se dalla nostra
?? disciplina non fosse permesso più il lasciarsi ucci» dere che Vuccidere ? Se tanta moltitudine di per » sone , qual noi siamo , allontanandosi da voi , ri¬
vi fugiata
si fosse in qualche remotissima piaggia
?? deir orbe, avrebbe certamente recata vergogna alla
» vostra potenza la perdita di tanti , quai cF essi
??fossero , cittadini , anzi Varrebbe pur anche punita
» collo stesso abbandono . Senza dubbio vi sareste
?? sbigottiti a tal solitudine _ , e cercato avreste a
« chi comandare : vi sarebbero rimasti più nemici che
» cittadini , mentre ora avete minor numero di nemici
» in vista della moltitudine de’ cristiani .
» Esempi sì luminosi d’ inalterabile sommessione
» ai principi , che necessariamente derivavano dai san» tissimi precetti della religione cristiana , condannano
» altamente la detestabile insolenza ed improbità di
?? coloro , che accesi dall ’ insana e sfrenata brama di
?? una libertà senza ritegno sono totalmente rivolti a
?? manomettere , anzi a svellere qualunque diritto del
?? principato , onde poscia recare ai popoli sotto colore
?? di libertà il più duro servaggio. A questo scopo per
r> verità cospirarono gli scellerati deliri e i disegni de’
?> waldesi , de’ beguardi , dei wiclefiti, e di altrettali
” figli di Belial , clic furono l’ ignominia e la feccia
» dell’ uman genere, meritamente perciò tante volte
” colpiti dagli anatemi di questa Sede apostolica. Nè
?? certamente per altro motivo cotesti pensatori mo» derni tutti sviluppano le loro forze, se non perchè
» possano menar festa c trionfo con Lutero , e com-
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piacersi con esso di esser liberi da tutti , disposti
perciò decisamente ad accingersi a qualunque più
riprovevole impresa per giungere con più facilità
e speditezza a conseguire l’ intento » .
Artìcolo

XVII .

Mezzo essenziale ed efficacissimo onde preservare
i popoli dai mali delle sovvertitrici dottrine del
protestantismo e deW incredula filosofia , e man¬
tenere in loro il ben pubblico e privato , si è di
proteggere e rendere fiorente la cattolica reli¬
gione .
*75
Tremendi ef¬
fetti dell’ab¬
bandono della
cattolica re¬
ligione , del1’ avvilimento
del suo Capo
e del trionfo
della filosofia.

A quali eccessi non spigne l’abbandono della re¬
ligione ! Glie cosa ne viene , atterrato il santuario , de¬
pressa ed invilita l’autorità del Capo visibile della
chiesa ? La rovina , l’incendio , la distruzione di tutti
i governi , di tutti gii stati , di tutte le nazioni , la
desolazione totale del mondo ed un vero csterminio .
Noi l’abbiam dimostrato colle prove di diritto e di
fatto. Dunque dalla cattolica religione tutto dipende $
tutto la religione sostiene ; la religione è l’ unico ga¬
rante del genere umano , l’unico ostacolo che impedisce
l’orrenda catastrofe ; nè si può meglio conoscere la
necessità della religione , che all’esposizione e veduta
de’ terribili effetti che risultano dalla mancanza della
medesima.
L ’incredula filosofia conobbe pure nel suo scallrimento , clic la cattolica religione è un mezzo essenziale
ed efficacissimo onde preservare i popoli dai danni
delle sovvertitrici sue dottrine . Il perchè studiaronsi
d’ impedire i salutevoli effetti di questa divina sorgente
del ben pubblico e privato . Bayle dopo aver disprez¬
zate tutte le religioni , insultando la cattolica religione
ardì asserire , che non basterebbero i seguaci di essa
a far sussistere uno stato . I congiurati filosofi plau¬
dendo a quell ’empio antesignano declamarono pure
con atroce perfidia che la cattolica religione faceva
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l' infelicità degli uomini e la lor filosofìa la felicità.
— Bramavasi , sospiravasi che la filosofia regnasse
come quella che avrebbe ricondotta l' età dell’ oro .
I voti sono pure stati una volta esauditi . Vi è stato
un tempo , in cui la filosofia ha regnato. Cominciò
la filosofia in Francia ad avere influenza sotto Lui¬
gi XV , il quale ne provò , ma non ne conobbe i cat¬
tivi effetti. Ingrandì il suo potere sotto Luigi XVI ,
il quale nel succedere all ’avo fece scelta di ministri
tutti filosofi, il che appena riseppe Federico re di
Prussia scrisse l’anno 1775 a d Alembert congratu¬
landosene : Io mi rallegro con eoi del ministero fdo sofico, di cui il decimosesto de'Luigi ha fatto scelta
( Oeuvres post/iumcs de Fre 'deric IL T . XI . p . 29 .
Berlino 1788 ./ Qual bene Luigi XVI abbia ritrailo
dal filosofico suo ministero sarà sempre memorabile
nella storia ; il bene è stato di morire decapitato so-
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del governo,
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finalmente
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filosofia

tutte

c si pubblicò un proclama ,
in cui i legislatori dichiaravano : La nazione ha ri¬
nunciato ai suoi pregiudizi ; è giunto il regno della
fdosofia (Opusc. del La -IIarpe » Du Fanatisrne duns
la languc revolulionaire » p . 48 . ).
Ecco dunque toccata la meta , ecco innalzata In
filosofia al trono su i miseri avanzi degli scettri in¬
franti , e degli altari rovesciati. Qual bene ai popoli
questa nuova regnante produsse ? Sol che si richiami
alla mente lo stato infelice in cui era la Francia du¬
rante il così detto regno della filosofia, l’abbattimen¬
to , il duolo , la desolazione universale , la serie de’
disastri e delle calamità ovunque dilatavasi la mortale
cancrena, non può non abborrirsi ed esecrarsi la fu¬
nesta cagione di tanti inali ; la setta ha imputridito nel
fango sanguinario della rivoluzione , ed il popolo si
è nuovamente attaccato al suo Dio , alla fede de’suoi
padri , ammaestrato dall’eccesso delle sue disgrazie.
La filosofia non è buona che a rovesciare il perno
su cui gira la macchina sociale , non è buona che a
sovvertire gli appoggi tutti del corpo politico. I filosofi
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non esagerano il male clic per distruggere il bene.
Il cielo nella sua collera per istruire ad un tempo ,
e castigare le nazioni colpevoli , senza che adopri altri
mezzi basta che le dia a governare ai filosofi. Non
è mio il sentimento , ma del re filosofo Federico , il
quale avanzò néDialoghi de’morti questa memoranda
proposizione : Mio sentimento sarebbe di dare a go¬
vernare ai fdosofi una provincia che meritasse di es¬
sere castigata (Oeuvres poslhumes etc. T . 6 p . 105 .).
Il fine del secolo xvm è un’epoca la più orribilmente
istruttiva . Si voleva che il mondo imparasse dalla
Francia ; ha imparato ; gli uomini sono tornati ra¬
gionevoli , quando non hanno più idolatrata la ra¬
gione , del qual nome decoravansi i paradossi più as¬
surdi , e le massime le più desolanti — . E forsecliè
tutte le cospirazioni che a’ nostri giorni sono macchi¬
nate dai seguaci di quelle desolatrici dottrine nou
traggono la loro origine dalla mancanza della religio¬
ne ? Omettendo le ineluttabili prove che si potreb¬
bero addurre , basti qui l’esporre un brano d’una
relazione officiale pubblicata nel maggio del 1833
rispetto alle oscure trame contro l’augusta persona
di Carlo Alberto re di Sardegna . 55La recente sco» perta di positive criminose azioni affine di sedurre
» e corrompere i sotto-ufficiali di quattro reggimenti ,
* azioni denunziate dai medesimi sotto-ufficiali, menò
t» la necessità di far arrestare parecchi individui non
» militari , ed uno scarsissimo numero di sotto-ufficiali
» compromessi. Onde vieppiù corromperli , quelli for« nivano a questi libri e libelli empj e rivoluzionari ,
» ed offrivano loro forti somme di danaro . Lo scopo
55 di questi sovvertitori era di distruggere il cullo , e
55 di rovesciare il legittimo governo per istabilire una
55 repubblica . Negli scritti trovati presso i capi cospi55 latori non militari si legge qual fondamento della
5; loro setta , che non sono nè cattolici , nè protestan 55 ti , nè cristiani , nè ebrei , nè musulmani , nè del
55 culto di Brama , ccc. ; che non hanno non profes55 sano alcuna religione , e sprezzano ogni rivelazione ;
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clic ogni mezzo onde ollenere lo scopo loro , è
5> buono per essi } incendi , stiletto e veleno , armi e
» strumenti degli assassini e dei più vili scellerati .
» E di fatto nelle camere di due ofiìziali subalterni
» promossi da sergente , ed ora fuggiti in Francia ,
» si rinvennero molte once di veleno ec. ec. Ciò con» fermano parimente tutte le confessioni de’ carcerati.
» Inoltre questi infami sovvertitori , questi nuovi Ca» tilina , che dell’antico non hanno che tutta la ne» quizia , avevano, non riuscendo loro di corrompere
» la truppa , formato il disegno di fare a forza di
» danaro che nascessero tumulti , e di valersi di un
3> giorno di festa, e del tempo in cui i reggimenti
33 sarebbero
iti alla messa senza armi , affine d’ im33 padronirsi
di queste nelle caserme , e servirsene poi
» contro i soldati , cercando ad un tempo di uccidere
33 tutte le persone più eminenti del R . governo 33
.
Però è che il sig. De-Montesquieu sebbene non
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sia un autore parziale alla religione cattolica , pure zeesa” questo
inorridito sino da’ suoi tempi per l’empietà di quelle proposito di
dottrine alzò una voce confonditrice di Bayle c de’ g^ eìJ^ Enci*
suoi proseliti . 331 seguaci della cattolica religione sa- clopedia.
33 rebbero , diceva egli, tanti cittadini istruiti nei
loro
33 doveri , e gli adempirebbero con dello zelo e
del 33l’ amore. Comprenderebbero assai bene i diritti della
33 naturale difesa} e però quanto più si
crederebbero
33 debitori alla religione , tanto
più si crederebbero
*3 debitori alla loro patria . I priucipj del cristianesimo
33 ben impressi nel cuore sarebbero infinitamente
più
33 forti di quel falso onore delle monarchie , di
quelle
33 umane virtù delle repubbliche , e di quel timor
ser 33 vile degli stati dispotici.
33 Intanto che i principi maomettani danno inccs33 sahilmente la morte , 0 la ricevono , la
religione
ss presso i cristiani rende i principi meno timidi , e
33 per conseguenza meno crudeli . Imperocché
il prin 33 cipe si fida de’suoi sudditi , e questi del loro
priu33 cipe. Mirabil cosa! La cristiana religione , che
sem33 bra non abbia per oggetto che la felicità dell’altra
TofliucELM
. V'oii. IV.

aa

33S
» vita , promove ancora la felicità di questa vita mor» tale.
» Mettiamci avanti gli occhi le continue stragi
» dei re e de’principi greci e romani : i popoli e le
e Gen 55 città distrutte da’medesimi principi ^ Tliimur
^ e vcdell’Asia
provincie
le
rovinarono
che
,
55 giskan
un certo
55 dromo che noi dobbiamo al cristianesimo
un certo
55 diritto politico nel governo, e nella guerra
non può
55 diritto delle genti , per cui l’umana natura
grata.
55 abbastanza mostrategli
gc55 Come la separazione de’ cittadini tiene in
quein
troverà
si
,
55 ncrale allo spirito del dispotismo
55 sto una delle ragioni perche il governo monarchi
colla
meglio
leghino
moderalo
55 co, ed ogni governo
La religione cristiana disco55 religione cristiana _
è perchè essendo la dolCiò
.
»5 stasi dal dispotismo
si op55 rezza sì raccomandata nel vangelo , questa
principe
il
quale
colla
,
dispotica
collera
alla
pone
55
55 si farebbe giustizia , ed eserciterebbe la sua crudeltà55
(Esprit des loix liv. 19 e 24 .) .
L ’ istessa enciclopedia tanto accetta agli increduli
tributa questo elogio alla cattolica religione. Uop¬
porsi dunque allo stabilimento d una religione così
perfetta , e per questo medesimo la più conforme al
berte della società , e lo stesso che privare lo stato
de ' grandi vantaggi che potrebbero risultargliene .
Quindi in tutti i luoghi ed in tutti i tempi sarà una
buonissima legge civile di favorire per quanto sarà
possibile i progressi del cristianesimo , poiché questa
religione e di tutte quella che può il più contribuire
alla nostra felicità . Ora giacche il cristianesimo ha
questo vantaggio sopra tutte le religioni , sarebbe un
peccare contro la sana politica di non impiegare
per favorirne i progressi tulli i mezzi che suggerisce
l umana prudenza (Art . ChristianismeJ .
*77
Influenza
— Di fatto la cattolica religione superiore a qua¬
della cattolica
lunque attacco per sè slessa non ha di clic temere.
religione per
mondo,
la prosperila Uscita dal seno di Dio fui dal principio del
cicali stati. ella sopravvive a tutti gli errori : trascorre francamente
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la carriera ile’ secoli , ed in mezzo al continuo avvi¬
cendare , ed al generale scompiglio delle umane cose,
se non (juicio , intatta certo conservasi ad onta di tutti
gli sforzi dell’ umana , e diabolica invidia , e rabbia ,
sempre bersagliala , ed assalita non mai vinta ; di
mezzo alle angustie , ed alle pugne miete nuovi al¬
lori , c nuove palme. Lo spirito vertiginoso lutti ne
La investiti i dogmi , ma non ne ha rovesciato alcu¬
no : nè fia giammai , che ne faccia crollare pur uno :
tutto il pericolo , e tutto il danno ricade sulle pri¬
vate persone , e sulle pubbliche società. Imperciocché
tale è l’ammirevole legamento stabilito dalla previ¬
denza sovrana tra la religione , c la repubblica , che
la concordia , il nerbo, lo splendore , e la felicità di
questa dipende necessariamente dal vigore, e dall’ in¬
flusso di quella — . È sola la cattolica religione che
spiega ed impone i giusti doveri dell’uomo verso Dio ,
i quali conducono ai doveri verso gli uomini. Ella
c che avviva le virtù sociali per modo che senza di
essa o col rilasciamento della medesima quelle si
estinguono . A misura che si indebolisce o si soffoca
la cognizione e l’osservanza di questa religione si
rallentano o si sciolgono i nodi sociali , vacilla e si
perde la pubblica sicurezza. Nei sudditi c negli aniministrati fiorendo questa religione , vivono sicuri i
principi ed i magistrali . Se dessa non impera nel
cuore degli uffizioli e ministri questi tradiranno i
loro principi e governi , e li daranno in mano agli
inimici , agli emuli , ai competitori , ai ribelli , da cui
sperino ricompense ed onori . Dalla penna dell’autore
del Dizionario filosofico , che tanto altrove difende
l’ ateismo , è pur sortita questa proposizione : Se io
fossi sacrano , non correi acce che fare con colli¬
giani atei , il cui interesse fosse di avvelenarmi . Mi
converrebbe prendere il contravveleno ogni giorno
(Art . Athée .) . Se la cattolica religione assicura il
principe dalla parte del popolo è pur dessa che as¬
sicura il popolo dalla parte del principe. E questa
figlia augusta del cielo clic parla al cuore dei re e

340
dei governanti , e loro intima d’ imperar con saviezza.
Udìle , o re, così sta scritto ne’ libri divini , e ponete
mente ; imparate , o giudici della terra . Porgete le
orecchie , o voi che governate i popoli , e vi com¬
piacele nel vedervi circondati da turbe di nazioni .
Giacche vi e stata data la possanza dal Signore ,
ed ogni vostra forza vien dall Altissimo , il quale
esaminerà le vostre opere, e sarà scrutator de’pen¬
sieri , giacche essendo voi ministri del suo regno ,
non avete giudicato con rettitudine , non avete custo¬
dito la legge di giustizia , non avete camminato se¬
condo il volere di Dio , in maniera terribile e ben
presto vi avvederete , come un giudizio rigorosissimo
a coloro che comandano e riservato . Del debole
avrassi misericordia , ma i potenti saranno potente mente tormentati . Iddio non ha eccezion di persone ,
ne ha riguardo alla grandezza di alcuno , poiché
Egli ha fatto il piccolo ed il grande , ed ha cura
egualmente di tutti : ma ai più forti un più forte
castigo sovrasta . A voi pertanto , o regi , rivolte sono
le mie parole , affinché diventiate saggi , e non ab¬
biate a cadere . ( Sap . c. 6 . ). Rispettate la vostra
porpora , così favella s. Gregorio Nazianzeno rivolto
agli imperatori , ravvisate nelle vostre persone il gran
ministero di Dio , siate Dei ai vostri sudditi . Vivano
i popoli sotto qualsiasi forma di governo , si produ¬
cano da’ filosofi economisti e politici le più belle teo¬
rie intorno al regime delle nazioni , vengano sancite
leggi fondamentali regolatrici e moderatrici della sovra¬
nità ^ «chi lia la forza in mano ed il potere esecutivo
» facilmente si emancipa } e prima con destrezza , poi
» anche apertamente e senza riguardo eluderà , violerà
« le convenzioni ed i patti , se dalla religione non
55è ritenuto , e non crederà di essere ad una certa
5’ misura astretto per obbligo di coscienza 55. In qua¬
lunque modo poi si otterrà sempre meglio il fine ;
ed i magistrati tanto più staranno in dovere non solo
in vigore delle leggi fondamentali , ma anche per pre¬
cetto della cattolica religione che loro impone di ini-
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piegarsi indefessamente pel ben pubblico , e di rivolgere
a questo scopo tutte le sollecitudini loro e tutti i loro
pensieri . Un fatto ne sia la prova . Nel 1789 si volle
introdurre in Francia un nuovo regime. — I filosofi ,
così riflette il sig. Vergani , esultavano in vedere final¬
mente realizzato nella pratica una specie di governo ,
die per tanti anni aveano preconizzato come il mi¬
gliore e il più perfetto , e ripetevano mille volte al
giorno , che una tale nazione sarebbe stata il modello
della più grande felicità , che si possa godere su la
terra $ ma il fatto non corrispose a queste belle pro¬
messe. Nel regime costituzionale eglino aveano detto
che le leggi sono sempre giuste , ed imparziali , per¬
chè sono il risultato della volontà generale di tutti
i cittadini espressa col mezzo dei differenti deputati
della nazione uniti insieme nell’assemblea . Ora nello
stabilire questo canone eglino non hanno veduto , ov¬
vero hanno finto di non vedere clic una volta che i
deputati sono eletti non consultano d’ordinario i ve¬
raci interessi della nazione , ma bensì unicamente le
loro viste particolari . Ciò si è appunto verificato
nella rivoluzione di Francia , c merita di essere bene
rimarcalo .
I deputati dell ’assemblea nazionale non aveano
certamente alcun diritto di spogliare il monarca della
principale prerogativa della sovrana autorità traspor¬
tando alla nazione , ossia alla assemblea stessa il po¬
tere legislativo, come essi fecero colla nuova costitu¬
zione del regno. Una tale costituzione si dovea
riguardare unicamente come l’ effetto della violenza ,
e dell’usurpazione , quando anche si fosse potuto so¬
stenere come vera , e sussistente l’assurda teoria della
sovranità del popolo , e in conseguenza si fosse vo¬
luto accordare alla nazione il preteso diritto origi¬
nario , e imperscrittibile di fare le leggi, che giudi¬
casse più vantaggiose a sè stessa : e la ragione si è
perchè i deputati dell’assemblea non erano a ciò au¬
torizzati. Essi non potevano aver altro diritto fuori
di quello, che era espresso nei mandati loro conse-
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guati dalle assemblee primarie o particolari , nelle
quali erano stati eletti. E questi , come a tutti è noto ,
si restringevano all’oggetto di riformare gli abusi delle
finanze , e di supplire al vuoto dell’ erario . Ma se i
deputati dell’ assemblea nazionale di Francia del 1789
hanno disprczzate le istruzioni contenute nei mandati
de’ rispettivi loro committenti per adottare , c fabbri¬
care un preteso sistema di rigenerazione universale
modellato sul piano del contralto sociale di Rousseau ,
eglino hanno commessa la medesima prevaricazione
nell ’ opera della nuova legislazione , alla quale essi po¬
sero mano subito dopo di aver pubblicata la indicata
novella costituzione , e per cui l’ assemblea stessa da
Costituente passò a denominarsi Legislativa .
E in fatti tutti i mandali delle diverse assemblee
primarie del regno domandando , cbe i beni eccle¬
siastici fossero tassati come quelli de’ laici , venivano
chiaramente a riconoscere il diritto del clero sopra
questi stessi beni , e l’assemblea ne lo ha intieramente
spoglialo . I mandati non parlavano per niente dei pri¬
vilegi onorifici della nobiltà , ma soltanto volevano ,
cbe si togliessero i privilegi pecuniari , che è quanto
dire cbe venisse essa pareggiata agli altri contribuenti
nel pagamento delle imposte : e 1’ assemblea gli ha
tutti egualmente soppressi , cioè tanto gli onorifici , co¬
me i pecuniari ; ed anzi ha annientata la stessa nobiltà .
In niuno dei suddetti mandali si parlava in alcun
modo del culto , il quale sino dalia prima origine della
monarchia si trovava stabilito in Francia , e per cui
uvea acquistato il titolo di regno cristianissimo . E 1as¬
semblea con una progressione di operazioni , cbe l’ em¬
pietà , e 1’ eresia insieme collegale potevano soltanto
suggerire (*) ha commessi i più sacrileghi attentali
( *) Su la realtà Hi questa lega , che in principio «Iella ri¬
voluzione fecero nelPassemhlea nazionale i protestanti coi filo¬
sofi per la distruzione del trono , potrà fra le altre molle opere ,
vedersi quella intitolata ; » Dcnonciolion aux Fiancais catho liquor des moyens employés par ^ assemblee tintinnale polir dctruire cu Franco , la rcligion catholique . >5 Par Henri Alexandre
Audaincl comic d1Enliaigucs , pag . at»3 c seg.
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contro questo stesso culto da tanto tempo dominante
nel regno : alii 4 di agosto del 1789 essa soppresse
le decime ecclesiastiche ; alli 27 settembre spogliò le
chiese di tutti i vasi sacri ; agli 18 di ottobre proibì i
voti monastici ; alli 2 di novembre aggiudicò alla na¬
zione tutte le proprietà del clero , lasciandogliene però
l’amministrazione ; alli 13 di aprile del successivo an¬
no 1790 , gli tolse anche questa amministrazione , ri¬
ducendolo alla condizione di semplice salariato ; e in
fine alli 12 di luglio colla nota costituzione civile del
clero attaccò tutte le leggi della chiesa , rovesciò il
suo governo spirituale , e distrusse la sua fede.
In somma tutto ciò , che ha fatto l’ assemblea co¬
stituente , e l’assemblea legislativa , è prevaricazione
per parte de’suoi deputati , che non erano certamente
più nè deputati , nè rappresentanti dal momento , che
agivano direttamente contro la volontà , e conl' o gii
ordini espressi dei loro committenti . Tutti gli arti¬
coli , e tutti i deciti della prima e della seconda as¬
semblea sono pertanto direttamente contrari ai man¬
dati , e contrari per conseguenza alla volontà generale
della nazione , manifestata nella miglior maniera che
potesse farsi ; giacché non vi è certamente altro mezzo
più sicuro di conoscere il voto , e la volontà generale
di una nazione , che per l’ unanimità , e la pluralità
delle deliberazioni parziali consegnate nella maggio¬
Nell ’ anno terzo repubblicano ,
ranza dei mandati .
ossia nel 1795 fu data alla Francia una nuova co¬
stituzione . Questa accettala dalla nazione col mezzo
di Barras non accordava al direttorio , che il potere
esecutivo , ed anche ne limitava molto gli attributi ,
assoggettandolo in tutti i più gravi casi alle deter¬
minazioni dei due consigli ; ed all’ opposto il diret¬
torio appena istallato ne’suoi seggi ha inghiottito tutta
la sovranità rappresentativa della nazione , ed ha sa¬
puto prendere così bene le sue misure per mantenersi
in una tale usurpazione , che lutti quei membri dei
consigli stessi , che vollero opporsi ad un simile allen¬
tato vennero puniti colla deportazione , e colla con-

344
fisca — . (Idee lib. ull . rif . dei nem. della rei. e del
tr. c. 2. ari . 2.
Dunque alla religione dobbiamo
attenerci se c’interessa di mantenere il ben pubblico
e privato , e non si vuol vedere secondo le dottrine
d’ un’ incredula filosofia la sovversione d’ogni ordine
e il funesto sconvolgimento della società.
Ma inoltriamoci più sempre colle nostre riflessioni
sopra un oggetto sì importante . Uno dei vincoli più
forti della società, conservatore del ben privato e pub¬
blico , è la santità del giuramento . Fu il giuramento
che sostenne in Isparta le leggi di Licurgo , e la re¬
pubblica romana salvandola da gravissimi perigli . L ’e¬
picureismo dappoi corruppe di tal modo i costumi di
que’ popoli e magistrati clic vi si spense il timore
degli Dei . Fu allora che non si ebbero più in cale
i vincoli più sacri. Il genio della rivoluzione infuriò
talmente in quegli stati che presentarono 1’ orrendo
trionfo delle brutali passioni . Tal possanza vi avea la
santità del giuramento per quantunque superstizioso
ne fosse il culto, falsa e ributtante la religione , che la
violazione di questo sacro nodo li sfasciò e ne affrettò
la rovina .
Ora quanto mai viene affancata la santità del giu¬
ramento dalla religione cattolica ! Dessa è sola cbe
tutta ci fa comprendere l’ importanza delle obbliga¬
zioni che vi si contraggono, e per rispetto alla mae¬
stà , verità e santità di Dio in nome di cui si giura ,
e rispetto alla qualità e natura dell’ uomo giurante .
L ’enormità dell’ingiuria , che l’uomo spergiuro arreca a
Dio , da questa religione soltanto vien messa in chiaro .
Ella sola salutevolmente ci addottrina della vendetta
che Iddio prende contro lo spergiuro , e delle pene
tremende contro di lui fulminate. Ond ’ è che dove la
religione cattolica è veramente sostenuta e difesa , dove
immacolata fiorisce, la santità del giuramento è rispet¬
tata . Quindi i cittadini sono leali coi cittadini , fedeli
coi magistrati , e tranquillamente sommessi ai loro
principi . Inviolabili sussistono le promesse dei soldati
dei duci , mentre la religione colla sua divina mano
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improntando ne’ loro petti la santità del giuramento
li rende per la salvezza e gloria de’ loro principi e
magistrati intrepidi duci e magnanimi guerrieri , in¬
nanzi a cui smarriscono i vantati croi di Sparta e
di Roma . Ma se questa religione non è sostenuta e
difesa con tutti i mezzi opportuni , se l’ incredulo
filosofismo vittoria gli animi per modo che in essi
la religione o si affievolisca o si estingua , qual forza
avrà mai la santità del giuramento ? Non diverrà fa¬
cile la violazione del medesimo ? Senza tema non si
faranno spergiuri i cittadini contro i cittadini ? Il
giuramento disgiunto dalla religione , come ragiona
il sig. La -IIarpe , non sarà più il vincolo conserva¬
tore della società , ma un vocabolo di convenzione ,
un nuovo profanamento di un atto di religione tanto
sacro ed augusto , sarà un giuramento filosofico che
la sana ragione, non saprà apprezzare nell ’atto stesso
che la filosofia vuol renderlo rispettabile in virtù
delle leggi civili. No non potrà mai obbligare nè
essere mantenuto un giurameuto fatto a senso d’un’
empia filosofia sul chimerico aitar della patria , sul
libro della legge collocato su questo altare , che è
in sostanza una figura di rettorica nello stile , una
decorazione teatrale nella esecuzione. Il giuramento
è un atto di religione , con cui viene assunto in te¬
stimonio il nome divino . Da qui deriva quell’espres¬
sione tanto usitata la religione del giuramento . . Or
qual sarà la religione del giuramento di coloro , i
quali corrotti da un’ incredula filosofia si pregiano
di non averne alcuna } che riguardano la vera reli¬
gione qual pregiudizio , superstizione e fanatismo ^ o
al più la tengono quale stabilimento politico varia¬
bile giusta la varietà dei tempi e delle circostanze }
c che non permettono agli altri di averla c profes¬
sarla , che per sola compassione verso l’ umana im¬
becillità ? E forse sul nome di Dio che giureranno
questi figli dell’ incredulità ? Ben è noto che per co¬
storo un tal nome niente significa. Diranno eglino
di voler giurare per la coscienza ? Ma la coscienza
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non potrebbe mai giurare per sè medesima, ed è la
coscienza appunto che giura. Il solo Altissimo e vero
Iddio può dire : » Ilo giurato per me medesimo : »
Per me metipsum jtiravi . Oscurata pertanto c tolta
la vera idea della santità de’giuramenti impressa nell1uomo dalla cattolica religione s’inferma pure e si
toglie l’ inviolabilità de’contralti e delle promesse , la
giurata fedeltà de’ cittadini ai magistrati , dei vassalli
ai loro principi , de’ guerrieri ai loro capi. M’ appello
ai fatti. Dopoché i francesi aderendo agli scritti dei
filosofi non solo ebbero abbandonata la religione de’
loro padri , ma che inoltre cominciarono ad avere
una indifferenza totale per qualunque sorta di culto ,
c disprezzarono la santità dei giuramenti non si vi¬
dero con orrori que’ politici avvenimenti che dopo
il 1789 trassero seco il totale rovesciamento del le¬
gittimo governo ? Fu sulla fine del marzo di detto
anno quando il terzo stato si dichiarò arditamente
in assemblea nazionale , che le guardie francesi , le
quali arcano giurato fedeltà al loro re , divenendo
spergiuro ricusarono di prestare il solito servizio di¬
cendo che si erano arrotate per difendere la patria
e non già per opprimerla , ed hanno favoreggialo cosi
i nemici della reai potestà. »E quando dopo la di» missione di Nckcr il popolo corse alle armi , le
» stesse guardie francesi si unirono alle compagnie
» de’ borghesi ammutinati . La stessa prevaricazione
» commise una parte del reggimento di Provenza , c
» porzione di quello di Ventimiglia . Le truppe di
« Brest si unirono aneli’ esse alla guardia della cit« tadinanza , e lo stesso seguì a Bordeaux per parte
n del reggimento di Sciampagna . In somma non vi
« è alcun luogo da dubitare che la rivoluzione sa« rebbe stata soffocata nella stessa sua origine , se
« la causa di Luigi XVI fosse stata sostenuta da
« quelle truppe che nel loro arrolamento aveano
« giurato difenderlo sino all’ ultima stilla del loro
« sangue.
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» Clie se lo spirilo d' irreligione facendo disprczzare dalle truppe la santità del giuramento , ha pro55 dolio la rivoluzione , alla causa stessa si debbono
e ascrivere tutti gli orrori dai (piali nello
55 vis” "
55 stesso suo incomincianicnto venne accompagnata, e
.
55 dir non cessarono giammai di seguirla 55
,
rivoluzione
Dopo gli orrori della più tremenda
nel 1814 Luigi XVIII desiderato per 25 anni dalla
più sana parte della nazione salì il trono degli avi
suoi . Sembrava clic il ritorno del legittimo monarca
assicurar dovesse al regno una stabile felicità. Esso
in falli cominciò a goderne , ma tanta felicità non durò
clic soli dieci mesi : e la sua novella infelicità pro¬
venne pure per quello spirilo irreligioso die tanto si
era esteso nella nazione , c dal disprezzo della santità
del giuramento nelle sue armale. Queste aveano giu
rato fedeltà a Luigi XVUQ ma nel marzo del 1815
violando il giuramento tramarono e condussero ad
effetto la nuova cospirazione die lo sbalzò dal trono
e mise nuovamente la Francia a desolazione ed a
sangue. E non fu pel disprezzo della santità del giu¬
ramento clic in questi ultimi anni si vide in alcune
provincie dell’ Italia , c nella Polonia sventolare il
vessillo della ribellione ragion funesta delle più ter¬
ribili calamità ai popoli ? Dopo questi terribili esempli
ninno certamente potrà mettere in dubbio die la re¬
ligione non sia un mezzo essenziale ed efficacissimo
a preservare i popoli dalle sovvertitrici dottrine , c
mantenere in loro il ben pubblico e privato .
Indarno i seguaci dell’ incredula filosofia per la
conservazione del ben pubblico e privato vantano la
pretesa religione dell’uomo onesto consistente nel non
far male ad alcuno. E die cosa è mai questa rcli gione die deturpa l’ idea della divinità ? Secondo tutti
.
1 :i .
.1.. 11. 1 . .
;
1 principj della natura ed il sentimento universale
Ira parola
reli crii
la religione
significa una comunicazione tra
l’ uomo e la divinità : rinchiude , è vero , nell’ esten¬
sione del suo significato i nostri doveri verso i no¬
stri simili , perchè questi doveri ci sono comandali
55

La così detta
p^ '^ ones'to
non può pro(>«r' e la j»osPenU dc Su
statj.
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da Dio stesso , ma più direttamente , e più essenzial¬
mente significa i nostri doveri verso Dio , nè vi sa¬
rebbe religione se non vi fosse Dio . Una religione
che si suppone non contenere , che i doveri dell1uomo
onesto , e che può essere professata dagli alci , non
è una religione : ella è una chimera , un’ assurdità ,
una contraddizione nei termini ; e coloro, che sì ma¬
lamente si servono di questa parola , non lo fanno
senza dubbio , che per uno spirito di derisione con¬
tro ogni sorta di religione . Ma inoltre v’ha poi una
vera probità senza la credenza cd il culto della di- (
vinità , e si può sinceramente essere uomo onesto
senz’ essere religioso ? Può egli compiere giustamente
i suoi doveri verso gli nomini quegli clic sprezza e
trasgredisce tutti i doveri verso Dio ? La morale degli
uomini clic non conoscono religione è la morale delle
passioni e delle bestie , nè altra morale conoscono ,
nè possono conoscere. Dunque la religione deWuo¬
mo onesto di cui si gloria lo stesso ateo non è pro¬
pria che a formar degli scellerati . »Io non intendo ,
» disse l’istesso Giangiacomo Rousseau , come si possa
« essere virtuoso senza religione . La morale degli atei
» forma i costumi d’ uno scellerato » . Col rigettare
il culto e l’ esistenza della Divinità , confessava ben
anche il medesimo Voltaire , la terra diviene un sog¬
giorno di confusione e di orrore . «L ’ateismo , pro» siegue l’ empio capo della setta filosofica, è peri» coloso nell ’uomo di gabinetto , nell’uomo di stato,
» orribile nel basso popolo , spaventoso e terribile
» nei re . Io voglio che i principi , ed i ministri ri» conoscano un Dio , ed un Dio che castiga , e che
» perdona . Senza questo freno io li considererei co» me bestie feroci , che non mi divoreranno , quando
» saranno satolle , ma che mi divoreranno fuor di dub» bio , se m’ incontrano sotto a’ loro artigli quando
» avranno fame ; e dopo d’ avermi divorato , neppur
» crederanno d’ aver fatta una cattiva azione » .
Indarno ancora l’ incredula filosofia presume di
conservar l’ordine pubblico e privato co’ suoi codici
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di morale senza vera religione . Vani sforzi de’ filo¬ , 379 .
I codici di
sofi ! — Non parlossi mai tanto di morale , quanto morate senza
dopo, che se ne pervertirono le idee , e s’allontanò vera religio¬
ne non pos¬
il fondamento della regola dei costumi. Assai discor- sono
rendere
revasi di religione anticamente , e questo vocabolo fiorenti gli
stali.
portava l’ idea di tutti i doveri , e dava loro una pos¬
sente sanzione. Dopo il regno della filosofia la parola
religione fu bandita dalla lingua , e quasi scancellata
come un barbaro vocabolo dai dizionari . I filosofi nulladimeno non vollero introdur nella società , ed eri¬
gervi in regole pratiche i sistemi d’ immoralità , che
sviluppali aveano ne’loro scritti : avrebbe ciò di trop¬
po scomposto il loro governo . Convenne adunque ri¬
conoscere, pubblicare , inculcare una morale , nè più
parlossi , che di morale. Ben si ricorda che sotto la
tirannia di Robespierre la giustizia e la probità erano
proclamale peli’osservanza in tutta la repubblica . Si
proclamò pure lo stabilimento della morale non in un
senso sì derisorio , è vero , ma in una supposizione ,
che non la riduce , che a un nome vano. La tribuna
del corpo legislativo , i clubs, l’Istituto , il Pritaneo ,
e tutti gli stabilimenti d’educazione risonarono della
parola morale . Si videro comparire delle dissertazio¬
ni, dei. trattati , delle lezioni , dei catechismi di mo¬
rale . Si fecero varie istituzioni per insegnar la mo¬
rale , e perfin si vollero dei ministri di culti differenti
per istitutori , precettori , o predicatori di morale , e
d’ una morale tutta umana , tutta filosofica. Vano ap¬
parato d’un vocabolo di cui rovinasi l’oggetto ! Ma
come stabilire la morale se non le si dà per base la
religione ? Si possono dare de’bei precetti di morale
senza la religione , e particolarmente profittando delle
sue lezioni , ma dove prender mai dei motivi forti
a sufficienza per assicurarne l’osservanza ? S’ osserve¬
ranno senza dubbio i suoi precetti ,
' si cre¬
derà trovarvi la sua felicità ^ ma se dispiacciono al
genio ed alle inclinazioni , se contrari sono alla più
viva e più cara passione , e proibiscono senza of¬
frire alcun compenso un godimento che facilmente
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si può procurare senza temerne una dispiacevole con¬
seguenza , qual motivo può obbligare a conformarvisi ?
Se 1’ uomo si sente nato per la felicità ed invincibil¬
mente portato a cercarla perché debbe farne il sacri¬
fizio? Se non gli è dato di trovarla che in questa vita ,
vi può essere un solo momento in cui debba rinun¬
ciare a ciò che la procaccia ? A questo discorso che è
nel cuore di tutti gli uomini non potran mai rispon¬
dere delle fredde speculazioni . E una bella cosa ,
disse sensatamente Giangiacoino Rousseau , volere sta¬
bilire la virtù colla sola ragione ,- qual solida base
si può mai darle ? Filosofi ! sono bellissime queste
leggi morali , ma mostratemene di grazia la san¬
zione ?
I sofisti nondimeno decisamente risoluti di sepa¬
rare lo stato sociale dalla religione , vollero a viva
forza trovar alla morale un appoggio, clic ne fosse in¬
dipendente . Già nell1antico governo l1accademia fran¬
cese, che , come si sa , era il campo della filosofia ,
avea proposto in programma di fondare la morale so¬
vra un’ altra base , che non fosse la religione , ma
non credette di poter fissare il premio ai concorrenti ,
ed il progetto non andò più avanti .
Era degno questo progetto d1essere ripreso dalla
Convenzione in quel tempo particolarmente , in cui
ogni religione sotto il nome di fanatismo era proscrit¬
ta , e fu riprodotto di fatto. Si fece alla tribuna un
rapporto su questo importante oggetto degno d’essere
ricordato . Il principio , su cui fondar doveasi la mo¬
rale , era calcolato sulF interesse , cioè , che si dava
per appoggio alla morale il suo più pericoloso nemi¬
co , e la Convenzione , tuttoché Convenzione , come
eli1era , non poteva decretare una tale assurdità . Si
continuò dunque a perseguitare la religione senza
prendersi più briga sul fondamento della morale .
Qualche tempo dopo l1Istillilo si credette chia¬
mato a questa grand’ opera della filosofia, e fu appena
istallalo , che propose un premio sulla quistione se¬
guente : Quali sieno i mezzi più propri a fiondat e la
morale d? un popolo ?
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Gran Dio ! Una questione di lai natura nel secolo
decinioltavo ? Non era dunque ancor fondata la mo¬
rale ? Non avea essa per base la religione ? Ma la re¬
ligione non dovea entrar per niente nella morale . Si
cercarono dunque altri mezzi, ma se ne trovarono sì
pochi , che di sedici memorie, che furono presentale in
risposta alla quistione , nessuna piacque , ed il premio
non fu dato ad alcuno.
Per mettere più in chiaro la quistione , ed in¬
camminare i concorrenti sulla strada , la riprodusse
1 Istituto l’anno seguente sotto una restrizione , ed in
vece di proporre Quali sieno i mezzi , dimandò :
Quali sieno le istituzioni più proprie cc.
Ecco dunque di nuovo gli aspiranti al premio
filosofico, di nuovo a logorarsi il cervello per tro¬
vare le Istituzioni proprie a fondare la morale : ma
di nuovo senza frutto. Furono presentate otto me¬
morie , ma nessuna offrì la scoperta , che si diman¬
dava.
Non si stanca l’Istituto , c per ottenere con mag¬
gior sicurezza un favorevole risultato , va fino a trac¬
ciare in un programma nuovo il piano , che convien
eseguire, e da cui non si permette d’ allontanarsi .
Pare che questa volta si debba finalmente riuscirvi ,
e fondar la morale . Ma neppur s’intendono tra loro .
S ' immaginano i concorrenti , dietro alla significazione
letterale della parola fondare , che si tratti di stabilire
una morale tutta nuova , ed i proponenti intendono
parlare d’una morale preesistente , cioè, che per Sco¬
prire con quali istituzioni si potrebbe fondare la mo¬
rale conveniva supporre la morale interamente già
fondata. Questo discorso senza conclusione chiara¬
mente risulta dai rapporti fatti su questo proposito
all ’ Istituto ( V . Ics Annales philosophiques , morales , et lit/eraires vi . cayer 1801 ). Oli inezie dello
spirito umano , quando vuole fabbricare sopra fonda¬
menti . che piantali non siano da principj religiosi !
Nulladimeno tra le differenti memorie presentate ,
una di quelle , che l’Istituto giudicò più degne d’at-
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tenzione , pareva ben espressa sulla richiesta condi¬
zione , ma in sostanza conveniva suppor la morale
fondata per fondar la morale . Se ne dichiarò autore
il Tribuno Say , e pubblicolla egli stesso. Ora ve¬
diamo come siasi accinto all’ impresa di fondar la
morale .
1.° Egli vuole , che si cominci, dallo stabilire
un ’economia politica , che procuri il comodo, e for¬
mi la felicità d’un popolo . . . . Ma può mai operarsi
questo capo d’ opera senza il soccorso della morale ,
e non è ciò metter l’ effetto prima della causa ?
2 .° Egli esige, che prima di trattenersi nelle istru¬
zioni proprie a fondar la morale , sieno i capi della
nazione uomini virtuosi , ed animati da una volontà
ferma per la rigenerazione dei costumi. Ottimamente :
ma quali saranno i mezzi per trovare , o per formare
tali uomini senza una morale già fondata ?
3 .° I buoni libri sono il mezzo più possente ,
eh’ egli presenta per istabilire la morale. Ma come
far dei buoni libri , se nou si sanuo le regole dei
buoni costumi , ed i fondamenti della morale ? Questo
è dunque suppor sempre ciò , che è in quistione ,
supporre la morale già fondata per fondar la morale .
Tutto il resto del suo sistema morale s’ aggira su
questo miserabile circolo vizioso.
Ecco dunque che cosa sa , e può la pretesa filo¬
sofia per fondar la morale. Le meditazioni, e gli scritti
de’ suoi partigiani non poterono pel corso di molti
anni nulla presentarle di solido, e di ragionevole su
quest’ oggetto^ e disperando a quel che si vede l’Isti¬
tuto di vederne mai più la soluzione , ritirò la quistione che avea proposta . Non è ella questa una
nuova prova , una conferma luminosa della verità ,
clic non vi può essere in un popolo una morale
senza una religione ? Ce ne avea di troppo convinto
una lunga , e crudele esperienza , ma era troppo ne¬
cessario di vedere , che i pretesi filosofi, e tutti
questi vani ragionatori di morale , che sostituiscono
questo vocabolo ad ogni principio religioso , lauto
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impotenti sono per istabilire una ragionevole teoria
di morale ne1 loro libri , e nei loro discorsi , quanto
per farne osservare tra gli uomini i precetti . Ora
essendo la morale la base dcIPordine sociale , c la
prima sorgente della pubblica felicità , ne risulta clic
la società non ha appoggio più fermo della religione ,
nè più pericoloso nemico dell ’empia filosofia — .
agc(
Dunque è assolutamente necessaria la religione
Alla protcpel cui mezzo si ottiene la floridezza del ben pub- zi?ne> ed ai
blieo e privato . Qual dolce spettacolo presenta una cattoi'^a ^ elicittà , una provincia , un regno in cui la cattolica re- gioneva inscligionc validamente protetta e difesa stende il benefico congìnllu"!»
suo impero sui popoli ! Quanto è mirabile la sua felicità degli
influenza in tutti gli ordini dello stato ! I cittadini EtatI
'
veggonsi uniti scambievolmente con stretto vincolo di
carità } ciascuno adempie esattamente il suo dovere ,
il popolo vive subordinato c sottomesso } il sovrano
impera moderato e giusto } regna l’innocenza , il can¬
dore , la semplicità de’ costumi , l’ordine nelle fami¬
glie , l’ unione ne’matriinoni } non si pensa che a far
bene al prossimo e male a ninno . Può esservi città ,
provincia o regno più felice ? Se le leggi della catto¬
lica religione fossero adempite da tutti gli uomini ,
la terra sarebbe come il soggiorno del ciclo .
Se pertanto la 'mancanza di religione è la cagion
funesta di tulli i disastri che oppressero ed oppri¬
mono l’ umanità } se la religione cattolica è la sorgente
pura della felicità de’ popoli , chi non vede la neces¬
sità indispensabile di far rifiorire questa religione ap¬

purilo con mezzi contrari a quelli che si sono ado¬
perati e tuttora si adoperano per diffondere l’ empietà
ed il sovvertimento ?
I seguaci d’uua filosofia che non frenata dalla
legge eterna divenne il flagello e la peste dei regni
e dell’ umanità , cominciarono a corrompere e sedurre
1
•
.i
tV
•
.
, 1
.
la gioventù , r u compianta la gioventù divenuta vitlima di questa filosofia che accoppiala al sozzo piacere la rese lo scorno della ragione , all ’ egoismo , la
fece insensibile ed orgogliosa , all ’ ambizione ed al caToruucEiu , Voi . IV .
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pricrio , indorile , inrapace di freno e ribelle. Uopo
è dunque educarla giusta i dettami della cattolica re¬
ligione , la quale , come dice s. Paolo , inspirando
orrore per le passioni dell’ ignominia e dell immon¬
dezza nobilita lo spirito clic rivendica sulla carne i
perduti suoi diritti . È la sola cattolica religione che
insegna essere l’ umiltà la base e il fondamento delle
virtù che animate dalla divina carità infondono la be¬
neficenza, la sensibilità verso i loro simili , il rispetto
e l’amore a tutte le autorità rappresentanti la maestà
di Dio sulla terra . Affinchè la gioventù vada adorna
delle belle virtù di cui la cattolica religione è la di¬
vina maestra c legislatrice è necessario che dagli isti¬
tutori della medesima vengano insinuati i semi vir¬
tuosi , mentre le buone massime clic si succhiano col
latte divengono in certo modo naturali , e le prime
idee che in noi s’ imprimono difficilmente si cancellano.
Sono altresì i veri amici della religione e de legit¬
timi governi que1pastori che nel loro zelo si ado¬
perano con singoiar sollecitudine per l’ educazione
religiosa della gioventù , e con frequenti esercizi di
pietà , con opportune istruzioni coltivano la medesima ,
onde vive sempre ed all’ animo presenti rimangano
le idee religiose , e se in qualcuno illanguidite o so¬
pite fossero rinvigoriscano e si risveglino , n Quando
vi fu in Parigi l’ultima missione col giubbileo con¬
cesso dal Pontefice l’anno 1776 si disperavano i fi¬
losofi , perchè veniva loro a ritardarsi la rivoluzione
di venti anni , e lo dicevano apertamente : Ce mau dit jubilé a retardé la revolution de vingts ans : disse
d’Àlembert . Giovano per la stessa ragione le feste,
che chiamano il popoto alla preghiera , ed alle sacre
funzioni : giovano le congregazioni, i pii sodalizi , ed
altre divote unioni , per le quali si accresce il fer¬
vore , ed in qualche modo le pratiche si rinnovellauo
de’ primitivi cristiani » .
L ’ inondazione de’ libri pervertitori , come abbiam
già dimostrato fu ed è uno dei mezzi delle sette fi¬
losofiche onde propagar l’ errore , lo spirito diribel -
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Itone, e sovvertir la mente e il cuore de’ semplici ed
282
incauti e specialmente della gioventù. È necessario re IIP. Impedi¬
edizione
adunque clic venga impedita l’ edizione, e la propa¬ e la propaga¬
zione
de’libri
gazione di tali libri portanti i semi fatalissimi dell’ inirreligiosi
leltamento. Giova altresì, scrivea fin da’suoi tempi proteggere5, ee
s. Agostino, alla causa della religione il moltiplicare promovere la
, e la
queìle opere clic la difendono^ affinchè più presto e stampa
diffusione dei
più facilmente giungano alla cognizione ed all’ uso di libri religiosi.
tutti, e mentre alcuni vengono nelle mani di alcuni,
altri nelle mani di altri, tutti si trovino nel comune
pericolo delle stesse armi forniti. Non si devono
risparmiare, così l’ autore del Catechismo filosofico
proposto dai redattori della V^oce della Ragione pen¬
sieri fatiche e dispendi$ i figliuoli della luce devono
imitare la funesta prudenza dei figliuoli del secolo5
e per lo stabilimento dell’ ordine e la propagazione
della verità non si deve essere meno costautie gene¬
rosi di quanto lo sieno i nemici dell’ordine e della
verità per propagare il disordine, la corruzionee l’er¬
rore. Pur troppo abbiamo a compiangere la trascuranza nostra passata, e pur troppo l’astuzia dei per¬
fidi ha prevaluto a danno della società perche noi
non ci siamo curati di combattere l’ astuzia con la
prudenza, e abbiamo abbandonata ai consigli della
perfidia la causa della società. Dov’è che gli uomini
bene intenzionati abbiano gareggiato di sagacità, di
attività e di zelo con quella propaganda irrequietae
sacrilega che nell’ astuzia compete col serpentee nella
vivacità con la folgore? Dov’è che per sostenerel’edi¬
lizio religioso e civile si spenda quello che profon¬
dono i congiurati per subissarlo? Dov’è che nemmeno
in questi aneliti estremi della società si allarghi la
mano dei probi per diffondere quegli antidoti che
somministra lo zelo e la lealtà degli onesti? Deh !
sieno tramontati per sempre i giorni della nostra socordia, e risvegliamoci tutti a propugnare la causa
della ragione e della verità, la causa degli uominie
la causa di Dio.

Poro è elio l’egregio P . Giuseppe Noto gene¬
rale delle scuole pie giustamente riscosse il plauso di
benemerenza della religione c degli stati , allorché
prefondamente commosso dai mali desolatoci recati
alla chiesa ed all’umana società dalla colluvie de’lihri perversi , nel 22 giugno 1837 presentò all ’acca¬
demia di religione cattolica in Roma uno de’ più
importanti e vantaggiosi argomenti che possano essere
mai trattati , la cui non curanza cagiona ai popoli
incalcolabili detrimenti , nella erudita sua dissertazione
diretta a provare quanto convenga alla podestà civile.
P interdire i libri che s’ interdicono dalla chiesa
L ’ accademico con quella evidenza di prove che di¬
strugge ogni ostacolo pose in piena luce le molle
ragioni , per cui la podestà civile c obbligata a vie¬
tare la circolazione dei libri interdetti dalla chiesa ,
e fece toccare con mano che se a ciò non è bastante
di muoverla nè la legge eterna dell’ordine stabilito
da Dio , nè la necessità di serbare intatto il costume
dei popoli , ve la dovrebbe almeno eccitare il proprio
interesse e il proprio decoro -, giacché i governi , qua¬
lora volessero accomodarsi alle pazze forme de’ novatori col lasciar serpeggiare impunemente gli scritti li¬
cenziosi , sarebbero i primi nemici della pubblica
Iranquillità , ed affretterebbero l’universale corruzione .
Sarebbe inoltre la massima delle vergogne, che l’em¬
pietà punita dai gentili in Atene trovasse a’ giorni
nostri ne’ depositari della pubblica autorità chi dor¬
ma , chi dissimuli , chi ammutolisca intorno alla divul¬
gazione delle più strane e sovvertitrici opinioni . Ad¬
ditava in fine il modo di dirigere la stampa al decoro
della religione e al bene dello stato , col suggerire
uomini
che in vece dei deliri politici e morali degliritrovati
a luce tanti
si facciano uscir alla
delle arti e delle scienze , e tanti pregiati lavori dei
geni benemeriti dell’ umanità , che giacciono sepolti
e dimenticati nelle biblioteche.
Gesù Cristo donò alla sua chiesa il diritto del
perfetto esercizio della sua giurisdizione onde repri -
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mere i vizi, promoverc la virtù , mantener la som=83
missione alle legittime autorità e per tal modo ren- der^ ’ii difTttò
dere fiorenti la religione e lo stato. Quanto più si del perfetto
diminuisce l’ autorità della chiesa , e quanto più esercizio dels inceppa la liberta di sua giurisdizione si ailorza ca gimisdiil vizio a danno della società e de’ legittimi governi. zioueL ’apostolica Sede è quella pietra saldissima , immo¬
bile che a Dio piacque di porre in Sionne a fonda¬
mento dell’ eterno suo edifizio, a prosperità de’popoli
e dei principi . I sedenti su di essa col libero eser¬
cizio della suprema loro dignità e giurisdizione op¬
posero in tutti i secoli un petto invitto contro i ri¬
nascenti errori a danno della chiesa c dello stato ,
promulgarono leggi benefiche a difesa della religione ,
a salvezza dei popoli .
I nemici della religione e dei governi ben avvisaro- M a84 ^ (
no che lo sciorre i fedeli dall’ubbidienza dovuta al io- p odio Ilei no¬
mano Pontefice era uno sciorre le coscienze de’ sudditi ™ic>>lclP ar¬
dali ’ ubbidienza dovuta ai loro dominanti. L ’autorità
r^ 'ó,|OSO
di qualunque principe nel temporale , come riflette il irò il primato
Cardinal Pallavicino , non ha maggior fondamento di |*el ™"a"o
lunga possessione e eli comune riputazione che quella cessano alla
del romano Pontefice nello spirituale , onde impii- vt>ra rrliRioil
i
• •
1
i i •.
jii
ne , utile alla
quando la seconda si insegna pure a dubitar della sociela
prima (Si . del conc. di Tr . I. I . c. 8.). Il Richerio
rovesciò l’autorità del Pontefice , e quella dei prin¬
cipi. La sua dottrina condannata in Francia , ed a
Roma fu accolta dai novatori , fu propagata dal Fe bronio , e dall ’JEybel, e proclamata dal congresso di
Ems . Nè qui sì rea dottrina ebbe termine. Sullo
stesso declinare del secolo xviii , e nel xix una turba
jdi disperati increduli e di mascherati cattolici am¬
morbarono l’Europa e sconvolsero l’ Italia con un
diluvio di libri pieni di sofismi, d’ imposture , di be¬
stemmie, di calunnie , di sarcasmi e di villanie con¬
tro la podestà; ecclesiastica e la libertà della sua giu¬
risdizione , e contro il sommo sacerdozio della nuova
alleanza. Eglino ardirono insegnare clic l’ autorità
de’ pastori della chiesa deriva dalla comunità del no-

358
polo cristiano , c clic il romano Pontefice è un le¬
gato , un capo ministeriale , un rappresentante dei
fedeli die a lui conferiscono l’autorità ; quando invece
è verità indubitata che la podestà ecclesiastica è im¬
mediatamente istituita da Dio , perchè Gesti Cristo
medesimo istituì sacerdoti gli apostoli ed associan¬
doli al suo ministero li stabilì con piena autorità
banditori del vangelo e pastori del mistico suo ovi¬
le :, = quando è verità incontrastabile che l’unità della
chiesa esige un centro comune , e clic Gesù Cristo
istesso , capo essenziale della sua chiesa , ma invisibile
ha stabilito questo comune centro conferendo diret¬
tamente ed immediatamente a Pietro , ed in lui ai
suoi successori in perpetuo il pontificio primato e la
pienezza di onore e di vera giurisdizione in tutto e
su tutto l’ orbe cattolico ; e lo costituì capo visibile
e supremo della chiesa , il quale come di lui vicario
rappresenti la sua persona sulla terra . Tu sei Pie¬

tro , disse 1’ eterna verità Gesù Cristo^ e sopra que¬
sta pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell’ in-

. ferno non prevaieranno contro di essa ( Matlh . 16. 1%.)
E dir volle Gesù Cristo come spiegano concorde¬
mente i santi Padri , i concili , e i più solenni maestri
in divinità : Tu sei Pietro , e sopra di te , che con¬
sidero , e stabilisco qual pietra dopo di me fondamentale , io edificherò la mia chiesa, e sin d’ ora
impegno la divina mia parola , che contro di essa
non fia che prevalgano unquemai le porte dell’ inferno.
Son io la pietra , prima , angolare , necessaria , eterna ,
da cui sorge , e su cui poggia immobile la mia chiesa ,
ma pietra vo’, che tu sia parimente a me immedia¬
tamente sovrapposta ; pietra fortissima , c massima
( Euseb. lib. 2. Hist . c. 14.,/ ; pietra che tutte le altre
del grandioso , e perpetuo edifizio sorregge , e lini
unite , c ferme ( D . Aug . ser . 5. in festo ss . apost .
Petri et Pauli . — D . Ambros. semi. 47. de fide Pe -

iri — D . Gregor. M . Ep. pisi. 40. ad EulogiumJ .
Tu vocaberis Cephas _ Tu es Petrus , et super
lume peiram adificabo Ecclesiam meam. Bene la mia

chiesa si denomina regno de’ cieli , regno essenzial¬
mente collegato con quello , che formerà 1’ eredità , e
il gaudio de’ miei eletti, regno di cui io solo sono
1 assoluto Monarca } e di questo regno a te prima¬
mente prometto le chiavi , e con te solo adopero que¬
sto simbolo il più opportuno a indicare quella , che
intendo di conferirti , autorità pienissima , sovrana ,
illimitata ed indipendente di chiudere , e aprire , di
legare , e di sciorre : e questa autorità di legare , e di
sciorre , che in te primamente concentro , siccome dopo
me fondamento principale della chiesa , e sorgente
deir unità , e principio di tutti gli apostoli , e di tutti
i sacerdoti per te intendo , che ad esso loro venga
comunicala, e trasfusa. f .5. Optai . Mila ’, lib . 7. can¬
tra Parrnenian . c. 3. — V . Bcdn homil . in die
s . Matth . Edit . Basilea 1563 . — S. Gregor . Niss .
Orat . adversus eos , qui reprehensiones agre ferunt .
Parisiis 1615 .— S . Inno cent. Epist . I. ad Vièta cium.
Rothomag .J . Quindi tu rappresenterai la mia chiesa
non già qual semplice suo legato , e ministro , ma
qual suo vero , e legittimo Capo , e reggitore , che
sostiene ad un’ora il decoro, ed esercita i diritti del1’ apostolico principato ( S. Jug . serm . 76 . aliò . 13 .
de Vtrbis Domini ) , degno guiderdone della pura fe¬
de , e del magnanimo tuo amore : Tu vocaberis Cephas — Tu es Petrus _
Tibi dabo claves Regni
Calorum . Succedonsi le generazioni , e i secoli , e le
repubbliche , e i regni , e gli imperi soggetti a mille
vicende si dividono , cangiano , e vengon meno } ma
la mia chiesa in mezzo alle più strepitose rivoluzio¬
ni , e a fronte di qualunque attentato , e sforzo ne¬
mico conserverassi mai sempre una , e visibile . Ora
poiché io Pastor primo e sommo , e Pontefice eterno
tornar me ne debbo là , d’onde son venuto , te scel¬
go , e deputo a mio Vicario , a custode , e duce , e
provveditore di tutta la mia greggia : al sincero , e
fervido tuo amore tengo raccomandati gli agnelli , e
le pecore: tu mi guarda , e pasci i figli, e le madri :
altri fian chiamati a parte della pastorale vigilanza ,
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e sollecitudine , ma in te vo’ loc..ta la pienezza della
podestà . Tu sarai di tutti i pastori l’unico pastore .
fS . Bernard , lib. 2. de consid . e. 8. — Bossuet ,
Sermone sull ’unità delia chiesa fatto alP apertura deltenuta dal clero di Francia negli anni
rassemblea
1681 e 1682 .^ .- Tu vocaberis Cephas _ Tu es Pe¬
trus .. . pasce agnos meos, pasce oves meas. Il furor pa¬
gano , l’eretica perfidia , lo scismatico impegno , la falsa
filosofia , la sfrenata empietà, e tutte insieme le po¬
destà tenebrose faranno le ultime prove per sovver¬
tire , ed abbattere l’edifizio, di cui tu pure sei base ,
e sostegno 3 ma nel periglio , e bisogno comune a
tutti , io a tuo riguardo specialmente ho presentata
al Padre una efficace preghiera , acciocché la tua fede
non venga meno giammai. ( S. Leo M . ser . 4 . in Àn niversar . Assumplion . suce c. 2 .J , e nella permanente
fede del capo io preparo , e stabilisco un certo pre¬
sidio , ed un inespugnabile propugnacolo alla fede di
tutto il corpo. Ma rammentati esser voler mio , c
tuo obbligo preciso derivante dalla natura del grado ,
e del potere , di cui ti rivesto , che tu vegli sopra i
tuoi fratelli , e per acconce, e provvide maniere gl’ in¬
coraggi , gli stimoli , gli ajuti , e sostenga nell’adem¬
pimento de’ loro doveri , e segnatamente nella gelosa
custodia della invariabile mia dottrina , e della inde¬
ficiente tua fede: Tu vocaberis Cephas _ Tu es Pe¬
trus — rogavi prò Te ut non deficiat fides tua ; et
tu aliquando conversus confinila firatres tuos ( Lue .
cap . 22 . v. 32 .J = .
Ma il perverso intendimento degli increduli c dei
finti cattolici era di abbattere dapprima con queste
sovvertitrici dottrine la giurisdizione e l’ autorità dei
legittimi pastori e del capo visibile della chiesa per
quindi distruggere quella. .dei . capi delle nazioni , in¬
segnando dappoi che la loro -, autorità . non viene da
Dio , ma che i principi ed i magistrati sono sem¬
plici legati , capi di •ministero , rappresentanti del po¬
polo che in virtù di un contratto sociale loro con¬
ferisce e può torre l’ autorità quando ne abusano .
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L ’immortale Pio VI ben conobbe le insidie e false
dottrine , e nella suprema sua autorità fattosi propu¬
gnatore della causa della chiesa e dello stato con¬
dannò come eretiche le seguenti due proposizioni :
T una stabilisce che : « La potestà fu data da Dio
r> alla chiesa per comunicarsi a 1pastori che sono i
« ministri suoi per la salute delle anime , così ins) tesa che dalla comunità dei fedeli derivi nei pastori
la potestà dell’ecclesiastico ministero c regime. L ’al55 tra statuisce essere il romano
Pontefice capo mi55 nisteriale ; così spiegata che il romano Pontefice
55 non da Cristo in persona del B . Pietro ; ma dalla
55 chiesa riceva la potestà del ministero che ha nella
55 chiesa universale come successor di Pietro , vero
55

Vicario di Cristo , e Capo di tutta la chiesa 55(Bull ,

yluctorem fidei .).
Di quinci ebbe origine quel disprezzo che vedesi
con intimo dolore di tutti i veri credenti sparso sui
pastori e sul Capo della chiesa : disprezzo che fu il
foriero delle eresie e dello spirito d’incredulità , men¬
tre come rifletteva quel vero eroe della religione e
dell’ umanità s. Carlo Borromeo , il demonio per in¬
trodurre l’eresia in un popolo prima di ogni altra
cosa procura di levare l’autorità ai vescovi ed al Capo
della chiesa mettendoli in disistima appresso de’loro
sudditi .
Meritamente perciò scrivea un dotto apologista :
— La setta filosofica nemica acerrima d’ogni potestà
divina ed umana , che odia egualmente il tempio e
la reggia , Xaltare ed il soglio , ha cominciato dalla
religione per farsi strada contro la monarchia ; ha
prima sparso le massime dell’ empietà per fomentare
in seguito più liberamente le massime dell’anarchia .
Si è ben compreso che non può strapparsi il diadema
dalla fronte de’regi , se non si denudano i vescovi
della mitra , ed il Papa della tiara . La congiura è
del pari contro il Dio del cielo e le potenze della
terra . Si vuole insieme la distruzione del sacerdozio
e dell’impero. Leggasi quanto sul proposito han pub-
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blicato ed Audaincl , e Burke , e Bnrruel nelle sue
Memorie per servire alla storia del giacobinismo ,
e più recentemente il eh.0 Alfonso Muzzarelli nelle
Memorie del giacobinismo estratto dalle Opere di
Gio : Jacopo Rousseau . Da fatti e monumenti auten¬
tici , e certissimi rimarrà ognuno convinto, la guerra
essere non solo contro la religione , ma anche contro
la monarchia , questo anzi essere l’ oggetto primario ,
ed attaccarsi prima la religione come un antemurale ,
il quale atterrato rovini poi da sè , e cada il potere
anche monarchico — .
285

Testimonian¬
ze de1princi¬
pi rispetto ai
vantaggi de¬
rivanti dall’e¬
sercizio del¬
l’ecclesiastica
autorità.

La religione pertanto e l’interesse de’ principi e
de’ legittimi governi allo scopo di preservare i popoli
da sì fatali sovvertitrici dottrine esigono che i pastori
e il Capo supremo della chiesa esercitino liberamente
la giurisdizione loro data da Dio a trionfo della ve¬
rità e della virtù , a distruggimento dell’errore e del
vizio ; che con provvide leggi i ministri del santuario
vengano rispettati da popoli ; e che i canoni della
chiesa tanto salutevoli ben anche allo stato vengano
efficacemente protetti dall’ autorità de’principi e de’
magistrati . La religione , così scrive saggiamente mons.r
Tassoni , è il sostegno dei troni . Caduta la religione ,
sicuramente cade la monarchia. Questa verità risplen¬
dente è stata sempre riconosciuta ; e perciò i principi
di senno , accorti , e non imbecilli hanno sempre cre¬
duto di loro interesse il proteggerla e sostenerla ,
avendo sperimentato non esservi mozzo più efficace
e potente per assicurarsi della fedeltà de’ sudditi . Te¬
neva Ciro per certo , come si ha da Senofonte , che
i sudditi gli sarebbero stati tanto più addetti , quanto
più avessero religione , e venerassero gli Dei ( Cyro ~
pedia , ossia Cyri Jnstit . Lib . rm .J . Non sappiamo
comprendere , diceva Carlo Magno , come possano
esser fedeli a noi quelli che si riconoscono infedeli
a Dio , e non obbediscono ai suoi sacerdoti ( In
select. capitul . Tom . // . tit. I . cap . 2 .) . Gli stessi
sminuenti avea Luigi XIV . La sommissione che noi
dobbiamo a Dio , scrive egli stesso nelle sue Me-
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inorici è la più bella lezione che possiamo dare di
quella , che a noi è dovuta ; e noi pecchiamo contro
la prudenza non meno che contro la giustizia , quan¬
do manchiamo di venerazione per quello, di cui non
siamo che luogotenenti ( Memoires de Louis XIV
ecrits par lui mane .). Subordinare alla potestà tem¬
porale la potestà de’pastori nel suo esercizio e nelle
sue funzioni , è un non voler riconoscerla. «Al certo,
« dice un celebre vescovo, è la più inaudita c la più
» scandalosa adulazione , che sia mai accaduta in mente
« all’ uomo-, è una strana novità , che apre la porta
» a tutte le altre ; è un attentato che fa gemere ogni
« cuor cristiano ; è un rendere la chiesa schiava dei
» re della terra , cangiarla nell’ essere di corpo poli» lico, e rendere difettoso il celeste governo, istituito
» da Cristo ; egli è un mettere in burla il cristianc» simo, e preparar la via all’anticristo (Bossuet lib . 7
« delle variaz . ). = La ragione , sì la ragione stessa
ci persuade che, adorando noi stessi l’Essere supre¬
mo, dobbiamo onorar quelli che presiedono al divin
culto. Ripugna che si abbia rispetto per la religione,
e disprezzo pei suoi ministri . E un assurdo che si
mostri riverenza alle mura , alle pietre stesse delle
chiese, e degli altari per essere consacrate al culto
divino , e meno stimabile , meli degno di onore si
reputi un sacerdote per istituto addetto immediata¬
mente al servizio di Dio . Così pensava l’ istesso Giu¬
liano apostata , e non ricuseranno certamente i nostri
nemici il giudizio di un loro eroe (Juliani epist .
fragment .) .
Se riandiamo i primi tempi del cristianesimo, chi
può ridire quanto i primi fedeli venerassero i vescovi,
i preti , i diaconi , quanti riguardi avessero anche per
gl’ inferiori ecclesiastici ? Non appena i principi di¬
vennero cristiani cumularono il clero di esenzioni ,
immunità , privilegi. Cominciò subito Costantino , se¬
guirono e Graziano , e Teodosio , e Marciano, e Leo¬
ne , c Giustiniano , cd altri imperadori . Molte leggi e
costituzioni su ciò posson vedersi nel codice tcodo-
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siano (Leg . I , et 7. tit . Qui a pubblicis muncribus
excuseniur ; — Leg . ult. tit . Ne clerici ad judicia
scecularia pertrahantur ; — Leg . 1, et 14 . tit . De
episc. et clericis ; — Leg . 10. tit . De Jurisdictionc ;
— Leg . ult. tit . De episc. ludic . eie.) > e nell’altro
codice di Giustiniano {Leg . 1. 2 . 6. 7. 8. 25 . 26 .
47 . 52 . 57 . tit . De episcopis , et clericis , Auth .
Nullus cod. Eod ., Leg . 7. tit. De episcopali au~
dienlia , ed altrove ). Carlo Magno rinnovò le stesse
disposizioni , e le inserì ne’ suoi Capitolari ( Lib . vi .
cap . 281 . Fleury , Storia eccles. lib. x:/// . ). Farei
un volume, se riferir volessi tutte le provvidenze fa¬
vorevoli alla chiesa , che de’sovrani abbiamo ne’secoli
anche successivi.
Si grida contro queste immunità e privilegi come
parzialità ' da non indursi fra cittadini. Ma in Egitto ,
in Grecia , in Roma , presso i popoli più culti , che
ben capivano il loro interesse , i sacerdoti esenti erano
dalla milizia c dai tributi , e ripieni di prerogative
c di onori. Faremo di peggior condizione , e meno
pregevoli c meritevoli i sacerdoti cristiani de’sacerdoti
degl’ idoli ? Ci crederemo noi soli illuminati i no¬
stri maggiori non avean senno, non conoscevano , non
intendevano il bene pubblico e dello stato ? Senno
non abbiam noi , che presumiamo di essere i soli
sapienti . Alle corte : se vogliamo conservare la reli¬
gione , che dobbiamo conservare per essere alla so¬
cietà , ed in ogni stato e condizione necessaria , con¬
viene decorare i suoi ministri , il cui lustro e splendore
riflette sulla religione medesima, e la rende più ac¬
cetta , stimabile e venerata = ( Tassoni t. 2 . ediz . di
Fenezia 1819 . ).
Il dovere, così s. Agostino , che Dio impone ai
principi ed ai magistrati in due articoli si contiene.
Il primo è di far praticare il bene nei loro stati ,
il secondo è d’ impedire il male , non solamente in
ciò clic riguarda Tumana società , ma eziandio in ciò
che concerne il culto dell’ Esser supremo ( conir.
Crescon .J . Eglino sono i difensori della virtù , i mi-
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iiistri di Dio vivente per esercitare la (li lui vendetta
e punire chi opera ninfe (Rom . c. 13 . ), i propugna¬
tori naturali della religione ne’suoi dogmi , nella sua
disciplina , nella sua morale , ne’suoi canoni . Sono,
come si esprime l’ ecumenico concilio di Trento , sono
stabiliti da Dio protettori della fede e della chiesa ,
e 1’ istesso concilio li avvisa che quanto più eglino
sono adorni di beni temporali e di potestà sugli altri ,
con tanta maggiore santità venerino quelle cose che
sono di diritto ecclesiastico , come principalmente di
Dio e da lui protette , ne permettano che siano lese$
ma severamente puniscano quelli che impediscono la
sua libertà , immunità , giurisdizione , ah quali aneli ’
essi sieno esempio di pietà , di religione e di pro¬
tezione della chiesa , imitando gli ottimi e religio¬
sissimi principi , i quali amplificarono le cose della
chiesa precipuamente coll autorità e munificenza ,
non che le vendicarono dalle altrui ingiurie (sess. 25 .
c. 20 .; .
a86
Tutti i ministri poi del santuario si debbono di¬ Doveri
dei
stinguere nel rispetto e nell’obbedienza all’autorità de’ ministri del¬
loro vescovi c del romano Pontefice , il quale , giusta la religione,
perchè questa
le espressioni di s. Giangrisostomo è capo dell ’apo¬ fiorisca
negli
stati.
stolico coro , base della fede , colonna della chiesa ,
dottore degli apostoli , necessario consigliere de’cristiani , tesoro delle superne potestà . Sarà questo un
omaggio gratissimo , un tributo prezioso d’ onore a
Dio , un pegno certo della sua protezione . Mercè di
tanto rispetto ed ubbidienza fiorirà più sempre la fe¬
de , più sicura regnerà la religione , e colla religione
la tranquillità c la pace. Eglino imitando gli esempli
edificanti, ed eseguendo i retti insegnamenti de’ pri¬
mari pastori , e del Capo supremo della chiesa donno
essere in questi tempi specialmente i vindici intrepidi
dell’ autorità de’ principi e de’magistrati . L ' illuminato
loro zelo debbo loro ispirare l’ amore della debita
sonimessionc alle autorità stabilite da Dio , ed una
indefessa sollecitudine nell' istillarle negli animi di
tutti col ministero della divina parola , a gloria della
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religione , ed a scorno dell’empietà. Rispondano esem¬
pli di buone opere nella dottrina , nella purezza de’
costumi , nella carità , nella fede sicché i nemici stessi
della religione arrossiscano , e non abbiano a dirne
male. Siano tutti , dice s. Gregorio , mondi nel pen¬
siero, i primi nell’ operare il bene , utili nei loro di¬
scorsi , compagni per l’umiltà ai buoni , forti per lo
zelo della giustizia contro i vizi de’delinquenti . Non
vi e cosa , conchiuderò col sacro concilio di Trento ,
che più. ammaestri gli altri continuamente alla pie¬
tà , e culto divino quanto la vita e l’esempio di co¬
loro , che si sono dedicati al divino ministerio : poi¬
ché vedendosi sublimati dalle cose del secolo ad un
luogo più alto , gli altri rivolgono gli occhi ad essi,
come ad un specchio , e da loro prendono ciò che
hanno da imitare . Onde importa assai , che i chie¬
rici , chiamati alla sorte del Signore , compongano
la vita e tutti i loro costumi in tal guisa , che non
manifestino nell ’abito , gesto , passo , discorso e in
tutte le altre cose se non gravità , moderazione , e
religione ( sess . 22 . c. I . de reform .) . Oh come in
questa preziosa concordia delle due potestà ecclesia¬
stica c civile fioriranno mirabilmente la religione e
lo stato ! Nella loro unione , dicea l’imperato ]- Giu¬
stiniano , l’universo tranquillo ammirerà l’opera della
divina provvidenza benefattrice degli uomini . I popoli
godranno giorni soavi e felici , e vedranno nel loro
seno moltiplicarsi i figliuoli di Dio , gli eredi e i
coeredi di Gesù Cristo . Gli increduli stessi apprende¬
ranno a stimare e venerare la religione che tanto inde¬
gnamente oltraggiano . E pur degna d’essere letta anche
a questo proposito da tutti i ministri della religione
l’opera del dotto e pio parroco d’Iseo D . Antonio
Riccardi intitolata ^ Dei doveri e dello spirito degli
ecclesiastici » . In essa l’autore con bel metodo , giu¬
diziosa dottrina , cognizione opportuna offrendo un
quadro dei doveri ecclesiastici, e con ispontanea elo¬
cuzione , tenera affettuosa persuasione facendosi guida
e direttore al sacerdote ne multiplici e tremendi og-
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getti del celeste suo ministero rende un servigio ben
distinto al clero, alla religione , ed alla società. L ’elo¬
gio della medesima fu sensatamente esposto nelle
Memorie di religione , di morale e di letteratura
stampate in Modena nel 1826 ( /. 9 . ).
Quanto è altresì desiderabile pel bene della chiesa
e dello stato , che i membri del clero ben meditassero
la preziosa operetta intitolata » Riflessioni proposte
agli ecclesiastici dal prevosto Giuseppe Frassinetti »
della cui edizione coi tipi di Giovanni Ferrando di
Genova nel 1837 la religione va debitrice allo zeio
illuminato del eh.0 sig. D . Filippo Storace che la il¬
lustrò di sensatissima nota ! il dotto e pio autore
dopo aver descritto rapidamente d’un modo significante
le persecuzioni mosse in ogni tempo contro la cattolica
chiesa , clic sempre immobile qual salda pietra stette
vincitrice e si coronò de’trofei di sue vittorie , porge
una vera idea de’maligni e frodolenti di lei persecutori
de’nostri dì , cioè dei sedicenti filosofi. Questi che tutti ,
scrive egli , impararono a’ nostri giorni alla scuola di
Epicuro , clic non conoscono altra sapienza se non
quella del piacere , travagliano con sommo impegno per
confondere tutte le idee di bene e di male , per togliere
ogni regola al costume , e autorizzare nel cristiane¬
simo la degradante sfrontatezza de’vecchi cinici. Dio ,
anima , eternità , religione per essi sono pregiudizi :
che se par che le ammettano , non fanno che abu¬
sare de’ nomi per far cadere in derisione le cose $
già radunarono sì gran popolo di libertini , che cre¬
dono averne formato un esercito tanto forte da poter
finalmente espugnar quella chiesa finora invincibile
alle stesse torme infernali : vanno anzi ne’loro cal¬
coli profetando quanto tempo potrà più essa durare ,
e quando verrà il momento in cui il mondo ne sarà
libero e sgombro. I dotti , quasi direi , di ogni scien¬
za, se non la fanno da nemici alla chiesa , non si
reputano degni del nome d’ illuminati . Contro la
chiesa gli storici , i giuristi , i naturalisti , gli astro¬
nomi, i geometri, gli antiquari e perfino i poeti }
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ne si vorrebbero lusingare di aver goduto dei vantati
progressi del secolo , se non si dichiarassero , in
quei modi che possono , avversi alla chiesa. Tutta
la sinagoga di satana riuscì ad ordinarsi , a orga¬
nizzarsi così che agisce di concerto , e con regolato
sistema in tutti gli angoli della terra . Unioni e con¬
venticole infinite ella formò in ogni luogo , ove il
pagano , il turco , l’ebreo, il protestante , il rinnegato
sono fratelli , e con uno zelo incredibile affrontano
ogni pericolo , si accingono alle più disperate im¬
prese per esterminare la chiesa : questo è l’interesse
comune, questa la comune speranza . I fin qui rife¬
riti per altro non sono tutti i nemici clic combat¬
tono a’ dì nostri la chiesa : vi è una setta quasi in¬
definibile di tristi ipocriti5 difficilmente si può sapere
che cosa credano e che si vogliano. Essi si chia¬
mano i più perfetti cattolici , i più zelanti difensori
della fede $ sono tutti vestiti delle nostre divise, c
dicono di combattere con noi , e meglio che noi , per
la medesima causa. Frattanto loro impegno è di sof¬
focare ogni buon germe , fui per dire , d’ogni virtù ,
e particolarmente di fervore ecclesiastico : i loro
modi sono così fini c fraudolenti , che a gran pena
conosconsi :, s’ introducono per ogni dove , si ade¬
scano il giovine clero per far proseliti , insegnano
a poco a poco a credere nulla , a nulla sperare ,
i loro allievi finiscono o libertini , o disperali . Co¬
storo fanno alla chiesa una guerra intestina , vo¬
gliono viverle in seno per corroderle le viscere ,
c da due secoli in qua sono gli autori de’ più
gravi affanni di lei. Ncppur qui finisce la enume¬
razione dei nemici , che ha la chiesa a’ dì nostri }
i già descritti non sono tutti gli assalti , eh’ ella
deve sostenere $ altri ve ne sarebbero non mcn de¬
plorabili , nè meno noti . Sì , da ogni lato , e senza
numero insorgono più gonfi i flutti a minacciare la
salda pietra .
L ’ erudito editore poi per dare maggior luce e
forza alle verità esposte dall ’ autore , ed infondere un
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coraggio invitto nel clero per la difesa della religione
combattuta , con maestria e sagacità scopre gli artifizi
Tenebrosi della reproba filosofia, dimostra la natura
de’ di lei attacchi , perchè esso sia accorto e vittorioso
nell’ aringo . » E necessario a tutti , aggiunge egli, ma
più specialmente al clero il por mente ai nuovi mezzi
di attacco , che adopera a’ di nostri la sedicente filo¬
sofia contro la chiesa. Conosciuti per esperienza i pe¬
ricoli , e la poca probabilità di successo di una guerra
dichiarata ed aperta si è indotta a cangiar metodo ,
e dare una nuova forma e direzione ai suoi colpi. —
•Se Vateismo, così leggevasi non ha molto nella Rame
des deux mondes tom. prem. deux. scr. 107 , sera teismo è il risultato dei lumi, andiamo pure ad esso,
ma passiamo per la religione , poiché questa ci è ora
necessaria per giungere alV ateismo . Ecco percìiè
quasi ad ogni pagina delle moderne produzioni avvien di leggere qualche violenta sortita contro la filo¬
sofia materialista ed incredula di Voltaire e d’Elvezio ;
ecco perchè quasi non v’ha libro clic, per quanto sia
il più anti-cristiano e il più reo , non porti in fronte
una prefazione cattolica per eccellenza , e tutta spi¬
rante il così vantato ritorno alle idee religiose^ ecco
perchè nelle novelle eziandio le più libere, e nei più
osceni romanzi par che i dwotissimi autori si abbiali
tolto a riabilitare nel popolo le idee di morale , di
fede , di religione. Scorrete però per poco quei libri
e troverete, che tutta la religione poi finalmente riduccsi a un sentimento vago , indeterminato , indefini¬
bile , che non raffrena gl’ intelletti , che non violenta
le coscienze, che non imbriglia le passioni. Una re¬
ligione senza pratiche di culto , una fede senza mi¬
steri , una morale senza precetti , ecco tutto : rigori poi
di penitenza cristiana , autorità di leggi ecclesiastiche,
severità dei divini giudizj , eternità delle pene nell’ in¬
ferno son tutte vecchie e rancide fole , pregiudizi di
stupide donnicciuole o di fanciullelti inesperti , inven¬
zioni adattate ai secoli d’ ignoranza e barbarie , e non
ad una religione di progresso che solo parla il linTohricelm . Vol . IV.
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thè loro rimproverare . L ’integrità della sposa di Cri¬
sto , per cui gli ecclesiastici combattono , debb ’essere
la loro divisa 5 il di lei candore debh’essere loro pro¬
prio . Sono poi toccanti i sensi con cui l’autore stu¬
diasi d’ innamorare gli ecclesiastici per la più bella ,
la più stupenda delle virtù , vale il dire la purezza
che forma la gemma del santo amore .
2 .° La doppiezza e la frode formano un distin¬
tivo carattere dei nemici della chiesa . Eglino trava¬
gliano in occulto , camminano pe’ sentieri tenebrosi
perchè non vogliono che la luce manifesti la loro
perversità . Sou certi , che , se non si coprissero con
doppiezze , ed inganni , sarebbero abborriti così , che
formerebbero l’ orror comune . Dunque gli ecclesiastici
deggiono procurare a tutte le loro azioni la sempli¬
cità , e la sincerità più schietta . Eglino per la divina
gloria hanno a manifestare le loro mire , i loro de¬
sideri , le loro imprese . Nessun vano timore , nessuno
umano riguardo deve loro impedire di far conoscere
chiaramente eli’ essi vogliono l’ amor di Dio , e la
salvezza delle anime , e sì l’ uno che l’altra vogliono
con forte impegno , e tutti adoperando i mezzi con¬
venienti che ci son presti. L ’ autore incoraggia dappoi
gli ecclesiastici al dispregio delle censure di quelli che
nel loro fervore vedono un rimprovero alla propria
freddezza , non che all ’ amore di tutte le virtù sicché
splendano modelli di perfezione cristiana . E quindi
avverrà , così egli deduce , che mentre i nemici di
santa chiesa con i loro costumi perversi formano lo
scandalo dei popoli , noi l’ edificazione ne formeremo ,
e i danni del loro cattivo esempio dal nostro buono
saranno riparati .
3 ." A volere però che mettano profonde radici le
massime di perdizione , egli si rende necessario non
solo di corrompere il cuore coll ’ esempio , ma più an¬
cora offuscare l’intelletto sicché l’uomo chiuda gli occhi
sulla propria corruzione . Quindi è che i nostri ne¬
mici si fanno oratori eloquenti di satana , e ove non
giungono le parole mandano i libri . Eglino al pas -

372
seggio, al teatro, al festino, al caffè, nella conversa¬
zione, nel negozio, nella bottega trattano ovunque la
causa dell’empietà, talora con garbo, e destrezza per
non parere troppo arditi con quelli che pienamente
non hanno ancor pervertito, talora con impudenza e
sfacciataggine per più animare i loro pari. Satire ,
buffonerìe, pasquinate, sarcasmi, declamazioni, impro¬
peri, tutto adoprano secondo esigel’ opportunità delle
persone con cui hanno a trattare; ed ora al vizio,
ora alla irreligione con instancabile alternativa spin¬
gono, o traggono. Dunque uopo è, che gli ecclesia¬
stici in virtù della loro professionee del loro mini¬
stero si addestrino a parlare in pubblico ed in privato
con franchezzaj con disinvoltura, con garbo di Dio,
dell’anima, delle virtù cristianee morali; uopo è che
l’un l’altro s’ infervorino nello zelo per la gloria di
Dio e la salute delle anime. L’ autore qui procede ad
esporre il vantaggio che gli ecclesiastici hanno sopra
i loro nemici di parlar dai pergami ai popoli radu¬
nati; condanna coloro che nel predicare cercano il
bello, il leggiadro, la moda per piacere, e lo splen¬
dor del proprio nome, e non già il sugoso midollo
dell’eloquenza e la sola gloria di Dio; e saggiamente
tocca il modo acconcio di annunziare la divina parola.
4.° I libri sono quelli, onde i nemici si valgono
per diffondere l’errore, e autorizzare il disordine. Le
più comode, le più eleganti edizioni, e ad un tempo
di poco costo, sono de’ libri iniqui, o almeno peri¬
colosi; migliaia di penne sono stipendiate, perchè
scrivano indefessamente contro la religione e il buon
costume, migliaia di torchi prodigiosamente moltipli¬
cano i parti mostruosi degli ingegni perversi. Si può
dire, che sulla terra di empi libri sia caduto un di¬
luvio, alla cui piena non è quasi più riparo; girano
per le mani di tutti, sicché i più ignoranti medesimi
con paziente ed avida brama li van compitando. Dun¬
que spetta agli ecclesiastici il prornovimcnto della let¬
tura dei libri buoni nelle persone sì colte clic illette¬
rate purché sappiano alquanto leggere. I nemici della
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chiesa sono rosi liberali per la diffusione dei libri
perversi. E pertanto necessario che dagli ecclesiastici
si ponga ogni studio anche con loro sacrificio di met¬
tere buoni libri nelle mani di tutti c particolarmente
dei semplici, \ iviamo in tempi in cui quasi tutti im¬
parano a leggere; e però quasi tutti potranno colla
lettura de’ libri buoni erudirsi nella scienza della re¬
ligione. Iddio infuse lo spirito di sua sapienza in
tanti prodi atleti che scrissero invitte apologie intorno
alla divinità della cattolica chiesa. Le loro opere ser¬
viranno d’assai a confermar nella fedei credenti, ed
a combatterei di lei contradditori. I libri di s. Al¬
fonso Maria de’Liguori sono adatti a tutti. Sono essi
mirabili per sapienza, discrezionee soavità; e pieni
di celeste dottrina dimostrano a tutti la via piana, e
sicura per giugnere alla cristiana perfezione. Uno dei
tratti più belli della divina provvidenza sopra la chiesa
a’ nostri tempi, conchiude l’ autore, fu il suscitare
l’ immortale scrittores. Alfonso dc’Liguori. Ogni parte
della terra ove si conosce il nome cattolico, c dove
per conseguenza si conoscono le opere di lui che non
sono men diffuse di un tal nome, potrà farmi di
leggieri giustizia.
5.° L’ apostolato degli empi specialmente si ado¬
pera al sovvertimento della gioventù, perciocché eglino,
non senza qualche speranza di riuscirvi, aspirano a
formare all’ empietà tutta la sorgente generazione
. È
per questo che la provvedono di libri iniqui, o pe¬
ricolosi, che le procurano divagamenti, e sollazzi, i
quali accrescono maggiormente la naturale leggerezza
cd incostanza di essa, e ne solleticanol’incauto orgoglio,
affinchè addivenga ognor più indipendente e scape¬
strata. Dunque è dovere degli ecclesiastici di coltivar
con premure particolari la gioventù per opporre una
generazione pia e morigerata alla perversa clic va sor¬
gendo. I libri buoni, le opportune correzioni, gli
esercizi delle pratiche di pietà, la frequenza de’ sa¬
cramenti che sono i fortificamenti della nostra rinno¬
vazione in Gesù Cristo, i celesti doni di unità e di
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loro dardi , c li scoccano più violenti a’ nostri giorni ?
Contro di Roma. Roma e il centro a cui tutti mi¬
rano come all’ oggetto del loro odio più accanito e
giurato . Conoscono che dessa è il cuore della catto¬
lica unione da cui diffondesi in tutto il corpo il moto
e la vita ; e perciò questo cuore della vera cristianità
vorrebbero dilaniato e trafililo. Sono certi che Roma
caduta , il cristianesimo sarebbe tosto finito , e rimar¬
rebbero possessori tranquilli di tutta quanta la terra .
Già da gran tempo , al dir di loro , Roma è la ti¬
ranna città che tiene schiavi gli spiriti ; da Roma si
partono tutte le fole e gli spauracchi che perpetuano
i pregiudizi ; Roma è la nemica de’ sovrani , e s’ ella
non fosse validamente repressa , nessuna civile società
sarebbe sicura . Roma è la fatale sirena che incanta
i popoli per divorarli . Essa ( dicono i più guardin¬
ghi , però que’ più crudi che guerra le vogliono far
nelle viscere ) essa esercita un potere arbitrario , si
arroga più di quel che Cristo le ha dato ; le più
triste merci alterate le vende Roma ai balordi : e il
nome di romani il danno per ischcrno. Dunque quanto
grande è l’odio de’nostri nemici contro di Roma ,
altrettanto sia grande l’amore degli ecclesiastici per
lei. Essa è il cuore del cristianesimo ; noi suoi mem¬
bri non possiam vivere che del suo sangue : apprez¬
ziamo, difendiamo il nostro cuore. La nostra credenza
sia la romana , le pratiche romane siano le nostre
pratiche , il nome, di cui andiam più gloriosi , sia di
romani. Consideriamo , eh’ è in Roma il successor di
quel Pietro sopra cui Cristo fondò la sua chiesa ; è
in Roma l’ immobile colonna della cattolica verità ; è
Roma che finora la vinse e sempre la vincerà sopra
tutti gli errori : dicano pure i nemici ciò eh’ essi vo¬
gliono, bisogna volgersi colà per veder vera luce. Ella
è la Gerusalemme del nuovo Israello : le genti deb¬
bono camminare al suo splendore , come prediceva
Isaia. In lei è l’ inespugnabile torre di David , da cui
pendono mille scudi d’oro , c tutta l’armatura de’veri
lorti : in lei è la santa Sionne ove bisogna ascendere
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per trovare l’ingresso del tabernacolo eterno . O Va¬
ticano , non potè l’autore qui trattenersi dall ’esclamare
in omaggio dell’esposto vero , o monte santo ti rico¬
noscano una volta tutte le nazioni della terra e siano
salve per te ! Egli da ultimo si rivolge a tutti gli
ecclesiastici , fervidamente li esorta a ridurre alla pra¬
tica i mezzi da lui indicati come i più valevoli e
convenienti per assicurare all1unico-vera chiesa , quanto
è da loro , splendida vittoria , e trionfo magnifico su
tati ’ i nemici , dando poi fine così all’aureo suo libro :
Siete veri ecclesiastici? E come esser potrebbe altri¬
menti ? L ’eterno sacerdote Gesù amando santa chiesa
a costo d’ innumerevoli fatiche, a costo di una morte
di croce , non ha creduto di eccedere nel suo amore}
sarà per avventura possibile che noi eccediamo ? 0
santa chiesa , o bella madre dei figliuoli di Dio , o
arca di salute per la perduta generazione dell’ uomo,
o paradiso anticipalo delle anime elette , o sposa ado¬
rabile del Salvatore ! sono grandi le pene e gli affanni
che devi adesso soffrire in questo mondo nemico : noi
siamo qui per te } non ricuserein di profondere a tua
difesa i nostri sudori , il nostro sangue : per noi che
abbiam la sorte di contemplare sì da vicino la tua
bellezza , sei la gioia del nostro cuore , e direi l’e¬
stasi dell’ anima nostra .
Articolo

XVIII .

Morie di Lutero, e di J^ ollaire.
Abbiam dimostrato che Lutero disseminò i germi
del corrompimcnto dello spirito e del cuore , e che
Voltaire e i di lui seguaci funestamente li sviluppa¬
rono a detrimento della religione e della società. Ma
qual fu poi il loro fine ? Pessimo come pessima fu
la vita , assicurandoci Iddio stesso che la morte del
malvagio è pessima ( Ps . 33 . 22 . ) Dio Padre delle
misericordie avea donato a Lutero un invito al rav¬
vedimento, quando i Padri della vera chiesa radunati
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in Trento lo aveano chiamato al concilio onde la
luce della verità da lui sì atrocemente impugnata dis¬
sipasse le tenebre degli errori , di cui fu il maestro
a desolazione de’ popoli . Ma avverassi in lui (pianto
tremendamente sta scritto nell ’ ecclesiastico , clic un

cuore indurato si perderà nell’estremo (3. 27 .) Egli
appena udì la notizia dell ’amorevole invito infuriando
disse : Verro al concilio e voglio perder la testa se

non difendo le mie opinioni contro tutto il mondo ;
questo eh’’ esce dalla mia bocca non est ira mei , sed
ira Dei ; ma poi non volle recarvisi. Nel 1546 verso
la fine di gennaio andò ad Islebio ov’era chiesto da’
suoi compagni per comporre le discordie sempre fra
loro rinascenti . Ivi la sera del 17 febbraio dello stesso
anno cenò lautamente dando nelle solite sue facezie.
All ’ ora terza di notte travagliato da acerbissimi dolori
fu vinto dalla morte in età d’anni 63 . Prima di spi¬
rare l’ anima rea , fremendo contro il concilio di
Trento , rivolto a Giusto Giona suo seguace che gli
stava accosto così bestemmiava : » Pregate pel Signore
Dio nostro , e pel di lui vangelo ch’egli abbia la
meglio : perchè il concilio di Trento c l’abbominc vole papa gli ostano fortemente. * Orate prò Domino

Deo nostro et ejus evangelio ut ei bene succedati
quia concilium Tridenlinum et abominabilis papa graviter ei adversan/ur. II suo cadavere trasferito a Vittemberga fu seguitato da Caterina sua concubina , da
tre suoi figli e da molti suoi proseliti . Pomcrano sul
sasso sepolcrale scolpì questa epigrafe degna veramente
e dell ’ empio discepolo che la compose , e dell ’ em¬
pissimo maestro la cui memoria a vece d’ encomio fu
eternata di più turpe infamia : Pesiis eram vivus ,

moriens ero mors tua, Papa .
Voltaire nell ’ ebbrezza del suo orgoglio condotto
trionfalmente in Parigi sciamava : Volete voi dunque

farmi morire di gloria ! La religione sola era in
duolo in mezzo a questi trionfi dell ’empietà . Iddio
seppe vendicarla . L ’ empio clic temeva di morir di
gloria dovette morir di rabbia e di disperazione . Qual

378
fosse la spaventevole scena degli estremi di sua vita
il chiarissimo Barrucl la dipinge a vive note : — In
mezzo a questi trionfi , scrive egli , una violenta emor¬
ragìa fece temer de’ suoi giorni . D ’Alembert , Diderot ,
Marmontel accorsero per sostenere la di lui costanza
ne’suoi ultimi momenti : essi non furono testimoni
che della sua ignominia , e della loro .
Qui non tema lo storico di esagerare . Qualunque
quadro egli delinei dei furori , dei rimorsi , dei rim¬
proveri , delle grida , delle bestemmie , che durante
una lunga agonia si succedettero sopra il letto dcl l’ empio moribondo , non tema di venire smentito nep-

si.
empietà

f

Il loro
della di lui
dai compagni
enzio sforzalo non equivale già alle numerose testi¬
monianze , e ai monumenti che l’ istoria può citare
su questa morte , la più spaventevole di tutte quelle
di cui giammai empio si sia altra volta sentito colto .
O piuttosto questo silenzio stesso dalla parte di
questi uomini così interessati a smentire tutte le no¬
stre testimonianze , ne sarà una conferma autentica .
Neppur un solo dei sofisti ha ancora osato parlare
del capo della loro cospirazione , come mostrasse la
più piccola fermezza , come avesse goduto di un solo
istante di tranquillità , scorrendo l’ intervallo di più
di tre mesi , che passarono dalla sua incoronazione
al teatro francese fino alla sua morte . Questo silenzio
solo dice quanto questa morte li umiliava .
Fu al ritorno dal teatro , e nelle fatiche ch ’ei
riprendeva per meritare dei nuovi applausi , che Vol¬
taire si sentì avvertito , che la lunga carriera della
sua empietà si avvicinava al suo termine .
Malgrado tutti gli empi accorsi per confortarlo
nei primi giorni de’ suoi dolori , parve sulle prime
che ei volesse rendersi a Dio che lo colpiva . Egli
chiamò i sacerdoti di quel Cristo , di quell ’ istesso
preteso infame che avea così sovente giurato di di¬
mr

struggere. Crescendo i suoi pericoli , scrisse all’abate
Gaullier

il seguente

biglietto : Voi

mi avete pro¬

messo 3 signore 3 di venire ad ascoltarmij vi prego
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di voler volentieri darvi la pena di venir il più
presto , che voi potrete . Segnato Voltaire . Parigi
26 febbraro 1778 .
Pochi giorni dopo scrisse ancora , in presenza
dello slesso ecclesiastico , del sig . abate Mignot , e
del marchese di Villeviellc la dichiarazione seguente ,
copiata sul processo verbale deposto presso il sig .
Monnct , notaio a Parigi :

10 sottoscritto dichiaro , che essendo attaccato
da quattro giorni da un vomito di sangue , in età
di olfantaquailro anni , e non avendo potuto portarmi
alla chiesa , il sig . parroco di s. Sulpizio . avendo
voluto aggiungere alle sue buone opere quella d ' in¬
viarmi il sig . Gaultier sacerdote ; io mi sono a lui
confessato : e che se Dio dispone di me, io muoio
nella santa chiesa cattolica , in cui son nato , spe¬
rando nella misericordia divina , che ella si degnerà
perdonare tutte le mie colpe ; se io avessi mai scan¬
dalizzata la chiesa , ne dimando perdono a Dio , e
ad essa ; li 2 marzo 1778 . Segnato Voltaire , in
presenza del sig . abate Mignot mio nipote , e del
sig . marchese di Villevielle mio amico .
Questi due testimoni avendo sottoscritto la me¬
desima dichiarazione , Voltaire aggiunse queste parole
copiate sullo stesso processo verbale :
11 sig . abate Gaultier , mio confessore, avendomi

avvertilo, che si diceva in una certa conversazione,
che io protesterei contro tutto quello che facessi alla
mia morte , dichiaro , che io non ho giammai tenuto
questo proposito , e che questa e una vivezza antica
attribuita da lungo tempo falsissìmamente a molli
dotti più illuminati di me.
Sarebbe essa ancora uno scherzo della sua antica
ipocrisia questa dichiarazione ? Ciò infelicemente è
quello che noi non possiamo che troppo sospettare ,
dopo quello che abbiamo veduto delle sue comunioni ,
e de’ suoi altri atti esteriori di religione spiegali da
lui medesimo . Comunque sia , ciò era almeno un
omaggio pubblico reso a quella medesima religione ,
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nella quale ei dichiarava di voler morire, c contro
la quale aveva con tanta costanza cospirato in tutta
la sua vita.
Il marchese di Villcvielle ridotto a segnare la
ritrattazione del suo maestro , era quel medesimo se¬
guace congiurato , a cui Voltaire scriveva undici anni
avanti per esortarlo a nascondere la sua mossa ai
nemici ne’ suoi sforzi per distrugger l’ infame. {Leti ,
dei 27 aprile 1767 ).
Voltaire aveva permesso, che la sua dichiarazione
fosse portata al parroco di s. Sulpizio , e all’arcive¬
scovo di Parigi per sapere se essa fosse sufficiente.
Al momento in cui il sig. Gaulticr riportava la ri¬
sposta , non gli fu possibile avvicinarsi all’ammalato }
i congiurati avevano raddoppiato i loro sforzi per
impedire che il loro capo consumasse la sua ritrat¬
tazione , e vi riuscirono . Tutte le porte si trovarono
chiuse al sacerdote, che Voltaire aveva fatto chiamare .
I demoni d’ ora in poi ebbero soli un accesso libero
presso di lui } e ben presto cominciarono quelle scene
di furore , e di rabbia , le quali si succedettero sino
a’ suoi ultimi giorni. Allora d’Alembert , Diderot , e
venti altri congiurati , che assediavano la sua antica¬
mera , non 1’ avvicinarono più che per essere testimoni
della loro umiliazione in quella del loro maestro , e
spesso ancora per vedersi ributtati dalle sue maledi¬
zioni , e da’ suoi rimproveri.
Ritiratevi , loro diceva egli allora , siete voi la
causa dello stato in cui mi trovo. Allontanatevi , lo
poteva far a meno di tutti voi altri ; voi non pote¬
vate fare a meno di me; e qual adunque malagu rata gloria mi avete voi procacciato ?
Queste maledizioni date a’suoi seguaci erano se¬
guite dalla crudele memoria della sua congiura . Al¬
lora eglino stessi lo udivano nell ’ empito delle sue
agitazioni c de’ suoi spaventi chiamare , invocare , e
bestemmiare alternativamente Dio , oggetto antico delle
sue comgiurc , e del suo odio. Cogli accenti prolun¬
gati dal rimorso ora egli gridava : Gesù Cristo !
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Gesù Cristo ! ora lamentavasi di vedersi abbandonato
c da Dio, e dagli uomini. La mano, che aveva una
volta segnata la sentenza di un re empio in mezzo
de’ suoi tripudi, pareva avere scritto sotto gli occhi
di Voltaire moribondo quell’ antica formola delle sue
bestemmie: distruggi dunque l’infame. In vano egli
cercava di distorre questo spaventoso ricordo, era
questo il tempo di vedersi distrutto lui stesso sotto
la mano dell’infame, che stava per giudicarlo. I suoi
medici, in particolare il Tronchili, venivano per cal¬
marlo : essi ne partivano per confessare die aveano
veduto la più terribile immagine dell’empio, che moriva.
L ’ orgoglio dei congiurati volle invano sopprimere que¬
ste confessioni^ il sig. Tronchin continuava a dire,
che i furori di Oreste non davano che un’ idea mollo
debole di quelli di Voltaire. 11 maresciallo di Richelieu, testimonio di questo spettacolo, se ne fuggiva
in dicendo: In verità, questo e troppo grande, non
si può rimanervi. ( Vedi circostanze della vita , e
della morte di Voltaire , e le lettere Elviesi).
Per tal modo morì, li 30 di maggio 1778 , con¬
sumato dai suoi propri furori più ancora che indebolito
dal peso degli anni il più accanito cospiratore, che
mai insorgesse dopo gli apostoli contro gli altari del
cristianesimo. Le sue persecuzioni più lunghe, più per¬
fide che quelle dei Neroni, e dei Dioclcziani, non pro¬
dussero soltanto degli apostati, ma egli da lui solo ne ha
fatto un numero eccedente quello dei martiri che furono
vittime del furore di tutti gli antichi persecutori —
( Memorie per serv . alla st . del giacob . t. I . p . 3 ).

Tutto questo vieue altresì incontrastabilmente at¬
testato da documenti giuridici, dal processo verbale
depositato a Parigi presso il sig. Monuct notaio, e
da una lettera ragionata scritta li 23 ottobre 1797
dal sig. de Lue all’ istesso Barraci , che la inserì
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Riflessioni
nel tomo 3. parte prima dell’accennata sua opera. giudiziose del
I congiurati perdettero tutto con Voltaire rispetto conte de Maistre sulla per*
all’ingegno, ma gli restavano ancor le armi nelle vo¬ sona
di Vol¬
luminose sue empietà che i mali pensatori forte am- taire .
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mirano e levano a cielo come parti del più bel sc¬
ino , (l’ un ingenuo universale brillante proprietà della
Francia, — Ma la sfrenata ammirazione onde viene
onorato, così scrive giudiziosamente il sig. conte Giu¬
seppe de Maistre, è il segno infallibile d’un’anima
corrotta. Non v’è da illudersi. Se alcuno percorrendo
la propria biblioteca si 6cnte attratto dalle opere di
Ferney , non è amato da Dio. Si è di sovente fatto
, la quale condannavai
beffe dell’autorità ecclesiastica
eravi, in verità, di
nulla
:
libri in odium Aucloris
più giusto. Si ricusino gli onori del genio a colui
che fa abuso de’’ doni del medesimo. Se questa legge
fosse rigorosamente osservata, si vedrebbero ben presto
scomparire i libri avvelenati: ma poiché non dipende
da noi il promulgarla, guardiamoci almeno dal cadere
nell’eccesso, ben più riprensibile di quello che si
creda, di esaltare a dismisura gli scrittori cattivi, e

, avve
. il piùproferito
3ersenc,massimamente
terribil decreto: im¬
contro sè stesso
uello

Egli

ha

senza

perocché egli è quello che ha detto, uno spirito cor¬
rotto non fu mai sublime. Non v’è cosa più vera,
ed ecco il perchè Voltaire co’ suoi cento volumi non
altro fu mai che galante; eccettuo la tragedia, ove
la qualità e la natura dell’opera lo costringeva ad
esprimere sentimenti elevati, estranei al suo carattere^
e su la scena eziandio ov’è il suo trionfo, ci non
inganna i più sperti osservatori. Nelle sue migliori
produzioni assomigliai suoi due valenti rivali , in
quella guisa appunto, che un bravo ipocrita somiglia
un santo. Non intendo, dall’altro cauto, di conten¬
dergli il suo merito drammatico, rispetto a che mi
. Fino a che Vol¬
riporto alla mia prima osservazione
taire parla in nome suo proprio non è che galante :
nulla c capace di riscaldarlo, nè pure la stessa bat¬
taglia di Fontcnoy. Egli è grazioso, si dice: lo dico
io pure, ma intendo che in questa espressione si con¬
tenga la critica di lui. Del rimanente non posso sof¬
frire la esagerazione con la quale vien detto univer¬
sale. Veggo per certo di grandi eccezioni a cotesla
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universalità ! Egli è nullo nell’ ode } e chi potrebbe
farne meraviglia ? L ’empietà riflettuta aveva spenta in
lui la divina fiamma dell’entusiasmo } è altresì nullo
fino al ridicolo nel dramma lirico , essendo stato as¬
solutamente chiuso alle bellezze armoniche il suo orecchio , come i suoi occhi lo erano al bello delle
arti . In que’ generi che sembrano più analoghi al suo
naturai talento , egli si trascina : ed è quindi medio¬
cre , freddo , e sovente ( chi lo crederebbe ? ) pesante
e rozzo nella commedia: imperciocché il malvagio
non è mai comico. Per la stessa ragione non ha sa¬
puto mai fare un epigramma, non potendo il menomo
sorso del suo fiele condire meno di cento versi. Se
si avventura alla satira , sdrucciola nel libello } e nella
storia è insopportabile a dispetto della sua arte , della
eleganza e delle grazie del suo stile ; non potendo
veruna qualità essere sostituita a quelle che gli man¬
cano , e che sono la vita dell’istoria , la gravità , la
buona fede e la dignità. Quanto al suo poema Epico
io non ho diritto a giudicarne : imperocché per dar
giudizio di un libro convien averlo letto , e per leg¬
gerlo esser desto. Una monotonia conciliatrice del
sonno erra su la maggior parte de’suoi scritti , i quali
non hanno che due subbietti : la Bibbia , ed i suoi
nemici. Egli bestemmia, o insulta : la sua cotanto
vantata piacevolezza è nondimeno ben lungi dall ’es¬
sere irreprensibile : il riso eh’ essa muove non è le¬
gittimo, è una forzata contorsione di bocca. Non
avete mai osservato che l’anatema divino fu impresso
sul di lui volto ? Dopo tanti anni è tempo ancora
di farne l’esperimento. Recatevi a considerare la sua
effigie al palazzo del Romitorio : io non lo guardo
inai senza congratularmi eh’essa non ci sia stata tra¬
mandata da un qualche scalpello erede della greca
valentìa, il quale avrebbe forse saputo spargerlo di
un certo bello ideale. Ivi tutto è naturale . V ’ è tanta
verità in quella testa , quanto ve ne sarebbe in un
ritratto in plastica tratto dal cadavere. Vedete quella
fronte abbietta , clic non fu inai colorita dal pudore ,
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quc’ due crateri estinti ne’ quali sembra clic ancora
bollano l’ odio e la lussuria? quella bocca, ( forse
dirò male, ma non è mia colpa), quell’apertura spa¬
ventevole la quale va da un orecchio all’altro , e
quelle labbra pizzicate dalla malizia crudele, come
una molla pronta a mettersi in azione per lanciare
la bestemmia od il sarcasmo? Non mi parlate di
quest’uomo, non posso tollerarne l’idea. Ah quanto
male ci ha fatto! simile all’insetto, flagello de’giar¬
dini che non dirige i suoi morsi che alle radici delle
più pregievoli piante, Voltaire col suo pungiglione
non cessa di pungere le due radici della società, le
donne e la gioventù\ ei le imbeve di veleni che
trasfonde per tal guisa da una generazione in un’ al¬
tra. Invano, per coprire inesprimibili attentati, stu¬
diansi gli stupidi suoi ammiratori di assordarci con
quelle romorose diatribe nelle quali ha superiormente
favellato degli oggetti più venerati. Codesti ciechi vo¬
lontari non veggono che compiono così la condanua
di questo reo scrittore. Se Fenelon, con quella penna
istessa con la quale descrissei piaceri degli Elisi ,
avesse scritto il libro del Principe, sarebbe mille volte
più vile e più colpevole di Macchiavello. Il gran
delitto di Voltaire è l’ abuso del talento, e la riflettuta
prostituzione di un genio creato per celebrare Iddio
e la virtù. Ei non potrebbe, come tanti altri, alle¬
gare la gioventù, l’inconsideratezza
, l’ attraente forza
delle passioni, e finalmente la triste fralezza della
nostra natura. Nulla lo assolve, la sua corruzioneè
di un genere clic a lui solo si appartiene, ella si
abbarbica fino nelle più interne fibre del suo cuore,
e si rinvigorisce con tutte le forze del suo intelletto.
Costantemente associata al sacrilegio, ella affronta
Dio, traviando gli uomini. Con un furore che non
ha esempio, quell’ insolente bestemmiatore giunge a
dichiararsi il nemico personale dei Salvatore degli
uomini: egli ardisce dal fondo del suo nulla dargli
un nome ridicolo, e denomina l’ infame quella leg¬
ge adorabile che l’Uomo-Dio ha portalo in terra.
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Abbandonato da Dio , il quale punisce col ritirarsi ,
ci non conosce più freno. Altri cinici fecero stupire la
virtù $ Voltaire ha fatto stupire il vizio. Ei s’immerge
nel fango , vi si ravvolge , se ne abbevera : abbandona
la sua immaginazione all ’ entusiasmo d’ inferno , il
quale gli somministra tutte le sue forze per trascinarlo
fino agli ultimi confini del male. Inventa prodigi e
mostri che fanno impallidire . Parigi lo incoronò, So¬
doma lo avrebbe cacciato in bando . Profanatore sfron¬
tato della lingua universale , e de’nomi più grandi di
essa , ultimo degli uomini dopo coloro che 1’ amano !
come mai vi descriverò io quello che mi fa sentire ?
Quando io veggo quello ch’egli poteva fare , c quello
che ha fatto , non altro più m’inspirano i suoi talenti
inimitabili che una specie di santa rabbia che non ha
nome. Sospeso fra l’ ammirazione c 1’ orrore vorrei
qualche volta fargli innalzare una statua _ per ma¬
no del carnefice — ( Le veglie di s. Pietroburgo ,
' ■ L )-

Per afforzare le impressioni che le idee del si".
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JJe-Maistre debbono produrre su tutte le anime scnsate e rette giova riferire un frammento di una lcttcra scritta al medesimo Voltaire intorno alle sue
opere e riferita dal sig. conte di Valmont : »Un male
spaventoso , scriveva l’autore di essa , e forse impara bile che la lettura de vostri libri ha latto al vostro
secolo , alla vostra nazione è il colpo mortale che
hanno portato ai costumi. Io non mi fermerò già su
quanto questo quadro presenta di tristo e deplorabile.
Si consideri solo l’effetto funesto che han prodotto
queste opere pericolose nello spirito delle donne e
dei giovani, giacché ad essi principalmente siete in
diritto di piacere per la leggerezza, ed oso dire , per
la frivolezza del vostro spirito . . .
Ne’vostri scritti le donne hanno succhiala il ve¬
leno più pericoloso , l’abitudine di burlarsi di lutto,
di metter in ridicolo le cose clic meno lo ammettono,
di voler sottoporre al lor raziocinio ciò che bisogna
Toahicelli . Vol . IV .

a5

c . a88
serie riflessioni dei sigg.
conte, e mir^ ont' sulla"
perversità

,f;clw fl prre

386

in
venerare in silenzio e con sommessiono. Sono
punto di trattar già per cliimere queste leggi austere
loro
del pudore e della convenienza che la natura ha
alla
impenetrabile
d’
ormai
imposte . . . Che cosa havvi
di
decider
e
ragionare
vedete
le
Voi
?
loro curiosità
elleno
tutto : sono begli spiriti , sagge e filosofesse :
,
nature
la
de
Systeme
sul
parlano così leggermente
le
trattano
:
dramma
d’un
,
romanzo
un
d’
come su
d’a¬
quistioni più gravi e importanti , come parlano
mas¬
riette e di canzoni ; e spacciano le loro belle
s’im¬
sime alla presenza de’loro figli e domestici , che
hanno
che
e
,
bevono di questi principj avvelenati
10 spirito e il cuor corrotti prima di saper discernere
11 ben dal male . . .
I giovani poi appena sfuggiti di collegio , eccoli
io
imbevuti della vostra dottrina . Perchè non posso
cui
in
conseguenze
triste
le
dissimulare , o signore ,
li precipita questo primo traviamento ! Cominciano
hanno
essi dal disprezzare le salutevoli istruzioni che
non
che
ciò
tutto
pedanteria
di
ricevute ; qualificano
me¬
facil
col
,
presto
e
;
irreligione
c
è libertinaggio
c si
todo di tener tutto qual pregiudizio , si credono
che
dicono filosofi. Non havvi più alcun principio
li
che
freno
gli incomodi , morale che gl’imbarazzi ,
pur¬
c
;
male
nè
trattenga : nulla è per essi nè ben ,
è
ché sfuggano alla vendetta delle leggi , nel resto
più
delle
parlare
tranquilla la loro coscienza. Odonsi
solo
gravi materie con una leggerezza che uguaglia
detestabili
,
motteggio
la loro ignoranza . Un ridicolo
più
facezie ricantate e vecchie su quanto havvi di
s’impe¬
Se
.
ragioni
di
luogo
il
sacro , tengon loro
,
gnano di ragionare , il fanno con una confidenza
an¬
con una buona opinione di sè stessi più ridicola
cose
le
penetrar
di
lusingano
Si
baie.
cora delle loro
più impenetrabili , mentre havvene delle più comuni
che non comprenderanno mai. Essi vogliono decidere
come
che non v’ è Dio . Stolti ! sanno eglino solo
per
sanno
essi esistono ? sanno come ponno moversi ?
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qnal potere eglino ragionano o sragionano ? Uditeli ;
essi annientano i culti , le religioni ; ciascuno ne sta¬
bilisce una alla sua foggia, e vuol esser legislatore :
ciascun vuol convertirci alla sua opinione desolante ,
e vi unisce fanatismo maggiore che il devoto più ec¬
cessivo. In questo delirio di raziocinio c d’incredulità
lutto vuol calcolarsi , tutto definirsi , tutto conoscersi;
e giungesi a dubitare delle cose più sicure , a di¬
sprezzare , a dimenticare i suoi doveri , ad estinguere
i lumi della natura , a soffocare i buoni sentimenti
dell ’educazione, a inaridirsi il cuore , a intorbidarsi
lo spirito , a perdere ogni idea di costumi e di virtù .
Finalmente si rimane inutile o funesto alla società :
si diviene odioso a sè stesso, importuno ; non si vede
nella vita clic noia e disgusto ; si ricorre al suicidio,
reso sì comune, per liberarsi dall ’interno turbamento
da cui si è lacerato , c dal tormento insopportabile
di non poter vivere con se medesimo.
Con qual occhio, o signore , volete che si guar¬
dino voi e i vostri filosofi, se non può attribuirsi

Qe’vostri scrittispaventoso
licenza
? Io non mi fermerò dippiù su que¬
uesto

male

clic

alla

contagiosa

sta terribile pittura del disordine e della sregolatezza ,
che una smania d’empietà ha prodotto nei nostri co¬
stumi. Ne gemono tutti i buoni spiriti . Quanti padri
di famiglia onesti e virtuosi , piangendo con amarezza
sui traviamenti e sulla perversità de’loro figli, sono in
diritto d’incolparne la lettura delle vostre opere ! Pia¬
cesse a Dio che non ve ne fosse, che potesse far gri¬
dare contro la vostra fanatica filosofia il sangue di
alcuni infelici, clic l’ebbrezza dell’irreligione ha con¬
dotti su (Pini palco ! Punizione tremenda e lagrimcvolc
d’una vertigine di gioventù , e d’ un furore insensato
d’incredulità ! Da quai rimorsi dovrebbero esser rosi
coloro clic imputar devono ai loro libri sì funeste
catastrofi « .
«Deprimere il merito che gli faceva ombra , così
prosieguo il marchese di Valmont parlando delle opere
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di Voltaire , coprir d’obbrobrio chiunque avea por¬
tato il più lieve attacco alla sua gloria -, sprecargli
le ingiurie più sconce, gli epiteti più villani , i nomi
più infami , e che con un qualche pudore non potrebbersi nemmeno dopo lui ripetere : in genere di prin¬
cipi , mettere in problema le verità più necessarie e
consolanti } affermare, negare , ristabilire , rovesciare
successivamente } passare scherzando dalla verità al¬
l’ errore , e più spesso da un errore ad un altro :
sempre senza piano , senza sistema , senza conseguenza ,
smentirsi , contraddirsi ad ogni momento : in genere
di religione , insegnar agli uomini di rivolgere in ri¬
dicolo quello , che per la loro propria sicurezza , per
loro bene e per l’ interesse della società dovrebbero
di più rispettare } ad oppor l’arme affilata de! ridi¬
colo , le beffe, i sarcasmi e i piccioli racconti , per
ridere a tutta la forza de’ raziocini , ed alle più so¬
lide prove : a trattar di pregiudizi c di fanatismo il
culto meglio stabilito , per sostituirvi cieche preven¬
zioni , opinioni assurde , e i deliri tutti clic possono
produr le passioni : nemico sopra tutto di Gesù Cri¬
sto c della sua dottrina , dirigere contr ’ esso , contro
i suoi insegnamenti , contro i suoi ministri tutto ciò
che 1’ ironia ha di più sanguinoso , il fiele di più
amaro , la calunnia di più nero , il sofisma di più
seducente e ingannevole } e dopo tanti sforzi maravi¬
gliarsi di non essersi fatti proseliti tutti gli adoratori
di Cristo , e di non regnare in suo luogo : in genere
di costumi offrir lezioni le più pericolose , massime
le più odiose , imagini le più oscene, e lordar la sua
vecchiaia con iscritti , di cui la gioventù ancor più
libertina avrebbe ad arrossire : non iscrivere la sto¬
ria , massime nel suo Saggio sullo spirito c sui co¬
stumi delle nazioni , che per farne la satira della
Divinità , della religione , della sua patria e del ge¬
nere umano : e con un’aria falsa d’erudizione lasciarvi
troppo spesso le tracce della meno scusabile fretta ,
dell’ infedeltà più ingiusta , e , talvolta eziandio su-
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gli antichi tempi , della più profonda ignoranza (*) :
ecco in tulli questi diversi oggetti i lineamenti più
marcati dello scrittore , per cui tanto si è delirato .
Egli è desso , egli è quest’ uomo , quasi divinizzato
a’ nostri giorni , che ha avvezzo il suo secolo al1’ apologia del lusso e delle passioni : egli è desso ,
che fra noi ha introdotto questo filosofismo distrut¬
tore , insofferente d’ogni giogo, d’ogni freno , d’ogni
autorità : a lui siam debitori dell^anglomania , del
furor del suicidio , del tollerantismo , e per un biz¬
zarro contrasto dell’ intolleranza filosofica : per dir¬
lo in una parola : a lui , piucchò ad ogni altro ,
dobbiamo la generai corruzione , e i vizi tulli di
questa generazione perversa , che ne promette una
più depravata ancora , nè ci lascia sperare , in mez¬
zo a tanti mali , altri rimedi fuor di quelli che un
giorno produrrà necessariamente l’ eccesso del male
stesso » .
Anche la società di letterati in Francia nella
a89
signi¬
Storia in compendio dopo aver levato un monumento Conni
ficati!issimi
di onore al genio di "Voltaire , che , rondella si espri¬ tifila società
«li
me , lo rese l’ uomo più celebre dell’Europa , carat¬ in leiIorati
Francia
terizza lui stesso e le sue opere contro la religione enti !ro Volpi! i dì
ad ammaestramento dei grandi e de’popoli in questa laluiirescritti
.
maniera : — J suoi vizi come anche una vanità in¬
sensata oscurarono la sua gloria . . . . Perdette i co¬
stumi , corruppe la società _ Tra i molli suoi poemi
havvenc uno , che alcuni ammiratori riguardano come
il piu bel fiore della sua corona poetica , ed il cui
titolo non merita d’ essere riportato .
Delle descri¬
zioni aggradcvoli c voluttuose , delle pitture lascive
(*) Consultale Les erreurs de Voltaire , che lian fallo pas¬
sare a quest 1 nomo celebre sì catlive notti , e vomitar tante
ingiurie contro I1autor di lai ’opera : ma vedete , sovra tutti ,
les lettrex de qttelques JuìJ i- del sig. abate Guénóc , e Le Slipplemeni d la philosophie de VIiistvire del sig. Larcbcr , amen due sì noti per la loro erudizione , amenduc dell 1 accademia
delle iscrizioni c delle belle lettere .
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e libertine condite con isquarci empi, qnesto è senza
contraddizione , dice M. Freron il figliuolo , il suo
più grande merito . . . . Quasi tulli gli croi vi sono
avviliti , coperti di turpitudini , e le persone di gusto,
come pure le anime oneste , non possono riguardare
e
questa produzione , che come un1opera scandalosa
miscu¬
un
da
degradato
bizzarra , in cui l’ eroismo è
glio continuo di buffonerie , in cui la virtù è diffa¬
mata , l’ amore imbrattato di dissolutezze , e le grazie
prostituite con una immaginazione non meno sordida
che brillante _ Nel suo Saggio sopra la storia ge¬
nerale Voltaire riconduce troppo spesso i fatti al suo
de’
sistema , e presenta la religione come il flagello
di¬
virtù
la
mostrar
a
troppo
attacca
popoli } egli si
ammucchiato
ha
vi
,
trionfante
vizio
il
e
,
sgraziata
un numero grande di errori , di inesattezze e di sba¬
gli } egli è troppo amaro nelle sue censure , ingiusto
ne’ suoi giudizi , e soprattutto quando si tratta della
in¬
chiesa e de’ suoi ministri . Pare ch’ egli non abbia
bia¬
per
che
non
se
trapreso a scrivere quest’ istoria
per
simare gli scrittori che lo avevano preceduto , e
senza
,
ricevuti
principi
abbattere le opinioni ed i
che
dare a’ suoi lettori altra guida , ed altro appoggio
che
giudizio
il
è
Tale
.
lettere
nelle
la sua autorità
.
storiche
opere
sue
le
tutte
di
si deve portare
Il furore antiteologico di Voltaire era divenuto una
vera manìa . La sua vecchiezza non fu quasi occupata
,
in altro che a combattere la religione negli opuscoli
mi¬
il
che
che disapprovava subito , quando credeva
I suoi libri
nistero volesse procedere contro di lui _ derisione
de’
eterna
una
che
sono
non
anticristiani
preti e delle loro funzioni , de’ misteri e della loro
profondità , de’ concili e delle loro decisioni . Mette
in ridicolo i costumi de’patriarchi , le visioni de’ pro¬
feti , la fisica di Mose , le storie , lo stile , le espres¬
.
sioni della scrittura , finalmente tutta la religione
anche
ma
,
cristianesimo
il
attacca
egli
Non solamente
distrugge tutti i fondamenti della morale , insinuando
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i principi di materialismo 5 vantando il lusso come
il maggior bene di uno stato ad onta della corru¬
zione , di cui egli è la sorgente } trattando con di¬
sprezzo l’innocenza de’ primi tempi , e i costumi an¬
tichi ec. ec. Facezie ingegnose, motti piccanti , pitture
piacevoli , riflessioni ardite , espressioni energiche, egli
impiega tutte le grazie dello stile , e tutte le risorse
del bello spirito per meglio insinuare il suo veleno.
Ciò che havvi di più odioso , è ch’egli altera spesso
i fatti , tronca i passi , suppone degli errori , immagina
delle contraddizioni per dar più sale alle sue lepi¬
dezze , e più forza , e più apparenza a’ suoi ragiona¬
menti . Nulladimeno ad onta delle infedeltà continue ,
che sfigurano i suoi scritti irreligiosi , essi hanno fatto
delle funeste devastazioni. Dotato di una facilità pro¬
digiosa a prendere tutti i tuoni , ed a parlare a tutti
gli spiriti seduceva qualche volta le persone gravi
con ragioni speziose, e quasi sempre gli uomini fri¬
voli colle sue lepidezze. Questi non hanno esaminato,
se citando la scrittura sacra esso l’ abbia corrotta ,
ed hanno obbliato questa parola del presidente di
Montesquieu : Quando Voltaire legge un libro , egli
10 fa ; poiché scrive contro ciò eh’ egli ha fatto .
Eglino volevano essere dilettati , e lo furono . . . . Un
quadro della vita letteraria di Voltaire ci ha fatto
11 P . Buonafede ne’ suoi Ritratti poetici , storici e
critici , tom. 2. pag . 261 ec. ediz . veneta 1788 rasso¬
migliandolo all’Etna . Le amenità , dice egli, che di¬
lettano nella superficie, e gli abissi , che spaventano
nel centro, sono F immagine breve, ma vera del suo
genio e delle sue opere , in cui sebbene sia stato
detto non esservi ne carattere , ne fisonomia alcuna
per la perpetua incostanza e contraddizione delle
fattezze , e però fermo , che la varia , copiosa , ele¬
gante , e gioconda superficialità , e la dissoluta e
deforme profondità di qualche buon modo ne pale¬
sano la indole generale ec. —
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Pongo termine alle riflessioni intorno a Voltaire
riferendo quanto di lui scriveva un bell’ ingegno :
En libi dignum lapide Voliai rum .
Qui in poesi rnagmts .
In hisioria parvus .
In pìnlosophia minimus.
In religione nihil .
Cujus ingenium acre .
Judicium prceceps.
Impietas summa .
Cui arrisele mulicrculw .
Parere scifuli .
Plausere profani .
lime irrisori hominumque s Deorumque .
Senafus Parisiensis .
Statuam macìavil .
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