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XIX .

Novatori che pervertirono gii Elveii
nel secolo xvi .
Si celebre autore della Storia profetica dei pia fa¬
mosi empi che apparvero dopo lo stabilimento della
chiesa sino a ’nostri giorni commentando questo passo
dell’Apocalisse : Ed uscirono dal fumo del pozzo delle
locuste contro la terra , alle quali fu dato il potere
quale hanno i scorpioni della terra ( c. 9. 3.) così
ragiona . — Appena Lutero ebbe inalberalo il vessillo
della rivoluzione contro l’autorità della chiesa , le sette
eretiche simigliatiti a nembi di locuste si sparsero sulla
terra , e crebbero all’ influito. Un solo sguardo sulla
storia basta a convincere i maggiori increduli . Ora
il veleno delle Lise dottrine predicate dai molti set¬
tari produsse nei cuori e nelle nienti l’islesso effetto
che produce il veleno de’ scorpioni della terra sui
corpi. Il veleno de’scorpioni è attivissimo, ed arreca
morte pronta ed inevitabile . S. Girolamo uno de’più
sapienti e de’più giudiziosi che sono mai vissuti avea
già scoperta la somiglianza che havvi tra 1’ eresia e
le locuste. Ecco le sue parole fin c. 13. Os .J : Gli
eretici sono pareggiati alle locuste , perchè queste sono
una specie d’insetti assai noccvoli agli uomini ; esse
arrecano la carestia, divorano le messi, e spogliano
anche gli alberi e le viti, in simil modo i settari
misero a guasto il retaggio della chiesa , c cagionarono
dei disastri , le cui funeste vestigi:) non si potranno
mai cancellare = .

4
Di Lutero loro patriarca già furon dati i cenni
opportuni . Diciamo adesso di que’ novatori che per¬
vertirono gli Elveti nel secolo xvi .
Z UINGLIO

290
Carattere
Zuinglio .

Zuinglio nato a Wildehausen in Elvezia nel condi t a (j 0 j ; Tockhcnburg
. .
.
. v

il dì primo del 1487 sino da ’
° . \
1
. •
• .. .

pruni suoi anni dimostro uno spirito piuttosto mar¬
ziale che ecclesiastico . Di fatto giovane dissipato egli
prima diedesi alla milizia ; ma poi depose la spada
ed entrò nel santuario . Nel 1506 fu eletto parroco
di Glarona ; nel 1512 fece parte dell ’ esercito dei

20000 svizzeri che cooperarono a liberare l’ Italia
dalla dominazione francese . Nel 1515

assistette alla

famosa battaglia di Marignano . Dalla parrocchia di
Glarona fu egli quindi scacciato , e si trasferì ad
Einsidlcn . A quest’ epoca Corrado III abate del mo¬
nastero avea sostituito al reggimento di esso Tcobaldo
nato de’baroni Gcroldseck , monaco assai giovine , c
mal costumato . Questi fu sì imprudente , che destinò
Zuinglio in ajuto di Giovanni Oecblin parroco di
Einsidien . Non v’ ha sfrenatezza o libidine , che da
Zuinglio esercitata non fosse in quei due annf , ne’
quali non come coadjutore del pastore ma come lupo
governò la parrocchia d’Einsidien . Fomentavano i di
lui scandali due altri non meno empi preti cappellani
Leone e Luca ed il vicario Teobaldo troppo folle mente strettosi in amicizia con esso loro . Quivi co¬
minciò Zuinglio coi due cappellani a disseminare le
perverse sue dottrine ; ma l’ abate Corrado prese tali
misure , che gli autori del disordine rifuggirono a
Zurigo , ove la licenza de’ costumi li fece ricevere a
braccia aperte , dacché la novità della loro pretesa
religione li garantiva . A Zuinglio fu creduta dappoi
la parrocchia principale di Zurigo . Divorato dalle
passioni d’ ignominia scrivendo a tutte le città del¬
l’ elvetica repubblica , di sè stesso parlando , attestava
che >5il fuoco della libidine , e le sozze brame della
>5carne talmente il cuocevano che si abbandonava con

5
» tutto l’animo agli affetti di questa carne libidinosa 5
» di essi occupare tutti i suoi pensieri , ciò solo me» dilare , e tutto mettersi nel soddisfacimento dei fu» rori della carne } se ccstu libidinis, et carnis cupiditatibus sic fuisse accensum , ut carnis libidinosa;
studia animo suo versare tur , in bis solis omnes cogitationcs suas insumpserit ; hoc medilatus sit, totus que in eo fuerit ut carnis furori satisfciccrct ( /à
A Lapide in 2 Pctr . c. 2 . v. l/l J . Egli era ardito ,
conte scrive mousig/ Bossuel , ed avea più fuoco clic
291
Da quali
sapere} e congiungendo le passioni della carne al più
passioni eb¬
vile orgoglio non ebbe vergogna d’accapigliarsi col bero princi¬
i suoi er¬
P . Sansone francescano spedilo dal Papa in Elvezia pio
rori .
pella pubblicazione delle indulgenze , perché questi
noi volle compagno in tale officio. Perciò ad esempio
di Lutero col pretesto di riformar la fede tolse a
dilaniarla colle più ree dottrine . Predicò la libertà
evangelica} ruppe guerra all’ autorità del romano Pon¬
tefice} combattè le verità de’ sacramenti , il merito della
fede, il peccato originale , l’ invocazione de’ santi , il
sacrifizio della messa , i voti , il celibato de’ preti ed
altri dogmi, e consigliò la lettura degli scritti di Lu¬
tero. Gli empi insegnamenti dell’ eresiarca di Zurigo
292
se non poterono sedurre i pastori ed i fedeli animali
Motivi dei
dai veri sentimenti clic la religione ispira , vinsero progressi (lol¬
falsa sua
però quelli che non recavano più sulla fronte l’im¬ la
dottrina .
pronta di Dio , ed in cui la fiaccola della fede, della
speranza e della carità era pressoché spenta , e che
aveano già nell’ imo del loro cuore un segreto inte¬
resse ad odiar la verità. Questo interesse era in al¬
cuni l’avidità dei beni ecclesiastici, in altri lo spirito
d’ orgoglio, d’indipendenza c di libertinaggio, in tutti
poi di Soddisfare impunemente le loro passioni , e
lasciar libere le loro coscienze. Il vescovo di Co¬
stanza, giudice nato della fede nella sua diocesi , re¬
clamò i diritti della verità offesa dal ribello pastor
di Zurigo e si studiò tulli i modi per avvivare in
lui l’ ammirabil lume di essa } ma Zuinglio pertinace ,
onde avere un sostegno alla falsa sua dottrina , fece

6

29 3

Usurpazione
fatta dal se¬
nato di Zuri¬
go dei diritti
della chiesa
insegnante .

294
Premura dei
vescovi della
Svizzera per
la conversio¬
ne di Zuin glio .

ricorso ai magistrati della città in cui trasferiva il
dominio dei tieni della chiesa. Si tenne nel 1523 in
Zurigo un’ assemblea di duccnto laici alla quale in¬
tervennero pure moiis. Giovanni Faber vicario gene¬
rale del vescovo di Costanza , e tutti gli ecclesiastici
della città. Zuingìio ripete in quell1adunanza i suoi
errori ^ il vicario generale ne mostrò l’assurdità -, ton chiuse però , clic il proferir giudizio in materia di
fede non ad un’ assemblea di secolari ma dopo il ve¬
scovo diocesano apparteneva al romano Pontefice ed
al concilio. 11 giusto sentimento espresso da mons.r
Faber non fu ascollato } ciò fu 1’ origine della pri¬
vazione della fede, e di tutti i deplorevoli sconvol¬
gimenti clic vi tennero dietro. Il senato a gran mag¬
gioranza di voti usurpandosi un diritto lutto proprio
della chiesa decretò che la nuova dottrina di Zuin glio sarebbe ricevuta in tutto il Cantone . Qual sov¬
vertimento , quali tristi conseguenze non vide il can¬
tone di Zurigo derivare da quel decreto fatto da
incompetente autorità ," ed altamente disapprovato dagli
altri Cantoni ! Le immagini furono fatte in pezzi, ro¬
vesciati gli altari , abolita la messa, e tutte le ceri¬
monie della chiesa romana , banditi gli abitatori de’
sacri chiostri dagli asili dell’ innocenza e delle lettere,
e derubati de’loro beni , onde s’impinguarono uomini
empi e rotti alle novelle dottrine . Levato alle passioni
il treno onde la vera religione le governava, le genti
sedotte credevano ed operavano conio loro attalentava .
Zuingìio vendè il canonicato e sposò una ricca ve¬
dova perchè il matrimonio secondo l’osservazione di
Erasmo è lo scioglimenlo di tutte queste farse di ri¬
forme. I vescovi di Basilea , di Costanza e di Lo¬
sanna desiderosi di lornare al seno della chiesa Zuin glio e tutti i suoi seguaci sollecitarono un’ assemblea
della nazione a Baden città nell’Elvezia . Ma Zuin glio accecato nella sua malizia non andovvi. In qucì1’ assemblea fh proclamata la verità cattolica e vennero
proscritte le novilà di Zuingìio . Il cancro però dell’ e¬
resia andò serpeggiando altresì nei Cantoni d; Berna ,
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Basilrn , Sciaffusa, ed in altri paesi della Svizzera.
Zuinglio ed i suoi seguaci , chiamati sacramentari
perchè misero al niego la presenza reale di Gesù
Cristo nell ' Eucaristia onde l’istesso Lutero che pri¬
ma chiamava quel loro capo forte atleta di Gesù
Cristo lo accagionò poi di eresia , si posero sulle
labbra del precipizio nel voler mandare a rovina i
loro compatrioti cattolici. Quegli eterni panegiristi
della tolleranza e. della concordia tentarono dapprima
di affamare i Cantoni che ritenevano la fede nei loro
padri comuni, e s’ impadronirono de’passi onde iutercettar loro i viveri. Di quindi s’ accese il fuoco
della discordia tra i cattolici e protestanti . Si venne
alle armi , e Zuinglio che faceva l’uffizio di pastore
c di generale nell ’esercito de’ Suoi cadde mortalmente
ferito. Due cattolici lo trovarono spirante fra i ca¬
daveri , e mossi da zelo pel suo ravvedimento lo ani¬
mavano alla sacramentai confessione^ ma egli non
diede risposta e morì d’ anni 44 fra gli orrori della
impenitenza. Il suo cadavere fu messo a pezzi ed ab¬
bruciato con un porco. ( Beraull -Bercaslel . Si . del
crisi . •— Si . in comp. di una sor., di ìetl. in Fran¬
cia — Liguori , Sf. deir er. — Si . della Svizz . di
7,schokke colle noie del Celli — Bossuel , Si . delle
cariar , f. I . — Si . del cel. Sani , di nostra Signora
et Einsidlen del P . F . Federico di s. Ànt . carme Ulano
scalzo l. I . cap . IO.

595
Le novità re¬
ligiose cagioni
delle guerre
nell 1Elvezia .
Morte di
Zuinglio .

Calviho

Calvino nato a Noyon città della Francia nel 1509
godè di due benefizi ecclesiastici senza mai essere sa¬
cerdote. A Bourges il luterano Wolmar gl’ispirò gu¬
sto per la libertà di pensare. Non soddisfatto dei
due benefici ne chiese d’un altro . Egli prima avea
dichiarato che qualora ne soffrisse il rifiuto ne trar¬
rebbe una così terribile vendetta , che farebbe parlare
di sè più di cinquecento anni , c nello stesso tempo
aveva mostrato il principio della sua Istituzione di
cui fin d’ allora si occupava. Il benefizio fu conferito

296

Origine delle
eresie di Cal¬
vino .

8
ad altri . L ’ eresiarca mantenendo la sua parola si
adoperò immediatamente a stabilire la sua setta . Un
tal fatto attestato nella maniera la più autentica dalla
rispettabil famiglia dei Cbarretons a uno dei quali
Calvino medesimo lo aveva confidato, non fu il mi¬
nor motivo della conversione e della perseveranza del
gran Turenua . Vendellc gli altri due benefizi, ed
itosene a Parigi strinse dimestichezza co’partigiani
de’nuovi errori . Sbandito da quella città riparò ad
Augouleme ove li insegnò. Tornalo a Parigi senza
aver mai studiata teologia compose un sermone arti¬
ficioso, ed impegnò il rettore dell1università Nicola
Cop da lui sedotto a pubblicamente predicarlo il
giorno d’ Ognissanti . Temendo di esser fatto prigione
E- ii tugge audosseue
dalla Francia

l ’ empio

a Basilea . Quivi

nel 1535

àe \YIstituzione

cristiana

libro

diede alla
da

lui

luce
com -

,>aSuo! Poslo perché servisse di apologia ai riformati ; ed è
Basiieàì
errori .

il compendio

della

sua

dottrina

, il compimento

de¬

gli errori di Lutero e di Zninglio . Pubblicò pure
l’ altra sua opera Della cena . I principali errori
sparsi in queste opere sono : che il libero arbitrio
è stato affatto estinto dal peccato , e che Iddio ha
creato gli uomini , acciocché siano il retaggio de’ de¬
moni ^ non già eh’ essi l’ abbiano meritato co’ loro
delitti , ma perchè così gli piace. I voti , se si eccet¬
tuano quelli del battesimo , sono una tirannia . Non
vuole uè culto esterno , nè invocazione, de’ santi , nè
Capo visibile della chiesa, nè vescovi, nè preti , nè
feste, nè croce, nè benedizioni , nè alcuna di quelle
cerimonie sacre riconosciute dalla religione sì utili
al culto di Dio , e dalla filosofia sì necessarie a
uomini materiali e grossolani , che si sollevano solo
per via de’ sensi all’ adorazione dell’Ente supremo.
Due sacramenti soli ammette, il battesimo e la cena.
Insorse contro alla messa, ed alla adorazione del¬
l’ eucaristia . —- Quanto alla presenza reale , ei diede
l’ultima mano alla eresia di Zmnglio , e così bene con¬
sumò quell ’opera d’iniquità , eh’ è passato di poi per
capo , ed ili molli luoghi per autore de’sacramentari.

9
Dice per altro (pag . 367 e scg .) che nella eucaristia
ri sono dati il vero corpo e il vero sangue di Gesù
Cristo , ed anzi che sono dati agl’ indegni , così ef¬
fettivamente come ai fedeli ed agli eletti , clic se ne
fa una manducazione sostanziale , e che le anime ne
sono interiormente nutrite . Fa tutti i suoi sforzi per
prendere un mezzo fra la presenza reale di Lutero
con cui ritiene il pane e it vino dopo la conserva¬
zione , e la dottrina di Zuinglio il (piale non am¬
metteva che una semplice figura della carne e del
sangue di Gesù Cristo . Ma poiché non v’ è mezzo
alcuno fra due cose così contraddittoriamente oppo¬
ste , come la presenza reale di un corpo, e la sem¬
plice rappresentazione di questo corpo realmente lon¬
tano , Calvino con tutte le sonore sue parole di
partecipazione sostanziale per la fede, e di oggetti
separati congiunti per virtù dello Spirito Santo, non
ha potuto far entrare nell’ animo de’ suoi discepoli ,
clic la dottrina di Zuinglio , alla quale di fatti noi
298
li veggiaino oggigiorno assolutamente ristretti — .
Tenta di spar¬
Calvino trapassò le alpi c nella corte di Fer¬ gere i suoi or¬
rori nell 1Ita¬
rara si guadagnò la duchessa Renata di Franchi . lia , da cui c
che
marito
lei
di
d’Este
Ercole
duca
al
dolse
Ciò
bandito , e si
ricovera a Gi »
handeggiò dal suo stato l’ empio seduttore . Tornos - nevra
.
alzato
parte
ogni
in
senc in Francia } ma vedendo
299
il patibolo contro di lui si trasferì a Ginevra con Farcii di Gap
in¬
già
che
,
Francia
Francia
nella
nella
Guglielmo Farcii di Gap
di
compagno
al¬
strinse
Zuinglio
di
e
Lutero
fetto degli errori di
Calvino , vie¬
leanza coll’ eresiarca di Noyon , e che dopo la di¬ ne a Neucha¬
mora di alcuni anni in Ginevra fu apostolo dell’errore tel e la cor¬
rompe nella
a Neuchatel , dove morì nel 1565 . Calvino dotato fede .
300
d’ acuto ingegno e di felice memoria era scrittore terso
di
Carattere
la
ed elegante. L ’orgoglio , l' ira , l’invidia , l’odio ,
Calvino .
vendetta signorcggiavanlo. Le passioni dell’ immon¬
dezza aveano corrotto il suo cuore. Spondano dap¬
prima seguace del calvinismo, che dappoi ha solen¬
nemente ahhiurato , attesta eh’ egli fu accusato di
sodomitico delitto ; e Eolsec , clic dopo aver seguito
i suoi errori ritornò alla cattolica chiesa, scrive nella

10
sua T^ ita clic Calvino in Noyon fu condannato alla
morte per lo peccato nefando , e solo a preghiera del
vescovo gli fu mutata la pena di morte in quella del
bollo col ferro infuocato ! e che di questa condanna
e delitto si conservava l’ istrnmento nella stessa città
di Noyon ; il quale fu letto dal Deriderlo segretario
della repubblica di Venezia mandalo a posta a co¬
noscere la verità di un tal fatto. Aprendo il suo
cuore alle passioni dolci c poco delicato nelle sue
inclinazioni , avea sposato Idelctta Boria vecchia spo¬
glia di un anabattista , di cui era vedova, c n’ebbe
un figlio che morì prima di lui. Frasi ammogliato
per dare , dice il P . Fabro , un esempio della li¬
bertà ch 'egli accordava a quei di sua setta di usare
con donna anche dopo di aver fatto voto di conti¬
nenza perpetua nel prender gli ordini sacri . Tal era
11 patriarca della nuova riforma clic stabilì la sede
ed il centro del calvinismo in Ginevra , eh’ erasi già
ribellata al legittimo suo governo , ne aveva espulso
il vescovo cattolico , e come riferisce il eh.0 sig. di
Hallcr nell ’accuratissima sua Storia della rivoluzio¬
ne religiosa , ossia della riforma protestante nella
Svizzera , sino dal 1532 venne pervertita dall’apo¬
stata Farcii , e dai protestanti bernesi dc’quali eransi
da essa invocati i soccorsi contro il duca di Savoja
avente un qualche diritto nella città. Nel 1534 e
1535 il consiglio di Ginevra già avea abolito suc¬
cessivamente le pratiche cattoliche siccome crasi ado¬
perato in Berna . Prima della venuta di Calvino a
Ginevra i cattolici erano ad ogni ora maltrattati , c
perseguitati . Farell ed altri ministri predicavano pub¬
blicamente , e ben presto furono padroni violenti del
campo. Un editto de’ sindaci del 27 agosto 1535
proscrisse tutte le cerimonie dell’ unico-vera chiesa }
ed i perseguiti cattolici che poco prima aveano ac¬
cordate chiese ai protestanti non riescirono ad otte¬
nerne una sola :, che anzi furono usurpate le suppelletili , e demoliti i conventi. Le religiose di s. Chiara
si ritirarono in Annessy, c molti cattolici volsero le

II
spalle a Ginevra . I sacerdoti che vi rimasero furono
tacciati di seduttori , e in mille modi angariati . Cal¬
vino, virerà giunto a Ginevra dopo quest’epoca mi¬
seranda , quivi munito di tutta la dispotica autorità
3oi
ehhe premura di trarvi un gran numero di forestieri ,
Ginevra di¬
e specialmente di francesi travagliati per motivo di viene I’ asilo
religione che andavano in cerca della libertà , o per de 1 forestieri
della
" a licenza che non trovavano nella amanti
meglio dire di
licenza .
loro patria . Scoppiarono torbidi gravissimi in Gine¬
vra . Calvino e Farell nel 1538 vennero scacciati ;
ma il primo dopo tre anni fu richiamato , e vi sta¬
bilì sovrano dominio . Compose leggi ecclesiastiche,
liturgie e catechismi a piacere ; e grande anche in
3o2
politica era l’ influenza di lui . Imperioso capo di setta
nell ’atto stesso che ferocemente declamava contro la Dispotismo
di C.dvino .
potestà della cattolica chiesa , che per diritto divino Sediziosa
sancisce censure e pene contro i ribelli suoi figli, sua dottrina .
stabilì senza alcuna autorità una specie d’ inquisizio¬
ne , una camera concistoriale con diritto di scomu¬
nica e censura , e diede alla luce molti libri ripieni
del fiele dell’amaritudine e dell’ iniquità . Invano si
faceva resistenza alle rovinose novità di Calvino ; la
flemma orgogliosa dell’eresiarca e l’ amarezza delle di
lui risposte a coloro che si arrischiavano a contrad¬
dirlo trionfarono di tutte le opposizioni . La sospet¬
tosa severità di quel tiranno delle coscienze soffocò
persino i rimorsi de’suoi schiavi. Così il calvinismo
che si credette di essere più favorevole alla libertà ,
ed alle repubbliche ebbe per autore un uomo severo
e tiranno . Calvino colla penna in mano da Ginevra
trattava i suoi avversari coll’ impeto indegno persino
d’uom civile. Gli epiteti onde li largheggiava di por¬
co, asino , cane, cavallo , toro, ubbriaco , arrabbiato
manifestano da quale orgoglio fosse dominato quel
riformatore . Allora quando l’imperatore Carlo Y ebbe
colle sue armi vincitrici richiamata all ’ osservanza
delle leggi la lega di Smalcaldc , Calvino lo chiamò
tiranno Antioco ; e di Sardanapalo trattò Ferdinando
di lui fratello . I principi e i magistrati legittimi erano
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appellati Diocleziani , ed egli stesso più crudele di
Diocleziano fc bruciar vivo in Ginevra Michele Serveto di Tarragona in Ispagna impugnante il mistero
della Trinità . Fu allora che egli dopo aver negato
la verità della tradizione , e d’ aver infierito contro i
principi condannanti alla pena di morte i settari sov¬
vertitori della chiesa e dello stato, pubblici) un libro
in cui colla scrittura , colla tradizione e coll’uso de’
primi secoli propugnava esser lecito il mandare a
morte gli eretici pertinaci . Teodoro Beza fè di tal
libro una lunga apologia. Pietro di Carlo che già
dottore della Sorbona era divenuto sacramentario e
ministro di Ginevra accusò pure Calvino che colle
sue espressioni sparse precipuamente nel suo catechi¬
smo deturpasse lo stesso mistero della Trinità ^ ma
Calvino fu sostenuto da un sinodo protestante di
Berna , e Pietro di Carlo bandito si recò a Roma
ove ahbiurando i suoi errori morì nel seno della vera
Unione di c^ esa- A Calvino ardito nel creare nuove opinioni
Calvino

coi venne

fatto

nel

1543

di collegare

la sua setta colla

/ "indiani a zuingliana , e questa brutta confusione di errori formò
vezia ? lel1 E1" l *1 religione

„ 3o4
viQOi

^

di alquanti

Cantoni

dell ’ Elvezia .

— La cristianità restò finalmente liberata da questo
flabello pubblico ai 27 maggio 1564 , non avendo
egli ancora compiti i cuiquantasei anni, iravagliato
per sette anni da molte gravi malattie , poi consumato
da una febbre di etisia , restò finalmente soffocato da
un’asma che aveva già più volte messa in pericolo
la di lui vita. Morì a Ginevra donde non era più
partito , dopo che gli era riuscito di stabilirvi colla
faziosa sua gerarchia l’ assoluta sua dominazione.
Molti scrittori luterani e cattolici assicurano die morì
disperato maledicendo la sua vita e i suoi scritti — .
CNaf . Alex ., Ilist . eccl. — Golii , c. 3. §. 2. —
Spondan ad an . 1534 . — Beraull -Bercastel . —
Bolsec , in Pii . Calo . — Si . in comp. t. 2. e 6 . —
llaller , Si . della rio. rei. ec. ).
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Tbodobo

Bbza

3° 5
Teodoro Beza che fu il coadjutore più zelante ed Costumi di
il discepolo più fedele di Calvino nacque a Yezclai Teodoro Be¬
nella Francia l’anno 1519 . Melchiorre Wohnar come za.
a Calvino fogli maestro nell’eresia. In Parigi cantò
i piaceri del senso colla delicatezza di Catullo , e
coila licenza di Petronio . Le sue poesie erano l’im¬
magine dc’suoi costumi mentr’ egli proseguiva d’amor
impuro certa Claudia moglie di un sartore di Parigi ,
ed un giovine chiamato Audeherto . Lo zio gli avea
rinunziato un priorato , ed istituito crede della sua
sostanza , ma i vizi lo condussero alla sciupazione di
tutti i suoi beni , onde non avendo che nutrirsi rubò
i calici e gli ornamenti d’ una chiesa in Orleans .
Egli vendette altresì il priorato per 1200 scudi , e
dopo tale vendita erasi fatto reo di altro furto col
percepire i frutti del benefizio non suoi. Pubblicò in
Parigi un epigramma per gli amori con Audeherto , e
quella corte cui era già entrato sospetto di sue ne¬
3o6
Sua fuga a
fandezze ordinò di tradurlo prigione. Fu allora che Ginevra.
fuggì a Ginevra dove sposò la sua Claudia che avea
condotto seco , ancor vivente il marito , ed ebbe cor¬
307
tese accoglienza da Calvino . Passato a Losanna in¬ Insegna la
falsa sua dot»
segnò i suoi errori in quell’accademia per nove anni . trina in Lo¬
Richiamato a Ginevra da Calvino, ch’ egli idolatrava , sanna.
ebbe un posto nel ministero .
La dottrina di Beza fu più empia che quella di
Calvino . Nel colloquio di Poissì in cui si trovavano
Carlo IX , la regina madre , e i principi del sangue
avea detto « che Gesù Cristo tanto distava dall’ euca¬
ristia quanto il cielo dalla terra » . Inorridì la corte
a quella bestemmia , e l’uditorio ne fu scandalizzalo .
Fu costretto a disdirsi , ma poi continuò ad insegnare
lo stesso errore com’egli medesimo scrisse in una let¬
tera . Lo Spondano c l’abate di Choisi riferiscono che
un ministro suo compagno avendo ciò sentito disse :
Come pub egli credere che Gesù Cristo sia nell ' eu¬
caristia mentre appena crede che ri sia un Dio nel
cielo ?
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3° 8
Suoi scrini
contro la re¬
ligione , e lo
stato .

3oq
Sollecitile!
ne di Clemen¬
te VI li j>er la
conversione
ili Beza.

3io
Conferenze
di s. France¬
sco di Sales
con Beza.

Nel 1563 Beza ritornò a Ginevra , e fu il capo
della chiesa dopo la morte di Calvino . La qualità di
capo di partito gonfiò il suo orgoglio , ed esacerbò
il suo carattere . Invocando in Ginevra un Dio di
pace, da questa città armava co’suoi scritti la mano
dei popoli della Francia contro la religione e lo stato ,
e dava in tripudio ed esultanza per le stragi c le
morti onde i suoi settari desolavano quel paese. Ne¬
mico implacabile del legittimo governo trattava i re
come i controversisti . Antonio di Borbone re di Na varra era chiamato da lui un Giuliano , e Maria
Stuarda una Medea . Da Ginevra spessissimo si tra¬
sferiva a Berna per assistere alle conferenze di que¬
gli uomini che avendo l’intelletto fasciato di tenebre
tenevano imprigionata la verità di Dio nell ’ ingiusti¬
zia. In Ginevra pubblicava le virulente sue opere
onde confermar nell’errore gli apostati della Francia
e dell’Elvezia . Era settuagenario quando morì la sua
moglie Claudia , e sposò subito uua giovane ragazza.
Dalle storiate empietà ognuno deve intendere , così
riflette s. Alfonso Maria de Liguori , che Dio non
manda mai siffatti uomiui a riformare la sua chiesa ,
ma li manda ii demonio per deformarla e distrug¬
gerla se fosse possibile.
Il supremo pastor della chiesa Clemente Vili
nell’ampiezza di quel cuore benefico, che tutto pro¬
prio dei vicari di Gesù Cristo sedenti sulla cattedra
di Pietro sempre sospira e procura il ravvedimento
e la salvezza di tutti i tralignanti suoi figli, volea
pure nella pastorale sua sollecitudine guadagnare a
Gesù Cristo ancora lo spirito di Teodoro Beza. A
scopo sì importante interessò lo zelo di s. Francesco
di Sales vescovo di Ginevra , che la persecuzione de¬
gli eretici obbligava a dimorare ad Anncssy nella
Savoja. — Non era sicura nè facile la esecuzione $
ma queste considerazioni nulla contarono mai per
Francesco di Sales , quando trattavasi della gloria di
Dio . Pieno di fede e di coraggio colla massima sol¬
lecitudine partì per Ginevra . Per buona ventura trovò
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solo quel ministro . L ’eccellente fisonoinia del santo,
la sua aria di candore e di rettitudine , e le sue pri¬
me parole die ad un tempo annunziavano la fran¬
chezza e P apertura del cuore , fecero una straordi¬
naria impressione sopra di Beza , che per la prima
volta lo vedeva. Questo ministro , il quale , tolto lo
spirilo di setta , non mancava egli pure di franchezza ,
sentì per Francesco quella tendenza di simpatia clic
naturalmente si ha pe’ suoi simili , e non potè non
dimostrare una certa fiducia. Si conferì lungamente ,
e sempre con molta decenza. Beza , malgrado tutt 1 i
rimproveri di corruzione o d’ idolatria , onde aggravava
la chiesa romana , giunse però a riconoscere che si
poteva in essa trovar salute : Sì } diss’ egli al santo
dopo le più serie riflessioni , sì io credo che nella
chiesa romana possa Fuomo salvarsi . E perchè , ri¬
spondeva allora il santo, avete piantata la vostra ri¬
forma con tante guerre e rovine , giacché senza tanti
pericoli ognuno di voi potea ritrovar la salute senza
separarsi dalla chiesa ? Replicò Beza , che nella chiesa
romana s’ impediva la salute delle anime coll’ inse¬
gnare la necessità delle buone opere, e eli’ essi eoi
dire che bastava a salvarsi la fede aveano spianata
la via del cielo. Ma , rispose il santo , che col ne¬
gare la necessità delle buone opere venivano a di¬
struggersi tulle le leggi naturali e divine , che minac¬
ciano pene a’ trasgressori , e promettono premi a’fedeli :
soggiunse che Cristo nei vangelo dichiara , che non
solo quei che commettono il male, ma anche quei
che omettono il bene comandato , saranno mandati al
fuoco eterno. Passò poi a provare , che per accertare
la verità della fede era necessario un giudice inap¬
pellabile , al cui giudizio tutti doveano sottomettersi ,
altrimenti i contrasti sarebbero stati eterni , c non si
sarebbe ritrovata mai la verità — . Beza vinto dall’evi¬
denza delle ragioni del santo diè mano alle ingiurie .
Ma quell’eroe di mansuetudine partì con quell’ aria
di sovrana tranquillità , che ognora impavida , ed inal¬
terabile in ogni evento edifica anche i più fieri ne-
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mici della verità. Lo zelo però de’ santi è paziente
c la loro costanza è invitta. Il vescovo di Ginevra
rincuorato ancora da Clemente YIII ritornò a Beza
vendicando innanzi a lui i diritti della verità da lui
offesa con quell’ energia ed unzione che illustra lo
spirilo e penetra i cuori. Per ciò che riguarda alla
fede il suo trionfo non fu giammai più sensibile.
— Beza cogli occhi mesti e bassi , col cuore straziato
dai rimorsi , e tenendo tetro silenzio sopra tutto ciò
che di più pressante se gli diceva, diede a conoscere
ad un tempo , e che comprendeva la verità , e ch’era
attaccato all’errore con legami, i quali non si sareb¬
bero mai sospettati in quel vecchio ottuagenario.
Riferisce uno scrittore della vita del santo , che tro¬
3i i
Motivo che vandosi in Ginevra il sig. Dcs-Hajes governatore di
trattiene Be¬
va nell ’ erro¬ Montargis a parlare un giorno familiarmente con
Beza , gli dimandò , qual motivo più forte lo rite¬
re .
nesse nella nuova setta : Beza allora chiamò una
giovane, clic tenca in casa, e poi disse : Ecco il
motivo che mi fa vivere nella mia religione. E que¬
sta si suppone essere stata la seconda moglie, che
egli prese quando era già settuagenario.
3l3
Beza prossimo a morire volle parlare un’ altra
Morte di volta a s. Francesco di Saìes } ma la misura delle
Beza.
divine misericordie parve compiuta per esso. I gine¬
vrini , ne’ quali tutte quelle visite aveauo prodotto i
più terribili sospetti , guardarono così da vicino Beza
e Francesco , che non fu loro più possibile di unirsi.
Si assicura nondimeno, che Beza , prima di spirare ,
si pentì della sua apostasia , e ritrattò i suoi errori }
ma essendo morto sotto il potere de’calvinisti , non
si vede come sia stato possibile di acquistare delle
cognizioni capaci a persuadere una cosa, la quale
richiederebbe le più forti prove — . (Boss . Si . delle
i’uriuz . — Gotti c. 144 . — Berti , Brev . hist . I. 2 .
— Spondaii . ad au . 1561 . — Pietro Gallo , Vila
di s . Fr . di Sules l. 2 J .
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Carlostaiuo

Andrea Carlostadio nacque in Carlostad nella
Franconia , e fu canonico arcidiacono e professore
di teologia in Wittcmberga . Strinse amicizia con Lu¬
tero , ma poi vergognandosi d’essere discepolo divenne
il padre de’sacramcntari negando la presenza reale
di Gesù Cristo nell ’ eucaristia . Lutero avendo nel
152 't predicato in Jena , Carlostadio censurò l’opi¬
nione ch’ei portava della presenza reale. Lutero si
commosse a gravissimo sdegno e lo sfidò a scrivere
contro di lui promettendogli uno scudo d’oro. Car losladio accettò il partito , ed ambedue dandosi la
mano promisero reciprocamente di farsi la guerra , e
convalidarono la promessa col bere di coronate tazze.
L ’addio de’ combattenti fu memorando : Ti potessi

SiS
Contu melie
di Carlostadio
c di Lutero .

veder sulla ruota , disse Carlostadio a Lutero. Ti
potessi rompere il collo, ripigliò Lutero, prima d 'u¬
scire dalla città. Ecco come era predicato il nuovo
vangelo. In un’ osteria fu partorito il capo de’sacra¬
mcntari ! Attenne la promessa , scrivendo contro l’opi¬
nione di Lutero . In Vittcmberga abolì la messa , pro¬
fanò gli altari , infranse le sacre immagini , e combattè
molti dogmi della cattolica chiesa. Fanatico , impe¬
tuoso , bizzarro davasi a chiunque , c ninno il voleva.
Fu il primo ecclesiastico in Germania die prese mo¬
glie impalmandosi con una nobile donzella nel 1525 ,
e la cerimonia di questo maritaggio fu assai profanata .
Lutero divenuto nemico di Carlostadio lo spogliò
della dignità e del beneficio clic godeva in Wittem berga , e lo fè bandire colla moglie dagli stati del¬
l’elettore di Sassonia . Egli rifugiossi ad Orlcmonda
città della Turingia , dove essendosi un giorno recato
Lutero , Carlostadio ne lo le scacciare a sassaie , e
Lutero ne uscì coverto di fango. Ecco gli atti de’
nuovi apostoli del vangelo, così mons.' Bossuet. Car¬
lostadio fu poi ridotto a tale stato clic fu costretto
ad invilirsi coll’ officio di facchino ed a svolgere le
glebe della terra per sostener la vita.
Toiìricelli

. Vol . V .

3

3.4

Errori di
Carlostadio .

Viene scac¬
ciato da VVittemberga , c si
ripara a Zu¬
rigo , quindi a
Basilea .
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Parlilo dalla Germania andò a Zurigo presso
Zuinglio , ch’ era già suo diffusore , nell’inleudnncrito
di prestargli la sua opera alla propagazione della nuova
sovvertitrice dottrina ^ ma quel pastore non volendo
compagni nel dominare gli fu poi scortese onde do¬
vette ripararsi a Basilea . Quivi divenne ministro e
predicò i suoi errori a pervertimento di que’ popoli .
3i (>
Nel 1541 dopo avere forte declamato contro la pre¬
Sua morte. senza reale di Cristo nel sacramento dell’ eucaristia
fu tocco da una fulminante apoplessia mentre scen¬
deva dal pulpito e in brev’ ora morì nella miseria c
pervicace ne’ suoi errori ( Boss . St . delle variai , t. I .
— Gotti c. 109 . — Berli Ureo . hist . scec. 16. c. 3.
— Van -Ransl . hist . sec. 16. llermanl c. 23 \ .) .
Ecolampadio

Giovanni Ecolampadio nacque in Reinsperg nella
Francoma l’anno i 482 . Era versatissimo nella lingua
ebraica e greca , ed avea l’animo arricchito di belle
cognizioni. Natale Alessandro e Floremondo scrivono ,
ch’ egli ad istanza d’ alcuni suoi amici , e con poco
3,7
Carattere ai buona intenzione si fè monaco dell’ordine di s. Bri¬
Ecolampadio. gida nel monastero di s. Lorenzo vicino ad Augusta ,
e fin d’ allora diceva : che quantunque avesse latto
seicento voti non ne manterrebbe alcuno se non gli
paresse buono . Mons/ Bossuet per lo contro, seguen¬
do l’ autorità di Erasmo amico di Ecolampadio , è
d’avviso che siasi fatto religioso con molto coraggio
e gran riflessione , eli’ era affezionatissimo al genere
di vita da lui eletto , tranquillamente godendovi di
Dio , e vivendo onninamente alieno dalle novità che
correvano . Sono piene di te'„ rezza e di unzione le
lettere che Ecolampadio scrivea ad Erasmo nel fiore
di sua giovinezza appiè di un crocifisso innanzi a cui
soleva orare , versando in esse un saggio delle dol¬
cezze ineffabili di Gesù Cristo , che dall’immagine
pietosa pioveano sull’ animo suo divoto. Comunque
318
Suo perver¬ però sia la cosa , il da certo si è, che dopo alcuni anni
timento.
buttò via la cocolla , e si diè ad un vivere stemperato .
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Quanto sono mai incomprensibili i giudizi di Dio
sopra i figli degli uomini ! Essi sono pure un grande
abisso. Qual terribile lezione presenta Ecolampadio
alla gioventù che dilettandosi delle pericolose novità ,
imprudente si abbandona alla lettura di venefici libri ,
e ne rimane funestamente contaminata . Egli sentendo
10 strepilo della crescente riforma gettò il cupido
sguardo sulle ree opere di Carlostadio c di Zuinglio ,
c ben tosto fu pervertito il suo spirito e depravato
11 suo cuore. Uscito dal chiostro fuggì a Basilea , e
si dichiarò difensore di Carlostadio e della fallace

3,g
.Fu?ge dal

sua dottrina . Fu eletto da Zuinglio pastore di quella a Bas'iìea^ove
città ove sempre più oscurando il suo sapere per la coopera al
c°‘opinione cooperò al ma?gh)r
ostinatezza e per ogni erronea
rompimento
.
, . l
, 1
,.
. 0
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maggiore corrompimento di que popoli . Ad esempio della popoladegli altri riformatori sebben sacerdote si sposò con 2‘0aeuna giovine la cui bellezza gli avea rapilo il cuore.
Erasmo togliendo a motteggiarlo sopra questo matri¬
monio diceva : Ecolampadio sposò una bellissima ra¬
gazza : apparentemente in tcd guisa egli vuole mor¬
tificare la sua carne . . . . Questa è la maniera colla
quale si vanno mortificando ( i nuovi apostoli ). Così
Erasmo non cessava di ammirare que’nuovi apostoli
che violavano la professione solenne del celibato per
prender moglie, dove invece gli apostoli veri di Gesù
Cristo , secondo la tradizione di tutti i Padri , per non
occuparsi d' altro che di Dio e del vangelo lasciavano
le loro mogli per abbracciare il celibato. Sembra , di
tal maniera proseguiva Erasmo , che la riforma termini
collo sfi atare claustrali , e colf ammogliare sacer¬
doti $ e questa gran tragedia finisca con un avve¬
nimento affatto comico , poiché il tutto finisce con
un matrimonio come nelle commedie. Erasmo aveva
molto amato Ecolampadio prima che abbracciasse la
riforma . Egli si lagna , che dopo che quest’ amico era
entrato in un partito non lo conoscesse più , c che
in luogo della candidezza , di cui egli lacera profes¬
sione , finché agiva da per sè stesso , non vi trovava
più che dissimulazione ed artifizio. In Basilea egli
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stampò alcune opere onde propagar l’ errore nell ' El vezia. Morì nel 1531 in Basilea d’anni 49 tormen¬
tato da spaventose agitazioni che non abbandonano
mai gli erranti al terribil lampo della vicina eternità
( Nat . silex . t. 19. —■Floremand in Synopsi 1. 2 . —

Ep. Erasm. Uh. 7. 13. 18. 19. •— Gotti n. 16. —
Boss. St. delle var. t. I . /. 2J .
Pietro

Vermigi .i , ossia Pietro

Martire

Pietro Vermigli detto comunemente Pietro Mar¬

tire nato a Firenze nel 1500 apparteneva all’ordine
3it

Come Pietro
Mnrtire apo¬
statò dalla
vera chiesa .
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fiifnpge nella
Svizzera ,

332
ficcasi

in

Inghilterra .

nitornn
a
Zurigo . Sua
ruoi te .

de’ canonici regolari di s. Agostino , o come altri
vogliono a quello de’ certosini. Avea levato grido
di fama in Italia pc’ suoi fioriti sermoni e pel suo
grande sapere. Ma oli debolezza umana , e perico¬
losa contagione della novità ! Essendo predicatore
nella cattedrale di Napoli strinse amicizia con cer¬
to Valdez spagnuolo spatrialo perchè seguace delle
dottrine di Zuinglio e di Lutero . L ’ empio Valdez
largheggiando di lodi al Vermigli Vittorio l’ animo
suo orgoglioso , che sedotto amò le nuove dottrine ,
e si diede alla lettura degli scritti di Zuinglio e di
Bucero . Fu allora che precipitò nell ’ eresia. Dopo
averne pervertito di molti in Napoli cd in Lucca
fuggì nei cantoni eretici della Svizzera sperando clic
quivi gli fosse conferita una cattedra per insegnar
con sicurezza l’errore . Fu prima a Zurigo poi a Ba¬
silea. Smanioso però di signoreggiare tutti gli altri ,
ferì il loro orgoglio onde fu costretto irsene altrove.
Andato dapprima a Strasburgo sposò una giovine
religiosa ^ ma poi chiamato in Inghilterra recovvisi
rolla moglie, ed ebbe una cattedra nell’accademia di
Oxford da dove con gran forza ammaestrò nell’errore.
Espulso dall ’Inghilterra fè ritorno a Strasburgo , indi
a Zurigo ove tutto eruttando il veleno della sua dot¬
trina finì d’empia e disperata morte nel 1562 .
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Gentili

ed Ociiino

3a5
Giovanni Valentino Gentili nato a Cosenza nel Giovanni
Va¬
regno di Napoli rotto alle nuove false dottrine ed lentino Gen¬
tili costretto
impugnatore principalmente del mistero delia Trinità , a fuggire dal¬
cui orridamente deformava , dovette spatriare . E poi¬ la sua patria ,
a Ginevra
ché in Ginevra eravi già un’aggregazione particolare va
ove eravi un1
la
abbandonala
arcano
che
italiane
famiglie
di molte
aggregazione
loro patria per professare l’errore con libertà , ivi di famiglie
italiane pro¬
corse e si collegò all’eretica congrega. I magistrali fessanti
P er¬
l’ obbligarono a firmare con giuramento una profes¬ rore .
sione di fede intorno la Trinità . Valentino spergiuro
continuando a disseminare i suoi errori fu messo in
3a6
ferri c si ritrattò . Uscito di carcere fuggisseue furti¬
errori ,
vamente da Ginevra , e dopo aver errato per varie cSuoi
sua morte .
nel
errori
provincie propagando nuovamente i suoi
1566 tornò nel cantone di Berna dopo la morte di
Calvino . Accusato il Gentili di aver combattuto osti¬
natamente e contro i suoi giuramenti il mistero della
Trinità fu mozzo del capo. Morì con un’ empietà
estrema vantandosi di superare tutti i martiri , i quali ,
a detta di lui , non erano morti che pel figliuol di
Dio , che per un Dio creato , laddove ei sacrificava
la sua vita alla gloria di Dio padre e il solo eterno
( Van -Ranst . J/ist . licer, sec. 16 . — Jovet st . delle
rei . t. 2. — Gotti .) .
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Bernardino Orbino ossia Ovini nacque in Siena Carattere
di
co¬
a
tosto
diede
Ochiuo .
nel 1487 . In età ancor giovanile
noscere la sua incostanza , e il suo torbido c sedi¬
zioso talento . Fu vicario generale dell’ordine de’cap¬
puccini . Alcuni protestanti ed altri impostori onde
notare d’ un’ immaginaria ignominia un ordine spe¬
cialmente attaccato alla fede romana , a lui ne attri¬
buiscono l’ istituzione } ma falsamente , mentre Ocbino
non entrò in quest’ ordine clic nel 1534 , e Matteo
Baschi ne fu l’istitutore nel 1525 sotto Clemente "VII
che nel 1528 ne diede l’approvazione . — Ocbino au¬
stero , eloquente , ardilo visitò s. Ignazio di Lojola , e
con molto calore si fece a vantargli le sue macerazioni ,
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3q8
Salutevole
avvertimento
a lui dato da
s. Ignazio di
Lojola .

329

Indole della
superbia , che
fu cagione
della aposta¬
sia di Ocliino .

e forte l’ esortò a stabilirne di somiglianti nella sua
compagnia. L ’ abito grossolano , le braccia scarne , che
si studiava di mostrare , un’ aria di languore affettata
con molto artifizio per annunziare la penitenza c
l’ estenuazione delle sue forze , la fama di eloquenza
giunta a tant’ altezza , clic nessun uomo predicò giam¬
mai con maggior concorso ed applauso , la prevenzione
generale per cui veniva riguardato come un santo ed
mi uomo straordinario , tutto questo abbagliante appa¬
ralo non fece illusione ad Ignazio , il quale fremette al
solo pensiero di una virtù oscurala dalla ostentazione .
Ignazio illustrato dalla scienza de’ santi die forma
quella celeste filosofia, vera discernitrice degli spirili ,
fu a così dire presago della vicina sua caduta . Av¬
vochilo perciò a starsi in guardia contro allo spirilo
di superbia e di vanità , clic gl’indicò figuratamente
sotto il nome di demonio meridiano . Non tardarono
gli effetti a verificare i timori dell’uomo di Dio — . La
superbia nata coll’ uomo in seno a corrotta natura ,
cresciuta fra le seduzioni dell’orgoglio e le lusinghe
del secolo si raggira ognora sona di se in cose
grandi e mirabili ; eppur paga non mai di sua su¬
blimità tenta ognora smaniosa di più sempre in alto
ascendere ; e quando si applaude di già vedersi as¬
sisa nel fasto di sua sapienza sulla cattedra di Dio ,
c quando di stabilire quasi dominatrice il seggio di
sua potenza sovra gli astri . Ma esalti pur sè stesso
Tuoni superbo , c la di lui superbia , dirò col pro¬
feta , ascenda sì fino al cielo , e tocchi il di lui capo
le nubi ; forsechc il Signore , innanzi a cui smarri¬
scono i gloriosi della terra , e Paltezza de"grandi
s ’incurva , dal trono immaginoso della di lui gloria
non lo sbalzerà in un abisso d’ infelicità e d’ igno¬
minia ?.
L ’ esaltazione dell’ uomo è il principio e
la ragione della di lui rovina se non è annientala
dall’ umiltà della religione , perché non asconde se
non dii discende. La virtù pertanto fondata sull ’ umillà è la sola clic manliensi invitta e costante in
ogni evento. L ’ipocrisia posta al cimento si strappa
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car¬
In montila larva lusinghiera . Ocliino agognava al
,
Pietro
di
cattedra
sulla
sedenti
dinalato ; c perchè i
opportuno
Stimarono
non
,
merito
del
giusti conoscitori
nel
di conferirgli la porpora , ei se ne sdegnò , e
Predicando
.
vendetta
la
meditò
ne
cupo suo orgoglio
in Napoli avea usato coll’eretico Yaldez , che seducendo con finti applausi il di lui orgoglio ccclissò
e
quest ’astro brillante fra l’ammirazione del popolo
inchinevole
divenuto
1’ entusiasmo de’ grandi . Ocliino
per¬
33o
alla nuova dottrina la insegnò pubblicamente dal
a Abbandona
andò
ne
se
gamo in Napoli . Giltato il capoccio
cui il rhioslro e
Ginevra conducendo seco una giovane lucchese ,
P Italia , e ra
avea cominciato a sedurre per istrada , e della quale a Ginevra .
si fece una moglie pervenuto al trrmiue del suo viag¬
gio per dare una prova certa di essersi separato dalla
chiesa cattolica . Da Ginevra scrisse un’apologià della
ed
sua fuga maltrattando l’inclito ordine francescano
il
contro
libri
alcuni
Pubblicò
.
pontefice
il romano
orgo¬
suo
mistero della Trinità . Calvino punto dal
, e
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glio perchè Ochino a lui non tributasse omaggio
Bandito da
Ario
di
e
Lutero
di
dottrina
la
piuttosto
seguisse
si ri¬
al¬ Ginevrabasilea
.
che la sua , lo le sbandeggiare da Ginevra . Fuggì
tira a
lora a Basilea ove diede alla luce un numero grande Passa in altri
. regni , e mnodi opere per diffondere maggiormente i suoi errori re nella Mo¬
per
,
Germania
la
ravia .
Costretto poi a girsene errando per
Mo¬
l’ Inghilterra , per la Polonia , andò a morire in
ravia in età di più di ottani ’ anni nella più orribil
. ad
miseria e abbandonato da tutti gli uomini (Bzov
.—
Munsbrin
ad
,
sappi
Cosf.
.
Thom
—
.
an . 1542
Graziarli , Vita del card . Commendoni . — Graveson
t. 4. Hist . eccl. — Golfi , ver. rei . 16 . 2 .J .
Lelio

e Fausto

Solino

Lelio Socino sortì i suoi natali a Siena nel 1525 .
I principj della nuova riforma portati ne’paesi , dove
, vi
il fuoco del fanatismo non riscaldava gli spirili
della
germinavano allora sordamente , ed acquistavano
consistenza nelle società , clic si piccavano di ragio¬
rannare . Quattro persone delle più distinte pel loro
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Ei'roii d’ ima
società di Vi¬
cenza .

go , pc’ loro impieghi , e pe1loro titoli stabilirono
nel 1546 a Vicenza città dello stato veneto una spe¬
zie di accademia per conferirvi sopra materie di re¬
ligione , c spezialmente sopra quelle die facevano il
maggiore strepito . « Questa società , dice l’abate Plu quet , giudicò die la religione avea bisogno di essere
riformata , e die la Scrittura siccome conteneva per
confessione di tutti la pura parola di Dio , così il
mezzo più sicuro per liberare la religione dalle false
opinioni , era di non ammettere che quelle cose die
erano insegnate nella Scrittura stessa. Questa società ,
clic si piccava di letteratura c di filosofia, spiegava se¬
condo le regole della critica die s’era fatte , e confor¬
me a’ suoi priucipj filosofici la dottrina della scrittura ,
e non ammise come rivelato , die ciò clic- vedeva chia¬
ramente insegnato, cioè ciò clic la ragione concepiva.
Sopra questo metodo essi ridussero il cristianesimo
agli articoli seguenti : Univi un Dio altissimo che
ha crealo tutte le cose colla potenza del Inerbo , e
che governa tutto col mezzo del suo Vìrbo . Il Iner¬
bo è suo figliuolo , e questo figliuolo e Gesù di Na¬
zareth figliuolo di Maria , uomo vero; ma un uomo
superiore agli altri uomini , che era stato generato
da una Vergine , e colla operazione dello Spirito
Santo . Questo Figliuolo è quello che Dio ha pro¬
messo agli antichi patriarchi , e che ha dato agli
uomini ; e questo Figliuolo e quello che ha annun¬
ziato Ievangelio , e che ha mostrato agli uomini la
strada del cielo mortificando la sua carne , e vivendo
nella pietà . Questo Figliuolo c morto per ordine di
suo Padre per procurarci la remissione de' nostri pec¬
cati ; e risuscitato per la potenza del Padre , ed è
glorioso nel cielo . Quelli che sono sottomessi a Gesù
di Nazareth sono giustificati dalla parte di Dio ,
e quelli che hanno della pietà in lui, ricevono l ' im¬
mortalità che hanno perduta in Adamo . Gesù Cri¬
sto e il Signore e il capo del popolo , che gli e
sottomesso ; è giudice de ’vivi e de’ morti , e ritor¬
nerà verso gli uomini alla consumazione de' secoli.
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Questi sono i punti , a’ quali la società di Vicenza
ridusse la religione cristiana : la Trinità , la consustanzialità del Verbo , la divinità di Gesù Cristo ce.
non erano secondo questa società , clic opinioni prese
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nella filosofia de’ greci , e non de’ dogmi rivelati » .
Lelio Socino
Sodilo unito in amicizia con alcuni di questi nuovi li apprende ,
ragionatori di Vicenza ne succhiò tutti i dogmi , e li o li insegna .
portò anche più da lungi . » Assai giovine egli concepì ,
come scrive 1’abate Macine, il disegno di cangiar re¬
ligione ; perche , egli diceva, la chiesa cattolica inse¬
gnava molte cose, che non erano conformi alla ra¬
gione . Esso non distingueva la ragione sovrana , die
non è altra cosa che la saggezza divina , dalla ra¬
gione cieca dell’uomo, che non può che gettar nelF errore quelli che hanno la pazzia di prenderla per
guida. Sodilo osava dunque rigettar tutto ciò che non
gli pareva accordarsi colla sua ragione ; e prima egli
volle esaminare a fondo da lui stesso il senso della
Scrittura , c seguire in quest’ esame lo spirito suo particolare . Pertanto non deve recare stupore , ch’ egli sia
caduto in tanti errori seguendo una luce tanto falsa ,
e tanto ingannevole » . I misteri d’ iniquità dell’acca¬
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demia di Vicenza non poterono esser coperti da un 11 senato di
velo così denso che il senato di Venezia non ne fosse Venezia de¬
creta P arre¬
informato. Quella saggia repubblica persuasa che que’ sto degli ini¬
turbolenti nemici della religione erano pur quelli dello ziati alla so*
cielà di Vi¬
stato , e clic gli uni e gli altri sono egualmente dan- cenza .
nosi al pubblico riposo, emanò un decreto di arresto
contro gli iniziati . Alcuni furono fatti prigioni e dan¬
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nati a morte ; altri , fra i quali si novera Lelio Sodilo , Altri di que *
,fra i quali
fuggirono negli svizzeri. Fermò la sua dimora a Zu¬ socj
Lelio Socino ,
rigo ove insegnando i suoi errori derivati da Lutero fuggono nele da Calvino si studiò ben anche di propagare la sua P Elvezia .
dottrina impugnante la divinità di Gesù Cristo . Quindi
divenuto sospetto agli stessi protestanti profittando
degli avvisi di Calvino andossenc in Polonia nel 1558
336
dove i nuovi ariani aveano di già formalo un gregge
considerabile. Tornato a Zurigo ivi morì nel 1562 Sua morte .
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Fausto Socino passa nel¬
la Francia, e
quindi nella
Svizzera, ove
è maestro
dell1 errore.
Poi si ritira
in Polonia.

in età di 37 anni Lisciando crede il nipote Fausto
delle sue facoltà c de’ suoi scritti .
Le sette di Lutero , Zuinglio e Calvino , come
scrive mons.r Bossnet , non sono pertanto clic un altbozzo e come l’aurora della riforma , c che l’anabat¬
tismo unito al socinianismo n’ è il pieno giorno . Fau¬
sto Sorino succeduto a Lelio , nato parimente in Siena
nel 1539 , fu guasto dalle lettere specialmente dello
zio. Per evitare quindi il tribunale dell’inquisizione
si ritirò in Francia : nuova prova , come dice una so¬
cietà di letterati in Francia nella Storia in compendio,
clic a questo tribunale la Spagna e l’ Italia devono
la tranquillità , di cui hanno goduto , mentre clic lo
stato politico c religioso del resto dell’ Europa era
sconvolto dalle nuove sette. Non appena gli venne
sentita la morte di Lelio che andossene a Zurigo a
far raccolta degli scritti . Per tre anni fu poi a Basilea ,
e nel 1579 pubblicò in quella città la sua opera De
Jesu Chris/ò serva/ore dilatando sempre più l’ empietà
de’ suoi errori . In appresso recossi in Polonia ove
scrisse altre opere venefiche per dare l’estremo crollo
ai fondamenti della religione. L ’autorità della chiesa
disprezzata , così riflette mons/Bossuet , la successione
de’pastori stimata un nulla , i secoli precedenti accu¬
sati di errore , gli stessi Padri indegnamente trattati ,
tutti gli steccati rotti , e la curiosità umana interamente
abbandonata a sè stessa : clic dovea succedere? quello
che si è veduto ; cioè una sfrenata licenza in tutte le
materie di religione . Ma l’esperienza ha fatto vedere,
che gli arditi novatori non hanno veduto la minor
apertura di stabilirsi fra noi : alle chiese della riforma
hanno avuto ricorso ; a quelle cinese di quattro giorni ,
clic per anche in tutto scosse da’ loro propri movi¬
menti erano capaci di tutti gli altri . — Fausto Socino
non solo rigettò i dogmi della chiesa cattolica , di già
rigettati da’ luterani e da’ calvinisti ; ma intraprese
l 'esame di tutti gli altri , che i nuovi eretici avevano
ritenuti , ed anche di quelli , che suo zio non aveva
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osato di toccare. Egli pretendeva , che gli ariani aves¬ Si accennano
sero conceduto troppo a Gesù Cristo , e negò assoluta¬ i di lui errori .
mente la preesistenza del Verbo . Egli era sforzato di
confessare , clic la Scrittura dà il nome di Dio a Gesù
Cristo , ma diceva , clic non era nel medesimo senso
del Padre ; e che questo termine applicalo a Gesù
Cristo significa solamente , che il Padre solo Dio per
essenza gli ha dato una potenza sovrana sopra tutte
le creature , c lo ha reso per di là degno di essere
adorato dagli angeli e dagli uomini. Egli annichilò
la redenzione di Gesù Cristo e tutto quello clic da
lui fu operato per salvare gli uomini , lo ridusse ad
aver loro insegnato la verità , ad aver dato loro de’
grandi esempli di virtù , e ad aver sigillato la sua dot¬
trina colla sua morte . Il peccato originale , la grazia ,
la predestinazione passano presso quest’empio per chi¬
mere. Egli riguarda tutti i sacramenti come semplici
cerimonie senza alcuna efficacia; e prende il partito
di togliere a Dio gli attributi , che parevano offendere
la ragione umana , e forma una unione di opinioni ,
che gli sembrano più ragionevoli senza mettersi in
pena , se alcuno abbia pensato come lui dopo lo sta¬
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bilimento del cristianesimo . Fausto Socino cessò di vi¬
Sua morie .
vere nel 1604 in Luclavia nella Polonia d’anni 65 — .
Sopra il sasso sepolcrale venne scritto quest’ empio
epitaffio:
Tota licet Baby lem destruxit teda Lutherus ,
Muros Caldnus , sedfondamenta Socinus .
34»
La setta sociniana non si spense cogli autori , ma Funeste con¬
del¬
andò crescendo pel gran numero di persone di qualità seguenze soci¬
la scita
e di letterati clic ne adottarono i principj . Il deismo niana .
è un ramo naturalissimo di quest’ eresia , 1’ ateismo
moderno, come dimostra il sig. Bergier nel suo Di¬
zionario encidopedico , ne discende in modo egual¬
mente sicuro : onde quest’ eresia è una delle più fe¬
conde e delle più formidabili che abbiano mai avuto
esistenza. II male si è. conchiude s. Alfonso Maria
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de Lignori , che questa setta maledetta ancor vice,
e specialmente va serpeggiando in Olanda e nella
Brettagna . Di tal veleno sono infetti i deisti come
si vede dai libri che escono di giorno in giorno
(Bossuet , st . delle variaz . t. 4. — Lig . Si . delle er .
— Beraull

- Bercastel

Vergerio
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I deputati
delle tre le¬
ghe nei Gri gioui dichia¬
rano di rima¬
nere nella
cattolica reli¬
gione .
342

Comandilo
pubblica no¬
vità religiose .
Premura del Pautoriù ec¬
clesiastica
per impedir¬
ne il propa¬
gamento .

, t . 21 .) .

, ed altri novatori
NEI GlUGIONI.

La cattolica religione stendeva il pacifico suo im¬
pero nella repubblica dei grigioni. I figli però della
menzogna destarono anche in questo paese il fuoco
della ribellione e della discordia . Ad esempio dei rap¬
presentanti dei 12 Cantoni della Svizzera convenuti a
Lucerna nel gcnnajo del 1524 i deputali delle comu¬
nità delle tre Leghe si erano radunati ed aveano sta¬
tuito di rimaner fermi alla religione che da 1400
anni dominava nel loro paese. Ma Giovanili Comandro nel 1525 cominciò a pubblicare novità religiose.
Teodoro Sebiegei , vicario generale del vescovo di
Coira Paolo Ziegler , era comparso innanzi un’ as¬
semblea radunata in Coira querelando il Ccmandro
ed i suoi aderenti di errori contro la fede, e chie¬
dendo all’autorità pubblica clic estirpasse una dottrina
sorgente funesta di sedizioni , e di altri mali. Avven¬
turati quei popoli se le voci di verità del legittimo
pastore fossero state ascoltate dai loro rappresentanti !
La Rezia non avrebbe perduto colla cattolica reli¬
gione anche la pace e la tranquillità . Quell ’ assem¬
blea ordinò a vece una disputa pel lunedì seguente
l’Epifania del 1526 a Jante , ove con Comandro si
recarono molti ecclesiastici c politici anche dei can¬
toni dell’Elvezia . Il vicario generale sollecito di man¬
tener inviolabile il deposito della lede si adoperò
perchè non succedesse la disputa , esortando l’ una e
l’altra parte a star salde alle antiche osservanze della
religione . Il presidente delle Leghe però si oppose.
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Sogni la disputa ; c i capi del governo con arbitraria
L1 autorità
incompetente autorità proclamarono la libertà di co¬ secolare pro¬
teggendo i ri¬
scienza e di religione . Ecco 1’ origine del sovverti¬ belli
alla cat¬
discordie
chiesa
quelle
tolica
di
e
,
grigioni
mento della fede nei
die lacerarono poi sanguinosamente il loro seno. In introduce
P errore ; e gli
Coira ed in altre comunità fu accettata la riforma italiani
rifug¬
ad esempio di Zurigo . Fu allora che vennero esclusi giti nella Recooperano
dalle radunanze di stato i prefetti del vescovo. Que¬ aia
a propagarlo.
sti clic fu membro della dieta di Spira nel 1529
crasi studiato di salvare il suo gregge pubblican¬
done il decreto proibente ogni mutazione di reli¬
gione ; ma i ribelli protestarono . Invano i vescovi
Yter , Pianta , A-Porta , e Raserio succeduti a Ziegler , per confessione degli stessi scrittori protestanti ,
rettamente usando della parola della verità fecero
ogni opera onde tornare a ravvedimento gli erranti ,
e ristorar nelle Leghe l’ordine c la pace. Il go¬
verno concedette ai ministri protestanti il diritto di
radunar sinodi . Nel 1556 fu pubblicata la confes¬
sione elvetica di Bullingcro ministro zuingliano a
Zurigo , e riconosciuta per libro simbolico della
chiesa protestante de’ grigioni. Eranvi ancora nelle
Leghe molte comunità fedeli alla vera religione de’
loro padri ; e la potestà delle tenebre non avrebbe
potuto gittarle nell’ apostasia se molti italiani fug¬
gitivi dalla loro patria nella Rezia per godere la
libertà di coscienza non avessero prestato la loro
opera .
Pietro Paolo Vergerlo fu l’antesignano . Egli nato
in Justinopoli o come altramente diccsi Capodistria
ebbe alcune legazioni pontificie in Germania , ed in
ricompensa fu innalzato al vescovado nella sua patria .
Quanto però sono mai tremende le parole dell’ apo¬
stolo : Chi crede di star fermo guardi di non ca¬
dere : con timore e tremore operi la sua salvezza !
L ’ uomo clic di sua natura è una canna fragile e
mezzo infranta debbe guardarsi dall ’impeto de’ furiosi
aquiloni , vo’ dire dagli amici pericolosi i cui discorsi
a euisa di fuoco incendono i buoni semi della virtù .
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344 . Vergerlo nel tempo delle legazioni amicatosi con Lu¬
Pervrrli -

tero e cogli altri novatori , concepì idee contrarie al
pontificio primato e sostenne i loro lagni . Cominciò
ad apostatare tentando di corrompere il suo popolo
con mezzi obliqui e co’ veli i più speciosi ; ciò non
lia impedito che la sua fede non si rendesse sospetta
e ne fosse accusato alla Sede apostolica . « Lusingossi
egli di cancellare queste impressioni con andare al
concilio di Trento in cui molto era il desiderio di
veder crescere il numero de’Padri ; ma questa rifles¬
sione non bilanciò nell ’animo de’ legali quolla mac¬
chia che s’ imprimerebbe ad una così santa assem¬
blea dando luogo ad un eretico fra i giudici della
fede. Sarebbe anzi stata arrestata la di lui persona ,
se non si fosse temuto di recar pregiudizio alla li¬
bertà del concilio. I legali gli ricusarono ogn’ingresso
fintantoché non si fosse giustificato innanzi al Papa .
Mostrò di sottomettersi , chiese loro e ne ottenne let¬
tere di raccomandazione affine di esser rimesso a’
suoi giudici naturali , cioè il legalo e il patriarca di
Venezia
; ma riflettendo poi sulle conseguenze di un
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Sua fuga processo, la di cui coscienza gli annunziava il peri¬
nei paesi de 1 colo , abbandonò l’Italia , e si rifuggì
fra i grigioni
grigiori ».
Mali ivi o - nel 1549 , ove apertamente professò il luteranismo » .
perali
da lui
Già in Poschiavo sin dal 1520 erano penetrati i
dopo
Giulio
nuovi errori , e già quel popolo si andava corrom¬
milanese.
pendo. Certo Giulio milanese liberato dalla prigione
di Venezia nel 1544 ivi ritiratosi si mise a perfe¬
zionare l’ opera dell’ iniquità , ed il Vergerlo la con¬
sumò. Quivi essendo stata eretta una tipografia dila¬
tava colle stampe i suoi errori anche nella Valtellina
soggetta a que’ tempi alla dominazione de’ grigioni ,
nella Pregallia , e nell’ Engaddina superiore : e nel
1552 per sua opera fu disfatto il santuario di s. Gau¬
denzio in Gasacela e fu introdotta la pretesa riforma
nelle chiese di Castagna e Bondo . Quivi colla sua
eloquenza confermava i ribelli alla vera chiesa nella
loro pertinaccia . In quella chiesa protestante esiste
ancora un’ iscrizione che testimonia P opera nefanda
rocnto di Ver¬
gerlo .
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e lagriitievolo dal Vergerio consumata . Essa c del
icnor seguente :

Chiesa Cristiana Kangelica riformata dagli errori e
superstizioni umane in tjuesto Borgo Primo De
AIDXX . e da Pietro Paolo Dergerlo stato vescovo
di Justinopoli e Nunzio mandato da Papa Leone X
nell’Impero Germano} tra altri in seguito.
Fu pure il Vergerlo clic presago delle sue scon¬
fìtte nelle definizioni del tridentino concilio colle sue
declamazioni c co’suoi scritti studiavasi perfidamente
d’ impedire clic i vescovi di Coirà non vi si recassero .
Lucio Ytcr rimase nella sua residenza . Tommaso
Pianta vindice dei diritti della cattolica religione andovvi ma per le mene di Vergerlo vi fu richiamato ,
quantunque , fedele ai suoi doveri non vi ritornasse
prima dello scioglimento nel 1552 . Ma nel 1562
quando il concilio venne nuovamente convocato da
Pio IV fu forza a Pianta starsene a Coira , e scu¬
sarsi appo il sinodo con una lettera piena di rispetto
e di religione . L ’apostata Vergerlo tanto esiziale ai
prigioni terminò di vivere a Tubinga nella Germania
l’ anno 1565 .
Agostino Mainardo già priore degli agostiniani
in Asti , Bartolommeo Maturo già priore dei domeni¬
cani a Cremona , ed altri italiani stabilirono pure il
ministero di Belial in quelle malagurate contrade .
Giulio III , Pio IV , e s. Pio V opponendosi quali
torri di fortezza all’imperversante errore voleano pure
nella suprema loro sollecitudine salvare que’ popoli .
Quindi nel 1552 furono spediti a nunzi Paolo Lu rago , e Paolo Odescalchi . Nel 1561 il prevosto di S.
Maria della Scala di Milano si presentò eziandio qual
nunzio pontificio avanti una dieta delle tre leghe
espressamente convocata chiedendo » che spedissero
» i loro oratori al concilio di Trento , clic agli emi» granti d’Italia per causa religiosa non si desse ri» coverò nella Valtellina in Chiavenua , e negli altri
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Sua morte .

347
Altri apo¬
stati italiani
rifuggiti pres¬
so i Grigioni
per diffonde¬
re l’errore .
348
Sollecitudine
de ’ romani
Pontefici per
salvare i Gri¬
gioni dall ’ere¬
tica infezione .
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» paesi ile’ prigioni , clic la tipografia di Poschiavo
» fosse lolla « e simili altre cose. Ma guai a que’
popoli che Iddio casliga pe’ loro delitti colla sottra¬
zione del dono prezioso della fede ! Il loro cuore , al
dir del profeta Isaia , è talmente acciccato , le loro
orecchie sono stupidite c i loro occhi sono chiusi per
modo che non veggano, nè ascoltino , nè intendano ,
onde si confondano e non si convertano . Le solle¬
citudini de’ supremi pastori tornarono sempre vane.
Le Leghe si dichiararono nuovamente per la libertà
di religione c di coscienza. In mezzo però a questi
religiosi sconvolgimenti il celebre cavaliere Antonio

Erezione in Quadrio non paventò , ed ardente di forte zelo nello
Ponte nella stesso anno eresse in Ponte nella Valtellina un col -

Xi^ coiìegio1
Per i Gesuiti clic dovea servire di propugnacolo
por i Gesuiti contro i nascenti errori (Berault -Bercasiel
, t. 20 . —

a difesa della Pietro Rosio
cattolica reh|o i
giooe .

1

de Porta , Comp . della Si . della Rez .
r
Articolo

XX .

Sforzi dei novatori del secolo a vi
nei baliaggi italiani pertinenti all ' Elvezia .
35o

Mentre la cattolica religione sulle rovine de’ tem¬
pli abbattuti , e de’ rovesciati altari mestamente assisa
perati dai no¬
vatori affine s’ addolorava e gemeva nella Germania , nella Fran¬
di pervertire cia, nell’ Elvezia , e nel Nord
dell’ Europa il mostro
i baliaggi ita¬
ferale dell’eresia adoperava le sue insidie , e spiegava
liani.
le sue forze per infettare delle velenose sue dottrine
anche i baliaggi italiani eli’erano sotto la signoria dcll’ Elvezia . Con artifizi clandestini già vi si erano in¬
trodotti libri pieni delle dominanti novità religiose , che
involti nelle merci pervennero fino a Como. Onde
avutane conoscenza il P . Michele Ghislerio , clic fu
poi elevato alla dignità pontificia col nome di Pio V ,
in allora inquisitore in quella città sì forte resi¬
stette alla loro propagazione, che poi fatto segno alla
più ingiusta persecuzione dovette irsene a Roma.
Mpzzì ado¬
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Col pretesto d’istruire la gioventù nelle lingue oltra¬
montane penetrarono ne’ nostri baliaggi uomini che
vantando purezza di religione assunsero l’ ufficio di
maestri , e convertirono le scuole in luoghi di sata¬
nasso . A dilatare il corrompi mento si facea persino
il cambio de1giovanetti } i protestanti qui mandavano
i loro che aveano un compenso ne’nostri ricevuti ne’
paesi oltramontani infetti , dando a credere , che per
tal maniera si rendesse più fiorente il commercio, ove
invece questi doveano essere pervertiti e quelli per¬
vertire . L ’eretica pravità mascherata sotto le mentite
sembianze d’ istruzione e di commercio infine ardì
manifestarsi apertamente . Comparvero emissari che
apostoli di errore montando le cattedre di verità
tentarono di dare l’ ultimo crollo alla vera religione .
In Brllinzona , chiamata dal P . Tatti chiave d’I¬
35<
talia , cui Giulio Cesare e Teodorico avean munito di Loro atteri
tati in Bellin
torri pclla sicurezza dello scettro e pclla pace degli zona : ma riu
italiani , alcuni anni innanzi al termine del secolo xvi scirqno vani
un emissario traviato dalla verità colle melate espres¬
sioni di evangelica purezza, di parola di Dio contenuta
unicamente ne’libri sacri si sforzò dal pergamo della
collegiata di quella città di sovvertire la fede che
quel popolo serbava da secoli vetusti intemerata . Ma
saldo stette il fondamento di Dio . Certo D . Pietro
Caralti , che in allora come arciprete presiedeva al¬
l’illustre capitolo di Bellinzoua , pose un argine for¬
tissimo al reo divisamente del ministro di Belial , e
confondendo l’ empietà con parole di divina sapienza
impedì il sovvertimento di quelli che l’ascoltavano .
Tcstimoniavaini questo avvenimento il sig. arciprete
Enrico Venzi , inclito per pietà e dottrina , con preziosi
documenti autentici ( Talli , jtnnal . sacri ec. Al . /. 7.
dee . 3. /. 9. Carni ., Sigon . I. 16 . de occid. Irnp .^ Laz .
Caraf . in rei . Eccl . Com. ad em. card .J .
Gli attentati della perfidia vennero diretti altresì
contro Lugano . Prima però di dedurli a cognizione
mi si condoni , o lettore , se qui offro alcuni cenni
storici in ossequio della mia patria . Lugano , come
Toumcelli . Vol . V .
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Notizie in¬
torno alla cit¬
tà di Lugano ,
ed alla sua
collegiata .

scrivono Giuseppe Maria Stampa , ed Alessandro Per¬
isca (i ) è città antica , nobile ed opulenta , venusta
per la sua posizione , opportuna al commercio ed al¬
l’emporio, salubre pel ciel temperalo , felice pegl’in¬
gegni e peli’ ammiranda soavità de’ costumi. Lugano
fornì ad ogni parte dell’ Europa artefici peritissimi ,
prestantissimi pittori e valenti architetti . Lugano som¬
ministrò prodi condottieri alle milizie , tanti ottimi
prelati alla chiesa , saggi consiglieri alle corti dei re ,
e chiarissimi personaggi per l’ amministrazione delle
pubbliche faccende in pace ed in guerra , e molti uo¬
mini felici ed ingegnosi alle accademie, ed ai preziosi
asili delle umane lettere . In Lugano avvi un’ antica
ed insigne basilica collegiata dedicata a Dio sotto il
titolo di s. Lorenzo , come si apprende dagli atti esi¬
stenti nell’archivio di questo Capitolo e della sacra
Nunziatura di Lucerna , che quanto a sè in parte
furonci resi noti con sua lettera del 6 dicembre 1812
da rnons.1 Cherubini uditore di S. Ecc . rev.ma mons.r
nunzio Testaferrata . Sin dal secolo decimo erano in
essa due prebende canonicali . I due prebendati veni¬
vano presieduti da un capo , che sino dal secolo undecimo era insignito del titolo di arciprete . » I ca« nonici , così leggesi in un’ antico manoscritto , sino
« dall’ anno 1078 avevano in loro capo l’ arciprete
« Dodoneu . A quelle due prebende fu aggiunta una
terza nel 1190 circa. Tutto questo vien testimoniato
da documenti certissimi raccolti ed esistenti ne’moltiplici ed apprezzati manoscritti del sig. don Giuseppe
Sellasi di Lugano e canonico di Balerna , che coltivò
con indefesso ardore gli studi della corografia luga( i) Alessandro Perlasca ebbe i natali in Lugano circa il ](5o5#
Fiorì nella cospicua congregazione degli oblati de ’ ss. Ambrogio
e Carlo di Milano , e levò forte grido per la robusta sua elo¬
quenza . Diede alla luce molte pregievoli opere , fra le quali si
noverano i celebri suoi panegirici scritti con fior <F eleganza
in lingua latina . Di Lugano sua patria tessè bellamente i pregi
nel panegirico decimo ottavo detto in Milano nelP occasione
che Giambattista Rovilio loganesc venne in quella citta insi¬
gnito della laurea .

35
ncse , e per la profonda sua attenzione sulle vetuste
scritture e pergamene depostc negli archivi di Como,
Lugano , e Balerna si distinse nella patria archeologia.
L ’encomiato antiquario dimostra pure che nel 1255
alle tre preaccennate prebende vennero unite aìtre due
in virtù di una bolla del romano Pontefice Alessan¬
dro IV ; e che da quest’epoca sino al 1529 le pre¬
bende e l’arciprelura vacanti si conferivano dallo stesso
Capitolo.
Si fondarono dappoi ben presto sette altre pre¬
bende, onde sino dai prischi secoli il Capitolo videsi composto dell’arciprete c di nove canonici. Anzi
da documenti indubitati, riferiti dal medesimo cano¬
nico Bellasi , si prova, che il numero de’membri di
questo Collegio capitolare nel secolo decimoquarto
sommava a tredici coll’Arciprete. Esiste nei sullodati
manoscritti una supplica presentata nel 1364 a Ste¬
fano Gatti vescovo di Como, e conte di Lugano di¬
morante allora in questa città nel nuovo suo palazzo,
allo scopo di ottenere l’ approvazione degli statuti
e delle ordinazioni dello stesso Capitolo, nella quale
vengono distintamente nominati 1’ arciprete e dodici
canonici. Essa è del seguente tenore: » Iu nomine
» Domini. Amen. Anno Nativitatis Dominicae mille» simo trecentesimo sexagesimo quarto Indiclione ter¬
decimo quarto mensis septembris .
Infrascripta statata ed ordinnmenta Capituli Ecclesia;
S. Laurentii de Lugano Cumanae Dicecesis fucrunt

si tia , die sabbati

»
»
»
«
«

presentata Rev.° in Christo Patri D .° Stcphano Dei
gratia Episcopo Coniano et Corniti Lugani in palatio suo novo per providos et discrctos viros Domi¬

si nos Jacobuin de Ripa Archipresbvterum , Presi )) te» rum Francisrum de Merenda, Prcsbylerum Egidium
» De la Porta , Presbyterum Beriramum de Quadrio,
3; Simonem

si
ss
ss

de

,

Ciochario

et

Comolum

Rovilium

Ca¬

. nomine ipsorum, et
nonicos Ecclesia: suprascriptae
aliorum Canonicorum absentium cc. ec. In quilms
statuti» intcr coctera conlinelur stafulum divisionis

33 viucarum
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, quo
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» rum nomina lise sunt ultra suprascriptos, vidclicet,
» Philippolus , Presbyter Bcllus Buxia , Presbyter Al55 bertus

de

Quadrio

,

Presbyter

Andreas

,

Presbyter

« Tomasius Paravatia, Leo Grassus , et Guarnirolus.
55 Item
55 facienda
»5 scriptum

inter

coetera
a

continetur

Canonicis

. Ego

Laurentius

55 Dicecesis

Canccllarius

55 Slepbani

Episcopi

Slatutum

Prcsbyteris
de
et
Cumani

scriba
me

de
et

Bibanis
suprascrijiti
supscripsi

hebdomada

Clericis

sub

-

Aquilejensis
Domini
55.

Vcg

-

gansi gli atti della risila pastorale della pieve di Lu¬
gano tenuta da n:ons.r Filippo Arcliinto vescovo di
Como.
Il Capitolo così composto dell’arciprete e di do¬
dici canonici durò dal secolo decimoquarlo sino al
I486 , come si deduce dall’atto di conferma degli
Statuti capitolari sancito dal vescovo di Como mons.r
Branda Castiglione nel I486 . Da quest’ epoca in poi
i canonici componenti il Capitolo furono diminuiti
al numero di dieci; e conviene congetturare, che per
la tenuità de’ benefizi tre prebende siano state legit¬
timamente concentrate ed unite alle altre dieci.
Fin dalla prima fondazione di questa Collegiata
i canonici, conformandosi alla generale consuetudine
del clero europeo di que’ tempi, non che alle prov¬
vide ordinazioni de’ due concili celebrati dappoi in
Roma , l’uno nel 1059 sotto Nicolao II , l’altro nel
1063 sotto Alessandro II ( can. 4 .) , osservavano il
prezioso costume della vita comune regolare. Dell ’uti¬
lità ed antichità di una tale costumanza propria del
clero cattolico parla diffusamente il dotto sig. Ago¬
stino Thcincr nell’egregia sua opera, che ha per titolo :
— 11 Seminario Ecclesiastico, 0 gli otto giorni a sant’
Eusebio in Roma — . Siffatta vita comune perseverò
nei canonici di questo Capitolo sino al 1364 , e ce
ne rende incontrastabile prova una scrittura, che esi¬
ste nell’ archivio capitolare di Lugano , nella quale
coll’approvazione del vescovo Stefano Gatti appunto
nel ] 364 viene stabilita e descritta la divisione delle
case e prebende possedute allora dai canonici.
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In quella scrittura leggonsi altresì vari statuti ed
ordinamenti sanciti dal Capitolo per l’onore e vantaggio del collegio capitolare e di questa chiesa mailice , clic a nome del Capitolo medesimo furono
presentati al rer.do padre in Cristo, e Signore Ste¬
fano , rescoro di Como e conte di Lugano (l ) nel suo
palazzo nuoro, posto in Lugano stessa, col mezzo dei
proridi e discreti signori arciprete Jacopo Riva e
canonici Francesco Merenda , Egidio Della -IJorta ,
Ber !ramo Quadrio , Simone Ciocari (2) e Comolo
lioriglio . Tali Statuti ed ordinamenti vennero appro¬
vati dal vescovo Stefano nel 14 settembre del mento¬
vato anno 1364 . Nel 1476 fermarousi altri statuti ed
ordinamenti dal ridetto Capitolo in conformità del di¬
ritto canonico pel maggiore decoro deila chiesa e del
corpo capitolare, non clic per la osservanza della di¬
sciplina ecclesiastica, i quali sono uno sviluppo degli
statuti preaccennati. Essi vennero presentati a Bran¬
da Castiglione per la grazia di Dio , e dell’ apo¬
stolica Sede rescoro di Como e conte (e designato
cardinale da Innocenzo VII 1) che nel suo palazzo
rescorile di Como li approrò colle più formali so( i) Perchè a quell ’ epoca il vescovo di Como fosse insignito
del titolo di conte di Lugano si desume : i .° Dal diploma di
Ludovico 111 imperatore , che nel 891 dopo aver innalzato Lui¬
tardo I vescovo di Como alla dignità di supremo cancelliere
dell 1impero , nel dicembre dell ’ anno stesso gli confermò i pri¬
vilegi già accordati a’ di lui antecessori , e gli donò altresì il
telonio del mercato di Lugano cd i diritti delle pesche . 2.0 l) a
un altro diploma dell ’ imperatore Enrico il , che nel i3 noveni bic io55 ratificò a Bennone i mercati di Lugano colle gabelle
di essi. 3.° Dalla prammatica dell ’ imperatore Federico Rogerio lt
a favore di Uberto vescovo di Como che nel 1233 fu da lui con¬
fermato nel possesso dei diritti sopra Lugano , dove a que ’
tempi i vescovi di Como avevano anche giurisdizione civile .
U imperatore Federico Rogerio ordinò in pari tempo ai luga ncsi di compiere verso di Uberto i doveri di vassallaggio già
prestati a’ di lui antecessori ( Tatti , Annali sacri della città di
Como, Dee. sec. Z . / , l. 3. n . 23 , l. 8. n . 685 Dizionario port .
de ' ConcAppendice
pai ». 5a6 e 53o).
(.a) Della famiglia de ’ Ciocari o Giocaci di Lugano si fa
sovente menzione nei manoscritti del can .° Sellasi , la quale
dal luogo della di lei abitazione diede il nome alla coni rada
che anche attualmente si appella di Ciocaro .
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lennità nel IO aprile I486 . I predoni stalliti ed or¬
dinamenti trovatisi per intiero anche nei manoscritti
del can.° Bellasi , il quale a comune comprendimento
li riporta senza le gottiche abbreviature , nella cui
spiegazione era d’assai intelligente , ed attesta che gli
tolse dagli atti di visita della pieve di Lugano fatta
dal vescovo di Como Filippo Archinto , e clic si con¬
tengono in un libi Ilo manoscritto antichissimo inserito
negli atti della visita medesima fra la pag. 138 e 139 .
Questa basilica fu solennemente riconciliata nel
1415 ai 7 di luglio mentre da due anni era stato po¬
sto Tinterdetto pegli omicidj commessi nella medesi¬
ma , nel suo cemeterio e campanile dai dominanti fa¬
ziosi contro le persone seguenti la parte dei Rusconi .
A perpetua ricordanza della solenne riconciliazione lu
piantata una croce sull’entrar del cimiterio per mano
d’un vescovo sulfraganeo chiamato Biagio che ha com¬
piuto quest’officio con permissione di Antonio Tur cone ultimo vescovo di Como eletto dal Capitolo .
Ciò si riconosce da un altro antico manoscritto di
Nicola Maria Laghi . Nel 1517 si levò la facciata ,
capolavoro ammirabile per la finezza del gusto del1’ architettura , e de’bassorilievi che servono di mo¬
dello alle illustri accademie. Di quest’ opera vuoisi
da taluni autore il celebre Agostino Busti detto il
Bambaja . Alcuni moderni artisti attribuiscono quest’
opera a Giangaspare Pedoni ed a Cristoforo di lui
figlio , scultori insigni di Lugano che fiorirono dal
1499 in avanti . Questo famoso artista , dice il Cicognara facendo cenno di Giangaspare nella sua Storia
della scultura oc., trattando il marmo come cera
molle , non cedeva ad alcuno di que’ tanti , che con¬
temporaneamente lavoravano in Venezia , in Firenze ,
in Milano , in Bologna , in Ferrara . Altri però ne
danno la gloria a Tommaso Rodari di Maroggia nel
distretto di Lugano che lavorava con gran maestria
ed isquisitezza verso il 1490 , 1510 e 1520 , ed a
Bernardino Rodari di lui fratello che , a quanto af¬
fermano i biografi , era aneli’esso celebre scultore .
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Tommaso Rodari fu pur quello che nella sublimità
del suo genio disegnò ed ha compiuto l’apprezzatissimo
lavoro della parte posteriore del duomo di Como ,
come lo attesta la seguente iscrizione collocata dietro
al coro del duomo stesso :
CVM . HOC . TEMPLVM . VETVSTATE . CONFECTVM . ESSET . A . POPVI .O . COMENSI
RENOVARI . CEPTVM . EST . M.CCC.LXXXXVI
HVIVS . VERO . POSTERIORE . PARTIS . JACTA . SVNT
FVHDAMENTA . MDXIII . XXII . DECEMBRIS
FRONTIS . ET . LATEI)! . IAM . OPERE . PERFECTO
TIIOMAS . DE . RODARIS . FACIEBAT .

Tommaso Rodari fu pure l’autore della cappella
detta di s. Lucia , che è fa prima posta a destra en¬
trando nel duomo di Como per la porta verso La
piazza del medesimo, nella quale cappella vengono
rappresentati in bassorilievo i misteri della passione
del Redentore . Sul piedestallo di quella cappella leggcsi questa epigrafe:
VEERABILES . D. . BARTIIOLOEVS . PAREVESIVS
DECRETORVM . DOCTOR . AC . EIVS . VENERABILE
NEl ’OS . DNS . IOHANES . IACOBVS . HVIVS
ECCLESIA . CANONICVS . EDERE . FECERVNT . PR .ESENS . OPVS
PER . TOMAM . DE . RODARIIS . DE . MAROZIA . I 49z .

Il ch.° marchese Giuseppe Rovelli nella sua Slo ~
ria di Como tributò i ben meritati elogi a Tommaso
Rodario , o de’ Rodarj , qualificandolo eccellente scul¬
tore ed ingegnere (Pari . tu . lom. I . pag . 497 . ).
Che il lavoro della facciata della chiesa di s.
Lorenzo in Lugano sia opera dei Rodari è pure opi¬
nione del sig. cavaliere Giocondo Albertolli luganese ,

perl’ornamento nel
f’Accademia delle belledisegno
arti a Milano , ristauratore
irofessore emerito

di

applaudito del buon gusto nel genere di ornati , eletto
net marzo 1836 a socio onorario dell’I . R . Accademia
di belle arti in Vienna . L ’inclito cavaliere andava
provando a me stesso la sua opinione in proposito
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uri 15 giugno 1836 , allorché mi godeva Faniino di
conferire in Milano con lui su onesto oggetto. Egli
mi aggiunse altresì che da circa due anni avea scritto
una lettera su tal punto ad un professore del regno
Lombardo -Veneto ^ eccone il tenore : « Inclino piut» tosto a credere quella facciata (di s. Lorenzo ) opera
« dei Rodari , vedendovi più uniformità di stile cogli
« ornamenti del duomo di Como _ Vedendo i pila « stri delle cantorìe del duomo (di Como) così con« formi nel gusto e nel maneggio del marmo agli
« ornamenti della facciata di Lugano , non posso di» staccare dalla mente questa opinione . Grande stima
» ho concepito dei Rodari fino dalla mia gioventù
« nel vedere e rivedere le loro opere in cotesto duo» mo ( di Como)} e voi dite molto bene che meritano
«•una fama maggiore della poca che godono » .
L ’altare maggiore di questa basilica collegiata si
consacrò ai 2 di febbraio l’anno 1588 da rnons/ Eu¬
genio Camuzzi di Lugano vescovo di Bobbio a de¬
legazione di mons.r Volpi vescovo di Como. Il ve¬
scovo consecrantc mise sotto la pietra dell’altare , la
quale era ed è tuttora d’un solo pezzo, un’epigrafe ,
che testificava l’atto della consccrazione. L ’ epigrafe
scritta su pergamena si rinvenne in una scatola di
latta nel 1698 , allorché fu distrutto quell’antico al¬
tare consecrato per erigorvene un altro con tabernacolo
di fini marmi lavorato per mano maestra e di ap¬
prezzate statue bellamente adorno . \ Ions/ Bonesana
vescovo di Como celebrò in questa chiesa solenne
pontificale nella Pentecoste ai 18 maggio 1698 ed
ai 29 del detto mese portò l’ augusto sacramento
nella processione del Corpusdomini con gioia uni¬
versale de’ luganesi , e sul finir del mese stesso con¬
sacrò l’altare novellamente eretto. Tali notizie furono
tratte dai manoscritti del sig. Giorgio Rusca canonico
di Lugano , cui rnons/ Bonesana fu cortese di sua
confidenza.
Verso il finire del secolo xvi questo Capitolo
mercè delle donazioni e dei lascili de’pii benefattori

avendo rendite più ampie vide rimuoversi il periglio
e la necessiti di concentrazione delle prebende come
avvenne nel secolo antecedente, e fu suscettibile di
una organizzazione più decorosa. Fra i molti bene¬
fattori acquistarono uno speciale diritto alla beneme¬
renza ed al riconoscimento di questa chiesa e po¬
polazione i signori arcipreti di Lugano Giovanni
De -Garzati , Bertramo De-Pcrugio , c Guido , il quale
fu largo a questo Capitolo dei possedimenti di Ri¬
cordone , della decima di Scairolo e di altri mulliplici beni ; non che Giampietro Morosini clic fu ma¬
gnanimo nelle sue largizioni d’ un fondo a Corlivallo
e di una somma pecuniale. Esso dopo aver prestato
i più preziosi servigi a questa chiesa per cinquanta
e più anni ne’ tempi più burrascosi per la eresia fu¬
ribonda ne’ vicini paesi , e minacciante ben anche la
sua patria , fu vittima di morte universalmente com¬
pianta nel 5 settembre 1579 . Sono celebrati nelle
Memorie di questo Capitolo i nomi de’ vetusti di
lui membri i sig.ri canonici Ottone , Antonio Buzzi ,
Alessandro Pocobelli , Giangiacomo Quadri da Sala
e Bonaventura Laghi sì preclaro pel suo merito clic
mons.r Volpi gli compartì l’onore di chiamarlo in
Como al sinodo diocesano I nel 1565 coll’enco¬
miato sig. arciprete Giampietro Morosini , e col can."
Giambattista Pocobelli , che qual suddiacono assi¬
stette l’istesso arciprete il quale nell’azione del terzo
giorno di quel sinodo cantò solennemente la messa ,
mentre il canonico Bonaventura Laghi compiva l’o¬
norato ofiicio di diacono (Aet . I . Syn . dioec. p . 109,7Eglino riconoscenti a questa chiesa , ove furono bene¬
fiziati , vollero ad alleggiamcnto de’loro spiriti ed a
vantaggio de’successori colleglli illustrarla coi reli¬
giosi loro donamenti al Capitolo .
A tacer di ben molli ancora si distinsero piamente
e preclaramente per le loro beneficenze a favore di que¬
sto Collegio capitolare i signori maestri Giovanni DeZobbi , Zanoli Roviglio e Domenico De-Marliani ; i
sig.ri Mauro Giovio ; Giovanni , Alessandro , Cristoforo
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e Sebastiano Gorini j Cajo Antonio, e Petrini Castorcoj
Giannantonio e Giampietro Laghi : Nicola , Ardizzino,
Leonardo e Girolamo Pocobelli ^ Francesco e Giangiacomo dottor fisico Trevani; Alamanni: Giordano
Lisca 5 Sancino Scaramuzza, Pietro Verda e Luca
Seregnoj Anselmo ed Enrico Magnacaballi; Lodovico
Brocchi dottor fisico, e Francesco De-Carli ; conte
Leuterio e Franchino Rusca: Girolamo Amadio; Ni colao Somazzi : Girolamo e Giampietro Morosini.
Essi , con quella pietà illuminata che insieme concilia
e compie i doveri verso tutti rispettivamente, largendo
porzione de’loro beni alla chiesa giovarono alla re¬
ligione ed a questi cittadini, mentre senza dispendio
pubblico e privato concorsero a provvedere per la
sussistenza i di lei ministri promoventi il bene al
cospetto di Dio e degli uomini. Di tal modo si av¬
vera il dettato dell’Apostolo , che la pietà è utile a
tutto.
Tali notizie leggonsi in una Tavola o Calen¬
dario della chiesa di s. Lorenzo compilato dal sa¬
cerdote Antonio Tornino custode di questa chiesa
nel 1529 per commissione del sig. can.° camerlingo
Sebastiano Morosini, che n’ebbe l’ordine dal Capitolo
stesso. Il compilatore attesta d’ aver avuto le perga¬
mene in proposito da certo Galeazzo De-Pajnctti , che
nel 1529 fu eletto a canonico dal Capitolo, e le diede
in dono al ripetuto sig. arciprete Giampietro Moro¬
sini ed al Corpo capitolare. Quella Tavola o Ca¬
lendario vien riportato per intiero ne’ suoi manoscritti
dal sig. can.° Giuseppe Bellasi , che dichiara d’averlo
rinvenuto nell’archivio capitolare di Lugano. Anche
gli atti della visita pastorale della pieve di Lugano
eseguita nel 1597 da mons/ Filippo Archinlo vescovo
di Como offrono autentici documenti in questa parte,
che il predetto sig. Bellasi si pregiò di riferire ne’
manoscritti medesimi.
L ’accennata organizzazione fu compiuta da mons.T
Feliciano Ninguarda di Morbegno vescovo di Como.
Questi nel 1593 con sua costituzione dei 18 luglio
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illustrò il Capitolo di questa collegiata stabilendovi
un ordine più dignitoso e magnifico, e determinando
i doveri e i diritti de’singuli prebendati . ISel Capi¬
tolo della medesima basilica nioiis/ Lazzaro Caratino
vescovo diocesano l’anno 1(335 ai 5 agosto in ese¬
cuzione del decreto del concilio tridentino ( sess . 5.
c. I . de reform .) c delle disposizioni emanate nel
157 !) da mons/ Francesco Bonomi vescovo di Ver¬
celli costituito da Gregorio XIII visitatore apostolico
nella diocesi di Como c di Novara , e giusta le or¬
dinazioni del suo sinodo tenuto nel 1633 eresse con
solenne islromenlo la prebenda teologale.
E certo clic sin dal principio del secolo decimoterzo esisteva in Lugano un palazzo pertinente ai ve¬
scovi di Como , posto nella contrada di Veda presso
al convento degli Umiliati di s. Antonio , ora posse¬
duto dai cberici regolari Somaschi , come ue recano
fede indubitata molti autentici monumenti riferiti dail’ egregio sig. cali.0 Bcllasi , fra i quali si riconoscono
alcuni atti da loro emanati in Lugano nel dello pa¬
lazzo.
Nel centro poi della città medesima da Bouifacic
di Modena vescovo di Como verso la metà del se¬
colo xiv fu innalzato , come accenna anche il Balla¬
rmi , altro bellissimo palazzo destinalo all1'abitazione
de*vescovi sì per il tempo delle visite , come delle ri¬
creazioni . Sulla porta di questo vescovile palazzo leggesi la seguente iscrizione espressa in caratteri goltici :
+J+ MCCCXLVI . Dominus Bonijucius de Mulina
Episcopus Cumanus lumen utriusque juris fecit construi palatium quod nunc Lugani nililur latum a par¬
te anteriori brachiis sexaginta duobus cum Ecclesia
B . Geminiani et cum muris usque in lacum similiter
latis brachiis 62 ad honorem Dei Cumana : Ecclesia
et bonorum hominum . Di quindi forse deriva la tra¬
dizione , clic per certo tempo dell’anno risiedessero
ili Lugano i vescovi di Como. Un antico rituale ri¬
cordalo nei preziosi manoscritti del sig. canonico Bcl¬
lasi , e di cui ne parlava pure con certezza il sacer-
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doto Bnrtolommco Verda , versatissimo nelle antichità
patrie , rendeva testimonianza delle funzioni pontificali
che si eseguivano nella collegiata di Lugano , mentre
in esso erano indicati gli oflicj spettanti a ciascun
canonico nelle funzioni medesime. Anzi negli stessi
manoscritti rinvicnsi una supplica indirizzata alla su¬
periorità elvetica, sotto il cui dominio erano questi
baliaggi italiani , nella quale si fa studio di provare
la residenza per qualche parte dell’anno dei vescovi
di Como in Lugano . Si afferma però in essa che
ad evidenza non può comprovarsi ciò che asserisce
la tradizione : e quindi il dottissimo antiquario can.°
Bellasi conchiude che le prove sono puramente con¬
getturali. Negli atti pubblici la collegiata di s. Lo¬
renzo si onora pure col titolo di semi-cattedrale .
Però è che il chiarissimo canonico Giuseppe Le¬
pori sull’ incominciare di questo secolo per desiderio
di mons/ Fabrizio Sceberas Testaferrata nunzio pon¬
tificio presso la Confederazione elvetica trasmettendo
a Lucerna per commissione del Capitolo di Lugano
un’ informazione intorno a questa basilica collegiata
si esprime nei termini seguenti :
Ecclesia hcec nostra ma¬
jor , Deo sub lilulo S . Lau renili dicala , quee in venu¬
stissimo colle sita , orienlem
respiciens buie urbi Lugani
supereminel , Collegiatce, Ba¬
silica , nec non Semì -Cathe dralis est insignita uomini bus, et hcec jure , meritoque
possidet . Nani Collegio de cem canonicorum decoralur ,
cui suce velut nobilitalis pre¬
rogativa insunt dignitas Ar chipresbyteralis , et theologa hs prabenda gradus : unde ,
et cappa magna viguere semper in eo, vigenlque jus , ac
usus. Porro hujus Collegiata

Questa nostra chiesa mag¬
giore , a Dio sotto nome di
s. Lorenzo consecrata , la
quale posta su d’ un bellis¬
simo colle , e volta verso
1’ oriente tutta la città di Lu¬
gano signoreggia, fu distinta
co’nomi di Collegiata, Ba¬
silica , ed anche Semi-Cat¬
tedrale , e questi titoli ella
possiede a tutta ragione, c
meritamente. Perciocché è
nobilitata d’un Collegio di
dieci canonici, cui stanno
unite , come due distinti pre¬
gi di sua nobiltà , la dignità
dell’arcipretura , ed il grado
della teologale prebenda ;
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Ecclesia: decus in iptius ori- onde in esso sempre s’usa¬
ginis prcefulget velustatej si- rono le cappe magne, e tut¬
quidern a sceculo decimo jam tora se ne conserva il di¬
canonicali in ea Collegii ini- ritto, e l’uso. Certamente la
tia exlitisse indubia monu¬ gloria di questa collegiata
menta lestantur. Cum enim preluce nella vetustà della di
a Luganensibus anno 1190 lei origine; mentre , come i
circiter prò nova in hoc ec¬ monumenti con chiarissima
clesia prebenda inslitulione fede ne testimoniano , sino
exhibilus Romce fuerit libel- dal secolo decimo esistevano
lus supplex in hoc jam dua- in essa i principjd’un canoni¬
rum prwbendarum a ducen¬ cale Collegio. Poiché quan¬
ti fere annis prcexistentium do dai Luganesi nel 1<90
prolatum fuit exemplum: ùl circa fu prodotta a Roma
ex pergamena diaria visa , la supplichevole petizione
et leda . Hinc presbyter de d’istituire in questa chiesa
Bellasiis civis noster, cano- una nuova prebenda , in
nicus vero collegiata Eccle¬ quello scritto fu addotto l’e¬
sia Balerna in Mendrisii di¬ sempio di due altre preben¬
strichi sita , viri probitate , de già da quasi ducent’anni
doct ritta, et hystoria patria dapprima stabilitevi : questo
studio praclarus hac scripta si riconosce da una perga¬
tradidit : Canonici hujus Ec¬ mena veduta e letta. Quindi
clesia Laurentianae vocaban- il sacerdote Bellasi nostro
tur etiam confratres , et vi- concittadino , ma canonico
•vebant victu communi juxta della chiesa collegiata di
consuetudinem antiquam ; et Balerna posta nel distretto
hoc colligitur toni ex eo di Mendrisio, uomo notabile
quod vocabantur confratres, per probità , dottrina , e per
cum etiam ex quibusdam conoscenza delle patrie sto¬
aliis circumstantiis, ut haec rie lasciò questo scritto : I
est : — Actum in Canonica canonici della chiesa intito¬
S. Laurentii in camera D. lata di s. Lorenzo erano
.
pure chiamati confratelli, e
Presbyteri Ottonis
sen vivevano in perfetta co¬
munità secondo la costuman¬
za antica. Ciò si rìpruova
cosi per essere eglino detti
confratelli , come per certe
altre circostanze, delle quali
una è l’infrascritta. — Fatto
nella Canonica di s. Loren¬
zo in camera del prete Ot¬
tone —.
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Quod ad hujtis Coìtegli Rispetto allo stato preseti*
statimi hodiernum attirici, in te di questo Collegio, in es¬
ipsoj tarnquam in radice et so , come in sua radice , sta
parrochialis habilualiter ma- abitualmente la giurisdizio¬
ncl jurisdictio , quarn tamen ne parrocchiale , la quale
quinque tantum capìtidares però si esercita in solido da
solidarie exercent, qui pro¬ soli cinque capitolari , i quali
prie canonici parrochi vo- propriamente si chiamano
cantar , et sunt. Quam late e sono canonici parroci.
parochialis nostrce ecclesice Quanto fosse ampiamente
jurisdictio se olim protende- estesa la giurisdizione par¬
retj ex eo conjicere est, quod rocchiale della nostra chie¬
pareliae rurales fere cunc- sa , si deduce dal tributo ,
tae, uli ex aclis capitulari- che le parrocchie della cam¬
bus constai, sumpturn una- pagna , quasi tutte , come
quaeque suum buie tempio consta dagli atti capitolari ,
suppeditarenl: praeterquam- rispettivamente pagavano a
quod in ecclesiae matris ob- questo tempio. Oltreché disequium septemdecwi rura - ciasette parroci della cam¬
Ics parrochi solemnitali SS. pagna in ossequio alia chiesa
Corporis Christi, nec non madre sono tenuti ad inter¬
quinque ex his solemni S.ti venire con noi alla chiesa ,
Laurentii titularis nostri fe¬ e ogni anno v’intervengono
sta, hac nobiscum in eccle¬ nel di solenne del Ss. Cor¬
sia interesse tenenlur, et quot- po di Cristo, e cinque di essi
annis intersunt.
nel dì festivo del santo no¬
stro titolare Lorenzo.
Quia edam haec ipsa ec¬ Che anzi questa istessa
clesia Novocomensem Epi - chiesa non incidentemente,
scopum , cujus jurisdiclioni ma per una determinata
subjacet, non obiler, sed sta¬ parte dell’ anno accoglieva
ta anni parte olim sinu suo ne’ tempi andati residente
residenlem laeta excipiebat. nel suo seno il vescovo di
In cujus rei argumentum Como, alla cui giurisdizione
jam vetus extitit Rituale mu¬ essa è soggetta. Di ciò ne
oia singulorum canonicorum fa prova un’ aulico Rituale
erga Episcopum pontificala già esistente, ove sono as¬
prò anni festis exercentem segnati a ciascun canonico
designans. . . . Exlat et nunc gli offìcj in verso il vescovo,
temporis doinus satis ampia che nelle feste fra l’anno i
ad formam Aulae Episco¬ pontificali esercitava. . . . Esi¬
paliis aedificata, quae pala - ste anche a’ dì nostri una
tiuni Episcopi , ad quem casa di non mediocre am¬
reapse special, communi vo- piezza edificata a forma di
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càbulo indigitatur. Extitit de¬ vescovado, chiamata con co¬
mani ab immemorabili, atque mune vocabolo palazzo del
adirne a latere Arae majoris vescovo, come è in fatti di
erecta permanet in tempio sua reale spettanza. Fuvvi
sedes episcopalis, quae qua¬ finalmente da tempo imme¬
si muta , et continua voce morabile , ed evvi ancora
gloriam Ecclesiae nostraean - nel tempio drizzata allato
tiquae nunciat, et desiderium l’altare maggiore una sede
vescovile, che come in ta¬
praesentis.
cito , e costante linguaggio
annunzia la gloria della no¬
stra chiesa antica , ed il de¬
siderio della presente.
Haec in promptu Excel- Noi dunque per condi¬
lent.mi oc Optimi apud Hel- scendere tostamente alla in¬
vetios Apostolici Nuncii ta- chiesta dell’eccell.mo ed ot¬
lia per Commissarium suunij timo Nunzio apostolico fat¬
ac nostrum collegam C.cum taci di tali notizie pel suo
Frasca petenlis obsequium commissario e nostro collega
presse, sed ingenue prae tem- canonico Frasca , queste ab¬
poris angustia exaravirnus, biamo veracemente esposte,
ampliora forte , si prò ipsius ma con brevità per la stret¬
desiderio, aut ecclesiae no- tezza del tempo , ed anche
slrae utilitale opus fuerit , o- ci cadrà di sporle più diffu¬
perosiori archivii nostri per- samente per le ricerche più
accurate attorno il nostro
scrutalione deprompluri.
archivio, ove il desiderio del
Nunzio, od il maggior utile
della nostra chiesa le richiegga.

Lugano addì 23 febbraDal . Lugani die 23 fe jo 1807.
bruarii 1807.
Pro Capitalo S. Laurentii

Pel Capitolo di S. Lorenzo

Can.us Coad. Jos. Lepori
Cancell.us Capii.ris

Can.co coad. Gius. Lepori
Cancelliere capitolare.
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Ora il popolo fedele di questa ritta fu altresì lo
(li
scopo dei perfidi disegni de’novatori nel secolo xvi. unTentativo
emissario
Un ministro della seduzione, qui venuto verso la mela per corrom¬
di esso secolo da prossimi paesi ove era già dila¬ pere la fede
tata l’eretica pravità, sotto le Unte venerande spoglie de ’ lugancsi .
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L’emissario
viene confu¬
so , e frigge :
Incoronazio¬
ne di Maria
Ss. avvenuta
in Lugano .

di annunziatole del vero vangelo osò montare il per¬
gamo di (piesta collegiata , che esistette sino al giu¬
gno del 1836 , per instillar l’errore negli animi de’
religiosi luganesi. Col falso pretesto degli abusi ten¬
tava moverli a ribellione contro la s. Sede apostolica
impugnando il pontificio primato , e contaminare la
retta credenza intorno alla divina istituzione de’sacra¬
menti c massime intorno alla reale presenza di Gesù
Cristo nell’Eucaristia . Perigliava in allora la puris¬
sima fede de’ nostri padri ; ma fu salvata. Un zelan¬
tissimo canonico della collegiata, presente al reo di¬
scorso dell’infetto ministro , intrepido rizzossi , e con
alto grido interrompendolo gli diede una solenne
mentita. Il popolo commosso inorridì alle novità della
dottrina , fè plauso alle voci di verità del proprio pa¬
store , onde l’emissario confuso, pien di rabbia e di
vergogna se n’ andò con prestissimi passi , e sparve .
Questo avvenimento, in cui Dio dimostrò visibilmente
la sua protezione a favore del fedel popolo Iuganese ,
viene attcstato da una ferma e costante tradizione .
11 parroco di Melano Andrea Galli informalissimo
alle patrie nozioni con indubitabili documenti ne’ suoi
manoscritti provava la verità del fatto testimoniato
dalla tradizione , dando anche per fermo clic il ca¬
nonico esimio il quale smentì il falso predicante fu
certo Giambattista Pocobelli uomo di insigne dottrina
che sì distinse nel concilio primo diocesano tenuto
da mons.' Volpi nel 1565 . Da quell’ epoca memo¬
randa nell’ anniversaria solennità di nostra Signora
delle grazie , speciale protettrice de’luganesi , si suole
ogn’anno da’ sacri oratori farne orrevole ricordanza ,
affinchè la memoria della conservazione della fede
valga a far apprezzare questo prezioso bene clic si
gode, ed a custodirlo con fermezza intemerato men¬
tre la non corrispondenza alla fede spesso è punita
da Dio colla di lei sottrazione ( Ballarmi , Comp .
delle cron. della città di Como = Moreri , suppl .,
t. 2. — Mafy Diction . “ Claoer, Antiq . Hai. ~
Celiar . Cristoph . , Not . orb . an/ . J.
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I luganesi solleciti e gloriosi di conservare la
vera fede , retaggio prezioso de’ loro padri , dimostra¬
rono in ogni tempo un’ illuminata e fervente divozio¬
ne a Maria : in Maria riposero all’ uopo la ferma loro
speranza . Erano ammaestrati dall’ unico-vera religione
clic Maria è la debcllatrice di tutte eresie , l’ ajuto
de’ cristiani , ajuto apparecchiato e pronto , come scrive
s. Giovanni Damasceno, a liberarci da tutti i peri¬
gli ; ajuto possentissimo , come osserva s. Cosma ge¬
rosolimitano , per impetrare a noi la salvezza. E voi,
o Maria , esclamava s. Bernardo , voi siete una guer¬
riera invitta a beneficio de’vostri servi , pugnando e
vincendo contro chi gli assalta per sedurli : Tu debellatrix egregia . Il perchè ne’ sacri Cantici Maria
è chiamata terribile come un esercito ben ordinato
(& 3-)'
Era pure vivamente scolpita sin d’allora nc’cuori
de’ luganesi la gran verità che le città c le regioni pro¬
tette da Maria fioriscono mirabilmente , mentre Maria
è sede di sapienza , torre di fortezza e madre ama¬
bilissima , e da lei tutte genti ad essa di vote ricevono
beneficenza, protezione , giovamento. Ond ’è clic s. Ber¬
nardo afferma che tutti gli uomini passati , presenti
e futuri debbono riguardar Maria come il mezzo ed
il negozio di tutti i secoli , la rooperatrice della loro
redenzione c giustificazione {Serra . 2. in Peniec .J .
E chi mai , dice s. Germano , conoscerebbe Dio se
non per voi, o Maria santissima ? Chi si salverebbe ?
Chi sarchile libero da’ perigli ? Chi riceverebbe alcuna
grazia se non fosse per voi , o genitrice di Dio , o
Vergine madre , o piena di grazia ? (Serra , de Zona
rirg .) .
Ora la desolante eresia di Lutero , che nel 1517
era una scintilla , nel 1518 c ne’successivi anni di¬
venne un incendio minacciante l’ intera Europa . I lu¬
gancsi ad irne preservati ricorsero fiducialmente a
Maria ; e nell ’ otto di settembre del 1524 recaronsi
in solenne processione al santuario di Loreto , eretto
ad onor di Maria presso Lugano , affinchè Ella
Tomucelli

. Voi . V .

4
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s’ interponesse mediatrice appo il sostanziai mediatore
Gesù Cristo , e questi impietosito condonasse le loro
reità , il cui grande castigo è pur anche sovente la
sottrazione fatale del dono della fede. Di questo av¬
venimento parla eloquentemente questa epigrafe scritta
sull 1 architrave della porta maggiore di quel san¬
tuario :
CANDIDA. . LAVHETI . CONSCENDENS . LIMINA . TEMPLI
SISTE . LVGANENSIS . CONTIO . FVNDE . PRECES
POPLITIBVS . FLEXIS . MARIAM . VENERARE . PRECATVR
HEC . NATV . VT . PARCAT . CRIMINA . CVNCTA . TIBI
M.D .XXIIII . OCTAVO . SEPTEMBR.

Quella processione venne poi sempre continuata 5
e a vece dell ’ otto di settembre si compie annualmente
con gioja universale nel primo di maggio , aggiun¬
gendosi ora altresì la prece instiluita dalla chiesa allo
scopo d’ implorar da Dio coll 1intercessiouc di Maria
la largizione ed il conservamelo dei frutti della terra .
Il Rev .mo Capitolo però della Collegiata di Lugano
recasi ancora nel giorno otto di settembre a celebrare
ogni anno in quel Santuario i divini misteri .
Sino dal 1517 i luganesi convinti della sopram mentovata verità , fatti emulatori de1 preclari esempli
di s. Stefano re di Ungheria che dichiarò solenne¬
mente Maria quale Signora del suo regno , e di altri
principi e magistrati , incliti per pietà e lumi , di cui
a cenno la storia , i quali a Maria consacrarono le
oro provinric , espressero il desiderio che a preser vamento dell ’ eresia si acclamasse e fosse venerata la
gran Madre di Dio come Incoronata c reguatricc di
Lugano . Testimonio n1 è la lapide posta nella fac¬
ciata della basilica collegiata e parrocchiale , su cui

leggesi

SALVTATE . MARIAM . QVIA . MVLTVM . LABORAT . PRO . NOBIS
ET . IN . PERPETVVM . CORONATA . TRIVMPIIAT .

Ma il loro desiderio non fu compiuto che alla
metà o sul declinar del secolo xvi. La corona in vero
è segnale di regno. Corona , così il dotto A-Lapide ,
erat insigne principatus et polesialis . Testimonio n’ è
la storia sacra. Quando il Signore predir volle la
caduta del trono ebreo intimò ai regnanti di Giuda
di deporre la corona . Così Ezechiele intimò al prin¬
cipe Scdecia : lolle coronam . . . Nè altrimenti , allor¬
ché minacciò alle idolatranti tribù d’Israele l’eccidio
fatale del loro regno , gridò nel furore della sua col¬
lera per bocca d’ Isaia : Guai alla corona del superbo
Efraim ! Vae eoronce superbia Ephraim ! Il temporal regno però non è il solo simboleggiato dalla
corona . Un segno vi ha ancor più nobile , il regno
della virtù , cui nelle più vetuste età furono sacre
le corone. Squarciamo per un istante il velo cali¬
ginoso dell’antichità . Ecco al nostro sguardo presen¬
tarsi coronati di civico serto in Roma i prodi di¬
fensori dei propri concittadini . Ecco l’Areopago clic
all’onore della corona innalza il filosofo saggio non
meno che il cittadino virtuoso . Ond ’ è clic la storia
se ancor rammenta , ma con orrore , i carri trionfali
grondanti d’ umano sangue , le turbe vinte e incate¬
nate , trofei spesso dell’orgoglio e della militare vio¬
lenza , rammenta poi con gioja le corone dei Pita gori , dei Perieli , dei Demosteni , dei Zenoni , segnali
d’ una virtù , che regnò sul cuor delle nazioni . Seb¬
bene a che vo’ io rammentando corone dalle genti¬
lesche virtù ? La sapienza dell’ uomo non illuminala
dalla fede non era che illusione e fanatismo : quindi
il serto profano non era che un’ ombra , un fantasma
di regno, perchè segnale d’una virtù superba . Il vero
legittimo regno dell’ uomo è il regno della santità cri¬
stiana. A Maria impertanto dovevasi la corona, im¬
perocché la corona essendo segnale di regno, è pur
Maria che regnò in sè stessa , regna in Dio , regna
ne’ popoli a lei divoti. Regnò in sè stessa colla san¬
tità , regna in Dio colla gloria , regna sui popoli col
suo possente patrocinio . Quindi è che nella di lei

52
corona un triplice splendore si distingue e vi si am¬
mira . Essa è corona di santità , corona di gloria ,
corona di beneficenza.
Imperò che fecero i luganesi ? Verso la metà, o
sul declinar del secolo xvi a riconoscenza del dono
loro compartito da Dio per l’ intercessione di Maria
nella conservazione della fede, assalila dal perfido
preaccennato emissario :, ed all’ ottenimento di grazie
sempre maggiori mercè della di lei protezione , l’ inclito
corpo dei Patrizi di que’tempi , che ora sono rappre¬
sentali dal Consiglio municipale , interprete ed ese¬
cutore de’ sensi religiosi della popolazione l’ ha rico¬
nosciuta c dichiarata nella divozione de’ loro cuori
quale signora c regina di Lugano . Ciò avvenne nella
eh iesa di S. Maria dell’ Ospitale : chiesa antichissima ,
mentre come si comprende dai libri del vetusto Con¬
siglio di questa città , due conventi di religiosi umi¬
liati uno di frati e l’altro di monache erano uniti
alla delta chiesa dell’Ospitale . Ora scrittori accredi¬
tati comprovano che l’ istituto degli umiliati ebbe
origine sin dal principio del secolo xi sotto il pon¬
tificato di Benedetto Vili regnando 1’ imperatore
s. Enrico ^ e documenti autentici accertano che tale
Ordine sino dal secolo xm eresse diversi stabilimenti
in Lugano ed in questo distretto , e vi fiorì sino alla
soppressione de’ suoi religiosi , avvenuta nel 1570 per
la Bolla di s. Pio V, nella quale vengono esposte
le ragioni dimostranti la santità del supremo di lui
consiglio.
Quella chiesa dapprima era dedicata a Dio sotto
il titolo di s. Margherita vergine e martire , e quindi
sotto quello di Maria Ss. Annunziala . Il perchè nella
ricorrenza di queste due feste il sullodato Capitolo
ha stazione nella chiesa stessa. Così la discorrono il
più volte encomiato sig. canonico Bollasi ne’ suoi ma¬
noscritti , ed il P . Giannalfonso Oldelli da Mendrisio
laborioso indagatore delle antichità patrie , il quale
testifica d’ aver letto un documento degno di tutta
fede , in cui era segnata e l’ epoca , ed il promotore
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od il motivo della funzione sacra a Maria Incoro¬
nata (Due ragion . c.c.J .
Da quell’epoca in poi la chiesa si appellò glo¬
riosamente di s . Maria Incoronata . Di questo fau¬
stissimo avvenimento rendono eziandio testimonianza
e. il grande diadema pendente sopra il simulacro di
Maria , collocata sull ’ aitar maggiore , e l’ iscrizione
tolta dai sensi del Profeta ed allogata nella sommità
dell arco primo del presbiterio : Et erit diadema re¬
gni sui (Is . 62 . ì .J ; e la solenne anniversaria festa
che con esultante divozione de’ luganesi si celebra
nella domenica in Albis ad onore di Maria Inco¬
ronala , nel qual giorno da egregio oratore , che d’or¬
dinario è il quaresiinalista , si suole richiamar alla
mente de’ luganesi quanto con saggio c religioso divisamento si operò dai loro padri , il pregio ed il si¬
gnificato di tanta incoronazione , la gloria che ne
ridonda a Maria , e le insigni beneficenze che da lei
ne derivarono c derivano a favore di Lugano .
Nel 1587 quanto venne altresì avvivata la fede
de’ luganesi dall eloquente sermone loro tenuto nella
ridetta chiesa di s. Maria dell’ Ospitale da S. Ecc .
rcv.ma rnons/ Ottavio Parravicini originario di Como,
di patria romano, vescovo di Alessandria , mandato da
Sisto V nunzio apostolico ai Cantoni cattolici della
Svizzera ! Desso , come si riconosce nei manoscritti
già menzionali del parroco Tarlili , giunse in Lugano
nel 26 ottobre di quell’anno ; e il sig. Giampietro
Pcrlasca si attribuì a gloria di accoglierlo in sua
rasa per le onorate istanze di Domenico Fontana di
Melide (vicino a Lugano ), architetto pontificio , che
unitamente al suo fratello Giovanni , chiaro anch’egli
nell ’architettura , avea nel 2 maggio 1586 innalzato
nella piazza di s. Pietro in Roma quel celebre obe¬
lisco , che giaceasi in terra nel circo di Nerone , e die
lu tratto sin dall’ Egitto ai tempi di Cesare . Nel dì
seguente, il Rappresentante del Pontefice supremo dopo
la celebrazione degli augusti misteri incoraggiò con
dotto e pio discorso i luganesi a star saldi nella fede,

54
base d’ogni vera prosperità } e quindi partì per FEl¬
vezia lasciando viva in tutti la speranza , che per la
singolare di lui benignità ed eminente sapienza , gli
elveti avrebbero ritratto grandissimi vantaggi per l’unico-vera religione. Questo esimio Prelato pel subli¬
me di lui merito fu quindi insignito della sacra por¬
pora nel 6 marzo 1591 da Gregorio XIV .
Il lume ammirabile della fede sfavillò sempre vi¬
vido e puro nelle menti de’ luganesi , c i loro cuori
da esso illuminati , ad usar delle espressioni del gran
pontefice s. Leone , ne conservarono la fiamma , sicché
mantennesi in loro l’odio salutevole contro le novità
religiose , e si accese ogni ora ne’ loro petti il più
generoso coraggio nel propugnare i diritti della reli¬
gione , e nel sostenere chi la professa.
Nel maggio invero del 1621 ventidue compagnie
di militi protestanti già si stavano in Coira raccolte
dalle tre Leghe dei Grigioni , e minacciavano d’inva¬
dere la Mesolcina cultrice della cattolica religione . I di
lei abitanti impauriti da tale armamento, pensando a
provvedere alla loro sicurezza , affrettavansi ad inviare
i loro effetti a Bellinzona , dove per una confedera¬
zione seguita col re di Spagna era stato al principio
d’aprile dell’anno stesso spedito da Pietro Enriquez
Azevedo duca di Feria , e governatore di Milano il
barone di Vattenville duce delle genti di Borgogna
con molta soldatesca per difendere quella valle dai ne¬
mici della vera chiesa. Attaccati però ben tosto dalle
eretiche truppe i cattolici , e mancando a questi le
munizioni furono obbligati a ritirarsi nuovamente ver¬
so Bellinzona . Di tale avvenimento fatti consapevoli
i luganesi prestamente accorsero in loro njuto } e que’
cattolici assistiti dal pronto loro soccorso ricacciarono
immantinente gli eretici sino alle vette de’ monti
(Francesco Zaverio Quadrio , Dissert . Critico -St . ìv
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§. 4 . col. 2. ).
L’errore pe¬
Anche in Locamo , illustre per la sua antichità ,
netra in Lo¬
camo nel se¬ fiorente nel secolo xvi per la numerosa sua popola¬
colo XVI .
zione e pel suo commercio , penetrò l’eretica pravità }
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e quel trionfo che non seppe riportare a Bellinzona
ed a Lugano ivi menò, spargendo la desolazione in
gran parte di que’ cittadini . Quasi tutti gli scrittori
della storia svizzera fanno menzione di questo mise¬
rando avvenimento; nessuno però ne parla così minu¬
tamente e di proposito come l’autore dell’opera avente
il titolo : = Saggio biografico di Luigi de’ Orelli
compilalo da S. v. O . v. IL pubblicato da II . IL
Fiissli = stampata a Zurigo coi tipi di Ziegler c
figli nel 1797 . L ’editore Fiissli non isconosciuto nella
repubblica letteraria attesta , che l’autore è un nipote
dello stesso Luigi Orelli , clic fu uno de’primi rifor¬
matori e settari in Locamo . Da quest’ opera noi ab¬
binili tratto la più parte delle nozioni riguardanti le
novità religiose clic nel secolo xvi sconvolsero la città
di Locamo .
Prima del 1512 Giovanni della nobile famiglia
de’ Orelli di Locamo rotto alla libertà del pensare
trovavasi al servizio del duca Sforza a Milano , e
seppe ottenervi un impiego anche pei due suoi figli
Luigi e Francesco . II padre strinse amicizia coi let¬
terati d’Italia infetti delle nuove dottrine de’settari c
segnatamente col famoso Girolamo Savonarola acre
ed ingiusto declamatore contro 1’ autorità de’ romani
Pontefici . Egli concepì ben presto uno spirito d’ in¬
differenza verso la supremazia del vicario di Gesù
Cristo ; poi s’accese in lui l’ avversione all’augusta
sua persona , e quindi s’ imbevve degli errori contro
il pontificio primato , che sono i tristi forieri de’ più
luttuosi traviamenti dell’ uom cattolico. Giovanni fu
tosto infetto delle massime libertine che lo disposero
all ’indifferentismo in materia di religione. I figli poi
aveano dato opera alla milizia. Luigi militò sotto i
duchi di Milano e di Ferrara , sotto il marchese di
Mantova , e finalmente sotto Carlo V , e nell’esercito
si accennadel contestabile Carlo duca di Bourbon . Francesco
fu al servizio dello stesso Carlo V qual signore di no i primi inNapoli . Giovanni de’ Orelli grave d’anni tornossene (jct|i’error°e 'in
a Locamo ove a quando a quando accoglieva i suoi Locamo.
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35?

Forestieri ri¬
fuggiti ili lo¬
camo per no¬
vità religiose .

figli, clic già disposti olle novità religiose simpatiz¬
zavano col padre . Luigi soffrì maggior guasto nello
spirito , e perchè gli piacevano le novità , e perchè
si trovò più particolarmente in famigliar ’! corrispon¬
denze coi luterani discesi in Italia al servizio di Car¬
lo Y , e massimamente con Giorgio conte di Frund sperg fanatico apostata della cattolica religione , ed
uno di ciuc’ funesti eroi clic Dio sceglie per essere
gli strumenti memorabili della sua vendetta . Fatali
pure a lui furono fermamente le missioni che eseguì
in lsvizzera a favore del principe cui serviva per la
dimestichezza con quei protestanti . Questo Luigi de
Ocelli come pertinente all’esercito del contestabile di
Bourbon ebbe gran parte nel terribile sacco di Roma
nel 1527 , e vi fece sì grosso bottino che sommava
a 18,791 zecchini d’oro , 27 libbre d’oro colato ,
115 d’argento , 12 vasi d’ oro , Ù8 indorali , 31 d’ar¬
gento, 9 di cristallo legati in oro , 18 cammei, ed
una borsa ripiena di anelli di diverso valore , come si
riconobbe dall ’ inventario lascialo dallo stesso Ordii .
I vasi però in parte furono da lui compri a vii prez¬
zo dai soldati della banda ond’era condottiero . Agli
Ordii devesi arrogere certo Giovanni Muralti pure
di Locamo dottore di medicina di qualche grido, che
a qite’tempi trovavasi à Milano . Questi per conimessione del duca Sforza fu mandato a Ginevra , dove
già essendosi congregata una società di emigrali ita¬
liani attiuse agli errori di Sorvolo, e si corruppe .
Morto Giovanni de Ordii nel 1530 i suoi figli dopo
varie spedizioni fermarono la loro dimora in Locar no . Kipatriò pure il Muralti . Allora come negli altri
baliaggi svizzeri così in Locamo erano rifuggili molti
milanesi ed altri italiani emigrati per novità religiose.
Tra questi vi avea il conte Martinengo d’una nobile
famiglia milanese capo-setta de’novatori che in Mi¬
lano già crasi studialo di formar proselitismo . Gli
svizzeri dominanti nei baliaggi venivano importunali
a dare dei salvocondotti ai rifuggiti italiani : ad al¬
cuni fu accordato il diritto d’acquistar berti^ ad altri

anche la cittadinanza . Luigi de Ordii principalmente
nel 1534 concedeva ai parenti di costoro da lui co¬
nosciuti in Italia protezione , casa c beni tra i quali
ad un Visconti c ad un Cainuzzi , cui per mala con¬
dotta ei dovette poi allontanare dietro all’ordine del
commissario svizzero.
s:>8
Certo Fiotta fu il primo ad insegnar pubblica¬
Opposizione
mente le eterodosse dottrine divulgando colle stampe alle novità re¬
i principi di Scrvcto contro il mistero della Trinità . ligiose l'atta
da’ ben pen¬
I locarnesi , clic ancora viva conservavano in petto santi
, c dal
commossi
altamente
clero di Lo¬
la fiamma della religione furono
a sdegno. Il clero fermo nelle verità della fede, di camo.
cui era depositario , esortava nella sana dottrina , c
svelando l’ errore studiavasi convincere quei , clic la
impugnavano . Chi però ardì di rovesciare la religione
cattolica in Locamo co’nuovi principi fu un tal prete
Beccaria. Era questi figlio ad un nobile milanese die
per politiche vicende crasi da qualche tempo trasfe¬
rito a Locamo , ed aveva quivi fatto acquisto di beni
c del diritto di cittadinanza . Il giovane Beccaria stu¬
diò a Roma e si legò in amicizia con Camoscili o
Carnesccchi uno dei segretari di Clemente VII . La
frequente conversazione clic ambedue tenevano con
Bernardino Ochino , c Pietro Vermigli macchiò la
purezza della loro fede. Caineschi e Beccaria nel
tempo clic i nuovi settari cominciarono a propagar
l’errore in Locamo pervennero in questa città. L ’ar¬
ciprete non conoscendo i semi d’ infezione covati in
petto da Beccaria , clic l’ipocrita Caineschi amman¬
tando la sua empietà facea pur manto a quella del¬
359 .
l’amico, gli credette l’officio di tenere un sermone
Si descrive
c
,
come l’errore
al popolo. Di buon grado il soddisfece Beccaria
fu propagalo
derivante
tolse per argomento ìa felicità dell’ uomo
in Locamo.
dall’ osservanza della legge di Cristo . L ’ evangelico
ragionamento andò a sangue a locarnesi , che innal¬
zarono l’oratore con lodi non ordinarie . Beccaria lieto
per lo successo volea pur padroneggiare i cuori de
locarnesi , onde avvelenarli colle (nave sue dottrine ^
ma questi fermi nella loro credenza gli erano restii .
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Intanto avendo pia fatta conoscenza in Ferrara di
Luigi Ordii usò con lui famigliarità , e per lui an¬
che con Giovanni c Martino Mnralli e Pietro Ronco .
Beccaria , non trovando i locarnesi disposti alle novità ,
dopo alcune settimane intraprese un viaggio con Car nesclii nella Francia per collegarsi coi dotti e settari
francesi . Carneschi compiuto il suo viaggio in quel
regno fè ritorno in Italia , ed ebbe ricovero presso
il gran principe Cosimo Dc -Mcdici , cui era assai caro .
Avendo poi spiegata la sua aderenza al luteranismo
dopo essere stato convinto di eresia , e di complicità
coi ribelli eretici della Germania fu decapitato ed
arso sotto il pontificato di s. Pio V .
Nell ’ assenza di Beccaria da Locamo il conte
Martinengo , che avea contratto intima amicizia col¬
l’ avvocato Duno , e che manteneva calda corrispon¬
denza con Lavater Schdnauer , Haab , Rban , Bullinger
ed altri riformatori della Svizzera , iva sordamente
minando la fede di que’ cittadini . Beccaria vi tornò
nel 1540 , il quale fu accolto con viva gioja da’suoi
amici , clic lo lusingarono di sicurezza e protezione
dai commissari svizzeri riformati . Riassunse subito
l’ officio di predicatore , e levò tal grido che il po¬
polo sedotto dal fiorito modo del suo parlare accor¬
reva a folla anche da lontani paesi , e senz’avvedersene
beveva a sorso a sorso il micidiale veleno . Il nuovo
riformatore conoscendo la docilità de’ locarnesi co¬
minciò a farsi largo stabilendo in quella città una
scuola , cui usavano avidamente que’ cittadini } onde
Beccaria ebbe il nome di maestro .
Con tal mezzo e colle visite frequenti nelle case
dal 1540 al 1548 si acquistò tale proselitismo che
le principali famiglie di Locamo furono infette delle
36o
novità religiose , e le professarono
pubblicamente
. I
Zelo degli ec- sacramenti
furono posti in non cale , i precetti della
rlesiastiei di , .
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Locamo ne i_ chiesa apertamente
violati . Contro
lo stuolo di que

l1impedire il figli rubclli superbi di mente , amanti de’ loro pareri ,

pervertimento
.
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de ’ loro con - I,er sostenere
il sacro
deposito
sorsero
cittadini .
novelli Salimeli
ed Esdra
gli ecclesiastici
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zelo per la lede e la pace della loro patria . A rin¬
tuzzare i sacrileghi attentati ed a spegnere i germi
dell ’inganno e della menzogna , in conformità de’sacri
canoni invocarono ben anche 1 appoggio del braccio
secolare . Il commissario svizzero che in allora go¬
vernava Locamo era cattolico : quindi volonteroso an¬
nuendo alle premurose istanze del clero cominciò a
proibire sotto pene pecuniaric di mangiar carne nei
dì statuiti dalla chiesa. Questo non fu bastevole ad
infrenare i nuovi riformatori . Ad inchiesta però del¬
l’arciprete di Locamo quel commissario scrisse a
Lugano perchè gli venisse subitamente spedilo un
predicatore che dotto nel regno de’cieli col tesoro
della divina saggezza sapesse confondere Teloquenza
imperiosa di Beccaria , e far prevalere la verità alla
menzogna . Andovvi un teologo luganese , predicò. La
luce della verità già aprivasi un varco a molli cuori
velati dall’errore , e già ne squarciava il velo funesto :
ma i capi sedenti fra le tenebre e le ombre della morte ,
nemici della luce per soffocare i pullulanti germi della
divina parola suscitarono tali tumulti che a fatica
potè il commissario ristorare la calma c salvar la
vita al predicatore luganese.
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Tornato vano questo primo tentativo nel 1548 Pubblica ditenuta
entrò in determinazione di tenere una pubblica di¬ sputa
in Locamo tra
sputa , e venne destinata a tal uopo la sala pretorile gli ecclesiasti¬
della città. A sostegno della verità per disegno del ci cattolici ., ed
i novatori
clero e del commissario vennero da Lugano 1’ arci¬
sacer¬
un
ed
,
prete della collegiata di s. Lorenzo
dote religioso spirante odor di santità dell’ ordine
de’ minori conventuali che esistevano in questa città.
L ’arciprete luganese , come si apprende da certis¬
simi documenti dell’ archivio capitolare di Lugano ,
era un Giampietro Morosini dottissimo nella scienza
della religione , e preclaro esempio del retto operare
per la soavità de’ costumi. Fu pur questo Morosini
che nel 1565 intervenne al primo sinodo diocesano
tenuto da mons.r Volpi in Como reduce dal concilio
di Trento , c che nell’ultima azione dello stesso si-
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nodo ebbe l’onore di celebrar solennemente i divini
misteri . Fu pure chiamato al secondo sinodo radu¬
nato dallo stesso mons.r Volpi nel 1579 } ma fuvvi
rappresentato da un procuratore non avendo potuto
reravvisi in persona per l’ estrema sua età (A cia prìm .

et sec. syn. dioec. pag . 40. 108. 109. 48./

Ai due teologi luganesi fu aggiunto l’ arciprete di
Locamo . Il maestro Beccaria , Taddeo Duno , e certo
Ronco rappresentavano la parte dei novatori . I punti
della disputa versavano sull’ autorità pontificia, sul
merito delle buone opere , sulla confessione auricolare ,
e sull’ astinenza delle carni . Eravi presente il clero ,
molti nobili e persone ragguardevoli , ed una folla innmncrabilc di popolo. Il padre conventuale parlò
dapprima , e poi messosi ginocchione colle mani e co¬
gli occhi levati al cielo orava Dio per la conserva¬
zione della cattolica religione. Intrattanto progrediva
nella disputa l’ arciprete luganese difendendo a tutta
possa i diritti della verità. La contesa durò quattro
ore , e sortì quell’esito, che la storia concordemente
accenna di simili controversie , mentre l’orgoglio de’
settari sebbene serrato dalla forza della verità non
si dà mai per vinto , ma anzi si aizza a sostener
l’errore pertinacemente. Il commissario vi avea posto
fine invitando i settari locarnesi a dichiarare se ade¬
rivano alla dottrina della chiesa romana } ma gli fu¬
rono date risposte ambigue. Questo magistrato allora
per estinguere il fuoco della sedizione e della di¬
scordia fra i cittadini di Locamo non vide miglior
partito che imprigionare il capo de’ riformatori , il
turbolento Beccaria } ma ciò non gli venne fatto per¬
chè un di lui fratello uomo ardito ed impetuoso po¬
stosi alla testa dei settari indusse a forza il commis¬
sario a lasciarlo in libertà .
Pro res i
Uopo
questo
avvenimento
i novatori
locarnesi
<trll ’ errore in fattisi più ardimentosi
ed accresciuti
di numero
sta Locaruo .
bilirono
due distinti
luoghi pei loro assembramenti
,

ed in soccorso di Beccaria fu chiamato un predicante
da Chiavenua . Alle prediche di costoro si interveniva
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Iuibblicainenlc
per
' avanzamento . dell’ errore non venne meno. Ei s’in¬
Lo

zelo

del

commissario

crucciato

dirizzò ai Cantoni cattolici chiedendoli di aiuto , i
quali Io rincuoravano a tener fermo malgrado ogni
opposizione . Per sua cura comparvero in Locamo
molti predicatori cattolici. I settari erano tutti occu¬
pati nello stampare e diffondere libri pieni de’ loro
errori } onde il commissario nel 1552 dietro ad un
ordine del sindacato di Lugano dovette proibire sotto
pena di IO scudi il dilatare o tenere tai libri , e
qualunque stampa o manoscritto contenente alcun che
contro la cattolica religione. Nello stesso anno Bec¬
caria avvertito da’ suoi amici che il suo soggiorno
in Locamo potea mettere a periglio la sua vita , partì
ed andossene nella Mesolcina. I conventicoli continua¬
vano nullameno nelle case Muralti , Duno , ed Ordii
predicandovi il ministro grigione. In Saleggio villag¬
gio posto lungo il fiume Maggia a due miglia da
Locamo nella casa del sig. D . Antonio Ordii esiste
anche di presente una lapide portante questa iscri¬
zione : Hic doxit ( docuit ) F . F . 1540 ex 1555 .
Il perchè si può a ragione supporre che questa fosse
una delle case , ove i riformatori tenevano le loro
adunanze . Nel 1553 Beccaria che si dice avesse preso
moglie in Mesocco aprì una scuola nello stesso paese,
alla quale alcuni locarnesi già infetti mandavano i
loro tigli in pensione.
Per metter valida resistenza a tanto disordine i
SG3
Intervento
sette Cantoni cattolici Lucerna , Uri , Svitto, Undcr - dei sette can¬
valden , Zug , Friborgo , e Soletta minacciarono i re¬ toni cattolici
per ridonare
nitenti di multe pecuniarie , ed altri castighi , ed an¬ alla
città di
che del bando . Ed a quest’ultima pena fra gli altri Locamo la
nel 1553 venne dannato il settario Antonio Maria purezza della
Besozzo straniero di nascita che avea ottenuta dai fede .
Cantoni la cittadinanza } e dovette pure andarsene
quantunque a suo favore interponesse i più caldi im¬
pegni il marchese di Messara , a cui lo sciagurato
era ciambellano. La maggioranza del sindacato sviz¬
zero , cui assai caleva del vero bene della gioventù ,
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forte insisteva perchè i giovanetti loenrnosi fossero
richiamati dalla scuola di Mesocco , dove bevevano
il veleno micidiale allo spirito ed al cuore.
Nel 1554 per maggiore sventura de’ locarnesi il
commissario cattolico reggente quella città fu ricam¬
biato in certo Ranciditi di Zurigo . Fu allora clic
quasi tutti i nobili e le famiglie più antiche e gran
parte de’popolani sommanti al numero di 180 fami¬
glie si dimostrarono apertamente seguaci della nuova
setta } nessuno però fra il popolo della campagna vi
aderì. Fu allora clic i capi Luigi Ordii , Muralti e
Duno a nome della comune riformata di Locamo
recaronsi a Zurigo dimandando protezione . Iddio però
vegliava alla salvezza della città di Locamo . I sette
Cantoni cattolici , che fortunatamente formavano la
maggiorìa nella lotta coi protestanti , adoperarono fer¬
mamente pel trionfo della vera religione. Il sindacato
che ogni anno sedeva ne’ rispettivi baliaggi emanò un
decreto per cui i settari locarnesi venivano obbligati
all’ abbiurazione , e nel caso di pertinacia erano minac¬
ciati della confisca dei beni, ed anche della pena capitale .
364
Zelo dimo¬ I settari appellarono ai dodici
Cantoni ed alle Diete
strato dal nun¬
svizzere.
Mons.r
Ottaviano
Riperta
, o come altri scri¬
zio apostolico
nella Svizzera vono Rucrta , vescovo di Terracina , nunzio apostolico
per la salvez¬ in
Isvizzera sotto il pontificato di Giulio III , ponendo
za dei locarnesi.
ad opera le paterne sollecitudini del Capo della chiesa
dolente pel periglio della fede dei locarnesi , usava
de’ suoi validi olficii presso l’ elvetica rappresen¬
tanza a difesa della cattolica religione. Nella speranza
del ravvedimento de’ traviali i Cantoni sovrani accor¬
darono alcune dilazioni all 1eseguimento del decreto
del sindacato . Ma la pertinacia acquistando maggior
vigorìa , alla confisca dei beni ed alla pena capitale
fu nuovamente sostituita quella del bando accordando
pure un opportuno intervallo pella vendita delle so¬
stanze. Il commissario però di Zurigo residente in
Locamo essendo aneli1egli riformato andava a rilento
nell ’ esecuzione degli ordini della sovranità . Allora i
sette Cantoni cattolici autorizzati a dar modo all'ezrr-
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qualar pensarono ad obbligarvi il commissario zurigano. Elessero dei rappresentanti , che soli si unirono
straordinariamente in Altorff nel 6 gennaio del 1555 .
Di là passarono a Locamo , e confermarono la sen¬
tenza che chi non abbiurava dovesse sfrattare dai
Lanaggi. A quest’ epoca si distinse anche lo zelo del
nunzio pontificio che vincendo le nevi e i disagi della
cruda stagione valicò le alpi e sen venne a Locamo
per torre dalla perdizione e dalla morte i seguaci
dell’ errore . Il sindacato rappresentante i sette Cantoni
cattolici ordinò che tutti i settari comparissero alla
loro udienza .
A due a due , vestiti a festa, maschi e femmine
conducenti a mano i loro figli comparvero nella sala
del castello. Il sindacato sperando di indurli all’abbiura usò i modi più teneri ed efficaci. Il presidente
Sonnenberg facea le meraviglie come vi fossero state
condotte delle giovinette e dei fanciulli . Fu chiesto
ai settari se voleano abbandonar la falsa loro cre¬
denza. Duno a nome di tutti rispondeva che compa¬
rivano come sudditi fedeli. Espose una professione
di fede in cui cercò di velare l’erronea loro dottrina
conchiudendo però che voleano tenervisi fermi, e che
si sommettevano alla sentenza del bando . Il sindacato
volle che quella dichiarazione di fede venisse sottoscritta da ciascuno. Il numero de’soscritti ammontò
a 140 . Gli altri non comparvero all ’udienza ; e quindi
si tennero come abbiuranti . Prima però di lasciar
andare in bando gli ostinati settari il nunzio Riperta
per soddisfare al suo zelo non ancor pago , coll’ag¬
gradimento del sindacato tentò nuovamente la loro
conversione. Diede agli ecclesiastici le opportune fa¬
coltà per assolvere gli abbiuranti . Era pure ammira¬
bile la sua sollecitudine , e l’ardente e tenera sua
carità che tutta si fece a tutti per riguadagnar tutti
alla vera chiesa. Narrasi eli’ egli stesso chiamasse a sè
i traviati e mercè de’suoi studi raddolciti dalla pietà
vincesse e trionfasse di alcuni . Egli ha rinvalidato sa¬
cramenti , dispensò avvisi di salute , fu ristoratore dei
danni della religione , e indi tornossene a Lucerna .
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Era il 3 marzo del 1555 quando spatriò lo stuolo
Esecuzione
del bando san¬ dei settari loc.aruesi elic si lamio ascendere a 130
cito contro i famiglie circa ( 1). Il celebre legista
Emilio Ordii
settari locar —
nesi . Si accen¬ magnanimo difensore della vera religione si adoperò
nano le circo¬ assai per purgare la sua patria dagli eretici. I capi
stanze del loro
riformatori prima di partirsene avenno chiesto un asilo
viaggio sino al
loro arrivo in in Valtellina . Era stato promesso dal governo delle tre
Zurigo .
Leghe e poi non venne loro conceduto. Il governo

di Zurigo loro offerse ricovero nel suo Cantone ; quindi
si diressero a quella volta per la via de’Grigioni .
Pervennero la sera dello stesso giorno 3 marzo a Ro vcredo dove li stava aspettando il maestro Beecaria .
Si fermarono nella Mesolcina sino al principio di
maggio. Pochi restarono fra i Grigioni , e gli altri
sommanti a 116 accompagnati dallo stesso Beecaria
giunsero a Zurigo la sera del 12 maggio. Fra que¬
ste famiglie ricoverate a Zurigo ve n*erano tre no¬
bili , quella di Luigi Ordii , Marniti , e Duno . Le
altre erano per la più parte composte di notaci , le¬
gali , e diversi artisti . Quanto è mai deplorevole l’ac¬
cecamento di coloro clic vogliono mischiare gli umani
sistemi coi dogmi divini , e fondare la dottrina della
chiesa sulle opinioni e sugli errori di società ! Fra
gli emigrati locarnesi v’erano mogli che aveano ab¬
bandonati i mariti , c questi quelle , genitori che si
staccarono dai figli, e figli che aveano derelitto i
propri parenti . Beecaria che fu il loro seduttore con¬
tinuò ad essere predicante in Zurigo , c fugli poi
sostituito il famoso Orbino . Alarne di quelle fami¬
glie si diedero al perfezionamento dell’agricoltura , ed
al commercio delle sete , ed altre a tessere , colorire
e tingere. Giovanni Muralli , eli’era valente in medi¬
cina e chirurgia , continuò ad esercitar la sua profes¬
sione in Zurigo .
( i ) Alcuni fanno sommare le famiglie degli emigrati locar¬
nesi a 54 ed altri a
Io però tengo per fermo che non vada
errato l’ autore del Saggio biografico ec . nel recarne il numero
a i3o circa , mentre egli attinse tale notizia agli archivi della
città di Zurigo , delle Diete svizzere e dei sindacati dei ha liaggi .
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Non posso condurre a termine la lacrimevole sto¬
Carila sin¬
ria degli infelici locarnesi che nel secolo xvi si rup¬ golare dei lo¬
pero alle nuove dottrine senza accennare un fatto che carnesi verso
que ’ loro con¬
onora la pietà di quc’ cittadini , che si mantennero fer¬ cittadini
, die
si
ravvidero
mi nella religione de’ loro padri , e che ci dà pari¬
mente una lezione della sventura di coloro che mas¬ in Zurigo .
simamente nelle novità religiose si lasciano trascinare
dallo spirito di parte . Convien dire che alcune delle
famiglie emigrate vinte dagli umani rispetti siansi te¬
nute ferme nell’ errore e che a loro malincuore siano
state tradotte a Zurigo . Quivi nella calma delle pas¬
sioni la verità cattolica rivendicò sui loro spiriti i
suoi diritti . Avutone sentore i fedeli locarnesi invia¬
rono un sacerdote francescano a Zurigo perchè alla
religione cattolica tornasse quelli fra i profugi loro
concittadini che lo desideravano . Sotto pretesto di do¬
mestici negozi egli vi si recava a quando a quando ,
e vi celebrava secretamente i divini misteri confor¬
tandoli col ministero della vera parola di Dio . Dopo
qualche tempo il seppero i protestanti ed impedirono
quell ’ officio tutto proprio della carità cristiana , che
accoglie quai fratelli anche quelli , che si erano dimo¬
strati nemici della verità.
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Da quest’epoca memoranda la pieve di Locamo
Sollecitudi¬
divenne un oggetto speciale della più vigilante sol¬ ne del roma¬
lecitudine della s. Sede apostolica , perchè l’errore più no Pontefice
Pintegrità
non ardisse insinuarvisi . Ond ’c che inoiis.' Volpi per perdella
fede
la lunga e penosa sua infermità non valendo più nella pieve di
eseguire i suoi doveri di visita , il sommo Ponletice Locamo .
Sisto V , avutane informazione , nel 1582 affidò questa
parte della diocesi di Como a nious/ Cesare Spe¬
ziano vescovo di Novara . Mons/ Niuguarda succeduto
a \ olpi la riunì poi alla diocesi comasca nel 1592
sotto il pontificalo di Clemente Vili .

Torricelli

. Vol . V .

3

66
Articolo

XXI .

Guerre accese nell’Elvezia
per le novità religiose.
3G8

La ribellione
alla cattolica
chiesa è sor¬
gente di po¬
litiche rivo¬
luzioni , c di
guerre civili.

E verità incontrastabile che l’ indipendenza reli¬
giosa guida i popoli all’indipendenza politica , e che
ì1eresia che è sempre foriera dei deliri e dei furori
dell’incredulità sparge in ogni petto le furie civili ,
corre ad attizzare il fuoco delle intestine discordie ,
ad irritare i cittadini contro i cittadini . I capi invero
36g
Carattere dei della nuova riforma , come riflette mons.r ÌBossuct,
settari .
erano certamente persone di talento e non prive di
scienza , ma ardite , temerarie nelle loro decisioni , e
gonfie del loro vano sapere : trovavano la loro com¬
piacenza in opinioni straordinarie e particolari , e con
questo credevano rendersi superiori non solo agli uo¬
mini del loro secolo, ma eziandio superiori all’ anti¬
chità più santa . Da tale genìa non poteano germo¬
gliare che sedizioni e discordie. La manìa di dilatare
le sette , l’ambizione politica , e la rivalità incese in
molte occasioni il fuoco della guerra civile. I settari
entusiasti declamatori a favore della tolleranza mostraronsi i più fieri intolleranti contro quelli che loro
si opponevano per la difesa della verità. Predicatori
frenetici della libertà di coscienza voleano a forza che
gli emulatori della legge dissenzienti dalle loro false
dottrine venissero gettati nel vile servaggio o di tacere ,
3jo
Guerra civi¬ 0 ui adularli e far plauso . La prima guerra civile che
le per le no¬ squarciò l’Elvezia pelle novità religiose ebbe luogo
vità religiose tra il Cantone cattolico di Svitto e il protestante di
fra i Cantoni
di Sritto , e Zurigo . Zurigo che si dichiarò il propugnacolo de’
Zurigo.
paesi protestanti perchè nel suo seno albergava l’ im¬
petuoso caposetta Zuinglio avea tentato di seminare
i germi della nuova dottrina ne’ paesi cattolici spe¬
cialmente di Svitto. Questo Cantone vi fece resistenza .
Fu allora che Zurigo di conserva con quei glaroncsi
che eransi fatti aderenti a Zuinglio occupò il terri -

torio dell’abazia di s. Gallo , e volle sforzare que’
popoli ad abbracciare la nuova religione e ribellarsi
all abate , ch’era il legittimo loro principe . Nel 1529
si venne alle armi , e le truppe d’ ambi i culti già
stavano a fronte presso Kappell ; ma per mediatori
fu impedita la battaglia c ristorata la pace. Non an¬
dò poi guari che si ruppe nuova guerra .
I Cantoni protestanti di Zurigo , Berna , Basilea „ 3, 1 •
e Sciaffusa assiem collegati e pieni d’ odio contro i Guerra tra 1
loro avversari intercettarono i viveri a’ Cantoni catto¬ Cantoni pro¬
testanti , ed i
lici , e tempestavano d’ insulti i loro vicini per ob¬ Cantoni cat¬
tolici . Vitto¬
bligarli a seguire il partito de’riformatori . I Cantoni rie di questi .
di Svitto, Lucerna , Uri , Unterwalden e Zug , assai
affezionati all’antica credenza, erano specialmente tolti
di mira , e perchè non faceano che la quarta parte
incirca della nazione loro pareva di poterli facilmente
soperchiare . Vanamente fu interposta la mediazione
di Soletta , Friborgo , Glarona , Anpcnzello e del re
di Francia . I cantoni cattolici oppressati nell’ottobre
del 1531 apprestarono un’armata di ottomila uomini .
Questa piombò addosso ad un corpo di 1500 zurigani circa appostali fuori della città , e lo mise pre¬
sto in fuga. Zurigo allora mise in armi ventimila
uomini comandati da Zuinglio , che scndo violento
disputante volca mostrarsi non men ardito combat¬
tente. I cattolici veggendosi manchi a resistere a tanto
numero di nemici non vollero combattere in aperta
campagna, ma pigliarono posto in uno stretto presso
I\ appetì. Quivi i protestanti li assalirono ; la vittoria
per qualche tempo fu dubbia ; ma infine fattosi ar¬
ditamente innanzi Zuinglio , vennegli lanciato un colpo
che il gettò a terra . Fu allora che i soldati dell’e¬
sercito protestante credendo morto il capo si volsero
a rapida fuga. I cattolici li inseguirono , e ne mena¬
rono grande strage cón lieve perdita de’loro . Si calò
agli accordi , e fu conchiuso un trattato di tolleranza
clic attraversò in Elvezia i progressi della riforma .
Questo trattato però non potè spegnere il fuoco della
discordia. I zurigani , come riferisce Berault -Bcrcastel ,
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saliti in maggior ira per vendicare il loro onore mac¬
chiato nella battaglia di Kappcll diedero nuovamente
e presto addosso ai cattolici , ma furono messi in
rotta . Sette in ottocento eretici restarono sul campo;
un numero quasi eguale annegossi in un fiume vicino,
e il rimanente preso in un bosco ov’erasi rifuggito,
non potè salvar la vita , che promettendo di far ri¬
torno alla comunione romana . I sacramentari torna¬
rono alla zuffa con tanta impetuosità , che i primi
cinque battaglioni de’ cattolici furono interamente dis¬
fatti ; ma gli altri avendo ripreso posto seuza dare
il menomo accesso nè al disordine , nè al terrore ,
ruppero tutti quelli degli' zuingliani , e li misero in
fuga dopo aver loro ucciso seimila uomini . Pochi
giorni dopo i vinti incoraggiati di nuovo da truppe
ausiliarie , che venivano spedite dalle città imperiali
loro alleate , tornarono sui vincitori , i quali uccisero
di bel nuovo cinquemila uomini , e fecero tremila
prigionieri . Qualunque altro calore , fuorché quello
del fanatismo , sarebbe certamente restato smorzato
per lungo tempo ; ma nel momento stesso in cui i
vincitori andavano processionalmente a rendere grazie
a Dio della vittoria in una chiesa vicina , gli zuin¬
gliani raccolsero tutte le truppe che loro rimanevano ,
e si avanzarono non tanto per atterrare la chiesa ,
quanto per uccidere i cattolici nel loro passaggio.
Ma furono disfatti per la quinta volta con perdita
di più di cinquemila uomini , ed abbandonarono ai
vincitori le cinque bandiere che avevano servito a
convocare alla guerra le genti di Berna , di Basilea ,
di Seiaffusa e di Mulhausen .
3j2
Trattato

Gli zuingliani svizzeri, nella impotenza di levare
di una

sesta

armata , impiegarono

la

mediazione

delle

tord battolici città imperiali per trattar di pace coi Cantoni catto-

ed i prote- lici , c questi mostrarono una tanta moderazione , che
stanti . Mode - ]oro sc ne fecc un J el ', jto di politica ed anche di re razione dei 1. .
•
1v 1
. .{
ì
primi .
ligionc , giacche altro quasi piu non mancava che en -

trare nelle città protestanti , e ristabilirvi le osservanze
romane. Risposero eglino , che temevano di stancar
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vittoria
sola
una
che
}
la fortuna sempre incostante
guadagnata da un nemico furibondo consumerebbe la
loro rovina e quella della religione nella Svizzera ,
laddove usandosi della moderazione v’ era ogni luogo
a sperare , soprattutto dopo la morte de’ due autori
della seduzione , clic i sedotti loro fratelli tornassero
alla fede de’ loro padri . Restò dunque stabilito di
astenersi mutuamente da tutte le vie della violenza
riguardo all’esercizio della religione , e di rinunziare
a tutte le leghe formate con mire contrarie .
I Cantoni svizzeri, che fedeli si mantennero agli
inviolabili insegnamenti della cattolica chiesa anda¬
rono sempre gloriosi di mostrar la loro valentìa per
10 difendimento di lei e de’veri credenti. Non furono
essi clic nel 1573 , come si riconosce pur anche dagli
autentici manoscritti del soprannominato parroco Ta¬
rlili , spedirono P200 prodi , i quali guidali dal co¬
lonnello Lussi di Unterwalden passando per Lugano
nel 22 marzo di quell’anno , corsero in ajuto de’ve¬
neziani contro la potenza ottomana minacciante la cat¬
tolica religione ne’loro dominii ? Essi inviarono nel
17 maggio 1574 quattromila cinquecento militi sotto
11 comando del colonnello Roll nelle Fiandre in soc¬
corso del re Filippo a trionfo della perseguita reli¬
gione , ed altri 800 soldati in Francia aventi a duce
il sig. Phiffer per opporsi alle invasioni degli eretici.
Gli elveti cattolici nel luglio del 1575 sparsero glo¬
riosamente il loro sangue per reprimere nella Navarra
le più crudeli ribellioni degli ugonotti contro la chiesa
ed il loro sovrano . Di qual gloria rifulsero nel 1576
le 24 compagnie elvetiche chiamate dal re Arrigo III
di Francia a difesa del trono e della religione oppu¬
gnata dai grandi del regno professanti il calvinismo,
sostenuti dalla possanza di alcuni principi luterani
della Germania , e dal valido favore di Elisabetta re¬
gina d’ Inghilterra ! Dagli elveti cattolici si mandarono
in Francia 8000 propugnatori dell’ unico-vera reli¬
gione , i quali , condotti dal lueernese Phiffer , nel 29
giugno 1585 passarono parte per Lugano , e parte
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pel Verbano . Di ciò si dichiara testimonio oculare
il preaccennalo T a ri Ili , clic dallo stesso Pliiffer fu
ricolmo di favori. Furono gli elveti clic nell’ agoslo
1587 sostennero prodemente il medesimo Arrigo re
di Francia lottante contro le eretiche fazioni funeste
alla chiesa ed allo Stato . La Francia ancora nell’anno
stesso ammirò le coorti degli elveti , composte di tre
mila uomini , e capitanate dall’ intrepido Reding di
Svilto , le riuali si meritarono l’ amore c la ricono¬
scenza de’ francesi cattolici per la loro fedeltà, pel
loro valore nell’ essere stati scudi saldissimi a quel
monarca ed alla religione combattuta feralmente dalla
perfida eresia di Calvino .
La soprammenlovata convenzione si serbò per me¬
3, 3
Nuova guer¬ glio d’un intero secolo. Nel 1655 i Cantoni prote¬
ra accesa dai stanti , mal portando la fermezza dei cattolici e massi¬
Cantoni pro¬
testanti con¬ mamente di quei di Svitto nel forte sostegno della vera
tro i cattolici. religione , e nel castigo dei perturbatori , pensarono a
Magnanimo vendicarsene. Ma i luccrnesi misero in rotta le ne¬
coraggio di¬
mostrato dalla miche armate di Berna vicino a Wilmergen . I zuricittà di Rap- gani dirizzatisi con gagliardo esercito contro la bella
perswill per la
vera religione. città di Raperswill divotissima alla religione romana ,
la strinsero d’ assedio , che fu intrepidamente soste¬
nuto . Ma le parti combattenti stanche dal versare
sangue cittadino , e temendo che una potenza straniera
intervenisse per un accomodamento desideravano di
deporre le anni e vincolarsi novellamente di quel nodo
di pacifica federazione che è il sostegno delle repub¬
bliche . I Cantoni neutrali entrarono come mediatori
con felice risultamenlo . La pace durò fino al 1712 .
Quei di Togghenborgo soggetti al dominio dell’abate
3,4
Guerra civile di s. Gallo si mossero a ribellione . Berna e Zurigo
fra gli svizzeri
proteggevano i ribelli , ed i Cantoni cattolici sostene¬
di s. Gallo.
vano i diritti del principe di s. Gallo . Si diè nuo¬
vamente di piglio alle armi con estremo furore . A
Wilmergen si azzuffarono sanguinosamente nel 1712
i confederati nemici } molle furono le vittime dell’ una e dell’ altra parte . Ma i cattolici finalmente
dovettero cedere alle numerose forze de’ protestanti .
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Berna fu vincitrice . Allora si venne ad un componi¬ Trattato di
che mise
mento , c si stese il famoso trattato di Arau . Per Arau
termine alle
nel
fiorire
a
tornò
esso la pace politica e religiosa
guerre inte¬
seno dell’elvetica confederazione. Questa semplice c stine per mo¬
tivi di reli¬
pacifica nazione seppe d’ allora iu poi conservarla , gione fra i
onde per causa di religione non lu veduto più mai Cantoni dell' Elvezia.
scorrere il sangue fraterno (St . in comp. ec. t. 22 =
Sviz¬
della
St.
Zscokke
=
20
t.
tei
Ber aulì-Bercas

zera /. 1. c. 4. =

Liguori St. delle eresie t. 2.) .

3; 6
La ribellione ai legittimi governi seguitò sempre Ginevra al¬
reli¬
leata con al¬
la ribellione alla chiesa prodotta dalla riforma
cuni Cantoni
co¬
de
giosa. La noja della soggezione e la licenza
svizzeri, dive¬
stumi aveano renduto caro alla imprudente gioventù nuta il rifugio
apostati
ginevrina il nuovo vangelo. La politica lo avea fatto degli
si ribella alla
che
timore
pel
quali
i
adottare ai gravi cittadini
legittima civi¬
aveano del duca di Savoja erano passati all’odio della le autorità .
di lui religione . Farei già ministro a Berna accom¬
pagnato dalle truppe ausiliarie de’suoi alleati già era
divenuto l’ apostolo di Ginevra . Fromeiit suo disce¬
polo , che per venir facilmente a capo degli empi suoi
divisamenti avea pubblicato saper egli insegnare a
leggere e scrivere perfettamente nello spazio d un me¬
se , avea prima guasto sino al midollo l’ età inno¬
cente } Calvino e Beza aveano perfezionata la corru¬
zione , onde Ginevra , come scrive s. Alfonso Maria
de Liguori , era il comune rifugio degli apostati . Gi¬
nevra per tal modo corrotta non potè non ribellarsi ,
e fu ravvolta negli orrori della guerra . Cominciò dap¬
prima nel 1526 a sottrarsi alla legittima dominazione
dei duchi di Savoja $ e fu allora che venne stretta
l ’ alleanza con Berna e Friborgo , e fu stabilito il con¬
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siglio dei 200 . Il Cantone religioso di Friborgo , ap¬ Il Cantone
di Friborgo si
pena gli vennero sentiti i rumori che levavano in studia
di pre¬
Ginevra gli apostoli dell’errore , scrisse a quegli abi¬ servare Gine¬
dall1ervra
al¬
tanti che, se riceveano l’ eresia , romperebbe l’
leanza . Quello di Berna per lo contro minacciava di
romperla , se alla predicazione della nuova dottrina
venivano frapposti impedimenti . In questo conflitto il
consiglio era dubbioso . Infrattanto le parti contrarie
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3?8
Guerre civili
de’ ginevrini
prodotte dal¬
le novità re¬
ligiose.

corsero alle armi. I primi movimenti , come riferisce
Berault -Bercastel , costarono la vita ad un gran nu¬
mero di persone , e tutto presagiva la più orribile
catastrofe. L ’aria ccclieggiava delle grida minacciose
del soldato , dei gemiti delle donne e de’vecchi, clic
scongiuravano i loro figli c i loro sposi a rispar¬
miarsi reciprocamente , oppure a trucidarli i primi .
Erano state chiuse le porte della città . I cattolici pa¬
droni dell’artiglieria , la tenevano appuntata contro
ad una casa in cui si erano trincerali più di dugento
protestanti risoluti di perire piuttostochè di darsi per
vinti . Nessuno arrischiavasi neppure parlare in loro
favore , tanto era il timore di render sospetta la pro¬
pria fede. Finalmente per la mediazione di alcuni
Iriburghesi si venne ad un accomodamento, si diedero
ostaggi dall’una parte e dall’ altra } e nel giorno ve¬
gnente il consiglio fe’ pubblicare , che cessando ogni
inimicizia , ognuno sarebbe lasciato vivere in libertà ^
che intanto nessuno parlerebbe contro ai sacramenti
della chiesa ^ che si osserverebbe l’ astinenza dalle
carni il venerdì e il sabbato } c che non si prediche¬
rebbe senza la permissione de’superiori . I due partiti
giurarono di osservare queste condizioni } ma la re¬
ligione trovavasi a Ginevra in un tale stato, che le
convenzioni di miglior fede non altro potevano che
sospenderne la rovina . Nell ’ anno susseguente si ri¬
presero le armi , ed i bernesi interponendo il loro
credito, dopo che la violenza era stata portata fino
al segno di uccidere un canonico e di ferire il sin¬
daco della città , fecero ordinare la libertà di coscienza
fino all’ arrivo del vescovo Pietro de la Beanme.
Questo prelato che fu poi elevato alla dignità car¬
dinalizia venne a Ginevra nel 1533 . I sindaci della
città lo largheggiarono di complimenti , e lo chiama¬
rono loro vescovo e loro sovrano signore . Ma l’in¬
fedele città non si tenne guari ferma alla divozione
del suo principe vescovo. L ’ anno vegnente tu scac¬
ciato , e così que’cittadini si tolsero alla giurisdizione
vescovile. Il duca di Savoja ed il vescovo principi
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legittimi tentarono di rimettersi nel dominio degli stati
elio la ribellione avea loro furati . I ribelli si affran¬
carono contro questa intrapresa dell’ alleanza anche
di Zurigo , c Ginevra andò nuovamente a desolazione
ed a sangue per le guerre . Ginevra abbandonata allo
sciagurato suo destino divenne poi la sentina di tutte
le sette (Encycìop . art . » Gcneve » edit . de Lira ur¬
ne 1773 . — Berault -Bercastel eoi. 20 . —• Liguori ,
St . delle ercs . t. 2 . c. II . ari . 5. — Sport, liist .
Gcnrv . i. I . /. 2 . — Moreri , Diction .) .
Anche nei Grigioni la riforma accese il fuoco di
I.p novità
guerre crudeli . — I predicanti della religione riformala
religiose so¬
aveano gran parte nel maneggio delle cose ^ 1■ 1 ^ no
cagione di
c cagionarono non poche perturbazioni , c rivolgendo guerre inte¬
stine
c cru «
tutta la ragione del governo al fine particolare di ve¬
deli nei Gri¬
dere sempre più ampliate le novità religiose , esosi gioni .
alla nobiltà , perchè predicando ai popoli , di loro si
servivano per opprimerla _ I ministri protestanti fa¬
cevano ogni opera per propagare i loro errori nella
Valtellina , i cui popoli seguitavano universalmente la
fede cattolica ; c quelli che aveano il favor del go¬
verno venivano in sugli scherni c sulla prepotenza .
Spedirono , sotto l’autorità di pubblici congressi, in
Valtellina decreti , coi quali sotto lo specioso titolo
della libertà di religione si ordinavano molte cose
eccessive e contrarie al dogma ed alla disciplina della
chiesa cattolica . Vielavasi ogni visita di superiore ec¬
clesiastico , ed escludevasi ogni sacerdote estero , e ve¬
niva proibita ogni corrispondenza anche per cause
spirituali col superiore ecclesiastico estero dannandola
come atto di ribellione — .
38o
Papa Pio V commosso ai inali che si commet¬ Sollecitudi¬
tevano a danno dell’ unico-vera religione usò di tutta ne del roma¬
la pastorale suprema sua sollecitudine per confermare no Pontefice
PioVper con¬
i credenti , e chiamar dall ’errore i travinoti . I grigioni servar
ne ’Gri ciechi alla luce della verità tumultuarono fièramente. gioni la vera
religione , e
La sollevazione divenne generale. Giovanni Pianta con
essa la
signore di Rezuns pontificio procuratore fu fatto pri¬ pace .
gione , e dopo rigidissima tortura ucciso coll’ ultimo

38i
Zelo inde¬
fesso dell ’ ar¬
Ruciprete
sca per man¬
nella
tenere
Valtellina la
cattolica re¬
ligione , e la
prosperità del
popolo .

supplirlo ai 31 di marzo del 1572 . Molli furono gli
uccisi a furore di popolo. Molli per le carceri con
iniqui processi strangolali . L ’uomo clic i protestanti
più bramavano aver fra le mani per islraziarlo era
Nicolò Rosea arciprete di Sondrio . Questi nato a
Bedano presso Lugano , cresciuto nella scienza della
religione e nella pietà nel collegio elvetico fu caris¬
simo al grande arcivescovo di Ridano s. Carlo Bor¬
romeo , die ogni qualvolta venivagli fatto d’ incontrarlo
ponendogli sul capo la mano c benedicendogli soleva
dirgli : fili , certa bonum certamen , consuma cursum
iuum , reposita est enim libi corona justiiice , quam
reddet Ubi in illa die justus judex . Così vaticinava
le fatiche, i travagli , ed anche il martirio che dovea
sostenere il giovane Rusca . Prima fu istituito da rnons/
Volpi parroco a Sessa, terra poco distante da Lugano :
ma nel 1590 circa essendo vacata l’arcipretura di Son¬
drio gli abitanti di quella città , ove chiaro suonava
pure il grido delle preclare virtù clic fregiavano il
degnissimo sacerdote , lo elessero pastore di quella
chiesa pericolante nella fede per la dimora de’ settari ,
e per la copia de’libri , che vi aveano introdotto , e
distribuivano nelle famiglie. Furono inviati deputati
per trasferirvelo . Nicolò Rusca prestante per la sua
umiltà voleva pur opporsi al suo innalzamento . Mons .r
Ninguarda però, succeduto a mons.r Volpi , in tanto
bisogno ve lo astrinse per dare a quei di Sondrio
un invitto atleta della fede. Nicolò Rusca splendido
per dottrina , fervido d’ amore pel suo popolo , affa¬
bile , animoso si era acquistato appo tutti i veri cre¬
denti benevolenza ed autorità somma. Intrepido contro
l’ imperversante errore insegnava pubblicameute e nelle
case le cattoliche verità , rimovendo dalle mani di
tutti i libri infetti , che le distruggevano. Egli fu
vittima dell’ illuminato suo zelo. Essendosi sempre
opposto virilmente ai disegni de’ predicanti uvea
concitato contro di sè il più rabbioso loro odio.
Quest ’ odio era veramente ingiusto , perchè mentre i
predicanti aveano per male che i cattolici propagas-
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scro fra loro le proprie dottrine , volenno poi poter
propagar le loro fra i cattolici. I protestanti volcano
ancora una chiesa di loro rito in Sondrio , ed un
seminario di allievi. L ’arciprete si era contrapposto ,
nè venendogli fatto di impedirlo uvea talmente ado¬
perato co1suoi cattolici che neppure uno di loro s’ardì
frequentar le scuole già aperte da due professori con¬
dotti da Ginevra . I protestanti fecero ogni opera per
averlo in potere , c se l’ ebbero finalmente nel 14 lu¬
glio del 1618 . Lo misero in ceppi , e tradottolo a
Coira il cacciarono in un oscuro carcere. I Cantoni
cattolici inorridirono a tanta empietà} e subito vi
mandarono oratori per liberare l’ innocente Rusca .
Anche i luganesi , mossi a sdegno in sentendo quel¬
l’atto orrendo , per due deputati Luigi Rusca e Giam¬
pietro Morosini espressero le loro giuste doglianze.
Ma nulla ottennero . I protestanti però temendo clic
a Coira fosse riconosciuta l’ innocenza del Rusca si
adoperarono in modo che il fecero trasferire a To sanna , ove non guari dopo fu condannato al sup¬
plizio della trodea , su cui come da un trono di trionfo
in mezzo agli orrendi strazi propugnava la verità della
cattolica religione. Dopo essere stato di tal modo per
due giorni straziato spirò l’anima gloriosa addì 4
settembre 1618 . » Tale fu la tolleranza e dolcezza
protestante } i cattolici il chiamarono martire } fra i
protestanti coloro , cui il furore non rendeva frenetici
e mentecatti , per innocente il promulgarono , e la pur
troppo dolorosa fine di lui compassionarono . »
Per acerbo imperio , e per atti inumani ribollivano
gli animi. Concitali da’ grigioni i bernesi e i zurigani
vennero ad ajutarli con due squadre sotto guida dei
colonelli Miller c Steiner , e presi da rabbia furiosis¬
sima contro i cattolici molti ne uccisero. La Rezia
pertanto e la Valtellina per le novità religiose erano
crudelmente lacerate dalle fazioni e dalla discordia .
I predicanti strage c mine predicavano } correva a
rivi il sangue} gli averi erano messi a sacco, e lutti
questi orrori attcstavano con vivo esempio ai popoli
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spaventati quanta ferocia sia nella libertà licenziosa ,
e nel fanatismo di introdurre novità nella vera reli¬
gione (Ab . Francesco Saverio Quadrio , Dissala¬
zioni crilico-sloriche intorno alla Rezia voi. 2 . —
fi aj acca Jo -Jiapl . « Nicolai Ruscce ec. . . vita et
mors » ) .
Articolo

XXII .

Sollecitudini e beneficenza ammirabile di S . Carlo
Borromeo a salvezza e prosperità dell 'Elvezia .
332

L ’incredula filosofia risguarda il fedele osserva¬

Il vero cat¬ tore della cattolica religione qual misantropo insen¬
tolico è il be¬
nefico filan¬ sibile alle altrui sciagure , e qual pigro devoto, inutile
tropo. Tale fu al ben pubblico ed alla civile società. Eppure non vi
s. Carlo Bor¬
romeo. Suo a- ha uom più filantropo , e vero amator de’suoi fratelli
more speciale e prezioso alla società clic il vero cattolico. S. Carlo
per gli Sviz¬ Borromeo arcivescovo di Milano , che tanto si adoperò
zeri.

alla salvezza e prosperità dell’ Elvezia , ne presenta
una testimonianza irrefragabile . Furono sempre cari
a questo inclito prelato i buoni popoli della Svizzera ,
e quelli ben anche , che discendevano nella sua città ,
le loro aspre mani e curve spalle sommettendo ai più
faticosi lavori sentirono le carezze della sua carità .
Il suo cuore tutto fatto sulla pietà non si tosto co¬
nobbe i mali ond’ era travagliata questa parte del¬
l’Europa prodotti dall’ infuriar dell’errore , che ne fu
magnanimamente commosso , ed indefesso tolse per
quanto seppe a recarvi il rimedio , compiendo col¬
l’opera ciò che alla mondana filantropia non potè
entrare in pensiero . Conosceva egli i progressi fatti
dalle novità religiose ne’paesi svizzeri al di là delle
alpi , ed il pericolo che i subalpini ne venissero infetti
non tanto pel dominio e per le relazioni che quegli
vi tenevano, quanto , come saggiamente ridette il Gius¬
sano , perchè queste ultime parti d’Italia erano dive¬
nute ricettacoli ed asilo di molti apostati , eretici c
malviventi così ecclesiastici come laici , che col loro
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mal esempio e pessima dottrina pervertivano le po¬
vere persone idiote e semplici iiiducendolc a ribel¬
larsi al sommo Pontefice , ed a separarsi dalla santa
chiesa romana vera madre de’ fedeli cristiani .
3S3
Sin dall’ olLohre del I5G7 lo zelantissimo cardi¬
Sue benefi¬
nale crasi recato a Locamo dove distruggendo ogni cenze in Lo¬
vestigio di scostarne , clic l’ errore vi avea lasciato camo c nelle
tre valli .
impresso , rinfrancò cjue’ cittadini nella verità c nella
di
giustizia . Da Locamo si trasferì nelle tre valli
Levcntina , Blenio , e Riviera ove , come riferisce il
citato Ginssano , era quasi perduta affatto l’ obbe¬
dienza all’ arcivescovo, e smarrita insieme tutta la
disciplina ecclesiastica e cristiana . Uri , Svitto ed
Untcrwalden vi mandarono tre ambasciadori con
molta autorità , perchè sostenessero le provvide dispo¬
sizioni del prelato a favor della religione e del co¬
stume. Gol semplice e sublime linguaggio della Scrit¬
tura spiegò la legge, impugnò i sofismi dell’errore ,
svelò l’ orgoglio dell’ eresia , perseguì l’ignoranza sin
ne’ più cupi nascondigli diffondendo coll’ esempio e
colle parole la luce della verità. Per lui fu affran¬
cato nella fede chi vacillava , ristorato il buon co¬
stume ed il rispetto alle cose sacre. Rispetto alla
giurisdizione spirituale ritornò quelle valli all’ obbe¬
dienza dell’ arcivescovo con pieno consenso dei tre
legati , avendoli egli a ciò fare paternamente esor¬
tati ^ mentre li ebbe persuasi che nel libero esercizio
della giurisdizione di quelli che sono posti da Dio
a reggere la sua chiesa è posta ben anche la tran¬
quillità e floridezza dello stato. Trasfuse in quegli
abitatori tanto spirito di carità , ond’egli avvampava,
che , quando la peste infuriò in Milano , per suo cen¬
no da quelle valli discesero, al soccorso degli appe¬
stati , ecclesiastici e secolari vincitori dei disagi e
della morte. Prima ch’ei partisse , uno degli amba¬
sciadori parlando a nome dei Cantoni sovrani disse
con universale edificazione che eglino essendo inter¬
venuti al sacro tridentino concilio, ed avendo ac¬
cettati i suoi decreti voleano che pel trionfo della
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Suo zelo am¬
mirabile nei
sette Cantoni
cattolici
pel
bene della re¬
ligione , e del¬
lo stato .

religione e pel la sicurezza dello stato fossero pienaniente osservali nel loro dominio . Il santo cardinale
ne provò viva gioja , il clero promise di eseguirli ,
e con essi quelli del concilio provinciale e diocesa¬
no . S. Carlo ritornando a Milano condusse sei gio¬
vani di quella nazione , perchè fossero nel suo semi¬
nario istruiti nella sana dottrina , ed informati nella
vera pietà. Mandò poi nelle tre valli alcuni buoni
sacerdoti , i quali colla predicazione della parola di
Dio , ed amministrazione de’santi sagramcnli giova¬
rono assaissimo a quelle anime clic ne aveano estre¬
mo bisogno.
La sollecitudine benefica di s. Carlo pegli sviz¬
zeri era instancabile . Nel 1570 tornossenc a Lo¬
camo , ove coll’ esempio e coi discorsi migliorando i
costumi di quel popolo accrebbe colla religione la
felicità. Da Locamo passò ancora nelle tre valli per
raccogliere il frutto della sua prima coltura e visita.
Quanto furono ammirabili i passi di questo insigne
benefattore , clic inerpicandosi talora carpone per quei
dirupi e ghiacci, e non isdegnando di visitare gli
umili ed affumicati abituri , tutti confortava alla fe¬
deltà ed obbedienza al Capo visibile della chiesa , la
cui autorità veniva impugnala ne’vicini paesi ! Faceva
amare la sommessione alle leggi assicurando ovunque
colla religione 1’ ordine pubblico .
Spinto dal suo zelo varcò le alpi , e visitò par¬
atamente i sette Cantoni cattolici , che rapiti dalla
sua santità e dottrina si dimostrarono pronti ad ese¬
guire le sue ordinazioni pel bene della religione .
Egli riformò monasteri , spense i vizi del clero, fer¬
mò l’ eresia , che per alcuni Cantoni già iva serpen do , e confermò la vera fede. Passando pei Cantoni
infetti d’ eresia colle sue virtù trasse l’ammirazione ,
ed il rispetto degli stessi erranti . Tanto valea la
forza dello sparso odore della santità di questo beato
cardinale . Lo spirito della pastorale sollecitudine e
beneficenza dell’ eroe si moltiplica col moltiplicarsi
delle sciagure de’ popoli . Ne’ paesi posti al di quà
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ile1 inolili soggetti agli svizzeri , c pertinenti alle dio¬ Pericoli in cui
cesi di Como e di Milano erano penetrati dei mae¬ era la catto¬
religione
stri di scuola infetti di errori , i quali sotto pretesto lica
ne1 paesi ita»
di formare la gioventù nelle umane lettere ivano liani soggetti
svizzeri.
disseminando in essa false dottrine . Da questi paesi agli
Provvidenze
giovanetti venivano pure mandati nelle terre de’Can- di s. Carlo per
toni eretici al di là dei monti per educazione : la toglierli , e
salvar colla
qual cosa non solo tornava a loro di detrimento , religione il
ma anche agli altri , dacché Spatriando corrotti dif¬ vero bene de1
fondevano nella patria il corrompimcnto . Tai mali popoli.
trafiggevano vivamente il cuor paterno di s. Carlo .
Avendo egli un pegno dell’affezione degli elveli nelle
rispettose dimostrazioni a lui fatte quando visitò i
Cantoni , con sicurezza di felice riuscimento mandò
nel 1571 alla dieta Giovanni Ambrogio Fornero suo
famigliare , di nascita svizzero , per mettervi riparo .
Comparve il Fornero alla presenza de’ deputati di
tutti i Cantoni in Dieta , ed a nome del cardinale
in bel modo inchiese : che fossero tolti i maestri che
insegnavano l’ errore ne’ paesi italiani agli svizzeri
soggetti , nè permettessero più che simile genìa vi
entrasse ad esercitare questo ufficio: che proibissero
a’ loro sudditi di qua dai monti di mandar figliuoli
ne’ Cantoni eretici per educazione : finalmente ordi¬
nassero che verun capitano o commissario eretico po¬
sto al governo di quelle loro signorie pigliasse parte
nelle cose pertinenti alla religione cattolica. La Dieta
disputò lunga pezza sulle inchieste del santo } ma
conoscendo ch’ egli mirava unicamente alla salvezza
e vera prosperità di que’paesi concordemente ne de¬
cretò sotto gravissime pene la pronta esecuzione.
Mirabil cosa ! Tale impresa sì ardua e difficile fu
veramente opera della mano potente di Dio , che sem¬
pre protesse questi popoli a lui fedeli. Eglino per¬
ciò professarono in ogni tempo una speciale divo¬
zione e sincera riconoscenza al glorioso cardinale ,
onde quegli che tutto può si è servito per liberarli
da un pericolo tanto manifesto della loro perdi¬
zione.
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Nel dicembre

del 1577 l’ errore e il vizio ten¬
S- Carlo ri¬
torna mira¬ tarono d’ impedire nelle tre valli di Leventina, Ele¬
bilmente nel¬ nio e Riviera i frutti salutevoli delle beneficenze del
le tre valli,
benefica mis¬ grande arcivescovo. Seppeselo questi, e quantunque
sione da lui la stagione fosse la più
cruda in sull’ asserarsi partì
ordinata del
visitatore da Milano e pervenne a Biasca in Elenio due ore
FrancescoBo- innanzi lo spuntar del dì seguente passando per Lu¬
nomo ne1 baliaggl svizzeri

gano e valicando a gran fatica il monte Genere co¬

soggetti alla perto di neve nel più fitto della notte. Smascherò
diocesi di Coall’ istante 1’

errore, perseguitò il vizio , c rese vani
i loro empi attentati. Ravvivò la pietà de’popoli , e
fermò la pubblica sicurezza.
L ’ardor delle beneficenze di s. Carlo si estende
a tutti i tempi c luoghi dell’Elvezia. Fu per la sol¬
lecitudine del beato cardirsle di Milano che nel 1578
monsignor Bonomo vescovo di Vercelli prelato di zelo
e valor grande venne creato visitatore apostolico nella
diocesi di Como. Questi nel 14 giugno 1578 , come
attesta ne’suoi manoscritti il parroco Tarrilli contem¬
poranco, entrò in Como preceduto dall’ universale
desiderio, e venne accolto con grandissima ed inef¬
fabile allegrezza. Quindi con sommo studio visitando
la diocesi per un anno intero percorse pure questi
baliaggi schiudendo i puri fonti d’una salubre dot¬
trina, ed insegnando al clero di corrispondere col
buon odore della vita alla dignità di dispensatori del¬
l’eredità di Gesù Cristo. Non sarà mai inricordevole
il sacro codice contenente gli atti di quella visita
pieni delle espressioni di verità c delle più sane re¬
gole di pietà, che valgono a formare gli ecclesiastici
esempli viventi di tutte le virtù, a ritornare al divin
cullo lo splendore, e l’autorità ai sacri canoni.
Fu , è , e sarà sempre bella prerogativa de’ santi,
387
non che d’ogni vero credente il rispetto e l’attaccaniconoscen
- lneni0 aRa santa Sede, ed a’ di lei rappresentanti

della pontili- presso le nazioni , lale prerogativa ritinse nell ìllumi r'a TT U* nato croc di santità Carlo Borromeo. Egli versatissizera intorpo - 1110m‘llc ecclesiastiche storie sapea che sino dal 1121 ,
ne i suoi ufGcj quando Gregorio De - Papis o Paparcschi
diacono
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Grego¬
cardinale di s. Angelo fu inviato da Callisto II le¬ presso
rio XIII a fine
gato apostolico nella Germania superiore , in cui è di manlencrcompresa la Svizzera , e fissò sua sede in Basilea , le vela perma¬
Utilità
sollecitudini de’romani Pontefici a favore del mistico nente.
e beneficen¬
gregge di Gesù Cristo si degnarono spedire in virtù ze derivate al1’ Elvezia dai
del primato d’ onore e di giurisdizione in tutta la nunzi. Cenni
chiesa i loro nunzi in quella regione eziandio nei apologetici
nunzia¬
tempi successivi. Da lui non ignoravasi che la catto¬ sulle
ture.
lica religione additava gloriosamente ne’suoi fasti gli
insigni trionfi riportati sull ’errore , i luminosi trofei
eretti alle verità da lei insegnate , ed i preclari van¬
taggi che la chiesa e lo stato ritrassero dai rappre¬
sentanti del Vicario di Gesù Cristo , i quali risie¬
dettero in seno dei buoni popoli elvetici prcgiantisi
d’ ammirare e seguire la pura loro dottrina , e d’es¬
sere edificati dalle prestanti loro virtù .
Nel 1479 Gentile da Spoleto vescovo di Anagni
spedito qual suo nunzio da Sisto IV stabilì sua resi¬
denza non più in Basilea , ma in Zurigo , dove giunse
nel giorno 16 di aprile . Gli annali della Svizzera
rammentano con gloria il nome di questo nunzio, col
cui mezzo si stipulò l’atto della prima confederazione
tra la santa Sede , ed i Cantoni elvetici, ai quali nc
derivarono i più preziosi vantaggi.
Memorando sarà sempre lo zelo di mons/ Ennio
Filonardi di Banco vescovo di Verdi , che in diverse
epoche sostenne questa nunziatura , sedendo Giulio II ,
Leone X , Adriano VI , c Clemente VII . Fu egli che
smascherò le novità profane di Zuinglio } ed indisse
pubbliche preghiere nelle chiese di Zurigo a salva¬
mento de’ di lei abitanti , a conservazione in essi del
lume ammirabile della fede minacciata. Non vi furono
fatiche o stenti eli’ egli non abbia sofferto a questo
scopo benefico: e quante più difficoltà gli si poneano
innanzi dai pertinaci erranti , tanto più egli magnanimo
usò dell’accreditato suo potere per discioglierle o ren¬
derle vane.
Ferventi imitatori delle sollecitudini di lui furono
pur anche i monsignori Giacomo Gambara vescovo di
Torricelli

. Vol . V .
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Albenga , Antonio Pucci vescovo di Pistoja , e Sigi¬
smondo Dandolo , e Willielmo da Falcone , che tutti
mandò Leone X quali suoi nunzi nell ’Elvezia , e che ,
risiedendo in Zurigo saldi ed impavidi contro l’ imper¬
versante errore , cercarono le smarrite agnelle a fin di
ricondurle all ’ ovile 5 e quali persuasero con la forza
delle ragioni , quali tirarono a sè con la mansuetu¬
dine e la dolcezza . E che non adoperarono eglino
per ischiacciare il capo al fatai mostro dell 1 eresia
zuingliana e della sedizione , guadagnar gli eretici ed
i sediziosi , ed alla dissenzione far succedere la con¬
cordia , alla tempesta la calma , ed alla guerra la pace ?
Avventurata quella primaria città della Svizzera , se
si fosse mantenuta docile alle pure dottrine , ai non
fallibili insegnamenti del Capo visibile della chiesa
a lei proposti , ed inculcati dai degni rappresentanti
di lui ! Dessa non avrebbe gittato il più prezioso re¬
taggio de’ suoi padri l’ unico -vera religione , e veduta
non sarebbe in un vortice d’ impenetrabile caligine ad¬
dormentarsi tra le menzognere visioni de’ suoi pro¬
feti , apprestare il veleno per nutrimento ai suoi figli ,
forzare il suo popolo a respirare il contagio e l ’ er¬
rore , e , troppo famosa nel mondo per la sua indi pendenza , a cogliere il rifiuto e la feccia delle na¬
zioni , e concedere asilo a sfacciati dogmatici e ad
abbordi sovvertitori . I di lei magistrati , anziché so¬
stenere l’ecclesiastico potere , favoreggiando a loro dan¬
no la eretica pravità ruppero quegli aurei nodi , onde
le due potestà salutevolmente avvinte francheggiano
e rendono prospero non solo il religioso , ma ezian¬
dio il pubblico bene . Zurigo essendosi per la fu¬
rente eresia staccata dal centro universale della cat¬
tolica unità divenne la metropoli del zuinglianismo ,
e colla vera religione perdette pur anche l’ onore
della residenza del pontificio rappresentante . Impe¬
rocché mons .r Giacomo Sadoleto vescovo di Carpen trasso mandato qual suo nunzio agli svizzeri da Cle¬
mente VII nel 1531 trasferì la sede de’ nunzi in
Lucerna .

83
Clu- non operò a gloria delia religione , cd a la¬
voro dell’Elvezia mons.r Ottaviano llucrta , o come
altri scrivono Riporta , vescovo di Terrarina , clic Giu¬
lio III nel 1554 onorò di questa nunziatura ? Gemeano allora le chiese cattoliche delia Svizzera , e
l’eresia si moltiplicava . Mons .r Ruerta fu il sostenitor d’ Israello . Egli insigne per la consumata sua
prudenza , per lo zelo assai fermo , e potere molto
esteso valse a conciliare in varie regioni gli spiriti ,
a sormontare e ad abbattere gli ostacoli a fin d’im¬
prendere , di continuare , di compiere il benefico di¬
segno deìl’arrestamento della eresia. Quanto il di lui
zelo sia stato attivo per la salvezza di Locamo , da
noi si fè cenno al n. 364 dell’ articolo xx di questa
Dissertazione . Locamo in quelle epoche burrascose
e turbolente da lui apprese la gran verità » che nella
osservanza della cattolica religione fiorisce la pace ,
e che dalla ribellione al di lei Capo supremo nasce
fatalmente la discordia ».
Quanto insigni per la prosperità della chiesa e
dello stato furono i servigi , che mons.r Giannantonio
Volpi vescovo di Como prestò qual nunzio alle svizzere
repubbliche ! Pio IV conoscitore della valentìa e in¬
tegrità , non che della divozione di lui verso la santa
Sede nel 25 marzo 1560 lo mandò qual nunzio suo
apostolico nell’ Elvezia con piena autorità di esami¬
nare e decidere in ogni causa ecclesiastica, di pro¬
movere qualsivoglia persona idonea a’ canonicati , e
ad altre dignità ecclesiastiche , di dispensare di al¬
quante irregolarità impeditive della sacra ordinazione ,
e di rappresentarlo nell’ esercizio dei diritti competenti
al suo primato di onore c di giurisdizione . La discor¬
dia allora era smaniosa di accendere il suo fuoco Ira
il duca di Savoja Emmanuele Fihberto , e i sette Can¬
toni cattolici , che per essa ne avrebbero patito : c
mons.1 Volpi a ciò incaricato da Pio IV con rescritto
del 13 giugno dell’anno stesso seppe operar con pru¬
denza sì illuminata che rinnovò prontamente fra loro
l’amistà e corrispondenza primiera a vantaggio degli
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clveti , e con ottima soddisfazione del Pontefice e del
duca .
Premeva al cuor di Pio IV che essendo avvenuta
la morte di Cristoforo Mezler vescovo di Costanza ,
questa città avesse un reggitore vindice dei diritti
della religione fieramente combattuti a que’ tempi dai
vicini protestanti . Fioriva per lo zelo suo , c per
l’ eminente sua dottrina Marco Sittico cardinale di
Àltacmps , che uno essere ne potea il preclarissimo
pastore . Con suo rescritto del 5 settembre 1561 quel
Pontefice ne diede mandato all ’ uopo al nunzio Volpi ,
che adoperando del suo avvedimento ottenne dal Ca¬
pitolo di Costanza che il cardinale fosse prima eletto
membro del medesimo , e quindi nel detto anno fu dal
Capitolo stesso a pieni suffragi acclamato vescovo . La
storia rende solenne testimonianza delle benefiche
imprese di questo inclito porporato a vantaggio della
religione e dell ’ Elvezia .
La chiesa innalzava nel concilio di Trento un propu¬
gnacolo invitto contro gli imperversanti errori . Pio IV
ardeva di santo desiderio che tutti i principi della
Germania vi concoressero , e ne fece le più calde
istanze col mezzo de’ suoi nunzi . L ’ Elvezia fu pure
l ’ oggetto delle di lui sollecitudini -, ed Ei ne diede in
proposito l’assunto al Volpi . Questi si presentò alla
Dieta di Baden nella Svizzera , e in nome di sua San¬
tità tenne aringa sì convincente , che i cattolici del l’Elvezia con parole di molta osservanza apprezzarono
i supremi desiderii di Pio IV , a lui promisero il loro
concorso e la loro obbedienza 5 e vi mandarono Mel¬
chiorre Lusso in qualità di loro legato . Questo nun¬
zio intantochè soggiornò nella Svizzera , coll ’ esempio
della vita , colla purezza della dottrina , e colla pia
solerzia fu incessante nel giovare d’ assai ad infrenar
l’ eresia perturbatrice ben anche dello stato , al con¬
forto de’cattolici , al vantaggio della chiesa .
Mons .r Volpi dall ’Elvezia recossi al concilio di
Trento , ove ha dimorato sino alla di lui conclusione .
Quindi nel dicembre del 1563 ritornò qual nunzio
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pontifìcio coll’ambasciatore degli svizzeri a quel con¬
cilio Melchiorre Lusso , affinché i decreti del concilio
medesimo venissero accettati ; e l’ accettazione solenne¬
mente eseguita dai cattolici dell’ Elvezia sarà sempre
memoranda nella storia . Fu allora che questo nunzio
acquistò un nuovo diritto alla stima , riconoscenza
ed affezione degli svizzeri cattolici , e di Pio IVper
aver fermato altresì la celebre lega particolare tra
questo Pontefice e i cinque Cantoni più antichi , e
costanti nella dottrina ortodossa .
Varcate di nuovo le Alpi , mons.T Volpi venne
accolto nella sua diocesi con esultanza ben dovuta
al suo merito. Risiedendo in Como a guisa di me¬
dico prestante ridonò l’intera salute agli infermi nella
fede. Si tenue da lui nel 1565 il primo sinodo , che
sarà sempre rinomato negli annali della diocesi per
la santità e saggezza de’suoi decreti , con cui fu pro¬
clamata l’ortodossìa proposta dal concilio di Trento ,
e la osservanza dei canoni disciplinari sanciti in esso.
Trascorsero appena due mesi dopo quel sinodo ; e
mons.r Volpi in virtù di un breve di Pio IV del
13 luglio 1565 fu onorato della seconda nunziatura
ai Cantoni cattolici svizzeri. Parlavano fortemente al
cuor di questo Pontefice le illustri azioni oberate da
mons. Volpi a gloria della santa Sede e dell’ Elvezia .
Anche s. Carlo Borromeo che nutriva ardentissimo
affetto per la prosperità degli svizzeri lo eccitò con
calde lettere ad assumere il carico novello a pubblico
benefizio, e ad utilità della chiesa. Mons/ Volpi ,
cui ardeva in petto la pura fiamma di felicitar sem-

, vincitor dei disagi ripassò ancora
più1’Elvezia
Ì>
ere Alpi . Dimorando qual nunzio presso questa na¬
zione colla sua diligenza , e col suo accorgimento
mantenne durevole la preaccennata lega a comune
vantaggio della santa Sede e de’ Cantoni cattolici , e
con felice riuscimento confermò i credenti , ed ag¬
giunse nuovo lustro all’ecclesiastica disciplina , ed al
ministero sacerdotale .

86
[ rinascenti orrori dogli spiriti orgogliosi noli;»
Svizzera slorzavansi pur audio di allentare ai diritti
della chiosa , od allo sconvolgimento do’popoli. Gre¬
gorio XIII il seppe, c ne fu commosso nella suprema
sua sollecitudine . Erede dello zelo de’ suoi predeces¬
sori a favore di questi popoli divisò di mandarvi un
suo nunzio per arrestar l’errore e mantener la fede
inviolata in essi. Egli già ammiralo aveva le virtù
e l’ avvedutezza di nions/ Volpi $ c a lui per l’ ap¬
punto con suo Breve del 31 ottobre 1573 ne ap¬
poggiò l’incarico , ben fidando che il suo intendimento
avrebbe ottenuto un esito propizio pel vicendevole afletlo , che, come si esprime lo storico Tatti , il ve¬
scovo portava agli svizzeri , c gli svizzeri al vescovo.
Mons." Volpi , glorioso di prestar pronta obbedienza
al Vicario di Gesù Cristo , fu tosto per la terza volta
nel cuor della Svizzera. E chi tutte ridir potrà le
opere del di lui zelo ne’ più anni in cui vi ha di¬
morato ? Convinse erranti , sostenne i deboli , accese
tiepidi , avvalorò i forti , rese mutoli gli indurati ri¬
belli alla verità , e con fermi nodi strignendo la cat¬
tolica popolazione svizzera al centro universale di
unità le derivare ad essa quegli inestimabili van¬
taggi che ne vanno congiunti. Alla valorìa di questo
nunzio rese omaggio in questi ultimi tempi il dot¬
tissimo lucernese scrittore Francesco Geiger , lorebè
provava l’ accettazione del concilio di Trento per
parte degli svizzeri cattolici.
Come gloriosa fu poi la nunziatura presso l’El¬
vezia affidata a s. Carlo con autorità pontificia da
Pio V nel 1570 ! Arcivescovo, cardinale , nunzio emi¬
nentemente santo e dotto, tutto le servire e le dignità ,
e la santità e dottrina all’utile della chiesa , c della
nazione svizzera. Quanto ammirabili furono le di
lui gesta pel trionfo della religione e per lo bene di
questi popoli ! Ei le conoscere all’ eresia per lui in¬
debolita e vinta , sebben non distrutta , quanto avesse
a temere del suo non timido zelo. Preliando da forte
seppe inseguirla e confonderla . La tenera pietà, la
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conosciuta prudenza , il provato ingegno, l’amor del¬
l’ordine , la carità fervorosa di lui rapirono in am¬
mirazione i popoli elvetici. Basti il dire che per le
gloriose di lui azioni in essa nunziatura si appella
dagli storici a tutto diritto di questa popolazione pa¬
dre , ed apostolo : apostolo per l’ardore , e fermezza
di zelo , padre per la tenerezza di zelo. Per lo ar¬
dore , e per la fermezza dello zelo suo s. Carlo su¬
però e vinse le fatiche e le pene della sua nunziatura :
per la tenerezza dello zelo suo superò i travagliosi
accidenti e le prove dell’ alto suo officio.
La nunziatura apostolica della Svizzera però sog¬
giacque sino a quest’epoca a delle interruzioni . L ’immortal Borromeo vi provvide . Sino dal tempo in cui,
vivente il suo zio Pio IV , così la discorrono gli
egregi scrittori Giampietro Giussano , e Baltassare
Oltrocchi , amministrava l’universa chiesa arse ognora
di sollecitudine per tenere uniti gli elveti al centro
dell’ unità cattolica col mezzo de’ nunzi. Quando poi
fu presso loro qual nunzio riconobbe sempre più colla
esperienza , maestra toccante , le utilità che da tale
nunziatura sarebbero derivate non solo all’Elvezia ,
ma ben’anche all’Insubria , mentre per essa si oppor¬
rebbe un forte vallo alla smaniante eresia , sicché non
vi ridondasse peste alcuna della fede e de’ costumi.
Però è che s. Carlo divisò di trattar col Pontefice
supremo onde quella nunziatura fosse non più inter¬
rotta , ma certa , costante e permanente . Spinto im¬
perlante dalla cura e dall ’amore ferventissimo ch’egli
avea per gli svizzeri , affine di promovervi , e stabi¬
lirvi la fede cattolica , procurò che la santa Sede apo¬
stolica mantenesse un nunzio appresso questa nazione ,
il quale soprantendesse ancora al governo spirituale
di tutti que’paesi , ed andasse anche in visita e pro¬
vedesse con autorità apostolica a tutti i bisogni che
vi ritrovava , poiché le cose della chiesa in quelle parti
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stolico , cioè di attendere principalmente al governo
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ecclesiastico, c di poi a quello degli stati. Trattò nel
1579 di questo in particolare con Gregorio XIII , e
ne ottenne la grazia. I nunzi apostolici in
Isvizzcra
hanno quindi sempre esercitato , ed esercitano tuttora
gli onorati diritti di metropolitano ne1paesi
sottoposti
alla loro giurisdizione , c sempre ne hanno compiuto,
e tuttora ne compiono i gravi doveri. Anzi
alloraquando vengono dalla santa Sede decorati anche della
qualificazione di legalo a latere loro sono conferiti
da essa diritti anche maggiori. Però è che nelle
cause
ecclesiastiche le parti contendenti di que’ paesi hanno a
senso de’ canoni la facoltà di appellare alla sacra nun¬
ziatura le sentenze del tribunale di prima istanza , che
è quello del vescovo diocesano , e possono
purauche
interporre appello del giudizio del nunzio al trihuuale
supremo del primate , ossia del romano Pontefice.
Gli svizzeri che vennero già sì edificati dalla pre¬
senza di s. Carlo , la quale destò nei loro animi una
riconoscenza viva e perenne , e l’acclamavano a diritto
qual uomo giusto e santo , dimostrarono al Pontefice
ed a lui i sensi del grato loro animo per lo
segna¬
lato favore. S. Carlo fé delegare d’ appoi a questo
uffizio il sullodato inons.r Bonomo , avendo veduto
con quanta prudenza egli si fosse portato nella
di Como. Oltreché gli erano molto note le sue visita
buone
qualità e il gran valore , per essere stato suo fami¬
gliare e ministro nel principio del pontificalo di Pio IV
suo zio. E fra gli altri ajuti ch’ egli diede a
questo
nunzio in quest’ occasione, uno fu che gli donò per
auditore Marco Autonio Bellini suo famigliare, il
quale fu poi canonico ordinario e cancelliere della
chiesa milanese , e fu quindi vescovo di Bobbio .
E come qui tutti esporre i preziosi servigi pro¬
curali da questo nunzio all’ Elvezia colla sua pietà ,
saggezza e prudenza singolare nel conducimeulo av¬
venturalo de’più difficili affari ? L ’ anima e la guida
delle grandi sue azioni erauo sempre i consigli di s.
Carlo . Tanto gli era in concetto, che non mai pose
mano a cose importanti senza consigliarsi con lui .
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Esistono mollissime sue lettere , nelle quali implora
il paterno ajuto del Borromeo ^ e quelle clic si con¬
servano nella biblioteca ambrosiana sono così nume¬
rose che di leggieri si potrebbe acconciare tutta la
serie delle di lui gesta , in cui si pregiò sempre di
avere a duce e maestro s. Carlo . Questo vescovo di
Vercelli , e nunzio nell ’ Elvezia , sebbene fosse da tutti
tenuto avvedutissimo ne’ consigli , pure soleva dire
magnificamente di lui : « clic egli oltre la santità am¬
mirava singolarmente in esso l’ acutezza del prontis¬
simo ingegno , con cui facilissimameute scioglieva i
nodi inestricabili , e quasi gordiani , ne’quali egli stesso
sovente arenava nell ’ incertezza del consiglio « . Mous .r
Bonomo nel tempo della sua nunziatura in Isvizzera
riformò assai i costumi del clero , promosse mira¬
bilmente l ’osservanza del sacro concilio di Trento ,
ed eresse i più bei trionfi alla vera religione .
D ’ indi in poi la Svizzera si gloriò di aver con¬
tinuamente , e di permanenza nel suo seno i nunzi
apostolici , clic rappresentando l’ augusta persona del
Vicario di Gesù Cristo furono sempre sostegni for¬
tissimi della cattoliea chiesa . Così dato mi fosse di
guidarti , o lettore , sulle traccie della storia di questa
elvetica chiesa , e tutte additarti le gesta magnanime
operate a favore di questa nazione dai rappresentanti
pontificj , il cui elenco vini porto dall ’ erudito P .
Giannalfouso Oldelli nel suo Repertorio di interes¬

santi notizie sacre e profane. Tale elenco fu a lui
communicato , è desso medesimo che lo attesta , dal
rev.mo inons .' Giuseppe Cherubini , uditore generale
della sacra nunziatura , sotto S . Ecc . rev.ma mons/
Sceberas Testa -Ferrata , come articolo estratto , e tra¬
dotto dal primo tomo in foglio della sua Opera che
divisava di dare quanto prima alla luce intitolata :

Legalionis apostolicce ad superiorem Germaniam,
et Helretiam Ilistorico -diplomuticu Relalio uh an¬
no 1121 ad 1815 . Un consimile catalogo rinviolisi
pure nell ’ archivio della nunziatura medesima .
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Ommettcndo qui per non dilungarmi di troppo
alcuni mini biografici di tutti i rappresentanti pontificj che successero da poi , e clic tutti furono incliti
benefattori dell Elvezia , non posso non parlare di
rnons.’ Feliciano Ninguarda di Morbegno nella Vai tellina soggetta allora ai grigiorii. Già sulle cattedre
dell’ università di Vienna fu egli ammirato per la
profondità delle scienze sacre. Oratore dell’ arcive¬
scovo di Saltzburg nel concilio di Trento illustrato
avea la chiesa colla purezza di sue dottrine . Scelto
a vicario generale del suo ordine in Germania aveva
innalzato i più splendidi monumenti alla fede orto¬
dossa ed all’ ecclesiastico costume. Gregorio XIII
apprezzatore del distinto di lui merito lo consacrò
vescovo della Scala , quindi lo trasferì al vescovado
di s. Agata , e nel 1582 lo elesse suo nunzio ai
Cantoni svizzeri. In questo sublime officio il di lui
cuore fu commosso, c si addoppiò il di lui coraggio.
Mirò l’eresia , e imprese a combatterla. L ’ardor del
suo zelo lo portava in varie parti dell’Elvezia per
farvi rifiorire più bella ogni virtù . E poiché conoscea
che dal mal esempio de’ corrotti pastori è strascinato
il popolo nella rovina , così egli andò alla radice
compiendo la difficile riforma del clero , cui già po¬
sto avevano mano i suoi predecessori. Sisto V rimu¬
neratore de’ di lui meriti lo creò quindi vescovo di
Como , ove fu accolto con ogni espressione di giubilo
ed affetto. Fu pur lo stesso Pontefice che lo inviò
a Coira per comporre le differenze tra l’ abate di
Dissentis ed il vescovo di quella città. Mons.T Nin¬
guarda spense all ’ istante lo spirito di contesa , con¬
giunse i due prelati coi nodi di fralellevole amore ,
e fè germogliare in que’ paesi il bell’olivo di pace.
Che dirò di rnons.’ Giambattista Santorio di Ta¬
ranto vescovo di Tricarico , e di Ottavio Parravic .ini
vescovo di Alessandria mandati quai nunzi nell’ El¬
vezia da Sisto V ? Dell ’ insigne merito di rnons.’ Par ravicini già si fè cenno nel n.° 35 \ di questa Dis¬
sertazione : e di rnons.’ Tricarico si dirà qualche
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parola al n.° 392 della medesima. Qui aggiungo sol¬
tanto clie r affacciarsi alle elvetiche Diete , il parlare
c convincere era per essi tutta una cosa. Con forza
trionfatrice eglino face\ ano vedere al clero la gran¬
dezza e l’eccellenza del sacerdozio , ma intantochè ne
dimostravano la dignità , ne richiamavano alla mente
i doveri ^ c manifestando ai ministri di Gesù Cristo
che cosa erano, scoprivano loro quali esser dovevano.
Salì a gran rinomanza nell’Elvezia Giovanni de’
conti della Torre , che in più epoche amministrò la
nunziatura sedendo Gregorio XIV , Clemente Vili ,
e Paolo V . La mercè de’di lui auspicj c del di lui
intervento per ordine di Clemente Vili il P . Gioa¬
chino di Bcroldingen , pria parroco , poscia decano
di Einsiedlen , fiorente per laude di santità , nell’an¬
no 1620 vide ridursi a compimento il vivo suo de¬
siderio che si formasse una congregazione sotto la
protezione della Vergine immacolatamente concetta,
composta di nove monasteri benedettini dell’Elvezia ,
i quali , così narra il P . Federico di s. Antonio , car¬
melitano scalzo, autore della Storia di quella celebre
abbazia , coniechè non abbia l’ uno dipendenza dal¬
l’altro , e questo giurisdizione su quello, ajutausi però
vicendevolmente, venendo spessamente gli abati di essa
a consulta sopra gli affari comuni e l’osservanza della
regolare disciplina . Unironsi in vero Agostino I Offman abate di Einsidlen , Jodoco abate di s. Gallo ,
e Bernardo abate di Muri , prelati insigni per pru¬
denza e zelo } e in virtù de’scambievoli loro consigli
venne sancita la bramata loro congregazione. Clemen¬
te Vili la approvò solennemente col mezzo del suo
nunzio mons.' della Torre . Questi fu pure , che in
ossequio delle ordinazioni di Paolo V eresse nel 1606
la congregazione cisterciense per la Germania supe¬
riore e la Svizzera. Di tal modo conservossi in que’
chiostri l’ antica osservanza, e mirasi tutt ’ora in essi
la più edificante gara di pietà , e di dottrina } e da
essi uscirono ed escono zelanti predicatori , direttori
sensati , apostoli coraggiosi, prelati in mezzo alla gloria
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modesti, e di sè stessi disprezzatori . Il perchè mons.r
Scotti nella sua Elvezia Sacra ha meritamente tessuto
il più magnifico elogio di questi monasteri e di quella
congregazione (pag . 72 ) } elogio che rende preclara
testimonianza hen anche della utilità dei monasteri
stessi per Io bene della religione e de’ popoli elvetici.
Quanto si distinse mons.r Ladislao de’conti di
Aquino inviato nel 1609 da Paolo V nunzio alla
Svizzera, per l’eminente sua prudenza e del pari suo
zelo nel conciliare i diritti della chiesa con quelli
delio stato ! Testimonio n’è il celebrato lodo del 19
dicembre I6II tra il rev.mo Capitolo della collegiata
di Lugano , ed il consiglio amministrativo della città
stessa , attualmente rappresentato dalla municipalità ,
sancito da lui che dimorava in Lugano nel convento de’
RR . PP . riformati. In esso determinaronsi rispettiva¬
mente le competenze, i diritti , ed i doveri dei due corpi
morali , che tuttora si osservano con bella armonia .
Anche il nunzio Lodovico de’ conti di Sarego
vescovo di Adria donato all ’Elvezia da Paolo V come
fu rilucente per le sue beneficenze a di lei vantaggio !
Fu ammirabile la sua scienza, persuasivo il suo fino
discernimento, invincibile il fermo suo zelo. Non fuvvi
abuso che sfuggisse la sua censura , non regolamento
che alla sua vigilanza si rubasse : seppe distinguere
i privilegi autorizzati prudentemente } seppe levar le
licenze con fraude introdotte : e negli statuti , che volle
registrati , lasciò una perfetta idea di quell' ecclesiastica
disciplina della quale egli era lo innanzi . I valtellinesi
( soggetti allora ai grigioni ) nel luglio del 1620 , co¬
me riferisce l’ egregio ab. Francesco Zaverio Quadrio
nelle sue Dissertazioni critico-storiche , avevano spe¬
dito con sollecitudine ai Cantoni cattolici svizzeri
Giacomo Paribelli , uno de’ più ragguardevoli perso¬
naggi, e capaci della lor valle , affinchè per mezzo
di detti Cantoni impediti venissero i temuti movi¬
menti delle elvetiche città protestanti } ed impegnassevi
altresì a questo effetto il nunzio apostolico Lodovico
Sarego , e gli ambasciatori francesi , onde i loro va-
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levoli offizii interponessero per conseguirnel’intento.
Al sommo Pontefice era stato destinato il P. cappuc¬
cino Ignazio da Bergamo con istruzione però di prima
pur conferire in Lugano coll’ apostolico nunzio, che
ivi era, affinchè andando le sue rappresentanze con
le informazioni di quel ministro di Roma uniformi,
maggior breccia far esse potessero nell’ animo del san¬
tissimo Padre. Monsignor Sarego da Lugano, ove
soggiornava, sostenne i diritti della religione contro
i protestanti che li oppugnavano segnatamente nella
Valtellina. Da Lugano le sentire intrepido al governo
de’grigioni la forza di quelle salutevoli verità « che le
novità religiose sono foriere delle politiche rivoluzioni;
che gli attentati contro i diritti della chiesa dispon¬
gono i popoli ad invadere quelli dello stato; e che
la potestà civile non esercita che a proprio danno i
pretesi diritti sulle rovine della religione«. In Lugano
questo nunzio dispensò agli inviati della Valtellina i
più saggi consigli, perchè la religione ivi sorgesse mae¬
stosa senza offenderei diritti del poter secolare; per¬
chè i popoli di quella valle mantenendosi sudditi fe¬
deli, ed umili discepoli della chiesa ammaestrassero
i loro nemici colle parole ed opere rispetto all’eccel¬
lenza e santità de’precetti della cattolica religione
amareggiata ben anche dalla fierezza delle persecuzioni.
Sì valevoli furono le rimostranze di questo pontificio
rappresentante,che, a detta dello storico Fortunato Spreclier, impedirono sì le milizie di Disentis, che quelle
di Lugnitz di più oltre avanzarsi contro i vaiteliincsi.
I romani Pontefici sommi conoscitori della vera
sapienza e pietà studiaronsi sempre di spedire alle
nazioni i suoi rappresentanti, che preclaramente saggi
e pii fossero di luce e di edificazione ai popoli. Di
questa verità di fatto offerse riprove significanti colle
gloriose sue imprese anche mons.r Ranuzio de’conti
Scotti di Piacenza, vescovo di Borgo s. Donnino, man¬
dato nel 1630 nunzio agli svizzeri da Urbano Vili .
Desso seguendo le orme de’ prodi suoi predecessori,
nei nove anni che soggiornò nell’Elvezia, fu l’orna-
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mento tirili chiesa, il decoro del supremo di lei Capo.
Luculcnlo testimonio della pietà generosa di lui è il
magnifico aitar maggiore in marmi della basilica col¬
legiata di s. Leodegario in Lucerna, ch’ei lece erigere
a sue spese. Monumento amplissimo di sua saggezza

profonda è l’opera sua inscritta » & Elvezia sacra
e profana , cioè relazione del dominio temporale de’
tredici Cantoni svizzeri, e de'vescovadi e abbazie,
e altre dignità , subordinate alla nunziatura elve¬
tica di Ranucio Scotti. In Macerata 1642 in 4.° ».
Quest’ opera ripiena di belle cd utili cognizioni quanto
alla religione e statistica, non che al diritto pubblico
ecclesiastico illustrò d’assai l’autore c l’Elvezia, e
rese conti i pregi della cattolica di lei popolazione
nell’ordine morale, politico, e civile.
Qual diritto alla viva riconoscenza degli svizzeri
non si meritò il dotto e pio Federico de’conti Borroinei di Mil ano, patriarca d’Antiochia, e nunzio apo¬
stolico nell’Elvezia, sedendo sulla cattedra di Pietro
Alessandro VII ! Emulatore delle eroiche virtù dell’ immortale s. Carlo con uno zelo fermo, coraggioso,
infaticabile, c così attivo, vigilante e prudeute che a
tutto giuugc e a tutto rimedia, sostenne la unità della
chiesa contro di quelli che la dividevano, la disci¬
plina contro di quelli che la rilassavano, la santità
contro di quelli che la corrompeano. L’ abbazia di
Einsidlen andò gloriosa di conservare la patriarcale
di lui croce, che ei vi lasciò in dono a pegno pe¬
renne della ossequiosa sua pietà verso l’eccelsa madre
di Dio, allorché condecorar volle colla sua presenza
la solennissima festa della dedicazione di quella santa
insigne cappella.
Fu pure specchio di tutte le virtù mons.r nunzio
Giacomo Caracciolo napoletano de’ducili di Martina,
arcivescovo di Efeso, che donato alla Svizzera da Cle¬
mente XI nell’ agosto del 1712 fissò la sua residenza
nella città di Lugano, la quale nel trasporto del re¬
ligioso suo giubilo si attribuì a gloria di tributare
all’alto di lui inerito gli omaggi della singolare sua
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venerazione. La onorata di Ini presenza in essa città
fu un magistero di tutte le più sublimi ed edificanti
virtù; e da lui impararono i luganesi quanta sia la
sollecitudine de’romani Pontefici nel regalar alla Sviz¬
zera rappresentanti splendei)temente virtuosi.
L1Elvezia fu ammiratrice del merito esimio di
mons.r Domenico de1conti Passionei nel congresso di
Basilea tenutosi nel 1714, e nel consesso di Soletta nel
1715, ov’ egli propugnò i diritti della religione, ed ha
dimostrato ad evidenza quanto il libero loro esercizio
influisca al vero bene de1popoli. Lo zelo e l’ ingegno,
l’accorgimentoe Tattività, la prudenza, la fermezza
c facondia di quel prelato brillarono in queste due
negoziazioni. La confidenza, di cui egli gioiva, del
cardiual Giuseppe Maria Tonimasi, che, come esprimevasi Clemente XI , era modello di santità , viro
esempio dell'antica disciplina da lui richiamata colle
azioni e cogli scritti , trasfuse in esso il più caldo
zelo a favore della religione. Le frequenti conferenze
ch’egli attribuivasi ad onore di avere con mous/ Giu¬
sto Fontanini arcivescovo di Ancira, prode difenditore
dei diritti della chiesa e delle persone ecclesiastiche
,
gli avevano inspirato un’ ammirabile intrepidezza nel
proteggere la causa della chiesa stessa. I PP . Mabillon e de Montfaucon furono pur anche l’oggetto
delle di lui attenzioni. Innocenzo XIII lo innalzò
alla dignità di arcivescovod’Efeso, e nel 1721 gli
compartì l’onore della nunziatura appresso gli sviz¬
zeri, che tenne sino al 1730. Monsignor Passionei
giustificò la scelta in lui fatta col perpetuo suo stu¬
dio nel propagar la religione, coll’indefessa sua fatica
nel sostenere l’ ecclesiastica disciplina, coll’assidua
sua vigilanza nell’estirpar gli errori, coll’indeficiente
sua beneficenza nel prestar conforto al clero, coll’ in¬
vitta sua fortezza nel vendicare i diritti dell’aposto¬
lica Sede. Colla forza del suo zelo, e della sua pre¬
stante scienza atterrì e scompigliò sino nelle più
interne trincee le novità profane, e rese mutola l’e¬
resia, che fu costretta a fremere indarno nelle abbi tire
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del principe di Wittemherg , c del dotto Giangiorgio
d’Ecrard , le quali furono opere della valorìa di lui.
Eccard fu l’intimo amico del filosofo Lcilmizio , c
pel credito di tal uomo insigne divenne professore di
storia in Ilrlmstadt , e da poi fu celebrato a cielo
sull ’ altra cattedra in Hannover . Nel 1724 ammae¬
strato da mons.r Passione ! abbracciò la cattolica re¬
ligione^ si è ritirato a Wurtzbourg , e sostenne con
distinzione le cariche di consigliere vescovile, di sto¬
riografo , d’ archivista , e di bibliotecario . I principi
della Germania pregiamosi di nobilitarlo per le nioltiplici di lui opere in latino ed in tedesco , nelle
quali si scorge una vasta cognizione della storia . È
assai stimata la di lui opera avente per titolo « Cor¬
pus historicum medii avi a temporibus Caroli Ma¬
gni imperatoris ad finem smculi XT r. Lipsia 1723 ,
2 voi. in fol. » . Questa collezione , che viene, come
dice l’abate Lenglet , da uno de’ più abili e più onesti
uomini , che vi sieno nell’ impero , b curiosissima c
ben diretta . In essa disvelansi i maligni artifizi de’
protestanti e filosofi sofisti, che insidiosamente decla¬
mano contro il medio evo all’ intendimento d’ingan¬
nare i semplici ed i creduli , suggerendo loro che a
que’ tempi siansi smarrite le primitive verità cattoliche
come già si accennò al n. 149 dell’articolo vi» di
questa Dissertazione al tomo III . È pure edificante
ed istruttivo il leggere i motivi c la storia della
conversione del sig. Eccard nel libro di mons.r Pas¬
sinoci intitolalo »Acta legalionis lielvelica ab an¬
no 1723 ad 1729 » p. 67 , di cui si parlerà in ap¬
presso.
Lucerna era già sede incrollabile della vera re¬
ligione . e dilenditrice magnanima dei diritti della
santa Sede, sicché meritossi il nobilissimo e peculiare
privilegio di fornire in Roma la guardia al romano
Pontefice . Essa aveva l’onor della presidenza ne’consessi ove trattavansi gli affari cattolici , e riputavasi
a gloria di mantener vivo c puro negli altri Cantoni
svizzeri l’ attaccamento a quella prima Sede, centro
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universale di unità e di salvezza. Ma poi sedotta dagli
sconvolgitori principii de’ protestanti e gianseuiani , e
di alquanti pubblicisti della Francia , e della Ger¬
mania infondenti avversione alla libertà della chiesa ,
ed al pieno esercizio della potestà de' rappresentanti
pontificj covava sino dai tempi della nunziatura di
inons/ Passionei quei germi venefici che andò a poco
a poco sviluppando , e quindi manifestò chiaramente
nella dannala conferenza di Baden di cui si farà di¬
scorso al n.° A dell’ articolo I , ed al n.° 27 dell’ar¬
ticolo VI nella Dissertazione IV in questo tomo V .
Il nunzio Passionei tentò sin d’allora di arrestare
i passi delle novità profane ; zelò la gloria ed i van¬
taggi della cattolica religione ; e fè conoscere che pre¬
meva a certi uomini condannare i santi decreti del
Vie ;uio di Gesù Cristo , mentr’essi riguardavano loro
specialmente ; e ch’ eglino oppugnavano i di lui diritti ,
dacché l’esercizio de’ medesimi contrariava le traviatiti
loro passioni . Ei sempre stette appoggio saldissimo
della chiesa , e del supremo di lei Capo . E perchè
sormontasse ed abbattesse gli ostacoli ea adempisse di
tulio punto e con libertà apostolica il suo ministero ,
d’ordine del sommo Pontefice Benedetto XIII trasferì
la nunziatura in Altorf . Fu pure ad istanza di que¬
sto nunzio encomiato per la sua erudizione e costanza
che lo stesso Pontefice eresse la congregazione AugustoBcnedeltina . I di lui travagli apostolici in questi paesi
diversi , come attesta la Storia in compendio della
società di letterali in Francia , furono utili , e si meritò
giustamente il titolo d’ illustre benefattore delle lettere
e del cristianesimo. Oltre le opere rendenti sempre
più preclaro il di lui nome, mons.r Passionei è autore
di quella che è inscritta » Legationis helreticce ec. » .
»E per così dire , soggiugue la preaccennata storia , un
rendimento di conti sopra gli affari ch’ebbe a trattare
nella Svizzera. Egli può servire d’ istruzione e di
modello ai nunzi che gli succederanno , poiché deggiono avere un fine medesimo, eh’è quello del man¬
tenimento della religione cattolica » .
TOMUCEI . L1. Vol

. V.
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Uno sguardo ancora ai nunzi di questo secolo per
riconoscere ed apprezzare sempre più i preziosi van¬
taggi ridondanti tuttora alla Svizzera mercè dello zelo
benefico di s. Carlo , il quale fu autore presso il Pon¬
tefice sommo acciocché venisse spedito agli clveti
perpetuamente un di lui rappresentante per conservare
intatta la parte sana delle loro repubbliche dalla contagione delle altre parti di che vanno per 1’ eretica

.I
infette
faude mons.r
Fabrizio
iravità

fasti

con
chiesa rammenterannoarcive¬
della
Sceberas-Testaferrata

scovo di Berìlo .
La Svizzera , così l’ autore della Continuazione
storica del Cristianesimo di Berault -Bcrcastel , era
divenuta il sanguinoso teatro d’una guerra civile dopo
il trattalo di Luneville ; e questa guerra avea for¬
nito un pretesto al primo console (Bonaparte ) d’in¬
vadere quel paese colle sue soldatesche . Dichiarandosi
mediatore della repubblica svizzera loro propose , o

;
costituzione federa
fa quale almeno restituì a’ Cantoni
la tranquillità in¬
icr

dir

meglio compose una

terna . Fu allora , che il landamanno della Svizzera
d’Alfry conobbe la necessità di riordinar le cose della
religione travolte dal turbine rivoluzionario , e delle
intestine discordie , e quindi diresse al sommo Pon¬
tefice, padre comune de’ fedeli, le sue istanze in una
lettera , nella quale tra le altre cose attestava un fatto
osservabile assai in un paese dove conservavasi il ro¬
mitaggio di Giangiacomo Rousseau . » Le verità su» blimi della religione , ( egli diceva ), della morale
» cristiana erano ancora , come in passato la regola
« di condotta , la consolazione , e fa gioja di quel
» popolo » . Supplicava perciò che sua Santità inviasse
nella Svizzera un nuovo nunzio apostolico. Il sommo
Pontefice , che gli rispose con un Breve il più affet¬
tuoso annunziando , che avea di già prevenuti i voti
degli svizzeri cattolici col nominare a nunzio aposto¬
lico mons.r Testaferrata arcivescovo di Berìto , ed in¬
sieme gli pose in vista clic » perseverando nella fede,
» c nella religione de’loro padri non tarderebbero
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» a riconoscere nella felicità , clic presiederà alle insti » tuzioni politiche , ed agli affari loro privati , quella
» protezione , e quel soccorso divino , che non manche» ranno giammai agli svizzeri , e che si compiacquero
» sempre di riguardare come la ricompensa del loro
» attaccamento alla chiesa , ed alla santa Sede »
( Vol . xxxv . I. II . ).
Monsignor Testaferrata insignito da Pio VII del
sublime officio di nunzio pontificio presso la Con¬
federazione svizzera giunse in Lucerna nel 30 ot¬
tobre del 1803 . Fu ricevuto allo sparo del can¬
none , ed incontrato sul lago da una deputazione de’
magistrati . Egli amministrò questa nunziatura ne’ più
difficili tempi per la religione e per la santa Sede ,
e per un’ epoca più lunga di quella de’ suoi prede¬
cessori , sicché meritassi la più riconoscente affezione
di quell’immortale Pontefice . Le somme dimostrazioni
di onore a lui rese nella città di Friborgo allorché
rimise le lettere credenziali al sig. landamano d’Affry
saran sempre memorande negli annali della nunzia¬
tura , e testificheranno in ogni tempo la speciale di¬
vozione di quel Cantone alla santa Sede ed a’ suoi
nunzi .
Tale fu l’accoglienza , con cui l’ onorarono quelle
popolazioni , prosicgue lo storico preaccennato , elicvi
sembra essere trasportati in mezzo ai cristiani de’pri¬
mitivi secoli. Ciò si riconosce dalla bocca stessa di
monsignor Nunzio che nel suo discorso al landamanno
ne fece il racconto colle espressioni seguenti : » Noi
» abbiamo pregato, e supplicato ardentemente con la« griine e digiuni e con altre opere di pietà il di« spensatore supremo di tutti i beni di mandare sopra
» di noi il suo spirito di saviezza, c d’intelligenza ,
r>il suo spirito di consiglio, di forza, di scienza, e
n di pietà. Entrammo sul territorio della Svizzera.
» A quel momento ciascun passo , che facevamo , ci
» ha manifestate nuove prove dell ’ ardente pietà di
« questo popolo, della sua venerazione e del suo at» taccainento alla santa Sede. Accorrevano i cittadini
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» dalle loro case, i pastori dalle montagne loro , c
» gli agricoltori da1loro campi per recarsi sul nostro
» passaggio. La gioia stava dipinta su tutti i volti ,
« s’alzavano acclamazioni d’ ogni parte , e si rende j) vano dappertutto a gara degli omaggi onde onorare
» nell’ umile nostra persona il Vicario di Gesù Cristo .
» Le autorità stesse di Lucerna riunite a’capi i più
» distinti della chiesa , vennero giusta il costume , a
» riceverci all’ estremità del lago , e dopo il nostro
« arrivo fra loro non cessammo di ricevere ciascun
» dì le prove le più toccanti di stima , c riguardi .
» I nostri degni predeccessori avevano ricevuta la
» medesima accoglienza, e goduto i medesimi vantaggi }
r> ed

è adunque

a

giusto

titolo

che

si fanno

un

sì

» gran piacere di celebrare ne’ loro discorsi la pietà
» de’ popoli svizzeri , la severità de’costumi degli cc« clesiastici . la divozione , lo zelo, con cui adempiono
» al santo loro ministero ». Nè può qui ommettersi
la risposta del landamanno : »La Svizzera, monsignore
» è da lungo tempo divisa di opinioni religiose : fu
» questa l’opera del tempo. Ma non è già divisa nella
» sua ammirazione pel principe collocato dalla prov» videnza sul trono pontificio , e per l’ uomo cui la
» religione seder fece sulla cattedra di s. Pietro » .
Ciò nondimeno noi vedremo , che anche su questo
terreno pullularono delle spine , che scemarono di
molto il frutto delle evangeliche sementi.
Questo nunzio invero ebbe a lottare contro al¬
cuni governi della Svizzera , e particolarmente contro
quel di Lucerna , che ostile mostravasi in molte cir¬
costanze ai diritti della chiesa ed alla religione , men¬
tre in pari tempo i più acerbi disgusti provar doveva
dalla curia vescovile di Costanza che favoreggiava e
promoveva perverse novità religiose. Di fatto mentre
nel regno d Italia e nei domili) del principe di Lucca ,
e Piombino i diritti della chiesa , l’ autorità de’ ve¬
scovi , e quella de’parroci , le istituzioni religiose , tutto
nel 1807 soffriva violentissime scosse , parea che ad
un tempo stesso da ogni parte si scatenassero le ca-
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Limita della chiesa. La Germania , e la Francia of¬
frivano uno scompiglio , ed uno stato infelice in pro¬
posito di religione . La Svizzera non corrispondeva
punto , così ripiglia lo storico ripetuto , alle ottime spe¬
ranze concepite dopo il tanto favorevole accoglimento
fatto al nunzio apostolico dalla città di Lucerna . In
quel Cantone stesso pel motivo spezioso di stabilire
una casa di orfanelli , ed un seminario crasi decretata
arbitrariamente l’abolizione di tutti i monasteri , la
vendita delle decime, e la soppressione di tutti i be¬
nefizi semplici . Mons.r nunzio Teslaferrata vi si oped
Ìiose
iraio$1807
il

feb

stesso con suo Breve del 21
Pontelice
accorrendo in di lui appoggio fè sentire

al governo di Lucerna il più commovente paterno
linguaggio . «Nou è già , dicea Egli , negli stati che
» non sono cattolici , o che sono misti , ove debbasi
» cercare la causa di una tale disgrazia \ ma sì bene
» nel Cantone

di Lucerna , in questo Cantone , che

» ha sempre tenuto il primo grado tra i cattolici , che
» la santa Sede ha sempre stimato , e amato in par» ticolar maniera , al quale essa ha dato costantemente
» prove del suo attaccamento, e della sua bcnevolcn» za, e in seno a cui ha sempre risieduto il nunzio
» apostolico , malgrado gli sforzi degli altri Cantoni
« per meritare quest’onore » . Entrando qui nell’esa¬
me delle decretate soppressioni , e facendo toccare con
mano la sconvenevolezza, prosiegue : « Ora , carissimi
« figli, pesate nella vostra coscienza , quali abbiano
« dovuto essere i nostri sentimenti , quando ascoltam» ino queste cose, che tendono indubitatamente alla
» distruzione della religione cattolica e della chiesa,
» a Noi che , quantunque indegni , siamo stati posti
» su questo seggio di s. Pietro , onde impiegare tutti
» i nostri sforzi per conservare sempre la religione ,
« e la chiesa in tutta la loro integrità , e in tutta la
« loro forza. Noi vi scriviamo ciò non per umiliarvi ,
« ma per prevenire i nostri carissimi figli nel Signore ,
» perchè si ridesti la saviezza del vostro senato , ed
» allontani co’ suoi sforzi tutto ciò che è contrario
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» all :. religione , ed alla chiesa » (lei , lib. cu . — V .
Quofid . Venei . 1808 in data di Lucerna 8 febbrj .
Lo zelo di mons/ Testaferrata fu sempre vigilan¬
tissimo , e nulla ommise per sostenere i diritti della
chiesa e difendere la causa della religione in Ivizzera
ne’ momenti specialmente , in cui 1’ invitto Pio VII
trovavasi nella cattività. .
Mons.r vescovo di Como Carlo Rovelli mosso
dalla pastorale sua sollecitudine nel 1814 lo rese
consapevole che il Gran Consiglio del Cantone del
Ticino all’ articolo 4 .° del titolo l .° della nuova Co¬
stituzione toglieva al clero le canoniche immunità .
Mons .r Teslaferrata pregiando la giustizia delle pre¬
mure zelanti di quel vescovo accorse all’ istante so¬
stenitore de’di lui reclami ; e si studiò d’ illuminare
i magistrati con sua nota sensatissima del 21 settem¬
bre dell’ anno stesso , invocando l’ inviolabilità delle
leggi della chiesa sancite ben anche nell’ ecumenico
concilio di Trento (sess . 25 . c. 20 de reform . ). Da
lui conoscevansi altresì i ferali progetti delle società
srerete per l’ invasione de’ beni della chiesa , e s’ado¬
però a tutt ’ uomo per lo difendimelo della proprietà
ecclesiastica , e dei monasteri dell’ Elvezia . La di lui
sollecitudine fu coronata dal più felice successo. I
Cantoni cattolici nella più parte ed anche alcuni dei
protestanti gli presentarono un valido appoggio. Fu
a di lui istanza che venne sancito nel Patto federale
del 7 agosto 1815 l’ articolo xii che garantisce resi¬
stenza de’ conventi e Capitoli , e la conservazione delle
loro proprietà .
Un nemico, che mentre appariva colle vestimenti
di pecora , ma che al di dentro era un lupo rapace,
contrariava con insidiosa fierezza le ferventi premure
di questo pontificio rappresentante , ed apriva larghe
piaghe nel seno di quelle chiese della Svizzera , che
erano soggette alla giurisdizione del vescovo di Co¬
stanza . Un nemico era desso audace e scaltro che
seguiva la serpentina indole sua , e con venefici scritti
travolgeva le nienti de’ cattolici svizzeri , e li sedurea

103
ca¬
con lo spettacolo (l’un affettato e corrotto diritto
pro¬
faceva
cui
nonico . Favoreggiato dagli eterodossi ,
lo
turbare il riposo della vera chiesa , macchinava
il
fu
Tale
.
sconvolgimento della cattolica religione
vicario
aual
barone di Wcssemberg che presiedeva
generale di nions/ Dalherg al reggimento della diocesi
di Costanza . Non si può leggere senza impressione
profondamente dolorosa , e compassionevole quanto
del
di lui sta scritto nelle opere del eli.0Barraci , e
Molti
.
Masthiot
sig.
il
allemanno
benemerito sacerdote
de’ Cantoni cattolici soffrir più non potendo le funeste
al
novità introdotte dal Wessemberg , si rivolsero
dalla
santo Padre implorando la loro separazione
diocesi di Costanza . Nessuno meglio di mons .r Testa¬
e la
ferrata conosceva la necessità di questa misura ,
finir
sul
e
,
favorì presso la santa Sede quanto potè
dell’anno 1814 i Cantoni svizzeri vennero separati
da quella diocesi .
Fu pure mons .r Testaferrata che nella magnani¬
ac¬
mità della sua bell’anima diede la più edificante
Na¬
.
Dalberg
Teodoro
Carlo
coglienza all’ arcivescovo
eh.0
poleone Bonaparte primo console , come narra il
Storia
della
continuatore
Bordoni
sig. ab. Placido
del cristianesimo di B eraull -B erraste !, giudicandolo
ap¬
personaggio d’ un carattere a lui favorevole aveva
Ger¬
della
primato
a
promozione
poggialo la di lui
mania , o Confederazione renana $ nè s’ingannò nelle
vit¬
sue speranze . Le potenze alleate precedute dalla
Con¬
toria annientarono poi nell’ anno predetto quella
nel
federazione . Le loro falangi invasero la Svizzera
re¬
erasi
21 dicembre del ISI3 } e mons .r Dalberg
.
stesso
anno
dell’
novembre
14
nel
Lucerna
cato a
in¬
Come s’accese allora lo zelo di quel nunzio per
di
eminente
all’
fondergli retti pensamenti tutti propri
im¬
dell
grandezza
la
lui dignità ! A ben comprendere
Noi
presa uopo è conoscere l’ indole di quel primate .
dotto
quel
di
sensi
coi
ben vorremmo , premetterò
dei
continuatore , che quando ci avviene di parlare
presentarli
dovessimo
non
primi pastori della chiesa
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tulli che come tanti modelli di perfezione e di virtù .
Ma Gesù Cristo che promise di assistere la sua sposa
sino alla consumazione dei secoli , non le promise
però che tutti i ministri dedicatisi al santuario non
sarebbero circondati d’ infermità e soggetti ad imper¬
fezioni ed errori -, lo che succede alloraquando si de¬
clina dagl’ insegnamenti della santa Sede apostolica
romana , madre e maestra di tutte le chiese , da cui
si diffonde in tutto il mondo la luce della verità.
Ora ascoltiamo per un istante il sig. Barruel : «Un
adepto d’un altra specie è mons.r il barone di Dal berg coadjutore delle sedi di Magonza , di Wormazia ,
e di Costanza , governatore della città , e dei paesi
d’ Erfort . Si rimane stupefatto, non si sa se gli oc¬
chi non si sieno ingannati ^ s’ esamina di nuovo per
sapere se pur c un uomo di questo carattere , un ve¬
scovo, un prelato destinato per la prima sede elet¬
torale ecclesiastica che viene qui a trovare il suo
posto sulla lista dei fratelli illuminati . Vi è di più }
delle persone che hanno trattato da vicino monsignore ,
hanno insistito perchè io cancelli il suo nome. Mi
hanno fatto assicurare , che nella sua opinione la ri¬
voluzione francese era il frutto dei filosofi del secolo,
e della gente letterata de’ quali egli detesta i senti¬
menti . Io ho prodotto l’operetta pubblicata da mon¬
signore che ha per titolo » DeW influenza delle scienze
e delle belle arii sulla pubblica quiete » a Erfort ,
1793 : si è veduto che l’ oggetto di questo libretto
era d 'affogare nel loro germoglio ciò clic monsignore
chiama i pregiudizi nocit’i di qualche buona gente
di vista corta , provando loro , che nè la filosofia ,
nè le persone di lettere del secolo fossero la causa
della rivoluzione francese , e che il concorso di Condorrei istesso a questa rivoluzione è stato poco con¬
siderabile . In questo opuscolo si è veduto ancora tutti
i raziocinò clic la filosofia degli illuminati suggeri¬
sce loro per gabbare i popoli sulla gran causa della
loro cospirazione . Io non vi ho cancellato il nome di
monsignore . Anzi vi aggiunsi quello di Crescenzio
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( Baron di Dalbcrg , coadjutore di Magonza , P r. Me¬
morie , lettere , giornali di Germania ) sotto il quale
è divenuto tanto famoso fra gli illuminati . A questo
nome die gli diede la setta , come monsignore non
diede indietro d’ orrore , e non intese i servizi che
s’ attendevano da lui ? Crescenzio fu conosciuto per
gl’ infami stravizi de’filosofi cinici , e perle calunnie
che forzarono s. Giustino a scrivere la sua seconda
apologia del cristianesimo. Un protestante desiderando
di veder comparire quella di monsignore , dice che
verrà senza fallo, quando sarà il tempo : ah che noi
l’ aspettiamo con impazienza ! ( leggasi
VEudemo¬
nia 4. v. 5. lettera del dott . I . H . Jung ). Noi spe¬
riamo leggervi, che gli illuminati non avevano detto
a monsignore tutti i Toro secreti . Non crediamo al¬
meno eh’essi gli abbiano detto i loro progetti sopra
le sedi di Magonza , di Wormazia , e di Costanza ,
sulle quali sua Grandezza aveva l’aspettativa. Non
è questo senza fallo ciò che gli scopriva il sig. Kol born , o quel fratello Crisippo suo segretario , del
quale il grado A1Epople aveva di già fatto senza che
ne sapesse nulla un mezzo naturalista , e del quale
Knigge aspettava tanti servizi ( Scritti Orig . t. 2.
le/t . 1. di Filone ) . Ma questo nome di guerra , questo
sol nome di Crescenzio poteva annunziare altra cosa
che l’ apostasia alla quale la setta voleva preparare
monsignore , come il suo serretario ? Ancora una vol¬
ta , noi attendiamo l’apologia di sua Grandezza . Ma
qual ’altra apologia , che un abbiura chiara e netta del
suo illuminismo , o pure una nuova e pubblica pro¬
fessione di fede riparerà l’onore del predato Ilaslcin ,
del quale la setta ha fatto il suo Filone de Biblos ?
Gli scritti originali ci mostrano questo prelato adepto
oppresso di fatiche : è cosa dispiacevole , ch’egli ab¬
bia trovato abbastanza tempo per dei piani e delle
lettere , che danno di lui una sì buona idea ai capi
de’ congiurati ( Ivi . t. I . lett. di Diomede , e t. 2.
lett . I . di Filone . — Memorie ec. t. IP . p . 2.) .
La di lui curia vescovile di Costanza nota pe’ suoi
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macchinamenti contro i diritti della vera chiesa e del
visibile di lei Capo avea agito indefessamente per
distruggere la cattolica religione ora in occulto , ed
ora in palese , quando con ipocrisia , e quando colta
più riprovevole audacia . Gli sconvolgimenti religiosi ,
da cui è pur anche adesso travagliata la Svizzera
cattolica , originarono in gran parte dagli esiziali si¬
stemi adottati funestamente da quella curia . Quale
soavità e fortezza adoperar doveasi impertanto per
illuminare e scuotere un genio si dilicato, e travolto !
Pensate ! Non vi volea che la pietà , la saggezza, e
d ’ accorgimento di nions/ Testaferrata per inspirargli
diritti sentimenti . Egli lo accolse con cuor nobile ed
affettuoso, e lo trattò con tutti i più officiosi riguardi
possibili . Pieno di quello spirito di dolcezza , che ,
giusta il dettato dell’Apostolo , debb’ essere congiunto
al correggimento benigno ed impavido , fè a lui sentire
la voce della verità , l’ urgenza di prestar un sollecito
rimedio ai mali gravissimi arrecati dalla sua curia
alla religione , ed alla chiesa in Isvizzera , l’importanza
dei doveri d’ un vescovo, e la necessità di conformarsi
pienamente agli oracoli del Vescovo de’ vescovi, al
Pastore universale , il romano Pontefice avente per
diritto divino il primato di onore , e di piena giu¬
risdizione per cui , e con cui presiede a tutta la chiesa.
Monsignor Testa ferrala partì nel 6 maggio 1816
dalla Svizzera lasciando lungo desiderio di sè non
solo pel suo zelo, e per la sua pietà, ma ben anche
per quelle qualità di cuore che lo rendevano caro a
chiunque ebbe l’onore di avvicinarlo . La di lui ge¬
nerosità e carità gli meritarono l’onore di padre dei
poveri .
La violenta invasione delle falangi francesi nella
Svizzera avvenuta nel 1798 , e le politiche vicissitu¬
dini , che ne conseguitarono , costrinsero il principe
e vescovo di Basilea a girsene ramingo ; ed i paesi
eh’ egli signoreggiava vennero uniti in parte al Can¬
tone di Berna , ed in porzione al dipartimento dell’Alto -Rcno della Francia . Nel 1814 le annette viti-
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citrici de’ principi confederati produssero la restaura¬
zione nell’ Europa ; c si cominciarono in Zurigo le
trattative per ridonar alla Confederazione svizzera la
porzione di que’ paesi che la Francia erasi appro¬
priata . Ne ! congresso di Vienna se ne sancì l’unione
allo stesso Cantone di Berna . La diocesi di Basilea
impertanto trovavasi nello scompiglio , ed esigeva ur¬
gentemente una nuova organizzazione .
Finché l’Elvezia riposava nella bellezza della pa¬
ce il clero della Svizzera italiana viveva tranquillo
sotto il dominio de’sovrani Cantoni rispettivamente ,
ed onorato dalle immunità prescritte dai sacri canoni.
Ma le convulsioni politiche , che agitarono l’Europa ,
sconvolsero nel 1798 anche in questa parte della
Svizzera l’antico ordine di cose. Il clero fu spogliato
de’suoi privilegi ; e le leggi dello stato gli dovettero
di conseguenza accordare l’esercizio de’ diritti politici
comuni a tutti gli altri cittadini . Alquanti ecclesiastici
vennero eletti dal popolo ne’ comizi per rappresentarlo
nel consiglio legislativo e nell’ esercizio di altri poteri
compatibile col loro stato . Quanto gli ecclesiastici
abbiano operato a difesa della religione combattuta
si riconosce ad evidenza nel celebre Ricorso di que¬
sto clero umiliato nel 19 maggio 1817 a S. S.
Pio VII , che ora trovasi deposto in copia nell’ ar¬
chivio capitolare di Lugano . Anche nei proclami al
popolo del Gran Consiglio , e del Consiglio di Stato
di questo Cantone in data 26 aprile 1809 , e 5 mar¬
zo 1815 , non che nella nota officiale trasmessa a
nome del Gran Consiglio nel 1814 ai ministri ple¬
nipotenziari degli alleati monarchi , residenti a Zuri¬
go, rendono solenne testimonianza dei servigi prestati
dal clero per lo bene della Chiesa c dello stato .
L ’ esercizio però de’ diritti politici riuscì dispiacente
a taluni , che, signoreggiati dalle proprie ambiziose e
prave passioni, trovavano nel clero una giusta e ferma
opposizione , e non ebbero ribrezzo di sorprendere
l’altrui santità col far rappresentare all’anima grande
di Pio VII che in questo clero regnavano i più ri-
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buttanti ed esiziali disordini . N’è testimonio irrefra¬
gabile una lettera dell’Em .mo sig. cardinale Bnrtolommeo Pacca del 10 dicembre 1814 indiritta a
mons.r Sozzi vicario capitolare della diocesi di Mi¬
lano , nella quale vengono enumerati disordini tali e
tanti , che ognuno in leggendoli non può non richia¬
mare alla mente quanto la storia riferisce intorno al
clero di Germania a’tempi ferali di Lutero . Nel cre¬
duto supposto della loro esistenza dovette al certo
andar commosso quell’ inclito Capo della religione ,
e determinarsi nell’ applaudita sua sollecitudine ad
apporvi pronto rimedio , corn’ Ei fece in fatti colle
veneratissime sue lettere promulgate negli analoghi
editti di mons .r Carlo Rovelli vescovo di Como di
sempre felicissima ricordanza in data del 28 di¬
cembre 1814 , e del 5 febbraio 1815 , nelle quali
fulminavasi la censura di sospensione a dwinis da
incorrersi issoffatto da qualunque ecclesiastico che ri¬
tenesse la carica di elettore , o qualunque altro laico
impiego .
Tutti gli ecclesiastici furono vivamente punti .
L ’onta loro al cospetto di quel grande Pontefice li
crucciava amaramente : ma eglino tutti diedero le più
esemplari dimostrazioni d’una perfetta obbedienza. »In » vano, così leggesi nel preaccennato Ricorso , la mag» gioranza de’ buoni cittadini dolente nel vedersi priva
» dell’ intervento di quegli ecclesiastici, clic coi loro
» lumi e colla loro probità tanto influivano nella no» mina de’ magistrati e nella promozione del pubblico
» bene , li piegava ad intervenire ai eomizj. Invano
« le autorità municipali della città di Lugano convinta
» del salutare influsso del clero sul pubblico bene
« promulgarono leggi penali estese anche agli ecde » siastici non intervenienti alle assemblee di circolo.
» Gli ecclesiastici furono sempre fedeli alle disposi* zioni del Capo della chiesa .
Intanto il clero del
« Cantone si trova sottoposto a tutti i pesi di citta” dino , e persino soldato nelle milizie sedentarie senza
» averne i diritti , spogliato delle canoniche immunità
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da lui possedute prima de’ civili cambiamenti , impotente a sostenere autorevolmente le ragioni dello
stato e della chiesa , portante il marchio obbrobrioso
d’una censura , la quale suppone la commissione
di gravi delitti , vilipeso dai nemici della chiesa ,
avvilito perpetuamente al cospetto di tutti , e mas-
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» dispiacere. E quello che più acerbamente lo af» lligge e lo cruccia si c il sapere di essere stato
» dipinto presso sua Santità coi più neri ed esecrandi
» colori , ed il considerare il giudizio di tutti i po» steri , quasi che sul principio del secolo xix la dc» pravazione del clero del Cantone Ticino , diretto
» da un vescovo esempio illustre di sapienza e di
» santità ( mons.e Rovelli ) sia giunta a segno di de» meritarsi la benevolenza e la stima d’ un sommo
» Pontefice tanto celebre nei fasti della religione , c
» di averne provocato le terribili pene prescritte dai
» sacri canoni » .
Però è che dietro ad apposita circolare del 28
novembre 1816 diretta ai vicari foranei dalla depu¬
tazione del rcv.mo Capitolo di Lugano , cui era a
cuore l’onor del sacerdozio imputato , di universale
consenso si deliberò dal clero di smascherar la ca¬
lunnia , e renderla ignuda delle mentite sue forme.
A sì giusto scopo esso stabilì di far pervenire col
mezzo del nunzio apostolico presso la Confederazione
svizzera c del vescovo diocesano » un ricorso ragio¬
nato c dimostrativo della di lui innocenza , e de’van¬
taggi da lui recati in ogni tempo alla religione ed
alla patria , e di supplicar eziandio quel Pontefice
sommo a volgere uno sguardo propizio sull ’ onta , e
sull’ avvilimento in cui giacea, a riconoscere nella
suprema di lui saggezza i motivi e le prove giustifi¬
canti la sua ecclesiastica condotta , e che , riconosciuta
quindi la di lui innocenza , venisse tolta la commi¬
nata sospensione , e fosse per tal modo reintegrato il
di lui onore , e decoro al cospetto dell’ intero Can¬
tone , e di tutta la posterità » .
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Per I’ eseguimento di tale deliberazione universal¬
mente approvala con allo pubblico del 7 maggio 18 17
rogato dal rcv.° sig. I). Antonio Berci notaio apo¬
stolico si acclamarono a deputati all’ uopo i rcv.mi
sig.ri D . Francesco Riva arciprete di Lugano , I) .
Giambattista Bernasconi arciprete di Balerna , D . Na¬
tale Busca prevosto di Agno , ed i M . R . signori
D . Giuseppe Albiselti parroco di Mozzano e vic.° for.°,
D . Giuseppe Fontana parroco di Besazzio e protonotaro ap.°, e D . Francesco Orlandi parroco di Sala ,
e prolonòlaro ap.°, cui fu aggiunto qual cancelliere
il rev.mo sig. D . Carlo Debcrnardis canonico di Lu¬
gano, e segretario c ceremoniere di mons/ Giovanni
Fraschimi arcivescovo di Corinto .
Mo:is.r Rovelli vescovo di Como, ingenuo apprezzatore del merito di questo clero approvò pienamente
il Ricorso sottoposto alla sua autorità e saggezza da
quella deputazione , e si è interessato d’assai col va¬
lido suo appoggio , come si riconosce da uua vene¬
rata di lui lettera del 26 maggio 1817 trasmessa al
soprannomato sig. arciprete di Balerna .
Pio VII destinato avea a successore di mons/
Testaferrata mons/ Carlo Zen arcivescovo di Calcedoma dotato d’una pietà singolare , di ampia dottrina
e di zelo illuminato . Ei giunse a Lucerna alla fine
di ottobre del 1816 , e nel giorno di sua onorata
dimora in Lugano accolse benignamente le informa¬
zioni intorno allo stato di questo clero : rimase con¬
vinto e commosso 5 e nell’ alta sua prudenza si degnò
fornire a questi ecclesiastici una direzione pel buon
conducimento di questo affare. Nel giugno del 1817
fu chiarito dell’ anzidetto Ricorso per parte della de¬
putazione del clero ; e con sua lettera del 23 dello
stesso mese ed anno Io onorò col suggello di sua
approvazione . In essa lettera confortava la deputa¬
zione così esprimendosi : « L ’ istanza portata al trono
» di sua Santità è stata del pieno mio aggradimento,
« tanto più clic ho rilevato che in tutte le misure e
« determinazioni prese hanno seguito quel suggerì-
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» mento che all' occasione del mio passaggio per Lu « gano credetti il più espediente a somministrare die» tro la loro petizione » . Quindi conchiudea dimo¬
strando la sua gioja perchè » l’ottimo nions/ vescovo
» di Conio tanto giustamente stimato presso la santa
» Sede , ed il sacro collegio avesse presa l’ immediata
» protezione c difesa di questo affare » ed assicu¬
rando i deputati » che riservavasi a scrivere a Ro» ma, c che manteneva una piena c sincera propen » sione di accogliere ulteriori desiderii , ed istanze di
» loro » .
Monsignor Zen , all’ intendimento di procurare alle
chiese dell’Elvezia cattolica i più apprezzabili van¬
taggi , incominciò la sospirata organizzazione del ve¬
scovado di Basilea in una o più diocesi, la quale si
rendeva assai difficile mentre trattare doveasi con al¬
quanti Cantoni diversi per indole , leggi, e costumi ,
e persino con altri eli’ erano protestanti rispetto alla
religione . Mons.r Zen dimostrò in questo spinoso af¬
fare il più fino accorgimento , e la dottrina più pro¬
fonda per conciliare gli animi discordanti , e gettare
i fondamenti , su cui doveasi organizzare un vescovado
sì vantaggioso alla Svizzera. Pendevano le trattative $
e raons.1 Zen per un incarico speciale dal santo Pa¬
dre commessogli andò a Carlsruhe per comporre con
quel principe protestante i più rilevanti affari , le cui
utilità ridondar dovevano anche a favore degli Sviz¬
zeri già faccienti parte della diocesi di Costanza .
Appena il nunzio Zen fu reduce da quella mis¬
sione gloriosa si occupò delle negoziazioni tanto pro¬
speranti pei Cantoni cattolici già separati dalla dio¬
cesi di Costanza . Quand ’ ecco nominato nunzio a
Parigi partì da Lucerna nel 7 ottobre 1817 ; e pria
di sua dipartita scrisse nel 28 settembre dell’ anno
stesso alla summentovata deputazione del clero » che
egli non avrebbe lasciato di occuparsi conveniente¬
mente a di lui favore quante volte gli si fosse pre¬
sentata l’opportuna occasione » .

Fu quindi da Pio \ II designilo a succedergli
wions.1 Vincenzo Macchi , arcivescovo di Nisibi , già
internuuzio benemerito nel Portogallo . La città di
Lucerna ebbe il vanLo d’aicoglierlo nel principio del
dicembre 1818 } e tosto egli attese al proseguimento
delle negoziazioni per organizzare in diocesi i Can¬
toni disgiunti da Costanza . Sull ’ esempio de’suoi pre¬
decessori difendendo intrepido i diritti della chiesa
dette prove di rara prudenza annestata a vasta dot¬
trina , a pietà esimia , ed ardentissimo zelo. La morte
colpito avea il vicario apostolico per 1’ amministra¬
zione spirituale de’ Cantoni separati da Costanza -, e
mons/ Macchi s’ adoperò presso la santa Sede d’un
nodo encomiato , che per lo bene de’ Cantoni stessi
fosse commessa a mons/ vescovo di Coira .
I principi sconvolgitori , che precedettero la rivo¬
luzione francese intaccanti i diritti dei regolari rispetto
alla libera amministrazione dei loro beni , rinvennero
anche in questo Cantone alcuni clic li favoreggiarono,
e sonosi adoperati per farli qui pure allignare . Di
tali principi e di que’ diritti si discorrerà nell’al t. 1,
ed al n.° 74 dell’ art . X della Dissertazione IV in
questo Tomo . Le corporazioni de’ regolari del Cantone
portarono nel 1818 i loro reclami all’ autorità , e.
saggezza di questo rappresentante pontificio , clic in
una sua nota del 29 maggio 1819 propose al Con¬
siglio di stato argomenti così ineluttabili a favore de’
reclamanti , di ’esso ne fu convinto, e lasciò i regolari
nel pacifico esercizio de’ loro diritti , e doveri in con¬
formità e sotto la guarentigia delle provide vigenti
leggi della chiesa.
Sino dal 1786 in una bettola del piccol borgo
luterano di Ems , di cui parleremo poco stante , quat¬
tro padri bettolanti , ad usar le espressioni d’ un pole¬
mico scrittore , trattarono fra i bicchieri e le inguistare
la materia de’ giuramenti vescovili, come già quelle
donne greche le quali , al dir di Ateneo , dopo aver
bevuto per vinum jurabant ( Dii . Ricc . art . * Giura¬
mento »). Colà , soggiunge il eli.0 ab . Placido Bordoni
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col bicchiere alla mano , con Febronio ed Eibcl sul
desco censorio e legislativo , erigendosi in arbitri su¬
premi e riformatori plenipotenziari della chiesa e del
suo Capo , della disciplina e del dogma , contando
per nulla i canoni ed i concili , si studiarono di ro¬
vesciare da imo a sommo tutta la divina economia
della religione manipolando un mostro orribile di
costituzione ecclesiastica. 1 principali articoli di questo
congresso le^gonsi nel libro xcix n.° 124 , voi. XXXIV
pag. 76 della Storia del cristianesimo di li emuli¬
li ercostei , edizione di Venezia per Girolamo Tasso ,•
e noi inviliamo i leggitori a volgervi uno sguardo
per concepirne tutto il necessario orrore .
Ora nel 4 luglio 1819 fu sottoposto al Gran Con¬
siglio del Cantone del Ticino un progetto di legge che
formar doveva un nuovo codice di giuspubblico eccle¬
siastico ch’era la quintessenza degli errori di quel con¬
gresso. 11 discorso preliminare avente per oggetto di
disporre a fatale sventura gli animi de’ membri del
Gran Consiglio a sancirlo qual legge, tutto spira ab¬
bonamento e dispregio della pienezza di giurisdizione
del romano Pontefice descritto qual principe straniero .
Le di lui saggic e benefiche disposizioni si erano ca¬
ratterizzate come » pretensioni d’ un’ estera autorità che
sotto il velo della religione , degli interessi del clero ,
non miravano clic a stendere il suo dominio temporale
negli stali altrui : pretensioni opposte alla sovranità
cantonale che già l’ avevano scemata in gran parte ,
ed era per essa sempre esposta ad inlraprcndimenti
che poteano dargli una scossa fatale » . I provvedi¬
menti del Capo supremo della religione tacciavansi
» quali viste ambiziose d’ una curia straniera tendenti
a stabilire uno stato nello stalo ; si condannava il
sistema di cieca obbedienza verso una potenza estera
per parte del clero come producente lo scioglimento
dell’ordine civile, della distruzione della repubblica » .
Siffatti deliri già furono ribattuti nell’articolo 5 di
altra mia operetta »Esposizione di alcune cattoliche
verità » . Veniva nel discorso medesimo offesa la sacra
Torricelli
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nunziatura accusandosi » di tenace insistenza nel far
valere i principi delle false decretali sempre impu¬
gnate dalla ragione e dalla verità , e sempre sostenute
dalla curia romana e dalla nunziatura di Lucerna » .
Appellavansi indecenti le lettere di essa nunziatura .
Appropriandosi in esso il vocabolo dc’novatori spiri¬
tuale chiamavasi la chiesa di Gesù Cristo , quando
chiunque è vero cattolico sa e deve sapere essere
dogma di fede clic la chiesa istituita da Gesù Cristo è
una società di uomini professanti la cristiana religione
sotto i legittimi pastori , e precipuamente sotto il vi¬
sibile Capo di tutti e centro di unità il romano Pon¬
tefice, e riuniti in un sol corpo colla comunione dei
medesimi sacramenti . — Dunque la chiesa è una sacra
società non già di semplici spiriti ma di uomini :
dunque debb essere visibile. E in quante maniere si
rende essa maestosamente tale ! Tale nel Vicario di
Gesù Cristo , unico e supremo di lei Capo visibile ,
che la presiede ^ tale ne1suoi membri , nel sacro mi¬
nistero , nei santi sacramenti continuamente ammini¬
strati ed in privato e con pubblica solennità } tale
nell’ angusto sagrificio dell’ altare , nella professione
della fede, nell’esercizio anche esterno della religione
e della giurisdizione de’suoi pastori } tale nel suo
perpetuo magistero mentr essa e che insegna e decide
le controversie della religione insorgenti tra i fedeli ,
proponendo non verità nuove , ma sempre le stesse
verità già rivelate } tale nelle sue ordinazioni e leggi ,
con cui regola il costume e la disciplina — . In quel
discorso ancora invocavasi l’attenzione de’ membri del
Gran Consiglio in quanto che » si trattava di deci¬
dere se la repubblica del Cantone Ticino è uno stato
libero e indipendente , o pure se un’ estera autorità
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vesse essere o cattolico , o scismatico. Venivano ri¬
chiamate con artificiosi patetici cenni le viete men¬
zogne de’ protestanti , e de’filosofi sofisti intorno alla
barbarie del medio evo, ed all’esercizio dell’autorità

IIS
pontificia quasi quella » che usurpando le autorità dei
tribunali , calpestando la maestà de’sovrani fece scor¬
rere torrenti di sangue , ed immerse le nazioni in
infinite sciagure » . Insomma lo stile , le espressioni ,
Io spirito di quel discorso putivano ovunque di richerismo , di giansenismo , e della più detestabile
affinità co’principii de’ protestanti intorno alla giuri¬
sdizione del romano Pontefice . Si ebbe persin l’ar¬
dimento di citare in appoggio le parole d’un corifeo
del giansenismo , e della costituzione civile del clero
di Francia , d’ un vescovo costituzionale intruso , d’un
genio raalagurato della francese rivoluzione , cioè del¬
l’apostata Gregoire ; c gli autori del discorso non avreb¬
bero dovuto arrossire d’invocar pur anche l’autorità
di Lutero , Calvino e Zuinglio .
Nel sottoposto progetto di legge poi dopo essersi
astutamente e falsamente premesso » che vedute varie
lettere della nunziatura di Lucerna al Consiglio di
Stato , dalle quali appare che si vogliono far rivivere
con detrimento della sovranità cantonale le erronee
pretensioni nate nell’oscurità de’secoli di mezzo, con¬
trarie a’ principi della veneranda antichità , riprovate
dai più illuminati e saggi dottori «venivano stabiliti
27 articoli . In virtù di essi era tolta ogni ingerenza
al Vicario di Gesù Cristo nelle cose polìtico -eccle¬
siastiche che incontrastabilmente e privatamente ap¬
partener doveano tutte alla potestà sovrana ; — impedivasi a lui il libero esercizio dei diritti a lui stesso
divinamente compartiti sopra il clero ; — le leggi ca¬
noniche , e l’istituzione dell’ecclesiastico foro sancite
in conformità del diritto divino gittavansi con termini
assoluti nell’annientamento ; — il Capo supremo della
religione privavasi della prerogativa intrinseca al suo
primato rispetto alla collazione de’benefizii; e distruggevansi anche in questa parte le disposizioni della
chiesa universale , e le legittime consuetudini da esse
approvate ed i perscritti delle apostoliche costituzioni ;
reslrigucvansi pur anche in questa parte le facoltà
competenti all’ Ordinario ; — infrcuavasi nel primo
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Pastore universale e nei suoi rappresentanti , ed al¬
tresì nei vescovi diocesani il diritto , ed il dovere di
ammaestrare liberamente il mistico gregge, e di ri¬
chiamar sul retto sentiero le pecore travianti e smar¬
rite , e di punir le contumaci colle pene sancite dai
canoni :, e dccrctavansi persino castighi contro di quelli
clic non conformandosi all’ ingiusta legge avessero
esercitato il loro potere , ed eziandio contro i loro
cooperatori , cioè i fedeli che avessero obbedito ai
legittimi superiori posti da Dio al reggimento della
sua chiesa^ — conferivasi al governo esclusivamente
l’ ispezione disciplinare e politica sopra tutti gli og¬
getti politico-ecclesiastici risguardanti il clero secolare
e regolare } — violavansi apertamente i diritti accor¬
dati dalla chiesa ai regolari quanto all’amministra¬
zione dei loro beni , e le provvide leggi della chiesa
stessa intorno alla loro professione} — introducevasi
incoinpelentemente una mano profana pel regolamento
dei libri parrochiali e delle facoltà stabili e mobili
spettanti ai benefizii e benefiziati contro le disposi¬
zioni della chiesa , c dei sinodi diocesani.
Quali errori ! quale sventura pel popolo ticinese
se i degni di lui rappresentanti nel Gran Consiglio
non si fossero energicamente opposti ! Ma non fu
mons/ nunzio Macchi , che colle dottissime e persua¬
denti sue lettere prodotte e lette in quell’ adunanza
sovrana li chiarì a nome di Pio VII , e gli ammae¬
strò sì fattamente , eli’ eglino si accesero quasi una¬
nimi di giusto sdegno , contrariarono intrepidi le no¬
vità religiose , ed hanno rigettato assolutamente il
progetto di legge ordinando persino clic venisse can¬
cellato dal registro dei progetti ? Si distinsero allora
nelle aringhe i sig.ri consiglieri Ambrogio Luvini capi¬
tano generale delle milizie , e D . Antonio Quadri avv.°,
ambedue luganesi , ai quali in benemerenza mons.1Mac¬
chi a nome del gran Pontefice Pio VII diresse ono¬
rifiche lettere in data del 28 agosto 1819 encomianti
» la parte sì distinta ed efficace da loro presa per ga» rantirc le ecclesiastiche leggi non men che i diritti
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» della Sede apostolica , il commendevolissimo loro
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In esse significatasi loro altresì il « particolare gra» dimento del santo Padre per quanto aveano operato
■
« in tale occasione , e la persuasione , che il vigore
3) dell’ animo loro in sostegno della religione , e la
33 solidità de1loro giusti e retti principi non verrcb.
33 boro mai meno 33
Quanto vive ed energiche furono pur anche le
sollecitudini di mons/ Macchi nell’appoggiare presso
la santa Sede il soprammentovato Ricorso di questo
clero e le premure di mons/ Rovelli ! Il perchè 1 im¬
mortai Pio VII co’suoi supremi rescritti del 14 aprile
e del 6 ottobre del 1819 indiritti a quel vescovo
di Como dichiarò che 33 il Ricorso del clero aveva
33 fatto molta impressione nel di lui animo , eh’ era
33 chiarito non sussistere le supposizioni } che interessa
il
33 troppo al bene della religione c dello stato che
per
aveva
l’
ve
come
33 clero continui ad aver parte
33

lo avanti negli impieghi

( politici ) conciliabili

coi

doveri dello stato e ministero ecclesiastico 33. Quindi
33 Pio VII rivocò la censura intimata , ed ha abilitato
33i membri del clero del Cantone del Ticino ad cserlo
33 citare tutti gli impieghi che sono conciliabili con
ben pago della
33 stato ecclesiastico 33. Mons .r Rovelli
trionfante giustificazione di questo suo clero si pre¬
giò di comunicare i pontificj decreti con sua lettera
del 22 ottobre 1819 diretta alla deputazione del clero
medesimo , perchè a tutti li rendesse noti . Tanto il
ricorso del clero , come già si disse , quanto tutti i
relativi documenti rinvengonsi nell ’archivio capitolare
di Lugano .
Mentre il merito insigne di mons/ Macchi riscuo¬
teva il plauso degli svizzeri riconoscenti , egli fu pro¬
mosso alla nunziatura di Parigi , e partì da Lucerna
nel 30 ottobre 1819 - Ci sarà dolce ancora il far cenno
di lui al tomo Vili nella narrazione delle abbiure
di protestanti illustri , colle quali egli stesso in quella
città adornò di novelli trofei l’unico-vera religione .

33
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Pio VII sommamente sollecito por la prosperila
della Svizzera scelse a suo nunzio mons.r Ignazio Na salli arcivescovo di Ciro , che fu alla sua residenza iu
Lucerna nel 14 maggio 1820 . Emulo de’ suoi prede¬
cessori nella pietà e nello zelo tosto imprese a con¬
tinuar le trattative intorno all ’ organizzazione della
diocesi di Basilea procurando sempre colla distinta
sua prudenza di appianare le difficoltà che si frap¬
ponevano alla conclusione d’un concordato , ch’esser
dovea sorgente de’ più grandi vantaggi alla Svizzera
cattolica. Egli negoziò pure col governo di s. Gallo
per erigere in diocesi c]nel Cantone . La negoziazione
lu condotta al termine bramato , e la diocesi fu eretta .
Monsignor Pietro Ostini successe al nunzio Na salii . La profondità e purezza della di lui dottrina ,
non che le prestantissime di lui virtù erano troppo
splendide perchè non rilucessero su l’ anima grande
di Leone XII che lo nominò suo nunzio nella Sviz¬
zera sempre cara al paterno suo cuore. Lucerna il
conobbe nel 16 agosto 1828 , e lo ammirò. Egli fu
il conforto , e l’ appoggio de’vescovi giusdicenti nelle
diocesi dell’ Elvezia . L ’ internunzio mous.r Gizzi col1 applaudito suo accorgimento condotto avevaa ter¬
mine la negoziazione relativa alla diocesi di Basilea 5
e nel marzo del 1828 segnò un concordato coi go¬
verni di Lucerna , di Soletta , di Berna e di Zug .
Anche quelli di Argovia e di Turgovia lo avevano
fermato per l’ incorporazione de’ loro Cantoni alla dio¬
cesi di Basilea } ma i loro Gran Consigli avevano
rifiutalo di ratificarlo . L ’oggetto era spinoso c difficile.
La sublimità però dell’ ingegno, il pronto avvedimento
di mons.r Ostini vinse tulli gli ostacoli. I Cantoni
di Argovia e di Turgovia mercè del di lui intervento
accedettero a far parte della suddetta diocesi} e le ne¬
goziazioni in proposito vennero da lui ultimate glo¬
riosamente. Il capitolo della cattedrale di Basilea fu
immantinente da lui ordinato e messo nella sua sede ,
e nominò il vescovo nella persona di moiis.1 Salzmann
arciprete di Lucerna . Mous.r Ostini soggiornò benefico
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nella Svizzera per soli 13 mesi 5 ma la rimembranza
di lui sarà perenne. Egli ebbe la destinazione al Bra¬
emi¬
sile qual nunzio , elie fu il primo accreditato in sì
pel
egli
Quanto
.
nente qualità presso quell’ imperatore
con¬
a
controversie
suo sapere sia versatissimo nelle
vincimento de’ più dotti protestanti ed a trionfo della
cattolica religione sarà da noi accennato nella Disser¬
tazione III del tomo Vili .
La discordia dopo la di lui partenza allumò an¬
cora la sua face uell’Argovia e nella Turgovia , frap¬
ponendo difficoltà per la ratificazione del nuovo con¬
cordato : ina la sagacità acclamala di nions/ internuzio
ed
Michele Viale Prelà la spense avventuratamente ;
Pen¬
della
ebbe la gloria di far pubblicare nel giorno
tecoste del 1830 il Breve di unione di quei due Can¬
,
toni alla diocesi di Basilea nella cattedrale di Soletta
.
vescovo
quel
di
città designata per la residenza
Preclare sono le gesta di nions/ Filippo Dr -Anle
gelis arcivescovo di Cartagine , ed incomparabili
,
svizzera
Confederazione
alla
utilità da lui procurate
tutte
come
E
.
attualmente
presso la quale è nunzio
narrarle in questa mia digressione ? A testimonianza
però dei massimi beni derivanti dalla pontificia nun¬
qui
ziatura nella Svizzera , l’amor del vero esige di
già
prelibarne almeno alcuni fra i molti che vennero
accre¬
altri
esposti diffusamente nel Cattolico ed in
.
ditati giornali della Svizzera , Francia , e Germania
in
natali
suoi
i
Da chiarissima prosapia ebbe egli
,
De-Angelis
.1
mons
di
Ascoli . La sublimità del genio
insi¬
tanto
vennero
già
e la pietà sua spettabilissima
e nell’accademia
gnemente applaudite ne’ patrj licei ,XII
1’ onorò della
ecclesiastica di Roma che Leone
sovrana sua benevolenza , gli conferì i più luminosi
sod¬
officii, e gli affidò i più importanti affari , cui egli
che
,
singolare
così
diligenza
e
disfece con delicatezza
pre¬
creò
lo
ammiratore
divenutone
Pontefice
l’istesso
lato , ed obbligollo ad accettar la carica di visitatore
di¬
apostolico della diocesi di Forlì unitamente alla
lacerava
gnità di vescovo in partibus . La discordia
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mirila diocesi , r la divideva in dur partiti , di cui
1 imo era difonditore del vescovo sospeso , e l’
altro
contrarissimo al medesimo. Mons .1 De -Angelis però
colla prudenza e col carattere suo fermo seppe tosto
conciliarsi il rispetto , l’ ammirazione , ed anche l’affetto
di ambe le parti amministrando una rigorosa
giustizia
senza eccezione di persone , e facendosi lutto a lutti
secondo il rango , i bisogni ed il merito di ciascuno .
Quivi la religione terse dalle ciglia il pianto , riprese
le vesti di giocondità ; ed il costume, e la pace
fio¬
rirono nel sacerdozio , e. nel popolo mirabilmente .
Tanto nome ei si acquistò nell’ esercizio di quella
carica , che il sommo Pontefice Pio Vili , vero co¬
noscitore delle persone , e giusto rimnnerator del loro
merito , lo ha destinato nunzio apostolico nella Sviz¬
zera , c lo insignì eziandio della qualificazione di le¬
gato a lettere, elevandolo in pari tempo alla dignità
di arcivescovo di Cartagine . Nel maggio del
1830
onorò di sua presenza la città di Lucerna .
A qual’ epoca scabrosa assunse egli l’ amministra¬
zione di, questa nunziatura ! Il corso di essa fu un
solo conflitto contro i nemici più astuti dell’ ecclesia¬
stica giurisdizione e delle cattoliche verità. Ma questo
rappresentante pontificio illustrato dalla luce di sua
profonda saggezza, e diretto dall’ esimia sua prudenza
tenne infaticabilmente lo scudo finché ottenesse o la
vittoria , o la loro confusione. Fervevano ncll’Flvezia
le riforme delle politiche costituzioni. In questo
fer¬
vore sorse smanioso pur anche in alcuni Cantoni il
genio venefico delle riforme religiose funestamente fe¬
derato coll’ errore . Egregiamente il sig. marchese di
Lavradio ad argomento di una sua Dissertazione letta
nel 23 giugno 1836 nell’ accademia di religione
cat¬
tolica in Roma aveva preso a spiegare l ’origine e il
progresso del giansenismo , e a dimostrare come le
sue dottrine tendano alla distruzione non meno della
religione che del trono e de’ legittimi governi. Fatto
cenno della vita e delle opere di Giansenio , il sig. La yradio passò a paragonare le famose proposizioni colla
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dottrina de’ suoi sodi di Borgo -Fontana , e a mettere
in più diiaro lume il fine di questa setta , che è quello
di distruggere la gerarchia ecclesiastica. Si volse poi
a parlare dei mali che i sovrani ed i governi deb¬
bono aspettarsi dai giansenisti 5 l’esempio del Porto¬
gallo , e i mali prodotti dalla dottrina del Pereira
sono prove di ciò clic si abbia in altri stati a temere.
Molti che vaniausi zelatori dei diritti della civile po¬
testà , preparano sccretamenle la totale rovina dei prin¬
cipi e de’governi mentre fanno vista di combattere e
distruggere i pretesi abusi della santa romana Sede.
Questo spirito di vertigine clic raggira le teste nella
Frauda , e nel Portogallo , ed in alcune parti della
Germania c Spagna , la manìa delle riforme che vi si
sollecitano sedussero alquanti di ardente carattere an¬
che nell ’Elvezia , in cui lo spirito di novità pareva
essersi dopo tre secoli ormai calmato. Il motore primo
fu Luigi Fuchs professore e parroco dell’ ospedale
a Rapperswill . Nella terza domenica dopo Pasqua
del 1832 ardì ammaestrar dal pergamo i fedeli ne’già
proscritti principii delle più funeste gianseniane dot¬
trine , con cui dalla cattedra di alcune università di
Germania si avvelenano gli spirili de’giovani studiosi
che divenuti ribelli alla chiesa si dispongano poi alla
ribellione dello stato . Il di lui discorso fu reso pub¬
blico colla stampa intitolato » Senza Cristo non vi e
salute ne nella chiesa , ne nello stato » . In tal di¬
scorso sedizioso scuotevansi con infelice astuzia le
basi del pontificio Primato , e con folli idee spezzavasi
il giogo soave del sacerdozio. Tutto veniva descritto
qual abuso e superstizione , ed avanzo miserando del
medio evo ; e quindi l’autore inveiva sdegnoso contro
la disciplina de’ chierici , detestava i voti de’ claustrali ,
proscriveva le sacre pompe e confinava la religione
Ira i limiti d’ un razionalismo ravvisante nella me¬
desima un politico stabilimento arbitrario . Il vescovo
di Coira e di s. Gallo moits/ Carlo Rodolfo de
Budcl -Schawenslein , ornamento dc’prelati , reclamò i
diritti della verità oltraggiata , e proscrisse il discorso
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sovvertitore . I fedeli pure se ne indegnarono alta¬
mente contro le proposizioni lanciate in quel discorso.
Dal Governo di s. Gallo però lu spiegalo proteggiincnto pel novatore , ed eseguironsi piani ostili alla
cattolica religione . Nel 28 ottobre 1833 il Gran Con¬
siglio di s. Gallo , radunato straordinariamente , pro¬
clamandosi penetralo dalla necessità di opporre un
argine all ’invasione delle dottrine oltramontane , vale
il dire alle vere dottrine della chiesa romana , madre
e maestra di tutte le altre , fermò quattro decreti già
riportati nel n. 8 dell’Appendice religioso -letteraria ,
che destarono la meraviglia ed uno sdegno novello
nella miglior parte di quel clero e di qne’cattolici ;
e presentò ad amministratore della diocesi anche il
sig. Fuchs nel tempo che la chiesa fulminato avea
di riprovazione la di lui Opera . Quindi stabilì una
nuova legislazione ecclesiastica , i cui artiroli vennero
pure riferiti nel n.° I , volume IV del Cattolico . Di
tutto fu informata la nunziatura apostolica , cui anche
il Fuchs erasi rivolto per interporre l’appello dalla
sentenza della curia vescovile } ma colla contraddi¬
zione tutta propria ai novatori ei voleva che il giu¬
dizio di tal’affare fosse rimesso ai giudici sinodali .
Combattere a difesa dell’onor della religione , la ve¬
rità sostenendo purissima ed incommutabile de’ suoi
insegnamenti e le leggi della chiesa clic n’ è la de¬
positaria , fu impresa gloriosa e degna del rappresen¬
tante pontificio De -Angclis . Largo ei ed amorevole
verso l’errante si studiò di convincerlo de’ suoi errori .
Una maniera la più soave, un tratto il più gentile ,
un parlare il più mansueto ed affabile furono le armi
da fui adoperate ^ e poiché la dolcezza non valse ,
congiunse un’ invitta fermezza facendogli scorgere i
diritti inviolabili della cattolica verità da esso oppu¬
gnati. Pel di lui ravvedimento soffrì ogni cosa, ricusò
niun travaglio . Fu forza intanto che il vescovo di
Coira e s. Gallo , ed il nunzio pontificio si rivolges¬
sero per sì importante affare a Gregorio X \ I , che
tosto accorse in loro appoggio per soffocare nella su-
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prema sua sollecitudine i germi de’ nascenti errori ,
emanando un Breve suo del 24 luglio 1833 , ed un
altro del 17 settembre dell’anno stesso, ne’quali ve¬
nivano condannati l’errante e gli errori . All’oracolo
del maestro universal de’fedeli quelli fra il clero ed
il popolo , die già vennero sedotti , apersero gli occhi
alla luce della verità , ed in questa furono confermati
i credenti . Mons.r nunzio adoperandosi sempre co¬
raggioso , e proseguendo intrepido l’alto suo ministero
si meritò la riconoscenza di tutti gli amici sinceri
della cattolica religione. Tali avvenimenti già furono
da noi descritti nel voi. II e III del Cattolico , ove
sonosi ribattute altresì le otto riprovate proposizioni
del ripetuto Fuchs , e di essi ancora si dovrà pur
discorrere paratamente al n.° 4 dell’ articolo I .° della
Dissertazione IV in questo tomo medesimo.
Ma il governo di s. Gallo presentava al nunzio
una nuova lotta , in cui questi doveva riportare no¬
velli trionfi. Quel governo respinto avea il Breve di
Gregorio XVI condannante i libri di Luigi Fuchs ;
e contro la fede de’ trattati e le disposizioni d’una
Bolla pontificia osò sopprimere quella diocesi, e in
niun conto tenendo le prescrizioni della Bolla stessa
da Ini senza competenza dichiarata nulla avea deli¬
berato che la diocesi di s. Gallo doveasi organizzare
in nuova foggia; soppresse il capitolo, chiuse il se¬
minario , s’ impadronì degli archivi , e de’beni capi¬
tolari e scacciò i canonici , proponendo loro una
tenuissima indennità . L ’ amministrazione cattolica di
s. Gallo confermò col fatto quelle grandi lezioni che
il sig. I) e-Jou \ , già presidente del protestante conci¬
storo riunito della Loira inferiore e della Vandea
in Nantes c letterato chiarissimo , dopo il pieno suo
convincimento delle verità cattoliche da lui poi pro¬
lessate coll’ abbiura de’ suoi errori sotto 1’ 11 otto¬
bre 1825 porgeva nelle esimie sue Lettere sull ’Italia
ai protestanti non solo , ma ben anche ai cattolici
novatori pel disinganno delle false loro dottrine , scri¬
vendo di tal modo : « Solo gl’ interessi politici , la
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cupidigia di parecchi principi per invadere i beni
ecclesiastici c scuotere ogni dipendenza dalla santa
Sede , e le passioni vergognose furono le cause reali ,
il vero fine e i mezzi del ripudio dell’ unico-vera
religione e dell’ingrandimento del protestantismo , co¬
me sono ancora della sua durata sino a questo gior¬
no . Le novità e il cangiamento stesso di religione
non sono d’ ordinario che la conseguenza e il pretesto
specioso d’un orgoglio che aspira a dominare » .
A questi sovvertenti attentati come non dovette
divampar lo zelo del pontificio rappresentante ! Mons.r
De -Angelis nelle sue Note indiritte a quel governo
protestò solennemente contro il violento di lui pro¬
cedere , ed ha annullato quanto erasi ingiustamente
sancito a danno della chiesa. In quelle Note sì ener¬
giche ed invitte dimostrò tale dottrina e coraggio da
poter gareggiare coi più gran lumi della letteratura
e del vangelo. Alquanti pubblici scrittori della Fran¬
cia e della Germania le riconobbero ripiene di sì
sublime saggezza e prudenza illuminata che le ripor¬
tarono ne’loro fogli. Però è , che alloraquando nel
Gennajo 1835 la commissione incaricata di compro¬
vare il risultamento dei voti del popolo sulla nuova
legislazione ecclesiastica nel Cantone di s. Gallo ,
fece il suo rapporto al Piccolo Consiglio , rese ma¬
nifesto che il popolo abborrendo le disposizioni arbi¬
trarie del governo e lo scisma a cui veniva da esso
condotto , l’aveva a gran maggioranza respinta . «Im¬
para , esclamava a questo proposito un apologetico
scrittore , impara qualunque sei, progettista forsen¬
nato , pazzo declamatore di un progresso rovinoso .
Se il popolo , di cui ad ogni quattro linee invochi
ostentatamente il giudizio , fosse sempre consultato ,
quante volte sorgerebbe a condannare i tuoi folli con¬
sigli , le tue senteuze distruggitrici ! »
Mentre mons.r De-Angelis zelava magnanimo i
diritti della chiesa , l’amorevole di lui cuore sospi¬
rava la salvezza di quel governo e popolo. Volendo
pur egli soddisfare ai di lui desiderj , ma senza ol-
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traggio dei diritti della religione c delle leggi della
chiesa* dichiarò a nome di Gregorio XVI che qualora
fossero rivocati i decreti illegali e violatori del trat¬
tato vconchiuso tra la santa Sede e l’ amministrazione
di i . Gallo , coi quali si pretese dichiarar divise le
due diocesi, c reso nullo il trattato stesso , avrebbe
fatto di buon grado quanto sarebbe più espediente
al bene della religione e delle anime in quella dio¬
cesi.
Avventurato il Gran Consiglio cattolico di s.
Gallo che apprezzando poi le supreme sollecitudini
del Capo visibile della chiesa richiamò lo spirito er¬
rante e fuggitivo della pace e della concordia , c
provvide al vero bene del Cantone ! Esso docile alle
paterne voci di Gregorio XVI nel 5 agosto 1835
rivocò gli anzidetti decreti , e diresse all encomiata
Ecc . rev.ma mons.r nunzio apostolico una Nota , onde
il santo Padre volesse degnarsi a separare le due dio¬
cesi. Sua Santità soddisfatta di tal procedere , avuto
riguardo all’indole diversa delle due popolazioni , con
decreto concistoriale del 23 marzo 1836 dichiarò
provvisoriamente separate le due diocesi. In pari tempo
autorizzò il suo Rappresentante a farne autentica di¬
chiarazione , a nominare un vicario apostolico per la
diocesi di s. Gallo , e ad istituire negoziazioni per lo
riordinamento di quella diocesi. Tale dichiarazione fu
per l’ appunto trasmessa da mons/ nunzio nel 26
aprile 1836 al Consiglio dell’amministrazione cattolica
di s. Gallo . A vicario apostolico per s. Gallo fu
scelto il rev.mo sig. decano Mirer , parroco di Sargans , ecclesiastico preclaro per pietà e dottrina . Benelira influenza del pontificio rappresentante ! Le di lui
disposizioni emanate a nome di Gregorio XVI ven¬
nero accolte con viva gioia , e divota riconoscenza .
Quel vicario , seguendo i saggi ammaestramenti del
nunzio, colla sua vigilanza e prudenza or va ristorando
i detrimenti cagionati da un agire per nulla legale, e
contrario ai prinripj ecclesiastici eu alle prerogative
divinamente compartite alla santa Sede , ed attende a
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ristabilire un felice reggimento , rbe assicuri l’ ordine e
la pace Ira quel popolo , che mostrò in ogni tetì -po
uu
vero attaccamento alla religione cattolica , cd al visibile
di lei Capo . Il consiglio di s. Gallo sia pur scmpfe
ri¬
cordevole del discorso degno di tutto encomio, con cui il
presidente Ignazio Gumcr inerendo alle verità espresse
da mons.r de- Augclis nelle celebrate sue Note le pro¬
clamò solennemente nella apertura di quella memo¬
randa sessione del predetto 5 agosto ! » Se anche nel a
nostra Svizzera , così dicca quell’ inclito magistrato , ha
incominciato un’ accanita guerra contro la cattolica re¬
ligione , non ce ne prenda , o signori , grande spavento .
Che tutti coloro ai quali sta daddovero a cuore la li¬
bertà , c la religione de’ padri nostri sieno uniti !
Porgiamci da fratelli la destra } imperciocché nelle no¬
stre mani , ed in quella de’ migliori nostri concitta¬
dini è riposto l’ avvenire della nostra patria . Dio ,
l’ onnipossente Iddio , cui insciente non cade un
ca¬
pello dalle nostre teste , ne accolga ne’ presenti perigli
sotto la possente sua protezione , e le nostre delibe¬
razioni ne guidino colla religione là ove il bene tem¬
porale , e l’ eterna felicità sono fondate » .
Anche per parte del governo dei grigioni quanti
affanni strinsero il cuore di mons.r Dc-Angelis ! Ma
la di lui prudenza , e saggezza furono vincitrici di
tutte le opposizioni , c lo adornarono di novelli trofei .
Gregorio XVI nominato avea monsignor Giangiorgio
Bossi , insigne per pietà e dottrina , qual vescovo di
Coira e di s. Gallo . Fu interposta una protesta dal
Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni che non
voleva riconoscere la doppia nomina al vescovado di
Coira e di s. Gallo . Qual ’ amarezza ancora pel rap¬
presentante pontificio ! Monsignor Bossi nel luglio
del 1835 erasi recato in Einsidlen per farsi consa¬
crar vescovo dal nunzio apostolico colà pure trasfe¬
ritosi espressamente. Il governo dei Grigioni quivi
spedì al nunzio stesso la sua protesta pregandolo di
comunicarla a rnons/ Bossi coll’ aperta dichiarazione
che sino allo scioglimento della doppia nomina da
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sancirsi da Sua Santità non gli sarebbe stato per¬
messo di prendere possedimento della residenza ve¬
scovile in Coira , e delle rendite della mensa mede¬
sima. Mons/ nunzio fedele alle sovrane disposizioni
del Pontefice invocò i trattati esistenti tra la santa
Sede ed i Grigioni e con quella sagacità che lo di¬
stingue rispose che a vece di comunicare la dichia¬
razione a monsignor Bossi sentiva anzi i dettati del
dovere che l’obbligavano a protestare . Mons/ Bossi
fu consecrato. Nella sera del 10 luglio predetto ei
giunse a Coira . Gli appartamenti del di lui palazzo
vescovile vennero posti sotto sigillo . La di lui pru¬
denza però divenne trionfatrice de’ di lui oppositori .
Egli fu sol pago allora di visitar la cattedrale ; c
soggiornò quinci nella propria sua casa. Monsignor
nunzio instancabile nel suo zelo a difendimento de’
vescovi tanto scrisse ed operò con tale avvedutezza
che si composero le vertenze con sì avventurato suc¬
cesso, che il vescovo di Coira da tutti commendato
pel suo merito fu da tutti pienamente riconosciuto
nella sua dignità , e nell’ esercizio di sua autorità .
Quindi mons/ De-Angelis avendo opportunamente ot¬
tenuto da Gregorio XVI la separazione delle due
diocesi , con sua Nota del 26 aprile 1836 ne comu¬
nicò al governo de’ Grigioni il pontificio decreto.
Di tal maniera estinse affatto la face della discordia ;
e le in tutti rifiorire la pace.
La Svizzera cattolica da sì gran tempo rinomata
pel suo attaccamento alla religione , e per 1’ abborimcnto suo allo spirito di novità , era a quest’ epoca
travagliata dalla smania delle riforme religiose. Già da
qualche anno dagli sciagurati allievi di alcuue univer¬
sità della Francia e della Germania , ove le cattedre
dell’ insegnamento teologico, e del diritto canonico è
misto di protestanti e cattolici , oppure i dottori della
scienza della religione livellando la divina rivelazione
coll’ imbecille ragione umana porgono ammaestramenti
di uu mostruoso razionalismo , eransi gettati nella
Svizzera, così riflette il saggio autore dell'Ami de la
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juslice , i semi della discordia, die vennero con molla
cura coltivati dalla maggior parte de1 logli rivoluzio¬
nari . Quando si consideri come concordi fossero gli
sforzi di costoro per 1’ erezione di una chiesa na¬
zionale , clic , giusta i deliri di un congiuralo filo sofismo , sotto ogni riguardo voleasi dipendente dal
governo temporale , ed uniformi i mezzi al consegui¬
mento di tale scopo adoperati , mezzi principalmente
consistenti in virulenti articoli di gazzetta e libercoli
contro la santa Sede ed il sacerdozio , è facile co¬
noscere essere stato da lunga mano preparato un piano
per riformar la chiesa . La violenza poi , con cui eglino
si esprimono , fa supporre non lontana l’ epoca in cui
avranno corpo i loro progetti . Nel promovere tale
riforma essi furono vivamente appoggiati dalle società
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precipuam
;

iolitiche della Svizzera tedesca
nè ai
oro
sforzi furono totalmente estranei alcuni sacerdoti
dallo spirito di novità acciecati .
Quel piano esiziale , e que’ progetti rovinosi si
fecero poi manifesti nella Conferenza di Jìaden , di
cui si parlerà diffusamente al n.° 4 dell ’ articolo I ,
ed al n.° 27 articolo VI della dissertazione IV in
questo volume . Formaronsi in quella dai deputati di
alcuni Cantoni 14 articoli di una natura la più al¬
larmante , tendenti a rendere compiutamente serva la
chiesa , e ad aprir l’ adito ad uno scisma . In essa

Conferenza sancivansi — la creazione di un metro¬
politano , a cui doveano incorporarsi i vescovi della
Svizzera dipendenti finora dalla santa Sede , o la in¬
corporazione della Svizzera ad un arcivescovado stra¬
niero quand ’ anche quella non venisse ammessa dal
romano Pontefice ; — la riunione del clero in sinodi ,
la quale però non avrebbe potuto aver luogo che sotto
la vigilanza , ed autorità del potere civile ; — l ’ ap¬
provazione espressa , e formale del governo per tutte
le disposizioni e pubblicazioni ecclesiastiche ; — la
garanzia de’ matrimoni misti , e la facoltà al civile
potere di giudicare le differenze in materia di matri¬
moni ; — il diritto alla stessa civile potestà d’ invi -
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gilarc sopra i seminari, di esaminare ed approvare i
regolamenti di essi emanati dalla autorità ecclesiastica,
di non ammettere nei seminari stessi e di escludere
dai medesimi chiunque non si fosse sottomesso all’ esame sulla filosofiae teologia innanzi ad una com¬
missione nominata dall’autorità civile, c non ve lo
avesse sostenuto con successo^ come anche il diritto
all’autorità medesima di assicurarsi per mezzo dcll’ esame della capacità degli ecclesiastici, che si pre¬
senterebbero per esercitare le funzioni parrocchiali,
non che di prescrivere misure per lo perfezionamento
della loro istruzione. In quella Conferenza ancora
attribuivansi ai vescovi i diritti competenti al romano
Pontefice, e fra gli altri quello di ridurre il numero
delle feste, dei digiuni e delle astinenze da’cibi5 —
spogliavasi il clero regolare de’ suoi diritti quanto
alla proprietà, ed amministrazione de’ loro beni, al¬
la collazione, ed al possesso de’ bcneficii loro ac¬
cordati dalle leggi della chiesa, 0 da giusti titoli da
essa approvati, ed alla loro dipendenza dalla santa
Scde$ ■
— dichiaravasi nulla, ed anzi da respignersi
ogni opposizione dell’ autorità ecclesiastica alla nomina
di un professore fatta dall’ autorità civile in virtù del
suo diritto di elezione. . . . Quale rovesciamento delle
leggi della chiesa! quanti errori opposti alla divina
sua istituzione! che abuso di autorità ! che confu¬
sione di poteri! » Noi non ignoriamo punto, dicea
» giustamente Gregorio XVI nella sua Enciclica al
» clero elvetico condannatricc di quella Conferenza
» e ciò ne accagiona vivissimo dolore, che uomini
» alla religione infesti vanno in codeste regioni con
» iscaltrezzae non indarno mulinando molte cose che
» chiaro tendono alla infezione del gregge di Cristo,
v e che a danno tornano della cattolica religione.
» Questo nostro dolore fassi più crudele per ciò ap» punto che eotestoro a trarre in inganno gl’inesperti
» protestano di nulla voler punto detrarre all’ inte» rezza della fede, c infingono aver niun altro scopo
» che il vegliare soltanto all’ integrità de’diritti al
TOK&ICELLI. Voi . V .
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» potere secolare attinenti ; e con sì fraudolento prc» testo della ragion pubblica si studiano quando ad
» insinuare , ed ampiamente diffondere , quando a sta¬
rt bilire , ed in certo qnal modo far approvare le er» rouee e perverse loro dottrine ; e quindi ardiscono
* intimare adunanze , tener consulte , c dar certa norma
» per cui gli attributi del poter secolare nelle ecclc» siasliche bisogne vengono temerariamente dichiarati
» e definiti, voi già avvisate , o venerabili fratelli e
« figli dilettissimi , che noi vogliamo discorrere di ciò
» die nel mese di gennajo dello scorso anno (1834 )
» nefariamente s1intraprese nella città di Baden nel
» Cantone d’Argovia , o a meglio dire mandossi ad
» effetto e ebe l’animo vi trafisse di acerbissimo do» lore , e tuttora vi tiene in affinino ed inquietudine .
» Or qui non possiamo dissimulare che da bel prin» cipio non sapevamo darci a credere, che laici si
» fossero in determinato luogo ragionati non ad altro
» ebe per trattar cose riguardanti la religione, e che
» tanl1oltre avesser voluto progredire sino a delibe» rare nou solo , come fosse di loro diritto , di molte
» cose ebe alla sola potestà ecclesiastica 3pparten » gono , ma pur anche a presentare a coloro , che la
« somma tengono delle cose civili in codesti confe» derati Cantoni , le prese deliberazioni , acciò fossero
» confermate , non che dalla forza della legge avvalo» rate. Ma di ciò assai bene ci chiarirono gli atti
» della rammentata adunanza prodotti colle stampe a
» Frawenfeld , die per iutiero ci porgono sott1occhio
» i nomi di coloro , che prescelti vennero all’ adu» nauza , ed i ragionamenti di alcuni pronunciati in
» più sessioni , come pure gli articoli die qui ven» nero stesi. Inorridimmo in leggendo sì i ragiona » meuti come gli articoli , e comprendemmo che vi
» si contenevano sì fatti principii , e che quindi s1in” troducevano nella cattolica chiesa tali novità , le
» quali siccome contrarie alla di lei dottrina e di» sciplina , e chiaramente tendenti alla rovina delle
« anime non si possono tollerare. » ( Encycl. » Commissum divinilus » ).
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Alcuni cenni oppugnatori di quelle assurdità già
vittoriosamente addotti nel Gran Consiglio di Soletta
dall’egregio sig. Glulz-BIotzheim vcrrauo da noi espo¬
sti al n.° 4 dell’articolo I , ed al n.° 27 dell’arti¬
colo Vi della dissertazione IV in questo stesso vo¬
lume.
Dopo la sanzione infatti di quella Conferenza
nefaria su quale funestissima serie di mali fu costretta
a gemere l’ Elvezia ! Si videro con orrore in qualche
Canloue parroci arbitrariamente deposti, o ingiusta¬
mente multati dal governo perchè manleuevansi fedeli
ai propri giurati doveri; altri colpiti da interdetti
lanciati dai giudici secolari perchè erano obbedienti
ai loro vescovi; dove gettavansi nello squailor delle
carceri que’ ministri del santuario che benemeriti della
religione e della patria faceano conoscere al popolo
alla loro cura commesso gli oracoli del supremo Capo
della chiesa; e dove erano vittime delle più acerbe
vessazioni perchè sostenevano impavidi le verità della
unico-vera religione. Alcune popolazioni sentivanoamaramente il cruccio e l’affanno al mirar i legittimi
suoi pastori girsene esuli e raminghi, od oppressi dalla
calunnia, e loro sostituirsi de’ mercenari intrusi da
una incompetente autorità, o con maniere proscritte
dalle canoniche leggi; ed altre ravvolte nel lutto, e
nello scompiglio scorgevano vedove le loro chiese,
dacché i loro nemici stendeano la mano profana e
violenta nel santo luogo, divenuto loro scherno. La
discordia primogenita difforme delle novità religiose
agitava la feral sua teda fra le città e castella, che
già all' ombra della religione ossequiata sedevano fra
le vaghezze della pace. Negli asili sacri all’innocenza,
alla santità, ed alle lettere inferocivanol’arbitrio, la
violenza e la rapacità di coloro, che invocando tut¬
todì mendacemente la libertà, la tolleranza e l’uma¬
nità invilivano nel più duro ed ingiusto servaggio le
pacifiche persone di chiostro. Le sentinelle poste da
Dio in Israele, i vescovi, reclamavano contro gli ol¬
traggi fatti alla chiesa, i perigli circondanti il mistico
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gregge, e con soavità e fortezza studiavansi di rav¬
viare i magistrati invadenti i diritti preziosi della re¬
ligione: ma i vescovi stessi venivano minacciati, apponevansi ceppi servili alla divina loro autorità, c
inorridivano al truce aspetto dello scisma che a fa¬
tale sciagura delI’Elvezia cominciavaa mostrarel’or¬
rido suo ceffo. Più altro conforto loro non rima¬
neva, che il ricorso c l’ appoggio del rappresentante
del Pontefice sommo, maestro de’magistrati, c de’popoli, vindice invitto della religione.
I loro ricorsi iu vero pervennero frequenti, e vivi
a Mons. De-Angelis pontificio rappresentante; e pronto
e valido fu ognora il di lui appoggio. Il più intenso
dolore travagliava sì il di lui spirito: ma in mezzo
al dolore il dotto e magnanimo nunzio apostolico
dimostrò all’ istante con sue lettere dettate da pro¬
fonda saggezza la perfidia velata sotto quegli articoli:
sostenne da prode i diritti conculcali della chiesa,
ed arse di zelo per sottrarre salutevolmente la Sviz¬
zera dallo scisma, che appariva minaccioso. Cerzio¬
rato egli de’ tenebrosi rigiri della conventicola badese
con avvedimento perspicace prevenne Gregorio XVI ,
e con tale e tanta sollecitudine trasmise e sottopose
gli erronei articoli della Conferenza alla suprema di
lui autorità e sapienza, che desso dopo averli matu¬
ramente esaminati pronunziò il definitivo oracolo di
loro condanna nella celebre Enciclica del 17 mag¬
gio 1835 » Comissum dwinitus» indiritta ai vescovi,
capitoli, e parroci, ed al resto del clero della Sviz¬
zera. L' Enciclica mercè dell’ operare zelante di tanto
nunzio giunse sì opportunamente nell’Elvezia, che la
di lei promulgazione fatta dallo stesso andò di pari
, passo colla divulgazione degli articoli della Confe¬
renza; sicché appena comparvel’errore, si riconobbe
smascherato, e fulminato di condanna. Altri fra gli
erranti si ravvidero, ed altri fremettero nella propria
confusione. I credenti illuminati dalla luce della ve¬
rità proposta dal primo di lei depositario stettero
saldi contro l’errore; e di tal modo si ritenne Pan-
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tichità della sana dottrina, fu repulsa la novità del
profano e fallace insegnamento
.
Intanto mons. De-Àngelis si applicò indefesso a
riparare i danni prodotti dall’errore. Da lui vennero
di concerto co’ vescovi diocesani fiancheggiati nel pos¬
sesso de’loro beneficii i legittimi pastori, e rimossi
gl’ intrusi. Per lui i ministri del santuario perseguiti
sentirono voci di conforto:, e col di lui mezzo Gre¬
gorio XVI alleviò l’animo loro abbattuto, e tenne
costante la loro pazienza cogli incitamenti della pa¬
terna sua carità. JN’ è testimonio il Breve di quel
Pontefice del 25 maggio 1836 diretto al sig. Cuttat
parroco di Porentruy. Con lui il clero incoraggiato
sostenessi potente ad esortare giusta la sana dottrina,
ed a convincere quei che la impugnavano, e colla voce
e cogli scritti sorse intrepido ad annientare gli sforzi
dei radicali che tentavano precipitar T Elvezia nel
baratro delle innovazioni religiose. Sarà sempre ce¬
lebre la Memoria del clero di Friborgo, in cui esso
nel 1834 si mostrò degno dell’alta sua missione, ed
lia con molta dottrina, ed irrefragabili ragioni ribat¬
tuto i progetti d’una corrotta filosofiaa nulla meno
mirante che a sottomettere la chiesa allo stato ed a
distruggere la purezza del cattolicismo
. In lui i ve¬
scovi della Svizzera rinvennero sempre il più fermo
appoggio. Sotto i di lui auspici: mons. Salzmann ve¬
scovo di Basilea richiamava l’osservanza de’ canoni
della chiesa^ mons. Giangiorgio Bossi vescovo di
Coira fu qual torre di fortezza contro i multiplici
assalti di cui la religione era fatta segno in alquanti
elvetici paesi} ed apparve alla luce nel febbraio 1836
quel preclaro mandamento di mons. Yenni vescovo di
Losanna e di Ginevra, residente in Friborgo, nel quale
questi rammemorando la preaccennata Enciclica di Gre¬
gorio XVI studiavasi di premunire il gregge contro
le avverse dottrine dal Capo della chiesa proscritte,
contro i danni di esse, i cattivi libri, gli artificii e
gl’ inganni dei nemici della religione} ed inculcava
ai fedeli eh’esser deggiono sottomessi all’ autorità nei
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limiti dal divin fondatore della religione alla stessa
tracciati, rna debbono pur anche essere sottomessi
alla chiesa. Mercè di lui i magistrati appresero la
gran verità che è dover loro glorioso di sostener la
religione, solida base della prosperità de’ popoli, e
respingere l’errore sorgente di sciagure ben anche
politiche^ e col di lui mezzo fu trasmesso al vescovo
di Losanna e di Ginevra un Breve del supremo Ge¬
rarca Gregorio XVI del 6 luglio 1837 , in cui Sua
Santità felicitavai magistrati del cantone di Friborgò
per aver rigettato nel 31 maggio 1836 gli articoli
della Conferenza di Baden. Quel vescovo lo comu¬
nicò tosto al Gran Consiglia nell’ atto che gli atte¬
stava i sensi de] grato suo animo} e il Gran Con¬
siglio stesso fece inserire il Breve, e la lettera del
vescovo ne’ suoi processi verbali incaricando il vescovo
medesimo di presentare al santo Padre l’espressione
de’suoi rispettosi sentimenti.
Tentarono pur anche i favoreggiatori delle dan¬
nate dottrine di difenderle nell’agosto del 1835 col
libro avente per titolo » Divulgamento ed istruzione
degli articoli della Conferenza di Baden presentata
dal Piccolo Consiglio del Cantone di Lucerna ai
cittadini della stessa »} ma indarno. Già le lettere
erano venute da Roma, e la causa era finita. Quegli
che rappresentava il Pontefice proseguì strenuamente
l’alto suo esercizio: non ismarrì, e non si tacque}
ed alle di lui voci di verità si congiunsero tosto
quelle del Capo della religione che con suo decreto
del 13 settembre dell’anno stesso riprovò ed ha con¬
dannato il venefico libello. Che anzi il sapiente Pon¬
tefice vedendo compromessa la dignità del suo nunzio
residente in Lucerna, gli ordinò espressamente di ri¬
tirarsi a Svitto} e nel n.° 4 all’articoloI della Disser¬
tazione IV in questo volume si accenneranno gli ur¬
genti molivi, che indussero Sua Santità alla emana¬
zione di tal ordine, e le dimostrazioni di gioia, con
cui il nunzio fu accolto in Isvitto.
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Ben altre procelle ancora insorsero a provar lo
zelo , e l’accorgimento di questo nunzio. 11 governo
del Cantone di Ginevra , Atene del calvinismo, fa¬
voreggiava la propagazione dell’eretica pravità nelle
venti parrocchie cattoliche già soggette al re di Sar¬
degna e unite a quel Cantone nel congresso di Vienna,
e col trattato di Torino in cui fu sancito positiva¬
mente che in fatto di religione nulla dovevasi variare
in esse, e che anzi tutto si aveva a mantenere nello
stalo in cui si trovavano nel 29 marzo 1815 . Le leggi
però emanate intorno ai matrimoni, alla pubblica istruzione, ed alla distribuzione degli impieghi e dei
soccorsi laceravano con perfida mano il seno della
vera religione in quelle comuni. Una propaganda al¬
tresì attiva ed astuta appoggiata dal governo venne
posta in opera per ismuovere la fede di quei par¬
rocchiani, e per sedurli, dispensando denaro e traendo
profitto dai diversi generi d’ influenza che facili ren¬
dono i rapporti giornalieri degli abitanti della cam¬
pagna con quelli della città. Essa spargea eziandio
de’libri nei villaggi5 e perfino sulle piazze e sulle pub¬
bliche vie ne andava seminando. Essa finalmente con¬
tinuava a mantenere i pregiudizi e le perfide insi¬
nuazioni da lei promosse sin dall’ epoca deplorevole,
in cui ruppe il vincolo dell’ unità che dell’ Europa
cristiana latto aveva una sola famiglia. Al l’approssi¬
marsi del terzo giubbileo secolare della pretesa riforma,
la stessa avea creduto poter osare ancor più; ha fatto
forza di vele, ed ha tentato introdurrel’esercizio del
culto protestante nelle parrocchie cattoliche. Bernex ,
Vernier, e Versoix furono le prime sottoposte alla
prova; ma dopo il gennajo 1835 Chéne, Hermancc
e Corzier vennero in modo più aperto tentate. Iu
quasi tutte le società , eccettuate alcune rispettabili
famiglie, in ogni condizione, i cattolici erano dalla
mattina alla sera esposti ad udire ragionamenti con¬
tro la religione, in particolare contro i dogmi dal¬
l’eresia rigettati, contro le cerimonie, le pratiche del
culto pubblico, contro il Pontefice, i vescovi ed i
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sacerdoti. Pregiudizi, calunnie , derisioni , tutto fu
messo in opera a dare anche ai piccoli fanciulli delle
impressioni di malevolenza
, e possiam dire senza esa¬
gerazione, impressioni di odio , di disprezzo per i
cattolici. Quale perfidia! TI concistoro e la compa¬
gnia dei ministri, sulle cui labbra risuonano sempre
le parole di fedeltà ai trattati, e di tolleranza, c che
colle opere sono i più intolleranti della verità , si
fecero solleciti a sposare la causa dei loro eterodossi
missionari, ed inviarono al consiglio di stato un in¬
dirizzo pubblicato nel Federai Genevois ed annun¬
ciato nel Proieslant de Genere. Il primo di questi
fogli senza essere officiale è riguardato come 1’ or¬
gano del potere, il secondo serve di appoggio al corpo
dei ministri. Quale ingiustizia!
L’ attaccamento però degli abitanti alla religione
si è energicamente manifestato. Eglino mossi dal sen¬
timento d’orrore che portano all’eresia, e dallo zelo
per la fede de’ loro padri hanno rigettato le insinua¬
zioni degli emissari dell’errore e dello scisma. Quel
dotto e zelante clero indirizzò nel 30 giugno 1835
a mons. vescovo di Losanna e di Ginevra una Me¬
moria che sarà sempre apprezzata dagli amanti del
vero, nella quale con invitti argomenti si chiariscono
l’assurdità e l’ ingiustizia di quelle leggi, ed il pro¬
cedere persecutore di que’ ministri e di quel governo.
Gregorio XVI , custode inviolabile de’ principj reli¬
giosi, col mezzo del suo nunzio fu tosto sollecito di
accorrere col di lui appoggio a vendicare la santità
dei trattati, e gli oltraggi fatti alla cattolica verità
ed unità. In mons. De-Augelis que’ fedeli, il clero
ed il vescovo trovarono il consolatore ed il ristora¬
tore nelle loro disavventure. Colle trionfanti insinua¬
zioni dell’ amor suo pel bene della religione fu scudo
valente ai giusti loro reclami. Fu egli pure che in
confederamento col dotto e pio vescovo di Losanna
e Ginevra dimostrò l’ingiustizia; fe’ solenne appello
agli esistenti trattati, ed infrenò il progressoe l’ese¬
cuzione di quelle leggi opposte alla divina istituzione
ed ai canoni dell’ unico-vera chiesa.

.

137

Con quanta sollecitudine ed inalterabile fermezza
mons.r Dc-Angelis si oppose ben anche ai violenti
attentati commessi dai governi di alcuni Cantoni contro
gli asili delle scienze, del retto costume e della vera
beneficenza dell1Elvezia, vo' dirc i conventi de’rego¬
lari ! Già questi oppressi dai magistrati dell’ Argovia
aveano inoltrato nel 24 aprile 1836 una Supplica
alP autorità suprema cantonale ed alV alta Dieta
federale a difesa de1loro diritti fieramente invasi. In
essa chiunque non ha perduto il senno è costrettoa
riconoscere altrettanti gloriosi monumenti eretti all’ in¬
violabile proprietà de’beni dei conventi, ed ai diritti della
libera e propria amministrazione per parte de’ rego¬
lari che li possedono. Mons. De-Angctis accorse nell’illuminato suo zelo alla difesa degli oppugnati di¬
ritti di que’conventi. Egli indirizzò da Svitto li 26
giugno 1836 ai membri del Piccolo Consiglio d’Ar¬
govia una Nota, o lettera che per la giustezza della
dottrina, e sodezza degli argomenti deve convincere
ad evidenza che i magistrati dell1Argovia coi loro
decreti e col loro procedere calpestaronoi diritti della
religione e della giustizia ancora naturale rispetto alla
proprietà ed all’ amministrazione de’beni dei conventi,
e persino alla loro esistenza. Tutti i retti pensatori
riconobbero la forza persuadente del ragionare con¬
giunta ad una profondità di scienza in proposito di di¬
ritto non solo ecclesiastico, ma ben anche pubblico^
e per la di lei valenza gli estensori dei fogli oltra¬
montani gareggiarono di riportarla nei loro giornali.
Così egli giustificò gli applausi già a lui tributati in
Roma, allorché in queste scienze sostenne i solenni
esami, e fu insignito delle lauree onorifiche. Nè egli
si disanimò perchè quel governo pervicace chiudesse
gli occhi alla luce sfavillante del vero: che anzi mai
torcendo il piede dal giusto intrapreso cammino si
diresse nel maggio del 1837 con nuove ragionate
sue lettere ai cantoni dell1Elvezia, reclamando giu¬
stizia e religione a favore dei conventi col mezzo dei
loro deputati all’ alta Dieta. Iu questa nel 18 set-
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tembre dell’anno medesimo i deputati de’ cantoni di
Uri , Unterwalden, Zug , Sciaffusa, Ticino , Neuchatel, Basilea-Città, Friborgo e Svitto votarono la de¬
liberazione esigente che il governod’Àrgovia dovesse
indietreggiare rispetto ai pretesi diritti di ammini¬
strazione de’ beni de’ conventi, e fosse loro immedia¬
tamente restituita la facoltà di ricevere novizi.
Sarà sempre rinomata la valentìa degli svizzeri
a difesa della sovranità del romano Pontefice. Già
lo abbiamo accennato nel tomo primo. Il genio loro
marziale fremette pur anche allorché nel principio di
questo secolo il condottiere francese Radet con sa¬
crilego attentato ardì rapire dal suo palagio pontifi¬
cale l’ imperterrito Pio VII . Le guardie svizzere ar¬
devano di nobile impazienza di coronarsi di gloria
nel suggellar la loro fedeltà col proprio sangue per
10 difendimento del Capo augusto della religione; e
non vi volle che un comando di lui per reprimere
11 generoso loro ardore. Gregorio XVI erede della
affezione de’suoi predecessori verso gli svizzeri per
la loro fedeltà nel tutelare i suoi diritti , divisò che
alquante compagnie militari de’cattolici cantoni sviz¬
zeri prestassero a lui servigio ne’ suoi stati. L’ im¬
presa venne commessa a mons. De-Angclis di lui
nunzio. Questi emulando in tal affare gli esempli
del rappresentante pontificio di Giulio li ed onore
della sua nazione mons. Matteo Schyner vescovo di
Sion, colla sua accortezza intavolò le trattative coi
due generali di Courten r di Salis, e con loro con¬
venne mercè d’ un atto formale perchè trovassero
quindi ufficiali e soldati per la formazione di due
reggimenti svizzeri al servizio della santa Sede. L’ in¬
fluenza di mons. nunzio fu la mano destra che con¬
dusse l’opera a compimento in breve tempo e sì fe¬
licemente, che n’ebbe la più consolante approvazione
del Pontefice, e le dimostrazioni più gloriose de’ Can¬
toni contraenti, cui con questo trattato derivano van¬
taggi e beneficenze peculiari.
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disapprogrido
un
alzava
La cattolica religione
vatore clic gli elveti giovani, e massime gli iniziati
negli ordini sacri si recassero in certe università di
Germania ad imbeversi nei loro studi di dottrine
sovversive delle pure ed inalterabili verità della chie¬
sa^ della tranquillità della repubblica. I Cantoni del
Vallesc e di Friborgo già veduto avevano e stupito
come per mano de’ gesuiti eransi innalzati nel loro
seno collegi, splendidie sicuri asili de’ buoni costumi
e della scienza vera, in cui la virtù germoglia, cre¬
sce e si perfeziona} e dove gli esercitati ingegni della
gioventù gareggiano ad erudirsi nello spirito d’intel¬
ligenza e di pietà, sicché donansi alla Svizzera ottimi
cittadini e cultori fedeli della religione. Anche il
Cantone di Svitto apprezzò solennemente le saggie
provvidenze de’suoi confederati col sancire clic i ge¬
suiti aprissero in Isvitto un collegio clic fosse il domi¬
cilio delle lettere amene, e delle sublimi scienze, ed
il conservatore delle verità cattoliche. I di lui ma¬
gistrati resero così omaggioa questa verità » che sem¬
pre e massime a’ tempi presenti 1’ educazione dehbe
essere eminentemente religiosa, perchè nella sola re¬
ligione gli umani possano ritrovare la completa in¬
telligenza de’ loro doveri e la forza di adempirli\ e
i magistrati stessi hanno da lei l’energia e la fer¬
mezza indispensabile per guidare saggiamentei po¬
poli ». Ma quanto mons. De-Angelis, fatto imitatore
delle illuminate sollecitudini di S. Carlo Borromeo
nel favorir l' Elvezia ben anche coll’ introducimento
di quel benefico istituto, coi suggerimenti dettati dalla
sua sapirnza, coll’alta sua autorità, e colle generose
sue largizioni non ha operato perchè l’utile divisa¬
mente di que’ magistrali fosse avventuratamente com¬
piuto! E fu pur esso che sempre eletto al ben fare
e sollecitamente intento a procurare i veri interessi
alla svizzera nazione andò ebbro di gioja al veder sor¬
gere nel 4 novembre 1836 con generale soddisfazione
uu nuovo stabilimento de’ gesuiti. Quanto bello e
commovente fosse tale spettacolo fu già da noi de-
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scritto nel n.° IO voi. VII del Cattolico . Bello spet¬
tacolo in vero per la chiesa rimirar come una nu¬
merosa gioventù all’ombra del santuario e sotto la
direzione di istitutori sì preclari per pietà e dottrina
fiorisca, oggi speranza , indi ornamento del sacerdo¬
zio e dello stato ! E per tal forma mercè dello zelo di
mons. De-Angelis il tempo va preparando alla reli¬
gione pastori che sapranno sostenerla colla dottrina ,
magistrati che la difenderanno con sentito reggimento ,
cittadini che varranno ad illustrarla con le virtù . E
frutti così preziosi già furono gustati c da questo
rappresentante pontificio, e dalle autorità e dal popolo
nel 13 agosto 1837 nella premiazione a prò degli
ottimi studenti in quel collegio di cui venne pure
da noi fatta esposizione circostanziata nel n.° 6 voi. IX .
del Cattolico stesso.
Qual meraviglia impertanto che mons. De-Ange¬
lis abbia ottenuto con generai consenso l’onore d’es¬
sere distintamente annoverato tra i più dotti e ma¬
gnanimi nunzi dell’Elvezia ?
( Y . Giussano Giampietro , Vita di s. Carlo ,
l. v . c. xu . , I. 6. c. viti . ,' —■Tatti Primo Luigi ,
Annali sacri della città di Como, deca in , e Ap¬
pendice alla terza decaj — Ollrocchi Baltassare ,
Annotazioni alla vita di s. Carlo ec. I. 5. c. 12.,- — ■
Storia del celebre santuario di Nostra Signora di
Einsidlen ec. del P . D . Federigo di S. Antonio car¬
melitano scalzo l. I . c. xiv . e seg. e c. xxn .; —
Rantizio Scolti , l’ Elvezia sacra e profana , cioè Re¬
lazione del dominio temporale de' tredici Cantoni
svizzeri , de ' vescovadi, abbazie e altre dignità subor¬
dinate alla nunziatura elvetica ,- —■Passionei Dome¬
nico , A età Legationis Helvelicce ec. ,' — Quadrio ab.
Francesco Saverio , Dissertazioni critico -storiche in¬
torno alla Rezia ec. T . ir. diss. iv; — Manoscritti
esistenti presso il Reverendissimo Capitolo di Lu¬
gano ; — Raccolta di documenti autentici sulle ver¬
tenze insorte tra la santa Sede ed il governò fran¬
cese ^- — Berault -Bercastcl , Storia del cristianesimo

141
I. 99 . n. 123 , e I. cu ; — Il Cattolico giornale ec.,
"Voi. ii , ih , iv , v, vi , vii , vili , ix ; — Gazz . Tic .
Suppl . al n. 38 , 39 1835 e n. 39 1837 ).
E dopo gli esposti cenni soltanto di alcune be¬
neficenze operate da alquanti nunzi soprammenzionati
si declamerà ancora che le apostoliche nunziature sono
« usurpazioni dei diritti de’ vescovi, intraprese della
corte di Roma sulla loro autorità , conseguenze delle
decretali isidoriane ed avanzi tenebrosi del medio
evo « ? Ma ragioniamo a convincimento ed a scorno
de’ maligni declamanti , oppugnatori della pontificia
centrale autorità della chiesa. Ornai è noto il loro
intendimento . L ’ esperienza ben anche li ha a loro
onta disvelati. Eglino colle parole danno tutto ai
vescovi per deprimere coi fatti i supremi pontefici c
loro nunzi . Esagerano le prerogative de’ preti per
annientare quelle de’vescovi; vantano i diritti de’popoli per invilire i preti ed i legittimi pastori e go¬
verni ; e quindi , tolta l’influeuza del clero , nel ro¬
vesciamento d’ogni ordine abbattere l’ unico-vera re¬
ligione e minare la giustissima autorità de’principi c
governi. Tu intanto , o lettore , mi sii benigno se an¬
cor digredisco con alcune riflessioni apologetiche del¬
le apostoliche nunziature , mentre un punto è questo
importantissimo , dalla cui oppugnazione già emerse lo
sconvolgimento in una parte della Germania e si tenta
pur anche di travolgere la Svizzera da taluni che
conoscendone i vantaggi si sforzano di combatterle
per guerreggiar la religione di cui esse sono i forti
propugnacoli .
Che il romano Pontefice abbia il diritto d’ isti¬
tuire e mantenere nelle diverse nazioni cattoliche le
apostoliche nunziature è una verità incontrovertibile .
Egli è il supremo pastore del gregge universale di
Gesù Cristo . Dunque a lui si compete il diritto di
nunziatura « che , così scrive saggiamente l’ egregio sig.
abate Placido Bordoni , non è altro che il diritto di
sopravveglianza , attributo inseparabile di ogni supe¬
riorità sopra i suoi inferiori , diritto essenziale ed im-

M2
prescrittibile, che il divino legislatore dei cristiani
dorctte attaccare alla sede del suo Vicario perpetuo,
costituito nella persona di Pietro Pastore dei pastori
e metropolitano universale di tutte le chiese del mon¬
do che vogliono restar in omunione con la chiesa
unica del ciclo, le chiavi della quale sono a lui con¬
fidate. » fSt.del Cristian. 1. xcix. ) ». Non potendo egli
personalmente provvedere a tutte le bisogne delle
chiese particolari può e suole inviare a questo fine
in diverse parti del inondo cattolico alcuni de’ suoi
ministri, dotati di certe autorità particolari e straor¬
dinarie, col nome di nunzi, ossia legati apostolici}
c quindi quei luoghi, ove essi hanno la loro resi¬
denza, nunziature apostoliche si appellano».
Oltre di che il romano Pontefice, come dotta¬
mente ragiona il chiarissimoP . Biagi, avendo in tutta
e su tutta la chiesa per diritto divino il primato di
onore e di giurisdizione è il supremo Capo autore¬
vole della chiesa universale, il custodec vindice pri¬
mario della fede, il provveditore e maestro, il padre
comune di tutti i fedeli, il centro della religione.
Però è che emergono circostanze urgentissime, e sì
pressanti bisogni, che imperiosamente impongono a
lui il dovere di mandare per obbligo del ministero
suo pastorale universo i suoi nunzi a quelle nazioni,
provincie e città, in cui egli giudica più necessaria
la loro presenza, come i suoi immediati ministri.
V’ hanno delle bisogne, per cui si può, o è duopo
ricorrere immediatamente alla prima Sede}ma v’hanno
molte altre ancora, le quali non permettono un tale
ricorso, o per la troppa lontananza, o per altre ra¬
gioni. Molle circostanze possono a norma di uua più
cauta prudenza esigere che il romano Pontefice ri¬
cerchi anzi m suo nunzio che da qualsiasi altra
persona la sincera circostanziata notizia di affari gra¬
vissimi, cui debba la di lui autorità dare effetto sa¬
lutare alla chiesa, alla sua unità , al suo governo.
Diciamo molto con poche parole} e le persone espcrimetitate della rilevanza degli affari, dell’indole delle
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nazioni , dei diversi rapporti ecclesiastico-politici sa¬
pranno all ’ uopo amplificare le qui concise idee.
Ella è sì evidente la pontificia autorità di man¬
dare de’suoi nunzi in diverse parti del mondo cat¬
tolico , come è manifesta la pontificia giurisdizione del
suo primato in tutta la chiesa per conservarvi 1’ unità della fede e del costume , e lo spirito stesso della
disciplina . Pertanto quell ’ autorità medesima fu dai
romani Pontefici in qualsisia parte del cattolicismo
esercitata sino da tempi antichi , come toccheremo qui
in seguito , e sarà da noi ampiamente dimostrato al
n.° 57 dell’articolo 7.° della dissertazione IV in que¬
sto volume. Anche i moderni scrittori , così conchiude
quel dotto apologista , poco benevoli anzi nemici del¬
l’ apostolica giurisdizione de’ Papi , hanno senza am¬
biguità , e senza contrasto alcuno confessata codesta
autorità dei romani Pontefici , come inerente al loro
divino primato universale. Tali sono Febronio , Pehein ,
ed altri di Germania .
Eppure ch’ il crederebbe ? — Cessate le guerre di
religione tra i protestanti ed i cattolici , nel loro av¬
vicinamento si comunicò il veleno contro la santa
Sede , e si volle contrastare all’autorità ecelesiastica
il libero esercizio della sua giurisdizione nelle cose
spirituali . Il principe delle tenebre per rendere crol¬
lante la vera religione sul declinar del secolo XVIII
confederò la reproba filosofia ed una proscritta teo¬
logia5 ed accese di furore i loro seguaci contro le
sacre pontificie nunziature , i quali cagionarono le più
funeste conseguenze nelle regioni comprese nel lungo
tratto del Reno. Quivi gli arcivescovi ed i vescovi
riunivano ancora le qualità di sovrani per la libera¬
lità de’ principi imperanti , per la devozione dei po¬
poli , per le fatiche degli antichi monaci , che colla
croce conquistarono , pacificarono , e coll’ aratro svol¬
sero a coltura la terra . Eglino fin da secoli vetusti
gloriandosi di avere presso di sè il rappresentante
pontificio , strettamente federati con lui , trovavano in
lui stesso un valido appoggio nell’esercizio della giu -
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risdizionc spirituale , e ben . anche del potere tempo¬
rale. La residenza ordinaria de’ nunzi spediti al tratto
del Reno venne fissata nella città di Colonia sino
dai tempi di Gregorio XIII per riparare e prevenire
i danni ivi recati alla religione da due arcivescovi
apostati . Ma i quattro più eminenti prelati e principi
in Germania , e sul loro esempio altri vescovi della
stessa provincia , abbagliati dai vapori del secolo , e
sedotti dal fascino e da’ prestigi del tempo corsero
dietro ai fantasmi che gli precipitarono in quella fu¬
nesta catastrofe onde nel 1803 furono spogliati del¬
l’ antica loro potenza . Avendo nell ’ anno 1777 Carlo
Teodoro duca di Berg e di Giuliers riuniti i due
elettorati Bavaro e Palatino , ottenne da Pio VI nel
1785 l’ erezione di una nuova nunziatura in Mouaco ,
che esercitasse ne’ suoi domimi quella giurisdizione che
vi esercitavano prima i nunzi di Colonia , di Lucerna
e di Vienna . Questa semplicissima innovazione che
nulla toglieva e nulla aggiugneva alla sostanza dei
diritti religiosi , civili e diplomatici fu rappresentata
agli arcivescovi elettori come un tentativo della corte
di Roma a conquistare nuove giurisdizioni gravose .
Clemente Vinceslao di Sassonia , elettore diTreveri ,
per la sua troppa inchinevole bontà nel 1779 avea
fatto tenere d’accordo con gli altri due elettori ec¬
clesiastici un congresso in Coblenza per far reclami
contro i sognati abusi della santa Sede . A questo
congresso assistè per parte dell ’ elettore di Treveri
il famigerato mons . Ilonteine denominato il Febro nio , le cui Opere riboccanti di fiele gianseniano con¬
tro la pontificia giurisdizione vennero giustamente ful¬
minate coi decreti del 27 febbrajo 1764 , e 3 febbrajo
17 66 dal supremo gerarca Clemente XIII , e col de¬
creto del 3 marzo 1773 dal pontefice sommo Cle¬
mente XIV .
Appena il nuovo nunzio di Monaco mons . Cesare
Giulio Zolzio arcivescovo di Atene cominciò a far
riconoscere , e ad esercitare la sua giurisdizione in
Baviera , i quattro gran metropolitani di Allemagna
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si collegarono insieme contro l’ autorità pontificia ,
contrastando ad essa il diritto di nunziatura . Giunse
in Colonia nel 1786 in qualità di nunzio apostolico
al tratto del Reno inous. Bartolommeo Pacca arcive¬
scovo di Damiata , gloria de’ prelati , ed ora decano
preclarissimo del sacro collegio de’ cardinali , autore
celebrato delle Memorie storiche sul di lui soggiorno
in Germania dal 1786 al 179 't ec., al cui inerito esi¬
mio la religione e la statistica , la storia e la lette¬
ratura renderanno perenne omaggio. L ’elettore di Co¬
lonia , die risiedeva a Bonna , al di lui arrivo protestò
che non lo avrebbe ricevuto qual nunzio senza la
formale dichiarazione , ch’egli non avrebbe esercitato
atto alcuno di giurisdizione nella sua arcidiocesi. Fis¬
sata intanto con rassegnazione dall’ illustre autore la
sua residenza in Colonia , vennero da lui spediti i
brevi credenziali agli altri principi compresi nella
nunziatura , i quali gli ricevettero con particolare di¬
vozione.
In questo mentre i quattro metropolitani preac¬
cennati credettero , così scrive l’ encomiato ab. Placido
Bordoni nella Storia del cristianesimo , di poter an¬
che da 1oro stessi sciogliere i dubbi clic agitavano le
coscienze, o , per meglio dire , di firn ire i limiti den¬
tro i quali volevano circoscritta l’ autorità del sommo
Pontefice . Ognuno di essi nominò un deputato . Sic¬
come quattro erano i committenti , quattro pure furono
i commissario Tautphaeus , Heims , Beck e Boenikè ,
muniti di poteri della più strana latitudine , furono
costituiti giudici assoluti delle attuali controversie , e ,
quel rii’ è più singolare , giudici dei loro stessi com¬
mittenti . Ems , piccolo borgo tre leghe in distanza
di Goblentz , fu il luogo delle loro conferenze. Per¬
suasi che la libertà del suolo dovesse influire sulla
libertà delle teologiche e politiche loro discussioni ,
nou solo scelsero un terreno dove fu proibito ogni
esercizio della cattolica religione , ma si radunarono
in una taverna. Furono così assurdi c mostruosi gli
articoli sanciti in quel congresso che , al riferire del
ToKMeELLI
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sullodato autore Pacca , si fecero scandalo gli stessi
protestanti più dotti , come risulta dalle Opere loro .
Fra i 23 erronei e perturbatori articoli fu sancito
anche questo : « Le nunziature cessano affatto , ed i
» nunzi non sono altro che ministri del Papa » . Si
pretendeva assoggettare ogni atto del Pontefice all ’annuenza de’ vescovi, benché ne riconoscessero il su¬
premo potere , e di attribuire i disordini del clero e
del popolo germanico all’ inceppamento delle dipen¬
denze pretese dalla Sede romana , chiamate grammi .
Alle quali cose dottamente e trionfalmente risponde
il porporato autore. Pio VI nella sua Opera Respon sio ad Metropolitanos ec. , di cui fra poco si farà
cenno , non può contenersi dal dire : obstupesccnlibus
Nobis , et ipsa natione Germanica obstupescente , au ditum est, coactum esse per cestros ministros ciani
et occulte quoddam quasi cowenticulum cestro no¬
mine et amplitudine prorsus indignum . Contro quel
congresso impugnò dottamente la penna anche il ce¬
lebre abate de-Feller . Rivolse pure anche il eh .0 mons.
Francesco Antonio Mondelli vescovo della città di
Castello le sue sollecitudini , così il dottissimo Ba raldi , a far conoscere anche in Italia lo scandalo ,
l’insolenza e gli errori del congresso di Ems tenuto
in un osterìa d’ un borgo luterano da quattro sedi¬
centi deputati di altrettanti vescovi, e che in aria di
riformatori muovono compassione e riso , se non avessero ad eccitar piuttosto orrore e rammarico per
iscena sì scandalosa e sì proterva. Questo congresso
divenuio assai famoso nel partito , venne da alcuno
chiamato : il fratello di quello di Pistoja ( Colpo
d occhio ec. p. 192 nota ). Il Mondelli non si li¬
mitò a tradiir dal francese il Colpo d. occhio del
chiarissimo abate Felici-, ma v’ aggiunse molte note
ed appendici dando in alruni punti al suo originale
forma novella , e prevalendosi pure d’ altro libro te¬
desco uscito in quel tempo sul medesimo soggetto.
L ’opera è interessantissima , come preziosi sono i do¬
cumenti che la seguono.
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Appena sciolto questo congresso , così prosicgue
il sig. abate Bordoni , si vide divisa la Germania ri¬
guardo al medesimo. I vescovi di Spira , di Pader born , di Hildesheim , di Wirtzbourg , di Ratisbona ,
di Liegi e di Fulda mantennero fedelmente e costan¬
temente la loro condotta primiera verso il Papa e
verso i nunzi pontificò ; ed il re di Prussia , e 1elet¬
tore di Baviera presero delle fortissime risoluzioni
per sostenere l’ antico sistema della Germania e con¬
servare al romano Pontefice ed ai suoi nunzi apo¬
stolici quell ’ autorità che aveauvi sempre in addietro
esercitata. Ma quattordici altri prelati unitamente in¬
viarono all ’ imperadorc una lettera , trasmettendogli
gli articoli fissati nel congresso, c reclamando la di
lui intercessione ed appoggio per essere redinlegrati
nell’esercizio dei sopraddetti diritti , e supplicandolo
a concorrere alla quiete per quelle strade die gli pa¬
ressero più conformi allo spirito dei concordali ed
alle costituzioni dell’ impero — . (St . del Crisi ., ediz .
di Ten . appresso Giro !. Tasso 1831 . voi. xxxiv ) .
Da quante sciagure era minacciata la chiesa per
questa oppugnazione dei diritti del supremo di lei
Capo ! —* I quattro arcivescovi stimarono di poter
derogare al diritto della romana Sede di dispensare dagli
impedimenti matrimoniali ^ decidendo essere propria de¬
gli arcivescovi questa suprema autorità . L ’arcivescovo
di Damiata nunzio in Colonia procurò spesse volte
di far le sue rimostranze all’ elettore , ma non ebbe
il bramato onore di essere ascoltato. Non potendo
duuque egli abboccarsi nè coi vescovi, nè coi vi¬
cari , fece nondimeno comunicar loro i suoi sentimenti
per quelle vie eli’ erano in suo potere. Perciò tanto
i metropolitani , (pianto i vicari ne furono più volte
avvertiti colle maniere più nobili ed efficaci; nè la¬
sciò il benemerito nunzio di esporre con tutta l’ener¬
gia ai parroci i loro gravissimi doveri in questa
materia.
Essendo dunque informalo il Pontefice dei mali
infiniti che dall’erronea decisione del congresso di
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Ems nascevano nella cliiesa c nello stato , vedendo
clic gli attentati contro la sua autorità audavauo sem¬
pre più avanzandosi , pensò di porvi un pronto ed
autorevolissimo rimedio . Giacché non polca farsi ascoltare per mezzo del suo nunzio dai metropolitani ,
usò del diritto di parlare ai pastori inferiori 5 diritto
nemmeno contrastato dai nemici dell’autorità pontifi¬
cia^ diritto riconosciuto per legittimo da Febronio e
dai- febroniani } diritto senza del quale l’ autorità e
giurisdizione del sommo Pontefice , che forma un
dogma di fede presso .i cattolici , sarebbe una chimera
ed una pura illusione. In •conseguenza pedalilo degli
ordini pontificò il nunzio residente in Colonia con
una sua Enciclica annunziò ai parroci la nullità dei
matrimonii contralti con impedimenti dirimenti senza
le dispense della santa Sede. ( St . del cristian . ediz.
di Ven . presso Giro !. Tasso 1831 . voi. xxxif ) .
Fatalissime conseguenze delle novità religiose a
danno della chiesa e dello stato ! La discordia agi¬
tando smaniosamente la sua face divideva ed aizzava
amaramente il clero ed il popolo di quelle contrade ,
in cui la pace già formava il suo regno compiacen¬
dosi dell’ edificante loro unione mercè la perfetta ob¬
bedienza al Vicario di Gesù Cristo , centro univer¬
sale della cattolica unità e religione. Giammai , così
ripiglia lo storico prelodato , dacché 1’ eresia ebbe
squarciate le religiose contrade governale da Carlo
Magno , non si era veduta una inondazione di Opere
tanto pestilenziali e contrarie alla religione. Eybel ,
llederich , Stoeger, Pchem , Plorer erano succeduti
a Febronio nella funesta gloria di voler ridurre lu¬
terana tutta la Germania . Un tollerantismo affettato
di tutti gli errori , che separano dall ’ unità cattolica ,
era 1’ uniforme che cnopriva e mascherava i novelli
dottori . Ognuno stampava liberamente , ognuno det¬
tava dalle cattedre la rea dottrina . 11 veleno insinua vasi sì impercettibilmente e sì artificiosamente clic*
alcuni vescovi di Alemagna non facevano difficoltà
di mandare i loro sudditi , destinati a professare la
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storia od il diritto ecclesiastico nei loro seminari , a
ricevere le lezioni dai professori accreditati nelle università luterane.
Ricchi degli acquistati tesori , ritornando alle loro
patrie questi discepoli , vedevansi confondere insieme
le verità e gli errori } e se una cosa non escludesse
necessariamente 1’ altra univano insieme le tenebre
e la luce. In Colonia , ove appunto risiedeva il nun¬
zio del Papa , non aveasi riguardo alcuno ad esporre
c sostenere proposizioni distruggilrici dell’ecclesiastica
gerarchia divinamente stabilita dall ’ istesso fondatore
dell7unico-vera religione. Dal fuoco sopito sotto la
cenere sorsero inviperite le contese perturbatrici della
chiesa e dello stato per parte de’ protestanti contro
i cattolici rispetto al pubblico esercizio del culto delle
false loro sette già loto vietato dalie legittime con¬
venzioni , e dai trattati più solenni . Giuseppe Valen¬
tino Pàjbel professore di diritto canonico , furente d’o¬
dio contro la giurisdizione del successor di Pietro e.
vicario di Gesù Cristo , già aveva pubblicato nel 1782
uno scritto irreligioso sulla Confessione auricolare ,
e l’ opuscolo col titolo » Quid est Pupa ? » : opuscolo
pervertitore ' destinato ad indebolire e togliere quindi
il rispetto , e ' I’obbedienza che i cattolici devono avere per lo Capo della chiesa. Lo scritto e I7opu¬
scolo giravano funestamente per quelle regioni , e in
alcune università se ne sostenevano smaniosamente
le tesi. Quindi la zizzania fu seminata nelle pubbli¬
che scuole^ la calunnia si armò contro i nunzi pon¬
tifici!} gli oppositori e pubblici c secreti del cattolicismo sforzatosi a tutta possa di accostarsi a7principi
nello scopo di prevenirli studiosamente contro l’ au¬
torità del sommo Pontefice. iNel 1786 l’ elettore di
Colonia fece la solenne apertura dell’università degli
studj in Rouna , dove quanto si disputò pubblica¬
mente potè riguardarsi come una dichiarazione di
guerra fatta alla santa Sede} e vi si sarebbero per¬
messe stampe degne de’ loro autori , se il nunzio
pontificio non io avesse colla più insinuante maniera
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impedito per mezzo del magnifico rettore (li quella
università. 11 nunzio Pacca se non potè rimediare
direttamente ni disordini insorti nell università di
Bornia, perchè non era riconosciuto dall1elellor di
Colonia in qualità di ministro apostolico, si oppose
per altro in tulli i modi, che la prudenza e la for¬
tezza d’ un petto sacerdotale poteano suggerirgli, ai
tentativi di chi voleva introdurre dottrine scismatiche
nella università di Colonia, ove trovò anime pie che
il secondarono, per quanto la malvagità de1tempi il
comportasse.
L’ immortale Pio VI fu supremamente sollecito
perchè tutti i credenti rimanessero fedeli ed uniti al
principato della cattedra apostolica, in cui volle Cri¬
sto che fermo si tenesse c stretto il vincolo dell’u¬
nità, per cui la chiesa, che propagar si dovea per
tutto il mondo, venisse unita da membra per quanto
si voglia tra loro distanti colla scambievole collega¬
zione di tutte in un sol Capo\ ed in sequela avve¬
nisse, che la forza di questa potestà valesse non solo
all’ ampiezza della prima Sede, ma principalmente an¬
cora all’integrità e salvezza di tutto il corpo. Il per¬
chè nella suprema sua sollecitudine proscritto aveva
quel libello sulla Confessione auricolare con suo breve
» Media/or » dell’ 11 novembre 1784 ; c con altro
breve » Super soliditaie » del 28 novembre 1^ 86
condannò pure l’ opuscolo predetto. Sono pur memo¬
rande le espressioni del Pontefice a questo proposito.
» Non è meraviglia, così egli, che quanti vi iurono
» in tutti i secoli trascorsi, ai quali l’ antico nemico
« dell’uman genere infuse il suo odio ostile contro
» la chiesa, abbiano usalo di scagliarsi prima contro
» di quella Sede, in cui si contiene la fermezza del« l’unità, affinchè, dissipato, se possibil fosse, il fon» damento, e divisa la congiunzione delle chiese col
« Capo, sulla quale principalmente si sostengono,
» bau vigore, e fioriscono, la stessa chiesa, per le
» forze infrante miseramente afflitta, e lacerata spo» gliassero di quella libertà, che Cristo le ha donato,
” e l’ assoggettassero ad una indegna servitù».

ISI
già
troppo
il
» Tra questi, pochi anni innanzi,
condannati
tempo
gran
da
già
” noto per gli opuscoli
Eybel, uomo d’ ingegno procace, con nuovo esem» pio fé’ palese l’animo suo infesto contro di Noi, c
« di questa Sede apostolica; il quale cioè, avendo
« inteso Tavviso del viaggio da Noi a cagione della
» religione intrapreso, s’ affrettòa spargere fra que’po» polani un libello con questa invereconda iscrizione:
» Che cosa è il Papa ?, cou cui estinguere quell’impc» gno di pietà ripieno ch’ avea commosso l’espetta» zione del nostro arrivo, e rendere il decoro della
» pontificia dignità odioso all’ordine sacerdotale, ed
» al popolar celo dispregevole. Ma non soffrì il mi» sericordioso Iddio, ch’egli ottenesse il suo intento;
» poiché Noi fummo accolti con tanta celebritàe con» corso de’suoi medesimi, ch’egli s’era a tutta possa
» adoperato ad alienare da Noi, e con sì grande con» gratulazioue ed applauso di tutti gli ordini; sicché
« del tutto manifesto si rese, che sebbene per niun
» merito nostro, ma per provvida divina disposizione
» siamo stati sollevati alla Sede di Pietro , ciò non
» ostante per divino disegno del medesimo Signore
» fu provveduto, che l’ indegnità del censurare non
» pregiudicasse all’onore, che a Pietro si dee . . . .
»> Noi abbiamo comandato, che il menzionato opu» scolo dal germanico idioma nel latino tradotto si
» soggettasse all’esame di molti maestri in sacra teo» logia, de’ quali avute le consulte, ed intesi i voti
» de’venerabili nostri fratelli cardinali di S. Pi. C.
» inquisitori generali in tutta la repubblica cristiana
« contro l’eretica pravità astanti alla nostra presenza,
» con moto-proprio, e per certa scienza, e colla pie’• nezza dell’apostolica potestà, l’anzidelto libello, di
» cui il titolo in latino è questo: Quid est Papa ?
» Cum dispensatione Cesarea Ilegalis censurarum
» commissionis oh oppositiunem nominis : Viennae
» apud Josephum Edlcn de Kurzbeck 1782 : ed in
» greco: ù izroò r xnx;-> come tenente proposizioni
» rispettivamente false, scandalose, temerarie ingiù-
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» riose , indurenti allo scisma, scismatiche , erronee ,
« inducenti all’eresia , eretiche ed altre volte dalla
» chiesa condannate , riproviamo , condanniamo , e vo» gliamo c decretiamo che per riprovato e condannato
» si abbia in perpetuo » . Questo breve sarà sempre
un glorioso monumento eretto al diritto canonico ,
ove la sana dottrina , la profonda sapienza , la più
ampia erudizione gareggiano nell’illustrar sempre più
l’animo grande di quel Pontefice , e a fornir rette
cognizioni ai professori di quella sublime scienza.
Nè di tanto fu paga la sollecitudine di quello ze¬
lantissimo ed invitto Poutefice. Egli nella somma sua
autorità e saggezza diresse ai quattro arcivescovi un
classico libro , che , laddove mancassero altri c molti
c sommi argomenti, basterebbe a renderlo immortale
ne’fasti della chiesa , cioè Responsio Pii Pl P . M .
ad Metropolitanos Magunt . Trevirens . Colonien. et
Salisburgen . super Nunciaturis Àpostolicis 1789 ^
della quale opera ebbero a dire dottissimi canonisti ,
ed autori di gius pubblico che è un capolavoro in
tali materie. Il procedere di quegli arcivescovi feriva
il cuore di Pio VI sulle fatali conseguenze che ue
prevedeva per la chiesa d’Àiemagna, e provocava
sui miseri promotori di sì scandalosa rivolta una non
lontana celeste vendetta. Però è che Pio VI , sempre,
indefesso nelle sue premure per far risplendere negli
animi ac.ciecati la luce della verità, invitò con amo¬
revoli modi i più dotti e pii ecclesiastici a prender
la penna in favore dei diritti della chiesa. All’ invito
del sommo Gerarca accorsero dottissimi scrittori , che
colle Opere loro apologetiche sostennero la verità op¬
pugnata , e confusero l’ errore. Il saggio ab. Fran¬
cesco Saverio Fellcr produsse le egregie opere in¬
titolate : Aerostato delle vertenze insorte fra il nunzio
apostolico di Colonia e i tre elettori ecclesiastici .
Dusseldorf 1787 Kauffrnann : — Lettera dell ’ arci¬
vescovo elettor di Colonia del 4 febarajo 1787 con
note storiche , teologiche e critiche per servire di
seguilo al Vero stato \ — Supplimenlo al Vero stato ,
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o lettera all ' autore ài quello scritto colila rispo¬
sta ; — Colpo d ‘occhio sul congresso di Ems pre¬
ceduto da un supplimento al Fero sialo : — Rifles¬
sioni sui 73 articoli de! Promemoria presentalo alla
Dieta dell 'impero sopra le nunziature per parte delrarcivescovo elelior di Colonia . Eatisbona 1788 }—
Difesa delle riflessioni sul Promemoria di Salzhourg
con una tavola generale degli opuscoli precedenti .
Ifatisbona 1789 . Con questo scrittore sì robusto nel
battere tutti i novatori si confederarono ben tosto
altri campioni veterani e rinomati quali erano i Mar¬
chetti , i Mnzzarelli , i Mozzi , i Mondelii , e tutti
quegli inditi autori delle varie Opere feconde del buon
senso , clic vengono citate dall’applaudito cardinale
Pacca nelle celebri sue Memorie storiche ec.
Ma le paterne voci del Maestro supremo ed uni¬
versale non vennero ascoltate. Lo spirito turbolento
di controversia intralciava ognora le fila della con¬
cordia ordite dalla potestà della chiesa , conciliatrice
tranquilla de’ principi e de’ popoli. Guai a quegli spi¬
riti posseduti da quell1orgogliosa scienza che , al dir
di Dio stesso , abbonda nel male, i cui errori sono
per un’ imprescrutabile di lui giudizio [Miniti con altri
errori ! L 1indocilità ai sovrani oracoli del Vicario di
Gesù Cristo fu sorgente di rovinose vicende.
A compimento delle sciagure entrò nel riprovato
aringo mons. Carlo Federico Teodoro barone di Dal berg, di cui furono poc’ anzi esposte alquante bio¬
grafiche notizie. Egli nell’anno I7G7 fu eletto coadjutore a Carlo Giuseppe barone di Erilhal arcive¬
scovo eleltor di Magonza , non senza proteste fatte
alla santa Sede (assicurale dal ministro prussiano )
di sedar le controversie insorte per la nuova nunzia¬
tura , e per gli articoli del congresso di Ems , ed
erasi obbligato a conservare lo statu quo dall ’elet¬
tore promesso. Ma tali promesse che ingannarono la
magnanima lealtà di Pio \ I furono per tal modo
deluse , che l'arcivescovo, ottenuto l' intento , portò alla
Dieta di Ratisbona l’affare delle nunziature , chiede »-
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done l’ abolizione. Nel 1707 i luterani ed i calvinisti
tentarono d’introdurre il loro culto in Colonia. L’e¬
lettore di Brandeinburgo avea dimandato pel suo mi¬
nistro l’esercizio del calvinismo alinen privato. Il
magistrato di Colonia negò di accordarlo, e ne fu
lodato dal Pontefice Clemente XI . Profittarono al¬
fine i luterani ed i calvinisti delle opinioni di tol¬
leranza recentemente introdotte in Europa , dell’ infievolimento dell’ autorità de’nunzi, e nel 1787 ottenero
dal magistrato di Colonia un decreto confermato dal
consiglio di Vienna onde aprire un tempio e scuola
annessa per l’ esercizio del loro cullo. Minacciarono
le tribù di Colonia le vie di fatto contro il magi¬
strato, e ritenute da persone animate dal vero spirito
cattolico spedirono al magistrato una deputazione, e
a pluralità di voti fu annullato il decreto del 1787.
Nel 1789 i protestanti sollecitarono da Vienna or¬
dini precisi pel libero esercizio del loro culto in Co¬
lonia$ ma le turbolente disposizioni del popolo im¬
bizzarrito fecero sì che i protestanti intimoriti dichia¬
rarono di cedere al jus quesito. Come si diportasse
il nunzio Pacca in quella congiuntura difficile, più
che le parole (che non giungono ad esprimere le de¬
licate riflessioni della prudenza umana a seconda dei
momenti) il dirà l’evento. Egli schivò la taccia di
ministro pusillanime ed indolente de’ buoni cattolici,
e di persecuzione intollerante degli eterodossi. Venuto
il re di Prussia a Weser in vicinanza di Colonia il
nunzio si mosse a visitarlo con autorizzazione della
corte romana, e ricevuto con tutti gli onori presentò
a quel monarca il breve di Pio Vi , in cui ricordavagli con paterna amorevolezza la mallevadorìa assunta
delle promesse ìuaguutinc verso la santa Sede. Il re
Federigo Guglielmo II accolse il nuuzio ed il breve
con molta benignità, e mostrò desiderio che le dif¬
ferenze insorte con gli arcivescovi amichevolmente si
componessero. Insistevano gli arcivescovi elettori per
l’abolizione delle giurisdizioni della nunziatura presso
la corte di Vienna che rimise l’ affare alla Dieta di
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Ratisbona . Anche l’eletlor di Colonia presentalo avea
alla Dieta dell’impero un Pro -memoria contro le nun¬
ziature : ma l1intero Pro -memoria scritto coi colori
de! tempo fu vittoriosamente confutato dall’opera fran¬
cese Rejlexions sur ìes 73 arlicles ec. , non ebe dai
preaccennali scritti dell’abate Feller . Tenne dietro a
questo un Pro -memoria dell’arcivescovo principe di
Salisburgo , che ruppe scandalosamente il freno alle
più insolenti scritture di autori prezzolati ed ambi¬
ziosi , i (piali preparavano la caduta de’primi gerarchi
della Germania scindendoli dalla Sede apostolica.
Ai 20 fehbrajo 1790 morì l’ imperatore Giu¬
seppe II , cui successe Leopoldo . L ’ imperatore eletto
solea sottoscrivere in Francfort quell’ istromento di
palli e condizioni , che fu detto Capitolazione impe¬
riale . Si propose ivi un nuovo concordato nel quale
molto la santa Sede avrebbe perduto secondo gli av¬
vertimenti ingenui del nunzio , così clic Pio VI non
volle accedervi. Si prevalsero infatti gli elettori arci¬
vescovi di quella circostanza per far inserire tra le
promesse della nuova capitolazione anche quella del¬
l’abolizione della giurisdizione de’nunzi in Germa¬
nia , che ne’ tempi i più antichi solcano sedere in
quella Dieta.
A’ 30 settembre fu proclamato imperatore Leo¬
poldo II } e nella capitolazione si lessero gli articoli
contro la giurisdizione de’nunzi tanto combattuta dagli
elettori. Non produssero quelli altro effetto, che una
secreta indignazione de’buoui provocata dal rumore
de’plausi della parte avversa:, male cose de’principi
elettori fin dal 1803 presero un rapido movimento
verso la ruina , mentre Leopoldo da saggio, qual ’era ,
come Fabio novello , tentava di arrestare temporeg¬
giando i progressi della rivoluzione .
Nel 1792 il generale Custin occupò la città di
Magonza. I tre arcivescovi elettori abbandonarono le
loro sedi} il nunzio , ad quem non pertinebat de oribns , come essi aveano detto , era risoluto di restare
al suo posto anche ad inchiesta del clero : ma la
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sanla Sede con più maturo consiglio Yolle ch’ ei si
ritirasse per non rimanervi esposto agli insulti de' ri¬
voluzionari francesi. Formato in Francia lo scisma,
fu purgata la Germania dalla salutare diserzione de’per¬
versi che accorsero a pescare in quel torbido ove poi
naufragarono. E a questo punto che l’ esimio scrit¬
tore sig. cardinale Pacca collo stile di Tacilo fa
il ritratto del famoso Deveser e dello Schcidcr , che
in nulla cedette a Robespierre per malvagità , e per
cuore ( se n’ ebbc mai ), anibidue già professori nell’università eretta in Colonia , conosciuti per fama dal
Pontefice , che ne avvertì invano il principe elettore ,
come avea fatto quell’insigne capitolo ; ma tardi quel
sovrano conobbe e pianse 1’ errore di sua abusata
fiducia — .
Or qui facciamo una seria, ma giustissima riflessione.
Quegli arcivescovi lottando contro i diritti della santa
Sede pensavano di provvedere ai loro propri , ma ri¬
cusavano di riconoscere le prerogative essenziali al
primato del romano Pontefice. Eglino così nutrivano
pensamenti nocevoli alla chiesa , conducenti a perdere
anche i propri diritti anziché provvedervi. Temettero
colla perfetta obbedienza al romano Pontefice di per¬
dere la loro dignità e sovranità , e perdettero a vece
l’una e l’altra . La loro distruzione già era sancita
nei progetti della congiurata filosofia. Sino dal 1743
Voltaire fu incaricato d una negoziazione secreta presso
il re di Prussia . Fra le lettere eli’ egli scriveva al¬
lora da Berlino , n’esiste una diretta al ministro Amclot , e concepita in questi termini : « Nell ’ ultimo
» ragionamento che ebbi con sua Maestà prussiana ,
» le parlai di uno scritto sparso sei settimane sono
» in Olanda , in cui si propongono dei mezzi di pa» cificare l’ impero, secolarizzando alcuni principati
» ecclesiastici in favor dell’ imperatore c della regina
» di Ungheria . Io le dissi , che vedrei con tutto il
» cuore la riuscita di un simile progetto; ch’era que » sto rendere a Cesare ciò clic appartiene a Cesare ;
» che la chiesa non doveva che pregar Dio ed i
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istituiti
stati
» principi ; che i benedettini non erano
» per essere sovrani ; e che questa opinione , clic ho
55 sempre avuto , mi avea fatti molti nemici nel clero.
55 Mi confessò il re, che egli stesso aveva fatto stam55 pare il progetto . Mi fece intendere clic non isde55 gnerehbe d’ esser compreso egli pure in queste re¬
si stituzioni dovute in coscienza dagli ecclesiastici ai
55 sovrani , e che abbellirebbe volentieri Berlino con
55i beni della chiesa. E certo che vuole pervenire a
ss questo scopo , e non procurare la pace che quando
55 vedrà siffatti vantaggi. Tocca alla vostra prudenza
55d’approffillare di questo secreto disegno , che non
che a me. 55 ( Corrisp . gener . lei/ ,
55 ha confidalo
degli 8 oilob. 1743 ). Quel progetto si avverò fatal¬
mente . 55] quattro arcivescovi espiarono quindi ben
55 presto col saccheggio de’loro stali , poi colla perdita
55
55

della loro potenza temporale , ed eziandio delle loro
sedi , quelle ambiziose pretese , dalle quali eransi

55

lasciati sedurre col pregiudizio della pace della

55

chiesa , e dei diritti

55

lentissima

del suo Capo . 55 ( Mem . pour

servir à Vbis/ , cccl. de xvm siede . T . 111. p . 68 ).
Eglino col mezzo de’ loro delegati andavano ontosa¬
mente pomposi di aver così stabilito nel congresso di
Ems : 55 Se gli arcivescovi dell’Alemagna sotto la poassistenza

dell ’ imperatore

saranno

una

55

volta rimessi nei diritti loro appartenenti , c da Dio
ad essi concessi, e liberali dalle oppressioni della
curia romana , allora soltanto saranno capaci , come

55

sono effettivamente

55

forma della disciplina ecclesiastica in tutte le sue

55

parti , di ordinare

5s
55

risoluti , d’ intraprendere
il necessario

la ri -

pel miglioramento

della cura delle anime , dei vescovadi c dei cou55 venti , e di togliere dalle radici gli abusi che vi si
55 sono introdotti . 55 E lutto all’ opposto sciagurata¬
mente avvenne. Dalie falangi rivoluzionarie della Fran¬
cia furono essi medesimi costretti ad abbandonar le
loro sedi, ed a veder quindi vilipesa c sconvolta l’ccclesiashca disciplina , inceppata la cura delle anime ,
gli abusi gettar più profondamente le radici , profa55
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nati c distrutti i conventi. L ’istcsso barone di Dal berg che fu già elettore ed era arcivescovo di Ma¬
gonza , in sequela del piano generale di indennizza zioni proposto alla Dieta imperiale dal primo console
della repubblica francese, e dall’ imperatore delle Rus¬
sie quali poteuze mediatrici , e dietro al conclusimi
preso dalla deputazione dell’ impero nella sessione del
21 ottobre 1802 fu nominato e costituito principe
elettore , arcicaucelliere dell’ impero , arcivescovo me¬
tropolitano di Ratisbona , primate della Germania
ed altezza eminentissima . Anzi siccome era il solo
arcivescovo riconosciuto -, così esercitava la sua giu¬
risdizione su tutta l’AUcmagna cattolica , ed oltre a
ciò compiva gli uffizi di vescovo di Gostanza , di
Worms , di Spira , di Strasborgo , di Basilea , e di
altre porzioni di diocesi esistenti sulla riva dritta del
Reno. Eppure con tutta la sua autorità politica , cou
tutte le sue dignità ecclesiastiche , così riflette sensa¬
tamente il continuatore della Storia del cristianesimo ,
non fu capace di riordinare gli affari della chiesa cat¬
tolica , nè quelli almeno del proprio capitolo ; e videsi nella umiliante condizione di lagnarsi che mal¬
grado tutte le sue premure per riordinare la chiesa
di Germania , non eragli neppur riuscito di dare un
regolamento al proprio suo capitolo metropolitano .
Anche di questo disordine
’ avasi la corte di
Roma siccome troppo tenace di conservare gli an¬
tichi privilegi. Ma le vigili cure del Pontefice erano
troppo notorie al mondo cattolico ; e l’anarchia a così
dire che desolava la Germania c trafigga amaramente
1 animo di Pio VII . Iddio terribile ne suoi consigli
confondea così pur anche gli oppugnatori delle nun¬
ziature ; loro dimostrando persino coi fatti di quali e.
quanti danni fosse stata sorgente la loro abolizione .
E un nunzio straordinario per fermo si dovette inviare
da quel Pontefice immortale alla dieta di Ratisbona
per porre qualche rimedio ai mali gravissimi della Ger¬
mania. Alla difficile impresa fu scelto mons. Annibale
della Gcnga arcivescovo di Tiro . Quanto commovente
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e hello fu il breve diretto all’ arcicancelliere arcive¬
scovo di Ratisbona ed agli altri principi dell’impero!
In esso il Pontefice facendovil’ elogio del suo nunzio
designava il suo futuro successore nella cattedra di
s. Pietro. ( V . Giorn. di Francfort nel Quolid. Ven.
n.° 159. 160 ). Dagli arcivescovie vescovi della Ger¬
mania più non si trovò scampo che all’ ombra del¬
l’autorità del supremo Pontefice, cui eglino dovettero
umilmente ricorrere per lo salvamentoe conservazione
delle loro sedi, e per l’ esercizio ben anche della loro
giurisdizione spirituale. K non furono i sommi Pon¬
tefici Pio VII e Leone XII , che accolsero benigna¬
mente i loro ricorsi, li protessero, e mercè de’ loro
concordati conservarono ad essi ed hanno consolidato
la spirituale giurisdizione in quelle diocesi? Non furono
que’ magnanimi Pontefici che col loro zeio mostraronsi
solleciti di conquidere quello spirito di opposizionee
d’indipendenza che menarono tanto guasto nel clero
in quelle parti della Germania per le novità religiose
introdotte da’ di lui pastori diocesani in odio de’diriiti e de’ doveri della santa apostolica Sede? ( V .
Coniinuaz. della st. del cristian. voi. xxxvi J .
Profondissimi giudizii di quel Dio, che al dir
del suo profeta manda in fumo i disegni delle na¬
zioni e rende vani i pensieri de’ popoli ed i consigli
de’principi ! Tremenda lezione per tutti quelli che
guerreggiano al Vicario di Gesù Cristo sulla terra le
prerogative ed i diritti congiunti al di lui primato
divinamente istituito !
Ma sì terribili lezioni pur non si vogliono ap¬
prendere ancora da certi spiriti orgogliosi, e si di¬
sprezzano tuttavia a danno loro proprio e de’popoli.
I filosofi sofisti, i radicali, i liberali, e qualsiasi al¬
tra cerna di novatori applaudono tuttodì alle dottrine
" e che sono conte¬
del congresso di Ems, ed a
nute nelle molteplici opere di Giorgio Hermes, pro¬
fessore all’accademia di Munstcr ed all’ università di
Bonn, il quale le riprodusse ed ampliò , e che da
Gregorio XVI nel 26 settembre 1835 vennero con-
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dannate come sovversive della fede divina e condu¬
centi allo scetticismo ed all’ indifferenza. Anche gli
stali d’Argovia , c di Lucerna nell1Elvezia nella Con¬
tinuazione della conferenza di liaden a Lucerna nel
7 settembre 1835 fecero la seguente proposizione re¬
lativa alla nunziatura apostolica : » Siccome 1’ espe¬
rienza insegna che essa ( la nunziatura ) si permette
delle misure che riescono dannose alla chiesa non
meno che alio stato <I): «osi , dietro l’esempio de’ nostri
padri , e seguendo quello che già si è adottalo in altri
paesi cattolici , verrà dichiaralo alla corte di Roma
che ai nunzi non sarà in avvenire permesso l’ intro¬
mettersi menomamente nelle faccende ecclesiastiche ,
e non sarà più in loro riconosciuta alcuna spirituale
giurisdizione} ma essi saranno considerati come sem¬
plici inviati del potere temporale del Pontefice. I de¬
putati alla Conferenza prenderanno in deliberazioue
i mezzi che furono a tal fine messi in opera negli altri
stati e faranno altrettanto per riguardo ai nunzi nella
Svizzera » . Chiunque così asserisce rimette mano ad
allegare gli speciosi argomenti ed i sofismi già trion¬
falmente ribattuti , che vennero addilli nei preacceu:
nati Pro -mernoria . Conosciamoli per un istante op¬
ponendo alcuni brevi riflessi.
1 vescovi, asseriscono eglino dapprima , ricevettero
colla loro ordinazione il potere necessario alle loro
diocesi senza che debbasi ricorrere all’rpostolica Sede ,
ed a’snoi nunzi .
Errore ! Anche gli apostoli ebbero colla divina
Ordinazione un tanto potere , anzi maggiore per diritto
dell’ apostolato : ma come già dimostrai nell’ari.0 vii
di altra operetta »Esposizione di alcune cattoliche
verità » non solo il loro episcopato , ma ben anche
il diritto dell’apostolato erano per divina istituzione
subordinati a Pietro Capo e principe di tutti , centro
( O Questa è l’antica maniera di mentire e di calunniare
propria de’ protestanti e de ’ secreti nemici del cattolieismo \ e
perciò cotali espressioni debbonsi tenere in conto di altrettante
mcizogue .
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dell’ecclesiastica unità . Ora i vescovi clic succedettero
agli apostoli nell’ episcopato , ma in essi non si tras¬
fusero i diritti dell apostolato , potranno forse eser¬
citare un’ autorità che non sia subordinata a quella
del successore di Pietro ? Saranno dunque altrettanti
Papi nelle loro diocesi ? E intanto i romani Pontefici
saranno soltanto spettatori oziosi di quanto avviene
nella chiesa universale ? È forse questa la vera idea del
primato di onore e di giurisdizione conferito a Pietro ,
cd in Pietro a’ suoi successori, allorché Gesti Cristo
gli ordinò di pascere i suoi agnelli , e le pecore ? E le
pecore e gli agnelli sono tutti quanti i cattolici ; siano
eglino semplici fedeli , siano prelati o vescovi debbono
riconoscere nel Pontefice romano il pastore supremo
dell ’ evangelico ovile , c per conseguenza il Capo della
chiesa universale ; mentre , come saggiamente riflette
Eucherio di Lione , fuori degli agnelli e delle pecore
nitro non avvi nella chiesa. È dogma cattolico che
il Pontefice romano ha il divino primato di vera au¬
torità sulla chiesa universale , ma questa può eserci¬
tarla o per sé o col mezzo de’ suoi nunzi giusta i
bisogni della chiesa stessa. Dunque chi nega al ro¬
mano Pontefice il diritto di nunziatura , o non vuole
nel ministero episcopale la debita dipendenza dalla
santa apostolica Sede si oppone ai diritti del primato
divinamente conferito a Pietro , e nella persona di
questo ai legittimi di lui successori.
Ma il romano Pontefice , ripigliano essi , può per
casi urgenti a conservazione dell’ unità e purezza della
cattolica religione mandare nunzi straordinari ; le loro
nunziature però non deggiono essere permanenti e
costanti. Lo attestò Bonifacio Vili allorché scrisse
che il romano Pontefice trovasi alle volte nella ne¬
cessità di destinare legati giusta gli emergenti bisogni :
necesse habet inlerdum . . prout necessitates emerserint , destinare legalos ( Exlrav . can .J .
Sofisma ! E a chi spetta giudicare se i casi siano
urgenti , e se a conservare la unità e purezza della
religione bastino i nunzi straordinari , o esigansi pur
TonaiCEbLi. Vol . V.
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anche le nunziature permanenti ? Forse i vescovi par¬
ticolari ? Quante volte taluni fra loro hanno errato ,
e non vollero udir la voce c rifiutarono l’ intervento
del Capo visibile della chiesa , e l’accettazione de’suoi
nunzi anche straordinari a danno delle loro pecore
che col pastore perdettero la fede ! La storia n’è te¬
stimonio. Il giudice competente è il Vicario di Gesù
Cristo , che avendo autorità divina su tutta la chiesa
può e deve conoscere se, come, quando , e per quanto
tempo le sue nunziature debbano durare : ma egli
giudica che siano costanti e permanenti : dunque così
giudicando usa del diritto inerente al suo primato .
A che poi qui addurre la testimonianza di Bonifa¬
cio Vili ? Contraria egli forse, od esclude col suo
oracolo le costanti nunziature ? Mai no. Egli versa¬
tissimo nella storia non ignorava gli esempli eziandio
a questo proposito de’suoi predecessori. A lui era
ben nota al certo la dichiarazione di Giovanni Vili
nel secolo ix comprovante di un modo luculentissimo
il diritto pontificio anche in questa parte senza di¬
stinzione , condizione o restrizione alcuna , e che verrà
da noi riportata al n.° 57 dell’articolo vm della Dis¬
sertazione IV iu questo volume.
Le espressioni impertanto di Bonifacio Vili pro¬
vano anzi che oltre le ordinarie e costanti nunziature
il romano Pontefice può mandar legati straordiuari
per le emergenti necessità tanto presso quelle nazioni
ove non vi sono già nunzi , quanto appo quelle ove
già vi permangono , come furono inviati in certi casi
a Madrid , a Lisbona , a Parigi , nella Germania ec.
ove esistevano le nunziature ordinarie .
Ma la storia ecclesiastica, soggiungono gli asse¬
renti , ci manifesta che ne’tempi vetusti e in quei di
mezzo non eranvi nunziature permanenti .
Ignoranza nella storia ! Rispetto all’antichità delle
permanenti nunziature si possono riconoscere gli ar¬
gomenti irrefragabili di fatto che verranno riferiti al
n .° 57 dell’ articolo predetto . Qui soltanto aggiungo.
L ’antico concilio sardicese riconobbe le nunziature
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permanenti . Sino da tempi vetusti Damaso I elesse
a suo nunzio l’arcivescovo di Tessalonica , che ema¬
nava sentenze sopra molti oggetti ecclesiastici nel
mezzo della chiesa greca, ed avea l’ officio di consa¬
crare tutti i vescovi di quelle provincie ; e Bonifacio I
designò qual suo nunzio in Francia Ilario arcivescovo
di Narbona . E tutte queste nunziature erano perma¬
nenti ; e come tali furono pur quelle che vennero isti¬
tuite da Simplicio , che creò suo nunzio di Spagna
il vescovo di Siviglia , e da Ormisda che vi nominò
a suo rappresentante l’ arcivescovo di Tarragona .
Permanenti erano le nunziature di Costantinopoli a’
tempi di s. Gregorio Magno , come lo contesta la
lettera vii nel libro II al vescovo di Larissa . Per¬
manente fu la nunziatura stabilita da Adriano IV in
tutto il regno teutonico , ove Hillino arcivescovo di
Treves ha compiuto le funzioni di legato con autorità
della santa Sede apostolica. Ma che giova qui tutti
riferire i monumenti in proposito se Pio VI nella
sullodata opera avente per titolo »Responsio ad Me iropoli/anos Maguntinum ec. « gli ha con ammirabile
accuratezza invincibilmente esposti , e provò altresì
che maggiore era l’autorità legittimamente esercitata
da’ nunzi ne’ prischi secoli ?
Quand ’anche poi la storia in qualche epoca non
parlasse de’nuuzi , si potrebbe forse giustamente de¬
durre che il romano Pontefice non ha il diritto di
spedirli ? Ciò sarebbe un paralogismo. Gli asserenti
nou saprebbero distinguere , così dottamente ragiona
il ch.° P . Biagi , l’ autorità dall’esercizio della me¬
desima. Se l’autorità ha un suo fine ; questa si eser¬
cita allorché il fine lo esige, ed è libero l’esercitarla
utilmente. È argomento solamente del povero, l’avere
del denaro , quand ’esso lo spende. Il ricco ne ha ,
sebbene non lo ponga nel commercio. Il divino Pri¬
mato pontificio allora si esercita, quando il pubblico
bene della chiesa lo richiegga. Se tutto il cristiane¬
simo avesse l’ attuale virtù di conservare la prima
fede, illibati i costumi evangelici, costante la disci-
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piina ^ se l’uomo non fosse per varie circostanze mu¬
tabile ; non vi sarebbe mai duopo , che il romano
Pontefice esercitasse come Capo supremo la sua au¬
torità sulla chiesa universale , o in alcune parti di
essa. Mandò egli adunque , quando gli fu possibile
ed allorché vi ebbe uopo i suoi nunzi alle diverse
chiese. Inoltre non è regola di critica il negare de’
fatti , perchè non siane a noi giunta la memoria.
Nè tuttociò clic accadde nel mondo fu da alcuni scrit¬
to ; nè tuttociò che fu registrato ne’ fasti , e nelle opere
degli scrittori è a noi pervenuto. Non v’ ha chi ignori ,
quante opere degli antichi autori sieno rimaste nel1 oscuro obblìo , o sieno state a noi rapite dalle mani
rapaci del tempo e da tant’ altre cagioni. E a noi
però rimasta la memoria sino dal principio del se¬
colo ii della suprema autorità del romano Pontefice
consultata da s. Policarpo , e da s. Ireneo , ed eser¬
citata da Vittore . E sebbene anche periti fossero codesti monumenti ; non sarebbe perciò perita un’ au¬
torità divinamente ordinata , e troppo evidentemente
necessaria ad un corpo soggetto alle umane vicende.
Persino il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV ,
replicano gli oppositori , non sosteneva il diritto delle
nunziature permanenti , dacché nelle lettere credenziali,
che egli affidava a’ suoi nunzi , non fa cenno di loro
giurisdizione , ed era pago soltanto di raccomandarli
all’umanità de’ vescovi, scrivendo loro d’ inviarli in
loro appoggio secondo l’ uopo.
Menzogna ! Quel gran Pontefice nelle sue lettere
attesta anzi che mandava i suoi nunzi ordinari se¬
guendo la pratica ed il costume, e loro compartiva
le solite facoltà. Più ancora . Loro conferiva altresì
un potere peculiare da esercitarsi all’ uopo in bella
armonia , e con pulitezza edificante » ma indipenden¬
temente da quella de’ vescovi, nelle cui diocesi risie¬
devano come giudici appunto ordinari ne’ limiti delle
loro facoltà » .
Che poi dai modi gentili ed urbani di cui usano
i romani Pontefici si ardisca desumere una obbiezione
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contro l’ esercizio della divina loro primazìa , è tutto
proprio veramente di chi si estolle legislatore in loro
odio emulando coloro » i cui pensieri concepiti nella
taberna di Ems non potevano onoratamente comparire
in mezzo alla repubblica letteraria ed ecclesiastica ;
e i perturbati concetti di una taberna non poterono
produrre se non scortesie , e mostri orribili ». E onta
nc dovrebbero prendere al certo i moderni emulatori
clic vanno ampollosamente esaltando il secolo dei
lumi e del buon garbo. Le espressioni de’Pontefici
spiranti la più nobile dolcezza ed urbanità anziché
divenire un oggetto di obbiezione contro il loro po¬
tere , avrebbero dovuto ispirare nei loro nemici altret¬
tanta pulitezza , e riconoscente corrispondenza .
Ma sarà sempre vero , ripetono i favoreggiatori
del nuovo gius pubblico-ecclesiastico, che è un usur¬
pamento la messione di persone straniere in qualità
di nunzi nelle chiese della Germania , Spagna , Fran¬
cia , Svizzera ec. Tali persone non essendo nazionali
non possono conoscere le usanze de’ popoli rispetti¬
vamente , e non aspirano che all ’ ingrandimento del¬
l’ autorità pontificia , e per nulla riescono vantaggiose.
I nunzi in ogni caso, conchiudono cotestoro, dovreb¬
bero essere i metropolitani . Ond ’ è che i quattro arci¬
vescovi di Germania appellavansi legati nati della
santa Sede ; e così pure il signor Tamburini appellò
F arcivescovo di Salisburgo intitolandogli il tomo III
della sua Elica .
Vieta cantilena ! La messione de’nunzi anche per¬
manentemente no non è un’usurpazione , sibbene un
esercizio di quella pienezza di giurisdizione che il
divin fondatore della chiesa diede a s. Pietro e suoi
successori ; è una legittima conseguenza del divino
primato de’ romani Pontefici . L ’ abbiamo dimostrato .
Però è che l’ oppugnarlo c un distruggere la costitu¬
zione della chiesa stessa. » Così è : gli errori de’no¬
stri giorni non tendono a meno che distruggere quella
chiesa, che stabilita su de’fondamenti eterni sarà un
tempo rimprovero alla pazza voglia di contrastarli » .
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E a elio vale il caratterizzare i rappresentanti
pontificò quali persone straniere ? Questo è un errore ,
il cui scopo è d’ impedire che i romani Pontefici eser¬
citino la universale loro giurisdizione in tutte le cat¬
toliche provincie : errore che prepara funestamente la
via alla formazione delle chiese nazionali progettate
dall ’ incredula filosofia , e che conduce funestamente
i popoli allo scisma. S. Pietro principe dejdi apostoli
parlò per lo primo al parto , al meno , all ’ elamita ,
a quei della Frigia , della Panfilia , dell’Egitto , e della
Libia ; evangelizzò , ha ammaestrato , e resse supre¬
mamente la Giudea e la Cappadoria , i popoli del
Ponto , della Galazia , della Bitinia , e dell’Asia , del¬
l’Italia , di tutte le nazioni in somma chiamate all’ammirabil lume della fede (Ad . 2 . — I . Pet . c. I .) .
Così operarono sempre i di lui successori. Eglino
sono i maestri , ed i reggitori supremi ed universali ,
i padri comuni della gran famiglia de’fedeli.
Nè quella asserzione è soltanto un errore , ma
ben anche una pretta goffaggine disonorante quelli
che la proferiscono , e imprimente in essi il marchio
dell’ ignoranza , se vogliono appartenere , come sempre
se ne millantano , alla cattolica chiesa. Di fermo i
nunzi rappresentano presso le diverse nazioni il Vi¬
cario di Gesù Cristo per conservare e difendere l’u¬
nità ed interezza di essa chiesa » la quale debbe es¬
sere , ed è universale rispetto a tutti i tempi , perchè
è indefettibile ; a tutte le verità rivelate che sempre
insegna senza difetto o varietà , perchè è infallibile ;
e finalmente a tutti i luoghi , perchè debb’essere di¬
latata per tutto il mondo » . In proposito di questa
verità che hanno a che fare le modali usanze de’popoli diversi , le quali se mai vi fossero in contrad¬
dizione , sarebbero proscritti errori , licenze condan¬
nate , e renderebbero i popoli stessi eterodossi. Tant ’è.
Fra tutti i popoli illuminati dalla fede, e faccenti
parte della vera chiesa stabilita nella pienezza de’tempi
da Gesù Cristo più non v’è distinzione di giudeo e
di gentile , di greco e di romano, di scita , c di bar-
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baro , poiché tutti avendo un medesimo Signore che
spande le sue ricchezze sopra tutti quelli che Io in¬
vocano , e tutti vivendo insieme uniti coi vincoli della
stessa fede, colla partecipazione de’ medesimi sacra¬
menti , e sotto il regime de’ legittimi pastori e prin¬
cipalmente dell’unico Vicario di Gesù Cristo sulla
terra il romano Pontefice , insiem congiunti da una
legge di tenera universale fratellanza , più non for¬
mano che una sola nazione , e una famiglia sola. —
Gli uni , e gli altri popoli abitano tutti insieme nella
casa di Dio , che è la cattolica chiesa, e vi abitano ,
al dire dell’Apostolo (ad Ephes . 2 . 9J , già non come
forestieri , ma come concittadini dei santi stessi del¬
l’antico testamento, come domestici tutti di Dio . Ecco
tutti i popoli uniti in un popolo solo ossia in un
solo mistico corpo che è la chiesa , di cui Gesù Cristo
è il capo essenziale ma invisibile , mentre fu desso
appunto , che col sacrifizio della croce li riconciliò ,
tutti unendoli con sè stesso e loro somministrando
il prezioso suo influsso; e di cui il romano Pontefice
è il Capo visibile , il Vicario sulla terra di Gesù
Cristo medesimo. L ’unione di questo mistico corpo ,
qualora si riguardi in tutta la sua perfezione e se¬
condo il corpo , e secondo l’ anima della chiesa , è
fra tutti i popoli così intima , che l’Apostolo dà loro
il nome di un uomo solo ( 2 . Ephes . II . I4 ..7. Di
fatto siccome l’anima , che agisce su tutte le membra
del corpo e le avviva, è una sola e la medesima,
così, all1insegnar dell’ apostolo stesso , Io spirito , che
per i meriti di Gesù Cristo unisce i nuovi credenti
con Dio , e fra sè stessi , è un solo ed il medesimo,
perchè egli è lo Spirito Santo , mercè del di cui im¬
pulso e della di cui inspirazione abbiamo gli uni ,
e gli altri accesso al Padre . (Eph . c. 11 v. 15 . 18./ .
Quindi negli Atti apostolici si legge che fra tutti i
fedeli non vi era , se non un cuore , ed un’anima sola

(Aet. 4. 32.) . Tutte le nazioni adunque, così ap¬
poggiato alla dottrina di s. Pietro conchiude anche
s. Leone il Grande , non formano presso Dio , che un
popolo solo (D . Leo de Vocat . Gen . I. I .) — .
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Quanto utile poi e glorioso sarebbe all ’ intera
umanità , se l’autorità pontificia si dilatasse ed ingran-»
disse presso tutte le nazioni , dappoiché con lei si
dilaterebbe ed ingrandirebbe il trionfo dell’ unico-vera
religione di Dio nata veramente a prosperarle e con¬
durle a salvamento, ed alla piena felicità ! Omettendo
qui tutti gli argomenti a questo proposito dirò sol¬
tanto con mons.r Ferrand che la dilatazione e l’ in¬
grandimento del pontificio potere debb’esser sempre
riguardato come religiosamente e politicamente utile }
e come tale l’ ha avvertilo il sig. presidente Henault ,
e l’ avvisarono sino gli stessi protestanti Leibnitz e
Bonnet ed altri scrittori sensati e non sospetti per noi
( Esprit de P histoire ec. t. u ; Bonn . t. n ; Tass .
t. ni .) . Questa verità di diritto non ha bisogno a’ no¬
stri giorni di dimostrazione. Uopo non è appellarsi
in di lei conferma alle prove di fatto anche de’pri¬
schi secoli. Parlano eloquentemente quella del seco¬
lo xviii e xix. I nemici della vera chiesa , e de’ legittimi
principi e governi, per compiere i tristi loro disegni
nel rovesciamento degli altari , de’ troni , e de’ magi¬
strati , vibrarono fieramente i loro strali contro il Vi¬
cario di Gesù Cristo , il romano Pontefice , ordirono
congiuramenti contro l’augusta Sede del successor di
Pietro per abbattere quel centro della ecclesiastica
unità , ed ismuovere quella pietra fondamentale , cui
tutte stanno appoggiate ed unite le particolari chiese
dell’ orbe cattolico , e che ad onta delle loro congiure ,
stette e starà immota sino alla consumazione de’secoli.
Si declamò e si scrisse scaltritamente e senza ritegno
per rendere , come scrivea il gran Pio VII , la piena
giurisdizione del supremo Gerarca serva e schiava
della potestà secolare , ed inceppare l’ esercizio dcl1 apostolico di lui ministero (Raccolta di documenti
autentici sulle vertenze insorte tra la santa Sede , ed
il governo francese ) . Il di lui ingrandimento fu col¬
pito } si giunse ad affievolire la di lui possanza , e ad
incagliare la benefica di lui influenza. « Esultavano per
cosiffatti disastri i filosofi innovatori , e gl’ increduli
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ne’ loro conventicoli , e sordamente aizzavano a menar
vie più colpi a quell’ albero , che atterrar volevano
dalle radici » . E che ne avvenne? Ahi riflessione do¬
lorosa c toccante ! Il genio rivoluzionario di pietà di¬
giuno c sitibondo di sangue infuriò pel gemino emi¬
sfero, distrusse altari , ferì barbaramente la bella figlia
primogenita del cielo, la cattolica religione , manomise
quanto essa avca di più prezioso, scosse troni , rese
crollanti e scompigliò i legittimi governi , ha incitato
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di delitti che chiunque ha buon senso ricorda con
orrore , e bramerebbe scancellali dalle pagine della
storia . Tant ’ è. L ’alma Sede di Pietro è sempre stata ,
e sarà sempre il centro universale dell’ unità . Nella
unione de’ membri col romano Pontefice risplende
l’ unità del Capo ; e nell’unità del Capo che mantiene
viva sempre e vigorosa la unione dei membri fra di
loro e seco stesso , rifulse 1’ unità della chiesa ; si
conserva in tutti l' unità de’pensieri , e degli affetti;
si avviva lo spirito di concordia , fiorisce la pace ,
si promove la prosperità de’popoli , e s’ ingrandisce
pur anche l’incivilimento delle nazioni .
Un riflesso da ultimo alla conclusione riguar¬
dante i metropolitani come legati nati del Pontefice.
Che si debbe dunque da essa dedurre ? La conse¬
guenza è chiara. Se i metropolitani esercitavano un’
autorità delegata : dunque esercitavano un’ autorità che
non ebbero colla loro ordinazione : dunque essa sca¬
turiva dal romano Pontefice che li creava suoi nunzi :
dunque egli ebbe sempre il diritto e dovere di man¬
dar nunzi per le bisogne della chiesa ; ed a lui si
compete di determinare il modo e il tempo con cui
c per cui le nunziature vengano amministrate . Il per¬
chè così scrivea dottamente l’encomiato P . Biagi : « Chi
però in tal modo ragiona (obbiettando che gli arcive¬
scovi di Germania appellavansi legati nati della santa
Sede) forse senza accorgimento confessa l’autorità su¬
prema nel romano Pontefice di stabilire ovunque de’
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suoi vicari , clic esercitino facoltà in di lui nome.
Adunque tali legati sarebbono nel tempo medesimo
nazionali ed esteri alla loro nazione , esercitandovi
un1autorità estraordinario , che i moderni illuminati
ontologo-politici appellano estranea . Qualunque mi¬
sero erudito sa clic i Papi hanno imposto l’ incarico
ai loro vicari , ossia nunzi , ora alle persone , ed ora
alle permanenti dignità ecclesiastiche ; e qualunque
cortissimo ingegno vede che chi è ordinario in una
giurisdizione la può concedere a qualunque abile per¬
sona sia , e che la mutazione della specie di persone
è nata da giuste ragioni che la consigliarono . La chiesa
è una intiera società ^ non v’ ha cattolico , che ad essa
sia estraneo . I teologo-politici non isconvolgano l’on¬
tologia ecclesiastica, non sognino impossibilità e dif¬
ficoltà , ove non sono : e la chiesa abbonderà di pace
insieme colla repubblica » .
E così avverrà certamente , conchiuderò coi sensi
del dottissimo mons.r Pey , espressi nelle sue eccel¬
lenti Opere » Vavis doctrinal » —- e » L ’autorità delle
due potestà » destinate a confutare i nemici dell’au¬
torità della chiesa in questi ultimi tempi : e la se¬
conda venne pure tradotta ed illustrata con Noie ed
Aggiunte dalt’Em .mo sig. cardinale Brancadoro ar¬
civescovo di Fermo . — Il maggiore ed il pili pre -
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e massime del Capo augusto della
religione. Certi buffoni regalisti avendo per assioma
erroneo al sommo che ogni cosa temporale ed esterna
soggiace ai magistrati civili , vorrebbero a danno della
religione e pur anco degli stati che fosse soggetta alla
civile potestà la carta , le penne , l’inchiostro de’sacri
pastori e ben anche del Pastore universale , quando
siccome la parola è esterna , così per divina istitu¬
zione esterne sono tutte le funzioni , esterna la sacra
disciplina , che, come scrive Gregorio XVI » è fissata
» dalla chiesa per l’esercizio del divin culto, per la
» direzione dei costumi , per la prescrizione de’ suoi
” diritti , e pel gerarchico regolamento de’suoi mini-
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» stri } e non è dipendente dalla civile autorità « (Enr .y.
» Mirari vos arbitramur »). La chiesa è indipendente,
prosicene mons.r Pey , nella sua potestà , è giudice
legittimo dei confini della medesima. Chi oppugna
alla chiesa ed al visibile di lei Capo i diritti loro
compartiti dal divino fondatore , la costrigne a dover
stare nella inazione e fa ingiuria al sapientissimo di
lei legislatore , quasi non abbia provveduto ai bisogni
della sua chiesa , le cui determinazioni sono ad evi¬
denza , od almeno per ultima certezza utili ben anche
alla civile società. Se le filosofiche-teologiche dottrine
di alcuni scioli fossero state tostamente represse , e
il Capo supremo della religione ed i vescovi colla
loro sana dottrina , col continuo esercizio della pre¬
dicazione , degli ecclesiastici ministeri , e delle opere di
provvide
delle esercitare
i fedelipotuto
osservanti
rendere
e colchiesa
(ùetà
sempre
, avessero
eggi , della
la divina loro autorità , i civili magistrati di alquante
regioni non avrebbero avuto tanti sudditi esecutori di
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,perturbatrici
, ingiuste
t disegni
dell’altra società — .
dell’ una di e mire
Or qui conchiudiamo ritornando all’ immortale
s. Carlo Borromeo . Questi nella perspicace sua sa¬
pienza previde gli errori di quelli , che in luogo della
verità di Dio mettendo la menzogna avrebbero oppu¬
gnato le apostoliche nunziature per combatlere la giu¬
risdizione del Vicario di Gesù Cristo . Li previde e
li condannò } ed ha beneficato assaissimo la svizzera
nazione. Di fermo le apostoliche nunziature sono sor¬
genti preziose di vantaggi e beneficenze alla religione
ed alla società. S. Carlo le amministrò , le difese, le
promosse, e con apposito trattato col romano Pontefice,
che ha divinamente il diritto d’ istituirle , le stabilì
costanti e permanenti nell’Elvezia . Dunque s. Carlo
procurò inestimabili utilità alle chiese e repubbliche
della Svizzera, e a tutto diritto si proclama c si ve¬
nera benefattor prestantissimo delle elvetiche popo¬
lazioni.
iravi
atrici
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Fu pure nel 1579 che s. Carlo con suprema
Fondazione
da lui fatta di autorità apostolica fondò nella città di Milano un
un collegio in collegio, che intitolò elvetico, destinato all1istruzione
Milano a fa¬
vore degli dei chcrici dell1Elvezia , e de’ Grigioni , onde sommi¬
«vizzeri.

nistrare a que’ paesi dotti e ben costumati ecclesia¬
stici che colla loro dottrina e pietà fossero gli intre¬
pidi atleti della vera religione . Per questo collegio
si ebbe prima dal cardinale Alessandrino le case c
la chiesa della commenda di Santo Spirito le quali
appartenevano prima agli umiliati . Quindi lo trasferì
fuori del naviglio per godere maggior salubrità d’aria
e comodità di sito nel monastero di s. Maria di Vi¬
gevano, le cui vergini unì a quelle di santa Maria al
Cerchio. Il sommo pontefice Gregorio XIII per prov¬
vedere alle necessità del collegio fu largo di qualche
somma di denaro , ed il gran cardinale Borromeo vi

fnurono
' a questo collegio suo
.
applicate le
odigò

non

poco

del

Per

cura

di

lui

in

seguito

due commende che

vacarono di Monza e di Novara , ed un’abbazia di s. An¬
tonio in Pavia . Il cardinale Marco Sittich d’Altaemps
paese allora alleato cogli svizzeri, vescovo di Costanza ,
stretto con s. Carlo in parentela , con bolle pontificie rinunziò ed applicò a favore del collegio elvetico la sua
commenda di Mirasole presso Milano affinchè ai 40
giovani svizzeri e grigioni ne venissero aggiunti 24 della
diocesi di Costanza durante la di lui vita , i quali
si diminuissero poi a 14 dopo la sua morte pel tem¬
po soltanto che sarebbero vissuti due vescovi a lui
immediati successori. Dappoi l’ entrata ferma di que¬
sto collegio in breve montò ad ottomila scudi annui .
Quanti uomini santissimi e versatissimi nella dot¬
trina della religione non fruttò mai in ogni tempo
quest’opera ammiranda della beneficenza di s. Carlo !
N ’ebbe gloria ed allegrezza somma nell’Elvezia , che
accolse poi nel suo seno incliti figli uscenti da quel
propugnacolo della fede , celebri anche per le mitre
e per la palma del martirio . Gli svizzeri riconoscenti
fin dal principio con pubbliche lettere riferirono grazie
sincere al magnanimo benefattore che loro schiuse il
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suo animo rispondendo teneramente in questi termini :
« Per verità mosso da una singolare propensione d’a» nimo ho sempre immensamente amato l’elvetica na« zione , i loro affari in ogni luogo protessi , e di cuore
» tutto mi feci a loro giovamento. Che cosa abbia
» ultimamente adoperato per la fondazione di questo
» collegio , quante fatiche sostenga per rettamente am» ministrarlo dicanlo altri . Questi alunni quai figli
» mi stringerò con carità paterna , mi studierò di gio» var loro coll’opera e colle fatiche , loro sarò cor» tese di esortazioni , e collo studio di uomini savis» simi farò Io stremo di mia possa per soccorrerli
» ed affrancarli . »
Lo spirito di s. Carlo più non trovava riposo
38g
finché non fosse tolta al periglio la religione cattolica Sollecitudi¬
ne di s. Carlo
nei paesi dominati dagli elveti. Nel 1580 era la Vai pel vero bene
tellina infetta dell’eretica pravità , nè sendo permesso della Valtelli¬
al vescovo diocesano Feliciano Ninguarda ai appor¬ na allora sog¬
getta ai Gria
tarvi l’ opportuno rimedio pel dominio de’protestanti , gioni.
l’ intrepido cardinale Borromeo si determinò a visi¬
tarla . Dalla diocesi di Brescia ove trovavasi aposto¬
lico visitatore , avuta prima licenza dal vescovo di Como
di predicare la parola di Dio , andovvi pien d’animo
e di speranza di estirparvi il mal seme. A stento per
le aspre e malagevoli vie pervenne a Tirano . Il po¬
destà di quel paese accompagnato da un immenso
popolo gli fé visita ^ e sebben nemico della chiesa
cattolica fu costretto ad ammirare i sovrumani effetti
delle virtù del prelato, che gli squarciò il velo del¬
l’ errore . Nel celebre santuario dell’apparizione di
M . V . dopo la celebrazione de’divini misteri dispensò
dal pergamo la divina parola . Il grido delle eroiche
sue gesta avea tirato in quel paese gran numci'o di
protestanti che recaronsi pure ad udirlo . Qual commo¬
vente spettacolo ! Dal suo labbro , come dal veggente
di Dio , pendevano e cattolici e protestanti . Smascherò
l’eresia e munì il clero delle armi della religione per
combatterla . Il santo arcivescovo partì dalla Valtel¬
lina confortato dalle sincere conversioni di alquanti
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Introduce in
alcuni Canto¬
ni svizzeri i
benefici isti¬
tuti de' gesui¬
ti , e de ' cap puccini .

de’ traviati . Tra la moltiplicità de' suoi negozi s. Carlo
tenne sempre viva la memoria degli elveti. Conoscea
quanto i gesuiti e i cappuccini colla loro dottrina e
virtù giovassero alla cattolica religione ed al vero bene
de1popoli. Quindi si adoperò di tal modo che in Lu¬
cerna e in Friborgo nello stesso anno 1580 furono
fondali due collegi di Padri della compagnia di Gesù
all’intendimento che la gioventù venisse erudita da
egregi precettori . In Àltorf per sua opera fu pure
eretto in Isvizzera il primo convento de’cappuccini ,
e dappoi negli altri Cantoni , onde lui vivente se ne
contarono tredici a scorno dell' eresia ed a trionfo
della cattolica religione . Nel 1581 s. Carlo dopo aver
Penetra bene¬
fico nei Gri - raccolti nuovi frutti dal suo zelo nella visita fatta alle
gioni , e quin¬ tre valli di Leventina , Blenio e Riviera passò nella
di percorre
una parte de 1 lega grigia a Tisitis dove ravvivò la fede} e per la¬
baliaggi ita¬ sciarvi una novella testimonianza della sua buona vo¬
liani .
lontà verso gli svizzeri accettò tre chierici di quel
paese, due ne’ suoi seminari ed uno nel collegio el¬
vetico.
Nel 29 ottobre 1570 l’immortai benefattore dell’El¬
vezia s. Carlo Borromeo già crasi recato a Tesserete,
nella valle Capriasca presso Lugano , come riferisce il
preaccennato Tarlili ne’suoi manoscritti . Quanto fu egli
sollecito per la integrità della cattolica fede e nel corrcggimento de1costumi in quella porzione di sua diocesi !
Coll ’ esempio e colle parole preluceva al clero ed al
popolo . Perchè le pecorelle intendessero la voce del
proprio pastore , e questi le chiamasse per nome , ed
esse lo seguissero, smembrò dalla cura matrice di Tes¬
serete le comuni di Bidogno ed Origlio , ed ha sancito
che ciascuna avesse il proprio parroco. Nell ’ officio suo
pastorale s. Carlo splendendo per l’insigne sua carità
verso que’ popoli fe’ loro apprezzare questa virtù di¬
vina. L ’ incredibile di lui studio delle sacre lettere
accese nel clero 1’ amore ad apparare la scienza de’
santi . La singolare di lui contemplazione delle cose
celesti infiammò i cuori di tutti per quel genere di
orazione , di cui favellando il Salmista così diceva al
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Il grande arcivescovo tutto virtù ed
stero della parola di Dio impresse negli spiriti di tutti
quel documento prezioso alla chiesa ed allo stato , che
colla divola frequenza dei sacramenti fioriscono le vere
virtù , serbasi la pace domestica, e si consolida la pub¬
blica tranquillità .
Divampava più sempre lo zelo dell’eroe , e sempre
più accendevasi in lui lo spirito di beneficenza ezian¬
dio per le elvete genti. Nell ’ agosto del 1582 dopo
aver visitato la chiesa di s. Luzio nella valle Cavargna
per la via di Colla venne a Sonvico ove, per l’oscu¬
rità della notte e per la grossissima diluviante pioggia,
cedendo ai vivi desideri di quel buon parroco si fer¬
mò sino all’indomani , e vi lasciò in dono un calice
prezioso clic si conserva ancora. Di là si recò an¬
cora alla valle Capriasca soggetta alla sua giurisdi¬
zione. Che cosa non operò il santo pastore a favore
di questa prediletta porzione della sua greggia? Colla
parola di Dio uscente forte ed illibata dalla sua bocca
confortava i timidi , e i tepidi accendeva. Radunato
il clero di quella valle gli diede regole salutevolis¬
sime per innalzarlo alla perfezione cristiana . Gli rac¬
comandò 1’ osservanza esatta de’ diocesani e provin¬
ciali concili , con cui santificando sè stesso avrebbe
formato un popolo utile alla chiesa ed allo stato.
Però è che il padre Achille Gagliardi gesuita ,
che ne fu testimonio , descrivendo in una sua lettera
al padre superiore della sua società nell’ Insubria i
vantaggi di una visita pastorale compiuta da s. Carlo
in que’ paesi così si esprimea : » Nella repubblica
elvetica vi sono Tesserete e Lugano , dove io , il
padre Panigarola ed il canonico ordinario Ottaviano
Abbiate de-Forer provenienti da Milano fummo ospi¬
talmente accolti dai padri francescani. Quindi nel dì
seguente essendo di buon mattino giunti a Tesserete ,
immantinente ascoltammo col padre Panigarola le con¬
fessioni del popolo concorrente ^ e questa occupazione
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non fu mai interrotta sino all’ora seconda di notte ,
eccetto il tempo del santo sacrifizio , e del pranzo .
Vi abbiam continuato nel giorno successivo, in
cui dapprima il padre Panigarola , di poi il sig. car¬
dinale tennero sermone al popolo fra la messa ; dopo
il quale furono numerosissimi quelli che si comunica¬
rono , e di seguito alquanti vennero confermati col sa¬
cro crisma : tanta fu la gente che vi accorse , e la reli¬
gione che vi si appalesò ! Ma quello che ha destato in
me e nel Panigarola grandissima meraviglia , lorchè
parlavasi insieme della pietà e de’ costumi di quel po¬
polo , fu il certo riconoscimento che quasi nessuno fra
i cinquecento e più che deposcro presso noi le loro
colpe , si accusò di essere reo di colpa mortale . Tutti
inoltre si dimostravano forniti di una somma erudi¬
zione intorno ai precetti della dottrina cristiana ; in
tutti appariva un’integrità d’ incontaminata coscienza
e tanta disciplina delle sacre cose; sicché aveano
un ’ottima norma per discernere le tentazioni ; cono¬
scevano quanto operavasi senza consenso , e quanto
perpetravasi coll’ assentimento della volontà , e quali
fossero i mezzi per respingere le insidie del demone,
e quale la maniera in fine di meditare le divine ve¬
rità , di modo che niente di più esatto si sarebbe
desiderato ne’ sacri recinti delle vergini , e nei mo¬
nasteri degli uomini. Dico altresì , che fui preso da
stupore in veggendo tante vergini sacrate che imponevansi l’osscrvnnza delle leggi proprie alla società di
s. Orsola ; e molte vedove scevre da qualunque mac¬
chia ; ed altri uomini ancora di servile condizione ,
ma d’ ingenui costumi ; in somma gente così erudita
nelle cose sante , ed infiammata dal più vivo desi¬
derio della perfezione ; e santimonia così grande di
costumi soggiornante in luoghi alpestri e nellr inopia
di tutte le cose. Mi è difficile 1’ esporre quanto ci
godette l’animo pel soavissimo contemplamento di
tante virtù . Questi abbondantissimi frutti vennero
prodotti dalla vigilanza del Cardinal Borromeo , e
dalla bontà singolare di quel sacerdote , che presiede
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alle cose sacre in quel paese » (De vita et rebus gestis s. Caroli etc. libri septem , quos ex Joanne Pe¬
tto Glussiano etc. Bartolomceus Rubeus etc. latine
reddidit , Balthassar dirocchi _ notis uberrirnis illuslrai ’it. Lib . ni . cap . ìv . pag . 688 . not. c. ).
La provvidenza avea disposto un avvenimento
lutto conforme al cuor paterno di s. Carlo . A lui
caleva dell’ educazione religiosa della gioventù , e bra¬
mava pure levare un propugnacolo contro l’ errore che
già avea trionfato in Locamo . Ora certo Bartolommeo
Pappi d’Ascona , paese vicino a Locamo nella riviera
del Yerbano , morendo in Roma avea per testamento
legata la ricca sua sostanza al Pontefice Gregorio XIII
per la fondazione di un collegio nella sua patria de¬
stinato ad informare que’ giovanetti alle lettere ed ai
buoni costumi cristiani . Il Pontefice ne commise l’ese¬
cuzione a s. Carlo , che nel luglio del 1583 recatosi
ad Ascona fece sì che l’anno vegnente la bell’opera
fosse compiuta.
Questo benefico collegio fu sempre caro al cuore
de’ sommi Gerarchi della chiesa. Sisto V nel 1586
affidò le supreme sue sollecitudini per la prosperità
di esso a mons.r Giambattista Santorio di Taranto ,
vescovo di Tricarico , da lui eletto a suo nunzio apo¬
stolico presso la nazione elvetica. Questi , come vien
riferito dal parroco Tarilli ne’ suoi manoscritti , nel
19 settembre di quell’anno giunse a Melide vicino
a Lugano , ove co' più splendidi onori ben dovuti al
rappresentante del Capo della religione fu accolto dai
fratelli Domenico e Giovanni Fontana , rinomati ar¬
chitetti pontificj : indi venuto a Lugano onorò di sua
dimora la casa de’signori Perlasca . Nel dì seguente
pervenne ad Ascona , e , soggiornando nel collegio, lo
regalò a nome del Pontefice de’ più saggi provvedi¬
menti, sicché sotto il magistero e la direzione di dotti
e pii professori vi fiorirono poi sempre egregiamente
le lettere e la pietà ad apprezzato vantaggio degli
allievi nello stesso raccolti .
Torricelli

. Vol . V.

12

Erige il collegio ci1Asco¬
rta a propu¬
gnacolo con¬
tro l’errore in
quelle parti .
Eroica sua umanità verso
gli abitanti di
Brissago.

178
Nella predetta occasione , in cui a. Carlo eseguì
la fondazione del collegio di Ascona , Brissago paese
non molto discosto d’Ascona e parimente suddito agli
Svizzeri essendo travagliato dalla peste , la carità di
s. Carlo vinse la crudeltà del morbo contagioso. Andovvi e fu sì largo a tutti quegli abitanti di sue be¬
neficenze, clic spogliatosi di quanto denaro egli ed i
suoi famigliaci tenevano, dovette a Canobbio pigliarne
in prestanza per tornarsene a Milano .
La Mesolcina , così chiamata da Mesocco castello
3g3
Stato deplo¬ principale di questa valle , faccente parte della lega
revole della
Mesolcina a grigia , divenuta il ricetto di molti rifuggiti e pessimi
italiani , iva corrompendosi nella cattolica fede. S. Carlo
que’ tempi.
S. Carlo ac¬ creato dal sommo Pontefice visitatore apostolico nel¬
corre a pre¬
darvi il salu¬ l’elvetica nazione , quivi fermò di dar principio alle
tevole riparo . visite , e seco volle addurre Francesco Pani »arola egre¬
gio predicatore che fu poi vescovo d’Asti , il dottissimo
teologo gesuita Achille Gagliardi , e Bernardino Morra
che divenne vescovo di Àversa sotto Clemente Vili .
Partì da Milano sul principio di novembre del 1583 .
Fu in questa andata che s. Carlo passando dalle Ta¬
394
verne villaggio poco distante da Lugano albergò appo
Miracolo
Ruscoue , alla cui figlia d’anni 13
operato nella un Bernardino
casa ove al¬ miracolosamente salvò la vita pericolante per un im¬
berga s. Car¬ provviso funesto accidente come vien riferito e pro¬
lo, nel villag¬
gio delle Ta¬ vato da Giorgio Rusca dottore di ambe le leggi e
verne.
canonico della collegiata di Lugano in un suo vetusto
manoscritto prezioso per antichità patrie . Il sanlo ar¬
civescovo entrato nella Mesolcina soggiornò prima a
Roveredo . Mercè del ministero della predicazione eser¬
citato indefessamente da lui stesso e da’suoi compagni
fu prostrata l’eresia e il mal costume. Molti apostati
riabbracciarono la fede, gli apostoli della menzogna
vennero scacciati, c pubblicamente arsi i libri pestiferi.
S . Carlo insigne benefattore di quei popoli ha trionfato
d’ogni ostacolo, sostenne ogni travaglio, durò ogni fatica
per saldamente stabilirvi la pericolante religione , e sè
stesso manifestò viva ed animata legge di santità a
prò di tutti accessibile. Fu larghissimo in limosino,
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Tulto dato a riformare gli abusi costituì salutevoli
leggi pel clero e vi riaccese lo spirito ecclesiastico .
Depose con estremo dolore il pertinace preposto di
Rovercdo surrogandovi l’ ottimo oblato Pietro Stop¬
pano . Convalidò sacramenti , ristorò il divin culto .
Il popolo della Mesolcina per opera di s. Carlo ri¬
concilialo colla religione amò le leggi c l’ordine pub¬
blico.
Gli eretici delle valli vicine desideravano arden 3g5
temente di veder s. Carlo , e già si apparecchiavano
Mezzi adoalla conversione. Tanta era l’estimazione delle virtù
^ £
del beato cardinale ! Egli però non potendo per allora conrersìone
allegrarli di sua presenza mandò alla Dieta che si ra- diluita la
dunava in Coira il Morra ed il Fornero perchè otte¬
nessero da quei signori l’allontanamento degli apostati ,
e de’malviventi forestieri , che , come attesta il Gius¬
sano, menavano a rovina il paese ed alla perdizione
le anime. La via era assai disagiosa per l’abbondanza
delle nevi , onde con molto scomodo i legati di s. Carlo
giunsero a Coira . Ebbero cortese accoglienza dai ma¬
gistrati grigioni , che con pronto decreto satisfecero le
loro savie inchieste. Infraltanto preceduto dalla gloria
delle sue beneficenze il santo cardinale si trasferì a Vantaggi re_
Bellinzona e nel suo contado , dove rilevò il prostralo catidas . Carcoslume. Il clero illustrato dalla dottrina di verità da Io. all.f chlesa
, .
.
.
. ..
..
.
. .
ed allo stato
lui annunziata risorse dallo squallore ni cui giaceva, io Bellintona.
Le leggi della chiesa rispetto alla collazione de’ be¬
nefici furono ristorate . Per lui fu trasfuso nell ’arci¬
prete Caratti lo spirito di sapienza e di fortezza onde
questi impavido rintuzzò poi gli estremi attentati del1 emissario zuingliano che volea strascinar Bellinzoua
nell ’errore . E poiché l’eresia propagavasi a propor¬
zione dell’ ignoranza de’popoli e del clero , s. Carlo , il
cui scopo era l’incivilimento de’popoli col dar loro la
luce della verità e moverli all’esercizio della cristiana
virtù , eresse in Beilinzona una prebenda scolastica
che tuttavia esiste pel mantenimento d’nn ecclesiastico
istitutore della gioventù nelle lettere , e specialmente
ne’ rudimenti della reliirione. Anche la libertà dell’ec-
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clesiastica giurisdizione , base e fondamento della flo¬
ridezza degli stati , fu da lui vendicata con sì bei modi
che i commissari elveti ne intesero l’importanza ed il
pregio.
Ma le opere della divina beneficenza sono contrad 397
dalla malignità degli uomini. I predicanti eretici
de^ redicànU
alle solleciti ]- ne ’ gigioni
dini di s.Carlo sione del

mal sicuri dopo l’ esito felice della mis in consiglio di per si assembrarono
Morra

alla Dieta di Coira , ove
pure recaronsi
Rezìa '. 'uquale fidin - Eglino
lo zelo di s . Carlo , di politica
d ’ orgoglio
ne trionfa an - ripigliando

ch®
Cantoni
tohei .

la sua carità , oscurando le sue beneficenze come lesive
cat - della civile indipendenza
fin fi nc la maggioranza

che alla
tanto si adoperarono
di quella Dieta essendo for¬

mata da protestanti si decretò la carcerazione dei capi
della Mesolcina propugnatori della cattolica fede. La
pastoral sollecitudine però di s. Carlo si vendicò di
tanta ingiustizia con moltiplicare i suoi beneficj. Ebbe
ricorso ai Cantoni cattolici , ed i prigioni mesolc.ini
furono lasciati in libertà. E perchè i buoni semi da
lui gettati nella sua visita non fossero spenti , ma ger¬
minassero frutti costanti , stette fermo ne’suoi pensieri
che si dovessero tenere ad ogni modo lontani gli apo¬
stati fuggenti da stranieri paesi in quelle valli } che
fosse invece libero ai cattolici il provvedersi da ogni
e
diocesano
che il vescovo
ministri } epotessero
di degni
{►arte
tem¬
in qualunque
Sede apostolica
a santa

po liberamente esercitare i loro sacri doveri e diritti .
E per conseguire sì lodevoli fini nuovamente invocò
il braccio de’sette Cantoni cattolici , che si gloriarono
di soddisfare alle giuste inchieste del santo cardinale .
Questi , che per testimonio di accreditati scrittori me¬
ritarono sempre d’ essere fra ogni popolo distinti col
titolo decoroso di difensori della pontificia libertà
(Ben . Jov . Hist . IIeh \ ) , spedirono subitamente legati
ai Grigioni raccolti in Dieta . Fu loro intimato a nome
di tutti i Cantoni cattolici che se non lasciavano ai
loro sudditi la libertà circa la fede e la religione cat¬
tolica come sancivano i patti della loro confederazione,
essi li avrebbero abbandonati in qualunque evento,
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Alla cognizione di queste opere benefiche, com¬ Provvedi¬
mosse le altre valli soggette ai Grigioni , a s. Carlo menti dati da
pure si rivolsero implorando una sua visita mentre s. Carlo per ri¬
chiamare alla
erano travagliate da’ protestanti . Egli non potendo re¬ cattolica uni¬
carvisi in persona nel 1584 mandò i padri France¬ tà le valli sog¬
sco Adorno gesuita , e Domenico Boverio barnabita a gette ai Giigioni. Fonda¬
Chiavenna ed a Posebiavo , e Marco Aurelio Gratta - zione del se¬
rola sacerdote oblato a Plurio , ricca terra posta nella minario pres¬
so Poleggio.
valle Chiavenna . Malgrado i conati insani de’predi¬
canti eretici quegli uomini veramente apostolici richia¬
marono alla cattolica unità i popoli che erano spinti
all ’ apostasia , in ogni ordine di cittadini ristabilirono
colla religione il privato e pubblico costume, e con¬
fusero i loro avversari dimostrando coll’opera che non
erano i nemici , ma anzi i difensori dello stato.
S. Carlo sempre indefesso nel beneficare gli elveti
meditava nel magnanimo suo cuore tutti i mezzi per
togliere dall’ eretica pravità coloro che ne andavano
infetti , e preservare quelli che n’erano immuni , o mi¬
nacciati. Conoscea egli , che le tre valli di Leventina ,
Blenio e Riviera confinavano in alcune parti colle le¬
ghe dei Grigioni , ove l’ eresia menando rovina colle
novità religiose nutricava le politiche rivoluzioni . L ’in¬
clito porporato ognora sollecito per la pace della chie¬
sa e de’ popoli , e pel promovimento de’vantaggi della
vera religione e degli stati determinato avea provvida¬
mente di erigere un forte baluardo contro l’imperver¬
sante eresia , ed a difesa della fede nelle dilette popo¬
lazioni di quelle Valli . Desso era un collegio, in cui
i giovanetti da iniziarsi nell’ecclesiastico ministero ve¬
nissero ammaestrati nella sana dottrina , e soda pietà,
dacché quell’ eroe di sapienza e di santità tenea giu¬
stamente scolpita in cuore la gran verità , che un clero
dotto e pio smaschera e rende palpitante l’ errore e lo
scostume, e fa risplendere ne’ popoli la benefica luce
del vero; e rendendo amabile e pratica la evangelica
morale ferma ne’loro cuori il dolcissimo regno delle
divine virtù.
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A scopo così sublime nell’ undici ollobre 1583
scrisse da Canegrate al popolo di Malvalla prometten¬
dogli cbe nel centro di quelle Valli avrebbe eretto un
seminario per l’ ammaestramento della gioventù ; e nel
1584 tenne interessanti conferenze con certo Tanner
recatosi all’ uopo a Milano , c dato uvea le opportuni
disposizioni per l' innalzamento di un seminario in Po leggio. Ma ahi ! fra l’ universale amaritudine nel no¬
vembre dell’anno stesso il filo della vita preziosa di
tanto eroe di beneficenza fu troncato dalla morte » clie,
come riferisce Giampietro Giussano , fu particolarmente
pianta d’ assai da’buoni cattolici ne’ paesi svizzeri e
grigioni sì per l’amore cordiale cbe gli portavano , co¬
me per lo danno irreparabile cbe patir ne dovevano
avendo perduto il vero padre e protettore , e quello
da cui speravano ogni bene e salute » {Vila di s . Cado
lib. vii . c. xv .).
Era riserbato il compimento del benefico disegno
all’Em .mo Federico Borromeo arcivescovo di Milano ,
egregio imitatore e cugino germano di s. Carlo , crede
della di lui scienza e pietà. Nella pastorale sua solle¬
citudine egli sapeva in fatti cbe esistevano i beni d’una
prepositura già dell’ ordine de’ PP . umiliati , il cui
estinguimento avvenne nel 1570 . Egli divisò impertanto di convertirla per l’ erezione d’ un seminario
presso Poleggio . Il Cantone di Allorff, che allora si¬
gnoreggiava la Leventina , ed era correggitore con
quelli di Schwitz ed Unterwald dei baliaggi di Ble nio e Riviera apprezzò il munifico divisamente dettato
dalla saggezza del cardinale arcivescovo, clic poi nel
6 giugno 1622 decretò la erezione del bramato sta¬
bilimento detto di s. Maria presso Poleggio. Quale
sorgente di utilità fu desso inai per quelle chiese e

Eopolazioni
!
Ivi

alquanti

giovanetti

di

Leventina

eb
-

ero il diritto di essere accolti ed ammaestrati gra¬
tuitamente . Ivi destinatisi dagli arcivescovi di Mila¬
no idonei precettori per l’egregio insegnamenti) delle
lettere amene felicemente annestato a quello della re¬
ligione } ed un rettore vi presiede mandato pure dal-
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pro¬
vicario
di
titolo
del
insignito
che
l’ arcivescovo ,
visitatore lo rappresenta nel governo di quella porzione
della di lui diocesi. Ivi la gioventù per le discipline
sancite dalla saggezza e pietà di s. Carlo crescendo in
ottimi costumi ed ammaestramenti è la gioja e la spe¬
ranza della religione e della patria . Gli alunni , che
quindi si determinano ad applicarsi alle scienze filoso¬
fiche e teologiche, si trasferiscono ai seminari di Monza
c di Milano , ove a spese di quel di Poleggio sono
mantenuti ed istruiti finché loro venga conferito il sa¬
cerdozio. Ond ’ è poi , che donansi alla chiesa degni
dispensatori de’ misteri di Dio , custodi e vindici del1’ ecclesiastica disciplina saggiamente e piamente sta¬
bilita da s. Carlo , i quali ne’loro paesi natii splen¬
dendo modello di virtù e di scienza formano di qnella
popolazione una stirpe eletta e la gente proba affinchè
esalti le virtù di lui , che dalle tenebre la chiamò al¬
l’ammirabile sua luce. Si accrebbero dappoi le rendite
di quell’ utile stabilimento colle donazioni de’ pii le¬
ganti , e di conseguente più copioso è il numero dc’figli
delle altrui beneficenze a vantaggio della chiesa e dello
stato ( Balthassar Ollrocchi in notis uberrimis i'ii(E

s. Caroli lib. vi . c. vii ., et lib. xii . cap. ni . et x .) .
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Lo spirito di beneficenza di s. Carlo verso gli Premure a
vita.
sua
di
stremo
allo
favore degli
svizzeri fu accesissimo sino
Svizzeri di,
Varallo
da
partì
1584
del
ottobre
29
del
mattina
La
mostrate da s.
sino alove intertenendosi in esercizi spirituali eh’ ei soleva 1Carlo
di
estremo
’
fare ogni anno in qualche luogo solitario , presago della sua vita.
prossima sua morte crasi elevato a superne comunica¬
zioni . Travaglioso fu il suo viaggio sul Verbano in¬
tendendo anche in quel tempo a mandare negli sviz¬
zeri e nei grigioni pel bene spirituale alcuni de suoi
ministri . Venne ad Ascolta il 30 . La peste che in Lo¬
camo avea spente 2500 persone imperversava pure in
quel paese \ ma il timore non lo rattenne. Appena
giuntovi con un ragionamento confortò il popolo , a
gran folla accorso, nella cattolica fede. Terminata la
fondazione del collegio ne rogò pubblico istrumento e
vi costituì subitamente il rettore , dandogli la forma
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d’un saggio governo. Ripartissi l’istesso dì e giunse
ad Arona la sera del 31 . È degna di eterna ricor¬
danza la manifestazione di sua sollecitudine a prò de¬
gli svizzeri anche in quest’ ultimo viaggio, mentre non
potendo egli, che già vedeva prossimo il suo termine ,
nuovamente recarvisi per soddisfare ai bisogni spiri¬
tuali di que’ popoli , mandò alcuni sacerdoti nella valle
Mesolcinn. Nel 2 novembre ritornò a Milano dove la
notte del 3 rese l’ anima grande a Dio . Universale fu
il dolore , universale il pianto nella morte d’un uomo
che visse esemplare del Dio delle misericordie , l’ora¬
colo de’ Pontefici , l’ ornamento del clero , l’ apostolo
del suo secolo , il protettore e il padre dell’Elvezia ,
l’ invitto propugnatore dei diritti della chiesa. Cor dogl io estremo ne sentì il sommo Pontefice Grego¬
rio XIII tostochè n’ebbe la triste novella , sapendo
quanto detrimento derivato ne sarebbe alla chiesa di
Dio : onde con molto sentimento disse queste parole :
ex lincia est lucana in Israel; e nel primo concistoro
encomiò nella commozione del suo spirito la singola¬
rità delle virtù e de’meriti di lui , affermando com’egli
rifulse di massimo decoro al sacro collegio de’porpo¬
rati . La metropoli dell’ orbe cattolico all’ avviso fu¬
nesto della morte pressoché repentina tutta si scosse,
la riguardò come una pubblica calamità e fu immersa
in profonda tristezza mentre , come scrivea Francesco
Mocante maestro delle cerimonie del supremo Pon¬
tefice nel suo Diario del 7 novembre 1584 , il car¬
dinale Carlo Borromeo per l’ innocenza della vita , per
la esemplarità dei costumi, per l’ assiduo studio nel
correggere i vizi de’soggetti, e nel rimovere gli abusi ,
per la somma carità sua verso tutti , c la provata sua
costanza ne’tempi più difficili, per la pietà sua sin¬
golare e le altre virtù fu a tutti ammirabile c caro.
Se il voto dell’umanità e della religione avesse po¬
tuto ostare ai decreti della natura , ed ai consigli sem¬
pre imperscrutabili di Dio } se morte intempestiva non
avesse furato alla terra quell’ inclito benefattore, la
figlia legittima di Dio la cattolica religione per opera
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sua avrebbe nell ’Elvezia ripigliato intiero il suo domi¬
nio bandendovi la bastarda die ne l’avea empiamente
scacciata (Glossano Gio . Pietro , Vita di s. Carlo ;
Baldassare Oilrocclii , ylhnoiazioni alla vita di questo
santo ; Tatti , Annali ec. t. 3 c 4 ; Morcri , Le grand
Diclion .).
Articolo

Stabilimenti
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religiosi ne’baliaggi italiani .

Morì s. Carlo ; ma lo spirito di religione da lui
avvivato negli Elveti co1suoi esempli c colle sue opere
magnanime non si spense , anzi divenne più sempre
fervente. I cattolici Cantoni , e specialmente i baliaggi
italiani sostennero validamente la religione , istituen¬
do novelli asili di santità e di scienza che sono ga¬
gliardi propugnacoli contro gli sforzi dell’ errore e
della menzogna.
-, .
„ 4oo
Sin dal 1535 per lo zelo di certo P . Pacifico
fondazione
..
.
r
. T
da Lugano cappuccino tu rizzato un convento di cap- del eonvento
CaP~
puccini sul colle Bigorio nella valle Capriasca non de’
lnl*
0
c
P“'
sapere
guari lungi da Lugano . Religiosi distinti in
ed in virtù l’abitarono a vantaggio di quella valle.
Il P . Pacifico , die lo governava , ivi inori in odore di
soavità. Quel convento ed il religioso popolo della
Capriasca ricordano con somma gratitudine gli esempli
delle esimie sue virtù . S. Carlo medesimo quando vi¬
sitò questa parte della sua diocesi ne sentì viva gioia
in veggendo questi regolari così intenti al bene della
religione ; e nel dicembre del 1576 consacrò solenne¬
mente la loro chiesa dedicata a Dio sotto il titolo
di M. V . assunta in cielo.
I benefici frutti de’cappuccini del Bigorio clic gu- Er(,7^0°n'e del
stavano la religione e la patria , invaghirono i luganesi convento de’
di aversi più vicino altro convento di quest’ ordine , cappuccini
Sorengo , Ca
cano¬
Morosini
Giambattista
di
largizioni
Merce delle
quindi a
Lugano .
nico della collegiata di Lugano , e di Giambattista Gorini pure di Lugano e dei terrazzani di Sorengo e
Cortivallo situali a poca distanza da Lugano , e d’un

186
giovine della famiglia Brocchi luganese , che vestì poi
l’abito religioso , si cominciò nel 1566 la fabbrica al¬
lato dell’antichissima chiesa di Sorengo. Questa chiesa
fu già tempio degli idoli , come insegnano certissimi
documenti conservati negli archivi del. convento dei
padri cappuccini di Lugano e della parrocchia di So¬
rengo : e lo raffermavano alcune pietre esistenti nei
n uri della medesima sulle quali vi aveano scolpiti
i nomi di alcuni segni celestiali adorati dai gentili.
1 cristiani la dedicarono a Dio sotto il titolo di
Maria V. assunta in cielo, ed era soggetta alla chiesa
matrice di s. Lorenzo di Lugano . Presiedeva all’ere¬
zione di quel convento certo padre Tommaso da To¬
rino , ch’era pure guardiano al Bigorio , mandatovi nell’ anno antecedente dal padre provinciale Giovanni
Fossato da Milano . Iufrattanto ad alcuni cappuccini
diretti dal nominato padre Tommaso furono conce¬
dute dal benemerito Giambattista Gorini le sue case
del Ronco presso Sorengo ove dimorarono qualche
tempo sino alla terminazione dell’ edificio. Avvi tut¬
tora una croce al Ronco clic testifica la temporaria
permanenza ivi fatta dai padri cappuccini nel mentre
iva innalzandosi il convento di Sorengo. Nel 1576
i padri cappuccini di Sorengo, chiesta licenza a mons.'
Volpi , invitarono mons.r Eugenio Camuzzi patrizio
luganese , creato vescovo di Bobbio nel 1568 ai 19
decembre, in occasione d’una gita alla sua patria a
consecrare l’altare e la chiesa di Maria assunta da
loro ristorata . L ’ ottimo prelato compiacque volonte¬
roso que’religiosi e ne celebrò la consecrazione ai 12
giugno dello stesso anno 1576 . E ineffabile la gra¬
titudine e l’amore che professavano i Iuganesi ai pa¬
dri cappuccini di Sorengo , i quali procuravano di
operare il bene non solo dinanzi a Dio , ma ben an¬
che a vantaggio degli uomini. Mercè della loro solle¬
citudine veniva corroborata la pietà de’Iuganesi, che
per maggiormente partecipare de’loro bencficj voleano
pure appropinquarseli . Fecero ogni opera presso i
Cantoni sovrani onde poterli trasferire in un luogo
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più vicino a Lugano . T loro voti nel 1646 furono
soddisfatti . Fu immensa la gioja de1luganesi . Certi
signori Stazi di Massagno avendo conceduto il do¬
minio utile d’ un luogo acconcio si diè mano all’edificazione del convento di Lugano . L ’arciprete della
collegiata di s. Lorenzo D . Luigi Morosini si distinse
grandemente in quest’ opera benefica. In pochissimo
tempo fu condotta a termine la fabbrica . Allora i pa¬
dri cappuccini di Sorengo abbandonarono quel con¬
vento , e si trasferirono nel nuojo di Lugano . Lo zelo
di questi religiosi vi ebbe più largo campo , c i Li¬
banesi ricordando i preziosi vantaggi della loro pietà c
dottrina , pieni di riconoscenza li amarono e li amano ,
e si gloriano di conservarli .
Sino dal 17 febbrajo 1499 in Lugano con di¬
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mostrazioni di sommo gaudio di questi cittadini era Origine «tei
convento" dei
dato principio alla bellissima chiesa di s. Maria degli PP. minori ri¬
Angioli a cui lato s’innalzò poi un grandioso ed ele¬ formati in Lu¬
gante convento pei minori osservanti , che nel 1500 vi gano.
entrarono abbandonando l’ospizio e la piccola chiesa
di s. Gottardo ora della ss.ma Annunziala che da
qualche tempo abitavano. Questa chiesa di s. Maria
degli Angioli fu illustrata da Bernardino Luini nel
1529 con pitture a fresco capo d’ opera dell’ arte.
Fu consecrata nel dì 26 giugno d’ anno incerto. Mon¬
signor Filippo Archinto vescovo di Como ne consacrò
l’aitar maggiore in onore di M. Y . assunta in cielo.
Nel 1602 i minori osservanti di Lugano abbrac¬
ciarono la riforma che dal 1489 ebbe principio nella
Spagna , e che nel 1525 era stata introdotta in Italia
pei padri spagnuoli Stefano Molina e Martino Gusman
con sì felice successo che in poco tempo le provincie
de’conventi riformati in questa sola parte d’Europa
sommarono a 25 . D’allora in poi chiamaronsi anche
i nostri minori osservanti riformati . Lugano ammirò
sempre in essi uua società di elettissimi uomini , di
utili cittadini , di sacerdoti zelanti pel bene dell’uma¬
nità e della religione (IVaddingo , Ann . Min . I. xr .
= Abregé de Filisi , cccìes. ).
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4o3
In Lugano
viene eretto il
eollegio de ’C.
R. Som.nclii .
Sua celebrità .

Lugano ben conosceva che tali sarebbero i suoi
cittadini nella scienza delle buone discipline , nella di¬
rittura de’ prudenti magistrati , nell ’onestà de’religiosi
costumi, quali nella loro giovinezza sarebbero nelle
scuole formati ed istrutti . Fu perciò determinato di
commettere l’ educazione letteraria e religiosa de’giovani a uomini di misericordia , la cui sapienza fosse
celebrata dai popoli . Tali furono ravvisati i padri
Somasrhi , e fu data ogni opera per averli a istitutori .
Eravi in Lugano , come si raccoglie da carte au¬
tentiche esistenti negli archivi di s. Antonio e della
città e comunità di Lugano , una prepositura detta di
s. Antonio già posseduta dagli umiliati , la quale dopo
la soppressione degli umiliali stessi fatti da s. Pio V
fu di libera collazione de’romani Pontefici . Un ’altra
prepositura di umiliati esisteva a Torello , tre miglia
forse propinquo a Lugano , ove eglino avevano un mo¬
nastero , del quale alcuni attribuiscono erroneamente
la fondazione a s. Giovanni da Meda , mentre questi
morì in Brera a Milano l’anno 1159 , ed il mona¬
stero di Torello , come vedremo più sotto, venne eretto
dieci anni dopo il di lui decesso. Egli è vero , che
il commendevole P . D . Luigi Primo Tatti C . R . S.
ne’suoi nominati Annali sacri disapprova la comune
opinione , che ascrivea agli umiliati il monastero di
Torello , e si propose di comprovare che desso ap¬
parteneva ai canonici regolari di s. Agostino ivi isti¬
tuiti da un B . Guglielmo della Torre vescovo di Co¬
mo. Se quello storico tanto lodato per le erudite sue
elucubrazioni avesse veduto altri scritti antichi di fre¬
sco rinvenuti dall ’egregio attuai proposto di s. An¬
tonio , c s. Maria di Torello D . Marco Giovanni
Ponta , ed a me comunicati , niuno dubiti che avrebbe
seguita come verace la volgare opinione tuttora vi¬
gente, restandosi contento di rettificarla in alcuna leg¬
giera parte . E questo uno scritto del 1599 esteso di
propria mano da un prete Giovanni Battista De Casella cappellano di Carabina , con cui fa per sua
parziale memoria l’estratto di uno scritto del II96
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in lingua gottica esistente a’ suoi giorni nella chiesa
di s. Siro di Carabbia , riguardante la fondazione di
Torello , e di certe memorie autografe di un Giovanni
De -Caselìa , morto nel 12 maggio 1229 , segretario e
ceremoniere di rnons/ Guglielmo della Torre vescovo
di Como : e sul finire vi aggiunge alcune cose in
proposito avvenute al suo tempo , le quali concordano
coi diversi autentici monumenti pur ino’ esistenti nel
collegio di s . Antonio . Noi qui ne produrremo l’ in¬
testazione come sta nello scritto autografo , c del re¬
sto ne daremo un’ estratto genuino :
» Anno del Signore 1599 »
» Memorie estratte da carte antiche e da scritti dal
» venerabile segretario e ceremoniale ( ceremoniere )
» Giovanni De -Casella di mons .rGuglielmo della Torre

n vescovo di Como, che riguardano la fondazione e

» costruzione del monastero di s. Maria di Torello
» e del possesso dei RR . PP . che hanno alla comune
» di Carabbio ( Carabbia & Legrancia ( La GrondaJ

» e la Berlina ( La Burina) trascritte da me P . re
» Giambattista De -Casella espellano di Carabbio c
» vice -rettore per conservarne la memoria , perchè li
« detti scritti sono quasi iutelligibili » ( inintelligi¬
bili ).
1.° Il luogo di Torello apparteneva alla nobile
famiglia della Torre di Mendrisio : l’ anno 1169 un
Sebastiano della Torre uomo molto religioso fabbricovvi una chiesa e piccolo monastero , ove era una
torre soltanto , in cui si recavano alcuni reverendi
padri umiliati , ed il primo fu un Giuseppe figlio di
Domenico della Carrà .
2 .° Monsignor Guglielmo della Torre di Mendri¬
sio , vescovo di Como , lo fece ingrandire e restaurò
a proprie spese l’ anno 1218 5 e l’ anno stesso vi ri¬
fuggi a motivo della persecuzione , che eragli fatta a
Como : quietate le cose tornò alla sua sede vesco¬
vile ^ ma due 0 tre volte l’anno si recava per alcuni
giorni a Torello .
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3.5 Modificò la costituzione di quegli umiliati ,
diede al monastero , e chiesa il titolo di prevostura ,
al superiore di prevosto , ed ai padri umiliali di quel
monastero il titolo di canonici regolari .
4 .° Monsignor Guglielmo della Torre lasciò a
Torello non solo tutti i beni che possedeva in Ca¬
rabina , Grancia e Benna , ma quelli ancora che pos¬
sedeva altrove .
5.° Consacrò la detta chiesa nel 1226 sotto il
titolo di s. Maria e vi morì sul finire dell"' ottobre, di
detto anno .
6.° Domenico della Carrà padre del reverendo
padre umiliato Giuseppe non avendo figliuoli lasciò ,
morendo l’anno 1187 , al monastero di Torello le
tre masserie che teneva in Carabbia , Grancia e Be¬
nna } e poiché egli fu il primo ad abitare Carab¬
bia ove morì , si diede a quella terra il nome di
Carabbia .
7.“ Gli umiliati di Torello furono soppressi l’an¬
no 1349 per decreto pontino ; ma il prevosto e due
padri vi si fermarono sino cl, oo l’ anno 1398 , e vi
morirono .
8. Per decreto della s. Sede, c per concessione
della curia vescovile di Como andò al possesso della
prepositura di Torello l’ arciprete ed il capitolo di
Lugano . Il primo ne assunse il titolo di prevosto
di Torello coll’obbligo di fare la scuola in Lugano » .
Quanto venne fin qui esposto , confermasi ad evi¬
denza dal leggersi, come osserva il Tatti medesimo
{Dee . IL l. 1. pag . 561 ) che mon$.r della Torre nelle
costituzioni per quel monastero asserisce aver loro
dato Regulam ex dictis beati Angustimi d thè non
vuol dire la regola da quel s. Patriarca scritta c
prescritta ai suoi religiosi : ma una regola da lui
stesso estratta dai dettati di s. Agostino , ed accomo¬
data alle circostanze del monastero di Torello , ri¬
tenendo delle costituzioni antiche il buono e l’ottimo ,
surrogando alle men buone altre pratiche di maggior
nome e santità : e ciò ritorna anzi conforme al » mo~
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dificò la costituzione « come scrisse il suo segretario
e ceremoniere prete Giovanni De -Casella qui sopra
esposto al § . 3 .° E ciò maggiormente si conferma
dalle parole , che succedono immediatamente a quelle
citate dal Tatti 5 mentre il beato Guglielmo dopo aver
detto nelle sue costituzioni riportate per intiero dal
Tatti medesimo alla pag. 903 del tomo II . Regulam

ex diclis beati Auguslini ; soggiunge: et aìiorum
sanciorumpatrum collegimus. L ’istesso monsignor della
Torre in quelle costituzioni prescrivendo le preghiere
da farsi in suffragio de’ defunti attesta che egli è , e
fu fondatore , ed autore , c benefattore della chiesa
di Torello : Pro Domino ( Gulielmo Cumano Epi¬
scopo ) qui fundator est et fuit , et auctor, et bene-

factor istius ecclesia .
Da altri documenti manoscritti che esistono presso
Lugano si riconosce
, chel’arciprete
ed il capitolo soprammentovati cominciarono a pos¬
sedere la prepositura di Torello nel 1578 in virtù
di una bolla emanata da Gregorio XIII .
La città poi di Lugano di conserva coll ’ antica
comunità con lettere supplichevoli si indirizzò a Cle¬
mente Vili , perchè quelle due prepositure di s . An¬
tonio in Lugano , e di s. Maria in Torello assegnasse
ai padri somaschi destinati all ’ istruzione de’giovani .
Calendo assai al sommo Pontefice che la gioventù
ne’ nostri paesi fosse educata nella sana dottrina onde
impedir l’adito all’ errore che non molto lungi do¬
minava , esaudì le suppliche , e con sua bolla nel no¬
vembre del 1598 le due prepositure di s . Antonio
di Lugano e di Torello conferì ai padri somaschi
coll ’ obbligazione di informare i giovani alle lettere
ed ai buoni costumi . Rispetto però alla prepositura
di s. Maria di Torello ordinavasi la riserva che i

i padri somaschi in

padri somaschi non dovessero possederla se non dopo
la morte del proposto ed arciprete di Lugano . Questi
a tal ’epoca era il sig . Gianpaolo Pocobelli , che morì
nel 1621 , nel qual ’ anno i padri somaschi ne pre¬
sero possesso .
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Ricevuta la bolla pontificia la città di Lugano a
nome anche della comunità seguendo il tenore della
bolla venne coi padri somaschi ai seguenti patti :
che la città e comunità di Lugano fabbricasse ai
detti padri una chiesa ed un collegio capace almeno
di dieci religiosi , e facesse quelle provvisioni che sa¬
rebbero state necessarie : che i padri somaschi vi
mantenessero questi dieci religiosi fra cui vi fossero
quattro istitutori , di gramatica cioè, di umanità , di
rettorie .! e di filosofia. Con questi patti i padri somaschi entrarono in Lugano agli 11 di settembre
del 1608 . Fu grande il numero de' giovani che ac¬
corsero a ricevere l’istruzione dagli ottimi somaschi
che con somma cura e senza perdonare a fatica in¬
tendevano all’ adempimento dei loro doveri. Tutto
questo a tacer degli altri documenti si riconosce da¬
gli autentici manoscritti accuratamente raccolti dal
padre don Ignazio Taddisi C . R. S. in un libro
conservalo nel collegio dei ripetuti padri somaschi .
Insorsero quindi alcune differenze intorno al nu¬
mero e qualità dei soggetti tra i padri somaschi , i
patrizi amministratori della città di Lugano ed i reg¬
genti della comunità ossia di questo distretto. La
s. Sede provvida e sollecita della prosperità di questo
prezioso stabilimento s’ interessò efficacemente per ap¬
pianare le insorte differenze. Alessandro VII con sua
bolla del 1659 ed Innocenzo XÌI con altra del 1698
composero le quistioni , determinando che la congre¬
gazione de’ C . R. S. dovesse provvedere questo col¬
legio sempre almeno di undici soggetti tra il pre¬
vosto;, preti , chierici e religiosi . JNel 1699 recossi a
Lugano il rev. mo padre don Angelo Spinola generale
della detta congregazione per intendersi rispetto al¬
l’esecuzione delle bolle preaccennate, e dappoi mandò
il [ladre Muzio qual suo commissario, che coll’assi¬
stenza ed appoggio del sig. capitano svizzero Flc ckestcin , qui residente al governo del distretto , con
felice riuscimento appagò tutte le parti. I . mento¬
vati patrizi amministratori , e reggenti furono così
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soddisfatti, che di concerto coi supremi rappresentanti
elvetici l1accordo fu essenzialmente inserito nel Libro
de’privilegi benignamente concessi dalle Illustrissime
e Potentissime supreme Superiorità delli dodeci lode¬
voli Cantoni dall anno 1513 in avanti, registrati
dalli Sapienti ed Eggregi signori Deputati dalle Ma¬
gnifiche Plebi e Magnifico Borgo di Lugano ec.
( al N.° 284 , Indice Prepositura di s. Autonio di
Lugano). Eccone il tenore testuale.
» Resta auertito per eterna memoria de viventi,
» et posteri esservi Bolle pontificie tra la Magnifica
» Communità di Lugano, et la Veneranda Prepositura
» di S. Antonio di Lugano della Congregatione So» masca una data sotto li 12 delle Kalcnde d’aprile
» 1659 } et l’altra sotto il primo delle Kalende d’ot» tobre 1698 concernenti tra l’altre cose l’obbligay> tione descritta

in dette bolle , esser ’ tenuti li Padri

» predetti Somasclii mantenere sempre almeno un nu» mero d’undeci tra il Prevosto, Preti , Chierici et
r> Religiosi

nel collegio di detta

Congregatione

So -

» masca di Lugano, fra quali esser debbino buoni
» maestri per ammaestrare li figli ed altri , cioè co*
» minciando dalla gramatica sin’ alla filosofia inclu» sivamenle , ed anco convittori , come espressamente

» vien specificato in dette bolle, alle quali eie. »
Questo collegio fu la culla di uomini insigni. Esimii professori lo illustrarono} e questi studiandosi
di dar precetti e leggi di virtù e di scienza non poteano non tornare alla patria i giovani, che loro erano
creduti, pieni la mente e il cuore di preziose dot¬
trine. Saran sempre celebri le beneficenze dei due fra¬
telli somaschi Giampietro e Giambattista Riva di
Lugano, nomi cari all’amena letteratura ed alla reli¬
gione, i quali col senno, con la mano e colle proprie
largizioni magnificamente cooperarono alla prosperità
di questo collegio. Furono dessi che promossero Io
spirito di vocazione religiosa nel giovine Francesco
Soave di Lugano} e colle loro beneficenze avendolo
accolto nel seno della loro congregazione contribuiToreicilu

. Voi . V.
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rono a donare alla religione , alla patria ed all ’Italia
intera un egregio cultore delle evangeliche virtù , un
insigne letterato , filosofo ed istitutore . E degno di
leggersi 1’ elogio tributato al loro merito dalla società
di letterati in Francia nella sua Storia in compendio .
Il collegio di s. Antonio di Lugano donò la chiesa
di sapientissimi prelati , di sacerdoti dotti ed inteme¬
rati $ lo stato di saggi magistrati } la patria di virtuosi
cittadini . Esso crebbe allievi tali che la patria vesti¬
rono di bella gloria , e le estere provincie . Felice la
mia Lugano fiuchè sarà larga di protezione a questo
benemerito istituto , e lo conserverà con ogni premura
rispondendo degnamente alle gloriose fatiche de’ dot¬
tissimi istitutori che lo governano !
4°4
Bellinzona emulò pure quello spirito di religione
In Bell in¬
tona vengono di cui avea ammirato in s. Carlo lo splendido esem¬
innalzati gli pio . Sin dal 1495 mercè dello zelo di alcuni discepoli
stabilimenti
de’ minori os¬ di s. Bernardino da Siena , e mercè delle donazioni dei
servanti , dei popoli vicini e specialmente degli abitanti di Bellin gesuiti, e poi zona era stato eretto un convento ed una chiesa sotto
de1 benedet¬
tini.
il titolo di Maria Santissima delle grazie dove pre¬
sentemente soggiornano i minori osservanti . La pre¬
dicazione e l’ amministrazione de’ sacramenti , cui at¬
tendevano que’religiosi erano tante fonti di benedizioni
a que’ popoli . La loro chiesa venne solennemente
consecrata nel giorno 5 di settembre 1505 da mons .r
Giulio Galardo da Salò suffraganeo del Cardinal Fe¬
derico Sanseverino vescovo di Novara con licenza di
mons .r Trivulzio vescovo di Como . Fu in tale occa¬
sione che mons .r Galardo diede alla stessa chiesa in
dono alcune reliquie di s. Martino vescovo di Tours ,
di s. Teodoro e di s. Antonio abate.
Nel 1649 Bellinzona chiamò i padri gesuiti ec¬
cellenti nell ’ istruire la gioventù nello spirito di pietà
e d’intelligenza . Eglino colla sapienza del lor magi¬
stero tennero abbattuta la potenza dei nemici della
religione dando ai giovani allievi i più salutevoli
documenti di scienza e di disciplina . Ma non vi stet¬
tero che 25 anni circa. Si vuole che troppo tenui
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fossero iu Rclliuzona le loro rendite e non valevoli
a mantenervi dodici religiosi come esigevano le loro
costituzioni ond’ erano divoti osservatori . Rassegnati
quindi i beni nelle mani di mons/ Odoardo Cibo
nunzio pontificio in Isvizzcra spontaneamente se ne
andarono . Forte increbbe al nunzio la partenza de’ge¬
suiti e non seppe porvi meglio riparo che ricambiarli
nei padri benedettini. Questi entrarono in Bellinzona
nel 1675 , e colla loro dottrina , colle preclare opere
di religione ed incessanti sollecitudini nell’istruire la
gioventù formarono sempre l’ornamento di quella città.
La dotazione di questo istituto deriva per la più parte
dai frutti de’benefizi concentrati da s. Carlo quando
i bellinzonesi godevano averlo in seno qual apostolico
visitatore. ( Gonzaga Frane ., Orig . seraph . relig . p . 2 .
Locamo ancora più volte edificata dalle virtù di
4o5
s. Carlo si dimostrò erede dello spirito di sua reli¬ Vantaggi re¬
gione. Essa possedè due antichi monasteri di minori cati a Locar¬
) da’minori
conventuali . In quello di s. Francesco vuoisi abbia ne
conventuali.
dimorato s. Antonio da Padova che illustrò quella Introduzione
città colla sua dottrina e co’suoi miracoli. Si distin¬ in questa città
de’ padri cap¬
sero que’padri principalmente ne’tempi infelici delle puccini. Loro
novità religiose custodendo intemerato il deposito della zelo per la
dei
fede. S. Carlo si tenne sempre carissimi i padri con¬ prosperità
popoli.
ventuali di Locamo , c ogni qual volta di là passava
per irsene alle sue visite apostoliche li onorò di sua
dimora. ( Ball ., p . 2. , Tatti , dee. 2., Gluss . De vit.

s. Car . I. 2. c. 26./
A ristorare però i danni dell’errore ed a rialzare
maggiormente la gloria della religione in quel popolo ,
Iddio accese lo zelo di certo sig. Agostino Badio di
Locamo . Sin dal 1590 gli era venuto in pensiero
d’introdurvi i padri cappuccini. Mantenne anche vive
le sue istanze presso i sette Cantoni cattolici , e col
favore di questi già iva apparecchiando un adatto
convento che fu poi destinato pelle religiose agosti¬
niane. Ma i voti del pietoso Badio non poterono
essere pienamente soddisfatti prima della sua morte
per sopraggiunte vicende. Egli passò a miglior vita 5
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e l' opera benefica da Ini cominciata con lui non
perì. I figli che non rnen del religioso parente ama¬
vano condurla a termine , tennero in assai pregio la
raccomandazione, che cogli occhi natanti nella morte
aveagli fatto , e con sommissima cura adoperarono
all’ uopo. I lodevoli Cantoni cattolici cui stava a cuore
la pronta introduzione de’ cappuccini in Locamo ,
massimamente per rimbeccare gli insani conati di una
nuova riproducentesi setta irreligiosa , indirizzaronsi
a Clemente Vili e dalla sua suprema autorità ne
ottennero la grazia. Mons.‘ Filippo Archinto vescovo ,
di Como diede le opportune facoltà al provinciale
de’ cappuccini di Milano padre Amedeo da Gallarate
per l’erezione del convento, e della chiesa in Locamo ,
mentre si stimò conveniente di non abitare il con¬
vento apparecchiato , ma di edificarne un nuovo alle
falde del monte, su cui sorge il santuario della Ma¬
donna del Sasso. Nel 26 aprile del 1602 fu eretta
in quel luogo la croce e posta la prima pietra per
D . Francesco Ballarmi arciprete di Locamo $ il dì 5
ottobre del 1604 mous.' Gio . Torriani vescovo di
Velia , e nunzio apostolico la cousecrò e la dedicò
a Dio sotto i titoli de’ santi Sebastiano e Rocco in
adempimento d’un voto fatto in onore dei delti santi
nel 1584 , quando la peste incrudeliva in Locamo .
Tutte le spese per l’edificazione del nuovo convento
e della chiesa furono sostenute dalla città e dalla co¬
munità , o distretto di Locamo , come consta dal de¬
creto degli ambasciatori dei 12 Cantoni emanato in
Locamo addì 30 luglio del 1607 . Fu nel 1604
che certo padre Cirillo da Maggiora eletto a guar¬
diano del nuovo convento di Locamo dal capitolo
provinciale di Milano venne in questa città con altri
religiosi cappuccini.
Nel convento de’padri cappuccini Locamo gioì
di vedere uno scudo ed una colouna della cattolica
religione. Per le opere del loro zelo fu affranta la
possa della nuova setta , che coll’errore tentava se¬
minar la discordia ue’cittadini $ si riaccese lo spirito
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di pietà ; fu tornata la dignità al pubblico culto ; ed
il vizio più non osò insultare al pubblico costume .
Non cadranno mai in dimenticanza i nomi dei padri
Cirillo da Maggiora , Giovanni da Milano , Zaccaria
da Milano , Giocondo da Corbetta , Carlo Francesco
Marcacci da Locamo , che furono angioli di pace ,
non che dei zelantissimi ed addottrinati predicatori
Tiberio da Melzo , Aurelio da Lezza , Barnaba , ed
Angelico da Milano , e Lorenzo da Novara , che colle
parole di vita eterna si adoprarono ad estirpare sin
dalle radici il mal costume . Fu per opera dei padri
cappuccini di Locamo che sulla fine del secolo xvi
vennero spente affatto quelle fazioni , per cui si man¬
teneva ardente una funesta guerra civile . Locamo in
queste discordie fraterne patì una spesa di centomila
scudi , e la morte di molti suoi cittadini . Tutte
queste notizie si hanno dai manoscritti autentici che
si conservano nell ’ archivio dei padri cappuccini di
Locamo , e da alcune Memorie dall ’ arciprete Bal¬
larmi .
La Leventina , che fu più volte visitata da s. Carlo
desiderava un convento de’ cappuccini . In Faido nel
1607 si diè principio alla fabbrica con molta alle¬
grezza de’ popoli di quella valle , che colla mano e
col denaro concorsero a quest’ opera. Nel 1612 i
cappuccini cominciarono ad abitare il nuovo convento .
Quei padri fedeli nel cospetto del Signore zelante¬
mente sempre cooperarono al sostegno di quella re¬
ligione , che una sollevando l’ uomo a beata immor¬
talità , è insieme la base dell ’edifizio sociale . Eglino
col loro zelo intesero specialmente all ’ amministrazione
de’ sacramenti , ed alle missioni . Co ’ sacramenti perfe¬
zionando gli spiriti educarono ottimi cittadini . I sa¬
cramenti fonti pnrissimi di bene furono ammirati anche
dai nemici della religione . Perciocché della confes¬
sione diceva Rousseau : Quante restituzioni e ripara¬

zioni la confessione non fa ella compiere presso i
cattolici ! (Emil. t. in .). E Voltaire : la confessione
è una cosa eccellentissima, un freno al delitto : essa

4o6

Edificazione
del convento
de1padri cap¬
puccini inFai do. Loro uti¬
lità nella Le¬
ventina. Con¬
fessione an¬
che degli in¬
creduli rispet¬
to ai vantaggi
de1 santi sa¬
cramenti.
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è ottima per impegnare i cuori ulcerati di odio a
perdonare. Dell ’eucaristica comunione lo stesso Vol¬
taire scriveva : Dopo la comunione chi oserebbe , chi
potrebbe commetjere un sol fallo , o concepirne sola¬

mente Videa ? E impossibile immaginare un mistero
che ritenga più fortemente gli uomini nella pietà
( Questions sur / ’ enciclopedie t. ìv ). Coi frutti poi
delle missioni i cappuccini di Fnido manifestarouo la
falsità quanto al diritto , ed al fatto di quella pro¬
posizione lanciata nel sinodo di Pistoja : che lo stre¬
pito irregolare di quelle pratiche nuoce, che si dissero

esercìzi , o missioni_ forse non arriva giammai , o
vi arriva ben di rado a produrre una conversione
compita, e quelli atti esteriori, che apparvero di
commozione non furono che lampi passaggieri di un
naturale scuotimento : proposizione che fu giusta¬
mente fulminata da Pio

VI

come temeraria , mal

sonante, perniciosa, ingiuriosa al costume piamente
e salutevolmente frequentato nella chiesa , e fon¬
dato nella parola di Dio . ( Bull , n Auctorem fidei »
prop. 65 ).
Anche Mendrisio va glorioso di possedere due con 4°7 .
cuf «^ stabili" ven*' » l’ uno dell ’ordine de’ Servi di Maria , 1’ altro de’
nel 1451
rono in Men - cappuccini . Il primo ebbe comiuciamento
di
la chiesa
di Nicolò V presso
dnsio i padri sotto il pontificato
irn
c. . .l
serviti , ed ì

padricappuc- s. sisimo alla forre ; ma quivi ì serviti non dimorarono
cini . Loro ac- molti

anni . Quei

di Mendrisio

vinti

ed edificati

dalla

l’ospitale di s. Gio <nri »il^e’,.m loro pietà voleano commettergli
il
i
11 • •
■
.
I
vrigine , prò ricetto i pellegrini , die allora
gressi e van - vanni , ove trovavano
taggi deglital- vcn jvi governato dai Quartironi . 1 serviti di Mendrisio

nei paesi ora aderendo ai loro voti nel 1477 , lasciando il primo con Cantone' d 't veil *° >v' s ' trasferirono . Certo Giovanni Quartironi saTicino .

cerdote

vi aggiunse

un piccolo

fondo

attiguo . I serviti

di Mendrisio che sempre versarono per indole del loro
istituto la carità in seno agli indigenti pregiaronsi di
compiere in ogni tempo il dovere dell’ ospitalità verso
i pellegrini . Uomini celebri fiorirono in quel convento
cari alla religione , ed allo stato . Il padre Luca Garovi
di Bissone nel 1503 vi edificò la chiesa , che nel se-
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colo andato venne poi ristorata ed abbellita . Fu quindi
ingrandito anche il convento coi frutti della parsimo¬
nia dei religiosi , origine ordinaria degli incrementi
degli istituti regolari . Fu istituito anche il collegio da’
medesimi serviti , che a vantaggio della religione e del¬
le lettere si diedero pure all’ istruzione della gioventù ,
introducendo le scuole della gramatiea , umanità e rettorica. Unendo l’ opera ai dotti e pii insegnamenti
que’ religiosi non solo illustravano le menti de’ gio¬
vanetti , ma formavano i loro cuori alla pietà. La dot¬
trina e le premure de’ passati istitutori non vennero
mai meno ; i successori li emulano , onde a ragione il
collegio di Mendrisio si può dire il decoro del distret¬
to . ( Tatti t. 3. /. 7. Dee . 3.; Liti ,fundat . RR . PP .)
Nel 1621 ai 17 ottobre il padre Francesco Tor niclli da Novara provinciale di Milano accompagnato
da altri venti cappuccini venne a Mendrisio , e munito
delle opportune facoltà da rnons/ Filippo Archiuto
vescovo di Como , fra la più viva esultazione del clero
e del popolo benedisse , e gettò la prima pietra , su cui
cdificossi la loro chiesa ed il convento. Nel 1623 fu
compiuta la fabbrica della cappella maggiore, ed il
padre Cherubino da Milano autorizzato da mons. De¬
siderio Scaglia vescovo di Como ai 17 settembre dello
stesso anno la benedisse solennemente , e vi celebrò la
prima messa. Quindi colla licenza di Urbano Vili e
dell’ Ordinario fu aperto il convento . Monsignor Laz¬
zaro Carafino vescovo di Como ai 18 di novembre
1635 ne consacrò la chiesa. Accesissimo era stato il
desiderio di quei di Mendrisio di avere nel loro seno
i padri cappuccini. A tale importante scopo eglino fe¬
cero ricorso anche ai magistrati svizzeri , «d al nunzio
apostolico residente in Lucerna , e si distinsero per le
larghe donazioni , che vennero altresì accresciute da
quelli del circondario . Insigni poi furono le benefi¬
cenze del rappresentante elvetico il sig. Giangiacomo
Trogher di Altorff , e della sua moglie Peregrini . Il
sig. Trogher istituì pure a favore dei cappuccini di
Mendrisio un perpetuo legato, cui credette alla bene-
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merita famiglia Morosini di Lugano . Questi religiosi
col loro zelo , e colla loro sapienza , possenti nell ’ope¬
ra , c nella parola furono , e sono il sostegno, la guida,
e la fermezza di quelle genti. Di tutto ciò porgono
certa contezza i documenti che esistono nell’archivio
degli stessi padri , gli Annali deir ordine de’frali mi¬
nori cappuccini esposti in latino dal padre Silvestro
da Milano , e /’appendice al t . 3 descritta , ed ac¬
cresciuta dal padre Giuseppe da Cannobio .
Quel Dio , che al dir del dottor s. Ambrogio venne
sulla terra apportator di salute ad ambi i sessi , se a
confusione dell’ eresia , che immonda oppugnava la
professione de’ consigli evangelici, provvide queste re¬
gioni di sacri asili perchè fossero agli uomini il do¬
micilio della perfezione, delle lettere e delle scienze , e
l’onorato ricetto degli strenui atleti della religione ;
volle pure a qne’ tempi medesimi donare ad esse i mo¬
nasteri per le femmine, ove gli evangelici consigli da
loro professati aggiugnessero nuovi trionfi all’ unico¬
vera religione , c riincesse di novello splendore il divin
culto ; ed elleno medesime venissero fornite de’ mezzi
più facili e pronti per innalzarsi alla perfezione; ed
imbevendo di retti principi , e formando alla ferma
pietà le zitelle le preservassero dagli errori e le ren¬
dessero più utili alle famiglie ed alla patria. » I ce* nohj delle vergini, così ammaestrava questa popo« fazione il preclarissimo vescovo di Como mons.'
» Lazzaro Carafino in un suo editto dato da Lugano
” nel 12 luglio 1654 , ossia certi ginecei del castis» simo pudore , ovvero gli orti chiusi le cui emissioni
» sono un paradiso , vengono ardentemente amati sulla
» terra da quel superno Diletto , che siccome si den lizia de’ moltiplici fiori delle virtù , così prccipua» niente preso dal vergineo candore si pasce fra i
” gigli. Il perchè la chiesa, madre universale e santa
» di tutti i fedeli, che arde della più sollecita cura
» della spirituale salvezza de’suoi figli, e delle figlie
» sue , e che col mezzo di diversi instituti di probità
» e di vita perfetta indirizza le umane azioni allo
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» scopo dell’immortale felicità , a cui tutti aspiriamo ,
» finché tra i flutti e le procelle di questo mondo
» siam quai pellegrini lontani dalla nostra patria e
» da Dio , anche in questa parte non ignara de’di» vini consigli , acciò si manifestasse madre del bcl» l’ amore , ha apprezzato come lodevole ed assai con» forme alla ragione ed opportunissima al singolare
» ossequio verso Dio la istituzione de’cenobj e dei
» monasteri , in cui le vergini spontaneamente rac» chiuse e dolcemente custodite venissero esercitate
» nelle cristiane virtù ; c rinfiammate di divino amore
» vivessero immacolate e fedeli al celeste sposo , sposo
» ripieno di grazie e soavità divine, sicché poi final» mente , dopo il dispregio delle voluttà del secolo
» ed il magnanimo abbandono delle pompe di questo
» basso mondo volassero avventurate alle nozze del» l’Agnello. »
Iddio non fu pago d’aver donato alla città di
gCfiTlLoLocarno nel 1604 i benemeriti padri cappuccini . Camo.
Nella effusione di sue misericordie fu largo ancora
alla stessa città del monastero delle religiose agosti¬
niane . Questo venne fondato e formalmente eretto
nel 1628 dal prelodato rnons.' Carafino vescovo di
Como come esecutore della bolla pontificia di Ur¬
bano Vili segnata in Roma presso s. Maria Mag¬
giore nel 13 giugno 1627 . La comunità di Locamo ,
che a quest’epoca già veduto avea l’eresia palpitante
e fuggitiva, ebbe la gloria di ammirare il pratico eser¬
cizio de’consigli evangelici anche nel femmineo sesso ;
ed all’ottenimento di così utile scopo assegnò per
prima dotazione di questo monastero tanti censi per¬
petui producenti l’annuo canone di scudi 301 .
In virtù della bolla preaccennata dal monastero
di s. Giuliano di Como si trasferirono nell ’8 set¬
tembre 1628 a Locamo le suore agostiniane Elena
Peregrini , ed Anna Maria Corticelli ambe comasche
perchè fossero iniziatrici del monastero medesimo.
Elleno pienamente corrispondendo allo zelo de' locar nesi coll’esemplarità di loro vita attrassero l’animo
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di dieci altre zitelle delle più ragguardevoli famiglie
di quella città, che nel 25 novembre del 1630 con
mirabile plauso de1popoli accorsi da tutte quelle parti
vennero solennemente vestite del sacro abito dal ri¬
petuto vescovo di Como mons.' Caraftno. La per¬
fetta regolare loro osservanza santificò quel mona¬
stero, ed ha edificato quella popolazione, su cui coi
loro prieghi hanno implorato le più elette benedizioni.
Col progresso del tempo s’accrebbero i loro beni
mediante le doti sovvenute all’ atto della professione
delle altre candidate.
Delle umi¬
Già esisteva in Lugano il monastero delle umi¬
liate , agosti¬ liate, fondato dagli umiliati avanti l’anno 1334 che
niane, e cap¬
puccine inLu- tuttora esiste. Come si riconosce dai manoscritti più
gano.
volte encomiati del signor canonico Bellasi, questo
monastero si rendette benemerito non solo della re¬
ligione, ma ben anche dell’umanità sofferente, cui
prestava benefici conforti. L’ immortai s. Carlo Bor¬
romeo, ardente di vivo zelo pel sostegno delle co¬
munità religiose, gli assegnò porzione de’beni pro¬
venienti dall’ordine degli umiliati, che fu soppresso
dalla bolla di s. Pio V , in cui veunero riservate le
monache dell’ordine medesimo.
Nel 5 aprile del 1614 il sig- dottore in medicina
Mauro Giovio di Lugano acceso da divino affetto,
come sta scritto nell’ istromeuto rogato da Giannangelo Somazzi in data di quel giorno fd anno, e te¬
nendo rivolti gli occhi del vero e puro amore pre¬
cipuamente verso i magnifici sig.ri borghesi, e verso
tutta la sua patria luganese, . .. di sincera sua vo¬
lontà stabilì che venisse eretto in Lugano principal¬
mente coi beni da lui lasciati un monastero di ago¬
stiniane, e fu convenuto col consiglio amministrativo
di que’tempi, che questo si assumesse la protezione
di un tal monastero. Il cancelliere della suprema au¬
torità elvetica, come si riconosce da un atto del 21 feb¬
braio 1616 registrato nel libro del predetto consiglio,
propose col mezzo del sig. Giaunandrea Olgiati, che
egli crasi adoperato presso Mons.r vescovo di Como
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( mons/ Filippo Archinto ) por la sollecita erezione di
detto monastero , e che ad onor di Dio e benefizio
universale di questo paese si obbligava al pagamento
di 25 ed anche di 30 scudi annui per ciascuna re¬
ligiosa sino al numero di otto . Dall ’atto medesimo,
e dall 1istromento del 22 aprile 1654 rogato dal sig.
cancelliere vescovile Melchiorre Raimondi appare , che
colla vigilanza del ripetuto consiglio , con la carità ,
e colle elemosine dì molti divoti e benefattori , e colT assidua diligenza de’fabbricieri e deputati per Mi
anni continui fu ridotta a perfezione la fabbrica di
questo monastero . Nell ’aprile stesso mons/ Lazzaro
Carafino vescovo di Como , premuroso , com’ egli si
esprime , che in Lugano vi fossero altri asili oppor¬
tuni allo scampo della fragilezza del sesso, ed a ren¬
dere servigio alFAltissimo sotto il giogo soave della
religione onorò Lugano di sua presenza per eseguire
l’ispezione del luogo e sancirne l’approvazione giusta
il decreto a lui trasmesso in data del 22 agosto 1653
dalla Congregazione de1vescovi e regolari di Roma .
Quindi , munito della facoltà a lui compartita dal Eni .”
sig. cardinale Ginetti prefetto della congregazione me¬
desima con rescritto del 9 gennaio 1654 , nel 29 apri¬
le 1654 tolse dal monastero di s. Eufemia di Como
e mandò a questo nuovo monastero per la direzio¬
ne , e peli’ammaestramento delle altre le RR . suore
agostiniane Paola Margherita Lucini , Giulia Cecilia
Ardinghi comasche , ed Anna Maria Morosini luganese. Mons/ Carafino fè novellamente a Lugano dono
onorato della sua persona ^ e nella domenica del 12 lu¬
glio del ridetto anno 1654 « con pontificale apparato
« e con rito solenne , come si legge nel suo editto ,
» nella chiesa collegiata di s. Lorenzo vestì da prima
« dell’abito religioso dodici candidate •, d’ appoi con
« celebre supplicazione si accompagnarono a quel mo« nastcro, ove vennero introdotte , fra il plauso del« l’accorso numeroso popolo , e nella universale lc» tizia delle pie persone « . Da ultimo il prelato loro
impose la regola di s. Agostino , che al dire di questo
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dottóre della chiesa forma per le religiose que’ legami
di amore , che le uniscono a Dio sommo Bene , c la
cui osservanza esatta è la loro gloria , l’ ornamento ,
la ricchezza e la felicità delle medesime. Al miglior
essere di questo monastero concorsero altresì colle
loro beneficenze, e largizioni l’eccellente dottor fisico
Antonio Gorini , e l’egregio giovine Giampietro Mug¬
gini. Dal sig. Pietro Mutalli canonico della colle¬
giata di Lugano venne poi instituita col proprio suo
denaro una cappellanìa di messa cotidiana da cele¬
brarsi nella chiesa di queste religiose dedicata a Dio
sotto il titolo di s. Marghenfa ; ed un altra pari¬
mente ebbe l’istituzione nel 23 dicembre 1723 dal
sig. Davide Fossati di Morcote . Prosperò poi sempre
più questo monastero mercè delle doti di tutte le zi¬
telle professanti , e dell’osservanza delle regole , che
è l’anima vivificante degli istituti religiosi.
Le effusioni però della misericordia del Signore
verso la popolazione di Lugano qui non s’arrestarono
ancora . Erano per sovvenire que’tempi predetti dal1’ apostolo , in cui certi spiriti camminando come le
nazioni nella vanità de’ loro pensamenti sarebbero di¬
venuti nemici della croce di Cristo , ed il fine de’quali
è la perdizione . Eglino avrebbero attentato all’altrui
pudore ; e fatti maestri della corruzione si sarebbero
studiati di guastar le menti pur anche delle fanciulle ;
sicché queste fossero portate qua e là da ogni vento
di dottrina pei loro raggiri e per le astuzie , onde
seduce l’errore (2 : Tim . ni . I . — Eph . iv . 14. I 7.
—■Phil . in . 18. 19. ). Il vaticinio dell’ apostolo si
avverò segnatamente sul declinare del secolo xvm , e
nel secolo xix. » Si è ormai diffusa, scrivea il sa-

Iettera apostolica del 13 agosto 1831 XVI
sua
diretta ai chia¬
ùentissimo

sommo

Gerarca

Gregorio

nella

rissimi sacerdoti fratelli conti Cavanis istitutori delle
scuole di carità in Venezia , si è ormai diffusa a tal
segno la peste imperversante per ogni parte del li¬
bertinaggio e dell’ empietà , che se il Signore mosso
a misericordia verso di tante anime, le quali nel modo
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il più deplorabile vanno a perdersi , non insorga egli
stesso in ajuto della sua chiesa , sembra non più ri*
mauere rimedio alcuno a tanto male. Se però qualche
mezzo ancor resti , per cui , mercè dell’ajuto divino
che dia soccorso all ’umana nostra fralezza, si possa
concepire speranza di un miglior avvenire , questo
principalmente si può desumere dal vedere se l’ im¬
pegno de’buoni tanto più s’infervori ad instituire con
ottime discipline l’età puerile , quanto più instanca¬
bilmente i nemici d’ogni virtù e religione uniti in¬
sieme fra loro si sforzano di corromperla » .
Ma la sapienza di questo mondo, soggiugne l’apo¬
stolo , è stoltezza dinanzi a Dio . Imperocché sta scrit¬
to : il Signore conosce come sono vani i pensamenti
degli uomini : ed io, dice egli, impiglierò i sapienti
nella loro astuzia ( I , Cor . in . 19. 20 .). Iddio invero ,

f’infinita sua saggezza in questi tempi
chiesa
, nel
medesimi (co¬
iroteggitore onnipossente

della

sua

suscitò

me si vedrà alla Dissertazione IV articolo xvn n. 174
del tomo VI ) istituti illustramele benefici col mezzo
appunto di eroine elette , le cui allieve rinunziando ,
al dir dell’Apostolo stesso, ai nascondigli della tur¬
pitudine , e non camminando con astuzia , nè corrom¬
pendo la parola di Dio , commendevoli si rendettero
presso la coscienza di tutti gli uomini , dinanzi a Dio
mediante la manifestazione della verità (2. Cor . iv . 2 .).
Elleno portandosi con saggezza verso tutti , e rilu¬
cendo esempli di esimie virtù , coi loro ammaestramenti
attesero ad erudire di proposito le figlie nella vera
religione , base e fondamento primo della privata e
pubblica prosperità . Fu da loro provveduto alla fragilezza ed ai perigli di esse nel nutricarle continua mente col pascolo salutare della cristiana dottrina e
col procurare , come scrivea Leone XII , che bene
apparecchiate ricevano spesso i Ss. sacramenti . Per
tal modo il vero e sublime scopo delle loro istitu¬
zioni essendo eziandio d’ informare le fanciulle alla
pietà ed al buon costume, e renderle utili ben anche
coll’apprendimento de’ donneschi lavori , giunsero a
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far fronte in qualche modo a tanti e sì gravi mali ,
onde i popoli sono afflitti. » E nessun ’ultra cosa, scrivea l’istesso gran Pontefice , snol presentarsi alla no¬
stra niente come più idonea e opportuna , quanto l’a¬
doperarsi a seminare , per dir così , nuovi germogli
quasi tenere piante sparse in un campo, e a farli sor¬
gere alla speranza di un’età più felice5 e reputiamo
perciò nessuno essere più benemerito nella città di
chi a tale oggetto rivolga le proprie cure , la propria
opera , e le proprie sostanze » ( Encycl . » Charitale
Christi urgente nos » — Leti , del 8 marzo 1828 ).
Ora il beneficio di sì apprezzate istituzioni venite
da Dio compartito anche a Lugano . Già erasi resa
illustre nell’ Italia l’ incomparabile fondatrice delle
cappuccine suor Lucia Ferrari da Reggio } e Guastal¬
la , Treviso , Mantova , Venezia , Como e Parma vi¬
dero con ammirazione e gioia erigersi da lei nel loro
seno il suo istituto , in cui fiorendo la primitiva re¬
gola di s. Chiara germogliava mirabilmente la santità
delle religiose , e la più benefica educazione delle fan¬
ciulle a loro affidate. Il sig. Giampietro Conti di
Lugano ne fu commosso nell’udirne i vantaggi, e colle
testamentarie sue disposizioni volle che dalla sua fa¬
coltà si prelevassero IO mila scudi , che fossero am¬
ministrati dai deputati da lui , e cogli annui proventi
si formasse una somma bastante per la fondazione in
Lugano di un monastero di religiose cappuccine. Be¬
nedetto XIV nel 19 giugno 1746 consacrato avea in
Roma vescovo di Como Mons.r Agostino Maria Neu¬
roni dell’ordine de’cappuccini, patrizio di Lugano , il
quale per la sublimità del suo sapere , e per l’eminenza
delle sue virtù crasi meritato la stima, ed affezione
puranche dell’imperatore Carlo VI , che Io avea scelto
a suo teologo, e della imperatrice Maria Teresa , che
lo volle a suo direttore $ ed ambedue si erano eziandio
pregiati di onorarlo in Vienna dell’eccelso officio di
predicator cesareo. Questi appena sedette sulla cat¬
tedra illustre di s. Abbondio rivolse le sue solleci¬
tudini per la erezione di quel monastero , e veggendo
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che l’ asse lasciato dal sig. Giampietro Conti in 35
anni erasi elevato a soli scudi ventimila , e quindi
non sufficiente per la fabbrica di esso e della chiesa,
non che per lo sostentamento delle religiose , ha in¬
terposto i suoi rispettati oflìcj presso i due fratelli
Francesco e Valente Conti non aventi prole , affinchè
nell ’ illuminata loro pietà concorressero a dar compi¬
mento all’opera santamente ideata dal loro genitore.
Non fu difficile al vigilantissimo Pastore il persua¬
dere i loro animi già inclinati alle opere di carità ,
anzi in queste esercitatissimi. Il sig. Francesco Conti
in fatti cedette la sua nobile casa in Lugano con
chioso e giardino ed altri beni perchè prontamente
servisse di abitazione alle religiose. Il di lui fratello
poi sig. Valente fece a Mons.1 Neuroni donazione di
50 mila lire da pagarsi da’suoi eredi dopo la sua
morte , come si riconosce da analogo istromento rogalo
dal sig. Ghiringhelli notajo in Milano . Lo zelantis¬
simo vescovo spedì tosto da Como a Lugano il sig.
abate D . Giuseppe Garzia coll’ incarico di adattare
quella casa ad uso di monastero, e disporvi provvi¬
sionalmente la chiesa , che con pubblica solennità fu
benedetta dal rev.mo sig. D . Giulio Bellasi arciprete
di Lugano qual delegato all’uopo da mons/ Neuroni .
Quindi quest’inclito prelato levò dal monastero delle
cappuccine di s. Carlo in Como la badessa suor Te¬
resa Catterina Rusconi , e suor Maria Crocifissa Fon¬
tana per condurle a Lugano superiori e maestre delle
religiose del novello istituto , che nel pio gaudio di
tutta la città venne coll’aggregazione di altre candidate
luganesi formalmente eretto nel 14 novembre 1747 .
Alla redola di s. Chiara additante alle religiose
cappuccine la vera strada , per la quale deggiono cam¬
minare onde giugnere alla perfezione del proprio loro
stato , la saggezza di quel vescovo aggiunse le oppor¬
tune costituzioni, che tutte ripiene di celeste sapienza
somministrano ad esse una retta intelligenza della re¬
gola medesima, e sono all’ usar delle espressioni di
s. Francesco di Sales a guisa di tanti segni posti al
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lungo di questa strada , perché meglio la sappiano te¬
nere . Se la regola di s. Chiara propone alle cappuc¬
cine i mezzi di perfezionarsi nel servizio di Dio , le
costituzioni del dotto c pio mons.r Neuroni loro in¬
segnano la maniera di valersene. Queste religiose ven¬
nero altresì da lui obbligate al pubblico e gratuito
ammaestramento delle fanciulle luganesi ; e da lui fu¬
rono somministrati i più saggi regolamenti in propo¬
sito , alfinchè la sollecita loro carità procurasse non
solo la propria , ma ben anche la pubblica salvezza.
Queste religiose in fatti coi loro insegnamenti , colla
perizia ne’lavori donneschi , e coll’esempio di sublimi
virtù si distinsero egregiamente nel donare una buona
c religiosa educazione tanto alle molte fanciulle con¬
correnti alla loro scuola , quanto alle educande rice¬
vute in pensione nel loro monastero .
Nel 1748 queste specchiate cappuccine riconoscend®
che la chiesa preaccennata era di troppo angusta dise¬
gnarono di edificarne una nuova più adatta pel divin
culto, non che per esse e per la popolazione luganese :
ma troppo scarsi erano ancora i mezzi disposti colla
loro parsimonia , e colle doti delle postulanti . Il reli¬
gioso disegno fu reso noto al sig. Antonio Bettini da
Breganzona vicino a Lugano , il quale nel 7 giugno
dell’anno stesso con sua largizione vi porse una mano
soccorrevole, sicché nel principio di luglio del 1748
diedesi cominciamento alla edificazione. Ma questa per
mancanza di pecunia si dovette poi sospendere tanto
più che attesa la natura del terreno emersero gravi
spese per le opportune palizzate onde rimanessero so¬
lide le fondamenta. Ma quel Dio che ne ispirò il fine,
ne offrì ancora i mezzi. La sig.” Maria Conti , madre
delle due religiose in esso monastero le suore Giulia
Francesca Agostina , e Maria Teresa Agostina , nell’I I
gennaio del 1759 donò all’uopo una somma convenien¬
te ; e la fabbrica della chiesa novella ebbe il suo com¬
pimento nel 29 novembre dell’anno medesimo coll’as¬
sistenza, e co’validi officii del prestantissimo sig. conte
ab. D . Francesco Saverio Riva protettore benemerito
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del ridetto monastero . Questa chiesa fu dedicata a Dio
sotto il titolo di s. Giuseppe5 e nel 28 di ottobre 1824
fu solennemente consacrata da mons .r arcivescovo di
Corinto Giovanni Fraschina dal Bosco presso Lugano
di sempre felice ricordanza . Iddio avvivò altresì la
pietà del mentovato sig. Betlini , che nel 12 aprile 1756
stabilì in essa chiesa un legato di una s. messa fe¬
stiva perpetua da celebrarsi da’BR . PP . cappuccini ;
ed il benefico di lui esempio fu seguito nel 2 ago¬
sto 1759 dal nobile sig. D . Giuseppe Pocobelli ; nel
1768 dalla di lui figlia donna Clelia ; nel 15 novem¬
bre 1767 dalla sig.” contessa donna Emilia Riva ;
nel 31 dicembre 1805 dalla sig.” Marianna Frasca ,
tutti luganesi , che rispettivamente istituirono a van¬
taggio di quelle religiose altri legati di sante messe.
Anche certo sig. Domenico Carli di Yolesio sul lago
di Como , e domicilialo in Lugano appalesò la sua
divozione fondando a loro favore nel 6 maggio 1771
un altro legato di una messa ebdomadale nella ripe¬
tuta chiesa.
In Mendrisio sino dal 1637 fioriva una compagnia Delle orsoline
o congregazione di orsoline , che edificavano questo in Mendrisio.
insigne borgo coll1esercizio delle più belle cristiane
virtù . Esse divennero posseditori dietro allo stipulalo
soddisfacimento dell’analogo debito di una cappella
nella chiesa parrocchiale de’ ss. Cosma e Damiano ,
loro venduta dal M. R . sig. D . Marco Abbondio di
Mendrisio prevosto della delta chiesa e dai sindaci di
essa. Di ciò rendono testimonianza irrefragabile gli
istromcnti del 13 agosto 1637 , e del 12 settembre
1649 rogati dal notaio sig. Giuseppe Rusca .
Nel 166 'i poi queste orsoline seguendo i superni
impulsi si determinarono di vivere in comunione in
un monastero. A questo scopo elessero a loro con¬
sultori e procuratori i più specchiati soggetti di
Mendrisio con atto pubblico rogato nel 16 dicem¬
bre 1664 dal predetto sig. Giuseppe Rusca . Nel giorno
ed anno stesso la suora Orsola Giardinetta superiora
della soprammcntovala compagnia mossa dalla pia sua
TOiUllCELLl . Vol . V .
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liberalità fece donazione a queste orsoline d’una casa
situata in Mendrisio alla così detta Pergola , non clic
di tutti i suoi beni stabili e mobili , eccetto una por¬
zione di essi , sui quali erasi riservata la facoltà di
testare . Tutto ciò apparisce dall1istromento di dona¬
zione del 16 dicembre 1664 rogato dal ripetuto sig.
Giuseppe Rusca .
Quei consultori e procuratori della congregazione
nell’ anno c giorno medesimo comperarono dal sig.
Giovanni Rusca figlio di Francesco di Mendrisio
un’altra comoda ed ampia casa esistente pure in quel
borgo detta il Castellacelo , e di tal casa ne fecero
tosto assegno e vendita alle suore Orsola Giardinetta
e Maddalena Lezzano di Mendrisio , che stipularono
a nome loro proprio c di tutte le religiose viventi
a quell’ epoca e di quelle che in avvenire avessero
professato l’istituto di s. Orsola . N ’ è testimonio in¬
dubitato l’ istromento di vendita in rogito del ridetto
sig. Rusca del 16 dicembre 1664 . In quel dì mede¬
simo il sig. Nicolò Lezzano donò ragguardevole som¬
ma in dote alla sua figlia suor Maddalena , che venne
consegnata e convertita a beneficio del novello mo¬
nastero . Dal prcaccennato istromento vengono offerte
le certissime prove in proposito . In quest’ ultima casa
fu eretto il monastero aelle orsoline in Mendrisio , che
condussero vita comune e religiosa osservando le re¬
gole dell ’ istituto di s. Orsola . Elleno prefiggendosi
unicamente la gloria di Dio , la propria santificazione ,
ed il vero bene de’loro simili , a questi grandi oggetti
rivolsero tutti i loro voti , tutte le loro azioni } ed il
loro cenobio collo studio della regolare disciplina ri¬
fulse come il domicilio della religiosa perfezione pre¬
sentante di continuo a quei di Mendrisio un vivo e
toccante magistero della bellezza, e soavità delle evan¬
geliche virtù .
Ne tempi successivi avendo incremento il numero
delle novizze , crebbe pure per le loro doti , e per la
loro frugalità la sostanza del monastero, sicché desse
si videro poi abilitale alla compera della casa di certo
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Giuseppe Garobbio , ed alla creazione di alquanti
censi.
Delle agosti La città di Bellinzona, che fu già pure l’obbictto niane
di Mondell’ affettuosa sollecitudine di s. Carlo scorgente il carasso .
prossimo di lei periglio di far naufragio intorno la
fede, mentre era posta al contatto di sciagurate re¬
gioni, ove inferociva la eretica pravità, fu pure ri¬
guardata con occhio di dilezione in epoche opportune
da quel Dio, che è l’autore e consumatore della fede.
Bellinzona sin dal secolo xv specchiavasi nelle esimie
virtù delle religiose agostiniane del monastero di-Moncarasso, che nel 1450 circa venne fondalo da due
inopi donne di Prato . Fiorì nel pio loro divisamente
)
la Benedizione onnipotente di Dio, che si compiacque
manifestare i consigli di sua misericordiaa favore di
quelle popolazioni, le quali confortavansi nell’ammi¬
rare in esse il trionfo degli evangelici consigli e la
possanza della divina protezione. Imperocché elleno
destituite affatto di umani ajuti, anzi fra le opposi¬
zioni di alcuni contrarianli poterono dar principio e
compimento al loro cenobio. Le beneficenze di al¬
quanti fedeli vennero quindi in loro soccorso^ e quelle
fondatrici fatte guide, maestre ed esempli di altre ot¬
time zitelle, ebbero il contento di veder crescere una
comunità di religiose che rilucendo perfettissimi mo¬
delli di tutte le virtù allettavano que’fedeli al soave
loro esercizio.
Delle be¬
Non lungi da quella città sul dorso d’ un colle
nedettine
di
torreggiava altresì un monastero di religiose benedet¬ Ciaro.
tine, splendenti di preclarissime virtù, la cui luce
diflfondevasi ne’vicini paesi ad edificazionee vantaggio
de’loro abitanti. Una grazia di guarigione ricevuta
per l’ intercessione dell’eccelsa Vergine Maria vene¬
rata nella chiesa che attualmente appartiene al mo¬
nastero ed allora era parrocchiale di Claro sotto il
titolo de’ ss. Giorgio e Martino, diede avventurata
origine al monastero medesimo. Fu certa sig.” Sco¬
lastica Viciinali milanese, che avendo gioito di tal gra¬
zia avvisò di fermarsi presso quella chiesa, ed ha
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incominciato a fabbricare una specie di ospizio per
ricoverarsi con alcune compagne Nell 18 maggio 1490
ottenne la facoltà di erigere un vero monastero con
autorità abbazialc dai sig.ri Beltramino de-Nava , Lo dri.sio del-Maino , Paolo de-Rainaldi , e Gianstefano
de-Olgiati , canonici ordinari della metropolitana di
Milano a (pie1tempi conti delle valli Riviera e Blenio .
Questa facoltà venne confermata dal Pontefice sommo
Alessandro VI nel 6 settembre 1497 , clic riconobbe
i pochi beni del nascente monastero , la chiesa ed il
monastero stesso di pontificia giurisdizione . Le reli¬
giose, primacliè fosse loro imposta la clausura , vive¬
vano coi frutti dei loro lavori c colla questuazione .
Fu s. Carlo il quale , adoperando assaissimo affinchè
la chiesa a lui affidata si componesse giusta il sacro
concilio di Trento compiuto massime per la di lui
sollecitudine , alle religiose di questo monastero posto
nella sua diocesi ottenne dal supremo Gerarca la pon¬
tificia clausura , e loro ordinolla conferendone puran che gli annessi privilegi . Il monastero , incominciato
colle largizioni della soprannominala fondatrice , con¬
tinuò ad ingrandirsi e sussistere anche colle limosine
de1fedeli ; e col mezzo delle doti potè quindi creare
alcuni censi. Esso esiste tuttora nella grettezza della
povertà , che contemplata da que’ pii fedeli vien sov¬
venuta colle loro offerte : ma le di lui religiose posseggono il ricco patrimonio delle più belle virtù da
loro coltivate coll1osservanza della regola , e delle
lp gg> emanate da s. Carlo
con somma prudenza e
santità .
Per
provvidi consigli , pc1quali Iddio donò
Lugano
monastero delle cappuccine, largì pure
Delle orso —
lii>e di DellinBellinzona quello delle orsoline . Fu Egli che con
luce superna illustrò le menti e coll’unzione di sua
grazia volse i cuori del rev.mo sig. arciprete D . Carlo
Francesco Chicherio , c ilei sig.ri canonico D . Pietro
Antonio e Fulgenzio Maria fratelli Molo , che tulli
largheggiando colle loro dovizie, c contribuendo col¬
l’attività del personale loro zelo disposero i mezzi
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per la fondazione di questo benefico monastero . Dessa
avvenne nel 1730 . -Dietro all ’approvazione di mons.r
Giuseppe Olgiati vescovo di Como il rcv.do P . Lam¬
berto gesuita condusse a Bellinzona suor Maria Gel trude Moderni e suor Bianca Teresa Glnringhelli
orsoline di Mendrisio perchè essendo già assidue cul¬
trici della disciplina regolare e studiosissime nel pro¬
muoverla compissero, ad usar le espressioni di s. Fran¬
cesco di Sales , la grande ed importante azione di
governare il novello monastero c trasfondessero in
tutte le allieve il vero spirito dell’ istituto . Elleno in¬
fatti , stando sempre nella propria loro abbiezione co¬
me sulla cattedra della loro superiorità , e mantenen¬
dosi valorosamente umili , ed umilmente valorose in
quel Gesù clic manifestò la sua potenza nell’ umiltà
della croce , giustificarono la scelta in esse fatta per
questo prezioso disegno.
Le orsoline di Bellinzona avendo appreso dai loro
maestri in Isracllo le verità di s. Giangrisoslomo
(Hom . 60 . in cap . 18 . Mutili .) che in quel secolo
oltre al vivere a sè stesse virtuosamente , conveniva
puranche desiderare effettivamente l’altrui salvezza ;
e che era cosa eccellente e di gran merito il moderare
gli animi giovanili , e comporre i costumi delle fan¬
ciulle , s’ incaricarono d’istituire una pubblica scuola

fe intervenienti ne’donneschi
monastero
,
tutte
lavori , ed attendendo ad
ier

queste

nel

loro

ove

ammaestrando

un educazione religiosa toccarono l’apice di quella
cristiana filosofia, che una , come ripiglia quel santo
dottore della chiesa , sa congiungere la semplicità colla
prudenza (Hom . 62 . in Mutili .) . La saggezza e pietà
de’vescovi diocesani i mons.ri Olgiati , Neuroni e Pe¬
regrini regalarono a queste religiose i più salutevoli
regolamenti agevolanti tanto la loro propria , quanto
l’altrui santificazione. Però è che elleno osservandoli
esemplarmente non solo rispetto alla lettera , ma ben
anco allo spirito che vivifica, in tutte le domeniche
accolgono le fanciulle della città per ispiegare loro
la cristiana dottrina , erudirle nella scienza della re-
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licione divinamente nata a felicitar gli umani, e dis¬
porle al degno ricevimento del sacramento della ri¬
conciliazione con Dio , non che di quello augustissimo,
in cui ci si dona l’ autore stesso della santità, il
quale in esso ci lasciò il simbolo dell’ unità e cavità,
con cui Ei volle che tutti i cristiani fossero fra loro
insieme stretti c congiunti ( Corte. Trìd . sess . 13 .
c. 1. 3. 8J
« Ecco dunque degli uomini, fu pur costretto ad
» esclamare il corifeo dell’ empietà il filosofo di Fer » ney rendendo omaggio a questo vero, ecco degli uo» mini che ricevono Dio dentro di loro in mezzo di
r> una augusta cerimonia, allo splendore di cento fincn cole, dopo una musica che ha incantato i loro sensi
« a piè d’ un’altare fiammeggiante d’oro. L ’ immagi¬
ni

nazione

è soggiogata , 1’ anima ripiena

c intenerita

y> appena respira, è distaccata da ogni bene terrestre,
» è unita con Dio , egli è nella nostra carne, nel nor> stro sangue » ( Quest, sull’Ericiclop. t. r .J . Quindi
progredisce esponendo i sensi toccanti già da noi ri¬
portati al n.° 406 di questo medesimo articolo. Ed
il filosofo di Ginevra parlando dei vantaggi derivanti
dalla pietà religiosa, non potendo resistere al vivido ful¬
gore della verità raggiante, dovette così scrivere: nQual
argomento è mai contro l’incredulo la vita del per¬
fetto cristiano! Avvi forse qualche anima che regga
alla prova di esso ? Egli manifesta Dio in tutte le
azioni che gl’ inspira, in tutte le virtù di cui è l’au¬
tore , in tutta la dolcezza eh’ei gusta nel piacergli.
Oh come brilla l’ immagine del cielo nelle di lui case !
Oh come è forza di dire più volte al giorno: qui
non avvi già l’uomo per sè stesso, ma qui regna
qualche cosa di sovrumano. Riconosciamo e adoriamo
il divino autore di questa religione, e con un soffio
noi disperderemo que’ fantasmi della ragione non aventi
che un’apparenza, c li vedrem dileguarsi come un’
ombra dinanzi alla verità immutabile. L ’abuso del
sapere guida alla incredulità. Il saggio del mondo
disdegna il sentimento volgare. Egli non pregia clic
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il suo proprio. L ’orgogliosa filosofia forma gli spiriti
forti , ossia quelli che per una folle presunzione vo¬
gliono innalzarsi sopra le opinioni c le massime ri¬
cevute precipuamente in materia di religione » (Pen secsJ .

I documenti autentici comprovanti la verità dei
fatti esposti trovansi rispettivamente negli archivi de’
mentovati monasteri.
in¬
Or conchiudiamo con una deduzione importante Deduzione
torno ai beni
disinganno
o
confusione
a
de’ monasteri
massime in questi tempi
de¬
di certi autori che proclamando qual progresso dei sinora
scritti.
lumi la distruzione de’sacri asili non solo della pietà,
ma ben anche delle lettere e delle scienze, con un
nuovo gius pubblico autorizzano teorie opposte al di¬
ritto divino, naturale e sociale, che i congiurati sofisti
della Francia , i Mongelas nella Baviera, i Wcishaupt
nella Germania, i Mendizabal nella Spagna, ed altri
vandalici genii in altre provincie dell’Europa federati
coi giuristi protestanti inventarono per darsi con tutta
la rabbia filosofica a manomettere le proprietà de’ re¬
golari. Eglino , come verrà ampiamente dimostrato
al n.° 74 dell’ articolo X nella Dissertazione IV di
questo tomo, contro i principi medesimi della giu¬
stizia commutativa e legale errano asserendo, che i
beni de’ claustrali sono beni dello stato ; cpiando è
incontrovertibile, che i benefici largitori de’ beni me¬
desimi intesero di farne loro donazione, perchè ce¬
duti in proprietà della chiesa venissero impiegati giu¬
sta le loro intenzioni ed amministrati secondo le
saggie e provvide leggi della chiesa, che con esse li
tutela. Ciò è sì incontrastabilmente vero, che i do¬
natori de’ nostri tempi illuminati dalle desolanti le¬
zioni di que’pubblicisti distruggitori sogliouo sancire
ne1loro lasciti , o nelle disposizioni testamentarie le
più striglienti e cautelanti sostituzioni qualora una
man rapace sostenuta da un ingiusto diritto atten¬
tasse appropriarli allo stato, o destinarli ad altri usi
contro le loro intenzioni:, appunto perchè era pre¬
cisa loro volontà che la chiesa, a cui furono largiti,
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tir fosse inviolabile posseditricc . dii imperlante donò
per 1’ erezione dei monasteri od a vantaggio de’ re¬
golari , intese di trasfondere rispetto alle cose donate
il diritto di proprietà nella chiesa , che n’ è 1’ inte¬
merata tutrice delle loro intenzioni . Dunque i beni
de’ regolari , che sono posseduti dalla chiesa , deggiono
essere intangibili c sacri , come in ogni tempo e cir¬
costanza per lo meno il sono i beni di qualunque
altro legittimo proprietario . La chiesa è proprieta¬
ria legittima de’ beni largiti ai regolari . Dunque essa
ha legittimamente il diritto di amministrazione , clic
sotto la di lei tutela viene esercitata dai regolari stes¬
si : tale diritto è inseparabile da quello di proprietà .
Deh gli uomini del millantato progresso apprendano
una volta benanche dalla storia antica e nuova , che
Vinviolabilità de’ beni della chiesa è sorgente pura
della felicità degli stati , e che la loro violazione seco
trasse le più deplorande sciagure \ e conoscano e
siano convinti che le ricchezze testé derubale alle
chiese ed ai conventi nella Spagna e nel Portogallo
non furono bastevoli a saziar l’ ingordigia nè di Meudizabal , nè degli altri principali rivoluzionari , e
molto meno a far fronte ai bisogni di quegli infor¬
tunati paesi. Che anzi non fu dopo lo spoglio di
que’ beni , che quelle nazioni già sì floride inviliscono
nella mendicità e nel desolamento ? E non furono poi
esse costrette a mirar con agghiacciante raccapriccio
in alcune loro regioni una cerna di uomini che di¬
venuti frenetici assassini , mentre andavano gridaudo
incivilimento , filantropia , umanità e progresso , non
ebbero onta e ribrezzo di diguazzarsi nel sangue dei
loro concittadini , ed imprecando l’ anatema sui rego¬
lari e sulle politiche autorità gittavauo quelle regioni
stesse fra gli orrori della più tremenda anarchia ?
Prima di mettere a termine il presente trattato
4o8
Riflessione torna in acconcio una riflessione dettata dalla religione
spetto agli
ranieri , che e dalla sana politica. Vedemmo che i corrompitori
della Svizzera nella fede e nei costumi nel secolo xvi ,
riparatisi
esso qual- se ne eccettui Zuinglio ed altri pochissimi, furono
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nazione
tutti stranieri baudeggiati o fuggenti dalle loro patrie che
iosullano
il
regioni ove invano arcano tentato di diffondere 1’ em¬ culto di essa ,
pietà e l’errore . Vedemmo pure che s. Carlo l’apo¬ e ne corrom¬
i costu
stolo immortale della Svizzera mise freno all ’ imper¬ pono
ini .
versante infezione persuadendo al Corpo elvetico di
allontanare quella inano di uomini clic, in odio della
religione e dello stato , aveano empiamente fermato
di corrompere tutta questa nazione col propagare le
più ree dottrine . La religione perciò e la vera politica
insegnano ai magistrati delle nazioni di non permet¬
tere che fra le membra della società , ond’ eglino sono
i capi , dimorino esseri venefici che non paghi della
propria infezione professano l’ arte di contaminar lo
spirito altrui coll’ errore , ed il cuore con sozzi inse¬
gnamenti . Iddio stesso autore e conservatore dell’ u¬
mana società ne fa istrutti i principi degli stati con
significantissime parole. Nell ’Esodo ( c. 23 . 0. 32 . 33 .)
Egli avea comandato al suo popolo di non far allean¬
za co’ cannanei nemici della religione divina , di non
riceverli nella propria terra perchè non lo induces¬
sero a peccare servendo agli Dei ; la qual cosa sarch¬
iargli certamente stata occasione di rovina. Nell ’Ec¬
clesiastico ( c. II . o. 36.J leggesi: » Ricevi in tua
casa lo straniero : ed egli la metterà sottosopra , e ti
rovinerà e ti spoglierà anche del tuo » . Il nome di
straniero , come riflette mons.r Martini , presso gli
ebrei significava uomini di altra nazione nemici del
vero Dio . In questo testo vuoi dunque significarsi
primamente che l’introdurre nelle proprie case una
persona aliena dalla vera lede è un esporsi a gravis¬
simi pericoli tanto rispetto allo spirilo , come al tem¬
porale : secondamente che il ricevere nella propria
casa un uomo non conosciuto nè bene sperimentato ,
vi produrrà agevolmente disordini , sconvolgimenti e
rovine. S. Paolo nell’ epistola seconda a Timoteo
(c. 3.) dopo aver descritto le persone disseminatrici
dell’ iniquità intima al suo discepolo di schivarli ad
ogni potere. Nella stessa epistola ( c. 3. ) gli ordina
pure di tenersi lungi da certo Alessandro di nazione
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giudeo apostato r seduttore che operava molto male
opponendosi forte alle parole di verità e di vita. L’a¬
postolo s. Giovanni nella sua lettera seconda impone
di non dar ricetto a chiunque non reca la dottrina
di Gesù Cristo cioè, come interpreta il dottissimo
A Lapide, insegna una dottrina contraria a quella di
Cristo ed alla fede ortodossa; altrimenti si iarà par¬
tecipe delle sue opere maligne.
La ragione ancora reclama i suoi diritti a favore
della sporta verità. E il vero: la cattolica religione
è sorbente divina di beneficenza allo stato. Essa è
che addolciscei costumi, dona fermezza ai governi
ed insegna ai popoli il vero incivilimento$ essa sola
supplisce alle imperfezioni delle leggi civili e ristabili¬
sce persino e perfeziona la legge naturale. Per questa
religione fu statuito fermamente il vero diritto delle
genti^ la sua conservazione giova a mantenere la pub¬
blica e privata prosperità. Dunque la religione e la
politica vogliono che non si presti ricovero a coloro
che corrompono il popolo fedele divulgando in qual¬
siasi modo dottrine opposte alla purezza della stessa
religione. Dunque l’ amicarsi, il proteggere, il rico¬
verare questa genìa, peste della società è un appa¬
lesarsi nemico dello stato, è un volere, un operare
il distruggi mento della prosperità religiosa e politica.
Il ragionamento non può aver miglior dirittura.
I più saggi pensatori insegnarono sempre questa
verità a gloria della religione, a salvezza dei popoli.
11 celebralo rnons/ Bossuet nella sua Difesa della
storia delle variazioni delle chiese protestanti di¬
mostra cogli argomenti di fatto i danni religiosi, e
politici, cui soggiacque la Francia a cagione de’per¬
vertili forestieri sostenitori degli ugonotti. A tacere
qui degli altri l’esimio mons/ Alessandro Tassoni
così ragiona: = Viziosa e perniciosaè sempre la tol¬
leranza illimitata. Possono inai tollerarsi i delitti ?
Vediamo dunque se meritino indulgenza quei che
attaccano la religione.. . . I nemici della religione sono
nemici egualmente della società di cui la religione è

2Jf >
un
è
divinità
il sostegno. . . . Il vendicarei torti della
saggio
un
In
dovere riconosciuto da tutte le nazioni.
governo, dice Platone, non debbono tollerarsineppur
per giuoco dispute contro Dio e la sua provvidenza. . .
Ripugna alla ragione, al buon senso di tollerare i
pubblici nemici e derisori d’ogni religione, i quali
sono eziandio rei di stato minandone la base e i
fondamenti. Gli stessi nostri illuminati dottori final¬
mente con noi convengono, e ne abbiamo splendidis¬
sime confessioni... . Punibili dichiara il ginevrino
filosofo gli scherni insultanti, l’empietà, le bestemmie
contro la religione, perche in questo caso non si at¬
tacca solamente la religione, ma vengono eziandio
ad insultarsi coloro che la professano, i quali perciò
han diritto di risentirsene. Bolinghrolce avverte che
dall’avere ognuno il diritto di pensare come gli pia¬
ce, non ne viene egualmentel’altro di parlare come
pensa, e che questa libertà deve esser repressa non
essendo più allora una semplice opinione, ma un
fatto, e fatto punibile e degno di castigo ( Oeuvres
posthumes. Tom. ni . p . 33. ). Federico re di Prus¬
sia scrive in una lettera a Voltaire, che la tolleranza
non deve stendersi ad autorizzare la sfacciatagginee
la licenza di que’ giovani scempj, i quali insultano
audacemente ciò che il popolo rispetta ( Oeuvres po¬
sthumes. Tom. ix . pag . 377 . ). Nell’ enciclopedia
leggesi: » Punite i libertini, i quali non iscuolono
il giogo della religione, se non perchè sono rivoltati
contro ogni specie di giogo, ed attaccano i costumi,
c le leggi in segreto ed in pubblico; puniteli, perchè
disonorano e la religione in cui son nati, e la filo¬
sofia che professano; perseguitateli come nemici del¬
l’ordine e della società». ( Art . Fanatisme )—.
Anche 1’ autore del libro » La libertà e la legge
considerate nella libertà delie opinioni ec. » dopo
aver considerato ciò che debbe o non debbe tollerarsi
in una società, con forti ragioni prova che non hass»,
a concedere tolleranza ai propagatori dell’irreligionee
dello scostume. » La volontà generale della nazione,
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dic’egli, die è la legge suprema non potè mai consentire,
nè volle che i suoi rappresentanti la piegassero ad es¬
sere scostumata_ I diritti degli individui non sono
meno decisi. Essi possono esigere che la indecenza
e la immoralità siano bandite per quanto è possibile,
come han diritto che sia pensato efficacemente alla
difesa della lor vita e delle loro proprietà. Si uni¬
rono egualmentee per esser sicuri e per esser vir¬
tuosi. In vigore di quel primo diritto la legislazione
non dee solo castigarei delitti, deve prevenirli, deve
impedirli. In vigore di questo secondo deve togliere
gli ostacoli alla virtù, deve rimuovere gli inciampi e
gli allettamenti del vizio. Una legislazione che co¬
manda o favorisce oscenità e dissolutezze commette
lo stesso peccato che una legislazione la quale co¬
manda o favorisce assassinii. Questi disordini non
possono mai essere favoriti o prescritti, non possono
entrar mai nelle leggi di permissione o di positiva
tolleranza. Una legislazione che tollera e garantisce
gli uomini immorali e inonesti mi costringea soffrire
tranquillamente i loro vizi protetti dalla nazione e
dalla pubblica autorità. Qual vantaggio io ricavo dalla
cessione di parte della mia libertà, dal soggettarmi
ai pesi, agli incomodi, ai legami della vita sociale?»

Sorsero in questa patria ad onta dell ' eresia a difesa
ed ornamento della religione novelli usili dell ' in¬
nocenza e della santità , che a distinzione di altri
popoli formano tutP ora / ’ oggetto consolante di
queste contrade ( pag. 126 . Tom . I. ).
Articolo

I.

Impugnafori del diritto della chiesa di possedere
beni temporali . Nemici dei regolari .
Sin dal secolo duodecimo Arnaldo di Brescia famoso
discepolo di Abailardo delirò non potere i vescovi
ed i monaci possessori di beni temporali conseguir
salute , come pertinenti ai magistrati secolari. Nello
stesso secolo i valdesi affettando un’ orgogliosa po¬
vertà menzognera negarono alla chiesa il diritto di
possedere dei beni temporali . Nel decitnoquarto Mar¬
silio di Padova soprannominato Mainardino diede alla
luce alcune opere , in cui dischiudendo l’odio che
covava in petto contro l’ autorità ecclesiastica, ripro¬
dusse gli errori di Arnaldo e de’ valdesi defraudando
onninamente la chiesa del diritto di aver lai beni.
A Marsilio tenne dietro Giovanni Wicleffo che in
questo secolo pure bestemmiò ripigliando d’ eresia
non solo il romano Pontefice e tutti gli ecclesiastici
che tengono beni temporali , ma ancora i magistrati
secolari , e gli altri laici consenzienti ; e dicendo es¬
sere stati sedotti dal demonio gli imperatori e gli altri
principi laici quando donarono la chiesa di questi
beni. Giovanni IIus sul principio del secolo decimo-

Sia <canna¬
no gli impu¬
gnatori de ! di¬
ritto che Ita la
chiesa di pos¬
seder beni
temporali .
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quinto rinnovò gli errori e le bestemmie'di Wir .Ieffo.
Nel decimosesto Lutero combattè fortemente questo
diritto della chiesa nell’ empio suo Trattato del fisco
comune o tesoro pubblico. Ei 1’ avea così nominato
perchè dicea volervi far entrare le rendite di tutti i
monasteri possidenti, de’ vescovadi, delle abbazie, e
di tutti i benefizi ecclesiast’^ i.
Questi eretici furono i precursori di quei falsi
dottori che col pretesto di riformar la chiesa e ritor¬
narla alla purezza de’ secoli vetusti ammucchiarono
volumi per far della gerarchia un caos politico, ed
una vera anarchia. Costoro, come riflette monsignor
Turchi , divenuti figli ingrati e crudeli contro della
loro madre non potendo ottenere tutti que’beni ed
onori che si credevano di meritare per isfogo di ven¬
detta e d’ odio gridarono alle orecchie de’grandi: spo¬
gliati!, spogliate la chiesa, e spogliatela senza riserra : dando a credere che in loro sta il dominio
diretto de’beni ecclesiastici
.
I filosofi sofisti eredi degli errori di tutti i secoli
per invilire la chiesa ed i suoi ministri e farli de¬
serti de’ mezzi alti a sostenere la loro dignità e la
libertà della giurisdizione tanto favorevole alla reli¬
gione, ed al costume de’ popoli, levarono pur essi le
grida insane contro i sacrosanti diritti della chiesa.
Eglino mentre ad ogni poco faceano risuonare sulle
labbra i nomi pomposi di diritto pubblico, di poli¬
tica, di ordine legale, a detta del profeta sovvertirono
le prime idee del diritto naturale, ecclesiastico, civile,
e dichiararono nazionali i beni della chiesa. Entra¬
rono quindi nell’esecrando divisamente distruggitore
della religione di privamela, di rendere prezzolati i
sacri ministri, e forzarli ad essere satisfatti di una
modica e malsicura mercede che loro venga pagata
dal pubblico erario. Per tal maniera fecero diventare
precaria l’ esistenza del clero, mentre con un semplice
atto di volontà, ad un sol colpo, sotto il pretesto,
che mai non mancherebbe, del vuoto di cassa, dei
bisogni dello stato, di carestie, di guerre, gli si può
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togliere la sussistenza . L ’ iniquità del rovinoso filoso¬
fico progetto già venne chiarita nel trattalo antece¬
dente , e se ne farà parola iu appresso nelle disser¬
tazioni all ’Orazione di Maria Ss. del Carmelo .
La chiesa di Gesù Cristo colonna e fermezza di
verità radunata negli ecumenici concili di Luterano
2 .° e 3 .°, di Costanza e di Trento , c gli immacolati
cd indefettibili custodi della verità i romani Ponte¬
fici, e segnatamente Innocenzo II , Giovanni XXII ,
e Pio VI hanno in ogni tempo fulminalo gli errori
che toglievano alla chiesa il diritto di posseder beni
temporali .
L ’errore contro la purezza delle cattoliche verità pi ,„oStr.ino
è inseparabile dalla avversione ai regolari (die di esse i nemici dei
sono i prodi sostenitori . Che non dissero , e che non cori>i regolar*,
fecero ad avvilimento e distruzione de’regolari gli ariani
c Pelitiano ? Di Lucio vescovo ariano , narra Rufino,
che con furore rivolse le armi contro i monasteri , de¬
vastò i chiostri , e accese la guerra contro quelli che
menavano vita tranquilla in essi ( Lib . 2. /List . c. 3.).
Di Pelitiano accerta s. Agostino , che con bocca ma¬
ledica sparse il vitupero sopra i monasteri ed i mo¬
naci arguendo l’istesso vescovo d’Ippona perchè sia
stato l’ istitutore di tal genere di vita {Lib . advers .
Pelit . 3. c. 40 . ). Dulcino discepolo di quel Giorgio
Segarcllo che nel secolo xm predicando una pazza
ed immonda filantropia si fè capo d’una truppa di
banditi ed oziosi ed insegnò le più putride dottrine
seguite, al dir dell’ abate Pluquet , da una cerua di
gente pessima attnippata intorno a questo capo degno
di essa} Dulcino , diceva, ardì delirare , che tutti gli
ordini de’ religiosi sono in detrimento della fede. Gu¬
glielmo di s. Àmore nel secolo stesso si dimostrò
fie risshno nemico e persecutore degli ordini monastici
c mendicanti. Nel bizzarro suo genio andava spacciando
non essere loro lecito il mendicare , l’ attendere allo
studio , alla predicazione-, all’amministrazione de’ sa¬
cramenti ed all ’ esercizio del ministero spirituali '.
Ne’ suoi libri ~ De periculis novissimo/ uni tempo-
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rum — Collationes
Scripturce sacra ; = sostenne al¬
tresì die i religiosi deggiono essere sottoposti ai ve¬
scovi ed ai curati ^ e che non è virtuosa azione il
ridursi volontariamente
alla mendicità . I ss . dottori
Tommaso e Bonaventura
vi si opposero colla lingua
e colla dotta penna , e lo confutarono vittoriosamente .
Nel secolo xiv i wiclefisti hanno affilate le loro lin¬
gue come serpenti , ed ebbero veleno di aspidi sotto
le loro lingue a danno degli istituti regolari . Di quali
acri invettive , di quante rovinose menzogne non si
fecero rei contro le comunità religiose Calvino , i
centuriatori , e Lutero ! I prelati ecclesiastici , gridava
insanamente quest ’ ultimo , ed i principi secolari non
oprerebbero malamente se distruggessero i mendicanti .
( Prop . 41 .) ■
» La setta de’ giansenisti , così mons .r Le Frane ,
» non rallentò lo zelo suo fanatico ond ’ essa era ani » mata , cd infettò de’ suoi principj tutti i corpi po » litici e religiosi dello stato . Essa intorbidò la pace
» de’ monasteri di cui corruppe la disciplina , indebolì
j* la subordinazione , portando ne’ chiostri il rilassa » mento de’ costumi , ed introducendovi divisioni scan 5’ daiose » . Sono troppo note le secrete loro costitu¬
zioni che poi furono pubblicate l’ anno 1740 da mons .r
de Charaucy vescovo di Mompellier . e ristampate in
un ’ appendice al tomo 2 .° del Compendio slorico -cro no Io pi co de ' più importanti giudizi portati dalla santa
Sede apostolica romana sopra il bajanismo , gianse¬
nismo e quesnellismo del eh.ino arciprete Mozzi . In esse
si prescrive >■
> di far conoscere ai preti che i regolari li
disprezzano : che la direzione e il ministero della pa¬
rola di Dio appartiene loro di diritto privativamente
a qualunque altro , e che i regolari non ne sono in
possesso , che per usurpazione : che i icgolari non
sono ucll ’ordine della gerarchia : che il loro ufficio
è di pregar Dio , e di piaguere nella solitudine , c
non di predicare : che sono vani , ambiziosi , mon¬
dani , c vendicativi : che pongono tutto il loro studio
in tenere i preti nell ’ avvilimento , c nell ’ obbrobrio
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del popolo». Laonde non è a stupire che mous.r
Scipione Ricci con garbo giansenistico chiami i re¬
golari uomini ignoranti, sediziosi, alteri, violenti,
interessati, seduttori, privi di scienza, di zelo, di
carità , adulatori, temerari, seguaci esattissimi dei
farisei ec. Il farisaico loro zelo spiccò pure nel Sup¬
plice libello contenente un piano ed un sistema di
riforma degli ordini religiosi da loro presentato al
Sovrano per l’approvazionee per l’eseguimento: piano
e sistema che non ha altrimenti di mira la riforma
de’regolari, ma sibbcne la distruzione, e vi prepa¬
rava la via. ( Serm. islrutt. ec. xv .J .
Fu nel conciliabolo poi, o meglio dirassi, latro¬
cinio pistojese ove la giansenistica cricca manifestò
uno spirito maliguo ed estenninatorc de’ corpi reli¬
giosi. Sotto il pretesto di riforma de’ medesimi seorgesi ne’ membri di quella adunanza un animo livido
che tutti i regolari voleva non pur avviliti ma morti.
» Se, come riflette un valente apologista, i principali
motori di quella macchina latrocinale, mons.r Ricci,
Tamburini e Bartoli avessero sinceramente desiderata
una riforma secondo Dio , e formatone il piano con
uno spirito di rettitudine, di carità, e di prudenza
l’avessero con animo docile e rispettoso sottomesso
all’esame e al giudizio del tribunale supremo, che
in questo genere non è altramente il Sovrano laico,
ma sibbene il sommo Sacerdote, Capo e reggitore della
cattolica chiesa, anziché fargliene un delitto, ne com¬
menderei la buona intenzione, e lo zelo sapiente».
La competente podestà ecclesiastica che sola ne ha
lo spirito ed il diritto, dettar può e prescrivere le
giustee provvide leggi in proposito di questi oggetti, ed
insinuarle con tutta l’autorità ed energia della spada
spirituale. Dessa è pure che invoca giusta il bisoguo
l’ajuto della podestà civile perchè questa temperando
la forza colla soavità adoperi i mezzi, che la prov¬
videnza sovrana le ha posto iu inauo, e le prescritte
leggi riformatrici faccia osservare esattamente. Posta
questa bella armonia e santa gara di reciproche saToRRtCELU

. Voi . V .
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lutari mire cd operazioni nelle due podestà , a tutto
fia ron facilità c sicurezza e senza grande strepilo
rimediato . Mercè di questa perfetta concordia delle due
podestà nell1 ordine loro supreme ed assolute regna
dappertutto il buon ordine 5 ogni individuo si ricon¬
duce sulle vie del dovere } e a ciascun corpo vien
renduto il primitivo vigore e decoro.
— Ma no non voleasi vera riforma, bensì confusione
e distrnggimento de1preziosi corpi regolari. Onde na¬
scondere l’ardire e l’ empietà del disegno si finsero
e si esagerarono disordini e scandali sommi ed in¬
soffribili^ mostraronsi alla credulità de’ popoli piaghe
larghe , profonde ed insanabili , onde istillar loro av¬
versione ed odio feroce. L ’ impegno giunse tant’ ol¬
tre che i pretesi riformatori non ebbero per fin ri¬
brezzo di scrivere contro que’ due lumi chiarissimi
della chiesa s. Tommaso , e s. Bonaventura decla¬
mando insidiosamente che quei due santi dottori si
portarono in lai maniera nel difendere gli istituii
dei mendicanti contro uomini sommi , che nelle loro
difese si sarebbe desideralo minor fuoco e più pre¬
cisione. Siffatta impudenza giusto era che venisse per¬
cossa da un fulmine del Vaticano . A tutta ragione
pertanto Pio VI qualificò cd ha condannato la loro
proposizione come scandalosa e ingiuriosa a *santi
dottori e favoreggiante le empie contumelie di autori
già condannati . ( Bull . » Auctorem fidei » prop . 81 . ) .
Chiunque infatti getti uno sguardo sul loro sistema
di riforma de’regolari vien tosto convinto che dap¬
pertutto si aggira e domina il genio distruggitore dei
medesimi. Ecco il loro gran capo d’opera. » I .° Tutti
» gli ordini regolari si restringano iu uno , cioè nel
» Benedettino } e seguir debbono il metodo de’ signori
» di Portoreale . 2.° Gli individui riformati non ab» biano parte nella gerarchia ecclesiastica, e siano
» tutti laici , a riserva di uno o due , che si promo» vera uno agli ordini sacri per esercitare l’ impiego
” di curati nel monastero , il quale debb’ avere chiesa
« pubblica . 3.° In ogni città non vi sia più d’ un
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« sol convento ; e questo fuori delle mura. ù.° I suddetti
» regolari attendano al lavoro delle mani come usa» vano gli antichi . Ci sia il tempo destinato alla sai» modìa , ma questa sia moderata. 5.° Non vi sia
» distinzione di monaci da coro , o da servizio. 6.“ Il
» voto di permanenza perpetua non dovrà tollerarsi giani» mai. 7.° Il vescovo avrà tutta l’ispezione sulla loro
» condotta . 8.° Gli individui degli ordini , che sussi» stono , e sono sacerdoti , se vogliono essere ammessi
jj potranno ottenerlo ; ma col patto , che non abbiano
» veruna esenzione; c che non pretendano di cele» brarc la messa, se non coerentemente alla regola
» sopra espressa , cioè che non vi sia più d’ nna , o
al più due messe per giorno . Gli altri sacerdoti
w dovranno essere contenti di concelebrare colla co» munità . 9? Lo stesso provvedimento si dovrebbe
» dare a proporzione alle monache : non ammettere
» voti perpetui sino ai quaranta o quarantacinque anni ;
» e nel rimanente applicarle a cose sode ec. ». Chi
di leggieri non conosce che a spremerne il marcio ,
di ’entro cape a questo sistema riformatore , ed a con¬
siderarne le conseguenze, non veggonsi derivare che
confusione , e sovvertimento , che danni sommi alla
chiesa ed allo stato ? Però è che dottissime penne sca¬
gliamosi all’istante contro di esso a difesa della reli¬
gione , e de’regolari istituti . L ’ erudito e sensato abate
Gaetano del Giudice con bella e robusta Apologia
strappò la larva ingannatrice ai nemici della chiesa
e della sua disciplina. Il preclaro autore dell’apolo¬
gia di molte verità spettanti alla dottrina e disciplina
della chiesa esposte in più casi morali ( t. 3.) con
argomenti chiari ed invitti dimostrò , .che un tale si¬
stema » inchiudc I .° lo spirilo della impostura la più
esecranda ; 2.° lo spirito della superbia la più dia¬
bolica ; 3.° lo spirito dell’ eresia la più sfacciata » .
E poiché l’errore è incompatibile colla verità di
cui 1’ apostolica Sede è la suprema depositaria e
custode, l’ immortai Pio VI dopo il più maturo ed
imparziale esame degli atti e decreti di quel conci-
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Condanna
emanata da
Pio VI contro
te dottrine in¬
segnate in odio dei rego¬
lari .
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liabolo proferì il seguente inappellabile suo giudizio
nella celebre citata bolla consentita ben anche dai
vescovi dell’orbe cattolico.
» La regola prima, la quale stabilisce generalmente
» e indistintamente, che lo stato regolare o mona» stico è di natura sua incompatibile colla cura
r>delle anime , e cogli esercir.) della vita pastorale ,
* e perciò incapace di far parte della ecclesiastica
» gerarchia senza urtare direttamente i principi della
r. stessa vita monastica , è falsa , perniciosa , ingiu » riosa ai Padri santissimi della chiesa, e ai prelati
» che accoppiarono gl’ istituti della vita regolare con
» gl’ impieghi dell’ordine clericale, contraria al pio ,
» antico, approvato costume della chiesa, e alle san-

» zioni de’sommi Pontefici: Quasiché i monaci, i
» quali per la gravità de’ costumi, e per Vistituzione
» santa della vita e della fede sono commendabili,
» come dice s. Siricio nell’ epistola decretale ad Ime» rio di Tarragona ( cap. 13), non bene, uè solo
» senza offesa della religione, ma anche con molto
» vantaggio della chiesa vengano aggregati agli uf»fidi clericali.
» La regola seconda: che la moltiplicità degli
» ordini, e la diversità dee naturalmente portare al
» disordine ed alla confusione: in oltre in ciò che
» premette al paragrafo quarto, che i fondatori dei
» regolari , i quali vennero dopo le istituzioni mo-

» nastiche accrescendo ordini ad ordini, riforme a ri«forme , altro non fecero, che dilatare maggiormente
» la causa primaria del male: qualoras’ intenda degli
» ordini ed istituti approvati dalla s. Sede, quasiché
» la distinta varietà dei pii uffizi, ai quali i distinti
« ordini sono addetti, debba di sua natura produrre
» la perturbazione e confusione^ ella è senza dubbio
» una regola falsa, calunniosa ai santi fondatori, e
” ai loro fedeli alunni , come ancora agli stessi som-

» mi Pontefici.
» La regola terza con la quale dopo aver pre» messo, che un piccai corpo, che vive nella civile

» società senza esserne quasi parte , e fissa
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ma pic -

nello stato , è sempre un corpo pe¬
n cola monarchia
ri ricoloso , e di poi sotto questo nome incolpa i pri -

r> vati monasteri uniti col vincolo di comune istituto
n particolarmente
n ciali monarchie
n civile .

sotto un capo , come
e nocive
pericolose

spe altrettante
alla repubblica

« Falsa , temeraria , ingiuriosa agli istituti regolari
n approvati

dalla

s . Sede

a vantaggio

della

religione ,

» favorevole alle maldicenze e alle calunnie degli eren tici contro i medesimi istituti . (Bulla » Auctorem
n fidein prop . 80 . 82 . 83 . ) •
Quindi quel saggio c giusto Pontefice qualifica
e riprova nella stessa bolla il sistema, ossia com¬
plesso delle ordinazioni formato dalle sopraddette re¬
gole , e compreso negli otto seguenti articoli per la
riforma dei regolari.
» Art . I .° Non dovrebbe essere nella chiesa che
n un ordine

solo . Per

gratitudine

e per la

sodezza

» del piano si avrebbe da eleggere la regola di s. Ber nedetto. 11 merito della vita de’ signori di Porto
v Reale somministrerebbe gran lumi per aggiungervi
» o sminuire quello che forse non convenisse alle
» circostanze presenti.
» 2 .° Gl ' individui di questo sistema non dovreb» bcro avere alcuna ingerenza nella gerarchia ecclen sinstica; perciò non avranno chiese pubbliche , e
» non saranno promossi agli ordini sacri , o al più
» uno o due di essi saranno ordinati come curati o
n cappellani

del monastero , gli altri rimarranno

nello

n stato di semplici laici.
» 3.° Ogni città non dovrebbe avere che un sol
r monastero , ma situato fuori di essa in luoghi più
» solitari e lontani.
» 4.° Fra le occupazioni della vita monastica do» vrebbe serbarsi inviolabilmente la sua parte al la« voro delle mani , lasciando per altro un conveniente
» tempo alla salmodìa , e per chi volesse allo studio .
» La salmodìa dovrebbe essere moderata , perchè la
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» soverchia lunghezza genera precipitazione , rincresci » mento , e dissipazione. Quanto più crebbero le sal» modìe , le orazioni , le preci , si diminuirono in ogni
» tempo a proporzione il fervore e la santità de’ re» golari .
» 5.° Non si dovrebbe ammettere distinzione di
» monaci da coro o da servizio:, questa disuguaglianza
» suscitò in ogni tempo gravissime liti e discordie ,
» c bandì lo spirito di carità dalle comunità regolari .
« 6 .° Il voto di permanenza perpetua non dovrà
» tollerarsi giammai. Gli antichi monaci non lo cor> nobbero , eppure furono la consolazione della chiesa ,
» e l’ornamento del cristianesimo. I voti di castità ,
» di povertà , di ubbidienza non si ammetteranno co» me regola comune e stabile ; ma chiunque vorrà
» farli o tutti , o parte , dovrà chieder consiglio e
» licenza al vescovo, il quale però non permetterà
y> giammai , che siano perpetui , nè passeranno l’anno;
» solo si darà la facoltà di rinnovarli , ma colle stesse
condizioni .
» 7.° 11 vescovo avrà tutta l’ ispezione sulla loro
» condotta , su i loro studi , sul loro avanzamento
» nella cristiana perfezione : ad esso spetterà l’ammet» terc o il discacciare gl’ individui , prendendo però
» sempre il consiglio di coloro , che già conviveranno
» in quel monastero.
r> 8.° I regolari degli ordini , che tuttora sussisto» no , potrebbero ancora essere ammessi benché sa» cerdoti , quando bramassero di attendere nel silenzio
» e nel ritiro alla propria santificazione. In questo
» caso si potrebbe dispensare alla regola generale sla» bilita al numero secondo, talmente però che anche
» i sacerdoti non avessero altro metodo di vita dif» ferente dagli altri , nè si permetterà loro di cele» beare se non coerentemente alla regola sopra espressa,
» cioè ebe non vi sia più d’una o al più due messe
» per giorno : gli altri sacerdoti dovranno essere con« tenti di concelebrare con la comunità.
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» 9.° Questo articolo risguarda la riforma delle
r> monache

, e leggesi

espresso

nel

paragrafo

unde -

» cimo.
» Non si ammetteranno voti perpetui sino ai qua¬
si rauta o quarantacinque anni : nel rimanente dette
ss monache si renderanno applicate a cose sode , c spe« cialmente al lavoro , e si allontaneranno sopra ogni
ss cosa dalla carnale spiritualità , che fu l’occupazione
ss dilla maggior parte di quelle. Sarebbe solo a vedersi
ss se per esse convenisse

assai meglio lasciare il mo-

ss mistero nella città , ss

Ora questo sistema venne caratterizzato , dichia¬
rato , e proscritto dal sommo Pontefice come sovversivo
della disciplina vigente fin dai tempi antichi appro¬
vata e ricevuta , pernicioso , opposto ed ingiurioso alle
costituzioni apostoliche , ed alle sanzioni di più con¬
cili anche generali , e specialmente del Tridentino ,
favorevole alle maldicenze e calunnie degli eretici
contro i voti monastici , e gli instituti regolari addetti
ad una più stabile professione dei consigli evangelici .
{Bull , ss Auctorem fi dei » prop . 84 . ) —
Sorse ben anche nel secolo aviii la filosofica setta , 4
ma¬
che si dichiarò nemica della croce di Gesù Cristo ^ bcopo falsi
ligno de’
si fè gloria di ciò che è la sua confusione , e non filosofi nelle
loro declama¬
gustò che le cose della terra . 1 seguaci di essa im¬ zioni contro i
pugnatori dell’ ortodossa dottrina , e della cattolica regolari. Gre¬
unità arsero ed ardouo tuttora d’un odio implacabile gorio XVi
proscrive le
contro i regolari , e a loro danno ed esterminio su¬ ingannevoli
appunto
loro teorie.
scitarono la più furiosa persecuzione , perciò
incontrarono
che ne’ corpi , e negl’ individui regolari
mai sempre un’ aperta resistenza ed una vigorosa e
costante contraddizione alle perverse loro massime,
ed a’ maligni e scellerati loro disegni. Stretti costoro
in confederazione co’ settari giansenista adoperarono
le armi della tenebrosa e proscritta loro teologia , c
spinsero ben anche più arditamente i rovinosi atten¬
tati . Colle mendaci sottigliezze de’sofismi , e colla
pomposa eloquenza delle declamazioni entrarono in
campo aperto a combattere i corpi regolari gridando
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ai popoli clic i chiostri erano gli asili dell’ ignoran¬
za, dell’ozio; e gli ordini religiosi il flagello degli
stati. Col menzognero pretesto di procurare il vero
bene degli uomini sorpresero l’ onestà, la buona fede
e la giustizia de’ grandi, eccitandoli a stendere le
mani sui loro possedimenti» Oh Dio ! le molte c
brutte ed esecrande cose che furono dette da costoro
ad avvilimentoe vilipendio degli ordini regolari, dac¬
ché gareggiavanoa spropositare il peggio. Chi fece
lunghe enumerazioni di abusi e disordini, e chi gli
ingrandì estremamente; chi forte declamò sulle troppe
ricchezze degli uui fomento di orgoglioe di mollezza;
e sulla troppa povertà e moltitudine degli altri , ag¬
gravio e tormento del pubblico; chi gli voleva di¬
strutti tutti inesorabilmente, e chi proponeva riforme
o ridicole o crudeli« ; chi encomiavai figli traligni
de’loro fondatori per gettar nel disprezzo e nell’av¬
vilimento i loro prelati zelanti sostenitori dell’osser¬
vanza delle regole cui sta legata la disciplina, la
pace, e la prosperità degli ordini regolari. Ma lo scopo
maligno de’ filosofi sofisti era la distruzione di tutti
i corpi religiosi, l’ usurpamento de’loro beni onde
pervenire al perfido loro disegno di annientar la cat¬
tolica religione, come già si è dimostrato, e vedrassi
iu appresso ancora diffusamente
.
Lo spirito giansenianoe filosofico del secolo xvm
contro i regolari dilatandosi nel secolo xix penetrò
nell’Elvezia, ed invase le menti di alcuni politici ,
ed ecclesiastici
. Fra questi, come già fu esposto, si
distinse Luigi Fuchs parroco nello spedale di Rapperswill nel cantone di s. Gallo, e professore in que¬
sta città, che in un discorso pronunziato nella chiesa
stessa di Rapperswill, e quindi reso pubblico colla
stampa sotto il titolo » Senza Cristo non vi e salute
ne nella Chiesa , ne nello Stato » sparse c propagò la
pii'i sottile virulenzaa danno dei corpi regolari, oppu¬
gnò la natura dei voti monastici emessi giusta le eccle¬
siastiche ordinazioni, e si è studiato di rovesciare colle
false sue teorie le soavissime leggi della chiesa sancite
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per Io sostegno dei medesimi, e per Li loro prospe¬
riti». Contro le novità sovvertitrici del Fuchs alzò
tosto la voce di condanna il giudice nato della fede
monsignore Carlo Rodolfo de Budcl-Schawenstein ve¬
scovo di Coira, e di s. Gallo , proponendo al nova¬
tore di ritrattare le erronee sue proposizioni. II Fuchs
promettea, che avrebbe sottoscritta una dichiarazione
di condanna di quelle proposizioni. Era egli sul punto
di compiere un tal atto, allorché arrivò in s. Gallo
un certo sacerdote Hclbling, radicale famoso, il quale
stornò il Fuchs dal sottoscrivere dichiarazione alcu¬
na , e dal condannare le già accennate proposizioni, per
cui questi seguendol’ esempio de’protervi erranti con
appelli immaginarie proscritti dalle leggi della chiesa
tentò di declinare dal giudizio dell’ordinario, e man¬
tener vive le false sue dottrine. Fu allora che l’or¬
dinariato vescovile di s. Gallo sollecito d’impedire
la propagazione dell’errore, e di conservare inviolata
la cattolica verità, con suo decreto del 9 marzo 1833
dichiarò solennemente
' •» che la succitata predica, Senza
Cristo non v ha salute ec. con addizioni, conteneva
parecchi insegnamentic principj che in forza del na¬
turale loro senso letterale sono contrarie alla dottrina
di fede cattolica, alle decisioni dogmatiche, alla ge¬
rarchica costituzione della chiesa, alle leggi ecclesia¬
stiche, ai regolamenti ec. » ed il libro del Fuchs fu
proibito come seducente in molli oggetti.
Intanto monsignor vescovo si rivolse alla s. Sede,
centro dell’ ecclesiastica unità, assoggettando al giudi¬
zio del Capo supremo della chiesa i principj conte¬
nuti nel discorso del Fuchs. In risposta di che il
Pastore ed il Maestro universale de’fedeli diresse a
quel prelato un Breve del 24 luglio 1833 che in¬
comincia: » Quo ex tuis litlerìs» in cui esprimendo¬
gli il suo dolore per le novità ordite nell’ Elvezia da
certi malavveduti ed ingannati ecclesiastici contro la
vigente disciplina e per le congreghe da costoroa tal
line tenute, non che per le falsee perverse dottrine del
parroco Luigi Fuchs esposte e sostenute nel suo di-
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scorso , commenda la deliberazione del prelato nel
richiedere il supremo giudizio dell1apostolica autorità .
Quindi il sapientissimo Pontefice accennando il dover
suo d’impedire, che le verità della religione non mai
vengano offese da qualunque maligno attentato dei
nemici di essa, ed esercendo i diritti del divin suo
primato fornì monsignor vescovo di Coirà e s. Gallo
delle più provvide, e paterne direzioni per trionfar
dell1errore , e ricondurre gli erranti sul retto senlicre ; approvò con somma sua soddisfazione i di lui atti
contro le temerarie macchinazioni del parroco Fuchs ,
e de’suoi favoreggiatori} ed esortollo più confidente¬
mente a stare ben forte nell1incominciata intrapresa ,
ed a non desistere dal sostenere la causa del Signore
contro questi infelici figli della cattolica chiesa , che
non si vergognano di allontanarsi dal seno di una
amantissima madre e di spacciare menzogne contro
di lei stessa. Da ultimo il Pontefice sì riservò a pro¬
ferire il formale giudizio, che dal vescovo si atten¬
deva sulla dottrina del Fuchs e di alcuni altri , dopo
un esame istituito da lui medesimo e da profondi
teologi fatto sul libro dato in luce dal Fuchs e su di
alcuni altri della medesima specie.
Nel giorno poi 17 settembre 1833 Gregorio XVI
emanò il Breve che incominciava » Curri in Ecclesia »
col quale di suo proprio moto , di sua scienza e colla
pienezza del potere apostolico riprovò ed ha condan¬
nalo il ripetuto libro di Luigi Fuchs vietandone sotto
le consuete pene a tutti i fedeli di qualunque grado ,
condizione e dignità la lettura , ritenzione , o stampa .
Monsignor vescovo di Coira c di s. Gallo , uno
de1più fermi appoggi della chiesa , ricevè il breve del
17 settembre allorché si trovava gravemente infermo ,
e nel 23 ottobre 1833 fu rapilo dalla morte alla sua
diocesi. Luigi Fuchs a vece di mostrarsi uomo sin¬
ceramente amico della verità} e con quegli atti nobili
e generosi, coi quali certe anime ben fatte pubblica¬
mente mostrano di udir volentieri chi le riprende
de loro errori , c massime l A'.igelo della diocesi, ed
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il Vindice supremo dell’ortodossa dottrina , meritarsi
l’estimazione de’ retti pensatori , provò disgusto ; e
riguardando la cosa con quella trascuranza che è pro¬
pria della superbia , nel cieco esaltamento del suo or¬
goglio seguì le traccio di quo’protervi che indocili
alla paterne voci del Vicario di Gesù Cristo pertur¬
ba rono la chiesa e ricorsero ai civili magistrali a
rovina dell’anima propria ed altrui . Eglino condan¬
nati dal Capo supremo della chiesa solevano dirigersi
a’ governi [ter quindi rovesciar i governi e la chiesa ,
ed abbattere colle ecclesiastiche anche le politiche isti¬
tuzioni. Luigi Fuchs protestò contro la sentenza del¬
l’ autorità ecclesiastica ; e la rosa fu portata innanzi
al gran consiglio di s. Gallo , che tentò di mandare
ad effetto i piani più ostili ai diritti della cattolica
chiesa. L ’autorità civile diè rifiutanza al breve di Gre¬
gorio XVI ; e nel 19 di novembre il gran Consiglio ,
che ardì mettere la mano profana nel santuario ed
esercitare i diritti affidati da Dio unicamente alla
chiesa insegnante , precipitò d’errore in errore , e colle
ecclesiastiche novità avvivò lo spirito di discordia
nella repubblica, li nunzio pontificio monsignor Fi¬
lippo De-Angelis , che colla sua dottrina , prudenza
e pietà sì degnamente rappresenta ncll’Elvezia il Capo
supremo della chiesa Gregorio XVI , inviò , come già
si è accennato , energiche lettere al governo, in cui
l’autorità ecclesiastica protestava contro siffatto vio¬
lento procedere ; ed il governo alla cui testa era il
landamano Baumgartner si accontentò a dichiarare
che egli riferivasi ai suoi decreti , cosa la quale era
al certo più facile che rispondere alle forti e ben fon¬
dale ragioni dal nunzio nella protesta sua spiegate.
« La fazione disgraziatamente troppo numerosa de’
nemici dei regolari , così scriveva dall Elvezia un insi¬
gne letterato di
o con sua lettera del 14 ottobre
J 835 , disconoscendo i grandi vantaggi recati da essi
alla società, alle lettere ed alla religione , non cessava
di macchinare per la loro distruzione a danno della
chiesa, c dello stato » . Odoardo Pfyffer presidente del
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governo di Lucerna , c Baumgartner landamano nel
Cantone s. Gallo agendo nello stesso senso , c colla
mira di giugnere allo stesso scopo divisarono di pro¬
movere una conferenza sotto pretesto d’ intendersi ri¬
spetto all’ erezione d’un arcivescovado nella Svizzera,
ma coll’intendimento di proporre poi quello che avrebbe
favoreggiato i loro disegni eziandio quanto ai regolari .
Amendue conobbero che essi soli , e senza appoggio
conseguir non potevano il loro scopo , e combinarono
fra loro clic il governo di Lucerna invitar dovesse quei
Cantoni che formano il vescovado di Basilea , non
che i Cantoni di s. Gallo e de’ Grigioni ad una con¬
ferenza che apparentemente non mirasse che ad in¬
tendersi colla santa Sede per l’erezione d’ un arcivescovado nazionale nella Svizzera.
Queste sono le cause che hanno prodotto la con¬
ferenza di Baden , « inferenza ardentemente desiderata
dal governo dell’ Argovia , il quale già da lunga pezza
sembrava invaghito de’beni delle corporazioni reli¬
giose.
Se ne fissò l’apertura al 20 gennajo 1834 con
una circolare insidiosa. I deputati si radunarono quin¬
di a Baden per la sovvertitrice conferenza. Dai Can¬
toni di Zug , de’ Grigioni e di Basilea città non si
volle avervi rappresentanza } e da quei di Berna e
di Soletta s’ inviarono i loro delegati, ma con facoltà
limitatissime ^ sicché in tutto eranvi presenti undici
deputati. E siccome i sei deputati di Lucerna , Ar govia e s. Gallo votarono per tutto } così questi tre
Cantoni soli formarono la maggioranza. Il prurito
d’innovar fatalmente simile a quello che agita la Fran¬
cia , ed alcune parti della Germania , incitava e di¬
rigeva i promotori di quella conferenza , i quali
hanno sancito quattordici articoli che si intitolaro¬
no » Diritti dello stalo nelle cose ecclesiastiche » .
Fra gli altri articoli ridondanti di errori , e ten¬
denti a gettar la chiesa di Dio nel più vile servaggio
contro lo scopo ed i diritti della divina sua istituzio¬
ne , furono stabiliti i seguenti in proposito dei regolari :
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« 8 .° Il clero regolare è sottoposto alle disposizioni
» medesime del clero secolare , in ciò che appartiene
» a prendere il possesso de’beneficj , e l’ esercizio delle
» funzioni pastorali . Quanto ai cappuccini saranno
« prese misure perchè sieno sorvegliati tutti que’ mem» bri che esercitano funzioni pastorali . — 9 .° I Can » toni contraenti garantiscono il diritto di far con » tribuirc i conventi alle spese per le scuole ed altre
» istituzioni religiose , o di carità . — IO.0 Prcnde » ranno in comune delle misure perchè i conventi
» cessando di dipendere immediatamente dalla santa
» Sede sieno sottomessi alla giurisdizione de’ vesco» vi. —- II .0 I Cantoni non consentiranno mai che
» il diritto di collatore possa esser ceduto a corpo » razioni religiose » .
La conferenza di Baden fu continuata in Lucerna
nel 7 settembre 1835 per indurre i Cantoni rappre¬
sentati a Baden all ’ esecuzione di quanto fu adot¬
tato . In quella conferenza furono proposti sei altri
articoli contenenti dottrine eterodosse ; e in punto ai
regolari fu cosi statuito : » Nella prammatica dei diritti
» vescovili saranno prese delle provvidenze per to» gliere le esenzioni dei chiostri » .

La prammatica deve sopprimere Vesenzione dei
conventi} e sottometterli alla giurisdizione del ve¬
scovo. — Si affetta, così diceva l’ insigne consigliere
sig . GIutz -Blotzheim nel suo ragionato rapporto al
gran Consiglio di Soletta nel dicembre 1835 , si af¬
fetta una sollecitudine ipocrita per le funzioni pasto¬
rali , quando è noto che nell » chiese stesse de’ con¬
venti esse non sono esercitate che da coloro i quali
sono dal vescovo approvati . I sostenitori della con¬
ferenza di Baden vorrebbero dunque sottomettere alla
ispezione de’ vescovi anche la scelta de’ superiori re¬
golari , e le riforme delle regole degli ordini religiosi ?
Ma chi non conosce che tutto questo si oppone alle
leggi della chiesa , ed è proscritto dell ’Enciclica di
Gregorio XVI ? L ’ unico mezzo , così suggerisce al
governo quel dotto politico , di rendersi affezionati i
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conventi , è di assicurar loro la propria esistenza , e
la libera amministrazione voluta anche dal Patto fe¬
derale del 1815 . Il diritto di collatore , non potrà
essere ceduto all autorità ecclesiastica , od a corporazioni religiose . Per tal modo, soggiugnea quel con¬
sigliere , questo diritto potrà essere ceduto ad atei , a
nemici dichiarati della religione cattolica , e sarà ri¬
fiutato a coloro , che per la loro postura meglio di
ogni altro lo possono esercitare in modo conforme
al voto dei fondatori . Non era giusto che i conventi
sfuggissero alle catene che si fabbricavano al clero
secolare. Si proteggeranno alla maniera stessa , si
sorveglieranno , e togliendoli dalla giurisdizione della
santa Sede si meneranno sotto quella del vescovo o
piuttosto sotto l’autorità civile$ quindi facilmente pon¬
ilo prevedere la sorte ad essi riserbata zr :. E quale
fosse la sorte ad essi serbata lo dimostrarono ad evi¬
denza le aringhe tenute da un duce alla milizia zurigana con arte destinata a preferenza de’ cattolici per
invadere l’ Argovia a sostegno della conferenza di
Baden ^ aringhe ripiene di espressioni sordide ed ol¬
traggiose ai regolari avute in retaggio dalle dottrine
del delitto di Lutero , Zuiuglio e Calvino , manife¬
stanti la viltà persino di chi le proferiva , e la viru¬
lenza nutrita contro i regolari , al cui dislruggimento
si agognava. Lo dimostrarono con chiarezza certi
giornali , mentre nel dicembre del 1835 consigliarono
pubblicamente il governo di Berna ad inviar truppe
a Porentruy perchè quei buoni cattolici non volcano
sapere delle innovazioni religiose progettate a Baden
ed a Lucerna , ed invocavano la preziosità de’ rego¬
lari . I consigli de’ protestanti giornalisti bernesi eb¬
bero il loro infausto compimento nel marzo del 1836 .
Lo dimostrò apertamente un giornale protestante , la
Nuova Gazzetta di Zurigo , scritta da un consigliere
di governo di quel Cantone , che aizzando le truppe
contro il cattolicismo loro suggeriva di aggiogare i
monaci ai propri cannoni a risparmio di cavalli .
Lo dimostrarono infine i membri del gran Consiglio
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di Turgovia per la maggior parte protestanti nella
sessione del IO marzo 1836 . Il pastore Bornhauser
protestante del pari e radicale fece la proposizione
di sopprimere lutti i conventi, di lasciarne ai catto¬
lici la terza parte dei beni, e le altre due impie¬
garle a profitto dello stato .
Belle lezioni de’ protestanti de’ quali vantansi am¬
pollosamente tuttodì ad arte da’ falsi filosofi l’onestà

ed il sapere quanto al diritto! I signori Eder ed
Ammali^ non che il consigliere di stato Anderwert
difesero allora le istituzioni religiose con evidentissime
ragioni, e resero dimostro che la proposizione di quel
pastore sovvertiva i principii del diritto naturale di
proprietà, e le leggi fondamentali dello stato. Ma in¬
vano. I protestanti invaghiti de’ beni ecclesiastici de’
cattolici accettarono con trasporto un sì conveniente
partito. La proposizione di Bornhauser fu adottata dalla
maggioranza. Deli anche questo esempio valer possa a
disingannar que’ pochi cattolici che ancor credono alla
lealtà ed alla buona fede de’radicali d’ogui religione!
Dato un passo in sulla via del progresso se ne richiede
un altro. Alle descritte lezioni aprano gli occhi i veri
credenti per comprenderei danni che si vanno prepa¬
rando alla religione ed ai diritti della chiesa da coloro
che sotto gli speciosi nomi di libertà di coscienza,
d’umanità e di eguaglianza sono irrequieti nel pro¬
durre novità religiose!
I vantaggi, che hanno recato alla cosa pubblica
coloro i quali affettando zelo per l’ interesse delle isti¬
tuzioni monastiche vollero che i conventi fossero sot¬
toposti ad amministrazioni civili, cominciarono ben
tosto a farsi sentire. Gli ammiuistratori dei conventi
nominati dal governo dell’Argovia ricevettero uno sti-
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svizzeri
,piùl’abitazione
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bruciare, ed un podere da coltirare. Pri¬
vare i corpi regolari del diritto di amministratore de’
beni propri, ed aggravar gl’innocenti d’un pagamento
inutile, e contro cui altamente si protesta: ecco il pro¬
gresso de’lumi e dell’ incivilimento: ecco i frutti della
egname da
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vantata filantropia . » Oli i crudi ingegni dei talenti
insani ! »
L ’ immortale Luigi Haller sorse intrepido difenditore dei diritti della chiesa e dei conventi ragionando
nel gran consiglio di Soletta cogli argomenti del gius
pubblico , in cui è versatissimo . L ’ illustre aringante si
propose di dimostrare quanta giustizia militi a favore
dei conventi, quanti vantaggi essi rechino , e di quanto
danno sia stata fonte la loro abolizione } ed esaminò
profondamente se per l’onore del Cantone e per la
lede giurata il grau Consiglio di Soletta era tenuto a
prestare appoggio ai conventi dell’ Argovia .
— I conventi ed i monaci , così egli dottamente ra¬
gionava, sono volontarie aggregazioni di persone let¬
terate che si assembrano col santo fine di promovere
la religione ed esercitare delle opere di pietà } essi
pertanto al cospetto delle leggi trovatisi nella medesima
condizione di qualunque altra società od adunanza di
persone.
I conventi furono liberamente fondati } e la loro
istituzione venne mai sempre riguardata come un’ope¬
ra pia e benefica^nè a questo fu nei tempi trasandati
necessario permesso di sorta da parte dello stato } che
anzi nei tempi antichi dalla più boriosa nostra igno¬
ranza sì profondamente sconosciuti e spregiati , in quei
tempi in cui la libertà individuale era pervenuta al suo
apice, con grandissimo studio ne era promossa l’ isti¬
tuzione e la prosperazionc . Ora a noi non ne riman¬
gono ornai più che gli avanzi, c può dirsi a giusta
ragione che non godiamo che le bricciole avanzate ai
sontuosi banchetti dei beati nostri avi.
La proprietà dei conventi formata da donazioni ,
dalla saggia economia e dalle retribuzioni di coloro ,
die mano mano entravano a far parte delle corpora¬
zioni religiose, fu sempre a buon diritto da essi ammi¬
nistrata } e questa amministrazione fu , e ognora sarà ,
più che al proprio ben essere , diretta al pubblico pro¬
fitto , al vantaggio del popolo. I conventi non un obolo
hanno ricevuto dallo stato }che anzi quelli dell’Argovia
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esistevano già molli secoli prima della Confederazione
svizzera : come mai dunque pollassi giustificare il loro
spogliamento e la loro abolizione ?
Ma non solamente ingiusto sarebbe un tale alto }
ei sarebbe eziandio svantaggioso al popolo } ed il sig.
de Haller , quantunque convinto die persona non siavi
la quale difender voglia il principio, potersi spogliare
e toglier di mezzo una corporazione od un individuo
per lo solo pretesto dispotico ed a mille arbitrò sot¬
toposto che nella sua condizione non è utile ai più ,
volle esporre anche questo argomento.
Se lasciansi , così egli , in sicura pace continuare
nella loro sordida avarizia tanti crudelissimi avaroni ,
veri succhiatori del sangue dei poverelli , nè per legge
è lecito spogliarli dei loro averi , e, loro malgrado, im¬
piegarne le sostanze } con quanto maggior diritto non
dovrassi permettere che i conventi continuino la loro
amministrazione ?
I monaci niun danno recano a colui che l’opera
loro spirituale non ama , c questi pure dovrebbe per¬
mettere che altri goda di quel bene cui egli non usa ,
nè viene obbligato ad usare.
I monaci hanno incoraggiato le scienze e le arti }
la musica , la pittura , la scultura , l’agricoltura , l’orti¬
coltura cc. debbono loro la conservazione e gran
parte de’ propri progressi . I monaci colle loro biblio¬
teche , coi loro gabinetti naturali , e fisici apparati ,
coll’ornamento delle loro chiese ec. vanno animando
l’altrui solerzia ed acutezza d’ingegno. I monaci istrui¬
scono la gioventù, prestano soccorso al poverello, cura
ed assistenza all’ ammalato , ospitalità ai viandanti }
eccitano nelle coscienze il pentimento de’passati er¬
rori , aprono un asilo tranquillo all’innocente perse¬
guitato } con tutti , persino con chi li odia , usano
cordialità } sono maestri nell’arte di beneficare, ognora
pronti a prestar soccorso ad ogni penuria , ad ogni
difetto } e se domina carestìa vedonsi operar cose in¬
credibili , e strappar dalle fauci di morte migliaja di
affamati. Eglino hanno cambiato deserti in ubertose
Tormcelm . Vol . V.
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campagne ; terre abbandonate furono per loro disso¬
date , c fatte grate ai sudori del villano procacciano
ad una numerosa popolazione fonti inesauribili di
guadagno , di mantenimento e di sicuro ben essere ;
eglino intorno a sè largamente spandono la felicità
e la contentezza. E queste sono le inslituzioni die
l’ ignoranza de’nostri dì vuol far credere inutili , anzi
dannose ?
I conventi nulla più delle altre corporazioni deb¬
bono allo stato ; essi però non solamente sono sotto¬
posti ai comuni aggravò , ma eziandio ad altre straor¬
dinarie gravose imposte, la maggior parte illegali ; nè
per questo elevano querela. Essi continuano ad ap¬
poggiare ogni sorta di bene, e tutte le intraprese
utili alla società per quanto ne sono loro lasciali i
mezzi; e nei tempi di guerra trasformatisi in magaz¬
zini , in preziosi ospitali , ed anche allora sollevano
la miseria del popolo , quantunque risparmiati non
vengano dall’aggravio di acquartierar soldati .
I vantaggi incalcolabili dei conventi , che a tutta
ragione chiamati furono case di Dio siccome quelle
che dedicate sono all’ esercizio ed alla promozione di
tutto quanto v’ha di bene , furono riconosciuti anche
da celeberrimi scrittori protestanti . Il grande Leibni zio , il genio il più sublime che giammai sia sorto
fra i protestanti , non potè loro dissimulare la propria
considerazione. Giovanni di Mailer , il Tacito della
Svizzera , ne deplorò l’abolizione , e dichiarò essersi
con ciò uccisa la gallina delle uova d’oro, disseccato
l’albero della scienza, respinte le terre al loro antico
essere di lande incolte. Federico Lullin di Ginevra ,
nel quale i pregiudizi anti-cattolici sono profonda¬
mente radicati , dichiara per propria esperienza che in
Francia i fabbricati dei conventi aboliti caddero in
rovina , le campagne in deserti , i vigneti furono sra¬
dicati , e che i nuovi possessori non intenti che al¬
l’ istantaneo guadagno lavorano questi poderi molto
peggio che non praticassero i monaci. L ’ inglese Cohbett , che pure apparteneva al partito liberale , e non
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è mollo morì inombro del parlamento , dimostra in
un’opera spiritosa tradotta in quasi tulle le lingue ,
ehe dopo l’ abolizione dei conventi nell’Inghilterra la
povertà , la privazione de’ soccorsi , c la negligenza
nell’educazione del popolo è straordinariamente au¬
mentata. Negli ultimi numeri della Gazzetta della
Turgovia si legge un articolo nel quale uno scrittore
protestante leggiadramente sviluppa sodissime ragioni
a favore dei conventi. Clic più ? Lo stesso professore
Ocken dalla Germania chiamato a coprire una delle
principali cattedre dell’ università di Zurigo ha nobil¬
mente difeso i conventi in un suo scritto . E questo
insigne letterato protestante dichiara che una chiesa
indipendente dallo stato è l’ unico baluardo contro il
dispotismo e la monarchia universale , e spera che
verrà un tempo in cui i governi disingannati dai lumi
distruggitori d’oggidì andranno contenti se i chiostri
rovinosi , fatti abitazione delle nottole e dei gufi, po¬
tranno servir nuovamente di ricovero a’sacerdoti , ed
i loro cori echeggieranno delle laudi di Dio ad edi¬
ficazione del popolo. In tutti i paesi protestanti per¬
tanto molte voci elevatisi a favore dei conventi , ed
ingannatisi a gran partito quelli che credono la pub¬
blica opinione essere loro avversa. Essere poteva tale
quaranta o cinquanta anni fa, ora però parlano chia¬
ramente a loro favore il popolo , i migliori ingegni,
e le più avvedute persone. Per ogni dove la loro
rovina è riguardata come un delitto di lesa nazione ;
uè certamente se questo non fosse, in Francia , senza
alcuna legge, senza il menomo appoggio da parte dello
stato , persino ai tempi di Bouaparte , sarehhersi unite
molte centinaja di monache per la cura degli interrili,
c l’ istruzione delle zitelle ; uè sarebbero pure risorti
molti trappisti , cappuccini, certosini , e Iraldli della
misericordia , quest’ultimi dediti alla cura de’mente¬
catti e degli arrabbiati ; uè vi esisterebbero am be dopo
la rivoluzione del luglio 1830 die per nulla In fa¬
vorevole alla religione , e che anzi '
_ eccitò
contro di loro delle violenze. Ed in Italia , ed in
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Austria e in Baviera si vanno ristabilendo dei con¬
venti $ e nuovi conventi si fondano nel Belgio rivo¬
luzionato , ma rimasto cattolico ; e nell’Inghilterra , e
nell’America settentrionale , stati protestanti , c persino
ira i turchi c fra gli arabi i conventi sono protetti ,
e per ogni dove sono esenti da aggravii o da im¬
poste.
« Finalmente (così riassume la sua proposizione )
finalmente non solo la giustizia naturale e il dovere
a noi imposto di promovcre il benessere della patria ,
ma eziandio le promesse solenni , ed i giuramenti da
noi annualmente prestati esigono clic proteggiamo i
conventi e le loro proprietà . Con una specie di mi¬
racolo i conventi svizzeri hanno scampato agli eccidi!
della repubblica elvetica, quantunque da quel governo
rivoluzionario già ne fosse stato sottoscritto il decreto
di morte. Nell’alto di mediazione, cui il Cantone dell’Argovia va debitore della sua esistenza, essi furono
da Bonaparte positivamente confermati, e nulla havvi
di più sorprendente del rapporto della commissione
che venne presentato alla Dièta del 1804 intorno ai
conventi. Esclusa ogni ragione religiosa , essi vengonvi
considerati sotto l’aspetto di diritto , di morale e di
politica , e loro si assicura non solamente l’apparente
diritto di proprietà clic loro derisoriamente oggidì
concedesi; ma eziandio il diritto che da questa pro¬
prietà scaturisce , quello cioè della libera propria am¬
ministrazione , e dell’ impiego delle rendite giusta le
inslituzioni , ed il libero ricevimento dei novizi. Anche
nel patto federale del 1815 , che pure oggidì si giura
ciascun anno , essi vengono nuovamente garantiti ; il
protocollo ne contiene i motivi legali e morali , e non
v ha articolo più preciso di quello che garantisce
l’esistenza c le proprietà dei conventi e delle instituzioni ecclesiastiche. Anche dopo la rivoluzione del
1830 essi sono rimasti imperturbati , ed ora , dopo
sei anni , quando sono passati i primi impeti , quando
si è almeno ristabilita la giustizia privata , comincierassi senza bisogno , senza il minimo motivo questa
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guerra contro i conventi ? Il procedere arbitrario del
governo argoviano è tanto più riprovevole in quanto
che esso è in contraddizione colle prime sue dichia¬
razioni , e con articoli assoluti della sua costituzione ,
e nella stessa aula legislativa è riguardato con indi¬
gnazione da una considerevole minorità. Ora i con¬
venti sono encomiati dal governo argoviano per la
fedele loro amministrazione , e per i multiplici loro
servigi } ora senzachè nessuna variazione sia soprag¬
giunta vengono sopraccaricati dai più immeritati rim¬
proveri } quando c loro rinfacciata la soverchia ric¬
chezza , quando la miseria . Mentre che nel 1804
veniva loro riaflidala l’amministrazione dei loro pode¬
ri , e la contribuzione straordinaria che erasi loro im¬
posta da 11,000 fr. fu ridotta a 7000 } nell’anno 1832
furouo improvvisamente aggravali di 17,000 franchi ,
e nel 1835 di 30 ,000 franchi. Nè contento di questo,
tutte le loro sostanze vennero inventariate , come se
fossero di spettanza del governo argoviano } indi su¬
bito i conventi sono costretti a sottoporsi ad ammi¬
nistratori da loro stessi largamente pagati , ed a loro
infesti : i loro documenti di credito , le loro scorte
di danaro , le provvisioni di viveri, ed i vini , i loro
bestiami , le loro suppellettili agricole ec. sequestrate }
i loro titoli di debito trasportati ad Arau , ed il
guardiano d’un convento avendo nella sua qualità di
legittimo depositario colla fuga salvato dalla rapina
una parte di quei beni , questi è dichiarato e trattato
da ladro , come appunto se il fedele difensore della
sua proprietà fosse un ladro , ed all’ incontro il ma¬
snadiere un prepotente legittimo possessore. È tolta
ai conventi ogni amministrazione delle loro proprietà ,
ed ogni uso delle loro entrate } i loro fondi , prin¬
cipalmente quelli esistenti in altri Cantoni , esser
deggiono senza il loro consenso alienati } ai monaci
è somministrato , come ai carcerati , il cibo quotidiano ,
e sono costretti a supplicare da mano straniera il ne¬
cessario mantenimento. E con qual fronte potrassi
ancora sostenere che il governo argoviano non ha vio-
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lato il paltò federale, e non si è impadronito dei
beni de’ conventi ? Se i signori Schadler e Trog i
quali hanno manifestato una tale opinione venissero
sottoposti ad una simile sorveglianza, ad una simile
protezione nella loro privata proprietà , non lascierelihero certamente dal fulminare una tirannìa sì beffarda
ed insultante ! Affinchè poi nessun dubbio esistere pos¬
sa sulle ulteriori intenzioni del governo argoviano , è
proibita sino a nuovo ordine ai conventi la vestizione
dei novizi :, quasi questi dovessero essere avvelenati con
acqua tofana , e morir dovessero di una lenta morie.
Potrebbesi peni a pari diritto proibire a qualunque
città , comune, o corporazione , a qualunque società
di commercio, od altro di ricevere de’nuovi membri
affinchè sia tolto loro ogni forza di vita , e di aumento,
cd il moderno stato, novello Moloch divorante i suoi
propri figliuoli, possa impadronirsi dei loro beni » .
Il sig. lluller dopo questa sensatissima esposizione
delle cause di diritto che indur devono i Gran Con¬
sigli elvetici a prestare appoggio ai conventi dell’Ar govia , dimostrò trionfalmente e con esito felice i mo¬
livi che vi debbono interessar l1onore ed il buon
nome del Gran Consiglio di Soletta.
I ! popolo cattolico pertanto di tutta la Svizzera
ha tosto mandato una voce d’indignazione, conoscendo
la persecuzione cui era fatto segno il clero secolare
e regolare , il quale diede sempre il più edificante
esempio della dovuta obbedienza e sommissione alle
autorità civili. Saran sempre memorande nei fasti
della chiesa le proteste coperte di sottoscrizioni dagli
abitatiti delle comuni cattoliche de! Giura , e degli
altri paesi pure cattolici posti nel Cantoue protestante
di Berna contro gli articoli della conferenza di Ba den. Indarno il Volks -Freumi , ossia XAmico del
Popolo , foglio radicale , proponeva come mezzo di
persuasione e di convincimento d’inviare alcuni bat¬
taglioni nel Giura , e sopprimere il trattamento del
clero anche regolare ^ proposizione degna davvero di
un Amico del Popolo !! Quegli abitanti però intrepidi
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fra lo miliardo sostonnoro scmpro i dirilti della cat¬
tolica verità contro i propagatori del radicalismo anti¬
cattolico ne’ ricorsi ai loro magistrati . Valenti apo¬
logisti impugnarono la penna per disvelare i progetti
distruggitori delle più belle ed utili istituzioni della
chiesa c della società , e per combattere vittoriosa¬
mente le nuove dottrine conducenti i popoli ad uno
scisma il più rovinoso. Fra quelli si distinsero pre¬
claramente Francesco Geiger canonico di Lucerna ,
e gli scrittori dell’. /wì de la justice di Porentruy —
» Nell ’intiera Svizzera , rinfacciavano questi ultimi con
nobile franchezza ai novatori , i giornali del partito
( radicale ) gareggiarono in pubblicare i più infernali
articoli contro la religione , che erano un vero di¬
luvio d’ imposture , di calunnie , di empietà, di sto¬
rielle scandalose , di buffonerie ridicolosissime alle
(piali non Sfuggirono nè le di lei istituzioni , nè le
leggi, uè il di lei clero. I più forti assalti però ven¬
nero diretti contro i conventi , i capitoli ed i collegi}
esageravansi le loro ricchezze che indicatisi in mo‘
stra al popolo quasi cibo il più ghiotto } loro se ne
contestò la proprietà } e lo spogliamcnto e l’ intera
soppressione delle case religiose vennero raccomandati
siccome il mezzo indispensabile di rassodare il nuovo
ordine di cose. Così solenni spropositi fatti pubblici
per la stampa risonarono nelle tribune de’Gran Con¬
sigli , ed i funesti principj ritrovarono accoglienza in
seno alla stessa amministrazione . Vidersi allora di¬
versi governi incrudelire contro il clero secolare e re¬
golare _ A questi atti capricciosi della potenza tem¬
porale fa d’uopo aggiugnere gl’inventari fatti con una
ridicola scrupolosità de’beni dei conventi ne’Cantoni
d’Argovia , di Zurigo e di Lucerna } le imposte esor¬
bitanti con cui sonosi pressoché oppressi i conventi
di Wettingen , di Muri e di s. Urbano . . . , infine i
troppo famosi articoli della Conferenza di Baden . . .
Eccovi de’ fatti , e fatti notorii , l’energica voce de’quali
sarà intesa da chiunque non ha risolto di chiudere
le orecchie agli accenti della verità } fatti che servono
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pur troppo di spaventevole pronostico di quell’avve¬
nire clic il radicalismo prepara alla religione cattolica ,
c de’ piani funesti cui si propone mettere in esecuzione
tostochè potrà appoggiarsi ad un governo centrale ,
siccome quello clic, va meditando . . . . Codesti novatori
non son eglino forse conosciuti in tutta la Svizzera per
gli apologisti de’ condannati articoli della Conferenza
di Baden , pei propagatori del radicalismo anticatto¬
lico, complici della persecuzione , e come gli accusatori
de’ loro fratelli oppressi ? Non sono eglino conosciuti
in tutta la Svizzera per avere sfrontatamente minac¬
ciata l’autorità del romano Pontefice , che è il Vicario
di Gesù Cristo , il Capo della chiesa universale , il Pa¬
dre c il Pastore di tutti i fedeli} per aver disprezzata
la di lui voce, biasimati i suoi giudizj , c accumulati
sofismi a sofismi coll’idea di giustificare una propria
disubbidienza ? Dal ridicolo loro tripode gridano , chi
sarà da tanto da confutarci ? E intanto non poterono
ribattere fin qui un solo apice dell’eccellente Gazzetta
ecclesiastica svizzera di cui hanno falsamente usur¬
pato il titolo } non hanno potuto rispondere ad un solo
argomento del dotto Geiger e degli altri scrittori , che
hanno ridotto in polvere la dottrina del conciliabolo
di Baden e la sua spiegazione » . Anche il Cattolico
giornale religioso -letterario nel Cantone Ticino non
mancò di spargere chiara luce sullo stato e sulla na¬
tura delle novità religiose nella Svizzera d’oltremonti ,
le quali conducendo ad uno scisma accendevano altresì
la face della discordia ne’ popoli confederati fN . 8
e seg. del Poi . II . — N . 1 e seg . del Voi . V . —
N . 2. del Voi . VI . ).
Le prime sentinelle poste da Dio alla difesa d’ I¬
sraele nell’Elvezia , vo’ dire i vescovi istituiti da Dio
a reggere la sua chiesa , alzarono la loro voce , dichia¬
rando colle più espressive parole che eglino disappro¬
vavano e condannavano il contenuto degli articoli della
Conferenza di Baden come quello che da lunga pezza
era già stato dalla chiesa condannato . La provvida e
suprema sollecitudine del Vescovo de’vescovi, del Dot-
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torc e Maestro universale de’ fedeli, di Gregorio XVI ,
accorse ben tosto a loro difesa e conforto; e vegliando,
coni’Egli stesso si esprime , alla custodia del gregge
del Signore , rivolse con assiduità le sue cure ed i
suoi pensieri ad apportare soccorso al popolo catto¬
lico dell’ El vezia, dove reterna salute delle pecore,
c la stessa vera religione pareva avvolgersi in peri¬
glio. Gregorio XVI chiarito altresì che alquanti tratti
in errore avvisavano che gli articoli della Conferenza
di Baden non erano punto contrarii alla dottrina e
disciplina della chiesa, volle , giusta l’istituzione della
Santa Sede , sottoporli a diligentissimo esame : e
quindi indirizzò nel 17 maggio 1835 la celebre sua
lettera Enciclica « Commissum dwinitus » ai vesco¬
vi , ai capitoli , ai parroci ed al resto del clero
della Svizzera in cui condannò le risoluzioni di
quella Conferenza , come contenenti massime nella
loro essenza false ed erronee ; massime che violano
i diritti della santa Sede , sconvolgono il governo
della chiesa , e rendono l’autorità ecclesiastica affatto
dipendente dalla potestà temporale. In questa Enci¬
clica il sapientissimo Pontefice , valido propugnatore
delle leggi della chiesa rispetto ai regolari , ed ap¬
prezzato™ illuminato dei conventi della Svizzera, sor¬
gente viva de’più preziosi vantaggi ai popoli di essa,
riprovando le novità sconvolgitrici delle loro istitu¬
zioni , così si espresse : » S’ hanno anche i Pontefici
» il peculiar diritto di esimere le famiglie regolari
« della giurisdizione de’vescovi, ed assogettarle a sè
» stessi , del quale diritto fecero certamente uso fin
» da tempi più remoti. Ma a questo diritto altresì
5> sono manifestamente in opposizione gli articoli della
« Conferenza di Baden . E il vero ; senza neppur far
” cenno del permesso da chiedersi necessariamente e
” da ottenersi dalla Sede apostolica si decretò che
» la potestà secolare avvisi a que’ mezzi, per cui ,
” abolita l’esenzione dei conventi clic sono nella Siz” zcra , le famiglie regolari sieno sottoposte all’ au» torità ordinaria de’ vescovi. A ciò è da aggiungersi
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5! quello die venne deliberalo intorno all’ esercizio
» dei diritti de’ vescovi per cui assai ampiamente
» s’ estendono , e che se profondamente si disami» nano , e se a principj si riportano , da cui scatu» riscono gli articoli stesi nella medesima adunanza ,
» ci pare potersi dedurre che la giurisdizione de’ve» scovi neppure per giuste cagioni non possa nè deb» ba venir repressa dalla suprema autorità del r<>» mano Pontefice , e talvolta essere circoscritta dentro
» determinati confini » . Nè di ciò fu paga la solle¬
citudine del Vicario di Gesù Cristo . — A lui , così
sta scritto nel pontificio decreto , fu denunziato , sic¬
come degno di censura un libercolo in allemanno
idioma impresso , avente per titolo » Divulgamento
ed illustrazione degli articoli della Conferenza di
Baden presentata dal Piccolo Consiglio del Cantone
di Lucerna ai cittadini della stessa » data in Lucer¬
na nella seduta del Consiglio tenutasi il giorno decimoquarto di agosto 1835 , ed essendosi dopo di¬
ligente esame riconosciuto contenersi in esso libro
non solo le proposizioni dannate nell’ Enciclica ai
vescovi ed al clero dell’Elvezia emanata il 17 mag¬
gio del 1835 , ma adoperarsi inoltre ogni industria
per sedurre gli indotti e gli incauti , difendersi con
impudenza i principj negli articoli della Conferenza
di Baden stabiliti , e contea l’apostolica censura delle
predette proposizioni mettersi con audacia ed ol¬
traggio molte cose in campo} per questo Sua Santità
di moto proprio e certa scienza e con pienezza del¬
l’apostolica potestà , con suo decreto del 23 settem¬
bre 1835 riprovò , ed ba condannato il menzionato
libercolo. Essa ba imposto altresì che il decreto di
siffatta riprovazione c condanna firmato di suo pugno
venisse pubblicato per mezzo della Congregazione dell’ Indice vietando sotto le pene consuete la lettura ,
la ritenzione , e la stampa del dannato libercolo — .
E poiché le perniciose novità venivano sancite
coll’intervento del governo di Lucerna , anzi in Lu¬
cerna stessa, luogo della onorevole ed utilissima re-
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sidenza del nunzio apostolico , l’ inclito monsignore
Filippo De -Angelis arcivescovo di Cartagine , clic
mentre trafitto dal più amaro dolore compiagnea il
periglio della religione in questi popoli ; e pel do¬
vere dell ’alta sua rappresentanza e per lo zelo suo
illuminato nel propugnare gl’ inviolabili diritti della
cattolica verità era l’appoggio sicuro ed il dotto e
strenuo sostenitore delle pontificie disposizioni al sa¬
lutevole scopo della salvezza dell ’ elvetica cattolica
nazione ; così il Pontefice sommo nel novembre del
1835 ordinò al suo rappresentante
di trasferire la
sua residenza nella città di Svitto ove fu accolto con
quei sensi di venerazione e di giubbilo , die sono
gl ' ingenui figli di un ’ intemerata religione indispen¬
sabilmente congiunta al rispetto del supremo di lei
Capo e di chi lo rappresenta , della quale quella città
con universale edificazione va gloriosa .
I liberali ed i radicali che rinfocolavano gli alleati
sostenitori delle novità perturbatrici ardirono pur an¬
che di censurare con frizzi maligni tutti loro propri
la pontificia deliberazione provocata dalla impudenza
de ’ novatori . — iVla bisogna , così riflettea uno scrit¬
tore sensato , aver veramente il cuore pieno di fiele
verso il sommo Pastore della chiesa universale ed i
suoi rappresentanti , allorché si trova da malignare
anche sull ’abbandono che ha fatto di Lucerna il nun¬
zio di Sua Santità per ordine della sua corte . Chi
è che le ragioni chiarissime non ne riconosca senza
che la santa Sede si dia la pena di manifestarle ?
Lucerna non ha essa già da molto accolto con
trasporlo un sistema tutto in opposizione coi diritti
dei Papi e della chiesa cattolica ? Non ha essa avuto
parte -principalissima
alla Conferenza di Baden , e
sotto il desiderio di una sede metropolitana non ago¬
gnava ed agogna ad uno scisma ? Non ha ella non
solo chiuse le orecchie alle voci supplichevoli
del
Padre comune de’ fedeli , ma ostinatamente
ricusato
di udir quella voce che egli e doveva e poteva lar
alto sentire alla difesa dei minacciati diritti , della coni -
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battuta dottrina e della Sede di Pietro e del catlolicismo? Più : non ha ella osato per mezzo de’ suoi
rappresentanti pubblicare opere propugnatrici di dottri¬
ne con tanta giustizia condannate dalla ragione, dalla
tradizione di tutti i secoli e soprattutto dal Vicario
di Gesù Cristo? Dunque Lucerna ha detto colla voce
eloquentissima dei fatti di non volere aver più che
fare col Capo supremo della chiesa; e questi dovea
più a lungo lasciare il suo rappresentante in mano a
dichiarati nemici? E Lucerna permettendod’ essere a
tal segno raggirata dallo spirito innovatore pensa ella
dunque da buona e saggia madre all’interesse de’suoi
100,000 cattolici? Ah! gonfiamoci pure de’nostri irre¬
ligiosi progressi; ma in verità che finattanto che provo¬
cheremo le aperte disubbidienze alle voci della chiesa,
le ribellioni ai di lei Capi, le persecuzioni contro i
ministri di lei, lungi dal far l’ interesse della patria
la porremo sull’orlo dell’abisso, essendo ormai fatto
chiaro per ogni verso che la ribellione ai Capi della
chiesa partorisce la ribellione ai governi e pone ne¬
gli stati lacrimevole anarchia —.
Chiunque ama, promove o favoreggia tali novità
religiose, ed osa attentare ai diritti della cattolica
chiesa, deh apprenda salutevolmente la lezione, che
Iddio, terribile ne’suoi consigli sopra i figliuoli degli
uomini, e sempre adorabile nelle sue disposizioni de¬
gli umani eventi, diede nella morte di Odoardo Pfiffer, scoltetto, o presidente del governo di Lucerna!
Questi ne! gennajo del 1834, ardente promotore della
conferenza di Baden si applaudiva insanamente di
fondare nell’ esercizio della sovranità temporale isti¬
tuzioni religiose rispondenti ai bisogni spirituali del
popolo, col privare il popolo cattolicod’ un forte an¬
temurale della sua religione, cioè de’ corpi regolari,
col togliere ad esso la libera, ed indispensabile sua
comunicazione col centro dell’ecclesiastica unità, get¬
tarlo fra gli orrori dello scisma e delle intestine di¬
scordie, e rovinare assieme della autorità della chiesa
il potere civile. Ma non potè vedere il compimento
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de’suoi desolanti disegni, dacché la mano possente di
Dio nel di lui ritorno da Karlsruhe lo colpì d’apo¬
plessia nell’ undici dicembre 1834 , per cui discosto
dal seno di sua patria , fatto spettacolo della vanità
de’ pensamenti umani, morì in Olten, ove già tentato
avea di penetrar co’ suoi seducimenti. Avventurata
l’anima di lui se avendo ricevuto colle debite dispo¬
sizioni i sacramenti della chiesa, ch’ egli ha richiesto,
sarà escila dal suo frale nella riconciliazione con Dio!
Mirabile cosa! Mentre nel Consiglio di Stato di
Zurigo nel dicembre del 1835 si è tentato di far
decretare la soppressione del convento di Rheinau la
quale però fu rigettata da dodici voti contro tre; ben
altri fra i protestanti istessi, che non erano trascinati
dallo spirito di vertigine soffiato dagli apologisti del
radicalismo, mirarono con occhio imparzialel’ingiusti¬
zia di quel tentativo. I compilatori della Gazzetta di
Basilea sostennero tosto che la proposizione fatta nel
Consiglio di Stato di Zurigo di sopprimere il convento
di Rheinau era contraria al Patto federale del 1815 ,
in cui all’articolo 12 fu così sancito: Inesistenza
de’conventi e capitoli, e la conservazione delle loro
proprietà, in quanto ciò dipende dai governi canto¬
nali, sono garantiti. Questi beni sono soggetti alle
imposte e contribuzioni pubbliche come qualunque
altra proprietà particolare. Eglino ragionando coi
principi ^ diritto pubblico dimostrarono all’evidenza
che un articolo di tanta precisione non lascia luogo
alcuno alla mala fede. Anche i governi protestanti
di Sciaffusa, e di altri Cantoni o protestantio misti
resero testimonianza solenne alla santità dei diritti
della cattolica chiesa col rifiuto degli articoli della
Conferenza di Baden. Non vi fu pertanto alcun Gran
Consiglio cattolico fuor quello del Direttorio cattolico
che vi abbia aderito.
Possano tutti i governi, conchiuderò co\YAmi de
la justice, accintisi ad un arringo pericolosissimo rin¬
venire sopra deliberazioni, la cui nobile e felice abbolizionc risponderà del pieno ristabilimento della pa-
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ce, e d’ una reciproca considerazione dei diritti della
chiesa cattolica e di quelli dell’ autorità temporale !
Piaccia alla Provvidenza mandare ad effetto le nostre
speranze , e ridonare alla Svizzera quella tranquillità ,
clic sì le abbisogna per rassodare i governi che non
saranno giammai forti se non quando sono fondati
mi IP amore del popolo , e sull ’inviolato rispetto all’unico-vera religione , ed al supremo di lei Capo ! ( V .
(jazz , ecclesiastica scizz. nei numeri del 1834 , e
1835 ).
Il piano sanguinario e distruggitore de’ regolari
stabilito dal massonismo, dai liberali e radicali , dai
millantatori del progresso seguaci tutti d’ una fallace
filosofia si andava eseguendo per le provincie di Eu¬
ropa nell’atto stesso che si giva buccinando filantro¬
pia e tolleranza. Avverassi pur troppo così il vaticinio
d’isaia «Ecco che il Signore , dice il profeta, desolerà ,
j> e spoglierà la terra , ed afflitta renderà la faccia di
» lei , e dispergerà i suoi abitatori. E sarà come il
» popolo , così il sacerdote (I) } come lo schiavo , così
» il padrone . . . . come dii compra , così chi vende :
» come chi dà in prestito , così chi prende : come il
« creditore , così il debitore. Disertata totalmente sarà
« la terra , c totalmente sarà devastata. Imperocché il
» Signore ha pronunziata questa panda : la terra è
» in lagrime, e si consuma, e vien meno : si cousu » ma il mondo , si consumano gli eccelsi del popolo
» della terra . La terra è infettata da’ suoi abitatori ;
» perchè questi han trasgredite le leggi, han cambiato
» il diritto , hanno sciolta l’alleanza sempiterna. Per
» questo la maledizione divorerà la terra, perchè i suoi
» aiutatori son peccatori , c per questo daranno in paz» zie que’ che in essa dimorano « . Scrittori anche
nemici del cattolicisino hanno dimostrato esservi mag¬
giori mezzi e per la letteraria istruzione , c per i’eser( ») E sarà come il
saranno involti
calamita
il laico ed il sacerdote ,
ed il poyero ec . Morti .

popolo così il sacerdote ec . Nelle stesse
Ira
tutti gli uomini senza distinzione
tra il nobile c il plebeo , tra il ricco
Mai lini cap . ^4* v* u. tP Isaia *
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tizio delle opere di pietà in una città clic oltre il
clero die e distratto da moltissime cure , conti eziandio
de"corpi regolari. Ma come in fui de’fatti non si vuole
dal secolo de’ lumi nè un’ istruzione veramente cat¬
tolica , e mollo meno quella della pietà , perciò nem¬
meno voglionsi regolari. Quindi nel Portogallo e nella
Spagna un arbitrario potere sotto la maschera di li¬
bertà fece guerra asprissima ai diritti dei regolari ; e
l’ incredulità con mille violenze sforzavasi di distrug¬
gere la religione. Non si poteva disconoscere die i
soli elogi degni di un governo sono le benedizioni
di un popolo felice. Il popolo riguardava la sua fe¬
licità nel trionfo della cattolica religione ed apprez¬
zava i regolari clic sono la valida siepe , ed il
baluardo forte della città santa. Il perchè nel Por¬
togallo per non urtar di fronte il giusto e pio sen¬
timento del popolo fedele si cominciò a sancir leggi di
universale riforma degli ordini religiosi d’ambi i ses¬
si ; — Le monache , come religiose famiglie, furono
discacciate , e mandati via i novizi d’ogni istituto con
espressa proibizione di accettar nuovi candidati . Fu
tolto a tutti i religiosi il jus patronato : gli ordini
religiosi d’ ambedue r sessi, i quali non s’ acconciaro¬
no alla nuova ordinanza di riforma con cui i chiostri
si assoggettavano alla giurisdizione degli ordinariati ;
come pure i religiosi che per divozione all’antico go¬
verno lasciarono i loro chiostri , vennero pubblica¬
mente dichiarati quali repugnanti e traditori , e con¬
dannati alle pene con cui somiglianti delitti sogliono
esser puniti ; e però fu emanato un decreto che chiuso
fosse ogni chiostro che tali persone ricettasse , e fosse

(e accettassero
contro
i
comunità
come se essi avessero presa parte al
irocedulo

superiori

che

nelle

loro

delitto medesimo — . Dappoi con vandalica legge, su
cui geme e gemerà inconsolabilmente la cattolica re¬
ligione , in quella provincia vennero soppressi tulli i
corpi regolari ; i loro beni furono dichiarati beni dello
stato ; i religiosi espulsi dai propri asili si videro con
dolore e raccapriccio errar raminghi c tapini .
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Anello nella Spagna col decreto del 25 luglio
1835 si incominciò a violare i diritti di proprietà
rispetto ai conventi , e a stabilir riforme de’ corpi re¬
golari , che erano ì funesti presagi della loro distru¬
zione , sotto il pretesto di bene dello stato . Bene dello
stato ! No , non può mai essere salutevole una riforma
dettata da odio contro un corpo rispettabile di uno
stato } una riforma die manca di rettitudine nella
stessa sua radice : dovendo le riforme riguardanti
cose ecclesiastiche derivare o dal Capo della chiesa
o da chi ne tiene dallo stesso la missione , o da altri
legittimi superiori ecclesiastici (pianto alle persone da
questi dipendenti . Che si direbbe mai dai moderni
rigeneratori se una congrega di preti volesse rifor¬
mare un tribunale secolare o un magistrato ? E per¬
chè ove il liberalismo incomincia ad esercitare potere
sopra un popolo , non vede fra tutti i disordini , che
dominano più assai in altri ceti che fra i preti e frati ,
se non se i disordini di questi ? Non è egli ciò un
manifesto indizio che certe riforme sono prette figlie
della miscredenza ? E quali souo i mali opposti al
bene dello stato cagionati dalla malintesa pietà dei
buoni spagnuoli ? Si vedrebbe clic sono ben lontani
dall ’arrivare i inali recati alla Francia ed al mondo
dall ’ eresia e dal filosofismo . Per molti che possono
essere stati in Ispagna e i frati e i conventi , non
soggiacque mai quel reguo pel loro mantenimento al
pericolo di andar fallito , come avvenne quando se
il’ è impadronito la cortesissima filosofia c la bene¬

fattrice miscredenza. li frate, il suo convento, la sua
chiesa pigliano le largizioni della pietà , e non hanno
mai latto gemere sotto il peso delle coutnbuzioni
nessun popolo . Che vorreste trovar voi che ridire ad
un ricco signore il quale volesse a sue spese un
esercito di frati ne’ suoi palagi , perchè lodassero Dio
e attendessero allo studio ? Dicasi altrettanto di una
nazione . Non si trova mai che ridire sull ’ immenso
dispendio che uno stato fa a riguardo de’ teatri , fa¬
tali sempre o poco o molto al costume , e si vorrà
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sempre molestare i buoni credenti perchè colle loro
carità sostengano persone tutte consccrate al vero ben
essere de’popoli ?
È una cosa assai ridicola per non dire lagrimevole
clic i reggitori de’ popoli si lascino indurre alla ri¬
forma e degli abusi cagionati da’frati e della rilassa¬
tezza dell’ecclesiastica disciplina da persone clic pro¬
fessano per lo meno un fatale indifferentismo. Siffatte
riforme quando se ne conobbe il bisogno non sfuggi¬
rono agli occhi de’ vescovi cattolici e de’Pontefici , e
furon sempre sollecite e complete quando questi non
vennero contrariati da quelli da’quali doveano essere
sostenuti . Ve’ che prodigio ! I filosofi che da cent’anni
predicano una morale senza religione sono divenuti
scrupolosi sugli sviamenti d’uno zelo indiscreto e di
una malintesa pietà de’ regolari in opposizione al bene
dello stato ! Quindi progettarono una riforma affatto
consentanea alle loro dottrine di errore e di sovverti¬
mento ; una riforma la quale non sa clic rovesciare e
distruggere ; una riforma in cui con un’ apparenza di
legalità si vuole spogliare una parte di cittadini de’beni
legittimamente posseduti ; giacché la chiesa, c i rego¬
lari formano un corpo e possedono i loro beni con
tutta quella giustizia e con quel diritto che la classe
de’ ricchi possiede le sue facoltà, e il ceto de’negozianti le sue mcrcatanzie.
Secondo i canoni sonovi delle cose ben più ne¬
cessarie al retto e pacifico reggimento de’ popoli di
quel che non sia il maggiore o minor numero di re¬
ligiosi in un chiostro, ma si fa le viste di ignorarle .
Più necessaria è la dipendenza de’grandi dai canoni
stessi. L ’ ubbidienza alla chiesa di cui sou figli e
quindi il rispetto a’ ministri di lei perchè Qui eos
uudit , me audit . Il popolo già avvezzo allora al ri¬
spetto di uu’ autorità santa , si chinerà volentieri , in
forza della prima che glielo impone , anche all ’ubbi¬
dienza di un' autorità secolare : senza di questo l’espe¬
rienza de' secoli predice ad alta voce che non vi sarà
mai (reno abbastanza forte a tenere una nazione.
Tocmcelli . Vol . V.
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Dimandiamo non ai buoni cattolici , ma agli stessi
filosofi, non però atei , se ad uno stato sieno più van¬
taggiose 900 case di religiosi anche con tutti gli abusi
che dicesi regnare in quelle , o 900 teatri , 900 case
da giuoco, 900 gabinetti letterari ove altri libri non
trovinsi che quelli che esaltano l’ immaginazione , fal¬
sificano la storia , dipingono le persone di chiesa come
operatrici di tutti i mali , e svellono i principj della
virtù e del pudore ?
La storia moderna ci dimostra che in quegli stati
dove più si è depredato alla chiesa ed ai conventi si è
accresciuto anche il debito pubblico , e la miseria del
popolo , il quale ritrae immense risorse dalle corpora¬
zioni religiose. Finche l’ Inghilterra ebbe le sue ricche
abbazie non ebbe bisogno della smisurata tassa de’po¬
veri che formicolano in quella sì celebrata nazione.
Chi dunque sente vantaggio da siffatte riforme o spogliamenti ? I popoli ? Ma ognun vede che la gravezza
delle pubbliche imposte è stata contemporanca al re¬
gno della filantropica filosofia, e perciò al disertamento
de’ beni delle chiese e de’regolari . Tutto al più siffatti
sconvolgimenti servono, come dicemmo e come provasi
cogli ultimi avvenimenti del Portogallo , alla classe de’
ribelli e per poco. Che però non si va lungi dal vero
quando si asserisce che anche sotto il solo punto di
vista politico e temporale sono sommamente giovevoli
le corporazioni regolari , nelle quali gli stati hanno
una immensa risorsa nelle loro improvvise peripezie ,
mentre nè chiese, nè Papi , nè regolari non hanno nelle
opportune circostanze mai lasciato di fare luminose
somministrazioni . Spogliate le chiese, impoverito il
clero , abbattuti i conventi , a che in una calamità ri¬
correre se non alle imposizioni le quali generalmente
o tosto o tardi rendono malcontenti i popoli ? Con¬
chiudasi dunque col Consiifutionel , che non lascia ta¬
lora di dire delle buone verità : l’attivissima corrispon¬
denza delle società secrete tra Francia e Spagna essere
stata la cagione de’mali che opprimono la brava na¬
zione ispana , l’ impulso rivoluzionario esser partito
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dalla Senna , le conventicole dette di azione aver co¬
minciato con ispargere scritti incendiarli stampati in
Francia , e il loro concerto aver fatto scoppiare un va¬
sto disegno di sollevazione diretta allo sconvolgimento
di tutte le istituzioni sociali . I membri di siffatte se¬
creto società notavansi fino dal 1822 di giugnere al
novero di 500 ,000 } i quali per altro vengono da uno
scrittore ridotti a soli 170 ,000 — .
Deh chi tutte potrà ridire le scelleranze , gli atti
di barbarie , le azioni di sangue commesse nella Spa¬
gna contro i regolari nell ’atto stesso che celebravasi
il reguo dell’ umanità , e del liberalismo ! Esse saranno
scritte dalla storia solo per eccitarne orrore .
Sebbene si conoscessero, così un dotto scrittore ,
già da gran tempo le forti simpatie che sperimen¬
tano gli uomini del Progresso pei veraci ministri
dell’altare , e massime ^>ei regolari } pure il filantro¬
pico cuore dolcissimo de’ nostri rigeneratori ce ne pre¬
senta ogni dì uberiori prove. Non appena ebbero
eglino posto stabil piede in Ispagna , si scatenarono
co’ più impudenti scritti contro la religione ed i
suoi ministri specialmente dimoranti ne’ chiostri , c
tutto fu posto in opera per inasprire ed infiammare gli
animi contro di essi. Ciò però non era bastevole ad
accontentare l’eccessiva loro umanità . Piomba appena
il eliderà a Madrid , e mena strage. Chi è causa di
tante morti spaventose ? I religiosi tutti che hanno co¬
spirato in avvelenar le fontane. Cotale assurdità non
si credeva uè dalla feccia del popolo aizzato , nè dagli
uomini del progresso clic la infiammavano alla strage }
ma vi era bisoguo di traviare il popolo , ed a bella
posta se ne diresse il furore sopra de’ religiosi per
ispirardi odio alla religione coll’ amor del sangue .
E quella stessa frenesia che produsse già nel 1792
l’ orrendo macello de’preti a Parigi . Si corre dunque
al convento di s. Francesco -il-Grande , capo-luogo del¬
l’ordine de’ francescani dell’ osservanza , e da quaranta
religiosi rimangono vittime del furor popolare . Si corre
al couvento di s. Tomaso d’Aquino occupato dai do-
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menicani , si abbattono le porte , si devasta , ma i
religiosi hanno 1rovaio il modo di salvarsi ; altret¬
tanto si fa al Carmine , ed al convento della Ma¬
donna di Atoelia. Ma e de1gesuiti i quali hanno
sempre da esser espulsi ovunque voglia arrivare la
rivoluzione , che pure furono espulsi dalla Russia e
dalla Polonia prima clic la rivoluzione mettesse fuori
le corna , clic furono proscritti dalla Francia prima
che si compisse l’ ultima parte della comedia de’ 15
anni , clic ne fu dunque nella terribile giornata del
17 luglio 1834 a Madrid ? Eglino dovrebbero essere
stati risparmiati , poiché i giornali del progresso c’ inse¬
del mondo ,
gnano che i gesuiti sono la peggior C .
e quindi avrebbero dovuto star bene in compagnia di
quell’orda devastatrice : c’ insegnano che non vi è em¬
pietà che non sia stata detta da ’gesuiti , clic sono
essi una feccia di gente vomitala dairira di Dio sulla
terra , e quindi avrebbero dovuto far buona lega coi
cannibali di Madrid istigati dalla fdantropia e dalla
Jdosofia degli uomini del Progresso . Se quc’religiosi
fossero veracemente quali re li descrivono colle parole
e cogli scritti uomini c giornalisti che si affratellano
o almeno simpatizzano colle rivoluzioni, sarebbero al
certo stati rispettati . Ma poiché sono tutto il rovescio
della medaglia per questo la lor casa fu la prima ad
essere assalita . Per ora si sa che sei furono le vit¬
time , e che il rimanente della comunità fu salvato
nella sacrestia pel valore di una guardia nazionale .
Il collegio imperiale riuniva tutti i giovani religiosi
clic vi tewninavano i loro studii , ed i professori di
tutte le classi , di guisa che quella casa era numerosa
di quasi cento soggetti. Si può però credere che fra
gli autori degli eccidii non si saranno contati nè i
parenti di mille e cento giovani che venivano istruiti
gratuitamente in quel collegio; nè gl’infermi degli
spedali che i gesuiti visitavano a rischio di contrarnc
malattie delle quali infatti molti furono vittime, nè
quelli che essi assistevano durante la strage che me¬
nava il choléra , nè i prigionieri di cui consolavano

261
la miseria , nè i poveri che essi nutrivano , nè gli
ignoranti che istruivano . Ma questi appunto sono tutti
delitti che gli rendono rei di oscurantismo , c perciò
degni di essere infamati anche da que’giornalisti che
non gl’ impararono a conoscere se non nelle opere
degli eretici o de’loro confratelli.
Ma le epoche di sangue qui non s’arrestano an¬
cora. I perturbatori di quella provincia riguardavano
come nemica della pubblica quiete una classe d’uo¬
mini , che nel 1834 si erano lasciati in tanto numero
scannare come mansuetissimi agnelli. La Spagna nel
1835 risuonò di orribili scene, mentre sonosi in 20
ritta veduti religiosi inumanamente uccisi da briganti
rimasti poscia impuniti ; mentre molti religiosi furono
costretti a fuggire ed a trovare asilo in terre straniere .
Ma chi pose in mano ai sicarj il coltello con cui
scannarono gli inermi ed immacolati religiosi ? I gior¬
nali più stimabili della Spagna , e della Francia prin¬
cipalmente vanno d’accordo in ridirlo , che il ma¬
cello fu l’effetto di una meditata congiura , che il
popolo in ogni caso non ha fatto che ripetere l’atroce
linguaggio ciie gli si era parlato ne’ sanguinari libri
dei demagoghi. Le vane misure che si presero dopo,
più per apparenza , che per altro , contro i barbari e
sacrilegi uccisori , gli atti officiali pubblicati susseguentemcnte , ne’ quali con eterna ignominia dc’nostri
tempi non furono condannati i colpevoli, ma anzi loro
venne accordata l’impunità , tutto ciò prova all’ulti¬
ma evidenza una profonda malizia, un calcolato de¬
litto , la sete di vendetta d’ un partito demagogico
che non sogna che sangue , che rivoluzioni , disordini
e l’annientamento dei regolari : sì , le stragi esecrabili
e il sangue orribilmente sparso ne’ chiostri di Reuss ,
Valenza , Tarragona , Saragozza , Madrid , e di ben
altre città nella Spagna depougono in prova d’ una
esecrabile congiura rivoluzionaria contro i corpi re¬
golari . —■ Gli scrittori sistematici possono ingegnarsi
quanto vogliono per attribuire questi delitti , disordini
ed orrori , fuorché all’ incredula filosofia, ma non
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otterranno fede se non dagli uomini superficiali o ap¬
passionati . Intanto il vero pensatore istruito piena¬
mente nella storia anche di questi ultimi tempi , con¬
frontando la dottrina , i raggiri , il potere , i successi
della filosofia coi fatti atroci teste descritti ; e vedendo
che niun effetto non corrispose mai così bene alla sua
causa , ne deduce che l’ una cosa dall ’altra fu pro¬
dotta , c lo vede con una certezza eguale , direi quasi ,
a quella con cui il matematico parlando di quantità
estese asserisce che sono eguali perchè sovrapposte
combinano esattamente — .
E una filosofia origine di tanti eccessi e di tanti
mali potrà ancora chiamarsi la rigcneratrice de’popoli ?
E una setta così perversa la quale in nome dell’egua¬
glianza , della libertà , dell’umanità , della filosofia, del
progresso, ma realmente per servire alla smisurata sua
ambizione intorbida il riposo de’popoli } fa spargere
barbaramente il sangue di vittime le più innocenti ed
utili al ben pubblico , perchè viventi negli asili della
religione ; snatura e sconvolge tutti i generosi senti¬
menti , tutti i vincoli sociali , tutte le idee d’ordine ,
di morale , di pubblico diritto , di religione , sarà la
benefica apportatrice della millantata filantropia ? A
questi eccessi doveano direttamente condurre le scel¬
lerate dottrine di ribellione e di miscredenza ; le fal¬
laci idee di un’ impossibile e ridicola eguaglianza; le
massime sconvolgitrici sui diritti dell’uomo, sull’uma¬
nità , sull’illimitata sovranità popolare ; le tesi irreli¬
giose ; il discredito ed il ridicolo in cui da filosofi
increduli pongonsi la cattolica religione ed i di lei
ministri massime regolari ; la depravazione de costumi
cui cercano di favoreggiare per mezzo delle illusioni
della natura ; l’odio ed il disprezzo de’ legittimi go¬
verni ; gli innumerevoli , empj , e stupidi libri ; gl’in¬
finiti giornali e libelli sovvertitori ; i continui proclami
al popolo per eccitarlo alla disobbedienza , per ani¬
marlo ad opporsi alle legittime potestà ecclesiastiche
e civili , per porre nelle di lui mani il pugnale del¬
l’ assassino , la face dell’ incendiario . E sarà questa
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l’epoca memoranda della vantata universale tolleranza ?
E tolleranti e filantropi ardiranno ancora millantarsi
questi cannibali , barbari , traditori e nemici implaca¬
bili della religione , e ben anche dell’ uman genere !
E intanto che cosa hanno operato la regina Cri¬
stina , ed il di lei ministero ? Con un decreto dell’ 8
ottobre 1835 furono interdette le sacre ordinazioni ai
vescovi , e si mosse querela sul numero eccessivo e
sproporzionalo degli ecclesiastici nella maggior parte
del regno. Ei sembra piuttosto a temersi che ove con¬
tinuino le stragi , le proscrizioni e gli esigli, il clero
in luogo d’essere troppo numeroso abbia ad essere in¬
sufficiente al bisogno. Quindi nel gennajo del 1836 ,
dei commissari del governo sonosi presentati in tutti i
conventi di monaci di Madrid , hanno preso le chiavi ,
e messi i suggelli sui registri e documenti delle co¬
munità . Essi significarono ai religiosi la soppressione
del loro ordine ; loro hanno parimente ingiunto di par¬
tire il domani , . . . c di rivestir l’abito secolare. Quindi
soggiunge la gazzetta di Madrid : «Dicesi che gli av¬
venimenti sopraggiunti la settimana scorsa nelle provincie , avranno per risultato la soppressione generale
degli ordini religiosi , tranne alcuni addetti all’educa¬
zione , ed al servizio degli ospitali ” . — Quindi l’ese¬
cuzione della misura presa dal governo spagnuolo ri¬
spetto ai monaci fu spinta con attività. Nella notte del
23 gennajo 1836 tutti i conventi compresi nella ri¬
forma ministeriale dovettero essere evacuati ; tulli i
monaci abbandonarono Madrid per ritornare ai loro
focolari , o dirigersi sopra Cadice , dove fu loro in¬
dicata l’ulteriore destinazione — . Nella notte stessa
in cui tutti i religiosi di Madrid furono strappati ai
loro conventi , non si ebbe riguardo alcuno uè all ’ età ,
nè alla infermità clic opprimevano molti di loro . Al¬
cuni di questi infelici incontrati da una banda del
partito detto del rayo (del fulmine) vennero persino
insultati e battuti a colpo di bastone ; stupenda filan¬
tropia che toglie a cittadini più innocenti ed utili il
ricovero e gli priva de’ mezzi di sussistenza ! Tale si è
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la pici'* ispirata da una barbara filosofia. Quest ' atto
del si". Mendizabal non è nuovo negli annali della
Spagna . 11 2 aprile 1767 il conte (l’Aranda fece pren¬
dere di notte tempo tutti i gesuiti del regno e poscia
deportarli in Italia . Il sig. Mendizabal fu ben più uma¬
no } egli si contentò di gettare i religiosi sopra la
strada . Così la Spagna procedette a gran passi nella
via del progresso , ed in modo die non potè tardare
a giugnere alla sua meta. La religione infatti e la so¬
cietà furono costretti a versar lagrime amare sul ferale
decreto emanato nel 9 marzo 1836 , in di cui forza
vennero soppressi in quel regno tutti i conventi , mo¬
nasteri , collegi, congregazioni , ed altri stabilimenti
religiosi compresivi i 4 ordini militari . Qual deplo¬
rando , e rabido vandalismo ! I popoli della Spagna
videro così all’istante sparir dal loro suolo i jdÙi pre¬
ziosi stabilimenti , opere della beneficenza de’ secoli ,
monumenti dell’ industria e parsimonia de’ regolari ,
asili onorati della pietà e delle scienze, conforti della
umanità , baluardi santi della religione, decoro della
cattolica chiesa , ornamenti utilissimi dello stato ( Gazz .
di Madrid 22 e 23 gena . , e IO marzo 1836 . —
Gazz . rFic . e Supplim . N . 6. , 1836 .
Egli è pur vero , rifletteva a questo proposito un
dotto scrittore deplorando i mali prcacccnnati , clic pochi
sono gli stati ne’quali la cattolica religione si faccia
rispettare nelle guise volute dalle leggi della chiesa ,
de’ concilii , dc’Pontefici . Si sa , e la storia de' secoli
della chiesa , e la ragione il dimostrano che il vero
cattolico è il più subordinato al suo re , il più utile
al suo paese. Per questo Costantino favorì tanto e
protesse il cristianesimo, perchè una lunga esperienza
gli nvea fatto conoscere clic gli imperatori non aveano
sudditi più fedeli ed affezionati de’cristiani . Per que¬
sto gli Edoardi re d’ Inghilterra , un Canuto re di
Danimarca , un Enrico lì imperatore , ain Luigi IX re
di Francia , gli Stefani , gli Emeriti re d’ Ungheria ,
un Venccslao re di Boemia , un Ferdinando re delle
Spagne , e un Leopoldo principe d’Austria , tulli incliti
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eroi di santità , e moderatori saggi e benefici de’loro
stati ; e un Clodoveo re de’ Franchi , e un Giacomo I
re di Aragona e ben altri molti sovrani rifulsero esem¬
plari cultori , e vindici invitti della cattolica chiesa ,
e protettori possenti de’ corpi regolari , i quali ad essa
non meno che agli stati sono sorgente viva di splen¬
dore e preziosi vantaggi. Il perchè Luigi XIV , al
cui valore , alla cui magnanimità e saggezza anche la
filosofia fu costretta a tributare i suoi omaggi, tenea
scolpito nello spirito e nel cuore questa verità incon¬
cussa : » I sovrani tutti , e i governi facciano con ogni

feggi, ed eglino purerispettar
Dio
, chiesa
e sue
saranno onorati ». Ed era pur
ùù

valevole mezzo

la
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egli che ammaestrando il suo figlio gliela inculcava
sovente dicendo : « Prima d’ ogni altra cosa saper voi
dovete che noi non mostreremmo mai abbastanza ri¬
spetto a Quello che da tante migliaja di uomini ci fa
rispettare _
Egli non ci ha per altro fatto sì grandi
che per onorarlo più degli altri } e se noi non ci
uniformiamo a cotale suo disegno , ah forse ci lascerà
ricadere in quella polvere da cui ci trasse ! » No non
è possibile che il vero cattolico attenti la menoma
cosa contro il proprio sovrano ed i governi , e nep¬
pure ci pensi. Abbia il monarca , abbia lo stato al suo
reggimento veri cristiani , e sicurissimo sarà , e feli¬
cissimo. Intendevano dunque bene il loro interesse
que’ principi , i quali si fecero difensori e sostenitori
della chiesa , e si meritarono il titolo di cristianissi¬
mo , cattolico , apostolico , fedelissimo , e qual’ altro
può esprimere l’ impegno e lo zelo che avevano per
la cattolica religione. Reca meraviglia che nel passato
secolo alcuni sovrani e governi si siano lasciati cir¬
convenire in guisa da mirare con indifferenza la guerra
che faceasi alla chiesa , e da cooperarvi di più aneli’
essi , senza prevedere che le conseguenze sopra di loro
ricadcrebbero .
Le descritte desolanti vicende , e violazioni così
enormi dei diritti della chiesa giunsero a cognizione
di Gregorio XVI , che ne fu profondamente addolorato
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c commosso. Egli stabilito per sovrana disposizione
a vedetta suprema della chiesa militante cui per di¬
ritto divino compete non solo di vegliare alfa sal¬
vezza del gregge universale del Signore , ma ben an¬
che di guardare coll’ intensa acutezza della mente gli
atti de’ singoli suoi pastori , e difenderli dalle altrui
violenze , nel concistoro del 30 settembre 1833 ma¬
nifestò il suo dolore con quelli che sono eletti a
prender parte alla sua cura , i cardinali della romana
chiesa; loro espose i gravissimi mali derivanti alla
religione per le novità sancite nel Portogallo ben an¬
che in odio dei regolari , ne comprovò l’ ingiustizia ,
e le ha solennemente condannate , dichiarando nulli
i decreti che iniquamente si promulgarono . Quanto
forti poi e commoventi sono le di lui espressioni nel
suo decreto del 26 settembre 1835 , in cui accenna
le violazioni dei diritti , e gli orrori commessi contro i
regolari ! » Mentre Noi , così egli parla , andiamo lagrimando sui disastri , i dolori e le perdite della reli¬
gione cattolica , cagionate da lunga e crudele guerra
che le fanno uomini malvagi e dichiarati nemici della
chiesa , che da ogni verso riunendo gli sforzi loro ,
travagliano a rovesciarla e distruggerla , se possihil
fosse , con ogni sorta di mezzi ed artifizj , colle armi ,
colle calunnie , cogli oltraggi e libelli sediziosi e sa¬
crileghi ; mentre miriam con dolore la spaventevole
barbarie di quelli clic da diabolica rabbia compresi
contro i monasteri ed i religiosi , a danno di costoro
bau ricorso ai saccheggi, agli incendii , ai massacri ,
e non desistono per giugnere ai loro fini d’infrangere
le leggi tutte divine ed umane , onde le angoscie au¬
mentare che dì e notte ci travagliano , avviene pur
anche , cosa che è sommamente trista e non sarà
mai lacrimata abbastanza , che fra quelli i quali vanno
per la religione pubblicando travagli , sonovi taluni che
fingono di esser per lei e si vantano di adoperarsi
in di lei favore , onde l’ apparenza ritenendo della
religione ma spregiando la verità possano più facil¬
mente sedurre c pervertire i semplici colla filosofia
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e co’ loro vani filosofici commenti , e con frivole frodi
traviare i popoli e prestare man forte a nemici aper¬
tamente accaniti . Per questo , conosciuti che furono
gli empi ed insidiosi tentativi di cotali scrittori punto
non differimmo a svelare le loro furberie e perfidi
disegni colle nostre encicliche ed altre lettere aposto¬
liche , ed insieme i loro errori dannare , ed i funesti
arti fizj appalesare co’ quali sforzansi di rovesciare in¬
tieramente la divina costituzione della chiesa , l’ ec¬
clesiastica disciplina e tutto il buon ordine pubblico
eziandio . Dai più funesti fatti comprovato è ormai
che , deposla ogni maschera , hanno essi lo stendardo
elevato della ribellione contro ogni potere da Dio
stabilito » . Quindi nella allocuzione pronunciata nel
segreto concistoro del I febbrajo 1836 , la quale in¬
comincia » Sexlus jam ingrediiur annusa disapprovò
ed ha condannato le su^j| guenti deliberazioni dettate
nel Portogallo dalla ib^fustizia ed irreligione a danno
della chiesa di Gesù Cristo . Nella allocuzione mede¬
sima disfogò egli pure la sua doglia , ed ha suprema¬
mente condannalo le sacrileghe violazioni de’ diritti
della chiesa , e giudicò irriti affatto e nulli i decreti
sanciti nella Spagna con tanto disprezzo dell’ ecclesia¬
stica podestà , c della s. Sede , e con tanta rovina della
religione. Noi riporteremo pure le dolenti parole dei
supremi di lui oracoli rispetto agli usurpamenti dei
beni della chiesa nel Portogallo e nelle Spagne al¬
l’articolo ix di questa stessa IV Dissertazione , cui
si rimettono i leggitori:
Mentre nei secoli xvm , e xix l’odio il più irre¬
ligioso ed accanito contro i regolari innalzava i più
sanguinosi trofei ^ Iddio , nelle cui mani stanno le
sorti e la prosperità delle nazioni , rivolse uno sguardo
propizio all’ Elvezia . Alquante provincie d’ Europa
videro allora depredali i chiostri , e tolti alla chiesa
ed alle società i preziosi vantaggi de’ regolari . Ma i
governi ed i legislatori dell’Elvezia cattolica riconob¬
bero i progetti desolatori dei nemici dell’unico-vera
religione. Ond ’è clic a trionfo della medesima , ed a
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salvezza degli stati mantennero inviolabili i diritti
della cattolica chiesa rispetto al possedimento de’suoi
beni . Eglino apprezzando i vantaggi ridondanti ai po¬
poli dagli ordini regolari andarono gloriosi di con¬
servarli nella loro integrità , e nei propri loro
diritti . Convinti saggiamente che la educazione reli¬
giosa è lo spirito ed il nerbo della religione e dello
stalo la sostennero , e la promossero a tutta possa ad
onta dell’eresia, e della incredulità . Ma chi mai avrebbe
poi presagito che anche nel seno dell’ Elvezia cattolica,
la quale , come osserva lo storico 'Paolo Giovio , sem¬
pre si distinse gloriosamente nell ’ osservanza delle leggi
della chiesa , e nel figliale suo attaccamento al Padre
comune de’fedeli, sarebbero insorti figli del sovverti¬
mento , e della perdizione che avrebbero ordite trame
le più insidiose contro i regolari , e macchinati dise¬
gni distruggitori dei medesimi ! Quel Dio però che
dona lo spirito di saggezza ai principi ed a governi ,
rese appunto , a così dir , presaghi i governi , ed i
legislatori dell’ Elvezia delle sciagure , e delle rovine
in cui si sarebbe tentato di slanciarla con perfidi
macchinamenti . Eglino colla legge fondamentale dello
stato pensarono provvidamente alla sicurezza de’ corpi
regolari , ed alla inviolabilità dei diritti della reli¬
gione.
AI più efficace ottenimento d’ uno scopo sì im¬
portante fu sancita solennemente nel Patto federale
dei 7 agosto 1815 la guarentia della esistenza dei
conventi , e de’ capitoli , e della conservazione delle
loro proprietà . E ciò a tutta ragione come verrà chia¬
rito nelle seguenti dimostrazioni .
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Articolo
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La chiesa cattolica per diritto divino, e naturale
può possedere beni temporali .
Nessuna società , od università , così ragiona mon¬
La natura
signor Devoti , può sussistere senza beni comuni , dac¬ della chiesa
da
ché necessariamente deggionsi compiere molte spese, stabilita
acciò i ministri abbiano uno stipendio , facciansi le Gesù Cristo
esige il pos¬
opportune adunanze , e la società venga provveduta sedimento de 1
di tutte le cose necessarie. Ma la chiesa è una so¬ beni tempo¬
rali .
cietà di uomini . Dunque , come tutte le altre società,
non può andar priva di questi beni comuni. Però è
che sino dai primordj della cattolica religione essa
ha posseduto i suoi beni per alimentare i vescovi, i
sacerdoti , i ministri ; recar provvedimento agli orfani ,
alle vergini , alle vedove, ai mendici; esercitar l’ospi¬
talità , sovvenire ai fedeli o rilegati , o giacenti fra
10 squallor delle carceri , e fornire le chiese dei lumi ,
de’ vasi sacri , delle agapi formanti un certo genere
di ecclesiastico convitto , e di tutti gli altri oggetti
necessari e convenienti.
6
Gesù Cristo medesimo, lorchè instituì questa gran¬
Si prova col
de società , volle che essa possedesse beni comuni , sacro codice
vale il dire i denari raccolti dalle obblazioni de’ fe¬ e coi ss Pa¬
dri il diritto
deli. « Date loro , cioè, alle turbe che lo seguirono , che ha la chie¬
date loro da mangiare , comandò Gesù Cristo ai suoi sa di possede¬
re tali beni .
discepoli. Questi dissero : Andiamo a comperare per
dugento denari di pane » . Così sta scritto in s. Marco
( cap . 6 . 37 .^ . »Andiamo, scrive s. Luca , a comperare
11 vivere per tutta questa turba che era composta di
quasi cinque mille uomini « ( cap . 9. 131
suoi di¬
scepoli , attesta s. Giovanni , erano andati in città per
comperar da mangiare ( 4. 8. ). Ora poteasi forse com¬
prar qualche cosa, se o Cristo , o gli apostoli di suo
consenso non avessero ricevuto denaro dagli offerenti ?
Gesù Cristo inoltre ebbe delle borse , come si
riconosce in s. Giovanni ( cap . 12 . 6. 13. 29Q chia¬
mate da s. Agostino il fisco della repubblica del
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Signore ( Enar . in psalm . 146 . n. 17 . )} in esse cravi
il prezzo delle obblazioni fatte da’ fedeli , con cui ve¬
nivano soccorsi gli apostoli , i discepoli , ed i poveri.
Nella cattolica chiesa perciò, riflette il dottissimo Beda , non è vietato il possesso dei beni da convertirsi
per gli usi de’ministri , e degli indigenti ; dappoiché
Gesù Cristo medesimo, cui ministravano gli angeli ,
nell’istituire la sua chiesa , ebbe delle borse in cui
si conservavano le obblazioni de’ fedeli, onde sovvenire
alle proprie bisogne ed a quelle degli indigenti .
( Hom . lib. iv . c. 54 . in Lue . 12. ).
L ’ esempio di Gesù Cristo fu seguito dagli apo¬
stoli . » Quelli che credevano , narra s. Luca , erano
» tutti uniti insieme e possedevano tutto in comune.
» Vendevano le loro terre , ed i loro beni , e li di» stabilivano a tutti secondo i loro bisogni ( Act . 2 .
» 44 . 45 ./ Tutti quelli che possedevano terreni o
» case li vendevano, e portavano il prezzo delle cose
» vendute, e lo deponevano ai piedi degli apostoli ;
» e distribuivasi poscia a ciascuno secondo il proprio
» bisogno ( Acl . 4 . 34 ./ E Giuseppe soprannominato
» Barnaba dagli apostoli . . . , nativo di Cipro , avendo
» un podere, lo vendè , e portò il prezzo , e lo posò
« appiè degli apostoli ( Act . 4. 36 . 37 . / — Un
» certo uomo detto Anania con Saffira sua moglie
» vendette un podere , e d’ accordo con essa ritenne del
» prezzo: e portandone una tal qual porzione , la pose
» appiè degli apostoli . E Pietro disse : Anania , co« me mai satana tentò il cuor tuo a mentire alle Spi« rito Santo , e ritenere del prezzo del podere ? »
{Ad . 5. 1. 2. 3.). Dunque , conchiudono Tertulliano ,
Origene , e s. Cipriano , la chiesa governata dagli
apostoli e da’ legittimi suoi successori può per diritto
divino possedere beni temporali . ( De fug . in persecut .
c. 12. — Hom . in Mallh . c. 15. —■ testirnon. ad
Quiriti . I. 3., n. 3. de Oper . et eleemosin. pag . 144 . ).
I successori degli apostoli avendo presieduto al
governo della chiesa usarono sempre dello stesso di¬
ritto nel possedimento de’ beni temporali . Ne sono
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testimoni Giustino nella sua Apologia {Apoi . I . n. 67 .) ,
Tertulliano nel suo Apologetico (cap . 39 .), ed il dottis¬
simo Mamacchi nella sua opera Del diritto libero della
chiesa di acquistare e possedere ( lib . 2 . cap . 2. ).
= La cattolica chiesa pertanto acquistò e posse¬
dette questi suoi beni non già in forza di qualche
legge umana , ma per volontà ed esempio di Cristo .
Imperocché la repubblica de’ cristiani fu stabilita da
Gesù Cristo contro il volere di quelli che allora erano
padroni dell’impero ^ nè le leggi civili , con cui a que1
tempi era governato l’ universo , permettevano che una
società d’ uomini composta ed unita non per diritto
delle medesime leggi acquistasse e possedesse qual¬
siasi bene. Laonde questa società di cristiani ha pos¬
seduto beni contro le disposizioni delle leggi umane ,
ma per diritto , e per la stessa autorità di Cristo .
Dunque per diritto divino furono acquistati e pos¬
seduti beni dalla chiesa. Questo diritto divino fu
conosciuto dagli apostoli e dai loro successori , i quali
vollero che que’beni fossero della chiesa , quand’ an¬
che il vietassero le leggi de’principi infedeli che al¬
lora padroneggiavano l’ universo. — ( Dev . Institut .
can . voi. 2 .) .
Ma a pieno convincimento ascoltiamo il celebre
pubblicista Anseimo Dcsing che nel suo libro » Se
le ricchezze del clero nocevoli siano alla repubblica »
con ampia erudizione e pari diligenza chiarisce c
propugna il diritto divino competente alla cattolica
chiesa di acquistare e possedere beni temporali. » Di » co , scrive egli , essere falsissimo , ch’abbia Cristo
» proibito agli apostoli di possedere terrene sostanze ,
n eh’ anzi loro apertamente ha predetto , che n’avreb” bon avuto di molto grandi , la qual predizione ,
« promessa giurata è stata da fedeli discepoli di Cri » sto abbondevolmente adempita , che che le abbiano
» macchinato contro i discepoli di certo falso , e per» verso dottore . Siccome poi mancar non può Cristo
» di una promessa, nè venir meno di sua parola ,
» così malgrado tutti gli sforzi in contrario dell’ uom
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« nemico , anche questa di lui promessa per 1’ avvc» nire adempicrassi , cioè che sinché sulla terra sa» raiwi fedeli discepoli di Cristo , ai successori , ed
» imitatori degli apostoli saranno molte cose som» ministrate . Nè temo di affermare, anche questo esser
» uno de’segni della vera chiesa , se, in qualche chiesa
» cristiana per amore di Cristo abhondevolmente som» ministrasi a coloro , che in qualche cosa imitino
» gli apostoli , e facciano quel che essi fecero, potersi
» conoscere, appartenere essa alla vera chiesa di Cri « sto , poiché in lei mantiene Cristo le sue promesse ,
» che aver luogo non possouo in una falsa.
» Ed in che consiste quella imitazion degli apo» stoli , cui le terrene sostanze sono state da Cristo
» promesse, il quale ben potè promettere , sendo egli
« di tutti e di tutto il sovrano padrone ? Udiamolo da
« s. Luca c. xviii. Avendo un giovane interrogato Cri » sto , che far dovesse per giungere alla eterna vita , ed
» avendo udito rispondersi , doversi per lui la divina
» legge osservare , soggiunse d’aver ciò fatto fin da’suoi
» più teneri anni . Allora Cristo : Adhuc unum Ubi
” deest . Omnia qucecunque habes , vende, et da paupe « ribus , et habebis thesaurum in ceelo: et veni, sequerc
» me. Ilis ille audiiis , contristatus est : quia diveserat
» calde . Videns autem Jesus illum tristem factum ,
” dixit : Quam difficile, qui pecunias habent , in re» gnum Dei intrabunt ! facilius est enim camelum
” per fioramen acus transire , quam divitem inlrare in
» regnum Dei .
« Alcuno ciò udendo tosto dira : Lasciasi adun» que le ricchezze da’sacerdoti : altramente nel reguo
» de’cieli non entreranno . Contentisi però costui di
» ascoltar ciò che siegue. Stupiti gli apostoli dissero :
E chi salvar si potrà ? Allora Cristo rispose : Quce
impossibilia sunt apud homines, possibilia sunt apud
» Deum , dando con ciò ad intendere , di aver Iddio
« maniera di salvar anche i ricchi. Quantunque in’> dubitato sia , essere lo spirilo , e la grazia di Dio
» varia , c di molte guise , nè in una maniera sola ,
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ma in molte poter al regno de1cicli giunger i ricchi , Cristo però altra allora non ispiegò , che quella
che tener volea co’ suoi apostoli , e coi loro imilatori , rolla quale cioè destinato avea di riceverli
in cielo tuttoché ricchi. E qual si è questa ? Avendo
Pietro , udite le parole di Cristo , immediate soggiunto d’aver egli co’suoi compagni lasciato tutto ,
e d’essersi dato a seguirlo , rispose Cristo non a
lui solo ina a tutti coloro , a nome de’quali interrogato . Io avea: Amen dico vobis : Nemo est
qui reliijuit domum, aut parentes , aut fratres , aut
uxorern , aut jìlios propter regnum Dei , et non recipiat multo plura in hoc s ce culo, et in sceculo venturo i'itarn ceternam.
r> Chi per divino riconosce il vangelo , e Cristo
» vero Dio crede e confessa (poiché or a coloro non
» parlo , che nulla credono di questo ) considerino le
» suddette parole attentamente , poiché la. promessa
» contengon d’ un Dio , col solito giuramento confer» mata , Amen dico vobis, giuro , che voi , e tutti
» coloro che fan lo stesso , ricchi sarete in (jucsto
» secolo , e non pertanto avrete certamente nell altro
n la vita eterna , cui gli altri ricchi , che non v’avranr> no imitato , difficilmente otterranno . La imitazione
» vostra si è quella mia grazia , quella condotta am» mirabile , onde ciò eli’ è impossibile agli uomini ,
» presso di me è sommamente possibile. L ’ entrar un
«* ricco nel regno de’cieli , presso gli uomini è imn possibile , cioè malagevole al sommo ; ma chi la
» condotta tiene , ch’ io gli insegno , non solo può
» essere insieme ricco su questa terra , e la beata vita
» poi conseguire in eterno , ma ne è sicuro , perchè
» l’uno e l’altra gli prometto con giuramento. Io che
» padrone sono delle terreue sostanze, e della eterna
» vita , e ben prometter posso ciò che è mio.
» Che fecer gli apostoli , che far deggiono gli
» imitatori loro per adempiere ciò che colle mento» vate parole è stato da Cristo insegnato ? L ’arte mi*
* rubile d’esser ricco in terra , cd in cielo poi eterna*
Toiuuoeiu . Vol . V .
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» mente beato , non consiste ella già nell’essere stac» calo coll’ affezione dalle ricchezze, dalla moglie ,
» da’genitori , o sia nel lasciar per Iddio tutte coleste
r>cose col cuore , cioè ucllo stimar coll’ affetto Iddio
n assai piriì, che ricchezze, piaceri , e ogni altra cosa,
» poiché nè agli apostoli , nè a chiunque seriamente
» salvar si voglia , è permesso d’ aver l’animo a co» teste terrene cose nella detta guisa attaccato , nè
» quel giovinetto principe , eh’ crasi fatto ad intcrro » gare Cristo Signore , partissi doglioso , perchè questi
» comandato gli avesse di non attaccarsi alle ricchezze
» coll' animo piucchè ad Iddio , nè che lasciar do» vesse sua moglie , mentre eli’ ei fosse celibe racco» glier si può da s. Matteo c. xix presso cui lcggesi
» adolescens , polca però prender moglie.
» Iu che dunque ella è riposta cotesta imitazione
» degli apostoli , e la bell’arte d’aver insieme le ter» rene ricchezze, e poi l’eterno celeste regno. In due
» cose, eli’ambe sono grazia d’iddio : primamente nel
» lasciare anche col corpo , casa, famiglia, moglie ,
» nel non voler aver prole : in secondo luogo che ciò
» facciasi pel regno di Iddio , non solamente per la
» eterna vita , ma pel regno d ' Iddio , cui Cristo ,
» quando ciò dicea, collocò nella predicazione del
» suo vangelo. Per la qual cosa quei , che lasciate
*>le cose tutte che prima aveano, la moglie ed i fi» gliuoli , che aver poteano , ed istituir suoi eredi ,
» servon alla fede, al vangelo di Cristo , alla chiesa,
» sono propriamente quelli , cui sono stale da Cristo
» Signore , oltre la vita eterna nell’ altro , promesse
» con giuramento le ricchezze in questo secolo^ nè
» qualunque , ma assai più ampie di quelle , ch’avevan
» lasciate. Con qual eccesso sien per riceverle, ed in
« qual porzione le abbia loro promesse Cristo , lo
» dichiara s. Matteo cap. xix v. 29 . Ceniuplum , disse
» Cristo , et viiarn ce ternani possidebit . Ciò più di*
» stintamente per s. Marco si spiega cap . x . r . 29 .
» Nemo est , qui reliquerit domum, aut fratres , aut
* p direni ; aut ma treni} aut filios ; aul agros propter
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n me, et propler evangelium , qui non accipiet cen» ties tantum nunc in tempore hoc , domos et fratres
y>et sorores , et matres , et filios , et agros . Tatto
»> questo espone lo evangelista partitamcnte , perchè
r> non abbia il politico a dire essere state da Cristo
55 solo pan secco promesso a’ sacerdoti. Nè ho già
» lavorato di mio capriccio la interpretazione di quen sto passo , cui la tradizione perpetua dagli apostoli
r> infoio a noi rende chiara e costante.
» Per dissipar però ogni dubbio , onde trar si
» può migliore e più sicura spiegazione d’ una pro r> messa che dal di lei compimento? Che abbia Cristo
» promesso agli apostoli , ed a coloro , che per an » nunz.iare il regno d "1Iddio le cose sue lasciassero ,
v qual sia stato di tale promessa il senso , chiara « mente si riconosce da ciò, che diede. Se a ministri
5? suoi non ha dato ricchezza alcuna , dubitare forse
potrassi se le abbia egli promesse loro : ma aven» dole e promesse , e date in verità , bisogna che
j» cieco sia chi non conosce , queste esser state da
» lui promesse .
» Che poi la promessa di Cristo siasi negli apov stoli e nel clero adempiuta , lo veggono per anche
» i ciechi , e se ne adastiano i malevoli. Yeggiamo
* che addivenuto sia , mentre ancor viveva Cristo
5> mortale. Mandando i dodici da sè trascelti a pre55 dicare non ai gentili , ma ai soli giudei il vangelo,
5? diede

loro

questa

istruzione

:

Nolile

possidere

au -

rum, neque argentum in zonis reslris , non peram in
55 ria , neque duas tunicas , neque calceamenta , neque
55 virgam . Malth . c. x. Qui subito esulta il politico ,
» questo , dicendo , quest’è appunto quel che si vuole.
55 Non abbiano gli ecclesiastici oro ed argento , nè
55 due tonache , e così gravi non saranno ad alcuno .
55 Sieno poi essi apostoli o no , non importa purché
55 nulla abbiano. Risuscitai pure i defunti , guariscan
55 gl’infermi , scaccino i demoni, ma non posseggano
55 alcuna cosa. Costui però mena trionfo prima della
ss vittoria. Per qual cagione vietò Cristo agli apostoli ,
55
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* da se spediti a predicai* agli ebrei , di portarselo
» danaro , ed altre cose, onde potessero abbisognare ?
» Benché varie ragioni abbia egli avitto, due però
» soltanto n’ ha esposte egli stesso-, la prima , perchè
» gli apostoli di nulla mancassero , che fosse loro ne» cessano . Nulla vuole , che seco portino , perchè' tutto
» vuol che ricevano dagli altri . Mandolli voti di ogni
» cosa, perchè da coloro provveduti fossero , Cui an«
» davano a beneficare ' c ad annunziare la sua paróla .
» Tale essere stato il di lui volere , egli è chiaro ,
» poiché dopo il comando fatto tigli apostoli di nulla
» seco portar per istrada , ' la cagione tosto soggiun» sene : Dignus est enim operarius cibo suo. v olle
» adunque Cristo non clic gir apostoli da sé mandati
» nulla avessero , ma ché anzi nulla mancasse loro .
» Non volle già che dalla borsa comune , che Giuda
» avea, fosse loro somministrato il viatico, onde coni* perar potessero il bisognevole, nè che lo chiedessero a
*■chicchessiasi , e pur volle , che nulla loro mancasse .
» E come quésto volle , che dagli altri fosse loro
” somministrato il necessario spontaneamente , sicché
» mancasser di nulla . Perciò verso il fine della istru " zione per insegnare quanto pregievole sia agli apo¬
stoli
di Cristo -donar qualche cosa, onde lor nulla
» manchi , aggiunse : Qui recipit cos , me recipit , et qui
* me recipit, recipit eum, qui me misit .. . . Et quicùm*
» qìie potum dederit uni ex minimis istis, calicem aquce
» frigida : tantum in nomine discipuli : amen dico co*
* vis, non perdei mercedem suam . Gran che !Chi darò
* anche in nome sol d’un discepolo, a cagion d’esempio
” di s. Paolo , di s: Giovanni , di s. Stefano, noft
* sarà privo di sua mercede. Neppur adunque colui ,
” clie torrà le cose date nel nome di Cristo , anderà
» impunito , che Iddio noi voglia.
» Non aver veramente voluto Cristo , che man * casser gli apostoli di cosa alcuna , comprovasi collo
» stesso avvenimento. Domandò egli loro una volta :
» Quando misi cos sine sacculo , et pera , et calceamen *
* tis , rumquid \aliquid defuit vobis ? Al illi dixerunt :
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» Nihil *,Lue . xxir. v. 35 . Ed è ben rimarchevole il
« tempo in cui fece loro l’interrogazione anzidetta.
» Nell ’ ultima cena dopo d’averli lodati , che seco
» stati fossero costanti nelle tentazioni , ed avere prer> detto , che sovrastava loro una tentazione maggior
» d’ ogni altra , gloriandosi Pietro d’esser pronto ad
» esporsi alla morte per amor suo , e Io stesso di» cendo gli altri tutti , ripreselo Cristo , e predissegli
« eh’ ei ben tre volte negalo lo avrebbe, che e tutti
» gli altri lo avrebbono vilmente abbandonato . Poi per
» far loro conoscere , ch’eglino benché .ancora carnali
» ed attenti alle terrene cose non aveano motivo al » cuno di abbandonarlo , tosto gli interrogò s’era mai
» loro mancato nulla ? Per così colla propria lor con» fessione convincerli.
n Effettivamente agli apostoli e discepoli mai nulla
» mancò , quando insieme con Cristo andavano scor» rendo per la Giudea . Dodici cran gli apostoli , sets) tantadue i discepoli , in tutto ottantaquattro per» sone , collegio a dir vero ben numeroso } eppur tutti
» erano da divote donne colle facoltà loro alimentati .
» Era Cristo convitato co’suoi apostoli ora da farisei ,
» ora da’ pubblicani : avea altresì quel collegio tanto in
» borsa , onde non solo campare decentemente, ma
n anche poter pensare a distribuire in limosina ai
» poverelli più di trecento danari , i quali non lor» inavan certo una piccola somma d’ argento, poiché
» s’erano , come abbiam da s. Marco cip . vi. v. 37 .,
» lusingati gli apostoli di comprar con dugento daj) nari tanto pane , onde poter satollare ciuque mila
» uomini , senza le donne ed i fanciulli.
« Che se alcuno , malgrado testimonianze sì lam» paliti della storia evangelica ostinatamente pretende
» avere Cristo vietato il danaro agli apostoli , né al?> tro loro accordato aver che pan secco, avrà costui
» la temerità di negare avere Cristo ben inteso quanto
» avea promesso , ed averlo inteso un po’ meglio di
» qualunque moderno politico , c di qualunque ereti» co del naturale diritto corrompitore ? Ciò che Cristo
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stesso fece non è egli una interpretazione legittima
di quanto disse ed insegnò ? Glie fece egli ? Ammise nel suo collegio danaro non solo bastante alle
cotidiane indigenze , ma da riserbarsi ancora per
quel che potesse poi avvenire , ed anche soperchio ,
perchè destinato a far limosini1. Poiché chi non sa
non poter un padre di famiglia , o chi regge collegio , far limosina se non di ciò , clic alle correnti
necessità de’suoi sopravanza ?
*
» Pietro altresì capo degli apostoli non ha egli
« inteso la dottrina e promessa di Cristo , e molto
» meglio che certi novatori , da’quali è stato il na«
» turale diritto miseramente corrotto , e che certi po» litici fra i cattolici da coloro ingannati ? Eppur
» Pietro non sol ricevette moltissimo danaro volon» tariamente offeritogli, ma quel ch’eragli stato pro » messo con tal rigore riscosse , che avendone Ana » nia e Safira sua moglie defraudata una porzione ,
» gli fece colla parola della sua bocca ambi morir
» sul campo: Ad . cap. v.
n Paolo poi il grande apostolo sì mirabilmente
» ammaestrato da Iddio , e rapito fino al terzo cielo ,
» ventura certamente clic non è toccata al Puffen» dorff, non avrà egli pure delle promesse di Cristo
» inteso almen tanto , quanto lo stesso Puffendorff ,
» e certi altri politici ? Paolo però non solo ricevette
» danaro , ma lo dimandò ai fedeli} e con pressanti
» esortazioni richieseli di sussidi più abbondanti . De
» collcciis aulem qua fiuni in sanctos , sicui ordinavi
» ecclesiis Galatia , ita et vos facile . Per unam sab » bali unusquique vestrum apud se ponat , recondens ,
» quod ei bene placuerit , ut non quum venero, fune
» collectce fiant eie . Ingiugnc con autorità che si fac>
” cian collette da trasportarsi anche fuor di provin” eia , poiché le cose tutte sono di Cristo 1. Cor .
” c. xvi. Può leggere, chi n’ha piacere , s. Giovanni
» Grisostomo su questo passo , e su quel del mede» simo apostolo II . Cor . cap. ix., il quale a mara” viglia espone con quanto di calore esorti l’ apostolo
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» quei di Corinto ad essere liberali , perchè non ab» bia ad aver onta se saranno stati ristretti , e gli
» altri motivi , de’quali servesi per eccitare gli animi
loro , cose, che , se da alcuno de’nostri sacerdoti fosinculcate oggi giorno , qualche nuovo politico
sero
»
» chiamerebbelo fanatico o cerretano .
» Lo stesso s. Paolo di chi parlava quando di» cca : Quasi nihil habentes et omnia possidenles , e
« non sol questo , ma sicut egentes , multos autern
» locupletantes ? Cor . c. vi. v. 10. Non solo adun» que agli apostoli nulla mancava , ma tanto ancor
» avanzava , onde poter a molli tanto dare , quanto
» bastasse ad arricchirli : multos autem locupletantes .
» Or torno a chiedere , di chi ha detto tali cose
« l’apostolo ? De’ religiosi turchi ? De' mercatanti , o
« nobili cristiani , de’ quali molti già ve n’ aveva nella
» chiesa a’ tempi di s. Paolo nell' Asia , e nella Gre » eia ? No certamente , ma degli apostoli , e del sa» cerdozio cristiano .
» Se l’antico testamento tutto fu ombra e figura
» del nuovo , quanto pure al sacerdozio del vecchio
» patto accadde , quel del nuovo a maraviglia adomr brò » .
8
Il diritto stesso naturale reclama a favor della Il diritto na¬
turale riclama
cattolica chiesa e confonde lo zelo di que’falsi ri¬ a favor della
formatori che le impugnano il possesso de’beni tem¬ cattolica chie¬
sa il possesso
porali . Di fatto non sono forse i ministri della chie¬ dei beni tem¬
sa , e i membri de’corpi regolari cittadini come gli porali .
altri ? = Non possono essere dunque d’ inferior con¬
dizione : e se gli altri hanno diritto di acquistare ,
ed acquistato che abbiano di ritener gli acquisti e
goderne , non deve essere altrimenti di questo ceto.
Col farsi sacerdote o religioso non si esce dalla so¬
cietà , non si perdono i privilegi , le prerogative della
cittadinanza . Non può dunque il clero sia secolare ,
sia regolare essere escluso aa quei diritti sociali e
civili che sono comuni a tutti .
Non importa che il clero sia non già un indi¬
viduo, ma un corpo, un collegio . Se più persone
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separatamente capaci sono di proprietà , perchè non
lo saranno unite ? Come l’ unione può diminuire anzi
annientare i diritti in vere di accrescerli ? Se così
fosse, neppur la nazione avrebbe diritto di possedere,
essendo non solo un collegio, ma il collegio massi¬
mo, e non avendo diritto di possedere , mollo meno
potrebbe avere ([nello di spogliare il clero , o altri
de’ loro beni. Forse il clero solo è un collegio? Non
vi sono università di artieri , compagnie di commer¬
cio , società di mercanti , ragioni bancarie in comune?
Chi mai a questi corpi ha negato o nega il diritto
di proprietà ? Che se piace la semplicità di una per¬
sona , ogni corpo costituisce una persona morale , che
rappresenta la mente , la volontà , la facoltà, la forza
di ciascun individuo capace perciò di tutti i diritti
naturali e civili.
E una massima erronea , insidiosa , fallace, clic
i beni del clero siano beni nazionali . Sono di lui
proprietà vere e reali , e ciò eh’ è proprietà di una
persona o celo particolare ripugna che sia proprietà
di tutti . I beni del clero appartengono alla nazione,
come i beni d’ogni altro cittadino , che lungi dal po¬
tersi appropriare è tenuta proteggere, e dalle violenze
ed oppressioni vindicare e salvare. Il contratto so¬
ciale che tanto si celebra , il contratto sociale in
forza di cui si vuole formata la società, ha per fine,
meta , scopo due cose, la tranquillità e sicurezza delle
persone , e la conservazione c difesa delle sostanze,
ed è questo un obbligo della nazione inseparabile
dalla sua esistenza. Il fare arbitro , dispotico delle
proprietà quello che si elegge e stabilisce per esserne
difensore e custode è un contraddirsi ne’termini .
Se v ha governo che non voglia riconoscere leggi
ecclesiastiche, voti religiosi , io ne deduco una con¬
seguenza , quale forse i nostri nemici non si attendono.
Dunque , io dico , il governo considerar deve una co¬
munità religiosa come una corporazione secolare. Diui-
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l’ altra . Come nero un governo qualunque siasi può
prescindere dalla religione? Come si possono mettere
al livello degli altri beni quelli della chiesa , che sono
stati sempre e da tutti riguardati come una porzione
più sacra ed intangibile ? Ma siano al livello degli
altri : mai saranno al di sotto , c ripugna alla ragione
ed al buon senso il sentire , clic il gius divino ed
ecclesiastico unito al gius naturale e civile in vece
di consolidare ed assicurar meglio la possidenza , la
renda anzi più incerta e revocabile , e che non po¬
tendo uno essere spogliato di ciò che possiede per
diritto naturale e civile, solamente lo possa essere
possedendo per diritto naturale , civile, divino ed ec¬
clesiastico = .
Il diritto di
Oltredichc , come riflette sapientemente rnons/
Turchi , se il diritto di possedimento di beni nella posseder beni
per
cattolica chiesa è un articolo sagrosanto di naturale temporali
parte
della
equità , e di giustizia sociale , è ben anche si stret¬ cattolica chie¬
sa è intrinse¬
tamente legato coll’esercizio del culto pubblico , clic camente an¬
il volere spogliamela od è un effetto di religione per¬ nesso all ’eser¬
duta , od è un gran passo a perdere la religione. Di cizio del pub¬
blico cullOjCui
fermo la vera religione è intrinseca e necessaria alla va congiunto
perfezione d’ogni uomo} è essenziale al bene di tutti il privato e
pubblico be¬
i popoli , di tutte le nazioni . Ora la religione esige ne
.
un culto } e l’esercizio del culto è inseparabile dal1’ ecclesiastico ministero. La religione base c fonda¬
mento primario dell’ ordine pubblico debb’ essere pub¬
blicamente professata } pubblico perciò debb’ essere
ancora l’esercizio del culto religioso. Ma l’esercizio
pubblico del culto non può andar disgiunto dal pub¬
blico rispetto , dal decoro e dalla dignità de’suoi mi¬
nistri . Or questo pubblico rispetto e decoro e questa
dignità esigono che i ministri della religione non siano
di condizione inferiore degli altri membri altresì di¬
stinti della società e che il lor ministero sia libero
ed indipendente anche rispetto ai mezzi dell’oppor¬
tuna loro sussistenza. Ma questo scopo sì importante
e sublime non può pienamente ottenersi qualora i mi¬
nistri della religione non abbiano il diritto di acqui-
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stare e possedere beni temporali . Dunque il diritto
di possedimento a favor dei medesimi è intrinseca¬
mente annesso all1esercizio del pubblico culto . E poi¬
ché al perfetto esercizio del culto pubblico va con¬
giunta la prosperità del privato c pubblico bene} così
la privata e pubblica prosperità non può separarsi
dal libero diritto dei ministri della religione di pos¬
sedere beni temporali . Sviluppiamo queste verità.
Quale c l1uso che la cattolica chiesa fa de1suoi
o culto
beni temporali ? Egli è certo che il ^
ne assorbisce la più gran parte . Indarno si va insi¬
diosamente declamando da’ filosofi sofisti , che il pub¬
blico culto non dovrebbe spirare che semplicità e
povertà. Passarono ormai que1tempi tristi , in cui il
silenzio delle caverne, l’oscurità delle selve, l’orror
dei deserti erano ai fedeli luoghi più acconci per
esercitare il culto religioso. I filosofi stessi oratori
della filantropia deplorano nelle loro declamazioni
que’secoli tinti di sangue , disonore dell’ umanità la¬
cerata da’ pagani dominatori . L ’ umana società è com¬
posto di uomini viventi di sensi. Dunque nel pubblico
culto religioso è necessaria una certa pompa esteriore ,
una pubblica solennità che accompagni gli atti di
religione } apparir dehbe la magnificenza de’templi }
lo splendore e dignità de’ministri , ed una maestà che
in tutti risvegli le più nobili idee della grandezza ed
eccellenza di quel Dio cui offronsi gli omaggi dello
spirito e del cuore , e l’ intera sommessione di tutto
1 uomo. E forsechè il rispetto a"divini misteri , e la
salutevole compunzione de’ cuori non destansi mirabil¬
mente allora quando la modestia e la pompa , la de¬
cenza ed il lustro , la maestà e la dolcezza sono di
bel modo insieme congiunte ? Or questo c appunto
l’ intendimento della cattolica chiesa. Essa chiama tutti
i suoi figli a questa magnificenza di religione onde
elevarli col mezzo di questi oggetti visibili alla mae¬
stà invisibile , al re immortale de’secoli , all’arbitro
dell’ universo . È nei templi magnifici clic gli abbietti
ed indigenti riconoscono la loro dignità vedendosi
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dinanzi a Dio eguali ai grandi ed ai ricchi del se¬
colo, c gioiscono di quel lusso di religione di cui
non possono godere nelle loro case cui è vietalo
l’ ingresso. Ivi Iddio diventa in certo modo più gran¬
de, e mercè quella maestà di pubblico culto ciascuno
gusta anticipatamentel’ immensità di que’ beni eterni,
il cui possesso compie e consuma la felicità dell’uo¬
mo. Però è die Iddio mentre c’ intima il virtuoso
distacco da’ beni terreni, parlando del suo culto pro¬
testa altamente per bocca del profeta Aggeo: Clic suo
è l’oro c l’argento; e grande sarà la gloria della sua
casa (Jgg - 2. 9.) .
Le azioni, o vogliam dire le cerimonie reli¬
giose, ragionava pertanto da profondo filosofo Carlo
Pezzi, private e pubbliche, che costituiscono ciò die
chiamasi culto esterno, sono dipendenti altresì dal¬
l’unione dell’anima ai corpo, perchèè questa unione
appunto che soggetta l’ uomo all’ impero de’ sensi,
quando anche fosse filosofo, giaerhè la filosofia non
dispensa i suoi cultori dall’ essere uomini.
E sempre molta l’ influenza che hanno i segni vi¬
sibili sulle nostre deliberazioni ed affetti. . . . I barbari
che conquistarono l’ impero romano, divennero facil¬
mente cristiani perchè trovarono templi che non aveano: e quelli che si eressero nel Paraguai, produssero
il medesimo effetto presso i selvaggi di quelle con¬
trade-, quando lo stesso non avvenne nel restante del¬
l’America, dove si trascurò questa pratica.
Le cerimonie religiose ricordano i doveri che ab¬
biamo con Dio, e destano i sentimenti relativi, talmcntechè, se fossero tolte, la religione si ridurrebbe
a principj astratti, mancanti di vita pratica, come
sarebbe il diritto delle genti senza governi.
Oltre di che un culto pubblico ragionevole egua¬
glia tutti, perché abbassa le teste de’grandi, avver¬
tendoli della meschinità del loro potere a fronte della
grandezza di Dio, ed innalza le teste degli avviliti,
porgendo loro speranze immortali. In una religiosa
adunanza, dove, dal primo all’ ultimo, ciascuno si
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prostra, ciascuno confessa i suoi falli, ciascuno im¬
plora soccorsoe pietà, gli uomini si livellano, perchè
professano di avere tutti la medesima dipendenza e
gli stessi bisogni.
Aggiungete, che alcune straordinarie solennità ser¬
vono a consacrare nelle menti de’sudditi le supreme
autorità degli stati, inspirano rimorsi a’ malviventi,
rassodano i vacillanti nel bene, eccitano i . facoltosi
alla beneficenza, gl’ingiusti alle riparazioni, e ricon¬
ciliano talora gli animi avversi.
Si ottiene pure dal culto pubblico qualche altro
secondario vantaggio. Imperocché i giorni festivi av¬
vicinano tra loro le persone disperse per le campagne
quanto basta affinchè si dirozzino, contraggono alcuni
mutui riguardi, ed introducono un certo lusso inno¬
cente che raddolcisce il costume. Il comandato riposo,
porge un salutare intervallo alle fatiche dei poveri,
che le ripigliano poi con maggiore alacrità; p questi
intervalli sono in parte riempiuti da quegli esercizi
che insegnano i doveri, eccitano ad eseguirli, o al¬
meno avvezzano alla riflessione. Le arti aneli’ esse
ricevono incremento e perfezione dal culto esterio¬
re, e ne guadagna anche il traffico ( Lez. di filos .
voi. 2.) .
,,
Qual meraviglia perciò che quel preclaro orna¬
mento delle lettere e delle scienze il sig. Carlo Luigi
De-Haller abbia ricevuto il più soave impulso pel
ritorno all’unico-vera religione dal significante appa¬
rato del pubblico culto cattolico? Ecco come egli
stesso, si esprime nella celebrata sua lettera dei 13
aprile 1821. » La bellezza de’ templi cattolici elevò
sempre, la . mia anima verso oggetti religiosi; la nudità
dei nostri, da cui si è fatto disparire ogni emblema
del cristianesimo, l’aridità del nostro culto mi dis¬
piacque, mi sembrò spesso che ci mancasse qualche
cosa, che noi fossimo stranieri in mezzo ai cristiani.
Voi troverete già alcune traccie di queste disposizioni
d’animo in un elogio di Lavaler, ch’ io feci, or sono
vent’anni, a Weimar. Si era rimproverataa qucll’uo-
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ino celebre l’.istessa mia incliuazione; ed io cercai di
giustificarla. E sebbene ( ahi memoria di dolore!) io
allora altra religione non avessi che la religione detta
naturale, o piuttosto quella ch’ io mi componevaa
mio talento , la maniera ond’ io co’ soli lumi del
buon senso parlai in quello scritto della confessione,
dell’astinenza periodica considerata come un esercizio
di privazione, della decorazione dei templi, della ce¬
rimonia che porta il nome di lavanda de’ piedi, ed
anche dell’ unità della chiesa fece meraviglia a più
dotti fra gli stessi cattolici». Si vergognino, scrivea
pure l’annotatore sensato di quella lettera a questo
passo, gli zelanti riformatori del culto cattolico, che
vorrebbono vedere nude le chiese, e spogliati gli al¬
tari de’sacri ornamenti. Il decoro delle chiese catto¬
liche, e delle sacre funzioni, che vi si esercitano,
innalza la nostra mente alle delizie del cielo, ed è
di spinta ai protestanti onde ricredersi da’ loro er¬
rori .
Alle comprovate verità rende illustre testimonianza
il sig. abate Maubon in una sua lettera indiritta da
Macao li 28 settembre 1832 all’arcivescovo di Ma¬
nilla isola principale tra le Filippine, a nome anche
de’ suoi colleglli missionari apostolici, soggetti di spe¬
rimentata virtù e di non comune dottrina. » Non ces» seremo, scrivea egli, di benedire la divina Provvi” denza di averci posto in istato di visitare nel nostro
n lungo
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» in cui la nostra santa religione è professata con
» più splendore e maestà. La imponente solennità
» delle sue cerimonie in cotesta isola privilegiala ha
» fatto sui rostri spiriti un’ impressione che non si
« cancellerà giammai: sì la religione cattolica regna
« qual regina a Manilla. Possa ella per la felicità
» de’suoi abitanti esercitarvi mai sempre il suo dolce
» e benefico impero; e possano eglino proseguire a
« onorarla in questa vita per ricevere da lei felicità
» eterna nell’altra! A taluno, soggiunge un savio
” comentatore di quell’epistola, farà meraviglia che
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» i missionari francesi rimanessero colpiti dalla so» lcnne pompa clic ne’ templi di Manilla si adoperava
» nelle sacre funzioni. Se c vero, come a1dì nostri
« si scrive, che avanzando il secolo in civiltà e nel*
» l’ intelligenza della religione facciad’ uopo di minor
» lusso esterno nelle cattoliche chiese, essendo eglino
» ecclesiastici dotti, non inviandosi alle straniere mis» sioni della Cina, se non uomini sommi, doveano
» aver più a cuore una certa semplicità onde con
» minor distrazione elevare lo spirito e gli affetti in
» Dio. Ma co"
sono uomini come tutti i probi ed
illuminati cattolici che per quanto facili talora ad
” essere commossi anche alla sola vista di una croce
» o di un sacro tabernacolo, pure amano, desiderano
» e promovono eziandio la devota magnificenza nel
» culto. E a ragione^ gela il sangue, s’ impicciolisce
» lo spirito, si raffredda la devozione entrando in
» un nudo tempio di protestanti} e l’anima s’innalza,
» e si riscalda l’ affetto in mezzo all’augusta solennità
» del tempio cattolico. Per questo gli eroi della chiesa
» nostra inviali da Dio a risvegliar la pietà, a rifor» mar il costume adoperarono fra gli altri mezzi an» che la splendidezza degli addobbi, la ricchezza de’
» sacri vasellami, la copia delle faci} e paghi perse
» stessi di rigorosa povertà voleano rispondesse l’oro
" il più fino nelle chiese: esempio luminoso ce ne
» porgono i Domenici, gl’Ignazi di Lojola, i Filippi
» Neri e i Franceschi di Sales, e i Carli Borromei,
» de’quali non si può certo dire che non fossero il» luminati, anzi dottissimi, come ne convinconoi sapientissimi loro scritti.
« La maguificenza nel culto sarebbe poi più che
« mai a’ dì nostri non diremo sol conveniente, ma
>>necessaria, ove si potesse ottenerla. Diasi pure che
» sia stato innalzato in gran parte il velo che rico*
» priva i misteri nelle scienze, è però evidente clic
» la scienza della religione è pressoché abbandonata.
» Gl’ ingegni rivolti alla politica, alle cose fisiche,
» ai sistemi, a scoperte di ogni fatta più non si cu-
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» rano di studi sacri, scarsissimo quindi è il novero
r>degli scrittori cari alla religione, frequente il di« sprezzo di ciò che sa di chiesa, astuti i maneggi,
» ed in alcuni stati di Europa , pubblici eziandio per
» oppugnare ciò che vi ha relazione. Ora un certo
» esteriore imponente apparato nelle sacre festività c
r>ne1templi unito 3I devoto atteggiamento de’ministri
» del santuario, e degli astanti cattolici può assaissimo
» condurre a rianimare la fede e la pietà in quelli
» ben anche che comunque poco largheggino al lustro
» delle chiese e delle sante fuzioni, pure molto de» clamano sulla pecunia che a parer loro inutilmente
« gittasi talvolta nel mantenimento del culto. E qual
» meraviglia! E oggimai un secolo che dagl’ increduli
» e da mille altri moderni dissertatori si combatte
n contro il culto esteriore. Le strane proposizioni
» disseminate a larga mano nei lpro scritti risuona» rono su di mille labbraj dalla città passarono alle
» campagne5 il perchè l’ uomo intelligente non istu» pisce alla vista del villico che il suo scarso gua» dagno gilta in un capriccioso litigio, e si accontenta
» poi che la chiesa del suo comune faccia ancora
» maestosa pompa degli affumicati arredi del trecento.
» Deplorabile effetto del moderno filosofismo che la
» pompa e la magnificenza nel culto esteriore della
n religione chiamò ad alta voce un abuso. In tempi
» in cui il lusso giunse al colmo, e rovinagli stati,
» si pensò in niun’altra cosa essere tanto necessaria
» l’ economia quanto nel culto divino, se ne calcolò
» esattamente il dispendio c si sentenziò esser questo
» la rovina de’ popoli, c doversene assolutamente to» gliere il superfluo. Sembraci vedere gli ateniesi che
n aveano a morte dannato ogni cittadino, che ad al» tro uso impiegar volesse il danaro destinato pegli
» spettacoli. Animati i nostri saggi economi dallo spi» rito medesimo divisano esser bene che in pubbliche
» feste, in teatri 0 in ogni specie di trattenimento si
» profondano ricchezze} ina la spesa deplorano che
;>si fa per le solennità religiose, perchè istruiscono
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» gli domini, e gli eccitano alla virtù, e gli consolano
» colla speranza di una futura felicità. Affettano coni-

» passione per là miseria del popolo, ma non vorj) rebhcro scemare qualche cosa ai loro piaceri per sol» lpvarla, intenti a levare al popolo il solo mezzo
» die gli resta di consolarsie di confortarsi nei templi
» del Signore eòi molivi di religione. Lasciam loro
» siffatte stravaganze, e consultiamo il lume natu» ralé ».
Or.1 si domanda: e come mai sì preziosi vantaggi
allà religióne ed allo stato potranno costantemente
otlctìt’rsij se vieu' impugnato alla chiesa 1,1 diritto di
possedere beni ' temporali? E perchè dunque di ’ falsi
cconorfii, e da’ filosofi sofisti declamasi tanto feroce¬
mente contro il diritto di possedimento clic si com¬
pete alla cattolica chiesa? E perchèa danno di que¬
sto diritto divino e naturale i medesimi propongono
tanti rovinosi progetti di leggi per restringere, e ri¬
formare la decenza del pubblico culto? Perchè eglino
discendono nelle menzognere loro declamazioni alle
più insulse minutezze sino a voler riprovare ogni
pompa esteriore in quelle stesse solennità, di cui il
popolo è più divoto? Lo scopo di costoro è chiaro
ad evidenza. Eglino Vorrebbero estinguere ne’ petti
umani la vera religione, od indebolirlaa segno che più
non se iic pratichi atto alcuno. Se si vuol religione,
forza è perciò conchiudere col dottissimo inons.r Tur¬
chi, non deggionsi togliere que’ mezzi pei quali negli
animi umani e si conservae si aumenta. Il fatto n’è
la prova. Finché l’innocènte lusso non regnava che
nelle chiese, la religione fioriva, ed il costume era
buono. Passò dalle chiese alle case de’privati, e fu
IO
Desolanti perduto il costume, e fu pèrduta la religione.
conseguenze
Quali desolanti conseguenze derivarono altresì
delle filoso¬
fiche teorie agli stati dalle false teorie de’millantati economisti
e riformatori! Fu invaso il diritto divino e naturale
oppugnanti
alla chiesa il competente
alla cattolica chiesa di posseder beni tem¬
diritto di pos¬
porali
:
videsi
tolto o scemato all’ istante il hhero,
sedere beni
temporali .
maestoso e perfetto esercizio del pubblico culto} c
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crollò del pari la prosperila del privato e pubblico
bene. Vi furono anche troppo, dicca co’sensi di sano
politico, di vero filosofo, di solenne teologo, di pa¬
store sollecito il ricordato vescovo di Parma gemendo
su questa invasione di diritti, vi furono anche troppo
de’ falsi teologi, degli uomini di chiesa, dei ministri
del santuario, i quali declamarono con tanto fuoco che
la chiesa dcesi richiamare alla primiera sua origine.
Confesso che quando sento costoro, non posso per¬
suadermi, che parlino seriamente: sono anzi persuaso
essere questa una delle pretese loro novità. Che cosa
vogliono adunque? vogliono semplicemente una chiesa
d’ ogni bene terreno spogliata5e questa (dicono) sarà
la chiesa de’ primi secoli. A tali voci esultarono gl’in¬
creduli, si fecer cuore i filosofi, e si misero del par¬
tito. Ed ecco sbucare dal fondo dell’empietà, e della
mala fede infiniti libercoli, influite consultea sorpren¬
dere le buone intenzioni de’grandi, e persuaderli essere
non solamente lecito, ma esser fin necessario, esser
anche un dovere dell’ eccelso Ior ministero depredare
i beni della chiesa. Sono questi i veri motivi per cui
si è spogliata, e si va spogliando tuli’ora dc’beni suoi
la cattolica chiesa.
» Ma furono saccenti che non sapevano nulla, La I I
violazio¬
furon cicchi che non vedevano nulla, e non videro ne dei
dirit¬
certamente le conseguenze terribili dei malvagi loro ti della chie¬
disegni. Da questa rapina de’beni ecclesiastici trasse sa quanto al
possesso dei
la vera origine in qualche parte di Europa e l’avvi¬ beni tempo¬
rali è origine
limento de’sovrani, e la ribellione de’popoli, e tutti della
ribellio¬
gli orrori di una funesta anarchia. La chiesa nel suo ne de*popoli.
splendore, e corredata anche da quella terrena gran¬
dezza, che ha tanto di forza sull’animo della mol¬
titudine, era come una specie di potenza intermedia,
era come un certo genere di equilibrio tra i sovrani,
ed i popoli, onde si governassero tranquillamente le
nazioni, ed i regni. La chiesa cattolica fu sempre
nemica e del dispotismo ne’grandi, e della disubbi¬
dienza nei sudditi. Frenava i potenti, che non op¬
primesseroi deboli, frenava i deboli, che non si
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sollevassero conilo i potenti. Ridotta la chiesa alla

nudila, all’avvilimento, al dispregio, quest’equilibrio
fu tolto. Incominciarono i grandi a pesar gravemente
sopra i popoli: i popoli a contorcersi, a dibattersi
fino ad insorgere, e pesar da ultimo sopra de’grandi.
Si passò dai furti di chiesa ai furti delle private ric¬
chezze, si confuser le nascite, le condizioni, ed i
gradi; e sotto il velo di un’ eguaglianza chimerica si
formò un invincibile caos, da cui uscirono tutti que’
mali, su dei quali la cristiana carità ci fa piangere
amaramente».
Apransi le storie sacre e profane. Sono pur fre¬
quenti gli spogliamenti fatti alla chiesa antica, vo’
dire, al popolo di Dio del vetusto testamento: ma
tremende furono le rivoluzioni de’ popoli a danno
de’ sacrileghi usurpatori. L’ ultrice mano di Dio piom¬
bò ben tosto a punire gli ingiusti attentati. — Dopo
lo stabilimento della novella chiesa gli imperatori
pagani stesero le mani rapaci sui beni di essa; c
presto miraronsi i popoli dalle loro furie agitati c
spinti correre alle stragi, alle rovine, e sovvertirl’im¬
pero—. Quante volte i vandali persecutori nell’Africa
e nell’Europa devastarono barbaramente le proprietà
ecclesiastiche! ma i politici sconvolgimenti desolarono
terribilmente i loro regui. Nell’ impero d’ Oriente
avvenne più fiate l’ invasione dei diritti di possedi¬
mento della chiesa; e l’ impero palpitò allora per
politiche convulsioni. Enrico II nell’Inghilterra fu
violatore di questi diritti, e volle mostrarsi sordo alle
ragioni di Tommaso Beket arcivescovo di Gantorbery
propugnatore dei diritti della chiesa, e vindice della
patria; e le guerresche desolazioni lanciarono il suo
regno ne’ più crudeli orrori che soltanto svanirono
quando il monarca riconciliossi colla chiesa da lui
pria invilita. 1 grandi della Danimarca invasero gli
ecclesiastici diritti imperando Canuto IV che fu vit¬
tima gloriosa della difesa de’ santi diritti della chiesa;
e que’popoli assisi su squallidi teschi e sulle mem¬
bra palpitanti de’ cittadini mietuti dal furor civile
scrissero a caratteri di sangue la sentenza della di-
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vina vendetta fulminata contro i perfidi invasori.
Enrico Vili divoralo da vili passioni emanò editti
di confisca e di saccheggiamento de’beni della chiesa ;
e quell’ Inghilterra che egli dapprima trovò nella pace,
nell ’ unità , nell’ abbondanza , c nella prosperità , videsi dappoi lacerata da fazioni e da scismi; e il po¬
polo fu ridotto a geniere nella mendicità e nella mi¬
seria. Nel secolo xvi ancora Lutero e gli altri genj
ribelli alla chiesa impugnarono i di lei diritti ri¬
spetto al possesso de’ suoi beni. Furono questi de¬
predati c messi a sacco nella Germania ed in altre
provincic europee; e i popoli di esse avvezzandosi a
scuotere il giogo salutevole della legge e del dovere
amarono le novità , al favor delle quali speravano di
appagare i desiderii del pervertito loro cuore. Colle
novità delle opinioni e coll’eresia infuriò la civile
discordia , e si attentò alle basi dell’altare per ro¬
vesciar poi quelle del soglio. Anche i filosofi del se¬
colo xvm vantavansi di meritare la riconoscenza de’
principi , e de’ popoli , allorché si volsero a strappare
dagli umani spiriti la religione di Dio ; pretesero ,
come essi diceano, d’ innalzare sulle rovine della cre¬
dulità , e del vaneggiamento di 60 secoli il fortunato
impero della ragione e della filosofia. Gridarono al
dispotismo della chiesa posseditrice de’ suoi beni ; e
crollarono i troni , e i popoli nuotarono poi nei sa¬
crilegi nelle lagrime e nel sangue.
Un altro uso sancito dalla chiesa rispetto a’ beni
„. 12 f
.. .
i • . -i
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, ,
.
ai ccmlcrtemporati da essa posseduti e u mantenimento de suoi ma cogli arministri in un modo sì proprio ed opportuno che gementi detta
rende l’ esercizio del lor ministero costante , dignitoso Huc>0naiùrale
ed utile alla religione ed allo stato . Altro argomento competente
è questo comprovante che la nazione non può to- ehiesa^ !posgliere al clero i suoi beni , non potendosi ledere le seder beni
proprietà di alcuno , ma debbe anzi per pubblico di- temporali,
ritto conservarli inviolabilmente. Conciossiachè Iddio
è il creatore, c l’arbitro di tutti i beni della terra .
Dunque ogni uomo ha il dovere di riconoscere il
supremo di Lui dominio col somministrare i mezzi
acconci pei sacrifici! che a Lui deggiousi offrire, pel
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culto con cui dccsi onorare , pe’ suoi ministri cui
bassi a prestare la conveniente sussistenza . Nel com¬
piere tanto dovere l’ uomo non solo offre e consacra
a Dio il debito suo omaggio , ma ridona al suo
autore quanto è di assoluto suo diritto . Il tutto è
vostro, o Signore , dicea illustrato da una celeste filo¬
sofia un re possente , un profeta insigne , e vi fac¬

ciamo un dono di ciò che abbiamo ricevuto dalla
vostra mano ( I . Paralip . c. 29 . v. 4.) . L’ istessa
equità naturale detta questa verità. E forsechè l’ o¬
peraio non è degno della sua mercede ? Il retribuire
la mercede a chi opera non è forse un atto di vera
giustizia ? ( Lue . cap . IO. v. 7 . ). Dunque conchiude
s. Paolo , chi serve all 'altare viver deve dell ’ altare .
Perocché chi milita mai a sue spese ? Chi pianta
una vigna, e non mangia del suo frutto ? Chi pasce

una greggia , e del latte di essa non si ciba ?
( I . Corinth . c . 9 . v. 7 . 13 . ).
Le voci di equità e di giustizia non poteano non
risonare al cuore de’ filosofi sofisti : ma i sovvertitori
, 3.

loro spiriti aveano stabilito il progetto della irreligione

to delie insi- a danno
di

del filoso- deano

ben

dell ’ unico - vera
eglino

chiesa

nel malefico

e degli

stati . Inten¬

loro genio clic l ’ abbai —

dT' spogharda 1crc di fronte la cattolica religione avrebbe
chiesa de ’suoi elevato il grido della universale esecrazione

hem'

all ’ istante
de ’grandi

e de’ popoli . Studiaronsi pertanto insidiosamente di ar¬
mar la mano d’ una cieca politica onde togliere tutti
i beni alle chiese , rendere prezzolati i ministri del san¬
tuario , c costrignerli ad essere paghi d’ un tenue ed
incerto assegno da contribuirsi per parte dell ’erario na¬
zionale . Il progetto fu eseguito in alcune parti d’Eu¬
ropa : e la cattolica religione patì il più funesto frol¬
lamento . Nè altrimenti addivenir poteva , il ministero
religioso ed i ministri salariali caddero dalla lor su¬
blimità e giacquero nell ’ avvilimento . ~ I popoli non
videro più nel pastore che un scrvitor mercenario , e
non riconobbero ne’ suoi sacri servigi che una fatica
necessaria per vivere . Il pastore stesso è sempre in
pericolo di vedersi o differita o negata la sussistenza
ad ogni piccolo o vero o finto bisogno , clic soprav -
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venga al pubblico ed allo stato. E poi come eseguire
con libertà ed indipendenza certi aspri doveri, che
inseparabili sono dal pastoral ministero? E se in ese¬
guirli risvegli il disgusto, e l’inimicizia di qualche
potente, che coll’autorità e colla cabala gli tolga il
pane di bocca privandolo del suo salario, qual ter¬
ribile alternativa, o mancarea’ doveri della coscienza,
o morire di fame? È vero che sono ministri di Gesù
Cristo, ma sono anche uomini. E vero che lutto deggiono soffrire pel ministero, ma debbono anche vi¬
vere. È vero che sonovi molti pastori di bastante
coraggio e fermezza sacerdotale onde perder la vita
piuttosto che tradire il lor ministero: ma in tanta
moltitudine ve ne saranno anche dei deboli. E per¬
chè esporli al cimento di sagrificare sè stessi, o sagrificarc la greggia, che loro fu consegnata? Nella
chiesa già adulta e gloriosa perchè voler richiamare
le persecuzioni de’primi secoli, come se vivessimo
ancora tra le mannajee le scuri? = Imperò forza è
conchiudere che per diritto divino e naturale, per ra¬
gion del pubblico culto, e pel proprio ed opportuno
mantenimento de’suoi ministri la cattolica chiesa può
possedere beni temporali.
Abticolo

III .

Il comune consenso de’ popoli comprova il diritto
della cattolica chiesa di possedere beni temporali .

*4
L’unanime consenso degli uomini, c massime de’
sagginosi ragionano gli egregi PP . Jacquier, e Gaz- comu neforni
zaniga, ha certamente una gran forza nelle cose di gra- sce una prova
. L’ angelico Dottore, dopo aver confermato dl venUve momento
co’ più profondi argomentil’assioma «esser vero quello
intorno a cui la natura di tutti consente» così con¬
chiude: « Dunque, quello, che da tutti comunemente
si asserisce. . ., è impossibile,-che sia totalmente falso.
In quella guisa, che il giudizio de’sapori, che si dà
da ogni gusto, non può esser falso^ così il giudizio,
che da tutti si porge della verità, non può essere erro-
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Tutti i po¬
poli riconob¬
bero il dirit¬
to nei mini¬
stri della re¬
ligione di
possedere be¬
ni temporali .

neo » ( /. 2 . Con!, gent . c. 34 . ). Qual genere più fo¬
rile e certo di dimostrazione offre in vero il consenso
comune de' popoli inciviliti e barbari , clic sparsi in luo¬
ghi fra loro assai distanti , viventi in tempi diversi , sog¬
getti a leggi e costumi fra loro contrarii , attestano con¬
cordemente e sempre un fatto, imprimendogli l’impronta
della di lui emanazione dalla legge di natura ! ( Preci ,
t. 1. c. 5. —- Inst . phil . t. 2 . ). Ond ’è clic Marco Tul¬
lio stesso lasciò scritto : che il consenso di tutte le
genti dehbesi giudicare legge di natura : consensio
omnium geniium lex natura putanda est.
Ora è certo clic tutti i popoli riconobbero e consecrarono sempre il diritto di possedere beni tempo¬
rali nei ministri delle proprie religioni , e sonosi
attribuiti a dovere nelle loro legislazioni di provve¬
dere i ministri medesimi de’ beni opportuni . Dunque
il senso comune comprova il diritto della cattolica
chiesa di possedere beni temporali. Verità sono que¬
ste che con sincera ed ampia erudizione vengono di¬
mostrate dal celebre inglese Alessandro Ross nel suo
Libro delle religioni (Diris , r . ), e dall’ invitto ragio¬
natore Desing nell’opera avente per titolo, ~ La que¬
stione se le ricchezze del clero noccioli siano alla
repubblica . Ambe l’applaudito mons/ Tassoni epi¬
logando quanto fu scritto diffusamente da quegli au¬
tori conferma ad evidenza la esposta verità. Eccone
il significantissimo suo brano. :zr L ’obbligo dell’one¬
sto e decoroso mantenimento de’ ministri del culto è
stato riconosciuto da lutti i popoli della terra dalla
più rimota antichità fino a noi. Nella divisione della
terra promessa la tribù di Levi quantunque la meno
numerosa ebbe la maggiore c miglior parie , essendo¬
gli state assegnale quarantotto città co’loro sobborghi ,
ed una gran porzione di terreni pe’ loro bestiami
( Num . cap . xxxi \ (>. 2 . e seg. ). Oltre a ciò i leviti
esigevano le decime, e partecipavano delle offerte al
tempio , de’eo// , Ad donatil i ^ i quali erano immensi.
Non querelavasi però il popolo d’ Israello , non invi¬
diava ai leviti l’abbondanza e le ricchezze, non guar¬
dava se taluno ne abusasse. Aggiungasi che gli ebrei
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«ielle altre tribù entrar non potevano nel numero de1
leviti, all1incontro ognuno di noi e de’nostri con¬
giunti aspirar può all ouorc del sacerdozio, e goderne
de1beili e delle rendile. Presso gli egizj quando la
nazione fioriva per le arti e le scienze, le possidenze
. In
sacerdotali erano inviolabili e privilegiatissime
tempo dell’orribile carestia preveduta da Giuseppe,
mentre i popoli afflitti dalla fame vendevano i loro
armenti, case, campi, terreni per avere da’regj ma¬
gazzini il frumento, i soli poderi dei sacerdoti rima¬
sero intatti, non permise il re che si alienassero, e
somministrò egli liberamente ai sacerdoti onde vivere
senza privarli de’ loro beni o renderli tributari ( Gencs.
cap. xlvii . c. 22. ).
Nella Grecia immense erauo le ricchezze de’sa¬
cerdoti, e quella città più slimavasi ed era onorata,
la quale contasse e noverasse più templi, più sacer¬
doti, più ricche fondazioni. La provincia di Belve¬
dere era quasi tutta consagrata a Giove Olimpico.
Sebbene i greci di molto fossero illuminatie politici
non credevano perduto quello che impiegavasi per
l’ esercizio maestoso del culto, o per l’ onorevole sus¬
sistenza de’suoi ministri. In Roma andò sempre del
pari colla grandezza della repubblica il fasto della
religione e de’ suoi ministri. V’eran fondi pubblici a
ciò destinati5 non ricorreva solennità anniversaria che
non si facessero offertee dai particolarie dalle città.
E di chi era il profitto? De’ sacerdoti. Nè questi
eran pochi. Dalla moltitudine de’ templi, delubri, sa¬
celli si può raccogliere lo stuolo e numero de’flamini,
salj, galli, auguri, aruspici, ed infiniti altri addetti
al servizio di ciascun luogo sacro, i quali tutti dovi¬
ziosamente vivevano senza che ad alcuno venisse in
mente di farne riforma, o che impoverisse lo stato
quello che al culto ed usi religiosi consagravasi ed
era destinato. Non fìa mai, scriveva un filosofo gen¬
tile ad un imperadore, che Verario del principe sì
accresca a danno de' sacerdoti (Simmacot Orai, ad
Valeni.).
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Negli stali del turco la terza parte quasi de’fondi
è assegnata ai tempj ed all’ esercizio del culto. Rife¬
risce l’ inglese Ricaut che il muftì ha una rendita
fissa e stallile da gran principe, e questa oltre gli
emolumenti incerti, i doni innumerabili, e gl’ impie¬
ghi e cariche particolari che vende. Il cadiliiker, i
mole, gl’ imani, ed altri inferiori ministri sono trat¬
tati a proporzione. Il gran Signore c padrone dispo¬
tico della vita c roba de’sudditi. De’beni però de’
tempj non può disporre, riguardandosi come cose di
Dio. Le proprietà destinate alle moschee si tengono
come sacrosante, e non vi è stato Sultauo tanto ar¬
dito da impadronirsene
. Alla Mecca in Arabia pio¬
vono somme immense a motivo di religione. Non vi
è quasi' mussulmano che non vi vada o mandi una
volta in vita, e ciascuno vi porta qualche regalo. I
principi maomettani benché lontanissimi si fanno un
dovere di mandare ogni anno alla Mecca preziosi doni.
Il sommo sacerdote detto dagli arabi Socheck ritrae
gran quantità di danaro dai padiglioni, che si mutauo
ogni auno al sepolcro di Maometto. In Persia, ove la
religione dominante è pure maomettana, le ricchezze
de’sacerdoti e de’tempj non sono inferiori. (Si veda
la Relazione de’ costumi della Persia di Jonhsthon ).
Nell’India i bracmani percepiscono la terza parte
di tutti i proventi} oltre a ciò hanno una porzione
delle gabelle} quando si coniano monete ne hanno
pure una parte. Tutte le tribù pagano un annuo da¬
zio per i Pagodi , e i divoli vi fanno ogni giorno
obblazioni. Nella Cina sebbene vi sia molta povertà
e miseria per la grandissima popolazione, cui non è
sufficiente il prodotto del suolo ed il commercio,
hanno i bonzi da mantenersi lautamente, e sono gente
scioperata, poltrona e piena di vizi. Nella Tartaria
è un nome incognito l’opulenza per la natura del
terreno , situazione e rozzezza degli abitanti. Nondi¬
meno i Lami senza alcuna fatica e stento vivono a
grande agio di sovvenzioni non meno spontanee che
richieste, ed al Gran Lama il regno di Tangut serve
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di appannaggio. Nel Messico quando fu discoperto
vi si trovarono tempj innumerabili pieni di oro e di
argento con sacerdoti e sacerdotesse che si alimen¬
tavano a spese pubbliche. Nel Perù si rinvenne al¬
trettanto, tempj parimente ricchissimi, e collegi nu¬
merosi di. sacerdoti con rendite considerabili come si
raccoglie dal Drappero, Vagnero, P. Cornelio Hazart,
ed altri da cui abbiamo la descrizione dell’ Arabia,
Persia, Indie, Cina, Messico, Perù.
Un consenso così universale, un accordo tanto
mirabile di popoli fra di loro affatto separati c lon¬
tanissimi pone il sigillo. Mentre per tutto il mondo,
in tutte le età ai ministri della religioneè stato sem¬
pre ed è provveduto, i sacerdoti solo di Cristo sa¬
ranno diversamente trattati, saranno spogliati de’beni
e ridotti alla mendicità?—
Ed una filosofia che millantasi liberale nelle sue
instiluzioni pe’popoli sarà sorda alle voci di tutte le
nazioni, alloraquando trattasi di provvedere alla di¬
gnità del culto cattolico, ed al decoro de’ suoi mini¬
stri? Essa che sempre pomposamente proclama il voto
ed il consenso de’popoli, lo soffocherà poi ingiusta¬
mente quando alto grida a sostegno de’diritti dell’unico-vera religione?Eglino sentendo le voci del consenso
comune, le voci della stessa natura indarno rispon¬
dono: la nazione, if principe darà un annuo stipen¬
dio ai preti ed ai frati secondo le loro necessità e
bisogni. » Questo, ripiglia mons.r Tassoni, questo
vorrebberoi novatori, affinchè il clero avesse un’ esi¬
stenza precaria ». Imperocché per le vicende politiche
e guerresche trovandosi più nate esausto l’erario, i
principi, ed i governi sarebbero impotentia corrispon¬
dere gli annui assegnamenti: ed ecco mancare al clero
la necessaria sussistenza. » Il clero possiedee può pos¬
sedere; il clero se non più privilegiato secondo l’alto
e sublime suo grado, eguale almeno sia alle altre classi
de’citladini, eguale all’ infima plebe, cui non si tocca¬
no, ma salve ed intatte si custodiscono le proprietà; il
clero ora uon pretende che la nazione gli dia; vuole
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die non gli tolga, e che si osservino con esso come co¬
gli altri le regole delle giustizia. Non sono legittimi i
suoi titoli, validi gli acquisii? Dunque gli conservino!!.
Dunque chi spoglia la cattolica chiesa del diritto di
possedere beni temporali rinunzia e contraddice al
consenso comune, ai principj della natura, che com¬
provano a favor della medesima sì inviolabile diritto.
Articolo

IV .

Testimonianze de’pubblicisti a favore del diritto
della chiesa di possedere beni temporali .

I filosofi sofisti, ed i pretesi politici economi, vinti
dagli ineluttabili argomenti comprovanti il diritto della
chiesa di posseder beni temporali, sogliono insidiosa¬
mente appellarsi all’ autorità degli scrittori. Ma di
quali scrittori? Di quelli che intesi unicamentea far
seguaci del loro perverso linguaggio punto non dubi¬
tarono a divulgar false dottrine, ad alterar la verità
de’sacri dommi, e a corrompere la santità d’ ogni di¬
ritto. Quindi con entusiasmo ingannatore esaltansi le
opere di Puffendorff, di Montesquieu, di Filangeri,
nemici delle ecclesiastiche proprietà, condannate da
tanti ben conosciuti decreti de’ romani Pontefici. Di
quinci profondonsi i più ampollosi e scaltriti elogi
a tutti que’ volumi che colla licenza ed arditezza dello
stile impugnando il diritto della chiesa nel possedi¬
mento de’beni seduconoi lettori, ingannano gli igno¬
ranti ed i semplici, e gli traggono all’opinione loro.
Pregio è pertanto dell’opera di opporre a que’ pro¬
scritti scrittori adorati dalla reproba filosofia quai lu¬
mi della naturale giurisprudenza le testimonianze di
altri autori, le cui ragioni non possono essere ab¬
battute od infievolite da chiunque conserva senno
i6
nello spirito, e dirittura nel cuore.
Testimonian¬
L’ encomiato politico Alessandro Ross avvegnaché
za del prote¬
stante Ales¬ protestante dopo aver chiamatoa disamina le religioni
sandro Ross. anche false di tutte le nazioni del inondo ritornato
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in sè stesso , e spogliatosi de’pregiudìzi da lui adot¬
tati nelle scuole della sua setta , confessa essere in¬
teresse della politica non meno che della religione
che nel lustro esteriore e magnificenza di questa spen¬
dasi liberalmente . — • La religione, scrive egli, è la
base su cui è fondata ogni repubblica; e finché dura
questa base , e fondamento , la fabbrica stabile manterrassi , ed immobile. Ma se un qualche cieco San¬
sone , se un popolo insensato nella sua forza stolta¬
mente confidato , comincia a scuotere questa base,
crollerà o andrà in rovina tutto l’edifizio del go¬
verno , e resterà affatto abolita colle leggi la disci¬
plina . Recar se ne possono da tutti i secoli degli
escmpj, per dimostrare essere lo stato e la religione
a guisa de’ gemelli d’Ippocrate ch’ insieme vivono, in¬
sieme muojono. Finché la religione fiorì nella Giu¬
dea , fiorivvi pur la repubblica , mancata quella , venne
a perir anche questa ; nè Giuda ed Israele strascinati
furono in servitù , se non dopo essersi messa sotto
de’piedi la religione. Era ne’ capegli di Sansone la
forza : nella religione il vigore della repubblica. Tol¬
gasi questa e prevaieranno i filistei, burleransi , ed
avrauno a gioco qualunque potentissima repubblica ,
e la si sottometteranno senza difficoltà. La religione
si è il palladio , tolto il quale non v’ha città per
ben munita , che non possa cader in mano al nemico.
L ’ impero de’ greci passato non sarebbe dalle mani
de’Paleologi in quelle de’turchi , se in Costantinopoli
mantenuta si fosse la cristiana religione illibata .
Cicerone stesso confessa, che gli stromenti , onde
i romani soggiogato avean il mondo, il valore , ed il
consiglio non furono , ma la religione e la pietà.
I senatori perciò, ed il popolo romano eran solleciti
di mandare i loro figliuoli nella Toscana , che era
a quella stagione l'accademia della religione , perchè
ivi i principj apparassero di tutte le scienze sagre.
Per lo stesso motivo Mecenate presso Dione Cassio
( 1. m ) questo consiglio diede ad Augusto, eh’ in tutte
le maniere , e in ogni tempo il culto della divinità

.*7
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promovesse, e comandasse che lo stesso facessesi da
tutti gli altri , ne permettesse che nella religione no¬
vità o cambiamento alcuno s’introducesse, poiché
quindi non ne nascono, che tumulti, sedizioni, con¬
giure. La religione a detta di Platone è il riparo
delle leggi, e della autorità, di tutta la umana società
il legame, la fonte della giustizia e della fedeltà.
Tolto questo riparo, disciolto questo vincolo, turata
questa fonte, dir si potrà : Addio leggi, autorità,
unione, giustizia, fede addio —.
Da qualche tempo però, riflette sensatamente a

Riflessione questo

proposito

il pubblicista

Desing , quanti

nobili

ques'to°Sapro- catto^lcl mandano i loro figliuoli non già a Roma
posito del P . o in qualch ’ altro luogo , ove possono ne ’principj della
•Desing .
vera religione rassodarsi, ma ne’paesi ed alle uni¬

versità de’ protestanti tutti, per apparare il falsamente
detto diritto naturale, cioè sotto la maschera di que¬
sto imbeversi inconsideratamente dell’eresia, e di certi
principj grandemente acconci a rovinare lo stato cat¬
tolico, in una parola ad aver in dispregio Vautorità
tanto necessaria al mantenimento della repubblica, ed
a posporla alla orgogliosa loro ragione?
Il sig. Ross dopo aver sodamente ragionato sulla
necessità della religione, e della scienza di essa per
la prosperità degli stati, encomiandol’esterno splen¬
dore della medesima soggiunge: «Io osservo che dove
mancano esteriori cerimonie, ivi v’ ha molto poco di
riverenza, e di zelo, e dove spese si fanno per lo
esteriore lustro della religione, ivi scopresi qualche
amore della medesima».
Chiede da poi il sig. Ross » quale sia stato in
ogni tempo il sostegno di tutte le religioni? La glo¬
ria , dice egli, il mantenimentoe l’ aumento del sa¬
cerdozio, mentre finché è in onore il sacerdozio si
fa pure del servizio divino la convenevole stima : di¬
spregiato quello, viene a vilipendersi questo, ed al¬
lora l’ateismo ne siegue e l’anarchia. Ciò conside¬
rando tutte le saggiee ben istruite repubbliche, sono
sempre state molto sollecite d’alimentare, onorare e
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promovere della religione i ministri . Poiché siccome
mancando ai ministri della repubblica l’ autorità , il
decoroso mantenimento ed il rispetto , fa d’ uopo che
distruggasi tutto il governo e cessi ogni ubbidienza ^
così non può non accadere lo stesso in qualche so¬
cietà , in cui poco conto facciasi del sacerdozio » ( Lib .

delie relig. divis. v. ).
Il ricordato Dcsing dopo aver renduto dimostro ad
evidenza 1’ utilità del sacerdozio per la religione e per
lo stato , la legittimità del diritto della cattolica chiesa
nel possedimento de’ beni temporali , la santità delle sue
leggi in proposito della loro conservazione ^ ed i van¬
taggi che da quel diritto ne derivano alla società , ecco
come egli ragiona conchiudendor — Una ben ordinata
repubblica sussister non può senza la religione almeno
sognata e finta , la quale però s’ abbia per vera , e ciò
colla sperienza s’ è dimostrato di tutti i secoli . La
religione stessa non poter mantenersi senza che spese
facciansi nelle cose sagre , e si onori il sacerdozio ,
comprovalo la stessa sperienza : durar dunque non
può la religione senza spesa nelle cose sagre , e nei
sacerdoti . Non vuol adunque la sana politica , che
povero sia il sacerdozio , ma facoltoso , massime se le
di lui facoltà anche diraminsi , e servano ai pubblici
ed ai privati usi della repubblica : falsi politici adun¬
que sono coloro , che dalla scuola di Puffendorff c
di altri protestanti , che del naturale diritto maestri
dicousi , quasi null ’altro di politico hanno apparato
che la desolazione del clero . . . . Dunque le facoltà
del clero cattolico non si meritano quell ’ invidia che
nutrono certi novelli politici usciti dalla scuola dei
novatori \ e vanno molto lungi dal vero que’ malac¬
corti politici , che van dicendo essere le ricchezze
della chiesa nocive agli stati. Dunque ho certamente
tutto il diritto di chiedere , che dagli avversari del
clero con ragioni ed autorità si dimostri essere alla
repubblica dannevoli le sostanze degli ecclesiastici ,
permettendo anche loro di valersi , se vogliono , del
matematico metodo del sig. Wolfio , poiché in ciò
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clie sin’ora da alcuni pochi è sialo contro le ric¬
chezze sacre opposto , non vi si scopre ragione soda ,
non grave autorità , ma alquanti sofismi sostenuti da
un cieco livore, e da una turpe invidia aizzala dall’ interesse. — ( Quest , se le ricchezze del clero siano
noe. alla rep.).
Un altro moderno pubblicista , maestro di orto¬
dossa dottrina a’ filosofi politici e teologi , finemente
chiarisce e propugna questo sacro diritto della catto¬
lica chiesa. = Ammesse, scrive egli , in uno stato la
religione , la ch'osa , il sagro ministero , non v’ è più
luogo a metter in quistione , se competa a quest’ ultimo
la sussistenza. Il diritto della sussistenza per chiunque
si applica al servigio pubblico , è fondato nella legge
naturale ; nè v’è argomento opportuno a stabilire il
dovere d’ una nazione verso il ministero politico , di
cui io non possa servirmi con pari successo per istabilire quello della chiesa verso il ministero ecclesiasti¬
co. L ’impero stesso , con cui si esige da esso l’adem¬
pimento de’ suoi doveri , i rimproveri amari che gli si
fanno quando vi manca, suppongono in esso un’ ob¬
bligazione , la quale reclama un correspcttivo . Dico
correspettivo per escluder l’idea di limosina , che ma¬
lamente hanno alcuni applicato al sostentamento del
sacerdozio. Ancorché i sagri ministeri siano cose fuori
di commercio, il vincolo però assunto da chi si obbliga
a prestarli , ha il suo prezzo. Le azioni sagre non si
possono vendere, questo è certo , come è certo che il
medico non vende la sanità , il giureconsulto non fa
commercio della giustizia: ma nessuno degli uomini
nasce coll’obbligo di assumersi il peso di questo servi¬
gio a richiesta degli altri , questo è certo ugualmente.
Colui pertanto , che lo assume e lo assume con tanto
sagrificio della persona , da esser impotente a procac¬
ciarsi per altra via il necessario, ha diritto al proprio
sostentamento verso di quelli , al servigio de’quali si
applica ; è questa una condizione inseparabile dal le¬
game, perchè nessuno vuol essere sacerdote a costo
dell’ esistenza. 11 codice divino ad effetto di stabilire il
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diritto di cui trattiamo, altro non fece clic richiamare
e svilupparei principj naturali. Non tenete ne’ vostri
viaggi presso di voi, dice Cristo , ne oro , ne argen¬
to, ne danari , ne provvigioni , ne due abiti , nè cal¬
zari , nè armi per difendervi . . . . U operajo è degno
del suo sostentamento ( Matth . IO. 9.J . — Forse ,
dicevas. Paolo, non abbiamo diritto ui ricevere il
nostro nutrimento ? . . . Chi ha mai militato a spese
sue proprie ? Colui che coltiva la terra e preme
r uva, lo fa colla speranza di raccorne il frutto .
Se noi abbiamo seminato tra voi i beni spirituali ,
è forse ma gran ricompensa , se riceviamo i tem¬
porali ? Quelli , che sono occupati nel luogo santo ,
vivono di ciò che loro viene offerto, e quei che ser¬
vono all ' aliare partecipan del sacrificio . Così ordinò
il Signore che quelli che annunziano il vangelo vi¬
vano del vangelo — . Tutti i popoli hanno convenuto
in questi principj; e fra essi specialmente gli ebrei,
che alimentavano i sacerdoti per comando di Dio, pa¬
gavanoe le decimee le primizie, e poi di nuovo le
decime, e poi le terze decime, e il siclo, cioè, dice
s. Giovanni Crisostomo, quasi la terza parte delle loro
sostanze( Hom. 66 . in Mat .J . Dunque nella quistione
di sostanza convengono tutti, ed è certo che la chiesa
può possedere quant’è necessario al sostentamento dei
suoi ministri. Tutte le altre quistioni altro dunque non
sono clic quistioni di modo: che il prete viva piutto¬
sto colle rendite d’ un diretto che d’ un utile dominio,
piuttosto colle decime che colle primizie o con altre
offerte, tutto questo è indifferente alla massima, che è
sempre intatta sotto qualunque sostituzione. Pare che
contrastando alla chiesa il diritto di possedere abbiasi
voluto prender di mira la proprietà de’beni stabili; la
quistione diverrebbe assurda, se si aggirasse sulle cose
fungibili , che coll’uso si consumano , come sono le
decimee le primizie; ripugna che la chiesa non abbia
la proprietà di ciò che può consumare, e i loculi del
collegio apostolico sono a tutte le possibili opposizioni
la risposta più irrefragabile. Sul diritto adunque della
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chiesa di possedere beni slabili fermeremo le nostre
ricerche, tanto più che da questo è facilea chicchessia
Targomentarea quello di qualunque altro bene mobile
od equivalente.
Per privar la chiesa del diritto di possedere biso¬
gna provarne la incapacitào naturale o evangelica o
canonica o civile. Ma niuna di queste può provarsi.
1.° Non può provarsi la incapacità naturale. In
istalo di natura il fondamento di proprietà è l’occu¬
pazione almeno formale e non ingiuriosa. Dico non
ingiuriosa, c tale è l’ occupazioned’ una cosa non pri¬
ma occupata da altri, ovvero da altri occupata ed ab¬
bandonata, ovvero ceduta contro un equivalenteo sen¬
za$ perchè tutto ciò eh’ è in potered’ alcuno non può
più esser subbiettod’ altrui proprietà senza abbandono
o cessione. Dico almeno formale , perchè non è ne¬
cessaria la materiale^ basta che chiunque non può oc¬
cupar per sè , occupi per mezzo d’un altro che operi
in di lui nome. In istato di natura adunque chiunque
occupa una cosa almen formalmentee senza ingiuria
d’un altro, divien proprietario. Ora che la chiesa pos¬
sa occupare a questa maniera, è cosa chiara per sè
stessa. Può occupar senza ingiuria, perchè può occu¬
pare cose giacenti, o abbandonate, o donate dall’ occu¬
pante anteriore: può occupare formalmente, perchè i
corpi morali come eseguiscono tanti altri atti per mezzo
di qualche loro rappresentante, cosi possono per mezzo
di questo eseguire un atto di occupazione
. Dunque la
chiesaè naturalmente capace di possedere.
2.° Ma può essere che uno naturalmente capace di
possedere sia divenuto incapace per effettod’ una legge
divina. Vediamo adunque se il vangelo, che è il codice
divino onde reggesi la chiesa, contenga una qualche
proibizione di questo genere. In questo secolo da
quelli, che aveano interesse di coprire le usurpazioni
fatte alla chiesa, si sono ripetuti e ricantati ai semplici
tre o quattro testi evangelici, che furon sempre gli
stessi e che non portaron mai la quistionc più in là
del punto ove fu portata dagli apostolici del ni. secolo,
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da Marsilio di Padova , da Giovanni Gianduno , da
Giovanni Huss , da Giovanni Wicleff , da Arnaldo
di Brescia , da Fra Paolo Sarpi , dall’autore del Ra¬
gionamento sui beni temporali della chiesa , da Er uiann , da Ockam , da’valdesi , le sante fatiche de’quali
furono recentemente riprodotte dall’ abate Palmieri
compratore de’ beni de’ benedettini di s. Cattcrina di
Genova . I testi sono — Regnurn meum non est de
hoc mundo — Vate qua sunt Ccesaris Casari —
Omnis qui non renunciat omnibus, qua possidel ,
non potest meus esse discipulus — Non habebilis in
ria neque sacculum , neque peram , ncque calceamenta ,
neque pecuniam in zonis restris — per tacere di al¬
tri meno importanti all’ intento degli avversari .
Quanto al primo , che si legge presso s. Giovanni
. *9
( Jo . 18. 36 .J scioglie la difficoltà lo stesso evange¬ ttispeste ai
nemici del di¬
lista colle parole che immediatamente soggiunge: nunc ritto in di¬
autem regnum meum non est bine . Non ai/ , dice scorso , i quali
interpretano
s. Agostino , regnum meum non est in hoc mundo, malamente
al¬
sed non est de hoc mundo . . . . Non ait : regnum cuni testi del
meum non est hic , sed non est hinc ( Tract . 115 . codice divino .
in Jo . n “l .J alle quali ultime parole corrisponde
perfettamente il testo greco ou% wm sm uB-iv.
Le parole de hoc mundo non sono riferibili alla
qualità del regno, ma alla sua provenienza : non nega
Cristo d’ avere un regno , ma nega d’ avere un regno ,
la di cui origine sia di questo mondo ; non nega
d’ esser re , ma nega d’esser quel re che credeva Pi¬
lato , cioè fatto per cospirazione , ciò che appunto co¬
stituiva il capo d’accusa per cui era tradotto a’tribu¬
nali. Il testo evangelico adunque non esclude le
temporalità dal regno di Dio ; perche quand ’anche
Cristo avesse voluto dichiararsi re temporale , poteva
dire ancora con tutta verità : regnum meum non est
de hoc mundo , perchè anche d’ ogni regno temporale
la provenienza è sempre divina.
L ’ altro lesto : Date qua sunt Casaris Casari ,
qua sunt Dei Deo , al quale si appoggia, come altrove
abbiamo veduto, l’ indipendenza delle due podestà ,
TonracELLi . Vol . V .
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prova che ha la civile i suoi diritti e 1’ ecclesiastica
i suoi , dei quali 1’ una non può l’ altra spogliare5
ma non prova che il possedere sia proprio solamente
di Cesare , e non anche della chiesa. Anzi 0 il senso
di questo testo non è riferibile al diritto di proprie¬
tà , ovvero , se lo è , la proposizione distributiva con¬
cepita essendo in termini perfettamente uguali attri¬
buisce ad entrambe le autorità un uguale diritto , e
ciò che più importa obbliga ciascheduno a rispettar
quello dell’ altra .
L ’ altro testo : Omnis , qui non renunciat omni¬
bus quce possidet , non potest meus esse discipulus ,
fu da Cristo pronunciato alla presenza non degli
apostoli , ma d’ alcuni commensali in casa d’ un certo
capo de’farisei , ov’ era entrato a mangiare ( Lue . 14. ).
Dunque tutti ( omnis ) sono obbligati a rinunciare
alle proprie sostanze. Dunque nissuno può possedere.
Ecco l’assurdo che nasce dall’ interpretar questo testo
nel senso degli avversari . Il vero senso si è che tutti
dobbiamo esser disposti a rinunziare ad ogni cosa
per Cristo qualora abbisogni ^ come il vero senso
delle parole che vengono in seguito: qui non odit
patrem suum . . . , non potest meus esse discipulus , è
che dobbiamo esser disposti a perder anche i geni¬
tori , la moglie , i figliuoli, la vita per Cristo quando
sia necessario .
L ’ ultimo testo , col quale sembra Cristo proi¬
bire di portar le scarpe , e la bisaccia, e di avere
due vesti , fu pronunciato da Cristo ai settantadue
discepoli , da lui mandati a due a due in quelle
città ove dovea egli portarsi , la mission de’ quali af¬
fatto diversa da quella degli apostoli terminò poco
dopo. Dunque quando anche il testo si dovesse in¬
terpretar letteralmente , non è riferibile alla chiesa
fondata dagli apostoli . Del resto è sempre cosa pe¬
ricolosa , e spesso è un errore l’ ammettere interpre¬
tazioni ristrette alla lettera ed indipendenti dal con¬
testo . Di fatto se era vietato ad un apostolo l ’avere
più d’ una veste, come si sarebbe fatto , domanda
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s. Giovanni Grisostomo ( Hom . 9. in Epist . ad Phil .
n. 6 . ) verificandosi il bisogno di doverla lavare ? E
perchè s. Paolo ne aveva due — Penulam , guani
reliqui Troade apud Carpum , ajfer ( % Tim . 4. I '*>) ?
Se era vietato portare scarpe , perchè s. Pietro le
aveva? —• Surge . . , et calcea te caligas tuas (A et. 12 .
8) l Se era vietato l’avere danari nelle zone , per¬
chè gli apostoli tenevano i loculi , e riceveano pel
collegio i prezzi delle vendite die loro recavano ai
piedi ? Forse , domanda s. Giovanni Grisostomo ( Lib .
cont. Adiman . c. 20 . ) , sani stalo peccato l’ aver da¬
naro nelle zone , e nei loculi ? no. Se era vietato il
portar la bisaccia , perchè Cristo in altro luogo
{Lue . 22 .) dice : Qui habcl sacculum , /ollat similiter et peram ? Anzi s. Agostino dai testi di cui
trattiamo , argomentava il contrario . Salis ostendit
( Christus ) , die’ egli , cur eos hcec possidere , et ferre
nolueril , non quo necessaria non siti suslentationi hujus lùtee, sed quia sic eos mitlebat ; ut eis haec deberi
demonsfraret ab iis ipsis , quibus evange/ium creden~
tibus annunciarent tamquani stipendia militantibus .
{Lib . 2 . De consensu Emagelistarum ).
Dal vangelo aduiKjue non si raccoglie che la
chiesa sia incapace di possedere : si raccoglie anzi
tutto il contrario . Dunque per diritto pubblico eccle¬
siastico è capace di proprietà .
Ma uno capace di possedere per legge naturale ,
ed evangelica può divenir incapace per legge eccle¬
siastica. Vediamo dunque qual è il sentimento della
chiesa. Non voglio riferire i testi de’ concili e dei
Padri , perchè la materia si protrarrebbe all’ infinito ,e noi non abbiamo bisogno di tante citazioni , per¬
chè i molti avversari concorrono a render buona
testimonianza alla nostra causa colle molte mutila¬
zioni ed alterazioni di testi , alle quali hanno ricorso .
Se ne veda un esempio nel Ragionamento sopra i
beni temporali della chiesa presso Mamacchi { Diss .,
Lib . 1. cap . 2 . — Lib . 2. Par . 2. ) — Intanto per¬
correndo le storia ecclesiastica si trova che trattano ,
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o suppongono nella chiesa la capacità di possedere
i concili Àucirano del 314 . ( Cari. 15. Tom . I .
Edit . Paris an . 1714 .), Antiocheno del 341 . ( ivi
ran . 24 . ), Costantinopolitano del 536 . {ivi lom. 2 .),
Trullano del settimo secolo {ivi tom . 3. can . 35 . ) ,
Sardicesc del 347 . { ivi tom. I . can . 15 .) , Moguntino del 828 . { ivi tom. 4 . ), Parisiese terzo {can .
I . tom. 3. Edit . Paris an . 1714 . ), quinto ( ivi can . 9 .),
e sesto {ivi tom. 4 . can . 15 ), Arelatese del 452 .
{ivi tom . 2 . can . 47 .), Matisconese del 581 . {ivi tom .
3 . can . 4 . ) , Lionese secondo del 567 . ( ivi tom. 3.
can . 2 . ) , Turonese del 567 . {ivi tom. 3. can . 24 .
25 . ) , i primi cinque Aurelianesi , per tacere degli
italiani e degli affricani. Tra i concili ecumenici poi
si possono citare il Calcedoncse {Aet . 6 . can . 2 . —
Act . IO. can . 26 .) , il Lateranese primo { Tom . 6 .
can . I . Edit . Paris 1714 . ) , il Lateranese secondo
( ivi can . 25 . ) , il Lateranese terzo {ivi can . 15 . 19 . ),
il Lateranese quarto { ivi tom. 7. can . 44 . ) , il Lio¬
nese secondo {ivi can . 12 . e 22 . ) , il Costanziese
{ivi tom. 8 . sess . 8 . ) , il Tridentino {sess . 22 . cap .
II . ), ove è fulminato l’anatema contro l’usurpatore
de’ beni ecclesiastici , quantunque sia imperiali , aut
regali dignitate prcefulgens . In somma il possedimento
delle temporalità indipendente da qualunque sovrano
indulto è nella chiesa un fatto così antico , così co¬
stante , così uniforme , così universale che non si può
negare da chi non abbia perduto il senno. Ora il
fatto suppone il diritto , quando non si voglia piut¬
tosto supporre una ingiustizia egualmente antica , co¬
stante , uniforme , universale che ha per complici tanti
santi , tanti dottori , tanti vescovi, tanti Tapi , tanti
teologi , tutta insieme la chiesa. Contrappongo questo
codice , degno della venerazione di qualunque catto¬
lico , a quello delle libertà gallicane. Intanto dalle
premesse citazioni risulta abbastanza non esser la
chiesa per legge ecclesiastica incapace di possedere.
Ma vi è anche una capacità di possedere , che
chiamasi civile. L ’uomo passando dallo stato naturale
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allo stato sociale non perde la capacità naturale clic
aveva, ma la ritiene sotto i modi stabiliti dalle leggi
sociali clic ne regolano l’esercizio e ne assicurano gli
effetti. Dico che le leggi sociali regolano l’ esercizio
della capacità naturale } perchè dov’ è moltitudine , ivi
scn sempre uomini protervi che ne fanno un’ esercizio
ingiurioso . Dico che ne assicurano gli effetti, perchè
combinando il principio coattivo col direttivo , danno
a titoli civili tutta quella forza e stabilità , della quale
sono suscettibili . Ora per poter dire che la chiesa
capace di possedere per legge naturale , evangelica,
canonica , sia divenuta incapace per legge civile, è
necessario provare che un popolo coll’aggregarsi alla
chiesa ortodossa abbia perduta sì la capacità naturale ,
della quale godeva prima d’ entrare in società , come
la civile, alla quale acquistò un diritto coll’entrarvi .
Ma questo come può essere accaduto ? In forza del
patto sociale no } perchè la natura di questo non si
cambia entrando nella chiesa ortodossa ,} si stipula il
patto sociale non ,affm di spogliarsi de’ diritti natu¬
rali , ma affine di assicurarli } si sottomise la naturale
capacità di possedere a qualche limitazione , per averne
un più libero esercizio. Benché sia conseguente che
il sagrificio della parte cresca in ragione del pericolo
del tutto } pure , se il sagrificio d’una parte latto per
salvare il tutto , costa egualmente il tutto , il sagrificio
è inutile . Se per avere un più sicuro esercizio della
mia naturale capacità , debbo perderla per intero ,
l’ astenermi dal patto sociale mi libera dalla metà
della perdita . La condizione , con cui è guarentito un
più libero e più sicuro esercizio de’ diritti naturali ,
è intrinseca al patto sociale , e rimane inconcussa
malgrado qualunque aggregazione d’un popolo alla
chiesa ortodossa . Dunque la chiesa non perde la ca¬
pacità di possedere in forza del patto sociale. Non
la perde nemmeno in lorza d’uua legge che l’abbia
dispositivamente dichiarata incapace, o in tutto o in
parte , o a tempo o per sempre , perchè l’autorità po¬
litica non può fare una dichiarazione di questa sorte
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senza commettere un’ingiustizia e senza radere in una
contraddizione . Non può senza commettere un’ingiu¬
stizia , percliè come osserva il celebre Sieyés che fu
membro del Direttorio esecutivo della inallora repub¬
blica francese ; » I beni ecclesiastici, come tutti gli
33 altri , appartengono a coloro , ai quali i donatori
« hanno voluto che appartenessero . Eglino erano in
3) libertà di farne altro uso legittimo ; ma in fatto e
53 sotto la disposizione delle leggi li donarono al clero,
33e non alla nazione 33(Disc . 10 agosto 1789 stam¬
pato in Parigi col titolo ObservaUons sommaires sur
les biens ecclesiasliques . ). Li donarono , dico io, in
un tempo in cui nissuna legge dichiarava incapace
la chiesa di riceverli e di acquistarne il dominio.
Dunque la donazione era valida , ed è assioma di
civile giurisprudenza , che quod semel ealet , non po lesi tractu temporis infirmari - Non può senza cadere
in contraddizione , perchè come osserva Io stesso Sieyés
nel discorso citato 33 la nazione , benché legislatrice
53 suprema , non mi può togliere nè la mia cosa, nè
33 la mia opinione. Rimontando a’principi la guaren33 tigia della proprietà si trova in ogni legislazione.
33 Com’ è possibile che il legislatore me la possa to33 gliere , se egli non esiste che per proteggerla ? 33
Dunque la chiesa non perde la capacità di possedere
nemmeno in forza d’ una legge che l’abbia dispositi¬
vamente dichiarata incapace. Finalmente non la perde
nemmeno in forza d’una legge che l’abbia punitiva¬
mente dichiarata incapace ; perchè la pena suppone
il delitto , e l’ aggregazione d’un popolo alla chiesa
ortodossa non è un delitto . E anzi un diritto che
ogni popolo ha cura di mettere in sicuro negli stessi
preliminari delle sociali stipulazioni . Dico ancora di
più . Non solo un popolo coll’ aggregarsi alla chiesa
ortodossa non perde la capacità naturale e civile che
aveva, ma acquista anche la canonica , di cui gode
la chiesa a cui si unisce , la quale non può dalle
leggi civili essere spogliata . Dunque oltre Tesser ca¬
pace di proprietà per diritto pubblico ecclesiastico lo
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è altresì per diritto canonico e civile } il clic è di
sopravanzo allo scopo dell’analisi .
Si suole opporre trattando de’beni monastici che ,
sciolta l’ associazione religiosa , è estinto il proprie¬
tario e i beni sono giacenti. Ma Sieyés risponde , ciò
esser falso , perchè sempre rimane in vita ciascuno
degli antichi possessori solidali , guarentiti nella loro
proprietà dalla precedente protezione della legge.
» Questi , dice il dotto politico , non si possono
3) spogliare contro loro voglia , nè percuotere colla
pena della confisca, perchè la legge non avea mai
» detto che 1’ aggregarsi a quella corporazione fosse
» un delitto » . Io aggiungerò anche, che i corpi mo¬
nastici , come i beneficiati non si possono spogliare
quantunque consenzienti . Essi non sono proprietari ,
ma usufruttuari de’beni che godono : come non pos¬
sono alienarli , così non possono permetterne l’alie¬
nazione. La proprietà è presso la chiesa} questa sola
può alienarli , o convertirli per giuste cause o da sè
o dal supremo suo Capo riconosciute . I principi stessi
hanno riconosciuta nella chiesa questa proprietà .
Quando fu implorato il braccio dell’imperatore Au¬
reliano contro Paolo Samosateno, che sebben separato
dalla cattolica comunione coll’opera del concilio d’An¬
tiochia ricusava d’abbandonare il possesso della casa
episcopale, la decisione dell’imperatore fu che la casa
appartenesse a chi avrebber giudicato i vescovi italiani
e specialmente quello di Roma ( Euseb . Hist . eccl.
lib. 7. cap. 23.) . Vedasi anche ff. 1. 3. tit. 2. Lib . 43.
A questi nostri tempi , ne’ quali nulla è stato tanto
contrastato alla chiesa , come il diritto di proprietà ,
quali prove luminose non ne abbiamo ne’concordati
stipulati tra i sovrani ed il sommo Pontefice ? Na¬
poleone I ne’due concordati stipulati colla santa Sede ,
j uno per l’impero francese , l’altro pel regno d’Ita¬
lia , accettando la sanatoria delle alienazioni de’beni
ecclesiastici, ha fatto , certamente senza volerlo , una
solenne ricognizione del diritto di proprietà nella
chiesa.
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La disiamone clic alcuni fanno Ira privati c col¬
legi è nella nostra quistionc insussistente e ridicola .
Noi abbiam già provato clic la chiesa non è un col¬
legio} che essa è una radunanza legittima per sè stes¬
sa , come la civile società , e che il suo modo d’esi¬
stere è affatto indipendente dalle politiche istituzioni .
Pure anche concesso che la chiesa sia un collegio,
chi potrà accordare che i collegi non siano capaci
di dominio e non possedano se non per concessione
del Sovrano ? Fra i protestanti stessi inventori del
sistema collegiale questa massima troverebbe opposi¬
zione, perchè appunto presso Bohmer i collegi in or¬
dine alla capacità , di cui trattiamo , vengon paragonati
ai privati . Corpora , collegio et universilates instar
privalorum et subditoruni judicaniur , et ita bona
eorum non sunt bona reipubblica , sed privata (Jur .
Pub . unir . par . 2. lìb. 2 . cap . IO. §. 7. in not.J .
» Niuno ha mai dubitato , dice Sieye's nel più volte
» encomiato discorso, nè può dubitare da senno che
» qualsivoglia corpo morale nella società non sia ca» pace di vero e proprio dominio al pari di qua» lunque individuo , anzi della nazione istessa » .
Di fatto, se i collegi non fossero capaci di dominio,
sarebbero di condizione inferiore a quella de’privati .
Ora questo è assurdo . Il collegio non è che una
riunione di privati . Se l’ atto di riunione nulla loro
aggiunge di più di quello, che aveano separatamente ,
da ciò ne segue che eglino dovranno considerarsi
come se fossero separati , cioè dovranno considerarsi
come privati , ma non mai men che privati . Ora i
privati sono capaci di dominio; essi non hanno acqui¬
stato questa capacità dalle istituzioni sociali , alle
quali è anteriore ; negli impegni sociali l’ hanno as¬
soggettata a qualche modificazione soltanto ; il modo
d’ esercitarla è subordinato alle leggi civili ; ma il di¬
ritto è fondato nelle leggi naturali , ed è superiore
all’ arbitrio di qualunque Sovrano. Il dominio emi¬
nente de’ principi sopra i beni esprime il grado d’ar¬
bitrio lorp accordato ; arbitrio maggiore o minore
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secondo il bisogno, tale però che non arriva giammai
fino al dispotismo ed allo spogliamcnto. » Il dominio
» de’ privati , disse anche Grozio , qualunque cagione
» abbia , o il diritto delle genti , o il diritto civile,
» ba i suoi effetti per diritto naturale , cosicché non
» si può distruggere nemmeno dal principe » ( De
Jure bel. et pac . lib . 3. cap . 20 .J . Il solo caso di
eccezione sarebbe quello , in cui la privazione della
capacità al dominio fosse una pena. Fuori di questo
caso in società tutti i privati sono capaci di dominio
ne’modi stabiliti dalla legge; l’hanno per mezzo de’
loro tutori , o curatori anche l’infante ed il demente,
quantunque incapaci dell’ occupazione che è Vincoativa
al dominio ; perfin nell’ utero pregnante , dove none
forma di cittadino , ritrova la legge il proprietario .
Se una riunione di privati non è men d' un privalo ,
nè men d’un infante , nè men d’un demente, perchè
non sarà capace di dominio ? Perchè noi sarà la
chiesa, che è società legittima c perfetta , e non ha
bisogno delle leggi per essere c per esercitare i suoi
diritti ?
La chiesa è dunque capace di dominio almeno
come qualunque privato . La legittima conseguenza di
questo principio si è che essa ha gli stessi diritti
d’ogni altro privato , cioè ha il diritto di conservar
quanto possiede , di acquistare , se vuole , di bel nuovo
ne’ modi legittimi , e di reclamare a questo doppio
intento la protezione delle leggi. E siccome il privato
nemmeno dal principe può essere spogliato di quanto
possiede, o impedito dall ’acquislar nuovamente se non
per pena legalmente inflitta : così nemmeno la chiesa
può esser dal principe spogliata degli acquisti fatti ,
o impedita dal farne de’ nuovi. Se non basta agli
spogliatoci della chiesa il concilio di Costanza che ha
condannato il I6 .° articolo di Wiclcff — Domini iemporales possunt ad arbitrium auferre bona temporalia
ab ecclesiis — , potranno avere importanti istruzioni
da Lutero (Commentar . in cap . 45 . Genes . tom. 6 .
edit . IViltembcrg .J , da Morliu discepolo di Lutero
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e di Melatitene (Ap . Besold . Docum . redwic . Mo nast . Witlemberg . ) , dallo stesso Melantone (Caie ehm . Ut. de reddilibiis Eccles . ) , da Adriano Saravia
( De minist . Eccles . lib. 2 . cap . 2 . ) , da Calvino (Lib .
de necess. reform . Eccl . ). Quanto al rimanente nn
gran uomo di stato in un suo parere scritto nel 1751
intorno alla legge d1ammortizzazione dice : « Dee con¬
fessarsi che le leggi civili proibitive degli acquisti per
via di successioni testamentarie e non pe’modi soliti
di contraltare , non sono state fatte clic contro persone
notate d’ infamia. Ora il professare una religione c
trattare i ministri come infami , dichiarandoli incapaci
d’essere nominati , ed anche contrattare , privandosi
così di tutti que’diritti che hanno tutti gli altri membri
della società civile , e l’estendere queste leggi finanche
a’luoghi santi ed alle opere pie . . . , sono cose che fan¬
no a’calci » . Lo stesso scrittore poi nell’aggiunta al
citato parere » osserva che se si parla anche solo delle
sette protestanti , in niuna di queste e forse nemmeno
in Ginevra si troverà che siensi fatte leggi proibitive
ai templi e ministri d’acquistare . . . . , poiché sarebbe
lo stesso che renderli di peggiore condizione di tutti
gli altri uomini , co’quali in sostanza formano e costi¬
tuiscono uno stesso corpo civile. Di fatto in Isvezia
anche ultimamente un ricchissimo negoziante che ha
lasciate immense ricchezze, ne ha disposto interamente
a favore di quelle chiese e ministri luterani , senza che
negli stati attualmente uniti in Dieta sia stata fatta a
tale disposizione la menoma opposizione » . Poteva
aggiungere ancora (e come dissimularlo ?) che nem¬
meno alla meretrice è dalle leggi interdetto il succe¬
dere al complice delie sue dissolutezze^ essa rifulge
d’oro e di gemme che sono frutti del delitto , mentre
alla chiesa madre comune si contende il piacere di
ricevere da un cuor penitente insiem coll’ultimo so¬
spiro un tenue pegno di santo affetto. Assai più mo¬
derato e sensato fra tutti i pareri de’politici fu quello
di Montesquieu : — Au lieu de defendre les acquisi iions du clergé ; il faut chercher a Veri degouler lui-
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meme: laisser le droit, oter le fait (Esprit des Loìx
liv. 25 . Chap. 5.J . = ( t. 2. sez. 5.J .
a»
Quel vindice dell ’ oppressa giustizia de’ cattolici Testimonian¬
in Inghilterra , che colle convincenti sue lettere rese za dei prote¬
attonita l’ Europa , il protestante Cobbet , mentre de¬ stante Cobbett .
sta la pietà ed il raccapriccio descrivendo la depre¬
dazione de’ beni della romana chiesa , manifesta in

1»oro tempo
l’
enorme
e
che in quel regno violarono il diritto
ari

ingiustizia

crudele

di

tutti

co¬

in pro¬
posito della chiesa stessa. — La cosa , scrive egli,
impudentemente appellata » riforma » fu ingenerata da
bestiale lussuria , e partorita da ipocrisia e perfidia,
e vezzeggiata, e nodrita da preda, divastamento
, e da
fiumi d' innocente sangue anglo-irlandese ( Le/t . 7.a).
Pensate ad una rispettabile , pacifica, innocente c pia
famiglia ( del clero cioè secolare e regolare ) assalita
in un subito con violenza , da una copia di assas¬
sini , colla morte scritta sul torvo lor ciglio, ed esi¬
genti l’instanlauea consegna delle sue carte autenti¬
che , del denaro , e delle gioje : immaginate una scena
siffatta , ed avete una qualche sembianza della visi¬
tazione ( ai monasteri ec. ) di questi mostri , che ve¬
nivano colia minaccia del tiranno sulle labbra , che
minacciavano le vittime con l’accusa di alto tradi -

mento, c scrivevano nelle loro relazioni, non già
quanto era in fatto , bensì quanto gli spietati loro
committenti bramavano eh’essi scrivessero.
Fu approvato un atto del Parlamento nel mar¬
zo 1536 per la soppressione , vale a dire per la con¬
fisca di trecento e settanta sei monisferi, e ne con¬
cedeva le sostanze mobili , e immobili al re , ed agli
eredi di lui ! Tutto per lui il vasellamenlo , le gioje,
oro , argento , statue , ed ornamenti . Per quanto vile
fosse allora il Parlamento , e per quanto zeppo di
ghiotti ladroni , quest’ atto di mostruosa tirannia non
venne approvalo senza una qualche opposizione .
In tal guisa egli fu un atto di una pura tirannia .
Terminò con un procedere da vero algerino. Si ebbe
ricorso al capestro , ed alla scure , onde compiere
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quella » riforma » della quale lo scozzese islorico
Burnet dilaniò figlio primogenito quel mostro di
Croimvello ! Egli dice , che s' area mestiero di un
uomo siffatto per condurre a compimento questo
grande e glorioso fatto ! Eccliè , fuvvi giammai un
bene prodotto da sì atroce scelleratezza ? Potrebbe egli
mai un uomo qualunque , fuorché questo Burnet . e
il suo compaesano Hume , mostrar di credere , che
ingiustizia e tirannia così scoperte fossero giustificate
solo perchè tendevano a produrre conseguenze mcn
ree ? ( Lei/ . V . ) — .
Cobbelt progredendo nella storia luttuosa degli
spogliamcnti de’ beni della cattolica chiesa da lui
chiamati tirannici procedimenti , atti atroci di espila¬
zione , soggiunge : — Nell ’antecedente lettera abbiamo
veduto solamente il cominciamento della dirastazione
d? Inghilterra . In questa ne osserveremo gli orribili
progressi per tutto lo spazio del tempo che regnò lo
spietato Arrigo Vili . Vedemmo qual fosse il modo
con clic si ottenne il primo atto per la soppressione
de’ monisteri } che nel fatto vuol dire , per derubare
i proprietari de’ loro poderi , e con loro il povero ,
e lo straniero . Se non che è dover mio di presen¬
tare una più compiuta , e circostanziata notizia del¬
l’alto del Parlamento stesso prima di farmi a discor¬
rere i fatti clic ne furono la conseguenza.
L ’atto fu vinto nell’ anno 1536 , vensettesimo
dacché Arrigo regnava _ Quest’atto diè realmente
origine alla rovina , e decadimento della massa del
popolo d’ Inghilterra , ed Irlanda . Esso fu il primo
passo fatto in forma legale onde rubare il popolo
sotto il pretesto di riformar la religione di lui ; fu
il primo a servir di guida ai ladroni che vennero
dappoi , e che trassero continuo innanzi sino a clic
ebbero impoverito compiutamente il paese \ fu il pri¬
mo atto di quella serie di ruberie , per le quali que¬
sto popolo già ben pasciuto c vestito , era stato alla
fine ridotto a non aver più che. cenci per ricoprirsi ,
c un vitto peggiore di quello de’ carcerati . . . In virtù
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di quell1alto del Parlamento i beni della chiesa fu¬
rono dati in proprietà al re, ai suoi eredi , c suoi so¬
stituti per farne quell’ uso che fosse in grado alla lor
propria volontà . . . Questo tirannico atto, oltre le terre,
le case, i capitali , gli concedette le masserizie , Voro .
f argento , i giojeili . ed ogni altra cosa appartenente
a questi monasteri . Desso fu un rubamento de’ monaci
e delle monache ; ed un rubamento dell’indigente, della
vedova, dell’orfano e dello straniero . Le parti de¬
rubate , e gli attuali possessori della proprietà non
furono mai ascoltati nella loro difesa ; non vi avea
accusa contro ciascun convento in particolare ; le ac¬
cuse erano staccate, vaghe , e generali , c dirette con¬
tro i conventi , le cui rendite non eccedevano una
certa somma . Questo solo era sufficiente a mostrare
che gl’ incarichi erano falsi : imperciocché, chi cre¬
derà che l’allegata corruttela si estendesse a tutti
quelli le cui rendite non eccedevano una crrta som¬
ma, e che quando le rendite superavano quel punto ,
la corruttela discomparisse ? Egli è chiaro , che la
ragione per arrestarsi a quel punto era , che rima¬
neva ancor qualche cosa a far coi nobili e coi gen¬
tiluomini prima che si potesse tranquillamente cacciar
le branche sopra i gran monasteri . Si assalirono in
prima i deboli ; ma si trovarono ben presto de’mezzi
per assalire e saccheggiare i rimanenti .
II tiranno , dal momento che si pose al possesso di
questa classe di beni della chiesa , cominciò a distri¬
buirli in via di donazione ai suoi » sostituiti » come
erano detti nell’ atto. Si erano spacciate grandi promes¬
se, che il re, tosto che fosse in possesso di questi beni,
non avrebbe più mestieri delle tasse del popolo ,• ed
è possibil cosa , ch’egli pensasse di non aver biso¬
gno di tasse; ma egli presto s’ accorse , che il bot¬
tino non era riservato solo per lui ,' e che in breve
non tarderebbe a far fallimento , se di presente non
annullava quanto aveva fatto , a meno che non divi¬
desse le spoglie cogli altri , che si affollavano intorno
a lui per averne ciascun la sua parte , e lo stringe-
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vano a guisa d1assedio talmente che non gli rima¬
neva un momento di pace. Essi sapevano aver lui
delle buone cose ,- essi avevano adoperato perchè egli
fosse autorizzato ad avere de1 » sostituiti »^ ed essi che
fin dal principio 1’ aveano di mira , non lo lasciereb bono in pace , finché. . . . non fossero eglino creati
» sostituiti » .
Primachè fossero passati quattro anni , egli si
trovò cosi povero , come se non avesse confiscati i
beni d’ un sol convento : tanto bramosi c mordenti
erano i pii riformatori ! E lamentandosi con Crom well della rapacità de’ supplicanti per ottener dona¬
zioni , egli esclamò :. . . questi ghiottoni d’ uccellacci
ingojate le interiora , vorrebborio divorare anche il
piatto ! Cromwello gli ricordò che doveva aspettarsene
ancora più ; » cospetto !» disse il re , l’ intero mio
regno non riempirebbe la loro pancia . Del resto , egli
s’ argomentò di farlo subito dopo , colla confisca de’
monasteri piu pasti e più facoltosi .
Noi vedemmo nel §. 167 , che il Parlamento
quando lo autorizzò a confiscare i monasteri più pic¬
coli , dichiarò che « nei grandi , e solenni monasteri
( ne siano grazie a Dio ) la religione è assai bene
mantenuta ed osservata » . Egli parca dunque esser
cosa di qualche difficoltà lo scoprire ( in così poco
tempo dopo la detta dichiarazione ) delle ragioni per
la confisca di questi monasteri più facoltosi . Ma alla
tirannia non fa d’ uopo alcuna ragione : e in questo
caso, non se ne allegò nessuna. Cromwello , e la gualdana de’suoi scherani assediarono i capi di questi
grandi stabilimenti ; essi minacciarono , promisero ,
mentirono , e imperversarono cogli schiamazzi. Essi
ottennero , co’ mezzi i più vili che si possano imma¬
ginare , da alcuni pochi ciò ch’essi chiamarono una
» volontaria cessione » . Che se questi ingiusti e san¬
guinari uomini incontravano una vigorosa resistenza ,
essi si rivolgevano alle false accuse, e procuravano
l’assassinio de’resistenti sotto pretesto dell aver questi
commesso alto tradimento . E si fu sotto questo in-
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farne pretesto clic il tiranno fece impcnderc alle fol¬
cile , squarciare il ventre , ed Squartare 1’ abate della
famosa badìa di Glastonbury , il di cui corpo fu la¬
cerato dai manigoldi , ed il capo e le membra tron¬
cate appesi a ciò che si chiama la torre , e soprasta
alla badìa . Talché la cessione , dovunque avesse avuto
luogo , era precisamente della natura di quelle volon¬
tarie cessioni , che si fa delle proprie borse da quelli
clic si veggono gli assassini rolla pistola inarcata alle
tempia , e col sanguinoso pugnale alla gola.
Fu fermato altresì dal Parlamento un atto che dava
al re Enrico VII , a’suoi eredi , e sostituiti tutti questi
ceduti monasteri , ed anche tutti gli altri monasteri ;
e tutti gli spedali , e collegi per soprappiù ! E inutile
di perdere il nostro tempo in esclamazioni , e nello
scaricare maledizioni sulla memoria de’mostri , che
fecero per tal modo un generale saccheggiamento di
questo allora leggiadro , ricco, e bel paese, il quale
sino all’epoca che discorriamo , era stato per novecent’
anni il più fortunato paese , ed il paese più grande
che 1’ Europa avesse mai visto.
Ora però dobbiamo tener dietro a Cronnvello ed
a’ suoi ribaldi nella loro opera di confisca, rubamento,
saccheggio, e devastazione. I tiranni hanno soventi
volte commesso delle ruberie a danno del loro popolo;
ma in tutti gli altri casi , tolto questo , in Inghilterra
almeno si osservò sempre alcunché di legale procedi¬
mento. In questo caso nulla di tutto ciò. 11 vii Parla¬
mento , i di cui membri dovevano aver parte nel bot¬
tino , e l’ ebbero di fatti amplissima , aveva donato al
tiranno non solo le terre , e le case , o piuttosto se le
era pigliate per sé ; ma aveva disposto nella stessa
compendiosissima forma di tutti i beni mobili , prov¬
vigioni delle case rustiche , messi riposte , scorte , e
ciò che era di maggior conseguenza delVoro , argen¬
to e giojelli . Giudichi il lettore del saccheggiamento
che ora ebbe luogo. I più poveri de’ conventi ave¬
vano alcune immagini , vasi , ed altre cose di oro , e
d argento. Alcuni di loro ne possedevano in copia
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grande. Gli altari delle loro chiese erano per lo più
arricchiti con metalli preziosi , se non già con peregrini
giojelli } c ciò che non si deve lasciar d’osservare ,
il popolo a que’giorni era abbastanza onesto per
comportare che tutte queste cose rimanessero al loro
luogo , senza un’ armata stanziale , c senza ufficiali di
polizia.
È probabilissimo , che giammai dal principio del
mondo si era veduto un sì ricco cumulo di bottino .
I ribaldi di Cromwello penetrarono ne’ conventi } essi
abbatterono gli altari per istrapparne l’oro , c 1’ ar¬
gento } predarono le casse, gli armadii , ed i forzieri
de’ monaci , e delle monache } stracciarono le coper¬
ture de’ libri eli’ erano fregiati di preziosi metalli .
Questi libri erano tutti manoscritti } si era talvolta
impiegata la metà d’una lunga vita per comporre , e
ricopiare un solo di alcuni di que’libri . Intiere libre¬
rie , che non si erano formate che nel corso di secoli
e secoli , e avevano costato immense somme di de¬
naro , furono volte sottosopra da questi infernali ri¬
baldi , dopo averne spogliato le coperture de’ libri
de’ loro ricchi ornamenti . Si alferrò fino all’ ultimo
scellino della moneta sonante riposta ne’ monasteri .
In breve , i più rapaci , ed insensibili soldati non
procedettero giammai in una città abbandonata al sac¬
cheggio con tanta avidità , svergognatezza, e brutalità ,
per poter essere paragonati a quelli di questi eroi
della protestante riforma } e ciò avvertite verso per¬
sone , tanto donne che uomini , che non avevano com¬
messo alcun delitto conosciuto dalle leggi, che non
erano state accusate regolarmente di nessun delitto ,
che non si eran volute ascoltare nella loro difesa ,
delle quali una gran parte era stala un anno addietro
dichiarata dallo stesso Parlamento siccome conducente
una vita religiosa ed utile } persone a cui il possesso
de’loro poderi era stato guarentito dalla Gran Carta
a ([nella guisa che lo era la corona reale al re , ed
i di cui beni si usavano in beneficio de’poveri al¬
trettanto bene che per quello di questi stessi posses¬
sori depredati .

321
II tiranno , come di ragione, era il gran racco¬
glitore di questa specie di bottino . Cromwell gli por¬
tava , o spediva in diverse quantità , ora venti oncie
di oro in una volta , ora cinquanta oncie in un’ al¬
tra } quindi un mucchietto di pietre preziose di una
sorta , quindi un mucchietto di un’altra . Iluine , il
cui principale oggetto è d’ infamare la religione cat¬
tolica , coglie tutte le occasioni per dir diritto o torto
qualche cosa in lode de’suoi distruttori . Egli non
poteva , essendo troppo scaltro , attribuire giustizia
od umanità ad un mostro , il cui stesso nome suona
ingiustizia e crudeltà . Egli impertanto parla del suo
spirito elevato , della sua magnificenza e generosità .
Egli era per certo un re di spiriti elevati , magni¬
fico e generoso colui che sedeva nel suo palagio in
Londra , a ricevervi colle sue proprie mani l’ oro ,
l’argento , i giojelli , e i pezzi di moneta , di cui i
suoi innocenti sudditi erano stati derubati da’ ribaldi
spediti da lui stesso a farvi le ruberie . Uno degli
iiem è concepito in queste parole : » Jtem , consc» gnato a sua rcal Maestà lo stesso giorno , stessa
» materia , quattro calici di’ oro, colle loro quattro
^ patene di oro -, ed un cucchiajo d ’ oro , del peso
» tutti insieme di cento, e sei oncie. Ricevuto : Ar r> RIGO RE» .

Chiunque ha letto il quinto fascicolo, e ben vi
ha posto mente , ora potrà di leggieri discerncrc la
differenza, che passò tra l’uso che fece di questi og¬
getti preziosi il re , e quello , che ne facevano i mo¬
naci. L ’ uno ad arricchirne una masnada di manigoldi
insaziabili , come li ha egli stesso caratterizzati \ gli
altri ad ornamento , e decoro del culto , a sollievo
de’poveri , e al buon officio di ospitalità verso gl’in¬
digeni , e gli stranieri .
Ecco lo spirito elevato, la magnificenza e gene¬
rosità . Fra le merci della bottega di questo generoso
principe prestatore con pegno , o piuttosto del suo ma¬
gazzino di beni rubati , si trovavano immagini di
tutte le sorta , candelabri , piedestalli , ampolle , coppe ,
Torricklm
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pissidi , bicchieri , vasi dell’ acqua santa , cucchiaj ,
diamanti , zaffiri, perle , anelli da dito , orecchini ,
pezzi di moneta di ogni valore compresovi lo scelli¬
no , listelli d’oro e d’argento strappato dalle coper¬
ture dei libri , o taglialo o strappato dagli altari .
Ogni qual volta il lavoro in legno , sia degli altari ,
sia delle croci , sia delle immagini , era intarsiato di
preziosi metalli , ben sovente per aver questi si dava
alle fiamme il legno. Gli stessi ladroni giudei de’no¬
stri giorni non ne sanno più del loro traffico di quel
ne sapessero i mirmidoni di Cromwello . E , con que¬
sti fatti dinanzi agli occhi nostri , fatti non negati e
incontrastabili $ con questi fatti davanti gli occhi , non
dovremmo noi essere i più cupi ipocriti che mai si
vedessero al mondo ; non dovremmo noi essere pre¬
cisamente il contrario di ciò che gl’ inglesi hanno
sempre pensato di essere , se ci infingessimo tuttavia
di credere , che la distruzione delle sacre reliquie de’nostri antenati traesse l’origine da motivi di coscienza ?. . .
La nobiltà riformante saccheggiò le chiese catte¬
drali allo stesso modo de’ conventi e delle loro chie¬
se. Pareva che gli edifici: qualunque che contenevano
maggior quantità della * stessa materia » -divenissero
l’ oggetto della loro più affilata rapacità. Imperò , non
deve recare per nessun verso maraviglia , che essi di¬
rigessero dal bel principio i loro ostili passi verso
Canterbury , il qualg sopra tutti gli altri luoghi era
stato implicato nel » patente delitto » di possedere
ricchi altari , tombe , immagini d’ oro e d argento ,
insieme con » patentemente peccaminosi » diamanti ,
ed altre pietre preziose. Il tutto di questa città , ri¬
nomata siccome culla dell’ inglese cristianità , era bot¬
tino ; e il popolo » della riforma » si affrettò verso
lei con quella alacrità , e quel tumulto di anticipato
godimento , che noi veggiamo fare ai corvi ed alle
piche , quando volano al luogo dove accidentalmente
sia morto un cavallo , od un bue.
Ma in Canterbury v’ erano due oggetti , che at¬
tiravano particolarmente gli uccelli di preda della
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riforma ; cioè il monistero di s. Agostino , e la tomba
di Tommaso Becketto . Il primo di questi famosi uo¬
mini , alla cui predicazione , ed alle cui incessanti , c
liberalissime fatiche l’ Inghilterra era debitrice dello
stabilimento in lei della cristianità , era stato per otto,
o nove secoli considerato come 1’ apostolo d’ Inghil¬
terra . Il suo avello si conservava nel monistero a
lui dedicato ; e siccome esso era per ogni riguardo
opera di grande magnificenza, così offeriva un abbon¬
dante bottino ai predatori , i quali se avessero potuto
giungere alla tomba di Gesù Cristo stesso , c Paves¬
sero ritrovata altrettanto ricca , non è dubbio , che
l’avrebbono fatta in pezzi. Se non che , per ricca che
fosse la preda , era più grande ancora quella che pre¬
sentava l’ urna di Tommaso Becketto nella chiesa cat¬
tedrale . Becketto , che era arcivescovo di Canterbury ,
regnando Arrigo II , che aveva resistito a quel re
quando era manifestamente apparecchiato a derubare ,
era stato tenuto in altissima venerazione per più di
trecent ’ anni , prima che i ladroni riformanti venissero
ad assalire la sua tomba; ma il suo nome era specialmente venerato in Inghilterra , dove il popolo lo con¬
siderava qual martire tanto della loro libertà , che
della loro religione .
La tomba di Tommaso Bec¬
ketto era intarsiata con copia di preziosi metalli , e
densamente tempestata di pietre preziose d’ogni sorta .
Questo era un oggetto per la pietà » riforinatricc »
onde fissarvi sopra i religiosi suoi sguardi ! _ INon
v ebbero mai predatori , de’quali ci sia pervenuta no¬
tizia , che pareggiassero questi ladroni in rapacità ,
scelleratezza , ed insolenza . Ma qual vi può essere ma¬
raviglia ? Le proclamazioni del tiranno avevano ora
forza di legge; egli si era attiralo a sè colle imbeccale
i naturali condottieri del popolo : la sua volontà era
legge ; e questa voloutà cercava continuo sangue , c
bottino .
I inonisteri furono ora depredati , saccheggiati ,
sventrati ; che quest’ ultima è la vera parola per cui
descrivere il fatto. A maniera di conforto , e per assu-
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mere coraggio onde sopportare l’orribile relazione , noi
dobbiamo recarci in niente , che vedremo di qui a non
molto , il vii ribaldo , Cromwello , dopo d’essere stato
il principale stromento nella rapina , lasciare la mal¬
nata sua testa sul patibolo (Leti . 6 .3J .
Il bottino clic rimaneva dopo lo spoglio dei momsteri , era a proporzione assai poro $ tuttavia i rima¬
sugli della veerhia tirannìa , le spighe rimaste addietro
dal mucchio del bottino , erano pur qualche cosa : non
si comportò che questi rimanessero . Il sacco delie
chiese tanto parocchiali, che collegiate era preceduto
da tutte le sorta di buffonesche commedie rappresen¬
tate dentro di loro . . . . I rapinatori però aveano la
mente ad altre cose: pensavano intorno al valore delle
immagini , incensieri e simili .
Affine di conciliar gli animi del popolo a siffatte
innovazioni i predatori aveano inventato una Ubbia ,
la quale era una corruzione del testo originale , dove
che sia si trovasse necessario a corromperlo . Questo
fu per avventura il più indegno di tutti gli atti dell’ ipocrita e rovinoso regno del quale parliamo . Ve¬
diamo in lui il vero carattere degli eroi della » rifor¬
ma protestante s ; e i meschini , c poveri lavoratori
d’ Inghilterra , che di presente vivono di patate e di
acqua , sentono le conseguenze delle gesta degli infa¬
missimi tempi , i quali io discorro . Compiute che fu¬
rono le preparazioni , la ruba cominciò , e un sacco
generale delle chiese ebbe luogo in forza d’autorità
reale , e parlamentaria ! I ladroni pigliarono tutti gli
oggetti di qualche valore , e per sino gli abiti sacer¬
dotali. Giammai per lo addietro si era udito ui così
vile rapacità , e speriamo , che per onore dell’ umana
natura non la si udirà ripetere mai più . Sembra che
l’Inghilterra fosse divenuta una vera spelonca di ladri ,
e di ladri eziandio del più abbietto e spregevol carat¬
tere (Leti . 1( ) — .
Cobbett favellando poi della regina Elisabetta che
barbaramente si rese violatrice di tutti i diritti della
cattolica chiesa , così si esprime : » Per quanto è del-
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l’ Irlanda , dove le sostanze de’conventi e le proprietà
della chiesa erano state confiscate nello stesso modo
che in Inghilterra , e dove la grande distanza del po¬
polo dal centro del potere , e 1’ apostasia ed il fana¬
tismo aveano renduto assai più difficile la » conver¬
sione » di lui tentata colla punta della bajonetta , col
capestro , e coll’equuleo , per cjuesla parte , dico , de’
suoi dominj , i fasti del suo regno non erano che una
continua serie di rapine e di beccherìe. Si spedirono
l ’ un dopo l’ altro de’ ghiotti e spietati favoriti , a
ridurre alla disperazione quel popolo divoto, e ciò non
già al fine ovvio, ma ben sì al fine espresso di raccorre pretesti per nuove confische. La « riforma » dal
suo bel principio portava scritto in fronte - bottino - ;
ina rispetto all’ Irlanda , era tutto bottino dal comi¬
gnolo della testa fino alla punta de’piedi » (Leit . i i .V.
Possono essere più chiare ed energiche le espressioni
dello scrittore protestante che riconoscendo il diritto
di possedimento della cattolica chiesa altamente ne
condanna la violazione ?
Sono pure robusti e significanti gli argomenti del
ai
sig. La -Harpc , allorché descrive la barbarie di coloro
“signor
che , mentre proclamano colla bocca la filantropi ;i TI- Gianfrancesco
generatrice della umanità , tolgono a questa un dolce La-Hart>econtorto , stendendo le mani rapaci sui beni della cat¬
tolica chiesa colla violazione de’ più sacri diritti . Ben
rimarcabili deggiono essere le riflessioni di quell ’il¬
lustre letterato e filosofo, che d’assai conobbe i disegni
del riprovato filosofismo di cui fu ardito atleta , e
caldo propagatore , finché la ragione rivendicò sul tra¬
viato suo spirito i giusti suoi diritti , ed a lui sedette
allato la religione , le cui ispirazioni sono quelle della
virtù , e le cui parole sono balsamo agli animi tribo¬
lati . Ond ’è che poi si distinse al conspelto dell’Eu¬
ropa qual intrepido di lei difenditore . Egli dopo aver
mostrato i pretesti della più barbara persecuzione del
clero adoperati sotto il regno della filosofia, volgesi
ad esaminarne i veri motivi. »E questi , scrive egli ,
io conosco tanto bene , quanto voi stessi , c tutto il
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mondo li sa , come li so io } ed i motivi ed i pre¬
testi sono delitti egualmente assurdi ed odiosi . Lo
svellimenlo della religione con qualunque mezzo e
possa , ei prosiegue a ragionare , era lo stabilito di¬
segno de1congiurati filosofi, e di tutti que’settari che
si mascherano con altri speciosi nomi di convenzione .
E per qual motivo ? Onde sciorrc ben anche i nodi
indissolubili della morale . Coloro formarono una nuo¬
va specie di tiranni , che primi s’ immaginarono di sta¬
bilire la loro possanza sopra il rovesciamento di qua¬
lunque morale , religiosa , politica e civile. Dunque
eglino sono di conseguente i più accaniti nemici non
solo del diritto della cattolica chiesa di possedere beni
temporali } ina ben anche dei ministri di essa , che
per condizione del loro stato , ed officio sono inca¬
ricati di predicare la morale agli uomini , e di farla
conoscere come convalidata da una divina sanzione .
Un secondo motivo che non era meno possente
sull ’animo di assassini avidi ed insaziabili , dopo lo
spoglio del clero, era quello di derubare egualmente ,
e saccheggiare le chiese , i cui tesori brillando ai loro
occhi , e lo splendido apparato delle quali fascinando
10 sguardo riscaldava ancor più la cupida loro im¬
maginazione , e la loro non mai sazia rapacità . E qual
mezzo eravi più spedito per ispogliare le chiese ,
quanto il togliere a’ popoli ogni ombra di culto , e
distruggere da capo a fondo la religione ? Fu questo
11 doppio motivo della persecuzione.
Di tal modo il nome di filosofia divenne un motto

fiortentoso
osofia del secolo

fanatismo

fi*
.
assassini
Misera

per
decimo ottavo ! Tu profanasti ed
hai sozzato il nome santissimo della vera filosofia ,
la quale consacra e propugna i diritti della religione .
E tu , tu non sei paga ancora della tua rivoluzione ,
e delle tue conquiste ? »
II sig. La -IIarpe rinfacciando dappoi ai congiu¬
rati filosofi l’orrenda violazione dei diritti della cat¬
tolica chiesa nello spoglio de’suoi beni , li confonde
colla descrizione dei sacrilegi depredamenti operati
di

gli
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nella Francia . —• Io non ho potuto , egli soggiunge ,
resistere alla commozione del cuore : il sentimento ,
che mi riempie l’ anima , anticipa qualche volta mio
malgrado delle verità , che per diventare inaccessibili
a tutti i cavilli filosofici hanno bisogno d’ essere pre¬
sentate in tutta la loro estensione .
I legislatori dichiarano con gravità , che la na¬
zione si è spogliata de’suoi pregiudizi ; che essa ab*
hi lira il fanatismo ; che il regno della filosofia è
incominciato . Gli attentati della feccia più vile del

Ìiopolo
meritevole del più infame supplizio
, eche
’avrebbe ottenuto in ogni altro luogo, se fosse stato
fiossibile
che tali orrori
commettessero in altri
uoghi fuorché nella Francia rivoluzionata : questi
si

orrori si vantano dai legislatori come il volo della
nazione intera } ed il trionfo della ragione. Si è pub¬
blicato l’ordine che tutte le chiese di Francia siano
chiuse , ed interdette al culto , e alla adorazione , non
già all’avidità spogliatrice , e alla rapina de’ distrut¬
tori . Allora cominciò cotesta devastazione , che ha
sorpassato di gran lunga le invasioni de’barbari . . . .
Ma quale differenza tra gli eccessi di costoro e i
nostri ! qui tutto si commette sotto l’ombra delle leggi.
Tutti gli assassini d’ogni distretto armati ed aventi
a capi pubblici amministratori , ben degni d’essere i
conduttori di siffatta masnada , rubano nelle chiese
l ’oro , e l’argento .
e i mobili , in una parola tutto
ciò che poteva essere oggetto di preda , rovinando e
distruggendo tutto quanto non era possibile di tras¬
portare .
si cancella dalle pareti ogni monumento
religioso \ e si pone ogni studio soprattutto a non
lasciare vestigio, che possa ricordare qualche idea di
culto religioso . . . . ; si calano abbasso le campane per
convertirle in monete \ e questa operazione patriot¬
tica costa allo stato ( per sua stessa confessione )
venti milioni _ Insensati ! forse la religione è scol¬
pita sulle pareti ?. . . . Essa è scritta nei cuori , dove
voi non potete raggiugnerla , nelle coscienze dov’ella
vi condanna . . ., nel cielo dov’ ella sarà per giudi-
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carvi _ Distruggitori imbecilli ! il vostro stupido fu¬
rore si è sconvolto ^ tutto ricade , e deve ognor ri¬
cadere contro voi stessi . . . .Voi siete più vili di (pianto
finora fuvvi di più spregevole nell’ ultima feccia dell’umana specie. A voi soli ben conveniva lusingarvi
di riuscire in una impresa , nella quale i Giuliani ,
ed i Dioclcziani dovettero soccombere vergognosa¬
mente — .
Da ultimo il sig. La -Harpe ricordando la legge,
la quale sanciva la libertà del cullo cattolico, clic è
il più sacro di tutti i naturali diritti , manifesta ai
legislatori filosofi rivoluzionari le loro contraddizioni ,
e li convince di menzogna, e di violazione d’ ogni
diritto . « Perché il culto , così egli ragiona , sia li¬
bero elfellivamcnle, perchè questa liberta non sia pre¬
caria e illusoria , bisogna che quelli , i quali lo pro¬
fessano , abbiano delle chiese, che appartengano ad
essi , e dei ministri che servano al tempio. E voi ?
voi vi siete dichiarati proprietari delle chiese, e ne¬
mici de’sacerdoti .
Primieramente dove avete imparato , che le chiese
fossero una proprietà nazionale ? una assurdità più
strana di questa non è stata mai pronunciata per ap¬
poggiare la più ributtante usurpazione : eppure niuno
dei nostri legislatori non ha reclamato ancora nè.
contro quella , nè contro questa ! Gran Dio ! dove
siamo arrivati ? dunque la ragione è troppo timida
ancora in faccia alla Montagna . Certamente le chiese
non hanno cessato di essere quello che erano , ben¬
ché profanate , spogliate , e chiuse dall’ autorità dei
malandrini . Chi oserebbe dirlo ? Ma chi avrebbe im¬
maginato mai prima d’ora , ch’esse fossero una pro¬
prietà nazionale ? E se non l’ erano prima , come lo
sono oggidì ? I cittadini , che n’erano stali discacciati
dal terrore , e che oggi tornano a frequentarle come
prima , hanno essi rinnegata la loro fede e il loro
culto ? Hanno essi donato i loro templi alla nazione ?
Che cosa sono le chiese al giorno d’ oggi ? quello
eh’ erano prima della rivoluzione . Alcune appartene-
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vano alle comunità religiose , alle abbazie .
» Al» meno queste , voi dite , sono nostre : non ci siamo
» noi impadroniti di tutti i beni del clero ? non gli
» abbiamo noi dichiarati beni nazionali ? ».
L ’ab.
Sieyes ha spiegata tutta la sua dialettica per dimo¬
strarvi la negativa , e tutta la sua filosofia per con¬
servare le sue decime , e i suoi benefizi; i suoi scritti
sussistono : consultateli . (I) .
Quand ’ anche i decreti non avessero confiscati i
beni , il mezzo sicuro di appropriarseli era quello di
confiscare le persone ( i sacerdoti ), e col patibolo ,
e con le proscrizioni in massa è facile il farsi eredi
di quelli che
assassinano . . . .
Dunque tutte le volte che voi avete fatto pagar
l’affitto di una chiesa , o che voi l’ avete ridotta a
un magazzino , a una caserma , a una prigione , a
un corpo di guardia ec. ec., il minor male che avete
fatto, è stato il torto di disporre di quello , che non
vi apparteneva punto . E questo è quello , che voi
fate ancora oggidì.
Ma che dirò dei presbiteri , e delle case parroc¬
chiali ? Oh vergognaI . . . Queste semplici , e modeste
abitazioni , questi asili della edificazione e della be¬
neficenza, onorati da tante virtù non conosciute dal
mondo, ma ben note a Dio , e agli occhi de’povcri :
questi luoghi dell’ospitalità , dove il pastore indigente
accoglieva così spesso l’indigenza , onde sì spesso
sortiva una parte del pranzo frugale per essere por¬
tata all’ammalato , al vecchio, all ’orfano che mancava
di pane ! Questi sono stati dichiarati beni nazionali !
Questi sono stati , ed anche oggidì sono messi al¬
l’ incauto in quaranta mila comuni, e venduti per
vantaggio del popolo ad uomini gonfi, e satolli di
( 1) L’egregio traduttore ab. Boni consiglia giudiziosamente
a questo proposito di leggere l’eccellente operetta intitolata :
Chi vuole i beni ecclesiastici? In essa questo punto è ridotto
all1evidenza ed anche con grazia di stile , e chiarezza ammi¬
rabile. La-Harpe a questo passo lascia desiderare qualche cosa
di più che filosofico.
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spoglie del popolo , sotto gli ocelli del povero , che
dice singhiozzando a bassa voce : dove nuderò io a
cercare qualche sollievo , qualche soccorso ? Se lo di¬
cesse ad alta voce, sarebbe trattato da fanatico , c
da cospiratore ! Che vile ladroneccio ! Qual eccesso
d’ infamia e di crudeltà ! E voi osate parlare delle
ingiustizie dei re ? Cercate adunque nel vostro regno
quelli , che furono i pili indegni del trono : trovatene
uno , che abbia giammai pubblicata una legge, che
si possa avvicinare a questo obblìo d1ogni pudore ,
e di ogni umanità : cercatelo , voi non lo troverete
giammai » (Il fan . della lin. rivoluz .
Anche Giovanni Silhon consigliere di stato ed
aa
Testimonian¬ uno dei primi membri dell’ accademia di Francia ,
za di Giovan¬
illustre per le sue opere nella repubblica letteraria ,
ni Silhon.
e per lo preclaro studio della sana politica , rese
omaggio al comprovato diritto della chiesa cattolica
di possedere beni temporali colle saggie sue riflessioni
che si possono vedere nel suo libro che ha per ti¬
tolo : Il ministro di stato (P . I . lì .) .
Articolo

V.

Colle prove di fatto si dimostra il diritto di possedere
beni temporali esercitato in tutti i tempi della cat¬
tolica chiesa .
a3
La chiesa
cattoliea pos¬
sedeva beni
temporali si¬
no dai primi
secoli.

Fu già dimostrato nell ’articolo II . quanto i fedeli
fossero santamente solleciti di deporre il prezzo dei
beni da loro venduti a piè degli apostoli che li ri¬
cevevano quali obblazioni di cui usavano pel bene
della nascente chiesa. Finché poi i pagani , come ri¬
flette mons.r Devoti , imperavano al mondo , i beni
della chiesa consistevano precipuamente in cose mo¬
bili , che in quelle calamità poteano facilmente essere
celate , trasportarsi , e distribuirsi . Ma ben anche in
que’ tempi procellosi e tinti del sangue de’ cristiani ,
la chiesa possedeva beni immobili , come ne rendono
testimonianza gli editti di que' Cesari , imponenti il
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beni
dei
rapitori
ingiusti
agl’
dovere della restituzione
medesimi . Fatti sono questi che con accurata erudi¬
zione vengono chiariti da Eusebio ( Hist . lib. IO.
cap . 5. ) , da Lattanzio ( De Mori , persec . c. 48 ), dal
ch.° Mamachi nella sua opera del Diritto libero ec.
( I. 2 . c. 2 . ). Fin dal terzo secolo , scrive perciò
mons/ Tassoni , prima che terminassero le persecu¬
zioni possedeva già la chiesa de’ beni stabili , tanto
vero che Diocleziano e Massimiano li fecero confisca¬
re ; c Costantino e Licinio ne ordinarono la resti¬
tuzione , e Costantino dopo la perfidia di Licinio , e
la vittoria ottenutane rimasto solo imperadore rinnovò
gli ordini , e li volle immediatamente eseguiti ( Euseb .
de vita Constant ini lib . // . cap . 39 al 4L ); e che
fino e quel tempo rimonti la possidenza della chiesa
de’ beni fondi ci conviene Gisherto Cupero , nome
famoso negli stati d’ Olanda ( In notis ad Lactan .
Tom . u . pag . 505 . ediz . di Parigi anno 1748 .) , e
quello che è più , l’ autore notissimo delle Quis/ioni
sull ' Enciclopedia ( Questioni sur ( Encyclop . r<Biens
dEglise ») . Sotto Giuliano la chiesa perdette di nuovo
i suoi beni , e di nuovo ricuperolli sotto i seguenti
imperadori . Il concilio Turonese nel sesto secolo pro¬
nunziò una maledizione terribile contro gli usurpatori
de’ beni della chiesa. Non è dunque l’antica disci¬
plina diversa in questo dalla nostra .
Allorché Costantino ascese il solio de’ Cesari , ed Le*ga sanillustrato dalla luce de’ prodigi , e pervenuto da grazia cite da’ princeleste nreeiossi di abbracciar la cattolica religione , cipilnconfered ha donato la pace alla chiesa , questa comincio della chiesa di
ad abbondare di beni immobili . Molti beni per- possedere bcvennero ad essa in forza de’ contratti tra vivi , e molti ni lemPora,u
furono a lei lasciati in virtù de’testamenti . Gli stessi
imperatori cristiani , come attestano Eusebio , e Sozomeno ( Hist . I. IO. c. 6 . / . 5. c. 5. ), sancirono che dal
pubblico erario venisse pagata alla chiesa una certa
somma di denaro. Fuvvi 1’ apostata Giuliano che
furente d’ira contro la cattolica chiesa tolse questa
liberalità a favore di essa , ma fu tosto ridonata da
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Marciano . I cattolici monarchi saggiamente convinti ,
che l’esercizio libero e protetto dell’ unico-vera reli¬
gione ed il conservamento inviolabile de’suoi diritti
sono l’appoggio più solido de’ governi , e la sorgente
pura della prosperità de’ popoli , sovente ancora asse¬
gnarono alle chiese i templi de’ pagani , e le rendite
di essi. ( Leg . 12. cod. de sacros . Eccles .— Leg . 20 .
cod. Theodos . de Pagan . ). Per fermo dacché sugli
spiriti de’popoli cominciò a sfavillare la luce della
cattolica religione , ne veniva di conseguente, che quale
società santissima e stabilita a tutto diritto fosse ri¬
conosciuta quella chiesa , che i pagani annoveravano
fra le vietate adunanze , e perciò non permettevano
che ad essa venisse donata , o lasciata per testamento
alcuna cosa. Perchè dunque questa società non do¬
veva gioire dei diritti delle società approvate dalle
leggi , cui era lecito l’acquistare qualsiasi cosa o per
contratto fra vivi , o per testamento ? Laonde le leggi
civili riconobbero , e confermarono tale diritto della
chiesa ^ che anzi furono emanate provvide leggi in¬
torno alla conservazione dei beni delle chiese , dei
quali è proibita l’alienazione } e rispetto all’acquisto
de’beni del chierico , o del monaco moriente senza
eredi , e senza testare } i quali beni furono attribuiti
alla chiesa , od al monastero , cui egli vivente appar¬
teneva. ( Leg . 8. cod . de hcered. instit . ; Leg . I . cod .
de sacros . Eccles . ; Leg . 14. cod. de sacros . Eccles .,
jéuth . de non alien ., aut permut . cap . I . et 3. collai .
2 .; Leg . I . cod. Theodos . de Bon . cleric . ).
— Ne ’primi tempi la cura , e l’amministrazione
25
Discipline di tutti i beni della chiesa spettava al vescovo, che
riguardanti
1’ uso e l’am¬ la commetteva all ’economo , od all’ arcidiacono } e
ministrazione questi , compiuto l’ officio dell’amministrazione , do¬
de’beni eccle¬ vevano
renderne conto al vescovo ( can . 21 . cap . I .
siastici.
queest. 7. ). Una era la massa di que’beni , con cui
prestavasi il mantenimento al vescovo ed ai chierici
attenenti alla chiesa. Con essi erano soccorsi gli in¬
digenti , e facevansi le spese necessarie e convenienti
per la fabbrica , e le supellettili , e per gli ornamenti
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de’ templi . Dappoi parve espediente , che i beni ec¬
clesiastici fossero divisi in parti determinate , che ven¬
nero attribuite rispettivamente al vescovo, ai chierici ,
ai mendici , ed alla fabbrica della chiesa. Di tale di¬
visione degli ecclesiastici beni fanno ricordanza nelle
loro lettere i pontefici Simplicio e Gelasio , e s. Gre¬
gorio magno ( Ep . 3. ad Fiorente Ep . 9 . ad Episc .
Lacan .; Ep . 7. II . 12. 44 . 64 . ). Finalmente furono
assegnate rendite certe alle chiese parrocchiali . Ai
chierici poi , che già erano mantenuti coi proventi
della chiesa cui appartenevano , vennero concessi beni
determinati de’quali eglino ne avessero la cura , e
coi quali avessero i necessari mezzi onde vivere one¬
stamente . Ne’ tempi presenti pertanto i chierici hanno
i loro propri beni , e li possedono pure le chiese
particolari } e gli uni e gli altri sono separatamente
amministrati . Questi beni si appellano temporali , per¬
chè i loro proventi vengono impiegati negli usi tem¬
porali delle chiese e de’ chierici : ma essendo sempre
beni ecclesiastici deggiono tenere quel diritto di cui
godono i beni delle chiese , che senza legittima li¬
cenza non ponno alienarsi , c di cui nessuno può
come di beni profani usare ed abusare a suo arbi¬
trio — .
Articolo

VI .

Si difendono i diritti del romano Pontefice
sui beni della cattolica chiesa .
In tutti i tempi i romani Pontefici in virtù della
pienezza del potere apostolico , e della vera giurisdi¬
zione in tutta e su tutta la chiesa , ed anche per
legge degli ecumenici concili vegliarono solleciti pel
conservamento degli ecclesiastici beni , provvidi ne
disposero nei veri bisogni della chiesa , intrepidi si
opposero alla loro alienazione , e non la permisero
se non ne’ casi urgenti per Io bene dell’ umanità , c
della religione. L ’ esercizio di questo diritto e dovere
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sempre rifulse e risplende mirabilmente ne’ supremi
Gerarchi sedenti su quella cattedra in cui Gesù Cri¬
sto ha posto , come s. Agostino insegna , la dottrina
della verità.
37
Si dimostra
l'assurdità del
principio
di
Puffendorff e
di altri poli¬
tici citilo sialo
nello stato .

Falsamente pertanto Puffendorff ed altri politici
che bevvero incautamente a fonti eterodossi impugna¬
rono questo diritto al Capo visibile della vera reli¬
gione. » E come mai , eglino declamano , può tolle¬
rarsi che un sacerdote , un Pontefice straniero debba
aver diritto di disporre de1beni ne’ dominj altrui ?
Dall ’ esercizio di tal diritto nasce immantinente lo
stato nello stato opposto agli interessi della politica » .
Già il P . Desing nella sua opera intitolata » Larva
juris nalurce detracta » smascherò il sofisma, ed ha
dimostrato che lo stato nello stato è un vanissimo
spauracchio , provando in pari tempo non essere lo
stato nello stato impossibile , e chimerica cosa ; ma
che fu in realtà , è , e sarà sempre ; ed essere altresì
necessario , ed intrinseco all ’umano vivere quando non
suppongasi di ritornare al supposto primo stato sel¬
vaggio e solitario , che mai realmente esistette , ed in
cui soltanto spazia la delirante fantasia de’nemici
dell’unico-vera religione . L ’ istesso Desing co’ più so¬
lidi argomenti di fatto e di diritto chiarisce e difende
la verità iusidiosainenie impugnata .
E forsechè anche presso que’popoli pagani la cui
legislazione è celebrata a cielo da’filosofi sofisti , non
erano riconosciute due podestà fra loro distinte , la
civile cioè , e la religiosa ? La storia ne addita il
credito , e la potenza de’sacerdoti presso gli egiziani
ed i greci. Nella repubblica romana , i cui fasti in
pace ed in guerra attraggono l’ammirazione de’ pub¬
blicisti , e massime de’ liberi pensatori , veneravasi la
distinzione delle due podestà ; e queste durarono colla
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da Puffendorff dello stato nello stato . Uno sguardo
alla repubblica degli ebrei. In essa il sommo sacer¬
dote avea autorità , diritto , e potere diverso affatto
da quello del regno , anche sopra i fondi sacerdotali ,
sopra i leviti , sopra le . decime. Lo stato adunque
nello stato non è una cosa immaginaria , ma reale .
Il regno degli ebrei fu diviso j e il sommo sacerdote
residente nel regno di Giuda continuò ad esercitare
la più eminente sua autorità sopra i leviti del regno
d’Israele , cioè delle altre dieci tribù } nè allora i
politici del regno d’Israele dissero essere mostruosa
cosa lo stato nello stato , ed essere da temersi dalla
repubblica delle dieci tribù la podestà d’ uno stra¬
niero sacerdote .
Fu Geroboamo , che per una falsa politica tenendo
come straniero il sommo sacerdote innalzò due vi¬
telli d’ oro ne’ confini del suo regno onde il popolo
idolatrante più non frequentasse il tempio di Gero solima , e più non dipendesse dal sommo sacerdote.
Ma che ne avvenne? Pel dispregio del tempio di Dio ,
e del sacerdozio legittimo le dieci tribù furono tratte
dagli Assiri nel più vile servaggio. Avventurate le
dieci tribù se avessero fedelmente conservata la debita
dipendenza dal sacerdote mendacemente appellato stra¬
niero che era in Gerosolima , e non avessero violati
i comandi di Dio , e di quel sommo Pontefice col
formarsi una falsa religione col pretesto della politica
indipendenza ! Elleno non avrebbero perduto il retag¬
gio prezioso de’loro padri , la religion di Dio , la loro
libertà , e persino l’ intera loro repubblica .
Che l’ indipendenza dell’ autorità della chiesa, c
del visibile di lei Capo non introduca il millantato as¬
surdo dello stato nello stato , fu sensatamente dimostro
nella Memoria presentata a mons. vescovo di Losan¬
na e Ginevra dal venerabile clero del Cantone di
Friborgo , risguardan/e Fultima legge del Gran Con¬
siglio sulle scuole primarie del 1834 . Quel dotto
clero , mostrandosi in siffatta circostanza degno del¬
l’ alta sua missione, ha con molta dottrina ed irre -

336
fragabili ragioni sostenuti i diritti de’primari pastori
della chiesa , c del supremo loro Capo ; ha smasche¬
rata e confusa una fazione che stese le sue reti sulV intera Svizzera ; e che sistematicamente procede
alla rovina della religione sotto lo specioso titolo
di miglioramento ; e manifestò chiaramente che furono
da prima i protestanti i quali sostennero la dottrina
che fa dipendere la chiesa dallo stato , e sottomette
il potere ecclesiastico al potere civile. A questa dot¬
trina fecero plauso molti pubblicisti moderni , quegli
oratori ampollosi che mentre vantano la libertà ed
eguaglianza vogliono che la cattolica chiesa sia invi¬
lita nel servaggio e nella dipendenza dalla politica
autorità contro la natura della divina sua instituzionc ;
quei panegiristi della tolleranza che dimostransi poi i
più fieri intolleranti dell’esercizio dei diritti della cat¬
tolica chiesa, e del di lei Capo ; quegli uomini del
progresso de’ lumi che vantatori di una esiziale libertà
della stampa si studiano d’innalzare i loro tristi tro¬
fei alla rivoluzione per sin nella chiesa , e di applicare
ai credenti le loro massime sconvolgitrici intorno ai
diritti della medesima; e che in pari tempo presen¬
tano negli stessi loro principii e nelle loro leggi la
più mostruosa contraddizione manifestante il progresso
delle tenebre. Il governo di Lucerna , così riflette nella
sua Memoria quel clero , come anche quello d’Ar govia hanno ultimamente pubblicato un editto che non
è che una conseguenza degli stessi principii , e che
egualmente deriva dalle deliberazioni e decisioni dei
Cantoni rappresentati alla conferenza di Baden so. lennemente proscritta , e condannata da Gregorio XYI
nella sua Enciclica del 17 maggio 1835 ai vescovi ,
ai capitoli , ai parroci ed al resto del clero della Sviz¬
zera che comincia » Commissum divinitus » di cui si
è già parlato al numero 4 .° dell’articolo primo di
questa stessa dissertazione . — Noi parliam qui , ripi¬
glia quel clero , della legge, che (sotto il menzognero
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separa il popolo cattolico dal suo supcriore ecclesia¬
stico ; legge che senza eccezione e sotto gravi pene
proibisce qualsivoglia pubblicazione di bolle e brevi
del sommo Pontefice , mandamenti , lettere , giudizii ,
decreti , m una parola , ogni atto proveniente da un
superiore ecclesiastico, qualunque nome egli porti , c
qualunque sia il titolo di cui venga rivestito , se non
ba annessa 1’ autorizzazione del governo. Per questo
mezzo trovasi la chiesa intieramente schiava del go¬
verno in un tempo e in un paese di libertà e di
eguaglianza. » Non vi è una specie di contraddizione ,
dice 1’ autor di un’ opera che ba per titolo : La chiesa
cattolica in Allemagna nel 18 i 9 , nella pretesa di
quelli che vogliono le bolle , i brevi , le ordinanze del
Papa siano sottomesse all ’ autorizzazione sovrana , men¬
tre si accorda la più illimitata libertà della stampa e
dell’ insegnamento ? L ’ empio ardirà dunque alliggcre
pubblicamente la sua empietà e spargere con tutta libertà
scritti di ogni genere, e il solo Pontefice ( altrettanto
si può dire di ciascun vescovo ) il Padre di tutti i
credenti , il Capo della chiesa universale non oserà
parlare alla sua comunità , istruirla , consigliarla , e
consolarla e dirigere la sua condotta ne’tempi pro¬
cellosi ? Quanto non sarebbe stato vantaggioso pei
governi e pei popoli in tempi così fecondi in ribel¬
lioni , che la voce del Capo supremo avesse potuto
farsi intendere !
Si porta per pretesto il bene dello stato ; ma
quanto spesso questo non è che un preteso bene che
non ba altro fondamento che l’ immaginazione, o che
non riposa che sopra i pregiudizi del tempo ! Le ri¬
voluzioni non discendono da Roma , e non hanno già
la loro sorgente nella chiesa ; ma vi è da temere che
la pace interna de’popoli manchi di solido fonda¬
mento , finché si continuerà ad impedire il sommo
Pontefice nell ’ esercizio del suo ministero , e nella
missione che ba di spargere le sane dottrine , la ve¬
rità e la virtù , di ristabilire i buoni costumi , iu uua
parola , di continuare per la felicità dei popoli le
TofJUCELLI
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opere dell.! redenzione cristiana » - ( Gazzetta Eccles .
della Svizzera , 1834 , p. 174 . ).
Da questa splendida testimonianza apertamente si
riconosce quanto sia svantaggioso alla chiesa non
solo ma eziandio allo stato , e per conseguenza quanto
sia contrario alla sana politica soggettare il potere
religioso al civile. Dimostrisi ad esso l’ ingiustizia di
siffatta condotta .
Gesù Cristo , fondatore della chiesa distinse il
potere civile quando disse : Rendete a Cesare eia
che è di Cesare } e a Dio ciò che e di Dio ; ma
non trovasi sentenza o parola alcuna , da cui si possa
dedurre che il divino legislatore abbia mai inteso di
sottomettere la chiesa allo stato . Le sue parole non
soffrono la menoma restrizione . Non disse il Salva¬
tore : Istruite i popoli quando e come sembrerà al go¬
verno civile -, legate e sciogliete a piacere di Cesare ,
ed allora solo eh’ ei ve lo permetterà ; ma egli comu¬
nica agli apostoli ed ai successori nel ministero apo¬
stolico lo stesso potere che avea ricevuto dal Padre
celeste: «Come il Padre ha inviato me, io invio voi ».
Parimente non leggesi in niun luogo gli apostoli aver
domandalo l’ approvazione delle autorità civili per an¬
nunziare la dottrina celeste e per fondare delle chiese,
e che sottomesse abbiano poi le già fondate chiese al
potere , alla soprantendenza , alla direzione de’governi.
Leggiamo , è vero , il governo della Giudea essersi
studiato fin dal principio di limitare la libertà degli
apostoli , di opporsi ai loro travagli , ed usare del¬
l’approvazione sovrana a loro riguardo , loro proi¬
bendo colle più forti minacele di continuare ad an¬
nunziare Gesù Cristo (Aet . Apost . tv .) . Ma leggiamo
insieme , che gli apostoli riguardando cotale proibi¬
zione dell’autorità temporale per ingiusta , non si sono
creduti obbligati a sottomcltcrvisi , ed hanno con co¬
raggiosa libertà risposto : » Giudicate voi stessi se giu¬
sto sia obbedire agli uomini piuttosto che a Dio ».
(A et. Apost . ir .J . Ricevette dunque la chiesa dal suo
divin fondatore una potenza indipendente dal potere

.
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civile . Non islarnno a far troppe indagini sull ’ ori¬
gine di questi principii per timore di rinvenirli in
qualche impura sorgente , come in un Vicleffo, in un
Giovanni Huss , in un Lutero , in un Calvino ; sarem
contenti di domandare , se Gesù Cristo abbia dato
un potere alla sua chiesa ? Facile è la risposta , non
essendovi cattolico che non sappia averla il suo divin
fondatore stabilita , perchè gli uomini , istruiti e go¬
vernati da lei , arrivassero sotto l’autorità della legge
evangelica , e per l’ ubbidienza ai di lei precetti , a
quel fine per cui vennero da Dio creati ; sanno aver
egli fondato la sua chiesa sopra di Pietro onde in¬
defettibile fosse ; sanno Gesù Cristo averla chiamata
insieme il regno de’cieli e il suo regno sulla terra ,
averne egli stesso eletto i capi che sono suoi rappre¬
sentanti sulla terra ; infine aver investito uno fra loro
del supremo potere , dicendogli : Io ti durò le chiavi
del regno de'cieli; tutto ciò che legherai sulla terra ,
sarà legato né’ cieli; tutto ciò che sulla terra scio¬
glierai , sarà sciolto nel cielo . Pasci i miei agnelli ,
pasci le mie pecorelle ; e che ei disse a tutti : Mi è
stato accordato ogni potere in cielo ed in terra . An¬
date , istruite tutte le nazioni ; ammaestrate esse tutte
nell 'osservanza di quanto io v insegnai ; come mio
Padre inviò me, così io invio voi; quegli che ascolta
voi , ascolta me ; chi voi disprezza , disprezza me.
Quanto sulla terra legherete , sarà legalo in cielo, e
sarà sciolto in cielo quanto sulla terra scioglierete .
Ora queste parole generatrici del più grande potere che
sia mai stato dato all ’uomo, Gesù Cristo non le indi¬
rizzò nè al Sinedrio , nè ad Erode , nè al romano im¬
peratore , ma sibbene a’ suoi apostoli . Questi hanno
dunque ricevuto per sè e pei loro successori un po¬
tere totalmente distinto e indipendente dal potere ci¬
vile. Da ciò segue che le parole tanto proclamate dal
Gran Consiglio di Friborgo nella seduta del 13 giu¬
gno 1834 « che non v’ha clic un sol Dio in Ciclo , un
sole nel firmamento , che un sol padrone nello stato ,
e noi appunto siamo in possesso di questa padronanza ;
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dir nella piramide sociale come in tutte le altre piramidi non vi ha che un punto culminante , e questo è
il Gran Coniglio » non ponno avere altro senso, se
non che il potere ecclesiastico cioè la chiesa e il di lei
Capo debbono essere sottomessi allo stato : principi!
anticattolici , sovvertitori della potestà conferita alla
chiesa ed al di lei Capo dal divin fondatore , e le*
gislatore della cattolica religione.
I magistrati , i giureconsulti e moralisti moderni
eziandio protestanti non sono tutti dell’ opinione di
quelli che ardiscono asserire esservi un solo potere
nella società , cioè il potere civile ; o che , se abbiavi
un poter religioso , questo debba essere soggetto al
potere civile ; la qual cosa equivale alla proposizione :
» la chiesa è nello stato . »
Molte sono le testimonianze che all’ appoggio
della nostra asserzione potrebbonsi produrre in mez¬
zo ; ma bastino le seguenti. Il sig. di Mailer , nella
Ristaurazione , 4 . V . p. 383 , dice : « I molti concor¬
dati col Sommo Pontefice conchiusi anche da principi
protestanti danno a divedere che questi ultimi ricono¬
scono la stessa verità (l’indipendenza della chiesa c il
suo diritto legislativo ). A qual fine strignere trattati
e concordati per procurar l’ unione , determinare dub¬
biose relazioni , prevenire possibili collisioni , se la
chiesa alcun diritto proprio non avesse; se si potesse
a piacere dettar leggi a’suoi capi ed a’suoi membri ,
imporre o cangiare la religione o la costituzione della
chiesa ? Sembra a’dì nostri , che il principio che sot¬
trae la chiesa all’ immediata influenza dello stato , e
vuole sia organizzata come una società indipendente
per ciò concerne la di lei credenza, insegnamento ,
governo interiore ed usi esterni , siasi fatto dominante
anche negli stati protestanti del nord dell’Allemagna .
Giusto pensiero è questo in sè stesso , ma che non
potrà mai venir effettualo nella chiesa protestante a
cagione del suo principio ; insormontabile difficoltà
rinverrebbe nella natura stessa delle cose quand ’anche
pujla avessero i principi da opporre ; abbisognandovi
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per effettuarlo un’autorità ecclesiastica esistente e ri¬
conosciuta , il clic conduce necessariamente alla chiesa
ima cduniversale . Ma egli prova sC non altro quanto
profondamente sia nel cuor dell’uomo nascosto il sen¬
timento della verità } come questa si presenti in tutte
le circostanze , in tutti i tempi , in tutti i paesi } e
quanto abbia ella dominato e nel convincimento e
nelle scuole dopo lo stabilimento della chiesa. — Alla
pagina 394 aggiugne : » Si vuol sostenere la chiesa
esser nello slato , e non lo stato nella chiesa , quasi¬
ché fosse questa un’asserzione contro citi nulla fosscvi
da opporre , o come se qualsiasi ingiuria contro la
chiesa venisse dal fatto stesso legittimata . Credeasi
altre volte l’obbietto più grande soltanto poter con¬
tenere il piu piccolo } la casa esser quella che rac¬
chiude più stanze , non una stanza sola tutta la casa.Se dalla natura stessa delle cose e dall’intiera storia
si apprende , la chiesa universale vincere in antichità
tutti gli stati esistenti , la spirituale sua autorità so¬
pra molti paesi ed imperi estendersi , mentre la po¬
tenza de’principi i limiti non oltrepassa de’loro stati }
tutti gli stati cristiani separatamente presi essere per
rapporto a lei ciò che è la parte al tutto , e il nuovo
all’ antico possessore } se non vi ha che una chiesa
universale ^ ma molti stati nella chiesa , è dunque un
fitto evidente ed incontrastabile che almeno tutti i
principi e popoli cattolici si trovano, per ciò che ha
rapporto alla religione , nella chiesa alla quale essi
riconoscono appartenere . Della sola chiesa protestante
si può dire che ella si trovi nello stato non essendo
essa comunemente altro che un’ istituzione dello stato}
e sonovi perciò appresso di loro altrettante chiese na¬
zionali e particolari quanti sonovi differenti governi
civili, nè da alcun vincolo sono fra loro unite . Ma
ove si tratti della chiesa cattolica o universale una
somigliante asserzione ripugna al buon senso , e con¬
traddice l’evidenza ».
Ae’pensieri politici é religiosi del sig. di Bonald
si legge > La chiesa è ella nello stato , o lo sterf<y
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nella chiesa ? » Forinola astutamente immaginala per
dirp ; »La chiesa dev’essere pila sottomessa allo stato
o lo stato alla chiesa? La potenza spirituale è ella
al di sopra della potenza temporale , o questa al di
sopra dell’ altra ? » Percliè non semplificare la quistione e domandare : La potenza clic persuade è ella
al di sopra di quella che costrigne ? Il potere che
sottomette gli spiriti , i cuori , la volontà , la ragione
stessa e tutto 1 interno dell’uomo è egli al di sopra
del potere che non può sottomettere che l’ uomo este¬
riore ? Una società universale , immutabile , eterna è
ella al di sopra di una società particolare , manchevole
e soggetta alle rivoluzioni ? In una parola , l’intelli¬
genza dev’ ella regolare la forza , e l’anima governare
il corpo ? Presentata sotto tale aspetto la quistione
sarebbe , cred’ io , meno difficile a risolversi . . . . Dir
che la chiesa è nello stato è risolvere un difficile
problema in verità , poiché egli è un sostenere che il
contenuto può essere piti grande che il continente.
Ma sentasi in proposito un protestante stesso, il
sig. Ancillon , che fu , non ha guari , alla testa del
ministero prussiano , ed in altri tempi consigliere di
stato . Per questi titoli avrebbe egli dovuto studiarsi
di elevare i diritti dello stato al di sopra di quei
della chiesa ; pure lungi dal dividere le opinioni di
molti politici che la chiesa vorrebbero far serva dello
stato dà alla prima lo stesso rango del secondo e
la mette per lo meno allo stesso livello. » Sebbene
la chiesa e lo stato si tocchino in molti punti e diensi
scambievolmente la mano , hanno con tutto ciò una
ben differente natura , e indipendenti sono l’ima dal¬
l’altro quanto ai loro mezzi ed al loro fine. Debbono
ambedue agire con armonia senza dipendenza l’una
dall ’altro . Sarà sempre impossibile per la coesistenza
stessa delle due società che il cittadino viva unica¬
mente per lo stalo , non potendo lo stato nè dargli
tutto nè in tutto risarcirlo ».
Ei giugne a segno di gittare in faccia ai politici ,
che intendono sottomettere la chiesa allo stato , il
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rimprovero , >•Gli’ essi non ravvisano uraliche la na¬
tura dello stato e della chiesa e che pregiudizio re¬
cano all’uno ed all ’ altra ». Se dietro rotali riflessi
il più picciolo ha da essere subordinato al più grande ,
dall ’ idea che il sig. Ancillon formasi della chiesa ,
risulta esser ella al di sopra dello stato . » Di fatto
vedete ciò, egli soggiugne: Se a questi ultimi tempi
gode lo stato poca influenza sullo spirito degli uo¬
mini , la religione ne acquistò una tanto più grande :
poiché la religione cristiana a fianco della civile so¬
cietà fondò una particolare e più elevata società cui
ella seppe conservare in seno a tutte le tempeste dei
tempi. Questa società ( invisibile secondo i principi !
del protestantesimo ) è la chiesa, lòlla unisce l’uomo
a’ fini eterni coll’ajuto de’suoi bisogni , de’suoi prin cipii c de’sentimenti } prende possesso di tutto l’uoruo intiero , a lui presentandosi con opportuni soccorsi
per tutti gl’ istanti della sua vita » . (Ancillon , ù'ber
Staafs Wissenschajt . Berlin 1819 , p. 169 . ).
Montesquieu stesso riconobbe l’indipendenza della
chiesa dal potere civile. »La sorgente delle sventure
de’greci, die.’egli nel suo Spirito delle leggi , fu di
non aver giammai conosciuto i confini nè la natura
dddue poteri ecclesiastico e civile » .
Però è che mons.r Pietro Tobia Yenni vescovo
di Losanna e di Ginevra , gloria e decoro de’prelati
dell’Elvezia , propugnatore illuminato ed intrepido de
diritti della chiesa e del di lei Capo , si oppose a
tutto uomo contro le riforme di que’baldi sbarbatelli ,
che applaudendo al principio immaginario dello stato
nello stato vorrebbero rendere l’autorità ecclesiastica
serva della civile. Egli nel dicembre del 1835 so¬
stenne diritti sì presiosi alla chiesa , ed utili ben anche
allo stato con una sua Memoria sì convincente di¬
retta al Gran Consiglio di Friborgo che questo apprez¬
zando gli inconcussi di lui argomenti ad unanimità
di voti ìneno un solo proclamò l’ indipendenza dell’ecclesiastica autorità .
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Nel mese, ed anno preaccennato il governo dcll’Argovia avendo fatto circolare una relazione col ti¬
tolo » Rapporto del Piccolo Consiglio al Gran Con¬
siglio concernente gli affari cattolici ed ecclesiastici
del Cantone eTArgoda » per giustificare il turbolento
suo sistema d’ oppressione contro il clero cattolico, ed
essendosene inviati esemplari ai membri del Gran Con¬
siglio di Friborgo , questi colla più nobile franchezza
fecero pervenire la seguente dichiarazione : » La co¬
municazione clic ne venne fatta di un1 operetta avente
per titolo » Rapporto del Piccolo Consiglio al Gran
Consiglio concernente gli affari cattolici ed eccle¬
siastici del Cantone d 'A rgoda » non parve da prin¬
cipio destinala che a giustificare l’ opposizione nella
quale si è messo il governo d’Argovia col Capo della
chiesa cattolica , e considerata sotto questo rapporto
ci sentiamo disposti a compiangere questo stato di co¬
se, in cui i più veri fatti indicano uno scisma vicino
a scoppiare , persistendo il governo ad adottare i prin¬
cipi! della Conferenza di Baden , quantunque siano
stati dichiarati scismatici dall’autorità depositaria delle
verità della cattolica religione ; essendovi stati condan¬
nati degli ecclesiastici a forti ammende, e privati de’
loro beneficii per avere obbedito al loro vescovo; es¬
sendo stata severamente proibita la sola emissione
della Bolla del santo Padre , e finalmente buon nu¬
mero di cattolici stati trattati da perturbatori della
pubblica pace per aver usato del diritto di petizione
nella mira di reclamare la cessazione di questi abusi .
La circostanza però dell’ esserci stata latta tale comu¬
nicazione per parte de' signori Prefetti ne fa credere
che essa tenda a tutt ’ altro fine, e clic senza vostra
concessione , probabilmente non crasi data opera of¬
ficiosa a spargere questo opuscolo , clic nello scopo
di preparare il popolo friborghese a sentire de’ prin¬
cipi! simili a quelli nella stessa contenuti , e ad av¬
vezzarlo ad essi. Essendo questo possibile , crediamo
dover nostro indicarvi i motivi che devono farla re¬
spingere.
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» Questa operetta contiene prineipii sovversivi
della ecclesiastica gerarchia ; essa propone al popolo
cattolico una dottrina al tutto protestante , insegna
l’eresia ripudiando l’autorità divina della tradizione ,
e servendosi d’ una autorità protestante per definire
il dogma e quindi dedurne conseguenze contrarie alla
legge cattolica.
» Come cattolici , e come amici delle politiche isti¬
tuzioni del Cantone , le quali garantiscono la religione
cattolica , noi non possiamo che rigettare uno scritto
che contiene dottrine sì false; per questo noi abbiamo
l ’ onore di indirizzarvi gli esemplari che abbiamo ri¬
cevuto, nella speranza che studierete i mezzi d’impe¬
dire che colla Ìoro distribuzione il popolo friborghese
sia indotto in errore sopra materie sì gravi » .
Anche il sig. consigliere di Eoli antico presidente
del Gran Consiglio di Soletta , e deputato del Cantone
stesso alla Conferenza di Baden , e a quella di Lu¬
cerna non ebbe riguardo di pubblicamente dichiarare
in faccia al Gran Consiglio quando nel gennaio del
1836 si discusse la nuova legge sul placet , che ei
non avrebbe mai preso parte alle Conferenze se avesse
saputo allora ciò che adesso sa ; ma che fu ingannato
dalla società Pfiffer ( caldo sostenitore della Confe¬
renza ). Quello però che ha fissato l’attenzione al mo¬
mento di quella discussione fu il ragionato rapporto
allo stesso Gran Consiglio fatto a nome della com¬
missione dal sig. presidente Glutz -Blotzheim . Di quali
nobili trofei coronò egli i diritti della religione , di cui
fu magnanimo difensore! quale coraggio dimostrò nel
propugnarla , dacché ei solo fra tutti i membri del Gran
Consiglio si oppose energicamente alle desolanti novità !
com’egli rilulse nello sviluppo della quistione pe’suoi
talenti e lumi , pel suo zelo a sostegno de’diritti della
chiesa, e per i suoi prineipii sodi c fondati sulla giu¬
stizia ! Questo insigne consigliere c sano politico , co¬
noscitore profondo dei pretesti e dei paradossi dello
stato nello stato oppugnò singolarmente il progetto
di legge sull ’approvazione del governo , cui voleansi
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sottoposti gli atti ecclesiastici , e<l ha dimostrato que¬
sta misura non essere per niente necessaria al bene
dello stato , ma piuttosto opposta , umiliando la di¬
gnità della chiesa ^ ed aggiunse che un potere che non
riconosce più freno alcuno diviene la vittima de simi
propri errori , e delle sue usurpazioni . » La legge del

placet , così egli arringava, è contraria ai priucipii
immutabili della chiesa cattolica romana ; essa pertanto
viola la garanzia della nostra costituzione alla reli¬
gione cattolica romana accordata , nè inoltre è neces¬
saria ad ottenere lo scopo che lo statosi prefigge » .
— Nella esposizione degli argomenti sui quali il sig .
Glutz -Blotzheim convalida questa proposizione , è mi¬
rabile il seguente brano in cui risponde a coloro che
spingendo lo spirito di imitazione sino ad assimilarsi
a quelle creature irragionevoli di cui il poeta :
» E quel che l’una fa , e l’altre fanno »
temono formare del proprio paese un’ isola immobile
in mezzo al continuo movimento d’ un mondo inci¬
vilito .
» Allorquando
gli apostoli di Soletta s. Orso e
s. Vittore recarono alla nostra città la legge di Gesù
Cristo , tutte le confinanti regioni , essendo tuttavia im¬
merse nelle tenebre dell ’ idolatria , non adoperarono
forse le stesse parole col pretore romano Irtaco i sa¬
cerdoti de’ falsi Dei per tentare di stornar il popolo
della nostra città ad accettare la nuova legge ? Vor¬
rete voi ( così panni avranno essi esclamato ) formare
un’ isola a parte ? Per buona ventura il timore di
quest ’ isola non valse ad impedire i nostri antenati dal
farsi discepoli di Gesù Cristo . Nè io vedo perchè mai
dovremmo noi arrossire , quand ’ anche fossimo soli ,
a riconoscere nella cattolica religione le forme essen¬
ziali che ella ha dal suo divin Fondatore ricevuto ,
ad assicurarle i diritti necessari a compiere la sua
grande opera ; soprattutto quando noi non troviamo
nella sua azione per l’ eterna salute degli uomini ,
non solamente danno di sorta , ma sì de’ vantaggi si-
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curi por lo limo temporale dello stato. Oli guardiamoci
piuttosto da ogni servile imitazione, nè rendiamoci
stranienti ciechi di alcuni piani segreti, ed ancora sco¬
nosciuti, il di cui scopo è certamente contrario alle
nostre intenzioni. Guardiamoci da un sistema che vuole
un Dio senza chiesa, in una parola, dal deismo, pa¬
dre dell’empietà e della irreligione». Egli ha quindi
tessuto la storia di quest’ approvazione nei differenti
stati, e dimostrò come anche in essi tutti siasi da
molto tempo venuto scemando il rigore delle leggi
.
civili nelle cose ecclesiastiche
Da illuminato politico, come egli è, riguardò la
erezioned’nn metropolitano nell’Elvezia progettato da
colora che insidiosamente facean mostra di temere gli
assurdi dello stato nello stato cogl’ immediati ricorsi
alla santa Sede. Convinse il Gran Consiglio dell’ inu¬
tilità del progetto tanto più che in forza d’un privile¬
gio ottenuto da s. Carlo Borromeo per tutta la Sviz¬
zera, le appellazioni fatinosi direttamente dal vescovo
al nunzio ap.°, ed al sovrano Pontefice senza che qneste cause siano portate alla Dataria o alla Penitenzieria . Il perchè gli svizzeri sono esenti di moltiplici spese
.
finché non saranno sottomessi ad un arcivescovado
Ha dappoi riflettuto sull’obbligo millantato dai
membri della Conferenza di Baden e di Lucerna di
mantenere e proteggere il diritto dei vescovi, figlio
aneli’ esso dell’ immaginario stato nello stato, sotto
cui velavasi l’ invilimento dell’ autorità de’ vescovi per
parte del potere civile. Questo progetto, dimostrò egli,
non tende ad altro che a forzare un vescovo ad eser¬
citare, lui malgrado, un diritto che dietro all ’opinione
del governo gli conviene. Lo stato usurpa quindi i
diritti d’un arcivescovoe si immischia in affari pura¬
mente ecclesiastici.
Per ovviare alle fantasticate conseguenze dello
stato nello stato gli scaltri progettisti volevano sot¬
trarre i regolari dalla dipendenza della santa Sede.
E il sig. Glutz ne rese dimostro il falso principio,
come già da noi si è accennato nelle pagine 237 c 238
di questo tomo Y.
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I novatori nella Conferenza di Badcn illudendosi
e volendo illudere » giunsero, come si espirile Grego» rio XVI nella sua Enciclica del 17 maggio 1835
» » Commissum dwinitus * sino ad accordare all’au* torità secolare il diritto , e l’ ufficio intorno al modo
» stesso di dispensare i sacramenti : cosa che del tutto
* pare incredibile , e mostruosa. A ciò tendono di
* vero gli articoli che furono scritti intorno al sacra» mento del matrimonio , grande rispetto a Cristo ed
» alla chiesa } a ciò il favore per sì aperto modo ac» cordato ai misti matrimoni da contrarsi } a ciò il
* dovere imposto ai parroci cattolici di benedir i me» desimi , trasandando affatto ogni distinzione di rc» ligione} e finalmente le minacce di severe pene a'
* coloro che avrebbero ricusato di prestatisi . Le quali
« cose tutte non sono soltanto da riprovarsi per ciò
» che la potestà civile promulghi leggi intorno alla ce» lebrazione di un sacramento divinamente istituito }
» ed ai sacri pastori osi comandare in cosa di tanto
» rilievo } ma sono anche più acremente da riprendersi ,
» perchè favoriscono l’assurdissima ed empia opinione,
* come ei dicono , dell’indifferentismo ; anzi su di essa
» necessariamente si fondano , ed inoltre sono assai
* palesemente contrarie alla cattolica verità , ed alla
» dottrina della chiesa , che sempre detestò e vietò i
« matrimoni misti , sì per la contagiosa comunione
» nelle cose sacre , sì pel grave pericolo di perverti* mento del conjugc cattolico , e della prava educa» zionc della prole futura } nè mai la chiesa accordò
* libera la facoltà di contrarre tali matrimoni , se non
* a condizioni che tenessero lungi ogni cagione di'
» sconvenenza e di pericolo » . Il sig. Glutz ossequian¬
do da retto cattolico gl’ insegnamenti del Pastore , e
Maestro della chiesa universale , ribattè l’articolo della
dannata Prammatica così espresso: 2V elle contestazioni,
in materia di matrimonio , la giurisdizione ecclesia¬
stica sarà ristretta alla quistione del sagramento .
-— I matrimoni misti sono garantiti dai Cantoni
contraenti . Questi si studieranno di fissare sopra pik
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rette basi la tassa delle dispense de' matrimoni ec.
»La chiesa cattolica , diss’ egli , sancisce il matrimonio
indissolubile ed in virtù del I2 .° canone del concilio
di Trento tutte le qusitioni concernenti il matriinoilio spettano al giudice ecclesiastico. Questi solo Ila
sempre sin’ora pronunciato sulla validità del matrimonio e sulle separazioni . . . . Malgrado i numerosi
inconvenienti de’matrimoni misti , comecché distrug¬
gano sovente la pace delle famiglie, siano una causa
di scandalo , rendano più diffìcile l’educazione dei
figli, trascinino questi più facilmente nell’ indifferenza
religiosa , e per tutte queste ragioni siano vietati nella
Pomerania svedese ai luterani ed ai calvinisti , non
pensiamo che un governo abbia diritto di proibirli
assolutamente . Rispetto alle negoziazioni per dimi¬
nuire le spese de ' matrimoni si fa a tale riguardo
il paragone tra le tasse ecclesiastiche e le civili d’un
Cantone vicino. Le dispense ecclesiastiche della se¬
conda e terza pubblicazione costano 4 franchi. La
dispensa delle pubblicazioni civili nel citato Cantone
costa dai 16 ai 40 franchi » . 11 dotto relatore richia¬
mò quindi l’ordine vigente, essendo con questo con¬
fermati i concordati del II giugno 1812 , e del 7
luglio 1817 .
Il sig. Glutz continuò imperterrito a smascherare
i soppiantatoli che coll’assurdità dello stato nello stato
decretarono d ' impegnarsi ad ottenere una considere¬
vole riduzione nel novero delle feste e tf intendersi a
tal effetto coi vescovi, ed a prendere delle misure in
comune per diminuire il numero dei giorni di digiuno .
» 11 solo romano Pontefice , così Gregorio XVI nella
» precitata Enciclica , e non già qualunque ci siasi
» vescovo può di proprio e naturale diritto mutare
» i giorni dalla chiesa destinati a celebrar le leste,
» e ad osservar i digiuni. Ei solo può abrogare il
» precetto di udire la santa messa come venne soleu» nemente definito contro i pistojesi nella costituzio» ne » Auctorem fidei » da Pio VI nostro predeccs” sorc di S. M. emanata il 28 agosto 1794 . E 'mure
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» son ben diverse le cose die coutengousi negli ar» ticoli di Baden , che sono ben più perniciose per
» ciò appunto che intorno ad un tale oggetto come
» disciplinare , ne venne indistintamente ed espressa» mente riservato il diritto alia civile podestà » . An¬
che il sig. Glutz combattè validamente in appoggio
de1sensi supremi del romano Pontefice la competenza
ingiustamente sancita eziandio in questa parte in quella
Conferenza , c la riserva dei diritti dello stato negli
affari della disciplina come quelli che introducevano
nella cattolica chiesa tali novità , che essendo con¬
trarie alla di lei dottrina , e disciplina , e chiaramente
tendenti alla rovina delle anime , non si poteano in
alcun modo tollerare .
I favoreggiatori delle dottrine eterodosse radunali
a Baden ed a Lucerna collo specioso principio dello
stato nello stato arrogaronsi come diritto di sovra¬
nità , il diritto di’ ispezione dei seminari e di appro¬
vazione dei regolamenti relativi alla loro interna or¬
ganizzazione , ed hanno decretato , che qualunque
opposizione dell ’ autorità ecclesiastica alla nomina
d un professore fatta dall ’ autorità civile in virtù di
un suo diritto di elezione si dovesse, come non fon¬
data , respingere dal governo; e che i Cantoni con¬
traenti si obbligassero a mantenere i diritti dello stato
in materia religiosa , ove fossero disconosciuti ed at¬
taccali . Colla scorta del diritto divino ed ecclesia¬
stico il sig. Glutz ha dimostrato che tali sanzioni
ferivano l’autorità affidata da Dio ai vescovi di am¬
maestrare e reggere le proprie loro chiese , ed al
romano Pontefice pel supremo magistero e governo
della chiesa universale ; che tolte venivano l’ indipen¬
denza e la concordia delle due autorità che sono la
più ferma e stabile base della prosperità delle na¬
zioni ; e che gettandosi nel servaggio e nell ’avvilimento
la chiesa , anche il governo avrebbe poi perduto la
sua dignità ed il più valido suo appoggio. Il perchè
l’ illuminato relatore dimostrò al Gran Consiglio che
pel suo dovere e decoro siffatte sanzioni meritavano

351
«Tessere assolutamente rigettate. » Si è creduto , così
egli conchiuse , che la discussione legale delle diffi¬
coltà dipenda dal numero di coloro che vi sono in¬
teressati , e che si possano appoggiare diritti imma¬
ginari colle bajonette e col numero dei soldati . Deh
non si trascorra ad irritare il popolo ponendo osta¬
coli alla sua libertà in materia religiosa ! Deh si rinun¬
zi alla trista soddisfazione di far marciare de’ bat¬
taglioni contro un vescovo od alcuni poveri preti !
E questa una soddisfazione che il popolo stesso è
ben di sovente obbligato pagare con enormi sacrificii
pecuniari. La chiesa ed i pastori si limitano ad istruire
ed esortare ^ essi cedono alla forza , ed affidano a Dio
ed all’avvenire la giustizia della loro causa ».
Finalmente dal sig. Glutz in questa celebre di¬
scussione del Gran Consiglio di Soletta venne fran¬
camente fatto aperto il più recondito segreto degli
avversari de’cattolici , ed è , giusta i distruggitori pro¬
getti de’ filosofi congiurati , la formazione d’ una chiesa
nazionale indipendente dal romano Pontefice , Capo
essenziale e supremo della vera religione , sotto il
vanto mentito di affrancare i diritti dello stato; e da
lui fu pure esposto che il gran vantaggio de’cattolici
consiste nell’ aver ben penetrato tale segreto , e di
averne ben colto nel segno. Questo pernicioso segreto
nel testamento di Odoardo Pfiffer, principai promo¬
tore di quella conferenza , e ‘successore di Usteri si
trova espresso ne’termini seguenti : » La separazione
» della chiesa cattolica ( Svizzera ) dal sommo Pon » teficc, e la trasformazione della Svizzera in chiesa
» nazionale a guisa della chiesa anglicana fondata da
» Enrico Vili re d’Inghilterra » .
E sarà questo il progetto clic, al dire di quei
malagurosi novatori , annunziava i piu felici risulta menli, che volea assicurare la prosperità della chie¬
sa . r osservanza de ’ canoni , c proteggere i diritti
de’’ vescovi; quando in esso si tratta sempre di dispo¬
sizioni penali , di misure coercitive , di ulteriori mi¬
sure a prendersi che non si definiscono, e die la-

352
sciano in conseguenza tutta la latitudine dell ’ arbi¬
trio ? Chi non conosce che tal progetto di conven¬
zione fu dettato da uno spirito ostile al clero , e che
richiama in molti punti la costituzione civile del
clero , che si è veduta quarantanni sono in Francia ,
e colla quale si giunse a mettere in quel paese la
divisione , la discordia e lo scisma ?
Di tal maniera ragionando il sig . Glutz disvelò
gli errori e le insidie , e chiarì tutte le oscurità che
una querula ed ingiusta filosofia avvezza a dubitar
di tutto , e ad usar di tutti gli artifizi per concul¬
care i diritti della chiesa avea sparso nella Confe¬
renza di Badeu col decantato pretesto dello stato
nello stato . Il Gran Consiglio di Soletta seppe ap¬
prezzare la forza e la giustizia degli argomenti del¬
l’ illustre suo consigliere , ed avendo conosciuto l’ ori¬
gine luterana del rovinoso principio dello stato nello
stato , inventato per legittimare la resistenza alla santa
Sede , e le villanìe che nou si vuol lasciar di vomi¬
tare contro di essa , respinse con cristiana indigna¬
zione il sedizioso invito della Conferenza di Badeu
tendente a rompere i legami della cattolica unità . Il
discorso del sig. Glutz , e la deliberazione de’ mem¬
bri di quel Gran Consiglio hanno loro conciliato la
stima , e la riconoscenza de’ cattolici svizzeri ^ e con¬
fortarono l’animo acerbamente corrucciato di moiis .'
Giuseppe Antonio Salzmann vescovo di Basilea resi¬
dente a Soletta . E quanto profondo in vero essere
dovea l’ amaritudine di lui ! Alle sue opposizioni con¬
tro le prescritte novità religiose , imperiosamente volute
dal suo carattere , e da’ .suoi giuramenti succedevano
per parte del governo d’ Argovia le minacele della
privazione de’ beni e della giurisdizione pastorale che
è il merito , e la gloria del ministero di chi guereggia l’errore . Vedeva vittima della oppressura e del¬
l ’ affanno una porzione del suo clero che a lui umi¬
liava ricorsi per dividere il dolore ed essere diretto
e consigliato da lui qual angelo della diocesi . Ven¬
itelo da lui nel 14 luglio , e 3 agosto 1835 indiritle
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a <juel governo, ma invano, lettere tutte spiranti ve¬
rità , giustizia, e dolcezza le quali furono già ripor¬
tate nel n.° 5. voi. 5. del Cattolico. — Una santa
gioja, ingenua figlia dello zelo pel vero bene della
religione e dello stalo, dilatò pur anche il cuore di
ffions,r Pietro Tobia Yenni vescovo di Losanna e di
Ginevra. Egli colla sana sua dottrina, coll’edificante
suo esemplo e zelo, e co’suoi scritti pieni di forza,
di pietà e religione al clero ed ai governi della sua
diocesi si oppose qual muro saldissimo al torrente
impetuoso delle novità anticattoliche emergenti dagli
assurdi principii di Puffeudorff, ed adottale dai li¬
berali, e dagli amici del progresso, che nel 1834 ,
e 1835 tentavano fieramente di sovvertire i giusti ed
inviolabili principii della cattolica religione nell’El¬
vezia; e fe’ conoscere che nè le comminazioni, nè la
sevizia, nè il rombo delle armi, nè il movimento
de’ militi non l’avrebbe sgomentato, e che nemmeno
dalle blande e serpentine finezze potea essere indotto
alla connivenza dell’errore. Da lui si combattè tanto
virilmente pel trionfo delle apostoliche verità, che
l’ intrepida sua fede donò alleggiainento allo spirito
magnanimo di Gregorio XY1 afflitto per le sciagure
dell’Elvezia cattolica.
Sono invitti in proposito gli argomenti addotti,
e sviluppati a piena confutazione ed onta de’sosteni¬
tori degli articoli della Conferenza di Baden le due
operette stampate nel 1836 a Neuchatel. L ’una è
inscritta » Examen critique et historique de la Conference de Baden ou Von prouve que les xir arlicles de
celte conference ne sont pas tire's iextuellemenl, ni en
substance des divers concordats. Par I . B . pretre
du Canlon de Fribourg ». L’altra è intitolata » Observations sur les arlicles de la Conference de Baden
adressées aux catholiques de la Suisse par Vabbé. . .
pretre du Can/on de Fribourg ». Ambedue questi libri
portano in fronte l’ approvazioue, e l’elogio deH’encomiato vescovo Yenni.
Toriucelu

. Vol . V .
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Il plauso stesso tributato dai protestanti al prin¬
cipio di Puffendorff dimostra la sua falsità ed ingiu¬
stizia , non che lo scopo perverso contro la cattolica
chiesa. Eglino sonosi altamente pronunciati a favore
di esso *, c quindi sul di lui appoggio declamarono
e declamano apertamente essere ornai tempo di ren¬
dere iudipcndente la chiesa cattolica dal romano Pon¬
tefice, di dichiarare i sacerdoti cattolici semplici im¬
piegati civili } appunto perchè il cattolico si gloria
d’ andar convinto che non si conosce cattolicismo
senza Pontefice supremo , ed è intimamente persuaso
che chiunque si sottrae dalla supremazia della santa
Sede ha fatto il primo e principalissimo passo verso
il protestantismo . Ne basti l’esempio de’ greci scisma¬
tici , che d’ errore in errore sonosi ornai al prote¬
stantismo approssimati . Il perchè il gran Consiglio
protestante di Zurigo pieno delle sconvolgenti idee
dello stato nello stato nel dicembre del 1835 accolse
con piacere gli articoli della Conferenza di Baden c
di Lucerna , ed ha risolto di unirsi alle proposizioni
della medesima per quanto spetta i pochi cattolici
che fanno parte di quel Cantone . — Quand ’anche
i cattolici non fossero già prevenuti da un giudizio
solenne del Pontefice sulla riprovazione di questi pro¬
getti , questo solo fatto dovrebbe bastare a mettere in
sospetto i più arrischiosi .
No non più debbe destar meraviglia , ma bensì
orrore in ogni ben pensante se anche il gran Con¬
siglio di Berna , malgrado che il consiglio esecutivo
avesse ritirato la sua primitiva proposizione di accet¬
tare gli articoli delle conferenze di Baden e di Lu¬
cerna } se contro le petizioni più rispettose e ragio¬
nate de’ cattolici abitanti in quella repubblica } se
contro le sentenze e dichiarazioni più solenni del
legittimo lor pastore diocesano , e ben anche del Pa¬
store universale de’fedeli } se contro la legge fondamentale o costituzionale del Cantone } se contro le
disposizioni del Patto federale dei 7 agosto 1815 }
se col pretesto dello stato nello stato opprimendo
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gl’ innocenti cittadini facenti parte dello stato stesso;
se rovesciandonel’ordine perfin legale; se colla in¬
vasione dei diritti altrui, di que’ diritti che da’ mo¬
derni progressivi sempre sono celebrati colla bocca
e conculcati coi fatti; se con mancanza di compe¬
tenza, anzi coll’incompetenza la più ributtante ed
usurpatrice
, nella sua sessione del 20 febbrajo 1836
colla gran maggioranza de’voti dei protestanti ha san¬
cito l’accettazione di quelle Conferenze proscritte dalla
competente ecclesiastica autorità
. I protestanti giudi¬
care dell’ ortodossìa della chiesa cattolica, delle sue
leggi c delle sue discipline!! Lumi del secolo cui si
fa plauso! ! Trionfi della giustiziae della tolleranza
de’protestanti
, proclamatae proposta ad esempio dagli
amici del progresso!!!
Tengansi l’ingiustiziae la irreligionei loro tristi
trofei: ma furono costrette ad ammirarei nuovi lu¬
minosi trionfi aggiunti alla cattolica religione da’fidi
di lei figli in mezzo alle persecuzioni
. Negli annali
dell’ unico-vera chiesa saranno sempre in ricordanza
gli strenui cattolici aventi domicilio nel Cantone di
Berna protestante nella più gran parte. >5Ai falsi ar¬
gomenti messi in campo dal dipartimento di pubblica
istruzione nel Cantone di Berna, e del sig. Carlo
Scimeli ( già deputato alla Conferenza
) nel loro rap¬
porto per dedurne la proposizione di adottarei principii delle Conferenze di Baden e di Lucerna, ha
vittoriosamente risposto la commissione cattolica, che
seguendone passo passo gli errori, ha saputo sceve¬
rare la scoria de’ vecchi sofismi nascosta sotto l’al¬
lucinante indoraturad’ una erudizione tutta nuova. A
risolvere ogni quistione sui diritti dei cattolici era
necessario stabilire il fatto della seguita pubblicazione
del Concilio di Trento nei paesi cattolici apparte¬
nenti al Cantone di Berna, e questo venne provato
in modo incontrastabile tanto nell’ ultimo rapporto
della commissione cattolica, quanto da una lettera
che il dolio sig. Mislin principale del collegio di
Porenlruy ha diretto al dipartimento di pubblica edu¬
cazione.
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La voce del sommo Pastore fu ascoltata dai cat¬
tolici del Giura . Essi tutti sonosi radunati attorno
il di lui oracolo infallibile ^ il centro della loro unità
religiosa è divenuto come il centro della loro politica
unione . Delle petizioni vennero per ogni dove redat¬
te , e quello die colmar dovette la meraviglia del gran
Consiglio cui erano dirette , e che ne consola , si è
che a lato del nome dell’oltramontano altre volte sì
odiato , si scòrse quello del radicale ^ con quello dell’ aristocatico , quello del patriotto suo irrevocabile
nemico. Vivere e morir cattolico , fu l’ unanime grido
di quelle valli e di quelle montagne , esso fu il grido
dei sacerdoti dai fedeli ripetuto . Centosedici preti,
numero totale di quelli che abitano il Giura , lo hanno
proclamato nel gran Consiglio in una protesta da essi
tutti firmata in cui hanno dichiarato :
1.° Non potere , come sacerdoti cattolici , ricono¬
scere per giudici competenti sulla quistione degli ar¬
ticoli di Baden altri che il sovrano Pontefice .
2 .° La loro coscienza e la loro religione esigere
che , avendo Questi pronunciato la sua sentenza sopra
i detti articoli , obbediscano a tale giudizio.
3.° Che sarebbero infedeli alla costituzione se si
sottomettessero ad una legislazione spirituale , che è
contraria ai diritti da essa stabiliti e garantiti .
Numerose consimili petizioni furono sottoscritte
dalla quasi totalità dei cattolici bernesi , in modo che
i rappresentanti dei distretti cattolici poterono nel
sottoporle al gran Consiglio dichiarare asseverantemente in esse contenersi non i voti della maggiorità :
ma della totalità dei loro concittadini » . Ed oh qual
commovente spettacolo presentarono allora i cattolici
del Giura ! Con private e pubbliche preghiere im¬
ploravano da Dio la conservazione del libero cullo
de’ loro padri ed il cangiamento de’pensieri de’ loro
oppositori . Da loro venivano invocate le convenzioni
e le leggi affrancanti i diritti intangibili della catto¬
lica religione. Le grida di vivere cattolico o morire
eccheggiavano per l’aria ripetute da migliaja di voci ,
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e quelle parole furono pure scritte sulle croci che
vennero inalberate sopra le chiese. Ovunque si pro¬
clamava il dovere di obbedienza al supremo Capo
visibile della chiesa.
Questo trionfo della cattolica chiesa destò i fre¬
miti de’ protestanti implacabili di lei nemici, e dei
fieri loro confederati i radicali. Il gran Consiglio di
Berna chiuse protervo gli occhi all’evidenza del vero5
c non volendo apprezzar la giustizia delle ragioni ri¬
spettosamente esposte nei legali loro ricorsi da quei
prodi cultori della religione di Dio , vincerli non po¬
tendo coll’erroree col seducimento, nel I . marzo 1836
decretò di umiliarli colla forza delle milizie. Tre bat¬
taglioni d’ infanteria, due compagnie di carabinieri,
una batteria d’artiglieria, un mezzo squadrone di ca¬
valleria entrarono quindi ne’ paesi del Giura che nell’ undici del detto mese vennero militarmente occupati.
Quei numerosi cattolici memori degli insegnamenti del
divin fondatore dell’ unico-vera religione, e fedeli agli
oracoli del di lui vicario Gregorio XVI solennemente
pronunziati nelle encicliche del 15 agosto 1832 . » Mi¬
rari vos arbitramur» e del 17 maggio 1835 » Commissum divinitus» no non alzarono il vessillo della
ribellione , ma ben anche sotto il peso della forza
conservarono e conservano immutabile ne’loro cuori
la giusta opposizione ai dannati articoli della Confe¬
renza di Baden, e di Lucerna. In quale e quanta
oppressione e schiavitù deggiono vivere i popoli cat¬
tolici di mezzo alla maggioranza de’protestanti, fra le
grida della fibertà e della tolleranza! . . .
Che più ? Ai protestanti medesimi non vinti dallo
spirito di parte, e dalle prevenzioni di setta, fu forza
ravvisare la disconoscenza della chiesa in chi adotta
il principio del loro PuffendorfF, e de’ seguaci di lui,
0 liberali

, 0 radicali

, 0 progressivi

, millantatori

ma¬

niaci dello stato contro lo stato per isconvolgere l’or¬
dine della religione, ed abbatterel’ecclesiastica autorità
divinamente stabilita. Odasi il Volksbote di Basilea , il
quale parlando delle novità religiose sancite nella
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Conferenza di Baden e degli sforzi del governo d’Ar govia per eseguirle ha pronunziato un giudizio che
per 1’ imparzialità con cui venne dettato è degno d’ esser ripetuto : » In generale da tutti i decreti del go» verno dell’Argovia appare dominare in esso un sen» timento che non solamente disconosce la dignità
» della chiesa , ma eziandio la vuole avvilita al grado
» di dipendente dello stato $ quindi la persecuzione
» dei sacerdoti cattolici , quindi il giuramento imposto ,
?>quindi finalmente l’aperta dichiarazione che i sacerdoti
» sono impiegati dello stato ». L ’avvocato protestante
sig. Feer d’Argovia considerando la cattolica religione
ben anche col solo lume del naturale buon senso ,
dopo d’ aver bilanciato coi soli argomenti della giu¬
stizia legale le assurdità de’ sostenitori dello stato nello
stato all’ oggetto d’ infrangere i diritti della cattolica
chiesa , colla più nobile condotta nel gennaio del 1836
propugnò la di lei causa in un patetico suo scritto con¬
tro le pretese de’ protestanti che ardirono chiamarlo
uomo parziale nell ’atto stesso che imparzialmente di¬
mostrava il loro spirito torbido ed opposto all’ istessa
politica rettitudine . In sì bel tratto di giustizia si di¬
stinse pur anco nel 20 febbraio 1836 il sig. Tavel
deputato protestante del gran Consiglio di Berna .
» Fra i calvinisti principalmente , scrivea mons.r En gland vescovo di Charleston in una sua lettera del
21 febbraio 1835 , si trova 1’ espressione dell’animo¬
sità e della malevolenza. Sono questi che nel modo
più insolente sfigurano il cattolicismo e colla più
nera indegnità lo calunniano » . E il sig. Tavel quand’
anche calviniano , vinto dalla forza dell’ evidenza rin¬
facciò a’suoi settari , che sotto l’impero della libertà
i rappresentanti d’ una setta religiosa non potevano
arrogarsi il diritto di disporre delle opinioni , della
disciplina e dei diritti della chiesa cattolica arbitra¬
riamente , ed in onta della giustizia col solo diritto
materiale che loro dà lo forza numerica. Fu egli , che
colla valentìa del suo ragionare giusta le norme stesse
del gius pubblico smascherò e confuse gli oratori
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mentiti del tollerantismo , che con questo nome lusin¬
ghiero s’adoprano a tutt ’uomo per mantenere accesa
l ’avversione alla vera chiesa e rinfocolare tutte le sette
acciocché stiano d’accordo quando si tratta di attac¬
car i cattolici . Tanto è indubitato , che quantunque
i filosofi predichino il catolicismo intollerante , questo
è sempre più tollerante delle altre comunioni , appunto
perchè se la verità amorosa e benevola professata dal
cattolico debbe guerreggiar 1’ errore } la carità formante
il distintivo di lui carattere non ha limiti , si estende
ben anche ai perversi , sopporta e benefica gli erranti .
Fu quindi dal sig. Tavel respinta con energia l’ac¬
cettazione degli articoli della Conferenza di Baden e
di Lucerna sanciti coll’ ingiusto pretesto di tutelare i
diritti dello stato , ma che in realtà conducevano allo
scisma secondando un sovvertitore radicalismo e ro¬
vesciando le basi stesse della cattolica religione . »A
me ripugna , diss’egli nell’ imparzialità del suo giudi¬
zio , di offendere la coscienza dei partigiani della cat¬
tolica religione adottando delle proposizioni che non
hanno altro scopo che di rovesciarla !» . E nel Giura ,
distretto popoloso del Cantone di Berna , così rife¬
risce l’ egregio professore Mislin in un suo articolo
del I . febbraio 1836 comprovante ad evidenza l’ ac¬
ccttazione del concilio di Trento nella diocesi di Ba¬
silea , e l’aperta opposizione degli articoli della Con¬
ferenza di Baden e di Lucerna ai diritti di Dio e
della chiesa , e nel Giura uno de’ più ragguardevoli
ministri della religione riformata , non ha egli detto
ad un sacerdote cattolico , parlando delle vessazioni
che si facevano perchè fossero accettati in quel di¬
stretto : » Noi siamo desolati per la persecuzione che
» si suscita contro di voi 5 persecuzione tanto più in» giusta , in quanto che durante il tempo che noi
» fummo soggetti ai vostri principi vescovi abbiamo
» costantemente trovato in loro degli uomini clic ci
« hanno trattato colla più grande tolleranza » ? ( Il

Catt . n. 5. 7. II . e 12. voi. v . — N . 2. e 3. voi
vi . — U ami de la justice 11. anace n. 41.) .
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A maggiore convincimento delle esposte verità pos¬
sono vedersi le riflessioni già da noi fatte in propo¬
sito al numero 28 dell’articolo in. della Dissertazio¬
ne III al tomo n ; non che l’ eccellente Estratto
deW opera del Ballerini sul Papa del eh.0 abate
Severino Fabriani , — Petri Ballerini de vi, ac ra¬
dane Primatus Romanorum Pontificum ec. Taurini
1822. — .
Ora conchiudiamo con una ben seria riflessione.
Quanto sono tremendi i giudizi di Dio sui figli degli
uomini allorché negli adorabili suoi consigli permette
che siano puniti coi propri loro errori ! In questi
ultimi secoli degli spiriti orgogliosi, fatti seguaci delle
fallaci dottrine de’protestanti, che, come dimostrava
il chiarissimo sig. Picot (Essai historique sur Vinfluence de la religion en Trance pendant le xvii sie¬
de ), guidano a sempre ribellarsi alla chiesa cattolica
ed allo stato, allo scopo d’invilire l’ autorità dell’uni¬
co-vera religione, di scemare o togliere la pienezza
della suprema giurisdizione del visibile di lei Capo,
c di ledere i santi loro diritti nel possedimento dei
beni temporali per quindi dichiararli ingiustamente
beni della nazione, declamarono contro un immagina¬
rio stato nello stato. E Iddio a punizione terribile
de’ loro assurdi permise che insorgessero in seno agli
stati e le clandestine unioni de’ congiurati filosofi, e le
loggie sovvertitrici de’frammassoni, e gli areopagi di
Weishaupt , e i club devastatori degli illuminati, e le
segrete società cospiratrici e corrispondentia sconvol¬
gimento ferale della chiesae de’ legittimi governi. Dal
centro di Parigi con tutta l’influenza del GrandeOriente si diramarono altre innumerevoli loggie, co¬
me quelle di Marsiglia, di Avignone, di Lione, di
Roven, e delle altre città della Francia. I loro emis¬
sari e propagandisti influivano ed inspiravano corag¬
gio nelle loggie della Germania, dell’Elvezia, del¬
l’ Inghilterra , dell’ Italia , della Russia e Prussia,
dell’Asia, dell’Affrica e dell’ America, come viene
all’evidenza dimostrato dal eh.0 abate Barruel nelle
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sue Memorie per servire alla storia del giacobinismo ;
e noi pure accenneremo al n.° 123 dell’ articolo xi
di questa Dissertazione . Tutte le loggie aveano la
loro figliazione dalla centrale madre-loggia detta d'He redom , influente in tutte , e tutte erano da lei dipen¬
denti pei desolatori loro piani e progetti d’empietà.
» Io , così scrive il sullodato autore , ho fra le mani
l’originale delle patenti che danno a un fratello fram¬
massone il potere d’ erigere delle loggie sotto la dipen¬
denza di quella di Roven . Presso a questa risiede un
fratello frammassone con il diritto di giudicare i pro¬
cessi o le dissensioni delle loggie che costituiscono la sua
provincia : ma quando si tratta di affari importanti e
maggiori , è riservato alla loggia di Heredom di senten¬
ziare. Ecco ciò che un imperatore avrebbe chiamato
un impero nell ' impero , o piuttosto un impero in
tutti gli imperi . Si osservi che Heredom (Harodim ) ,
secondo i fratelli è una parola ebraica significante
capi governatori » . Questo è il più deturpante stato
nello stato permesso da Dio nell’ ira sua a punizione
delle dottrine conculcatrici dei diritti della sua chiesa .
Fu pure l’ istesso invitto autore che dimostrò evi¬
dentemente l’esistenza di quelle loggie e società se¬
grete , le loro propagazioni in tutte le provincie del¬
l’ orbe , la nefandezza de’loro principi -!, la scelleranza
de’ loro fini e de’ mezzi per eseguirli , i loro gradi ,
le loro corrispondenze . ( Mem . per serv. alla Si . del
giac . t . iv . par . 4./ Ed a quale scopo miravano esse,
e mirano tuttora ? Proclamano la libertà , l’eguaglian¬
za , l’ umanità ed i diritti dell’uomo, e colla larva di
questi nomi speciosi attentano a rovesciar la chiesa
di Gesù Cristo , all’ annientamento dell’ unico -vera
religione , a rendere crollanti i troni ; ad abbattere i
legittimi governi ; a sconvolgere ogni ordine , a con¬
culcar tutti i diritti politici , civili e formar gli uo¬
mini liberi e senza freno alla licenza , disgraziatamente
eguali nei delitti e nelle miserie , a gettar l’ umanità
nell ’ anarchia , nelle sventure e nel desolamento : in
una parola a sollevare e promovere , come dicca Ni -
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colao I imperator delle Russie dietro alle più certe
cognizioni di diritto e di fatto nel suo discorso te¬
nuto alla deputazione polonese nel 16 ottobre 1835 ,
le turbolenze che agitano VEuropa , a propagare e
difendere tutte le dottrine che scuotono Vedificio so¬
ciale . Tremendo giudizio di Dio ripeto ! Terribile le¬
zione a tutti quanti col pretesto dello stato nello stato
osano violare i santi diritti della chiesa c del supremo
di lei Capo divinamente instituiti ; e nella loro viola¬
zione introducono proscritte novità religiose , che sono
le funeste foriere delle politiche rivoluzioni , e de’ più
amari sconvolgimenti degli stati !
Ma ragioniamo più ancora . Iddio autore sovra¬
s8
benefico
Dall ’esercizio no della società è ben anche il fondator
del diritto del della sua religione per la vera felicità degli uomini .
romano Pon¬
tefice su tutti Gesù Cristo re de1re , e signor de’ dominanti sta¬
i beni della bilendo sulla terra la sua religione istituì nella per¬
chiesa deri¬
sona di Pietro e de’suoi successori in perpetuo un
vano preziosi
vantaggi alla Capo supremo di essa , un Padre , un centro comune
religione , ed di tutti i fedeli. E poiché la religione da Dio stesso
allo stato .
fondata propagar doveasi fra tutti i popoli -, e si è
propagata e si propaga } così i popoli cattolici men¬
tre deggiono obbedienza e rispetto ai principi , come
Capi della nazione , debbono insieme onorare il Ca¬
po supremo della religione , ed a lui prestare perfetta
obbedienza . È diritto e dovere del romauo Pontefice
come Capo , Padre , e centro di tutti i fedeli, di eserci¬
tare su tutti loro la pastorale sua sollecitudine , e di
provvedere ai bisogni di tutte le chiese. Ma l’esercizio
di tale diritto e dovere, come potrà ottenersi se gli
ecclesiastici beni non sono soggetti alla giurisdizione
ed alle disposizioni dello stesso Pontefice romano ?
Dunque l’esercizio dei diritti , e dei doveri intrinseci
al pontificio primato divinamente eretto ha un ’ in¬
tima medesimità colle disposizioni degli ecclesiastici
beni esistenti ne’ diversi stati . Nè questa medesimità
non è quel mostruoso stato nello stato , il quale è un
ircocervo nella fantasia di Puffendorff e de’ suoi se¬
guaci } che anzi essa dona agli stati vigorìa e perfe¬
zione.
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Di vero , ragioniamo cogli argomenti analitici dell’encomiato Desing , che sono pur quelli degli stessi
giuristi , clic cosa è lo stato , se non una certa condi¬
zione di vita ? Lo stato naturale dell’ uomo è quella
condizione di vita , cui egli trac dalla stessa sua na¬
scila . Lo stalo ipotetico è quella condizione di vita ,
che nasce da fatto proprio o altrui , come se un uomo
naturalmente libero sia preso da un altro , o egli stesso
con altri si leghi in società. Vari sono gli stati ipo¬
tetici . Avvi lo stato sociale economico, ove si vive in
famiglia conjugale , od anche senza moglie, come nei
collegi , e monasteri . Avvi lo stato sociale composto ,
ed è 1’ aggregazione di molte famiglie in una città.
Avvi altresì lo stato sociale non composto, ed è l’or¬
dine ed il sistema di molte città e provincie insieme
unite e governate o da più capi come nella repubblica ,
o da un capo solo come nella monarchia . Tale stato ,
ma assai più vasto è la cattolica chiesa , governata da
un sol Capo colla sua gerarchia , cui sonosi unite molte
città , grandi provincie , e regni.
Ora chi dal primiero suo stato passa ad un altro
col fatto suo proprio , non perde già il primo suo sta¬
to } ma in alcune cose lo restringe , ve ne aggiunge
delle altre , ed in altre lo perfeziona. Così chi dallo
stato naturale passa al sociale economico circoscrive
la sua libertà , aggiunge l’ obbligazione verso la mo¬
glie , od i compagni , che egli prima non avea , ma
acquista insieme .1’ ajuto de’socii , e trova in questo
stato mezzi opportuni onde ottenere il proprio perfe¬
zionamento . Ora dirassi per questo , che chi entra
nello stato sociale economico perde interamente lo
stalo suo naturale , e privasi affatto de’suoi diritti , o
si spoglia di tutte le sue obbligazioni ? No certamente ;
ma solo modifica lo stato naturale ; alle naturali obbli¬
gazioni aggiunge, quelle che sono imposte dall 'ordine ,
c dal bene sociale , acquista nuovi vantaggi , e rinviene
i mezzi pel proprio suo perfezionamento. Da ciò ne
vien per conseguente, che chi abbraccia lo stato eco¬
nomico sociale , non istabiliscc già questo stato nel na-
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turale , ma anzi lo slato naturale viene da lui ridotto
all ’ economico sociale , ed in esso stabilito. Avvi bensì
stato nello stato ; ma non è lo stato sociale economico,
che entra nello stato naturale , bensì è lo stato natu¬
rale che entra nell’economico sociale.
Ora applichiamo questa teoria di diritto allo stato
sociale della cattolica chiesa. Quando la religione cat¬
tolica si propaga ; ed una o più provincie , uno o più
regni entrano nella cattolica chiesa , queste provincie
e questi regni acquistano un nuovo stato che è lo stato
cattolico. Ma non è già la chiesa che diviene stato
nelle provincie , e ne’ regni , ma sono le provincie e
i regni che divengono stato nella chiesa. Imperocché
i principi ed i popoli conservando i propri diritti ed
obblighi che non sono in opposizione colla religione ,
acquistano ed aggiungono il dovere di osservare i pre¬
cetti della medesima, di obbedire all’autorità del Capo
visibile della chiesa e de’ pastori per diritto divino isti¬
tuita ; e partecipando de’celesti suoi beneficj, gioiscono
di quei doni divini e di quelle virtù sovrane , dal cui
esercizio sorge il vero incivilimento , e la perfezione
della società. Evvi dunque lo stato nello stato ; e ciò
a questo proposito è una cosa usitata e necessaria ,
mentre la chiesa non è uno stato nelle provincie , o
ne’ regni , ma quelle e questi sono stato nella chiesa.
Imperò lo stato nello stato sinora esposto è affatto
diverso da quello che è sognato da Puffendorff e da’
suoi proseliti , con cui allo scopo di abbattere il pon¬
tificio primato si studiano di atterrire gli uomini su¬
perficiali , od inscienti , non già i retti pensatori . Dun¬
que il romano Pontefice esercitando i diritti del suo
primato nel conservare i beni della chiesa , e nel
disporre di essi non lede i diritti degli altri , ma anzi
li sostiene e li perfeziona , mentre per tal modo prov¬
vede ai bisogni della chiesa di Dio di cui è per di¬
ritto divino il Capo visibile avente in tutta e su tutta
la medesima la pienezza della vera giurisdizione. Che
anzi mercè dell’ esercizio dei diritti del pontificio pri¬
mato si mantiene , e prospera la cattolica unità , e si

365
custodisce in un solo ovile sotto di un sol pastore
universale il gregge benché sparso in vari luoghi , ben¬
ché non concordante fra sé per interessi , genio, ed
inclinazione , benché sotto diversi principi . Ecco , che
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modo
l’
’ origine e dignità primitiva
er

tal

intero

umano
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richiamato

al-

impara a riconoscersi
figlio dello stesso padre celeste, figlio del Vicario di
Gesù Cristo sulla terra . Più non evvi nè greco, nè
gentile , nè scita , nè barbaro : ma tutti i popoli da una
legge di tenera fratellanza insieme riuniti più non for¬
mano che una sola nazione , una famiglia sola dipen¬
dente da un solo Capo della religione ^ amansi scam¬
bievolmente come pecorelle di un sol pastore , come
figli d’ un sol padre . Ecco così fiorir mirabilmente
anche le sociali virtù , e di conseguente promuoversi
la felicità degli stati .
Ma chiariamo più sempre d’ una maniera sensibile
la verità sinora comprovata. Domando , se ricco si¬
gnore possedesse moltiplici copiosi beni in varie provincie d’Europa , ed anche nelle varie parti dell’orbe ,
potrebbesi forse negargli il diritto di conservare i suoi
beni , e di disporne giusta i veri bisogni per lo bene
di sè e degli altri ? direbbesi forse che col conservarli e
disporne offende i diritti degli stati in cui rispettivamente
esistono ? e se in alcuni casi disponesse de’suoi beni
medesimi a favor degli stati , potrà asserirsi , che l’e¬
sercizio de’diritti a lui competenti su que’beni sarà
nocevole allo stato ? potrà forse addursi che con tale
esercizio s’introduce l’assurdo immaginario stato nello
stato di Puffendorff e de’suoi fautori ? Chi ha senno
ben riconosce , che chiunque così pensasse confonde¬
rebbe tutte le idee del diritto , e sovvertirebbe l’istesso
buon senso. Parimente il romano Pontefice ha per diviua istituzione il diritto ed il dovere d’essere supre¬
mamente sollecito nel conservare i beni della chiesa
ovunque esistenti , e nel dare gli opportuni provvedi¬
menti a favore de’ popoli , e de’ ministri di tutta la
cattolica chiesa. Se dunque egli nella pastorale sua
sollecitudine veglia per la loro conservazione $ se prov -
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vidamente dispone di essi pel bene della religione ,
e dell’umanità , si potrà asserire ch’ egli offende i di¬
ritti altrui , ed introduce un preteso stato nello stato ?
e non dovrassi anzi giustamente sostenere , che il ro¬
mano Pontefice esercitando anche in questa parte i
diritti del suo primato , provvede alla sussistenza de’
ministri della religione d’una maniera stabile , utile ,
e dignitosa ; promuove gli interessi della religione me¬
desima base e fondamento della prosperità de’ prin¬
cipi , e de’ popoli , e concorre al vero loro sostegno ,
al perfetto loro incivilimento ?
Di fatto questo potere del romano Pontefice o si
esercita nel serbare illesi i beni della chiesa , o nel
disporre di essi in alcuni urgenti casi a vantaggio
degli stati e de’ popoli . Se il Capo della religione usa
del suo potere nel conservare alla chiesa interi i suoi
beni , ottiene e rende inviolabile il fine per cui tali
beni vennero dati alla chiesa; li dispone per quegli
usi legittimi che sono ordinati dalle pontificie costi¬
tuzioni e dalle leggi degli ecumenici concilj , vale a
dire pel conservamento , e per la floridezza della reli¬
gione , per la propria sussistenza de’ suoi ministri . Ma
tale conservamento e floridezza, tale sussistenza ridon¬
dano ad evidente utilità dello stato ; mentre è certo
che la prosperità della vera religione , e felicità de’popoli vanno di pari passo , e sono inseparabili ; duuque
il romano Pontefice usando del suo potere per questi
fini sublimi anziché nuocere coopera efficacemente al
vantaggio degli stati .
Se poi il potere del romano Pontefice si esercita
nel disporre d’ una porzione de’beni della chiesa , o
dei frutti di essi in alcuni urgenti casi a favor degli
stati e de’ popoli ; chi ardirà vituperare il benefico
esercizio del pontificio potere come opposto al bene
degli stati , e non anzi commenderà coi sensi d’una vera
riconoscenza il cuor paterno , e la splendida magnani¬
mità del Capo supremo dell’unico-vera cattolica religio¬
ne ? Si percorra solo per un istante sulle traccie della
storia . Quante volte i romani Pontefici ardenti di zelo
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pel sostegno della religione , od impietositi all ’aspetto
delle calamità de’principi e de’popoli , ingiunsero al
clero di soccorrere con rilevanti somme le nazioni mi¬
nacciate orribilmente da barbare falangi , senza il cui
sovvenimento intere provincie incivilite si sarebbero
vedute imbarberire difformatamente ! Quante volte per
la difesa e conservazione del più prezioso retaggio de’
popoli , la cattolica religione , scossa , e perseguitata da¬
gli eretici ben anche perturbatori feroci dell’ ordine
pubblico , si fecero dagli ecclesiastici per ordine del
visibile supremo loro Capo i più magnanimi sacrificj
coi frutti de’ beni della chiesa ! Quante volte ancora
a sollievo dell’oppressa , e desolata umanità per co¬
mando del sommo Gerarca si versarono copiosamente
le rendite de’ beni ecclesiastici ! Verità di fatto sono
queste riferite dalle storie fedeli divisatainente com¬
provate dall ’ertidito Desing nella sua opera = Se le
ricchezze del clero siano nocevoli alla repubblica =
(Es . 14 ./ , e dimostrate persino col calcolo dai dottis¬
simi monsignori Marchetti e Tassoni negli applauditi
loro libri aventi per titolo — Del denaro straniero
che viene a Roma ec. (c. 6 .) — La religione dirnost.
e dif . (t. 3. c. 39 .J — .
» Non una , ma due società , scrivea pertanto sagr> giamente mons .r Tassoni , sono la religiosa e la ci» vile , fra di loro affatto separate e diverse. Qual ri« pugnanza v’è dunque che ognuna abbia il suo capo ?
» Ripugnerebbe anzi il contrario .
La chiesa è nello stato . Concedo nel temporale ,
sf % icga
ma nello spirituale , in ciò che appartiene alla salute come lo staio
dell’ anime lo stato è nella chiesa , altrimenti non sa- ^
rebbe nè si direbbe stato cristiano . Or cristiano es- vero interesse
sendo lo stato , il principe , lungi dal potersi arrogare tlell° sUl°autorità , giurisdizione sulla chiesa , soggiace anch ’esso
alle leggi ecclesiastiche , nè può scuotere questa sua
dipendenza , molto meno farsi superiore senza rove¬
sciare da’fondamenti la religione . Il principe è uno
de’ passeggieri , un semplice soldato nell’ esercito cri¬
stiano , un fratello come gli altri in Gesù Cristo ,
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nè soprai suoi confratelli per questa partel’innalza
o distingue il diadema, e l’onore del soglio .
Non s’ imponga più oltre col mendicato pretesto
dell’interesse di stato . Potrei rispondere che prima
dell’interesse di statovi è l’ interesse dell’ anima , ma
parlando politicamente quale è il primo e principale
interesse di stato ? Che venga promosso il ben pub¬
blico , ed il popolo sia felice. Ora questo si ottiene
meravigliosamente colla dipendenza del principe nello
spirituale alla potestà ecclesiastica. Quando il sovrano
si ricorda di esser uomo , quando si vede in molte
occasioni eguale ai suoi sudditi , quando deve pian¬
gere e confessar le sue colpe nel tribunale di peni¬
tenza , e soddisfare alle pene salutari che gli s’ in¬
giungono , fiaccherà certamente l’ orgoglio , sarà giusto ,
savio , compiacente, nè vi è allora pericolo che op¬
prima il popolo e vada al dispotismo. Secondo i
principi di una sana politica , dice Portalis che niuno
dirà per noi prevenuto , la riunione d?entrambi i po¬
teri spirituale e temporale nelle medesime mani non
sarebbe senza pericolo per la libertà ( Tassoni t. 3.
c. 40 . ediz . dì Venezia 1819 presso Orlandelli ).
S' <v ° st a
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irrefragabile
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loro prosperità
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quell’impero col sottrarsi a questa autorità lusinga vansi di consolidare il loro trono ; ma a vece crollò
precipitosamente . — EnricoYIII da principe moderato
e clemente, quale era stato per anni venticinque ,
dopo che si arrogò in Inghilterra la primazia eccle¬
siastica ed erigere si volle in capo supremo della
religione , divenne un tiranno , e non conobbe più mi¬
sura per testimoniauza di tutti gli storici , e dell’istesso
dottor Burnet apologista della riforma anglicana — $ e
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r Inghilterra fu lanciata fra gli
della privata
e pubblica indigenza , come prova Guglielmo Cobbctt
nelle celebri sue Lettere , e si esporrà in appresso .
Nella Germania , ed in altre provincie europee per
gli errori di Lutero , e de’pervertiti figli della chiesa
'vennero impugnati i diritti del romano Pontefice an¬
che rispetto al conservamento , ed alla disposizione
de’beni ecclesiastici } e gli stati videro sparire i più
benefici stabilimenti , e sulle loro rovine errare l1in¬
digenza e la miseria de' popoli. Il perchè se mons .r
Turchi a tutta ragione asserisce che lo spogliar la
chiesa de’ suoi beni con violazione dei diritti del pon¬
tificio primato è il foriere funesto del perdimento della
religione , il Desing prova con chiari argomenti che
non può perseverare nell’ esercizio del cattolicismo
quel regno , in cui tolgansi al clero le facoltà. L ’esi¬
stenza de’ministri del cattolico culto , così egli ra¬
giona , diviene allora precaria , o si diminuisce con
danno immenso della religione , o cessa lentamente .
La dignità del loro ministero rimane o trascurata ,
od invilita } quindi la parola di Dio non sarà fre¬
quentemente annunziata } e mancando i ministri man¬
cherà poi del pari la promulgazione delle divine ve¬
rità } di quinci ancora serpeggierà quell’ ignoranza dei
popoli che produce e corrobora gli errori . I sacra¬
menti che sono lo spirito vivificante della cattolica
religione da prima saranno di rado amministrati , ed
essendo deficienti i sacerdoti rimarranno ben anche
3r
negletti. La storia de’ secoli decorsi , e quella pure Vera reli¬
degli ultimi tempi offre all’ universo una terribile le¬ gione , c sag¬
gia politica di
zione ed un’ evidente riprova di questa verità.
que 1 principi
Laonde i principi penetrati dai sentimenti della che furono
larghi a favor
vera religione , e dirò anche di una saggia politica si della chiesa
distinsero in ogni tempo nella divota loro liberalità col delle loro be¬
consacrare al diviu culto , ed al sostentamento dei mi¬ neficenze , e
propugnarono
nistri di esso preziose porzioni delle loro sostanze , anche in que¬
parte i di¬
e col proteggere efficacemente quanto fu largito alla sta
ritti del pon¬
chiesa dalle splendidissime famiglie d’ ogni nazione . tificio prima¬
Saranno sempre celebrati nei fasti della religione i to .
ToiìIUCEfcLl . Vol

. V.

24
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doni fitti nlla cattolici cliicsi (la Costantino , Teo¬
dosio , Giustiniano , Carlo magno , Lodovico pio ,
Ottone li , e da tanti altri imperatori , e re de Fran¬
tili , de1Goti , dc’Longobardi , de’ Britanni , e dagli
illustri principi d' Italia , Sassonia , Baviera , e di tante
altre proviucic dell’Alleniagna , e dell’ intera Europa .
Sempre saranno memorandi i gloriosi diplomi de mol¬
tissimi magistrati e capi delle nazioni cattoliche , nei
(piali eglino applaudendo ai diritti del pontificio pri¬
mato confessano d’ essere intimamente persuasi , clic
nel contribuire qualche parte de1loro beni pel culto
di Dio , pel decoro de’ templi , e per la sussistenza
de’sacri ministri , e nel difendere le largizioni latte
alla chiesa avevano un raro pegno pel conseguimento
dell’ eterna vita , per la fermezza de loro regni , e per
la felicità de’loro popoli. Questi diplomi , concliiudorò coi sensi del dotto Dosing , si potrebbero op¬
porre alla falsa sapienza di alcuni pochi politici , ed
alle massime erronee della nuova giurisprudenza di
Wolfio , Boemero , Puffendorff , Montesquieu , ed alle
proscritte dottrine di lutti qtie’ scrittori protestanti ,
che coi loro eterodossi principj , anziché stabilire ,
distruggono ogni diritto . Tali monumenti si possono
leggere presso Lunigio stesso , Ilund , Meichelheck ,
ed altri , che li tolsero dagli archivi e li donarono
alla pubblica luce. Molti di essi ancora vennero ul¬
timamente dilucidati dal dottissimo P . Silvestro Lang
Heibeider nel suo Saggio delle disposizioni dell ’an¬
tico diritlo germanico , in cui copiosamente sviluppa
le prove sinora addotte a difesa dei diritti della chie¬
sa , e del supremo suo Capo .
3i
Dunque la massima di Puffendorff , non mai udita
Giusta ina¬
itene contro prima di lui , è contraria ai principj del vero diritlo
*4 massima di e persino al consenso comune de’popoli :, è una chi¬
Puffendorff .
mera ed un vaneggiamento di fantasia che lo carat¬
terizza quale fanatico . Egli dispregiando il sacerdote
straniero , il romano Pontefice , col puerile suo mostro
dello stato nello stato attenta allo sconvolgimento di
quegli stati , de’quali Iddio è il sovrano fondatore .
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Se questa doppia podestà pertanto , serivea giusta¬
mente mons.r Tassoni , fosse fra di noi cosa nuova ,
e se ne dovesse l’ origine al cristianesimo , essendo
sì utile sarebbe un merito di più della nostra reli¬
gione , ed un maggior bene che ci ha procurato . Si
lodano dai nostri savi quegli stati , in cui diviso tro¬
vasi fra molti e distribuito il potere legislativo , ese¬
cutivo, giudiziario , sebbene questi poteri entrino tutti
nell’ ordine politico. Come dunque si biasima la di¬
distinzione delle due podestà ecclesiastica e secolare ,
che sono di un’ ordine affatto diverso ? Sarebbe anzi
il confonderle un inconveniente. In qualsiasi stato
qualunque possa essere la forma di governo vi sarà
per tutto sempre un potere civile , ed un potere reli¬
gioso (S. Gelas . Epist . vm . ad Anastas . Imperai ,
presso Labbé Condì , toni. ir . p . 1182 . — Ginstin .
Consti !, ad Epiphan . Palriarch . Nov . vi . Tit . Quo modo oporteat Episcopos in pr . Collat . / . ). Basnage
benché protestante è talmente convinto di questa ve¬
rità , che virilmente auch’esso sostiene l’ indipendenza
della potestà ecclesiastica, e clic il sovrano nelle cose
di rei igione non vi si può mischiare . ( Annal . Ec clesiast . Tom . u . Dissert . 4 . de Ecclesiastico Tri¬
bunali . — La relig . dim. ec, t. 3. c. 40 . ediz . di
JSmezia 1819 ).
Possa la suprema autorità della chiesa , la voce
augusta di Pietro , parlante per bocca de’ suoi suc¬
cessori , aver sempre tutta la sua efficacia sugli spiriti
e sui cuori de’ popoli. Sia dessa da loro ascoltata !
Gli insegnamenti del supremo Capo della chiesa siano
fedelmente seguiti ed amati come la più preziosa por¬
zione della eredità dei nostri padri $ e i popoli al¬
lora docili al Vicario di Gesù Cristo saranno più
sempre sommessi ai principi e magistrati , che sono
i rappresentanti della maestà di Dio sulla terra .
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Articolo

vii .

La chiesa di Roma ebbe sempre la prerogativa di
/tossederc piu ampiamente beni temporali , ed ha
il diritto di ricevere i sussidi dalle altre chiese,
cui e imposto il dovere dì porgerli .
33
Motivi ge¬
nnai »esigenti
clic la chiesa
«li Roma possegga più am¬
piamente.

— Avendo la religione in Roma la primaria soa
sede , convenevole cosa è eziandio che il culto vi sia
più che altrove magnifico c maestoso. Come ricliirdesi più proprietà e decenza in una chiesa , clic in
un privalo oratorio , in una cattedrale ove fa le sue
funzioni il vescovo , che in una semplice chiesa ove
officia il parroco , così ogni ragione di congruenza
vuole che presso il romano Pontefice il servizio di¬
vino si faccia con maggiore splendidezza ed in una
forma più augusta , che vi si trovino basiliche e
chiese in maggior numero c più grandiose , ehe final¬
mente vi sia un tempio che neH’ampiezza , magnifi¬
cenza, ricchezza non abbia l’eguale, degno veramente
della reggia del cristianesimo — . Qual meraviglia
perciò che la chiesa romana abbia avuto sempre la
prerogativa di possedere più ampiamente beni tem¬
porali onde pervenire a questo scopo sublime ? Ond ’è
che l’evidenza della verità ha condotto il celebre
Muratori , autore certamente non appassionatissimo
per Roma in questo genere di cose a stabilire nella sua
dissertazione 69 » Dei censi, e delle rendita spet¬
tanti una volta alla santa chiesa romana » per fon¬
damentale sua proposizione così : Primieramente sta bdisco che sin dal suo principio avendo questa chiesa
goduto il primato sopra tutte le altre chiese, sempre
f abbondanza delle jacollà corrispose alla sua digni¬
tà . Proposizione verissima nella sua generalità , seb¬
bene nelle prove recatene abbia avuto bisogno d’essere
più volte corretto con apertissimi monumenti alla
mano nelle note appostevi dall’ eruditissimo abate
Cenni .
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E questa una verità di fatto. Gettiamo perciò imo
sguardo sulle storie per esserne convinti . Le chiese,
generalmente parlando anche ne’ tempi anteriori al
primo imperatore cristiano possedevano fondi frutti¬
feri : e la cosa non può essere soggetta a minima
controversia . Ciò fu dimostrato nell articolo iv. La
sola legge di Costantino , emanata appena che rifulse
la bella iride di pace a favor della cattolica chiesa,
basta a chiarire 1 assunto . Quel monarca , come atte¬
sta Eusebio ( in vita Cons. lib. 2. c. 39 .), ordinò ,
che fossero resliluitc tutte le cose, ehe giustamente
appartenevano alle chiese , siano case , o possessioni ,
siano campi , od orti , o qualsiasi altro bene, senza
dirninusione di alcun diritto attenente al dominio , ma
tutto debba rimanere salvo , ed intero . Ora che fra le
chiese così possidenti , la romana deliba avere il principai luogo , ed abbia sempre posseduto più ampia¬
mente beni temporali è un fatto di cui ne accerta la
storia . Passarono appena sessanta anni dalla morte
dell ’ ultimo degli apostoli , e s. Dionisio vescovo di
Corinto offre una importantissima testimonianza che
già la chiesa romana diffonde.! le sue ricchezze sino
alle parli rimote ovunque nel nome di Cristo adunavansi chiese, e che essa era di tal modo benefica
giusta il costume tenuto sin dal principio della cat¬
tolica religione. Ecco il brano della lettera ai romani
di quel s. vescovo riportato da Eusebio nella sua
storia ( L . 4. c. 23 . ) : « Sino dallo stesso comincia« mento della religione , così egli scrive , esiste appo
« voi la consuetudine di prestare soccorso a tutti i
« fratelli con vario genere di beneficenze, e di far
» pervenire a moltissime chiese stabilite nelle singule
» città i sussidi necessari alla vita. Per tal maniera
» voi recate sollievo all’inopia de’ bisognosi , e por« gete quanto è d’uopo ai fratelli condannati alle
« cave dei metalli. Mercè di questi doni che costu« maste compartire sin dal principio , voi , o romani ,
« osservale 1 usanza e l’ instituzionc de’ maggiori ri» ccvuta dai vostri padri Tanto costume non solo si

Provo di fat¬
to in confer¬
ma di questa
verità dedotte
sino dai pri¬
mi secoli di
persecuzione .
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» conservò dal vostro s. vescovo Sotero , ma ben an» che fu ila lui accresciuto , somministrando copiosa» niente i doni destinali ai santi , e qual padre amanj» tissimo de’suoi figli consolando i fratelli vegnenti
r da lontane parti con parole inspiranti fervore e
»>santità » . A questo illustre testimonio riflette sag¬
giamele il Valesio ( Not . G ) che la chiesa romana
essendo opulentissima colla sua liberalità accorrerà
al sovvenimento delle altre chiese indigenti . Dunque
sino dai tempi apostolici la chiesa romana possedeva
ampiamente beni temporali .
Discendiamo al secolo terzo. S. Dionisio vescovo
di Alessandria fiorente alla metà di questo secolo
nella sua epistola al pontefice s. Stefano memora i
sussidi largiti dal medesimo a tutte le vaste provin cie dell’ Assiria , e dell’ Arabia . Lo storico Eusebio
(Lib . 4. ) aggiunge altresì che il benefico costume si
mantenne costante sino all ’ultima persecuzione di Dio¬
cleziano, il quale inferocendo contro i cattolici li get¬
tava fra i disagi nelle miniere della Palestina , e del1’ Egitto . E quivi appunto venivano eglino soccorsi
dalle larghe beneficenze de’ romani Pontefici impieto¬
siti alle loro sciagure. Dunque anche a quest’ epoca
la chiesa romana possedeva rendite copiose.
35
Quali e quante riprove di questa verità presen¬
Munificenza
i ricchissimi doni di cui nel secolo iv fu libe¬
tano
dell1 impera¬
tore Costanti¬
alla chiesa romana il gran Costantino , allorché
no a favore rale
della chiesa di vincitore de’ suoi nemici aggiunse al suo diadema la
Roma.
gloria della croce di Gesù Cristo ! Delle munificenze
di questo inclito monarca fanno menzione onorata i
chiarissimi monsignori Bianchini e Marchetti , e gli
accuratissimi Zaccaria e Giovanni Vignoli , i quali
con argomenti ineluttabili provano , che sì opulenti
furono i beni da lui donati alla chiesa romana , ed
esistenti nell ’Italia , nella Grecia , nell ’Affrica , e nel¬
l’Asia , che producevano l’annua rendita di soldi 31680
( Prefaz . al t. 2. dell ' Anastas . Bibl . — Del don .
stran . — Diss . 10 . de Rom . Eccl . patr . — Note alla
vita di s. Silvestro i. i .J . Ma qual era il valore di
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questi soldi ? Iva tonfo , die illustra pili sempre i,i
esposi .) prerogativa della romana chiesa ed esalta , li
magnanimità di quel principe che dopo tre secoli li
persecuzione coronò quella pace ira la vera religione ,
e l’ impero , la quale promise giorni tranquilli alla
atterrita umanità. Di vero quei soldi erano di oro ,
come dimostrano Dii-Cangr. f Glos . med. infr . lu ~
tiri. t. vi . v. solidus ) ed il Muratori ( vinti eh. Diss .
23 . in princ .J . Dcbbesi avere per fermo che una lib¬
bra di oro vico formata da circa 84 zecchini giusta
i callidi de’trattatisti delle misure. Ora secondo Ja¬
copo Gotofredo ( Leg . un. Ut. 24 . de oblat . sotorum
l . 7 . cod. Theodos .J soldi 84 aurei componendo una
libbra d’oro circa , il soldo d’oro ammonta al valore
circa d’ uno zecchino. Che anzi giusta le più diligenti
osservazioni di Gronovio , dell’anonimo scrittore de
mensuris presso il Goesio , ed i vetusti monumenti ad¬
dotti dal Muratori la libbra d’oro deesi valutare a 20
soldi soltanto . Dunque si debbe accrescere il valore dei
soldi 20 d’oro in ragione inversa della diminuzione
dei 84 ai 20 , vale il dire , si deve accrescere il loro
valore quante volte sono contenuti in 84 . Ma 20 è
contenuto in 84 quattro volte , ed un IJ5 , dunque
un soldo d’ oro ammonta al valore di quattro zec¬
chini , ed un quinto d’ uno zecchino. Conseguente¬
mente gli annui soldi d’oro 31 ,680 formanti la ren¬
dita ile’ fondi assegnati dal solo imperatore Costan¬
tino alla chiesa di Roma ammontavano 133 ,056
zecchini.
3G
Altri patrimoni di rendita rilevante pertinenti , no Sile accenna¬
ricchez¬
come si esprime Paolo diacono , al diritto dell’apo¬ ze (iella chiesa
stolica sede » et ad jus perlinent apostolicce sedis » romana nei
secoli iv. v.
( Lib . 6 . c. 43 . ) nei secoli iv. v. e vi. sotto i pon¬ e vi.
tefici Damaso I , Sisto III , Ormisda , e Pelagio I
vengono invincibilmente comprovati dall ’ eruditissimo
Cenni (nota 12 . alla diss . 69 delle Antich . Ital . di
Marat .) , e dall ’ egregio P . Zaccaria ( c. 2 . diss . x . ).
Dal registro pure di s. Gregorio magno , e da altri
antichissimi monumenti raccogliesi che la chiesa ro„
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Possedimen *
to della chie¬
sa romanadei
patrimonii ca labritanoc *iculo •
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Origine dei
censi e tributi ,
del le pensioni ,
delle offerte
alla Vaticana ,
e del denaro
di s. Pietro ,

ninna nrl sesto secolo aveva patrimonii e rendite , non
solo nel circondario di Roma , ma in tutta l’Ita¬
lia , Sicilia , Corsica , Sardegna , nell’ Istria , nell Illi¬
rico , in Dalmazia , in Germania , nelle Gallie , rid¬
i’ Inghilterra , in Grecia , in Affrica , in Egitto , nella
Palestina , nella Mesopotamia , in Persia e per tutto
ove erano i cristiani .
Per lo inferocire dell’eretica pravità desolante le
proviurie dell’ Oriente le esazioni de’ patrimonii situati
in quelle parti divennero difficili alla s. Sede. Ma
la munifica pietà degli augusti imperanti riconoscendo
nel sostegno di essa il fermo appoggio della loro
autorità vi sostituirono i due vasti patrimonii calabri tano e siculo che aggiunsero opulenza alla chiesa
romana . Così ne’ tempi che seguirono 1’ età di Costan¬
tino le ricchezze di questa chiesa si andarono accre¬
scendo vieppiù , a misura che propagandosi il cristia¬
nesimo dilatavasi la sollecitudine de’ romani Pontefici
sopra tutte le chiese.
Non avvi però stabilimento umano , che non ab¬
bia le sue vicende , e non passi cogli uomini. Per
lo variar di epoche turbolente i patrimonii della chiesa
romana più non si riconobbero , che nelle storie^ ma
la prerogativa di essa di possedere ampiamente rifulse
sempre costante. — In mancanza di que’ fondi si sup¬
plì posteriormente con annui censi, tributi , pensioni ,
che s’ imponevano , ed ingiungevansi alle chiese, mo¬
nasteri , e luoghi pii ovunque ne’ regni cattolici a fa¬
vore della Sede apostolica . Eranvi ben anche obla¬
zioni determinate e fisse che chiamavansi offerte alla
Vaticana , denaro di s. Pietro , giustizie di s . Pie ~
irò — . Tutto (presto formava una sorgente di ric¬
chezza per la chiesa di Roma , e di mezzi opportuni
ad essa onde sovvenire alle proprie bisogne non che
a quelle delle altre chiese , come viene dimostrato
con appositi argomenti dai chiarissimi monsignori Fon tanini e Marchetti ( Jsf . del dom. della s. Sede ecc.—
Del denaro ecc. c. ò.) , e dai dotti Muratori e Cenni
( Diss . 69 . Antich . Ifal . Diss . 37 . de Hospit . —
Giorn . di Roma 175E art . 35 . ).
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Ai censi ed alle pensioni successero quindi le
39
.
.
. ,
.
1>
Delle
annate , i quindennj , e le composizioni , i brevi ecc. nate.
che contano già più secoli , e sono gli attuali pro¬
venti. Le annate pagansi alla s. Sede dalle chiese
vescovili , cd abbadìe , e da altri benelìcii maggiori.
Imperocché l’incessante annualità de’ censi divenuta
di qualche incommodo alle chiese , e l’ indole tumul¬
tuosa del medio evo, come si riconosce dalle stesse
lettere pontificie , rendendo per più anni o difficile ,
od inefficace il loro pagamento prepararono la via
ad un cambiamento che conciliò l’ interesse , ed il
commodo delle chiese particolari colla primaria chiesa
di Roma. I nuovi provvisti del beneficio ecclesiastico
si composero nel primo ingresso al medesimo , e pa¬
garono allora tutta in una volta una contribuzione
proporz.ionata alla rendita beneficiale, per cui finché
vivevano, venivano tolti ad ogni pensiere ulteriore ,
ed erano allettati al pagamento essendo più tenue
della somma probabile de1censi, o delle pensioni
annue . Per altra parte , avvegnaché la s. Sede venisse
a percepire una somma minore di quella , che a lei
proveniva da’ censi, e dalle annualità ; pure ritrovò
un compenso nella più facile esazione, e potè ricavare
così nel tutto insieme un sussidio conveniente alle cir¬
costanze ed ai bisogni. Ecco perciò l’ origine , l’ab¬
bozzo ed il disegno delle annate .
I quindennj non sono altro che le annate sotto
4o

aa

diverso titolo . Avvenne che pel bene delle chiese re- de^ ‘ qmn
spettive si dovesse unire qualche beneficio ecclesia¬
stico ai capitoli , monasteri , collegi, luoghi pii , od
alle case religiose che non muojono come il benefi¬
ciato , nè lasciano più luogo a vacanza. Ne' primi
tempi il corpo morale , cui veniva aggiunto il bene¬
ficio pagava ogui anno alla s. Sede il censo , o la
pensione corrispondente . Ora a questi casi non era
applicabile la legge e la consuetudine delle annate ,
che pagavansi soltanto all’ atto della provvisione del
benefizio, mentre la s. Sede le avrebbe percepite uni¬
camente aH’atio di quella unione . Però è che Paolo II

378
allo scopo di tenere indenni i diritti della s. Sede-,
e di conciliar del pari i vantaggi delle descritte unioni
stabilì la regola ragionevole e prudente àd quindici
anni , al ricorrimento de’ quali ogni corpo morale la¬
vorilo da qualche unione di benefizi uuiforinemenle
dovesse pagare l’annata , clic si appella quindennio .
Imperocché per induzione di diritto , come osserva il
Serafino india Decisione 1410 , la vacanza de bene¬
fizi si ragguaglia giustamente ad ogni quindici anni .
Tal regola confermossi pure da’ pontefici Paolo IV .
( Const . 11 . e 17. ), s. Pio Y {Const. 38 ) , Sisto V
( Const . 33 -), Urbano Vili {Const. 18 ), e Cle¬
mente X ( Const . 50 .).
Le composizioni , o componende sono certi paga¬
4>
Dolle com¬ menti fatti alla prima chiesa di Roma in occasione di
posizioni o provvedimento di qualche beneficio in cui evvi bisogno
componente.
di derogare a qualche legge canonica, come nelle coadjutorìe , nelle rinunzie in favore cc. Lo stesso avviene
nelle dispense matrimoniali . Ora giusti e ragionevoli
non sono forse tali pagamenti ? Chiunque brama essere
provveduto , o graziato colla deroga de’sacri canoni
si sottopone ad una limosina maggiore o minore se¬
condo diverse ispezioni , che viene ingiunta dal Capo
visibile della chiesa avente la competente suprema
autorità , e che poi s’ impiega in usi piissimi per lo
bene universale della cattolica religione. Certa razza
di gente grossolana , od ignorante , così riflette mons.1
Marchetti , declama essere brutta cosa ottenersi una
grazia da chi la paga , ed andarne privo chi non la
paga . Costoro vorrebbero , che l’impunità dalle leggi
più sacre della chiesa fosse tosto conceduta ad ognuno
che la chiede col solo incomodo (se pure ) di man¬
dare a Roma una lettera per la posta , e riceverne
la risposta franca di porto. Ma eglino s’ ingannano
a partito . Di fermo le dispense , come osservano i
giuristi , essendo deroghe , o ferite fatte alla legge , è
officio di chi è custode della legge medesima il te¬
ner modo che renda meno frequenti tali deroghe , o
feritej e quando pure giusta ragione costringa a farle ,
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se avvi maniera che con altra opera buona e profit¬
tevole si risarcisca e diasi una specie di compenso
alia violazione del pubblico ordine , un tal metodo
è l’apice della saviezza. Or tale è il metodo tenuto
dalla santa Sede nelle dispense matrimoniali e nella
tassa che suole esigere per esse, chiamata composi¬
zione , o componendo , dacché si proporziona e com¬
pone secondo le circostanze delle ragioni più o meno
urgenti di accordar la dispensa , de’gradi più o meno
prossimi di parentela , delle maggiori , o minori facoltà
di chi implora la dispensa. Anzi in qualche vero
urgentissimo caso dai poveri si paga nulla , ed a vece
di denaro vengono loro imposte delle opere pie.
Rispetto alle coadjutorie altresì , per le quali se- R.
guJIa
gnatamente il Febronio seppe dir tanto male di Ro- giusl ma dei
ma , la santa Sede per regola fissa ammette niuua di motivi per cui
,,
• •
- i
. ‘ la santa Sede
esse senza 1 attestato de rcspellivi vescovi deponenti accor,ia je ai.
della utilità , e necessità deila loro chiesa , e senza spense.
Vesibizione del consenso espresso del collatore or¬
dinario del beneficio. Per tutte le dispense poi la
santa Sede esige giusti titoli , e cagioni urgenti : in
una parola opera con rettitudine c sapienza . A queste
riflessioni del dottissimo mons.r Marchetti deggiono
por mente coloro, che dimostrandosi caldi d’un amaro
ingiusto zelo per l’ osservanza delle leggi studiausi
con insidiose declamazioni di rinfocolare gli animi
contro la santa Sede. Rendansi accorti una volta , che
chi nulla vuol pagare rimane nel perfetto potere e
dovere di attenersi all’ osservanza delle leggi della
chiesa senza cercar dispensa : » che il denaro è uno
dei lreni più capaci di tener l’ uomo alla regola , e con
tutto ciò mentre tanti cercano dispense benché si pa¬
ghi : il buon mercato farebbe talmente correre le
persone al rumore , che la legge resterebbe per appa¬
renza , e la trasgressione senza compenso » .
— Le ragioni medesime militano per la tassa che
43
viene percepita dalla chiesa romana in occasione di Dei Brevi,
alcuni Brevi . Le dispense da alcune leggi canoniche ,
che con tali Brevi si accordano a chi espone come -
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44.

MirabiliIl utl !ità derivanti
dai descritti
proventi .

nevole ragione , si regolano e si giustificano cogli ar¬
gomenti anzidetti del risarcimento proporzionato die
si dà all’ ordine pubblico , e della difficoltà clic si
aggiunge alla estensione della legge . . .
In forza delle esposte ragioni cbi non risalirà
ad ammirare le disposizioni della provvidenza di quel
Dio die è l’ autore , e il conservatore della romana
chiesa ? I descritti proventi di essa conciliano mira¬
bilmente due utilità : di mandare cioè alla prima chiesa
la consueta contribuzione , e di farla nello stesso tempo
servire all’osservanza delle leggi canoniche : per la
quale conciliazione di due utilità , che sembrano dispa¬
ratissime , io non dubito di asserir francamente , die
i nostri metodi odierni hanno una prelazione decisa
sopra tutti quelli , che precedettero . Finalmente le
antiche collette , le obhlazioni alla confessione del
Principe degli apostoli , il danaro di s. Pietro , i censi ,
e i patrimonii esteri della chiesa romana , contenevano
il nettissimo ordine di sussidiare , come sempre fu
conveniente , questa chiesa matrice , di riconoscerne ,
ed onorarne anche in tal guisa il primato ec. Ma il
metodo di rivolgere queste stesse contribuzioni di ca¬
rità in una specie di salvaguardia del sistema eccle¬
siastico , e di ridurle a un freno contro le trasgressioni de’ sacri canoni } egli e un accorgimento tutto
sapienza , che lo spirito di Dio , che sempre
pieno
sua chiesa , pare che abbia riserbato nelle
regola
sue misericordie a’ tempi posteriori , ne’ quali il raf¬
freddamento della carità , il soverchio amore delle
terrene cose, e l’indebolimento delle idee di religione ,
rendeva più necessaria una giustificazione della chiesa
romana su questo punto , c uno stimolo a que’sussidi ,
che la salute ecclesiastica esigeva che non mancassero.
Un metodo in somma , che la stessa propensione del¬
l’ uomo di sottrarsi al giusto peso delle leggi, fa ser¬
vire all’ordine del sistema , e ri tornare in vantaggio
di chiesa santa . Quanto più lo si considera , tanto
più sembra mirabile ed opera di quella provvidenza
di cui è proprissimo pregio il cavar bene dai
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stessi , anziché permettere non vi sia alcun male. Let¬
tore , poni senza prevenzione attemlimcnto a tal fatto,
e spero clic agevolmente ti accorderai con queste giu¬
ste riflessioni — . Egli è dunque un fatto da non po¬
tersi a mente sana porre in dubbio clic una premi¬
nente ricchezza della chiesa romana si vede nascere
col cristianesimo , ed aumentarsi con esso. Obblazioni ,
masse , patrimonii , collette , censi , pensioni ec., o si
riuniscono , o si succedono per trasmettere a questa
prima chiesa delle temporali ricchezze. I canali , i
mezzi si cambiano col succeder de’tempi , e nel vortice
delle cose: ma sempre ne rimane in vigore qualcuno ,
più copioso sovente di quello , che rimpiazza } e in
questa cosa la storia non ha lacune.
45
li roma¬
Fatto grande e maestoso è questo appoggiato ben
Pontefice
no
anche all’ argomento più legale, e più conforme al¬ ha un diritto ,
l’umana ragione delle genti , il quale viene dedotto fondato anche
dalla volontà e disposizione de*maggiori , che in tutta sulla disposi¬
zione de ’mag questa materia di temporalità , e di dominio, suol’es- giori , di rite¬
nere in sussi¬
sere presso gli uomini di moltissima autorità , e ser¬ dio
della sua
vire di gran regola circa i comuni possedimenti. Ri¬ chiesa gli aju montisi per un istante col pensiere a tutti i vari modi ti che gli pro al¬
con cui la pietà de’maggiori fu larga a favore della yengono
tronde .
chiesa romana , e sempre scorgerassi , come argomenta
mons.r Marchetti , che nemmeno una volta da loro
ad essa si mandò , o donossi , o si è testato colla
condizione , che i romani Pontefici dovessero rifondere
quelle rendite per i bisogni stranieri , e non già ri¬
tenerle per le occorenze della chiesa romana . I Papi
lo facevano in gran parte , come si dimostrò nell’an¬
tecedente Dissertazione , e come si vedrà anche in ap¬
presso } lo facevano per molte ragioni virtuose ed ot¬
time , ma non per legge, non per condizione loro
imposta dai douatori . » Si vede chiaro , che questi
nelle pie loro contribuzioni contemplarono diretta¬
mente i bisogni , e lo splendore della chiesa romana ,
c nel Capo della religione trasferirono un dominio
sopra quelle ricchezze, che non fosse legato ad altra
legge, che della ragionevole disposizione di lui , o
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anche con più energia espressero di contemplare ne’
loro sussidi le basiliche di Roma , e specialmente
quella del Principe degli apostoli . Si ponderino con
attenzione le più antiche sorgenti delle entrate della
romana chiesa ; e la loro indole chiaramente ce le di¬
mostra dirette qui unicamente dalla disposizione de’
donatori . Le vetuste obblazioni ad Aliare s. Peiri ;
i fondi , o le masse assegnate da Costantino colla
formula : posuit in Basilica , o in Fonie , o ibi ob~
tulit ec. (V . Anasth . in vita s. Silvestri ) : i patrimonii
di s. Gregorio , detti Patrimonio s. Peiri , bona Sedis
Apostolica ec. , il danaro raccolto dall’Inghilterra , e
chiamato danaro di s . Pietro , per esprimerne la de¬
stinazione col nome stesso : l’ antichissima formula
de’ legati, o donazioni prò luminaribus basilica etc.;
i censi, e pensioni , che i fondatori de' beneficj im¬
ponevano prò subjectione Sedis apostolica etc. , tutto
annunzia apertamente la volontà de’proprietari diretta
al sussidio , al decoro , alla magnificenza di questa
prima chiesa del cattolico mondo. Nel succedersi gli
uni agli altri questi modi diversi , che si tennero dalle
chiese per far confluire alla romana i sussidi , la sto¬
ria ci presenta ne’nostri padri il disegno di rimpiaz¬
zare co’ posteriori i primi che andavano mancando
per le vicende : onde in questa catena non mai in¬
terrotta ( V . num. 34 e seg.) di contribuzioni , sempre
quelle , che seguono , vestono la natura delle anteriori ;
e la volontà de’ proprietari non varia nel cambiarsi
de’ modi. Dunque i patrimonii siculi , che rimpiazza¬
rono gli orientali ; le obblazioni sostituite a’ patrimo¬
nii ; i censi , che succederono : le annate , i quindennii ,
le composizioni , che oggi vengono in luogo di tutti i
proventi anteriori ; tutto ha la destinazione medesima,
e almeno principalmente tutto è indiritto dalla volontà
de’ maggiori al mantenimento della chiesa romana.
Chiunque per tanto va oggi al possesso d’ un mag¬
gior beneficio ecclesiastico , non rimane già gravato
di una contribuzione nuova , o inaspettata : ma vi trova
un peso , che egli già sapeva esservi prima di acqui-
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stare alcun diritto sul beneficio medesimo. Allorché
adunque egli concorse , o accettò quel titolo ecclesia¬
stico , e’ se lo tolse con un moderato gravame , che
risale alla fondazione medesima, e all’espressa , o al¬
meno implicita volontà di un proprietario , che costituì
i fondi o una prebenda col peso di somministrare
nelle forme canoniche un tributo di soggezione, un
sussidio di decenza alla santa Sede apostolica . . . Vi
è dunque nella serie degli stranieri sussidi una certa
traccia costante di volontà de’ maggiori, che mirabil¬
mente fiancheggia il diritto in genere delle attuali
esazioni , e ne fissa la destinazione in ispecie. E que¬
sta dimostrammo aver contemplato direttamente il
mantenimento , c lo splendore della chiesa romana .
Dunque il romano Pontefice ha un diritto fondato
anche su la disposizion de’maggiori di ritenere in
sussidio della sua chiesa gli ajuti , che gli proven¬
gono altronde » ( Del danaro straniero che viene a
Roma c. ni . n. 15 e 16 . e e. r .J .
— Con occhi lividi si guardano le ricchezze di ^
^
Roma , s’ ingrandiscono ad arte per destare odiosità pontifìcio pried invidia , e si fanno ne’paesi esteri rimbombare le maio richiede
piazze e le strade della gran copia di danaro che
ampTi
' per
cola a Roma da tutto il mondo. Togliamo ancora parte della
questo pregiudizio , si mostri la giustizia prima , la clliesa di Rolenuità poi delle contribuzioni , e finalmente che Ro¬
ma rifonde più di quello che le perviene. Che debbasi
dagli stati anche esteri qualche cosa contribuire , come
addurlo in questione ?
E certo che la chiesa romana ha il diritto di
ricevere i sussidi dalle altre chiese, cui p imposto il
dovere di porgerli . Ragioniamo imparzialmente . In
q
l e clima , regno , e parte del mondo , fra i
cattolici le divisioni terminano col sistema politico :
ma ove si tratta di religione , non v’è che un Dio ,
un battesimo, una chiesa. Imperò i cattolici non sono
sotto la legge dell’evangelio, che un popolo , che una
gran famiglia sparsa per tutto il mondo, e distinta in
molte chiese, ma non divisa , sotto i legittimi pastori ,
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tutti subordinati « riuniti sotto un sol Capo istituito
da Gesù Cristo in sua vece nel successore del primo
apostolo, il romano Pontefice . Questi ha per diritto
divino la sollecitudine di tutte le chiese , in virtù
della quale è in dovere di pensare agli spirituali bi¬
sogni di tutti i popoli dell’ universo cattolico , d’esscr
pronto ed accessibile alle istanze di ciascheduno , e
di soddisfare alle consultazioni dell ’Oriente , e delr Occidente, come fino da’ suoi tempi diceva s. Gi¬
rolamo. Da una estremità all’ altra del mondo ricor¬
rono i fedeli a questo centro della cattolica unità
onde avere quelle spirituali grazie , ajtrti , lumi e prov¬
vedimenti, che loro sono necessari . E questo coucorrimento di affari alla prima Sede , tale dipendenza dal
romano Pontefice no non sono un sopraccarico fatto
a mano, cercatosi per voglia d’avere intrighi , soprav¬
venuto per le sognate usurpazioni , e pel ripiego degli
storditi , vale il dire per le decretali del mercatore
Isidoro . Chimere , e deliri sono questi di quegli spi¬
riti novatori , che allo scopo di abbattere 1’ autorità
"T
del Capo della chiesa prepararono la via al crollamento di quella dei capi delle nazioni , come vien
dimostrato dal eh.0 Marchetti nelle invitte sue rifles¬
sioni sulla storia del Fleury , che co’suoi ammiratori
pervertendo le giuste idee dell’ ecclesiastica autorità
apri piaghe profonde nel cuor della cattolica chiesa
e degli stati . Fu , ed è la volontà espressa di Gesù
Cristo che il suo vangelo s’insegnasse e s’insegni a
tutte le genti , che tutte venissero invitate ad entrare
li fV del ne^ su0 ov^ e> e c^ e fl uesto ovile dovesse essere rinontiiicionrì ciato , dei dietico eCCLeS' dì
un ’ invariabi le consueta dine le cause
maggiori
di

dotto sotto il reggimento
d ’ un solo Pastore , del suc¬
cessore di quell ’ apostolo , cui lo stesso figliuolo di Dio
disse indistintamente
e per sempre : Pasci le pecore ,
pasci gli agnelli miei : Pasce oves , pasce agnos meos
sj Q 20 . ) . È pertanto
in virtù del cattolico
sistema
\ .
. .
f
, n
, ,r .
divinamente
istituito , è in iorza della cura deli in -

chiesa deg- fero gregge di Gesù Cristo , commessa al romano
ré° al' romano P ° lll efice da Gesù Cristo medesimo , che la mole
Pontefice .

degli

affari

ecclesiastici

dovesse

portarsi

alla s . Sede .
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Non è solo dei nostri giorni , scrive dottamente l’ ap¬
plaudito mons.r Marchetti , che le maggiori , e rile¬
vantissime cause di chiesa si riferissero al romano
Pontefice , e che ninna cosa interessante il governo
ecclesiastico si determinasse in oriente , o in occi¬
dente senza consultarne la Sede di Roma . Erano
appena pochi anni , che la chiesa respirava dalle per¬
secuzioni , la metà del secolo quarto non era ancor
giunta , che il pontefice s. Giulio I ( apud Sacrai ,
lib . 2. Hist . cap . 17 .) scriveva pubblicamente , ed in
faccia a’ contradditori ostinati , essere ciò talmente di
regola ecclesiastica, che ogni determinazione , che le
chiese ovunque disperse avessero presa , senza ripor¬
tarne conferma dal romano Pontefice , fosse nulla di
pien diritto , ut irrita habeanlur , qua prater sententiam Episcopi Romani fuerint gesta . E il pontefice
s. Innocenzo I su’ principj del seguente secolo v scri¬
veva ai vescovi del concilio cartaginese ( Epist . 29 .
an . 417 . apud Coust . colum. 889 . ) che ciò avveniva
non per umano, ma per divino decreto : Ut quidquid,
quamvis de disjunctis remotisque provinciis ageretur ,
non prius ducerent finiendum ; lisi ad hujus Sedis
notitiam perveniret : ut tota hujus auctoritate jusia
qua fuerit pronuntialio firmaretur , indeque sumercnt
cetera ecclesia quid pracipere , quos abluere , quos
velati cceno inemundabili sordidatos , mundis digita
corporibus unda vitaret . Cosa tanto notoria nella cat¬
tolica chiesa , che, come dice lo stesso Pontefice nella
seguente sua lettera dell’anno stesso a’ Padri del con¬
cilio ìnilevitano floc . cit. col. H96.J , lutto il mondo ,
sempre l’avea osservata , siccome agli stessi Padri era
noto : A ntiqua regulaformam secali , quam loto seniper
ab orbe mecum nostis esse servatami onde continue
risposte partivano da questa Sede a tutte le provincie
del cristianesimo : Scientes quod per ornnes provin I cias de Apostolico

fonte

petentibus

responso semper

\ emanent : e quando specialmente si trattano cause di
i fede tutti i vescovi debbono riferirle al Successor di
| s . Pietro . Quindi è quella moltitudine di risposte ,

,
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che sempre partono da questa Sede , e che circa un
mezzo secolo prima di s. Innocenzo attestava di latto
proprio il dottor s. Girolamo ( Epist . 91 al IIO .J :
Curri in charlis ecclesiasticis juvarem Damasum ro¬
mance urbis Episcopum , et orientis , occidentisque
synodicis consultotionibus responderem . Costume at¬
testato mille volte dagli antichissimi Padri , e da’ con¬
cili anche ecumenici , acciò , come dicono i vescovi
dell’ Efesino ( Synod . ad Ccelest. Pap .) , gli affari di
tutte le chiese venissero a esser propri del Pastore
di tutte : Quia mos est vobis tam magnis existenti bus , in omnibus bene probari , et omnia studia ecclesiarum vestra facere . . . . quia oportebat omnia ad
scientiam tace Sanctifatis referri . E anzi secondo il
pontefice s. Leone ( Epist . 2 . alias 14 . ad Anast .
Thessalonic .) , l’ istituzione fatta dalla chiesa de’me¬
tropolitani , che avessero cura di un’intera provincia ,
de’patriarchi che presiedessero a una diocesi ec. , tutto
si fece per facilitare vieppiù la confluenza degli affari
ecclesiastici alla chiesa matrice : Per quos ad unani
Petri Sedem universale ecclesice cura confinerei ; poi¬
ché come è scritto fin dall’anno 347 nella sinodale
del gran concilio di Sardica al Pontefice s. Giulio I
( Tom . 2 . Coucil . Labb . col. 654 . Edit . Yenet . 1728 .):
Optimum et valde congruentissimum est, si ad Ca¬
put , id est ad Petri apostoli Sedem , de singulis quibusque provinciis Domini referant sacerdotes . In
ogni dubbio , che fosse nato circa il governo eccle¬
siastico, la regola de’santi Padri registrata da s. Avito
Viennese ( apud s. Leon , epist. 90 . n. 1.) corto corto
era questa : Ad romance ecclesice maximum Sacer dotem, quasi ad Caput nostrum membra sequentia
recurramus . Si potrebbe risalire sino al secondo se¬
colo della chiesa , nel costume di ricorrere alle sedi
fondate dagli apostoli , fra le quali per confessione
di tutti la romana sola ci resta , e alle quali , per
rimarchevolissima testimonianza del celebre discepolo
di s. Policarpo (che fu discepolo dell’apostolo s. Gio¬
vanni ) , s. Ireneo cioè vescovo di Lione (adi ', hceres.

*
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lib . 3. cap . 3.) per sino nelle questioni di meri grave
momento si doveva ricorrere : Quid enim, et si quibus de aliqua modica questione disceptatio essei ,
nonne oporteret ad antiquissimas recurrere ecclesias ,
in quibus Apostoli conversati sunt , et ab eis sumere de
prasenli questione quod certuni, et re liquiuum est ?
Sono pur celebri a questo proposito i sensi del
48
regnante pontefice massimo Gregorio XVI indirilti Testimoniati
al vescovo di Coira e di san Gallo Carlo Rodolfo za in propo
sito (ti Gre
de-Budel -Schawenstein nel suo Breve del 24 luglio gorio XVi.
1833 » Quo ex tuis litteris » . Luigi Fuchs , come già
fu esposto alla pagina 243 del tomo III , e nelle
pagine 121 e 230 di questo tomo V , non si vergo¬
gnò di allontanarsi dagli insegnamenti dell’amantis¬
sima sua madre la cattolica chiesa , di spacciare men¬
zogne contro di lei stessa , e con maligno attentato
spargere perniciose novità di dottrine contro l’ univer¬
sale disciplina della chiesa, e contro la divina isti¬
tuzione di essa. Quel vescovo per gravissimo debito
dell’officio suo si trovò costretto tanto a condannare
con emanata sentenza la falsa e perversa dottrina del
Fuchs , quanto a giustamente rostringervelo con quella
ordinaria autorità , che avea , e che i sacri canoni
prescrivono . Il parroco però ha pigliato ardire dietro
a quella sentenza di rivolgersi pel sostegno della per¬
dutissima sua causa ad altro tribunale illegittimo
ed improprio , c cou posteriori fatti fece la cosa pro¬
gredire tanto innanzi , che quel prelato avvisò non
dover più olire stare su così fatti contrasti , ed ha
giudicato essere il migliore rapportare tutto il suc¬
cesso al Capo supremo della chiesa , e richiedere
su di questo il giudizio dell’apostolica di lui auto¬
rità . Il sapientissimo Gregorio XVI innalzato pel
divino volere sulla prima Sede dell’orbe cattolico così
scrisse nel preaccennato Breve : » Nel prendere voi ,
» venerabile Fratello , una tale deliberazione avete com” piutamentc soddisfatto a tutto ciò, che richiedevano
» e il diritto della dignità prima , e la giurisdizione
” data da Dio ai romani Pontefici , cd a rmauto ha
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» stabilito , c costantemente praticalo la universale di¬
si sciplina della chiesa. Ed in vero tutta quanta la
ss ecclesiastica storia dimostra , che sino da’primi sess eoli era costume rapportare alla Sede apostolica le
« cause di maggiore importanza , quelle massimamente
» che la fede riguardano , e la disciplina , e lo stato
» di tutta quanta la chiesa. Ma senza attenerci ai
» passati , che per altro sono in questa parte i più
ss certi

monumenti

, valga

il

testimonio

chiarissimo

,

che in questi ultimi tempi diede il clero gallicano
ss a questa santa Sede. Perciocché scrivendo esso ad
ss Innocenzo X antecessore nostro cominciò sue let» tere ne’ seguenti termini . = Solenne costume fu
ss della chiesa di rapportare le maggiori cause alla
ss Sede apostolica , e che questo si debba con tutto
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deliberato

, che circa un importantissimo

affare di religione si dovesse scrivere alla Santità

ss vostra

,Il 49
romano

in perpetuo

chevole fede di Pietro . Noi attenendoci a questa leg-

=

ss. Ma

chi tutti

potrà

addurre

i monu¬

menti di cui in ogni tempo ridonda la storia a con¬
ferma di questa verità ? Egli è certo adunque che tutti
gli affari ecclesiastici di più rilievo , da tutto il mon¬
do cattolico sempre recarousi a Roma per necessario
sistema , onde fossero consultati e decisi dalla prima
Sede.
Però è che il romano Pontefice per l’istesso suo
officio di Maestro e Padre comune accoglie tutti ,
esaudisce le ragionevoli istanze di tutti , a tutti ri¬
sponde opportunamente , e con tutti e per tutti è vera¬
mente il servo de’servi di Din . Il cardinale d’ Isoard ,
arcivescovo di Auch , ammirando con animo ricono¬
scente questa sollecitudine universale del Vicario di
Gesù Cristo si attribuiva a dovere ed a gloria di
annunziarla e renderla sensibile al popolo francese
nella dotta sua pastorale promulgata nel novembre
del 1833 , la quale è piena de’ più sublimi concetti
espressi con quella dignità , che è inseparabile dalla
verità . « Quando vedemmo noi mai , così scrive Tesi-
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mio porporato , le chiese tutte cospiranti alla difesa
» della fede con accordo sì grande , con voti sì una» nimi e così sottomesse alla chiesa principale , cen» tro dell’universale comunione ? Quando furon mai
» i vescovi più uniti al loro Capo , più attaccati a
» quella pietra contro cui romper debbono gli sforzi
« nemici, a quella cattedra a cui sola l’ infallibilità
» della dottrina fu promessa ed assicurata ? Spettacolo
» commovente vedergli in mezzo alle lor pene , ai loro
« dubbi e bisogni ricorrere al sovrano Pontefice } c
» prendere da lui regola e lume non che coraggio e
« forza così necessaria al loro ministero ! È questo il
» campo del Signore , bella e formidabile armata ,
« schierata co’ suoi differenti capi sotto l’ universal
» Duce che veglia alla lor testa per difendere la verità ,
« additare le insidie , confondere l’errore e dissipare
» le illusioni . — Le lettere , i brevi , le risposte del so« vrano Pontefice sono infinite, e a qual dimanda non
» ha egli soddisfatto ? Tutti bau potuto avvicinare que» sta Maestà , e gli oracoli raccoglierne . Nulla ci ri« cusò Roma , e nelle di lei risposte troviam le regole
» da seguire , la condotta da tenere , e quella colonna
» di fuoco che risplendeva per Israello in seno al» l’oscurità delle notti » . — Di quanti cooperatori ,
5o
consultori , officiali, ministri non ha Egli dunque pontefice^ lìa
bisogno ? Moltissime di fatti sono in Roma le Congre - uopo di eoogazioni , Segreterìe , Tribunali , Consulte indispensabili
e
per la mole immensa degli affari alle volte difficili
e rilevantissimi di tutto il mondo cattolico . Or non
e giusto che le spese a ciò necessarie ed occorrenti
a carico siano ripartitamele di tutta la cristianità ?
E tutta la cristianità quanti vantaggi riceve dal
Si
cattolico sistema esigente che gli afFari di rilievo siano
devoluti a Roma ! Se il fiore de’ dotti , e de’ letterati , ve vantaggi
se le più onorate persone si possono dal mondo intero d.al cattolico
allettare a’ servigi della matrice romana chiesa , ne nenie*circoli
verrà quindi grande utilità non solamente per essa , affari di ri¬
ma a tutte le singule chiese , che così ne resteranno
servile a dovere. » Se dunque veramente vogliamo , dinoma.
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» cea egregiamente il cardinale Aleandro nella celebre
» sua Aringa alla Dieta generale della Germania , die
» la reggia spirituale del cristianesimo sia frequentata
» da persone d’ingegno , di lettere , di valore , di no» biltà lasciando le patrie , sottoponendosi al celibato,
y> e ad altre gravezze, le quali induce la vita eccle» siastica ^ fa mestiere , che possano sperare onori , ed
» entrale . Quanto splendore , e quanta confermazione
» apporta alla nostra fede il vedersi che tanti figliuoli
» di famiglie illustri , e di principi si applicano al
» sacerdozio , e si dedicano per assistenti al sommo
» Sacerdote ? Ciò senza dubbio non seguirebbe , se la
» pietà de’ cristiani non somministrasse a lui la co» modità di rimunerarli altamente » . Ora se le idonee

fiersone
,

re-

Dalle pre¬
rimunerate così dal Capo supremo della
messe verilà
deriva la ne¬ igione, sono a profitto di tutta la chiesa , non è giu¬
cessaria illa¬ sto che tutte le singole chiese debbano concorrere ai
zione che la mezzi che le procurano ? Se l’ ampiezza e la dignità
chiesa di Ro¬
ma ha il di¬ de’ consiglieri primari del romano Pontefice , le prov¬
ritto di rice¬ visioni anche generose de’subalterni , le ricchezze da
vere i sussidi
dalle altre alimentare gl’ ingegni , rimunerar le fatiche , formare
chiese.
gli abili nella chiesa di Roma sono tutte cose di ge¬

nerale interesse , è perciò di dovere generale di con¬
tribuirvi : Qui sentit commodum , ed incommodum
sentiat : è un adagio comune, e verissimo. Dunque
il romano Pontefice ha il diritto di ricevere i sussidi
dalle altre chiese , le quali ne hanno di conseguente
il dovere di porgerli . Dunque non si tratta qui di
vendere cose spirituali , che è l’ idea d’inciampo per
gli ignoranti , e la ributtante calunnia de’maligni ne¬
mici dell’ augusto Capo della chiesa; ma trattasi bensì
della mercede di cui degno è l’operajo clic s’impiega
e serve , del doppio onore che si meritano tutti quelli ,
i quali nella parola faticano e nella dottrina . Dunque
il progetto di coloro che fantasticano un ministero
ecclesiastico, che si mantenga d’aria del cielo è ridi¬
colo , senza logica , c senza buon senso, è invenzione
di cervelli balzani .
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— Qualunque siasi il trattamento dovuto al ro¬ L’ intera cri¬
stianità debbe
mano Pontefice in qualità di Capo della chiesa uni¬ concorrere
al
versale , si dee fissare il principio incontrastabile , che : provvedimen¬
o tal trattamento non dee avere spese, o che la spesa to opportuno
dee essere a carico della chiesa universale . L ’assunto del Capo su¬
premo della
è evidente da’ termini . Ogni terra , disse nella soprac¬ chiesa per Pe¬
seremo de ’di cennata aringa il cardinale Aleandro , presso Pallavi¬ ritti
c doveri
somministra
terra
cini (Lìb . I . cap . 23 . n. 28) , ogni
di lui .
( i proporzionati alimenti ) al suo parroco , ogni dio¬
cesi al suo vescovo, ogni popolo al suo signore , ogni
stato al suo principe , e molti stati , e regni insieme
al loro monarca : ne si riconosce per aggravio , che
il danaro di un paese vada all ’altro , mentre con que¬
sto danaro se ne trae in ricompensa quella merce più
necessaria , e più preziosa di tutte, che e la legge,
e la conservazione della giustizia . Perche dunque
sarà estorsione , che anche la reggia del principato
ecclesiastico sia alimentata con le contribuzioni del
cristianesimo ? Dunque , siccome lo stato temporale
del Papa debbe prestare gli opportuni provvedimenti
a lui quale suo principe , la diocesi di Roma in qua¬
lità di vescovo particolare di questa città j così le
singule chiese dell’ orbe cattolico deggiono porgere
gli opportuni sussidi al Capo della chiesa universale
per 1 esercizio de’suoi doveri , de’ divini diritti della
cattedra apostolica , che la solidità mantiene della ve¬
nerabile ecclesiastica unità .
Al trattamento del Capo di tutta la chiesa con¬
viene precisamente ancora che le opere di carità siano
presso di lui più moltiplici e grandiose . L ’ alimento
dell’ orfano , e del mendico , le fondazioni di educa¬
zione cristiana , di riparo della miseria , di rifugio
alla gioventù pericolante , e alla cadente vecchiezza,
l’ ospitalità verso de’pellegrini , gli spedali per ogni
genere d' infermità : in somma le opere pie di ogui
maniera , gli esercizi della carità di Gesù Cristo denno
essere presso del Padre comune de’ fedeli più copiosi,
meglio dotati , servili più abbondantemente che in ogni
altro luogo. Il vangelo è una legge di carità , la chiesa
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La chiesa
di Roma ha il
diritto di ri¬
cevere sussi¬
di dalle altre
chiese per la
magnificenza
del servizio
divino , che
in essa si compie .

è un’ adunanza fondata su questa legge; la carità è
la sostanza , l’ esercizio, il distintivo , 1’ onore del cri¬
stianesimo. Egli è dunque di utilità , e di gloria del
cristianesimo intero , che nel centro della religione ,
nella sede principale della cattolica chiesa questa santa
carità sfoggi nel suo lustro maggiore. Che cosa di¬
rebbe mai lo straniero , il quale udendo che il cri¬
stianesimo è definito una congregazione di professori
della carità , trovasse poi nella loro capitale l’ eser¬
cizio di questa virtù meno splendido ed abbondante ?
Che Roma metropoli della religione nello splendore ,
e nella pratica della carità non superasse tutte le
città delle genti ? Che i romani Pontefici non fos¬
sero più benefici degli altri pastori , mentre la be¬
neficenza fu sempre il carattere distintivo degli augusti
sedenti sulla cattedra prima dell’ universo cattolico ?
Ridondano pertanto a gloria di tutto il cristianesimo
que’ molti stabilimenti eretti in Roma a sollievo del¬
l’ umanità indigente , a conforto dell’ afflitto , quelle
effusioni indistinte e generali di carità destanti l’ammirazione di tutti , siano amici , o nemici della s. Sede,
cui la verità costringe a confessare , che esse risplen¬
dono assai più in Roma che in qualsiasi metropoli
del mondo . Muratori stesso dovette confermare più
volte questo assunto negli Annali , nelle Dissertazioni
italiane , e nell’Opera sulla carità. Dunque come que¬
gli stabilimenti e quelle benefiche effusioni sono in
certo modo per la causa di tutta la chiesa -, la chiesa
tutta ha il dovere di avervi parte co’ suoi sussidi — .
Già si fè cenno , essere conveniente , che in Ro¬
ma primaria sede della religione il culto sia più clic
altrove magnifico e maestoso. Ora se è convenevole
che presso il romano Pontefice , qual Capo della chiesa
universale , il servizio divino si compia in una forma
più decorosa , con più ampia muìtiplicità di ministri ,
con apparato più nobile ; se in Roma , come saggia¬
mente ragiona mons.r Marchetti , le basiliche deggiono
essere più splendide , i regolari in maggior numero ,
le funzioni tutte più onorevoli ; la chiesa romana ha
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il diritto di ricevere i sussidi dalle altre chiese , cui
è imposto il dovere di porgerli $ dappoiché questa
magnificenza e maestà di culto eccedono le forze e i
doveri della sola chiesa particolare di Roma .
Chi pertanto non comprende la detestabile me¬
schinità nel pensare di certi spiriti novatori , che di¬
menticando f indole ed il decoro del cristianesimo
dimostraci avari per tutto quanto risguarda la maestà
del Vicario di Gesù Cristo , e sono malignamente
prodighi d’invettive contro le ricchezze impiegate nella
materiale casa di Dio , che più adorna e magnifica
si conveniva nella reggia del cristianesimo ? E forseche il gran tempio di Sionne disegnato e descritto
dal dito stesso di Dio , nel cui santuario il sommo
sacerdote solennemente entrava , non fu eretto a tutto
sfoggio di tale magnificenza, che era l’ammirazione
dell’ universo ? Ben avvisarono i nostri maggiori , che ,
appena brillò la pace della chiesa , hanno gareggiato
nel rendere più decoroso e ricco l’ innalzamento dei
sacri templi. La sperienza stessa testimonia questa
verità. Al fulgore della magnificenza de’ templi destasi
più viva la venerazione negli spiriti umani , che col
mezzo delle cose visibili s’innalzano a contemplare
la grandezza della divinità invisibile . Però è , clic la
generosità dimostrata dagli uomini in questa parte è
pienamente conforme allo spirito ragionevole del cri¬
stianesimo , ed alla natura dell’ unico-vera religione
di Dio . — Ora le maestose basiliche , che illustrano
Roma , questi moltiplicati monumenti della liberale
divozione de’ nostri padri , ne’quali l’ arte sembra
avere impiegati i suoi sforzi maggiori , e la natura
aver profuso i tesori suoi più preziosi , sono un og¬
getto di edificazione al domestico , e di ammirazione
allo straniero , che ha in essi un attestato parlante
di quanto liberale sia stato 1’ ossequio dei cristiani
verso del loro Dio . — Ma anche questi templi e mo¬
numenti non sono all’ occhio di saggio consideratore
oggetti di proporzione pel solo vescovado di Roma .
Più esteso disegno annunzia il gran tempio di s. Pie -
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tro , stupore (Itile nazioni , prodigio dell’arte clic ha
superato tutta la magnificenza dei cultori delle men¬
zognere divinità , come la vera religione trionfò delle
false — . Ora questo magnifico tempio , e le basiliche
adornano Roma , e la rendono illustre come centro
e metropoli della cattolica religione . Dunque fu ra¬
gionevole che tutti i professori di questa religione
contribuissero a tale ornamento . Dunque fu conve¬
niente , che i romani Pontefici per sì lodevole c reli¬
gioso oggetto eccitassero la liberale divozione dei
popoli coll1aprire a loro vantaggio ben anche gli spi¬
rituali tesori . Laonde e perchè mai alquanti prevenuti
pensatori nell ’atto stesso che esaltano la magnificenza
de1teatri , e degli spettacoli di lusso profano , sorgente
di perigli per lo costume, presero occasione di scan¬
dalo per la magnificenza del tempio del vero Dio , c
fieramente declamarono contro i Vicari di lui che
l’hanno ordinata e promossa ? E chi non conosce,
che eglino ohhliano così la natura dell’ uomo, che
operar debbe cose grandi per la maestà del suo Dio }
e la natura di Dio stesso , sulle cui vestimeuta d’e¬
terna luce sta scritto » Re de’ re , e Signor de’ do¬
minanti , arbitro de’ popoli » che esige magnificenza
e maestà ne’ templi , i quali sono la sua abitazione
sulla terra ? Ma è indicibile l’abilità degli uomini di
abusar di tutto , e di pigliare scandalo anche delle
azioni le più grandi e sante . Quanti mostruosi imi¬
tatori de’prevaricanti ebrei alle falde del Siua ! Im¬
perocché siccome alloraquando Iddio comandò che il
suo tabernacolo fosse costrutto di oro finissimo, molli
fra il popolo giudaico presero occasione di fabbricare
l’abbominevole vitello d’oro : così allorché giusta¬
mente i Vicari di Gesù Cristo disegnarono che nella
capitale dell’orbe cattolico , Sede del primario Pastore
venisse eretto alla maestà di Dio vivente un magni¬
fico tempio , i nemici di quella prima Sede , e della
magnificenza del cullo divino pigliarono a torto oc¬
casione di scandalo , e per ignoranza o per malizia
gridarono insanamente all1abuso . Merita «’esser Iella
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a conferma delle esposte verità l’egregia dissertazione :

Pro sacris ecclesiarum ornartientis, et donariis : di
moiis.r Giovanni Marnavizi vescovo Bosnese , inserita
nelle sue opere dal P . Zaccaria ( iom. 2. de Disc .
Pop . Dei di Fleury ).
La chiesa romana pertanto ha il diritto di rice¬
vere i sussidi dalle altre chiese anche per ciò , che
risguarda la magnificenza , ‘e lo splendore de’ suoi
templi proporzionati alla gloria cd alla dignità della
prima Sede. Ond ’ è , che Leone XII seguendo gli
esempli del!’ antichità usò di questo diritto coll’invi¬
tare i fedeli dell’universo cattolico a concorrere per
lo ristoramento della basilica di s. Paolo , in cui
per inopinato accidente arsero le fiamme incendiose.
Lo spirito del cristianesimo è sempre immutabile . Non
mancano mai a Dio popoli fedeli, che sanno apprez¬
zare le voci del suo Vicario . Quanti figli del commi
Padre sparsi per le chiese del mondo cattolico s’ at¬
tribuirono a dovere anche in questo secolo di dar
prove edificanti della loro divota liberalità nel cor¬
rispondere ai giusti inviti del supremo loro Capo ! I
principi assecondando gli impulsi del magnanimo loro
cuore confortato dalla religione si distinsero nella
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Giusta la sentenza di mons.r Marchetti , come si
accennò ne1 T . II , ragguagliatamente circa ogni dieci
anni , o ad avviso di altri dietro a calcolo sulla serie
cronologica de’ Papi circa ogni otto anni , si raduna il
conclave per la elezione del futuro sommo Pontefice . A
tale importantissimo scopo la camera apostolica spende,
come comprova lo stesso rnons/ Marchetti , verso i 100
mille scudi. Ma queste spese ridondano a vantaggio
di tutta la cristianità : dunque a tutte le chiese è im¬
posto il dovere di porgere i loro sussidi alla chiesa
romana ( Del Dan . stran . , et cap . 6 . n. 46 ).
» La sacra Pcnitenzierìa , la Segreterìa delle in» diligenze, la Congregazione dell’indice s’impiegano
» ed occupano gratis affatto , danno risposte , fanno
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Le spese del
conclave vo¬
gliono sussidi
dalla cristia¬
nità.
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La P enilcnzioria , e le
altre Congrc-
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gazioni inRo- » rescritti senza che abbia a spendersi cosa alcuna ,
* ” che anzl dicbiaransi nulle le grazie , se in segreto
ficueallachie
sa universale» anche di nascosto si pagasse la minima somma , e
per la
clic deve per - „ ]e spedizioni
j. 1
. *
CIO contribuì re pel loro » mai meno ai ventitré

Questi fatti sono innegabili e vengono dimostrati a
tutta evidenza dagli esimii monsignori Marchetti , c
Tassoni . Ora per compiere questi salutevoli officj ri cercansi abilissimi soggetti , clic sono guiderdonati
dalla s. Sede. Ma questi officj e questi soggetti sono
sicuramente proficui alla chiesa universale : dunque
tutte le chiese deggiono cooperare nella somministra¬
zione dei mezzi necessari al sostegno di tali officj,
ed al mantenimento degli stessi suggetti.

sostegno.
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i legati
Servono ancora al romano Pontefice
=
le veci di
del e (j • mmz ; de ’ quali è officio di sostenere

tefìcedi man - lui nelle provincie , e ne regni . Imperocché
al romano Pontefice
da Gesù Cristo
dare legati e affidata

essendo
la cura

universale , ed egli non
della chiesa
e ed il governo
antichità
presente , deve col mezzo dei
essere ovunque
vantaggi per le potendo

legati e nunzi soddisfare al suo officio in que’ luo -

s*as“!,1
porgere

soc - ghi

Can’iment°
U*P°'

da

cui

e lontano . Ond

e che

il diritto

di man -

dare ^c§atl c minz‘ c onninamente annesso e intrin seco al pontificio primato ; e perciò i Pontelici romani
ebbero sempre appo i principi cristiani legati e nunzi
forniti di giurisdizione .
E chi fra i cattolici può oppugnare , che il di¬
ritto di mandar legati e nunzi sia annesso al primato
che il sommo Pontefice ha da per tutto , ed in forza
del quale debbe avere la cura , e la sollecitudine della
chiesa universale ? Questo diritto come appunto deri¬
vante dalla natura , e dagli attributi del primato si
afferma dagli stessi scrittori nemici della sede apo¬
stolica , da Febronio ( Stat . Eccl . c. 2 . §. 10 . ) , da
Pehem (prcelect in Ins . eccl. par . I . §. 268 . et 269 .) ,
da Daliiam (in Diss . prcev. ad condì . Salisbergen .
§. 12 . ). Un tanto diritto venne accuratamente com¬
provato con argomenti sì gravi , solidi , e copiosi ,
sicché nulla più affatto rimane a desiderarsi in que-
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sla parto , dall’ immortai Pio VI nell’Opera stampata
in Roma avente per titolo » Responsio ad Metropo litanos Maguntinum , Trcvirc.nlium, Coloniensem , et
Salisburgensem super Nuncialuris apos/olicis .
La storia de’secoli anche più vetusti parla chia¬
ramente a conferma di tale diritto . Si volvcro ap¬
pena i secoli tinti del sangue seminator della fede
sparso dalla tirannide de’Cesari pagani ; e da Roma
centro dell’ecclesiastica comunione veggonsi spediti
nunzi pontifico a difesa della cattolica unità . A’ tempi
di Valentiniano e di Onorio , s. Siricio romano pon¬
tefice mandò nunzi à Milano onde estirpare unita¬
mente al gran vescovo s. Ambrogio i vizi opposti
alla purezza delle fede e del costume. — S. Leone il
grande spedì all’ imperatore un legato della Sede apo¬
stolica che dimorando stabilmente nell’imperiale me¬
tropoli procurasse i vantaggi di tutta la chiesa , come
ne rendono testimonianza le sue lettere a Marciano ,
a Pulcheria , ed al vescovo Giuliano . (Ep . III . ad
Marc . — Ep . II2 . ad Pulcher . Aug . — Ep . II3 .
ad Julian . Episc . Coens . ). Allora i nunzi , ed i legati
pontificò appellavansi Risponsabilij od Apocrisari . A
questi sono più antichi i vicari apostolici , che pari¬
mente erano legati constituiti nelle provincie , e nei
regni dai romani Pontefici , che loro affidavano i più
gravi affari , spettanti al giudizio dell’ apostolica Sede.
Innocenzo I imitando i suoi predecessori apostolici ,
come egli stesso si esprime , stabilì Anisio vescovo
di Tessalonica qual suo vicario o legato , cui com¬
mise tutte le cause, che fossero insorte nelle illiriche
regioni ( Ep . I . ad Anys .). L ’ istesso officio venne
conferito dal medesimo s. Innocenzo , e da Bonifacio
a Rufo vescovo pure di Tessalonica ( Innoc . ep. 13 .
ad Ruf . — Bonif . ep. 4 . ad Ruf . ). Il Pontefice ro¬
mano Zosimo destinò a suo rappresentante nelle Gal lie il vescovo di Arles ; e Sisto III creò suo vicario
o legato nelle parti orientali Anastasio ( Ep . 5 . et6 .
ad Hil . episc.; Ep . 8. ad Sinod . ). E Zenone , e Sal¬
lustio non furono nunzi nelle Spagne e nel Porto -
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gallo per ordine , e commissione de’ sommi gerarchi
Simplicio , ed Ormisda ? Quanto illustre fu la nun¬
ziatura amministrata in Costantinopoli da s. Gregorio ,
che già diacono cardinale della cniesa romana ivi fu
spedito qual suo apocrisario da Pelagio II ! Il bene
da lui operato fu così insigne , che destò 1’ ammira¬
zione di tutto l’oriente : vi rese forte la fede colla
dottrina , e coll’esempio', resistè al patriarca Eutichio ,
che insegnava non dover essere palpabili i nostri
corpi dopo la risurrezione , e lo disingannò . E l’istesso s. Gregorio , il quale innalzato d’ appoi sulla cat¬
tedra di Pietro per le eroiche sue gesta si meritò il
titolo di Grande , seguendo gli esempli de’ suoi pre¬
decessori non mandò forse i suoi nunzi nell’ oriente ,
e nella Sicilia ? Fu pur egli che ha destinato a tale
officio in Costantinopoli Sabiniano , e nella Sicilia
il vescovo di Siracusa ( Lib. 2. ep. 7. ad Maximian .

Episc. Syracusan. ). Così percorrendo tutti i secoli

la storia fedele ci addita 1 esercizio di tale diritto
negli altri Pontefici . Ciò con copia di sincera eru¬
dizione si dimostra da Pio VI nell’ Opera già indi¬
cata. {cap . 8. sect . 2 .).
E che i legati , e i nunzi pontificii andassero
forniti di giurisdizione non solo è verità di diritto ,
ma ben anco di fatto. Ascoltiamo s. Leone il grande
dichiarante per qual cagione abbia egli costituito il
vescovo Giuliano qual legato appresso l’imperatore
Marciano , e quali poteri abbia voluto conferirgli.
» Io lo delegai a mia vece, così egli scrive, per
» agire contro gli eretici del nostro tempo, e ad
» essere custode delle chiese, e della pace} ed a lui
» ho imposto , che non si allontanasse da voi. ( Ep .

» ad Marc . III .). Arda dunque, soggiunge egli a
» Giuliano , il tuo zelo , o fratello dilettissimo , ncl» l’ impiegare la pia e necessaria cura onde soste» nere la sollecitudine dell’ apostolica Sede . . . , sicché
” tu appoggiato al divino ajuto non cessi di stare
» alla vedetta per la utilità di Costantinopoli » {Ep .
113 . ad Julian . ).
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Ma s. Innocenzo più antico di s. Leone con espres¬
sioni ancor più chiare e luculente afferma che egli
ha costituito Rufo vescovo di Tessalonica suo vicario
apostolico sull’esempio di s. Paolo , che ha commesso

a Tito la cura e la sollecitudine di Creta, ed a Ti¬
moteo quella dell’Asia (Ep . 13 . ad Ruf . ). Innocenzo
seguendo un tanto esempio spiega la giurisdizione da
lui conferita al suo vicario apostolico : » Allorché
» qualche causa ecclesiastica dovrà essere discussa c
>5 conosciuta

o

nella

tua

provincia

o

nelle

altre

che

» ti ho affidato , assumerai per tuoi compagni i vescovi
y>di qualsivoglia chiesa, mercè la rettitudine e mode» razione de’quali tu arbitro ottimo ordinerai quanto
» sarà richiesto dalla necessità, e dalla natura della
» causa , e comandiamo che tu qual mediatore da noi
» eletto ne pronunzii la sentenza definitiva » . Quindi
soggiunge : «Imperocché abbiamo già manifestato abba » stanza , come conveniva, per ciascuna provincia que» sta nostra volontà » . ( Ep . ci/. ). S. Gregorio magno ,
calcando le orme di s. Innocenzo , nella sua lettera
indiritta a tutti i vescovi delle Gallie sotto il regno
di Childcberto , attribuisce un’ ampia autorità a Vir¬
gilio vescovo di Arles suo vicario apostolico , e de¬
scrive di pari gli officj di lui esigenti che egli accu¬
ratamente si affatichi pel conservamento dell’interezza
della fede : « Che se mai , scrive egli, fra i sacerdoti ,
» e fratelli nostri s’ accenderà qualche contesa , sarà
» prudentemente estinta da lui col vigore della sua
» autorità come facente le veci della Sede apostoli¬
ca ». — Che se nascesse alcuna controversia la quale
richieda anche il giudizio degli altri » egli radunati

» con sé in numero convenientei fratelli e vescovi
» nostri ne farà utilmente la discussione con tutta
» equità , e la definirà giusta le disposizioni de’ ca» noni » . — Che finalmente insorgendo qualche causa
più grave, il cui giudizio competa alla Sede apostòlica ,
il vicario pontificio deve conoscere tutta l’indole della
medesima} » e dia opera , ripiglia il gran Pontefice ,
» a farla pervenire al nostro conoscimento colla rela-
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» zione , sicché possa indubitatamente essere terminata
» con opportuna sentenza » ( Ep . 54 . ). Avrebbe egli
forse potuto spiegar più chiaramente la giurisdizione
compartita al vicario apostolico ? L 1esercizio anche
in questa parte del pontificio primato fu sino da pri¬
schi secoli sì evidentemente riconosciuto , che l’impe¬
ratore Costantino III Pogonalo in una lettera al papa
s. Leone II si esprime co’seguenti termini : »Esortiamo
» la vostra sacratissima sommità a mandarci quanto
» prima un apocrisario da voi eletto , affinchè questi
» permanga nella regia nostra città avente bisogno
» d’essere conservata da Dio , e rappresenti la per » sona di vostra Santità , e ne prenda le veci nelle
» emergenze o dommatichc o canoniche , e in tutti af» fatto gli ecclesiastici negozi» . ( In Ad . Condì .
Constantinopol . III . Laf . t. 6.). Giovanni Vili al¬
tresì porge una preclara testimonianza di questo diritto
dell’apostolica Sede nella sua lettera diretta al nobile
uomo Lamberto . » Tu dicesti , scrivea quel Pontefice ,
» che senza il tuo consenso noi non dovremmo man » dar legati e nunzi in alcun luogo, che quivi non
» siavi stata usanza , che non si legge negli scritti ,
» nè da qualunque superstite si ha rimembranza esser
» mai ciò avvenuto : la Sede apostolica però essendo,
» e conservandosi sempre libera , manda ovunque li» beramente la sua legazione, dacché ne tiene l’ auto» rità di Gesù Cristo Signore il quale dice : Io ho
» pregaio per te, o Pietro , affinché la tua fede non
» venga meno : e tu una volta ravveduto conferma i
tuoi fratelli (ep. 73 presso Lahbé condì . II .) . Que¬
ste verità vengono pure d’ un modo invitto sviluppate, e
chiarite da PioVI nell’Opera ripetuta (cap. 8. sect . 3.
n. 46 . ) = .
Quale spettacolo invero glorioso alla religione offre
la residenza de’ rappresentanti del Capo della chiesa
presso i capi delle nazioni ! Che bel vedere ora i por¬
porati principi della chiesa stessa , che uni chiamatisi
legati a latere , mentre il sommo Pontefice , quasi stac¬
candoli dal suo fianco, cui sempre si reputano vicini ,
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li manda a’ monarchi c magistrali su|>mni , suoi figli
primogeniti, esercitare la più ampia autorità contro i
conati dell’errore, a conservazione dell’ unità ed in¬
tegrità della fede, a sostegno dei grandi interessi della
religione: — ed ora cospicui prelati, che appellatisi
nunzi, i quali nelle provincie e rie’ regni, ove sono
spediti, spiegano la pontificia giurisdizione, sono l’ ap¬
poggio de’ santi diritti della chiesa, c promovono ovun¬
que col bene dello stato la somuiessionc ed il rispetto
al succcssor di Pietro , al Vicario di Gesù Cristo.
I popoli ammirano così il più bel dono del cielo sulla
terra, l’unione vo’ dire delle due podestà in cui e
per cui fioriscono mirabilmente la religione, le pro¬
vincie, i regni e gli imperi. Scorrausi invero le storie
con occhio ricercatore. Quante scorgonsi gravissime
contese assopite mercè dell’ intervento de’ ponlificj rap¬
presentanti! quante guerre di meno occorsero! quanta
maggiore facilità ebbero i principati di esigere tributi,
ed imposte specialmente straordinarie e copiose dai
popoli nelle pubbliche urgenze, ne’ tempi appunto, in
cui il nomed’ un inviato del romano Pontefice ebbesi
in alto pregio. E sì vivida la luce di queste verità
di diritto e di fatto, che penetrando perfino le penali
caligini della furente incredulità di Voltaire lo co¬
strinse a confessare questi immensi vantaggi anche
per la sola umana felicità. Non vi volle che la scal¬
trita barbarie di D’Alembert per ispignerlo a scrivere
questo sentimento frenetico » che avrebbe voluto vc» dere andare a fuoco la patria piuttosto clic vederla
» salvarsi di mano del Papa ». ( V . Marcliet. »Del
danaro straniero ec. » ). — Ora per avere questi in¬
signi e benefici operatori, che sono d’ interesse comune
e di vantaggio universale della chiesa ricercansi spese,
e ricompense. Dunque tutte le chiese deggiono pre¬
stare opportunamente soccorso al romano Pontefice,
che ha il diritto di mandarli pel bene della religione
( e. 8. de off. Leg. —• c. 23 . de priril . — cari. ull.
disi. 97.— V . Fiat ., de Card . dign. et ofjì.c. 22, —■
e Girale!., Exposil. Jur . ponìij .par . I Ut. 20 sect. 170/
Torricelli

. Vol . V .
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Il diritto che ha la chiesa di Roma di ricevere
dalle altre chiese è intrinseco al sistema
sussidi
i
la chiesa di
Roma di rice¬ cattolico ordinante , che dalle chiese ricche si trag¬
vere i sussi¬
di dalle altre gano ajuti per le chiese povere. Di fermo noi non
chiese è in¬ siamo che un popolo insieme congiunto coi vincoli
trinseco al si¬ della natura c dell’ evangelica carità. Senza la catto¬
stema catto¬
lica religione » con tutta la vantata sapienza della Gre¬
lico.
cia e del Lazio gli uomini si videro in pratica così
assurdi , che le genti poste di là da un sasso , o da
un fiume si riguardavano quasi come animali di un’
altra razza : e il barbaro in Atene , ed in Roma quasi
non era un uomo. Le conquiste rendevano ogni dì
più sensibile il ridicolo di questa pratica filosofia,
allorché domani mutava tutti i rapporti , e diveniva
cittadino chi jeri barbaro non aveva legami, nè rapIl
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diritto del¬

etenn
pose
....
I’ uomoreciproci
in famiglia} nè questi abbandonò tal sistema
iorti

Il

supremo

Signore

finché non chiuse gli occhi alla rettitudine di quei
principi , che Dio gli avea impressi nel cuore. Andò
dividendosi d’ interesse, e di affetto da’suoi simili , a
misura che si andò abbandonando al vortice srego¬
lato di sue passioni } e la carità universale si andò
ristringendo a misura che si perdè la virtù . Dio non
si sarebbe certamente separato una famiglia, ed un
popolo nel mondo , se il mondo non si fosse immerso
nel vizio : e se quasi tirò un muro fra i figliuoli di
Giacobbe , e le genti , ciò fu solo per preservarli , e
distinguerli nella corruzione comune» . Fu Gesù Cri¬
sto che apparso nella pienezza de’tempi sovrano le¬
gislatore di divine virtù ridonò il vero incivilimento
ai popoli dell’universo , e per testimonianza dello stes¬
so Rousseau e di Montesquieu egli solo tolse e distrusse
le barriere isolanti le nazioni , e colla sua religione
del cielo fondò sulla terra il regno universale di un’
amabile fratellanza , della pace, della perfezione, e
santità . Ed ecco che per opera di lui lormossi dcl1’ intera umanità una sola famiglia sotto il governo
de’ legittimi pastori e del suo Vicario sulla terra ,
Capo visibile supremo di tutta la chiesa.
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Ma la vera chiesa universale di Gesù Cristo chia¬
mata a tutto diritto cattolica è composta di alcune
chiese ricche , e di altre che per le condizioni
dei
luoghi , e di circostanze de’ tempi sono povere . Per
altra parte la religione , dacché debb ’ essere praticata
dall ’ uomo , ha bisogno di molti mezzi temporali di
sussistenza . Sorgono altresì tratto tratto vicende sì
luttuose pel furore della guerra , delle eresie , o per
altre calamità gettanti le chiese ben anche più floride
nella indigenza , e nella desolazione . » Quelle genti
infelici ancora , che non hanno avuto la bella sorte di
aprire gli occhi alla fede , o che hanno avuto la dis¬
grazia di perderla , possono anrh ’esse considerarsi
come popolo bisognoso del più importante soccorso ,
che uom possa avere : e il mandare , e mantenere fra
le nazioni operaj evangelici , e stabilimenti
ecclesia¬
stici , nel connine ordine delle cose , esige anche que¬
sto un temporale sussidio » . Ora forsechè non è confor¬
me alla ragione , all ’ umanità naturale , e specialmente
alla religione di Gesù Cristo che tutte vicendevol¬
mente le chiese le quali sono ricche e copiose di
mezzi concorrano opportunamente
coi loro sussidi al
sostegno ed al sollievo di quelle chiese che trovatisi
fra lo squallore della povertà , e che i comuni fratelli
delle stesse chiese per tal modo soccorsi vengano for¬
niti de’ mezzi per l’ esercizio dell ’ unico -vera religione ,
e per lo conseguimento del sublime loro fine , vale
il dire , del possesso di Dio , della eterna felicità ?
Sì : consultiamo la ragione e la natura . E non è desso
il grido della ragione e della natura che desta l’uomo
posto in bisogno , lo costringe , lo impelle ad espan¬
dersi fuori di sé , e lo indirizza a cercar ajuto a chi
ha i mezzi di sovvenirlo ? Di quinci emerge la mi¬
sura del diritto , che ha il bisognoso all ’altrui soc¬
corso , che è la misura del dovere reciproco , che altri
ha di prestarlo . Chi non comprende poi quanto la
santa religione di Gesù Cristo avvalori e santifichi
queste ragionevolissime voci della natura ? Santo e
divino lume della cattolica fede , quanto sono mai
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ragionevoli , preziosi , e giusti , e sociabili gli augusti
tuoi dettami ! — Tu sola , o divina fede , ci fai cono¬
scere , e intimi sovranamente di amare in tutti gli
uomini chiamati nell ’ ammirabile tuo lume altrettanti
fratelli , eredi di Dio , coeredi di Gesù Cristo ! Dun¬
que indurisce contro l’ umanità , e contro il Vangelo
chi non ascolta queste voci della natura e della re¬
ligione . Dunque è conformissimo alla ragione ed allo
spirito tutto del Vangelo , che in certe più urgenti
e gravi necessità vi sia un commercio di ajuti pro¬
porzionati fra le chiese ricche , e le chiese povere .
Ora l’ ordine , anzi la necessità esige che uno vi sia ,
il quale invigili c presieda alla circolazione ed al
riparto di questi sussidi . Quale confusione invero e
quanti incomodi sarebbero per iscaturire se le singule
chiese dell ’ orbe cattolico dovessero assumere il pensiere e la cura dei bisogni di ciascuna di esse ! Quante
difficoltà emergerebbero per conoscerli , e calcolarli , per
ripartire li soccorsi necessari , e farli pervenire op¬
portunamente ! Chi non comprende che alquante chiese
presterebbero soccorsi soltanto ad alcune chiese , laciando le altre nell ’ indigenza ? Chi non conosce il
pericolo che nessuna , o poche di esse accorrerebbero
in ajuto , fidandosi reciprocamente delle altre ? Che
dirò poi della mancanza di subordinazione vicende¬
vole qualora la necessità esigesse delle convenzioni
per un equo riparto ; e della lentezza de’ sussidi quan¬
do l’ urgenza de’ bisogni comandi che siano pronti ?
A chi inoltre spetterà la cognizione di questa urgenza
e della proporzionata prestazione del soccorso ? Dun¬
que è evidente , è indispensabile che uno siavi , il
quale raccolga , riparta e distribuisca i sussidi .
Verità sono queste che furono tosto conosciute
ed eseguite sin dal primo nascimento della cattolica
chiesa . Ecco gli apostoli promulgano il vangelo , e si
fondano chiese nell ’ oriente ; e le chiese non biso¬
gnose della Galazia e di Corinto accorrono al sol¬
lievo della indigente chiesa di Gerusalemme , che geme
sotto la oppressione della pervicace sinagoga , e dei
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corrotti magistrati romani. Ma chi ha la suprema ispe¬
zione de1soccorsi prestati? Chi ne ordina il metodo
e la forma della loro distribuzione? Non sono dessi
gli apostoli medesimi? e Pietro loro principee Capo
visibile della chiesa non ne è il supremo dispositore
appunto per diritto, e dovere del primato? {Ad . c. 4.
e 5. — I . Cor. 16.). E una tanta prerogativa non si
riconosce colla scorta della storia sempre esistente
altresì ne’ suoi successori per sin di mezzo alle per¬

secuzioni le pili atroci, e sanguinose?
Il furore de’ tiranni perseguitanti la chiesa era
alcune fiate d’impedimento al commercio delle chiese
fra loro. Fu l’epoca avventurata della pace della chiesa
che donò ai cristiani il libero c pacifico esercizio della
divina loro religione, e tolse ogni impedimento. Ora
anche iu tale stato di cose qual essere dovea la per¬
sona in tutta la chiesa più adatta, e più conforme
all’ecclesiastico sistema, la quale invigilassee presie¬
desse al ricevimento ed al riparto de’sussidi neces¬
sari ed opportuni alle altre chiese? Dovea essere, ed
e, come il fu sempre per tutta ragione il romano
Pontefice. La fede ci avvisa ed intima eh’ egli è per
diritto divino il Pastore supremo di tutto il gregge
a cui tutti gli altri e gli apostoli stessi erano subor¬
dinati. Egli solo ha incontrastabilmente la sollecitu¬
dine di tulle le chiese; dunque egli solo può cono¬
scere lo stato di ciascuna, e quindi il respettivo bi¬
sogno, ed i mezzi efficaci per lo sovvenimento
. Egli
solo per l’ officio della sua dignità, per l’autorità della
prima Sede siccomeè il centro della cattolica unità,
così è pur quello della confidenza universale. Quanto
gloriosi perciò sono i fasti della cattolica religione,
che mentre ci addita un ammirabile commercio di ca¬
rità fra le chiese ricche e povere, ne insegna di pari
che il successore di Pietro ne riceve li respeltivi sus¬
sidi, e li somministrae riparte sin dal principio stesso
della religione: jarn inde ab ipso religionis exordio,
come vidimo scritto da s. Dionisio vescovo di Corinto.
•\ icende tribolatissime succedettero di mezzo a por-
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orrori
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Roma
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ricevcvansi
predecessori
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apostolici, che incominciaa sapersi, che qualche mal
cristiano si lagna sulla sua spesa, c che i romani
Pontefici bisogna che incomincinoa pensarea questo
punto, acciò non abbia a svanire. Ora questo fatto
incessante, questo spirito, che in mille e ottocento
anni non cambia, questo trovarsi riunite tutte le chiese
a contribuir quasi a gara alla opulenza di quella di
Roma; egli è questo un affare, che dee pur significar
qualche cosa. Tante cose si mutano al mondo, e non
sì muta mai questa; e noi possiamo dir oggi, come
potè dirsi sempre dacché fummo cristiani: A Roma
vengon sussidi dalle chiese al di fuori . La cattolica
religione sempre e unicamente feconda di benefici eroi
ammirò a quando a quando sorgere nel suo seno figli
magnanimi nella loro pietà che innalzarono splendidi
edifizi sacri alla santità, alle lettere ed alla benefi¬
cenza; e gli insigni loro fondatori veggonsi sancire
che delibatisi mandare proporzionati soccorsi al ro¬
mano Pontefice, il quale essendo Pastor sollecito di
tutto il gregge di Gesù Cristo ben anche a tutti prov¬
vede, di tutti divide le indigenze, per tutti ha viscere
paterne onde accorrere al loro sollievo. Testimoni, e
comprovatori di questa verità sono il Muratori ( Diss.
69. Antich. I/al .), i PP . Martene, e Durand fiom.
I . Thesaur. Noi ’. Anecd. — /. 1. degli Antich.
Scrii/.) , Baluzio ( t. 3. tMiscell.) Panvinio e Baronio. Dietro alle esposte dimostrazioni forza è dunque
conchiudere, che la chiesa di Roma ebbe sempre la
prerogativa di possedere più ampiamente beni tempo¬
rali , ed ha il diritto di ricevere i sussidi dalle altre
chiese, cui è imposto il dovere di porgerli. — Non si
è dunque variato che sul modo di sussidiarla; ma
che importa il diverso modo, e che si tenga un
sistema piuttosto che un altro secondo i tempi e le
circostanze? Che il facoltoso fratello, o le chiese
opulente contribuiscano per colletta o per multa ;
che la chiesa romana ritragga le annate, o il da¬
naro s. Pietro, che abbia le decime o le compo¬
nendo. questi son tutti modi, che possono convenire
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più o meno secondo i tempi : e sarebbe ben lieve im¬
presa intavolare una disputa in (piai modo abbia a dar¬
si , quando la sostanza è , clic in qualunque modo,
giusto c che diasi— A dir corto : essendo incontrasta¬
bile die i romani Pontefici hanno fatto e fanno un
giusto e lodevole impiego del denaro che ritraggono
altronde , e che per tale impiego le chiese povere ven¬
gono a risentire dalle ricche quel soccorso a cui hanno
diritto } ogni altra ricerca, se si vuol essere di buona
fede, c di poca , o di nessuna importanza , e per lo più
si riduce ad inutile quislione di nome. Iljfalto co¬
stante , ed invariato , e perciò anche invariabile è che
a Roma venne danaro , e clic ve ne debbe venire.
Quando dunque rispetto ai nostri tempi si è già di¬
mostralo , e si dimostrerà ambe in appresso che quello
che viene, viene parimente a buon titolo , e in quan¬
tità nemmeno proporzionata ai doveri, ed ai bisogni ,
il massiccio della faccenda è condotto a dimostra¬
zione geometrica^ e un impertinente cavillatore ci vor¬
rebbe per non andarne d’ accordo. ( c. \ . p . 14 .).
_
.
Baie sono pertanto , e fole di romanzi le rancide
Futile ob /
, , 1
.'
.
.
.
biezionedico- e sguajatc declamazioni di certi scrittori o prevenuti
loro , i quali

0 pervertiti

, che , o per imporre

all ’ ignoranza

altrui ,

un' taf diritto od a fomento dell’ altrui malizia in odio della s. Sede,
asseriscono , vanno

insensatamente

gridando

che

s . Pietro

era pc -

soriJei UCCeS
- scatore5 c Pcr la sequela di Cristo avea perfino la¬
tore ( i roma - sciato

le reti

e la barca , e che

i successori

del pe ~

"non^ ennò^ sca-l°re 110,1 deggiono trarre a sè ricchezze di sorta,
trarre a sé rie - Ma ferminsi
ctiezze disor - Gesù Cristo

ta'

costoro , e rispondano
da
scelse a suo vicario Pietro

senno . Sì ,
da prima

pescatore per un profondo consiglio di sua sapienza ,
affinchè , come insegna s. Paolo , / ’universo conoscesse che egli elesse le cose stolte del mondo per
confondere i sapienti ,• ed elesse le cose deboli del
mondo per confondere le fortij e le ignobili cose del
mondo e le spregevoli, elesse, e quelle che non sono
per distruggere quelle che sono ( I . Cor . 1. —-27 . 28 .).
Egli è anche per tal modo che improntò alla sua
religione portentosamente propagata il marchio lumi-
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noso della sua divinità . Ma forsechè a Pietro già
pescatore nell ’ atto stesso che così protestava a Gesù
Cristo : Ecco , che noi abbiamo abbandonato tutte
le cose, e ti abbiamo seguitato : che sarà adunque di

noi ? ( Matlh . c. 19. v. 27 . ), non rispose Gesù Cristo
medesimo che egli appunto avrebbe ricevuto il cen¬
tuplo , e posseduto avrebbe la vita eterna ? che questo
centuplo sarebbe da lui ricevuto anche adesso in que¬
sto tempo , come attesta s. Marco , e clic di mollo
di più in questo tempo sarebbe stato da lui retri¬
buito , e della vita eterna sarebbe stato coronato nel
secolo avvenire , come scrive s. Luca ? ( Mait IO. 30 .
— Marc . c. IO. 30 . — ■Lue . Ib . 30 . ).
Nè le divine promesse fallirono o indugiarono mol¬
to a verificarsi alla lettera , specialmente con Pietro , a
cui le fece immediatamente Gesù . Dal momento in
fatti, che gli apostoli aprono in Gerusalemme la lor
missione , e vi stabiliscono una chiesa , mentre molti ob¬
bedivano alla fede : dal momento che quanti erano pos¬
sessori di campi, e di case , vendendole ne recavano il

prezzo ricavato, e lo ponevano a pie degli apostoli}
ecco s. Pietro Vicario di Gesù Cristo e Capo della
chiesa è , e si manifesta quale amministratore supremo
del comun patrimonio , esigendo da Anania , e Saffira
severissimo conto di ciò , che aveano defraudato , pu¬
nendoli anche miracolosamente di morte, perchè l’intero
prezzo del venduto lor campo non aveano fedelmente
somministrato ( Act . 4 . e 5 . ). Così senza aspettare i

successori del Pescatore, il Pescatore stesso già su¬
premamente dispone in Gerusalemme del prezzo di
vendute case e di campi, ed eslcrmina colla morte
chi dopo avergli offerti a Dio , ed alla chiesa , men¬
tisce allo Spirito Santo , con ritenersene una porzione .
No , fra que’ veri credenti non fuvvi allora alcuno
che co’sacccntuzzi intemperanti del nostro secolo rim¬
proverasse al Pescator rigoroso le lasciate reti , e la
tonaca , e la barca, che non avea portato alla predi¬
cazione di Cristo . Tutti anzi allora stettero mutoli }
e in tutta la chiesa , e in tutti quelli ben anche cui
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pervenne l.i fama di tanti prodigi si sparse un grande
timore.
Quanto traligni pertanto dai pensamenti c dagli
esempli de’primi fedeli veramente illuminati , dimoslransi tutti quelli che per contentare la passione
dell’ odio onde sono concitati contro 1’ apostolica Sede,
declamano contro le ricchezze della chiesa romana ,
riproducendo tuttodì i deliramenti de’ vetusti nemici
del pontificio primato . Non è forse evidente che in
tutti costoro si è perduto a loro sciagura quel santo
timor di Dio , che a’ tempi di Pietro , ed alla vista
de’suoi portenti invase la chiesa universa ? » Non è
« dunque già di jeri nè d’oggi, così riflette un dotr. tissimo apologista , che i successori di questo Pesca» tore e di questo inviato senza borsa e sacco abbiano
-■) avute ricchezze, e ricchezze abbondevoli come tutte le
» storie confermano, e come abbiamo mostrato basle» volmcnte noi stessi. Bisognerà cominciare ad assa» lire la chiesa di tutti i tempi , perchè fin da’giorni
» suoi primi siasi partita dallo spirito , e da’ precetti
» di Cristo : bisognerà insegnare a s. Pietro stesso
« le dimenticate regole di cristianesimo per imbaraz« zarsi subito del prezzo di case , e di campi : biso« gnerà dire a tutti i successori di lui nel sommo
» pontificato fino dal primo secolo, e dal secondo, a
« tutti i ss. Padri , a’ testimoni invincibili di quella
» fede, che suggellarono col loro sangue, a’ concili par» ticolari ed ecumenici tulli } che di spirito di van» gelo non seppero punto , perchè ninno , niuno af» fatto fino .all’eresiarca Wicleffo avvertì all’enorme
» rovesciamento introdotto della istituzione del Reden» tore : che invece di gridar alto contro queste abo» munizioni de’ successori del Pescatore divenuti ri« dondanti di umane dovizie, tutti fecero a gara a
» encomiarle , ed accrescerle, e poi difenderle anche
» con lutto il peso de’ sacri anatemi contro ingordi
« invasori , o conlributori restii. Bisognerà }_ »ma
chi tutte ridir potrebbe le invincibili ragioni a favore
di questa verità ? Ah un po’di spirilo di religione,
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un po’di divozione verso 1’ augusto Capo della me¬
desima basterebbero assai meglio ancora a squarciar
il velo dell’ inganno , ed a far conoscere la luce ful¬
gidissima del vero !
Go
Fatto veramente stravagante ! certi filantropi ma¬ IJ sentimento
lefici adulansi di essere geni sublimi lorchè ardiscono connine com¬
il dirit¬
declamare grandemente contro Roma centro universale prova
to della chiesa
,
usi
gli
encomiare
di
pomposi
vanito
di Roma di
della religione , e

ricevere i sus¬
C il sentimento comune de’ popoli . Ma poi eglino con¬ sidi
dalle altre
traddicendo a sè stessi obbliano l’ uso ed il senti¬ chiese.

mento comune nell’ inveire mendacemente contro i santi
diritti della prima Sede dell’ orbe cattolico , del Capo
augusto dell’ unico-vera religione. Deh tutti costoro
contemplino i celebrati volumi de’ saggi di Alene e
di Roma , ascoltino la voce di tutte le nazioni , e ri¬
conoscano una volta che le speciose ed ingiuste loro
declamazioni si oppongono persino all’uso ed al con¬
senso comune de’popoli dell’universo , che sono il
grido della natura stessa a conferma della verità sin’
ora dimostrata !
Ecco da ogni parte della greca nazione si man¬
davano doni al tempio di Diana in Efeso , di Apollo
in Delfo , di Minerva in Atene. Che dirò de’ ricchi
tesori che dalle provincie romane mandavansi a Roma
pagana , che ignorando l’autore del suo innalzamento ,
dominando quasi tutte le genti , di tulle le genti ser¬
viva agli errori } nel cui Panteon superbo con dili¬
gentissima superstizione teneasi raccolto quanto era
stato istituito con vane menzogne ? Sono celebri a que¬
sto proposito le accurate descrizioni del Rosini {Lib . // .
Delle antichità ec. ). Luculente sono le testimonianze
di Tullio , di A. Gellio , di Tito Livio ^ e del P . Giu¬
seppe Cantei nel suo commentario Delle romane an¬
tichità rispetto al potere ed alle ricchezze del Ponte¬
fice massimo. Come splendida appare la magnificenza
compartita dagli egizi al capo della loro religione nar¬
rataci da Erodoto e Plutarco ! Quanto opulenti sono
i donativi, di cui fa cenno il Drappero nella sua De¬
scrizione dell ’India , che i popoli di questa regione spe-
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discono al capo dc’ Bracmani , ed al tempio V vinkel Esvvar nella città di Tripety magnificamente edi¬
ficato ! Copiose sono le dovizie profuse nella China
a favore del loro Tescham , o Tien -ssce capo della
loro religione , come attestano il P . Focquct , ( Le/l .

dell’ anno 1702 . ), ed il P . Stocklin Yvelt Bott
(pari. I. p . 26 . 40 . ). Larghe sono le donazioni che

provengono al gran Lama de’ Tartari da tutte le loro
provinole , come riferiscono Kirkcr , e Wagner nella
Descrizione della Tarlarla . Che dirò delle abbominevoli largizioni che i persiani gareggiano di tributar
al massimo loro Seder , sovrano moderatore de’ sa¬
cerdoti di quella nazione , e che vengono descritte
dal nominato P . Stocklin ? (part . IO. 15 . ). Grandi
erano le obblazioni , come testimonia Strabone , che i
vetusti Galli pregiavansi d’ umiliare al capo de’ loro
Druidi ( Geograf . I. 3 . ). Magnifica è la descrizione
fatta dal P . Cornelio Hazart delle annue offerte che
i popoli del Perù spedivano nella città del Rusco
al principe de’ loro pontefici residente nel tempio del
sole ( Si . eccl . t. 2 . ). Quanta era la copia dell’ oro
che i messicani mandavano ai loro Papas ottenenti
i sommi gradi della religiosa gerarchia , e che viene
accennata nelle sue lettere dal P . Giovanni di Za marage ( Lei/ , an . 153 ) , e dal citato Hazart ! ( c. I .
Del Mess . ). E forsechè anche attualmente alla Mo¬
schea di santa Sofia , già tempio in Costantinopoli , al
sepolcro di Maometto alla Mecca non s’ invia un nu¬
mero di borse dalle reggenze barbaresche in Affrica , e
dai musulmani stabiliti nelle coste del Coromandel e
nella Cina ? Così è. L ’ uso ed il sentimento comune
de’ popoli detta invariabilmente che quelli i quali
professano una medesima religione , tutti , sì tutti più o
meno non solo pei bisogni nell ’ esercizio del culto , ma
ben anche per la pompa e fasto , e per lo soccorso
degli indigenti contribuiscono .
Ma lasciando i popoli cui non sfolgorava , nè
sfolgora tutt’ ora il lume ammirabile della fede , rivol¬
gasi il pensiero osservatore all ’ israelitica nazione prò-
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confidali
stati
sono
apostolo,
dell’
dir
al
digiosaj c.u ' ,
oracoli supremi di Dio, ai membri
quale
aena qual
memori della
e la
Dio,
di
figliuoli
in
adozione
l'
appartenevano
gloria, e l’alleanza, e l’ordinazione della legge, e il
culto, e le promesse ( Rom. c. 3. 2. — c. 9. 4.). In
essa veggonsi le vie di Dio servire sempre di scorta
a quelle dell’ uomo. E chi non è preso da sacra me¬
raviglia al mirare nei libri di Mosè le immediate di¬
sposizioni dell’Onnipossente che fissano quanto ren¬
dere doveasi al sommo sacerdote del patto antico, e
destano un’ idea sì opulentae magnifica che può chiu¬
dere la bocca a tanti piccioli cuori, mal disposti o
nemici di ciò che debbesi al Pontefice ministro del
Dio vivente? Chi volgendoi codici divini non rimane
attonito nel leggere la magnificenza delle dovizie, che
l’ebrea nazione versava annualmente nel tempio di
Gerosolima? Chi da santo timore non sentesi invaso
6i
allorché scorge i terribili castighi che Iddio ha ful¬ Castighi ful¬
minato contro i violatori di quelle sacre proprietà, e minati da Dio
i rapi¬
con cui Iddio stesso ha percosso chiunque ardì com¬ contro
tori dei beni
del suo tem¬
mettere l’attentato del loro sacrilego rapimento?
Gettiamo uno sguardo ad un solo fatto da cui si pio.
riconosce la ricchezza di que’ beni, e la terribilità di
que’castighi. « Nel tempo adunque, così sta scritto
» nel libro secondo de’Maccabei(c. 3.), che la santa
oo l si ossercittà godeva una piena pace, e le lcIptrffl
« vavan tuttora esattamente per la pietà del pontefice
un ei portava in cuor suo al» Onia, e per l’odio,, ch’ei
e ì
avveniva, che gli stessi
» l’iniquità, ne avve
e
luogo,
» principi sommo onore rendevano a quel
» di ricchissimi doni onoravano il tempio: talmente
« che Scleuco re dell’Asia somministrava del suo tutte
» le spese occorrenti pe’ sacrifizj. Ma Simone della
» tribù di Beniamin creato prefetto del tempio faceva
« ogni sforzo per macchinar qualche empia cosa nella
. Ed
» città^ ma se gli opponeva il sommo sacerdote
» egli uon potendo vincere Onia andò a ritrovare
» Apollonio figliuolo di Tharsea , il quale in quel
» tempo governava la Celesiria, e la Fenicia: e gli
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« raccontò , che l’erario di Gerusalemme era pieno
» d’ inestimabili ricchezze, e che il tesoro del comune,
» il quale non serviva per le occorrenze de’ sacrifizj,
» era immenso , e che era possibile di mettere ogni
» cosa nelle mani del re. Òr avendo Apollonio no» tificate al re le ricchezze , delle quali era stata fatta
* a lui relazione , quegli , chiamato a sè Eliodoro suo
» ministro , lo spedì colla commissione di portar via
» tutto quel denaro. Ed Eliodoro si mise tosto in
» viaggio col pretesto di visitare la Cclisiria , e la
« Fenicia , ina di fatto per eseguire l’ intenzione del
» re. Giunto egli a Gerusalemme , e accolto corte» semente nella città dal pontefice Onia , raccontò
» a lui la scoperta fatta di quelle ricchezze, e ma» nifestò il fine di sua venuta , e domandò se vcra« mente la cosa stava in quel modo. Allora il sommo
« sacerdote gli dimostrò , che quelli erano depositi, c
» sostentamento delle vedove, e dc’ p ^ } e che di
» quello era stato ìiferilo dall’ empio Simone , una
« parte era d’ Ircano Tobia uomo di gran condizione ,
» e che in tutto v’erano quattrocento talenti d’ar« gento, e dugento d’oro. Che poi dovessero rima« nere defraudati quelli , i quali aveano fidato il suo
« a quel luogo , e a quel tempio onorato da tutta la
« terra per la sua dignità , e santità , non era da per« mettersi in verun modo. Ma quegli mettendo fuora
« gli ordini del re diceva, che in tutti i modi doveva
» essere portato al re quel tesoro. E in un giorno
« determinato entrò Eliodoro nel tempio per venire
» a capo dell’affare, e non era leggiero il tumulto per
« tutta quanta la città. I sacerdoti stavano prostrati per
» terra dinanzi all’ altare colle loro vesti sacerdotali ,
« e invocavano dal cielo Quello , il quale diede legge
» intorno a’depositi , affinchè salvi li conservasse ai
» depositari. Chi poi osservava il volto del sommo
« sacerdote si sentiva passare il cuore , perocché il
« cambiamento della faccia, e del color naturale mo» stravan l’interno dolor dell’animo. Couciossiachè una
« certa mestizia , ond’ egli era circondato , e l’orridezza

»
»
»
»
»
«
»
»
«
»
»
»
»

del suo corpo manifesta rendevano la afflizione
del cuore. Altri poi concorrevano a truppe dalle
loro case , con pubbliche preghiere chiedendo che
non rimanesse esposto al dispregio quel luogo. E
le donne co’cilizi sul petto si affollarono nelle piazze, c le stesse vergini , che stavano rinchiuse correvano verso Onia , e altre verso le mura , e alcune
stavau guardando dalle finestre : e tutte alzando le
mani al ciclo laccano preghiere : perocché degno
di compassione era lo spettacolo di quella con Fusa
turba di gente, e del sommo sacerdote posto in tal
cimento. E quelli dalla parte loro invocavano Dio
onnipotente , affinchè quello che ad essi era stato

» fidato

restasse

salvo

e intatto

a chi lo avea

messo

» nelle lor mani. Ma Eliodoro eseguiva quel che
» avea risoluto , trovandosi egli stesso co’suoi sgherri
» presso all’erario. Ma lo spirito di Dio onnipotente
r> si fece vedere , e conoscere

chiaramente

, di modo che

» tutti quelli che ebbero coraggio di obbedire Eliodo » ro , rovesciati a terra per divina virtù , rimasero pri» vi di forze, e pieni di spavento. Imperocché apparve
j) loro un cavallo , che portava un terribile cavaliere,
» magnificamente vestito , e quello diede furiosamente
» de’ calci co’piedi d’ avanti a Eliodoro : il cavaliere
» poi , che lo montava, pareva che avesse armi d’oro.
» Comparvero ancora due altri giovani di virile beltà ,
» maestosi, ornati di vaglie vesti , i quali stando l’ uno
» da un lato , l’altro dall ’altro accanto ad Eliodoroj
» lo battevano senza pausa , dandogli molte sferzate.
» Ed Eliodoro subitamente cadde per terra , e iuvolto
» com’era da densa caligine lo pigliarmi di peso, e in
» una sedia portatile lo misero fuora. E quegli che
» nell’ erario predetto era entrato con molti sgherri , e
» satelliti , era portato via , senza che alcuno potesse
» ajutarlo , fattasi visibilmente conoscere la mano di
» Dio : ed egli per effetto della possanza di Dio gia» ceva muto, e senza speranza di aver salute. Ma quelli
» benedicevano il Signore , perchè avea glorificata la
« sua casa: e il tempio, che poco avanti era pieno di
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» tumulto, e di terrori, si riempì di allegrezza e di
» gaudio. Allora alcuni degli amici di Eliodoro si fe» cer tosto a pregare Onia, che invocassel’Altissimo,
» affinchè donasse la vita a lui ridotto già agli estremi.
» E il sommo sacerdote considerando, che forse il re
» potrebbe aver sospetto, che i giudei avesser fatto
» qualche tradimento ad Eliodoro , offerse vittima di
» salute per la sua guarigione. E mentre il sommo sa» cerdote faceva orazione, gli stessi due giovani ve» stili delle stesse vesti stando presso a Eliodoro gli
» dissero: Rendi grazie ad Onia sommo sacerdote, pe» rocche per amore di lui il Signore ti dona la vita.
» Or tu gastigato da Dio raccontaa tutti le meraviglie
» di Dio, e la sua possanza. E detto questo sparirono.
» Ed Eliodoro avendo offerto sacrifizioa Dio, e fatti
» molti voti a lui, il quale gli avea donata la vita, c
» rendute grazie ad Onia, presa seco la sua gente, tor» nò al re. E raccontavaa tutti le opere del grande
» Iddio, le quali egli co’ propri occhi avea vedute. Ed
» avendo il re domandato ad Eliodoro chi fosse buono
» per esser mandalo un’altra volta a Gerusalemme,
» rispose: Se tu hai qualche nemico, o traditore del
» regno, mandalo là, e tornerà a te flagellalo, se pure
» scamperà morte} mentre una certa virtù divina sta in
» quel luogo. Imperocché Quegli che ha la stanza nei
» cieli, visita, e protegge quel luogo, e percuote, e
» stermina chi va a farvi alcun male. Così adunque
» andaron le cose riguardo ad Eliodoro, e alla con» sensazione dell’erario».
Ora se all’ insegnar dell’ apostolo tutto quanto av¬
veniva nella chiesa del vetusto testamento era un’om¬
bra ed una figura della novella chiesa, vo’ dire della
chiesa cattolica, apostolica, romana, vi sarauno ancora
taluni , ciechi alla fulgida luce della verità, i quali
non dovranno confessare che la chiesa di Roma deve
avere, come sempre ebbe, la prerogativa di possedere
più ampiamente beni temporali, ed ha il diritto di ri¬
ceverei sussidi dalle altre chiese, cui è imposto il do¬
vere di porgerli?
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A torto poi alcuni malagurati scrittori accesi
A torto 6Ì de¬
d’ iniquo livore contro l’ apostolica Sede , il quale clama contro
va quindi a ferire l’ istessa religione , pretendono Roma quale
divoratrice
di allarmare 1’ umana politica col descrivere Roma dell
’oro stra¬
quale divoratrice dell’oro tutto straniero . Roma , ad niero . Si ac usar le espressioni dell’ immortai Pio VII , Roma , cenna <lu!int<?
- ■
- 7
largamente
sede del principe degli apostoli , e de’ successori di spendasi anzi
non
lui , centro della religione , maestra dell’universo ,
da essa per
destinazione
riceve che proporzionati , anzi tenuissimi sussidi ; e straniera .
la loro tenuità dovrebbe confondere le iperboli men¬
zognere degli appassionati nemici di essa. — Come
perciò udire pacatamente , scrivea monsignor Tns soni . che gli stati s’ impoveriscono per le immensc
ricchezze che vanno a Roma per cause d religione ?.7
Come udire pacatamente che Roma assorbisce il de¬
naro di tutto l’orbe cattolico ? Nicolò Pallavicino ,
il Pascoli , il cavalier Bcrnino , il Cardinal de Luca ,
uions/ Fontanini , l’ab. Zaccaria , e più recentemente
e meglio di tutti gli altri mons.r Marchetti dai libri
camerali e dai registri della Daterìa apostolica hanno
estratto le somme, che d’anno in anno , e fin dove
giungono le memorie, sono venute a Roma per cause
ecclesiastiche, ed a colpo d’occhio si vede la tenuità
collettiva , ed esistono tuttora le partite ne’libri e re¬
gistri che possono riscontrarsi , nè da Giannone fino
al Febronio , o prima o dopo vi è stato alcuno che
abbia potuto o saputo smentire i prodotti calcoli.
Ripartendosi per capita quanto Roma ha ritratto ne’
tempi per lei più felici c più floridi , dando a cia¬
scun individuo in ogni stalo e regno la sua tangente,
appena mezzo bajocco romano toccherebbe a ciascuno.
Molti non solo de’ nostri , ma anche esteri hanno
fatto questa osservazione, e fra gli altri M . Bonnct
per la Francia . Nell’ ipotesi , die’ egli , che la Fran¬
cia contribuisse a Roma cento mila scudi annui ( ipo¬
tesi per altro non ammissibile ), contenendo 25 milioni
di anime , non fornirebbe ogni individuo al Papa , che
due quattrini all ’ amo ( Essai sur /’ art de rendre
utiles les révolutions. Paris 1804 . Tom . n . p . 15S .J .
Torricelli

. Voi.. V .
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Erto il grande aggravio per cui si menano tanti ru¬
mori , ecco i fiumi d ’oro die vengono ad inondare i
sette colli. Si spende tanto in Ita gate Ile , in mode , in
oggetti di lusso , si estrae per tali superfluità a milioni
il denaro fuori di stato , c rincrescerà di pagare un
piccolissimo soldo per concorrere allo splendore della
religione , pel lustro del supremo sacerdozio, ed in una
parola per essere cristiano ; —•
Chi crederebbe altresì clic quella Roma decantata
divoratrice dell’ oro tutto straniero , la quale , giusta gli
addottt argomenti , a buonissimo diritto potrebbesi te¬
ner tutto , nulla affatto poi ritiene ? Clic anzi nello
stato attuale delle cose (come si è già dimostrato ad
evidenza al n .° 112 dell’ antecedente Dissertazione )
rifonde più di ciò che riceve, ed impiega con so¬
pravanzo negli altrui bisogni ciò clic era destinalo pe’
suoi ? — Cessino pertanto gli strepili , soggiunge mon¬
signor Tassoni epilogando altresì quanto fu già esposto
ampiamente nel numero preaccennato , e non sarà dis¬
raro clic qui si riproduca a un colpo per convincimento
o scorno dei protervi declamatori contro la s. Sede ,
cessino pertanto gli strepiti , e parlino i fatti. Più assai
è il denaro che Roma spende per destinazione stra¬
niera , che quello che di fuori ritira . L ’ esito supera
di gran lunga l’introito . I Papi barino avuto la cura
di fondare in Roma collegi per tulle le nazioni orien¬
tali ed occidentali ; hanno fatto costruire un ospizio
per i catecumeni , ed una casa pe’conrcrlendij c codesti pii stabilimenti che tutti sono per esteri, impor¬
tano cento venti mila scudi all’anno . Perchè il clima di
Roma non confaceva ai cinesi , fondarono pe’cinesi un
collegio in Napoli (nel modo riferito alla pagina 219
del tomo II ) che si mantiene a spese di Roma colle
rendite di Propaganda . Hanno fitto erigere in Ger¬
mania , Boemia , Polonia , in Levante altri collegi ob¬
bligandosi in tutto o in parte di provvederli di entrate
per formare nella faccia stessa de’luoghi de’ buoni mi¬
nistri evangelici , e più propri ed adatti . Il vescovo
greco, il vescovo armeno, il marroiiita vivono in Roma
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con assegnamenti della camera. Roma ha sempre ac¬
colto gli emigrati da’ paesi esteri per causa di reli¬
gione. Nel solo pontificato di Gregorio XIII il man¬
tenimento di quelli , che la rivoluzione d’Inghilterra e
della Germania costrinse ad abbandonare la loro pa¬
tria , importò alla camera tre milioni e cinquecento
mila scudij e questa carità si è continuata sempre, e
l’abbiamo a’ giorni nostri veduto , quando emigrarono
dalla Francia tanti buoni ecclesiastici, che Pio VI
fece ricevere in Roma , e nello stato in numero di
circa sei mila . Ad un ragguaglio il più tenue calco¬
lando soli cento scudi l’auno a testa fra vitto e vestito
dovette essere per lo stato un sopraccarico di seicento
mila scudi annui . Quanto non hanno costato le lega¬
zioni apostoliche straordinarie per affari di religione ,
per concili , e per conservare fra i protestanti pura ed
intatta la fede 1 Quanto non costano le missioni ne’
dominj del Turco , in Persia , nel Mogol , al Malabar ,
al Pegù , in Siam , nella Cina , in Affrica , e nelle va¬
stissime ed inospitali provincie di America ?
I principi anche secolari hanno avuto dai Papi c
da Roma larghissimi ajuli in occasione delle invasioni
turchcsche e per altre urgenze. Da Clemente VII fino
ai tempi a noi più prossimi , o sia per lo spazio di
circa due secoli , in cui la scrittura camerale trovasi
meglio ordinata , apparisce che le sovvenzioni alle corti
estere ascendono a venticinque e più milioni di scudi
romani , nè questo ha clic fare colle imposizioni che
accordavano i Papi sopra i beni ecclesiastici entro gli
stati medesimi de’ respettivi sovrani. Più autori par¬
lano di tali somministrazioni , ed esattamente al suo
solito ne ha raccolto le partite nel suo libro mous/
Marchetti . Se vi fossero notizie certe antecedenti , si
rinverrebbero somme anche maggiori. Di Paolo III ,
scrive PAdriani nella Storia de’suoi tempi, che man¬
dò all ’ imperatore l’anno 1542 una gran quantità di
denaro , e tre mila soldati di cavalleria , e Panno sus¬
seguente quattro mila fanti pensando a tulle le spese.
Di Callisto III , abbiamo dal Raiualdi agli anni 1456 ,

e 1457 die nelle guerre allora contro i torcili som¬
ministrò somme prodigiose . Se si potesse risalire al
tempo delle crociate stupiremmo de’ sussidi dati in
quell ’occasione dai Papi . Sempre la chiesa romana ha
sparso le sue beneficenze verso i cristiani di tutto il
moudo — .
Sono celebri nella storia , scrive un altro dotto
apologista , i sovvenimenti dati dai Papi ad Àrnollo
marchese di Fiandra nelle sue guerre contro i vandali
( A liberto , Mireo , Donalion . piar . t. I . ) ; quelli dati

da Gregorio Vili a Sancio re d’Aragona ( Mariana ,
Ilist . I/isp . /. 10. ): quelli dati da Pasquale II a Pie Iro re pure d’Aragona (Tommassin . , De beneficiis
lib . I .) .
: quelli dati da Pio IV , e da Pio V a
Filippo II re di Spagna : quelli infine di Clemente Vili ,
di Innocenzo X , di Alessandro VII . — Per lasciare
le somme incerte , ripiglia mons/ Tassoni , di cui non
può farsi il conto ed aversi ragione , restringiamoci ai
25 milioni ( a tacer qui degli altri 620 .588 scudi ri¬
sultanti dal calcolo certo di mons.1 Mar . Iielti riportalo
alla pagina 218 del tomo II ) mandati a’ principi in
questi ultimi secoli senza riandare più addietro , e sen¬
za calcolare le altre innumerabili spese a cui Roma
per la religione soggiace. Ponendosi 25 milioni di
scudi a frutto al solo quattro per cento secondo la
tassa legale avremmo un milione annuo di entrata
senza che alcuno potesse querelarsene . Quando mai
Roma dagli stali esteri ha ritratto tanto ? Diminuendo
anche il (rullo al tre sarebbero annui scudi settecento
cinquanta mila (c giusta il calcolo di mons/ Mar¬
chetti , scudi 768 ,617 . ). Dio voi esse che dagli stati
esteri ne venisse a Roma la metà. Ma come i Papi
poterono unire e raccogliere sì enormi somme da man¬
darsi fuori alle potenze cattoliche ? Coll ’impegnare le
rendite della Camera , col vendere i migliori c più
lucrosi proventi , coll’ accrescere sopra i suoi sudditi
dazi e gravezze, finalmente mancando altre risorse
col creare un esorbitantissimo debito fruttifero sotto
il nome di Luoghi di Monte fino alla somma di dieci
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milioni di scudi , cd al principio alla ragione del dieci
per cerilo. Nella morte di Giulio III trovossi la Ca¬
mera apostolica talmente esausta , che mancava per
fare le decenti esequie ed il conclave nella maniera
consueta , come si ha da una bolla del successore pon¬
tefice Marcello II ( Bull . » His proximis diebus 18
aprii . 1555 ). Così Roma ingojava il denaro di tutto
il mondo con iscandalo universale , tale era la sua
avarizia insaziabile .
Nò questo è anche tutto . Roma fa eccezione al
principio politico di non ammettere esteri negli uflìcj
ed impieghi ; in Roma ogni forestiere può aspirare
alle cariche. Non so dunque ove l’emulazione e la
malignità possa piantare il piede. Leggasi il libro di
mons.r Marchetti , che ha per titolo : Del denaro stra¬
niero, che viene a Roma , e che ne va per cause eccle¬
siastiche : ove la materia è trattata magistralmente —
( V . i numeri 112 e 113 alle pagine 219 e 217 del
tomo II di quest’Opera ).
Articolo

Vili .

Sensatissima riflessione di mons.' Marchetti , con cui
si dimostra che la oppugnazione dei diritti della
santa Sede anche rispetto alle verità finora pro¬
vate è foriera del raffreddamento dello spirito
di religione , anzi della più sovvertitrice irreli¬
gione .
Come nell’ ordine naturale gli esseri tanto più
vengono meno di forze e di attività c di unione , e
sconvolgonsi fra loro , quanto più si discostano dal
comune centro che li regge: così nell’ordine morale
tanto più si raffreddano nell ’amore e nel rispetto , si
rattiepidiscono nell’ esercizio della religione , allonla nansi dalle rette vie della medesima, c sviati preci¬
pitano di errore in errori quanto più sconncltonsi gli
intimi e necessari loro rapporti col Capo visibile della
chiesa, rendonsi deboli , o si sciolgono quei vincoli
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clic li tengono uniti ni centro universale della cat¬
tolica unità » al conservatore , come si esprime il sig.
di Chateaubriand , delle verità eterne d’ accanto allo
reliquie di s. Pietro , e di s. Paolo ; ed io non co¬
nosco niente di più bello clic un’ insliluzionc consa¬
crata alla custodia di questa verità di speranza , a cui
le anime possono venire a dissetarsi come alla fon¬
tana di acqua viva , di cui parla Isaia » ( Studi sto¬
rici ). E l'orsecbè molti non furono passo passo con¬
dotti a quel luttuoso sovvertimento , su cui gemono
tuttodì la religione e le stesse virtù sociali , da al¬
quanti teologi , clic traligni dalla vetusta sana dottrina
proponendosi per capriccioso sistema di garrire con
sentenze ed espressioni maligne contro l’apostolica
Sede , avvezzarono i pensatori deboli , o al mal pro¬
clivi a disprezzarne il supremo potere , ed hanno così
preparata la via al crollamento dell’autorità de’ legit¬
timi principi e magistrati ? Indarno slndiansi di celare
il riprovato loro spirito d’indipendenza col chimerico
pretesto degli abusi , c della necessità di riforma . Deli
possano conoscere una volta che son eglino appunto
che abusano delle verità c degli stessi loro ingegni ;
e richiamando imparzialmente ai loro spiriti prevenuti
quelle grandi verità » che chi non dipende dagli in¬
segnamenti del Vicario di Gesù Cristo e della ro¬
mana chiesa si separa da quella chiesa che è madre
e maestra di tutte le altre ; e che chi vuol essere da
lei indipendente si separa da Gesù Cristo e cessad’essere vero cattolico » imparino nella docilità dei
loro spiriti e de’ loro cuori a riformar sè stessi sa¬
lutevolmente ! Ed a che mirano le pulenti e false teo¬
rie di Giannone e de’ suoi seguaci , e di Sisinondo
Sismor. di co’ suoi fautori nella sua Storia delle repub¬
bliche italiane de1secoli di mezzo , se non ad allon¬
tanare i popoli dal centro della cattolica unità onde
sovvertire l’ordine pubblico e legittimo dell' Europa ?
Eglino impugnando le sacre prerogative , ed i diritti
preziosi del Vicario di Gesù Cristo armano insidiosa¬
mente la mano de’ popoli contro la chiesa c gli stati .
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Tant ’ é : finché viva c costante è , c sarà la dipendenza
de’ figli al saggio e comune loro Padre il surressor
di Pietro , no non fia che vengano inai slanciali Ira
gli orrori delle turbolenze , e delle ribellioni religiose
e civili. «Fortunato il mondo se tutto fosse dipen¬
dente dalla chiesa romana ! si vedrebbero allora ese¬
guili i precetti della chiesa cattolica , rispettate le leggi
di natura ^ sarebbe sbandilo l’ egoismo} si rispettereb¬
bero il sacerdozio, i magistrali , l’ onestà c l’ordine }
ed il mondo che ormai rassembra una Babilonia , di¬
verrebbe un paradiso in terra «. Ecco come inons/
Marchetti sviluppa praticamente le verità in proposilo
con una riflessione la più patetica c significante.
= Specialmente le ricchezze bene adoperate col di¬
vino ajuto divengono mezzi di salute potentissimi , c
istrumcnti di somma gloria di Dio . Abbiamo noi stessi
veduto a prova in quale , e quanto spiritual vantaggio
del cristianesimo si volse di tutti i tempi la tempo¬
rale opulenza della chiesa romana } quanti fratelli si
tolsero per essa alle stragi , e all’oppressione de’po¬
poli non credenti , in quante provincie si mantenne ,
o si portò per essa l’onore del nome di Gesù Cri¬
sto , e la fede dell’evangelio. Finche questi mezzi ab¬
bondarono , finché le idee di religione non divennero
più deboli di quella di un vile interesse , finché non
si riputò male speso uno scudo por salvare un fra¬
tello , Roma potè accorrere a’ bisogni del cristianesimo
intero , promuovere fra le barbare genti la propaga¬
zione del regno di Dio, somministrare a’ potentati cat¬
tolici sussidi copiosissimi, ed opportuni , animare co’
premj i laboriosi operai , e i dotti difenditori di chiesa
santa . E se i romani Pontefici dimostrano impegno
per non vedersi togliere i mezzi, per i quali tanto
bene opcravasi nell ovile alla loro cura commesso:
se tennero modo , che le chiese opulenti non rallen¬
tassero i sussidi necessari alle urgenze comuni : per chè
dee esser questa un’avidità di danaro, il quale non fu,
che un semplice passaggio per le loro mani , anziché
una lodevole premura pel loro officio, e uno stimolo

'm
della carità del Salvatore ? Si dee egli malignare a
qualunque costo, eziandio coutra il fatto ? Si può bene
esclamare contro la mala indole de’ tempi, e la per¬
versità de1costumi : ma di quella , che ci rende tanto
inchinevoli a non pensare clic male , non dirò de fra¬
telli , ma de’ più venerabili nostri Padri . E l’ avere
intrapreso a difendere la chiesa romana da imputa¬
zione sì popolare , e maligna , sarà oggetto di scandolo ? Sarebbe veramente lo scandolo de’farisei. Come !
Ignorasi dunque , o non si pensa al funesto eslerminio,
che questa accusa di interesse ha ormai cagionato nel
cristianesimo ? Diciamolo con santa libertà da cristiani .
Quella diffidenza irreconciliabile , che si è tentato di
radicare nelle corti secolari contro la ecclesiastica po¬
testà : quella specie di ferrea inquisizione , che talora
si vide contro tutto ciò, che si parte dalla prima Sede :
lo scandaloso attacco, e lo spoglio desolatore di tanti
suoi più importanti diritti , debbono quasi intera la
loro origine a questa speciosa illusione , con cui si è
cercato di tradurre ogni rosa per altrettanti artificj
da smungere l’opulenza delle chiese estere , e per al¬
trettante cabale da far danajo . Le ostinate dispute su
le riserve di Roma , su le esenzioni , su i regolari , su
le elezioni de’ vescovi, c di altri inferiori ministri ,
sulla dipendenza delle altre chiese dalla romana , su
le dispense matrimoniali , su le apostoliche nunziature ,
su’ limili delle due potestà , o non si sarebbero mos¬
se , o non avrebbero incontrato potentissimi appoggi ,
se non si fosse sorpresa la religione de’principi , e la
devozione de’ popoli , calunniando , che tutta la pre¬
mura di Roma |icr tali cose veniva perche ne rica kava interesse . A forza di dare questo aspetto agli
affari, si è ottenuto lo sciaurato intento di avvilire ne’
regni questa madre comune, di sollevare i di lei pro¬
pri figli a mettersi in una specie di guardia , come
contro l’ impeto di un invasore , e contro le macchine
d’ una insaziabile usurpazione . Ed ecco disseminato lo
spirito di alienazione , e di scisma , eccoci condotti
appo molti a sentire il nome del Vicario di Gesù Cri -
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sto , con più ribrezzo forse che non fé udirsi un gior¬
no nella pretesa riforma settentrionale dopo le decla¬
mazioni energumeno di Lutero . Destatori infelici di
questo incendio , vedetene con gli occhi vostri , e mi¬
suratene a sangue freddo l’ estensione , e l’altezza !
Avete conseguito pienamente l’intento ? Ecco perduta
l’antica forza di que’ legami, che stringevano le chiese
col comun centro } ecco alzati de’ muri di divisione
dentro lo stesso ovile di Cristo ^ ecco ridotto in ser¬
vitù il magistero de’pastori dell’ Uomo -Dio , perchè
spogliati dell’ appoggio del loro Capo : ecco tolta la
regolare disciplina ne’ chiostri staccati dalle loro di¬
pendenze : ecco confusi i limiti , che posero i nostri
padri , tolta ogni efficacia alla correzione , debaccare
impunita la licenza di opinare , e la scostumalezza
ruotare in un vortice rovinoso i popoli per condurli
a turbare la società , calpestare la religione , e far crol¬
lare i troni più rispettabili ! Amari frutti di questa sa¬
pienza animale , e terrena , di questo falso spirito di
riforma , e di disputa , che a poco a poco ha condotto
i popoli a non vedere nella religione del Figliuolo di
Dio , che un raggiro di preti per dominare , e arric¬
chirsi ! Esagero io forse , o non dico assai meno di
ciò , che vediamo ora proprio con gli occhi nostri ?
E il cercare di togliere questo orribile scandolo , di
ricondurre le idee all’ unica verità , di smentire una
calunnia , che ha fatto una lacerazione sì deplorabile
nel seno di chiesa santa , sarà un tentativo interes¬
sato , e importuno ? Si domandava nella obbiezione
che cosa direbbono a queste dispute i nostri padri ?
Io stesso ne domanderò agli avversari : che ne direbbouo ? Se ci vedessero ridotti ove siamo , che ne
direbbono ? So che i nostri Paoli , benché ci avessero
veduti generosi a sovvenire : omnes fratres in uni¬
versa Macedonia ( ad Thessal . IV . 1OJ, pure ci
avrebbero detto : Rogamus auiem vos fratres , ut
abundetis magis . So clic se avessimo mostrato reni¬
tenza , o poca liberalità in contribuir danaro per i
bisogni comuni, i nostri Paoli non avrebbero temuto
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di comparire interessati nello stimolarci , come que’
di Corinto ( I . Corinth .
a vergognarci della
nostra avarizia , coll’ esempio de’ fratelli di Macedonia ,
i quali supra virtutem volantoni fuerunt . . . , et afris¬
sima paupertas eorum abundavit in divitias simpliciiatis eorum . Nè avrebbono temuto scandolo a ri¬
tornare più volte (Y . I . Cor . IX . XVI . — Actor . IL
XVI . XVII . — ad Philipp . IV . 19. II . 26 . ec. II .
Cor . IX ., ne’ quali luoghi si parla anche di collette date
per mantenimento di Paolo stesso , de’catechisti ec.) ,
a perorare per questa liberalità , e a rallegrarsi del
buon successo delle sue persuasioni (ad Corinth . cif.
II . cap. IX .) quoniam et Achaja parata est ab anno
prcelerilo , et cemulatio ( Corinthiorum , che si erano
fatti più liberali ) provocavit plurimos . Nè allora si
dolsero i nostri padri di essere soverchiamente ag¬
gravati , e supra virtutem $ nè presero occasione di
scandolezzarsi , e di formare mal concetto de’nostri
Paoli per sentirgli ritornare così spesso a sollecitare
i comuni sussidi , c godere clic tali cose di questo
mondo venissero in larga copia , e degna anche talora , che Paolo stesso si recasse in persona a por¬
tarle alle chiese perseguitate , ed afflitte. I nostri santi
maggiori poi , eredi dello spirilo di Paolo , e pieni
di divozione alla sede di Pietro , figuratevi che cosa
direbbero , se vedessero questa reggia del cristianesimo
ormai ridotta da mille sordidi risecamenti a dover
sostenere il proprio splendore , e la preminente di¬
gnità , che interessa l’ intera società de’ cristiani , a
totale aggravio di quelli soli fra tutti , che vivono
nello stato del Papa :, a spese di essi soli mantenere
tanti ministri , che servono tutto il corpo : il decoro
del culto pubblico , delle opere di carità ec. posare
sopra di essi soli : e quasi ciò fosse poco, vedere in
calcolo , che de’sussidi comuni alla cristianità , circa
la metà ne è ripartila ad aggravio di questi soli cri¬
stiani . che nacquero nelle provincic romane. Che nc
direbbero a questi conti ?
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Io aspetterò die al Padre delle misericordie nel
suo tempo accettabile, e ne’ di di salute piaccia che
sorga quella età più felice, in cui la santa religione
di Gesù Cristo , nella mente di molti , torni a com¬
parire qualche cosa , ed in cui il regno de’ cieli si
ravvisi di nuovo per quel tesoro nascosto , che si
compra a buon prezzo, eziandio colla vendita di tutto
il proprio . Cesserà allora lo scandolo , veracemente
obbrobrioso , che per tutti i rami del lusso, per tutte
le superfluità della vita , per ogni inezia di moda si
creda speso , ed estrailo il danaro assai più util¬
mente , e di buona voglia, che non per oggetti di
religione , c di carità. Allora tante anime , che peri¬
scono senza soccorso fra genti barbare , tante chiese,
che languiscono desolate , tanti fratelli , che perdono ,
o non trovano la fede per mancanza di banditori
evangelici : c P augusta Sede di Piero , centro della
religione , madre e maestra di tutti i cristiani , de¬
caduta di molto dall’antica maestà religiosa , e dai
comodi di profondere in opere di carità , allora tutte
queste cose compariranno un oggetto meritevole , che
vi si pensi , almeno quanto alla coltivazione de’campi ,
e al commercio delle Indie . Se , per non dir altro
che questo , un’ occhiata veramente cristiana potesse
darsi dentro all’ amministrazione di Propaganda , e
considerare quante opere di somma gloria di Dio ,
e di dilatazione della fede vanno a perire , o mal si
reggono per mancanza appunto di quc’ mezzi, senza
de’ quali nè il vascello fa vela , nè lo zelante ope¬
raio sostentasi , nè le chiese si edificano, nè si re¬
dime la vessazione dell’avido persecutore , dcsterebbesi pietà in ogni cuor religioso . Specialmente in
questi tempi, ne’ quali la congregazione de’ missionari
esteri , che somministrava la Francia con tanto pro¬
fitto delle barbare genti, minaccia irreparabil mina ;
mio Dio ! come 'potrà la Propaganda di Roma riem¬
pire il vuoto incommensurabile , e dar mano che non
si sradichi affatto in tante chiese il seme evangelico?
Il Padre connine del cristianesimo pressato per una
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parte dalla carità del proprio officio, che Io stimola
ad accorrere a bisogni sì urgenti , e ritenuto per altra
dalla giustizia , che lo impedisce di spremere nuovo
aggravio da’ sudditi del suo temperai principato , già
sopraccaricati di avanzo , e troppo più che non porti
il loro giusto riparto , dovrà vedere tante anime , e
tante chiese poste all’ orlo di perdersi , senza poterle
ajutare , che co’ gemiti, e colle orazioni : mentre tanti
snaturati figliuoli induriscono le loro viscere su le
comuni necessità , ed anzi maledicono , e insultano
come soverchiamente arricchito 1’ afflitto Padre reso
impotente al soccorso. Noi non possiamo sapere se
ne’ decreti imperscrutabili dell’ Onnipotente sia se¬
gnato , che dobbiamo sopravvivere noi stessi a mi¬
gliori tempi , e di religione più robusta : ovvero se
voglia Dio affrettare le nostre angustie all’ ultima ri¬
voluzione . Ma senza essere un figliuolo di profeta ,
nè un calcolatore profondo , poco occhio basta a ve¬
dere , che se le cose di nostra fede si abbiano un
giorno a cambiare in meglio, l’ affare de’ sussidi stra¬
nieri della chiesa romana non può rimanersi nello
stato , in cui è attualmente . Il dannosissimo incon¬
veniente , clic per i sussidi generali , i sudditi pontificj portino un peso tanto superiore alle forze , c
al dovere -, e che non ostante tante opere di prima
necessità rimangano allo scoperto : non è cosa che
cristianamente possa lasciarsi in piedi. Sorgerà sem¬
pre ne’ romani Pontefici un debito inevitabile di in¬
dirizzarsi , subito che possano farlo con profitto, alle
chiese della cattolica , colle voci di Paolo : Rogamus
vos fratres ut abundetis magis : come vive, e viverà nelle chiese medesime mi dovere naturale , e
divino , di mostrarsi docili a queste voci. Tanto è
lungi , che si possa rilasciare a noi di quel poco,
che ne c restato , o che debba sembrare avarizia
l’ insistervi . Dopo tutto il dimostralo fin qui , credo
di essere in diritto di azzardare questo presagio ,
e che sia in grado di sentirne tutta la forza chiun¬
que abbia un po’ di spirito di cristianesimo . Che se
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questo discorso viene in tempi, ne’ quali la forza
della religione è troppo debole in molti per supe¬
rare il più robusto attaccamento alle caduche mi¬
serie di questa vita ; mia la colpa non è , nè della
causa che ho difeso. Alla fine io non ho un inte¬
resse di Patria , per le cose di Roma , e Dio sa
che il solo amore della verità , che non dee essere
straniero ad alcuno , mi ha condotto la penna.
Quanto ad altri umani fini, e speranze , non pre¬
tendo che tutti abbiano a credere su la mia sola
parola di non averne : ma sì , che ninno abbia a
riputarmi sì semplice e cattivo conoscitore de’tempi ,
da non aver mai capito , che non è la mia , nè
quella di tanti più abili difensori di chiesa santa ,
la strada , che dovrebbe oggi battere chi si propo¬
nesse di fare sua fortuna nel mondo. Oh quanto ,
lettor cristiano , son mai vuote queste fortune ! Dio
ci dia grazia di viver sempre aspirando alle ricchezze
del cielo = (Op. cit., Conclus.).
Articolo

IX .

Dichiarazioni del concilio di Trento , di Pio VI ,
Pio VII , e di Gregorio XVI intorno alla
santità del diritto della cattolica chiesa di pos¬
sedere beni temporali .
Quel concilio in cui l’universo ammirò raccolto
il fiore della sapienza , e lo splendore della santità .
Quel concilio ove i legittimi successori degli apostoli ,
i vescovi dell’orbe cattolico insiem ragunati ed ade¬
renti al successore del loro principe Pietro , il ro¬
mano Pontefice , maestri , testimoni e giudici infal¬
libili nelle controversie intorno alla fede , e dottrina
de costumi smascherarono i multiformi errori , ed
hanno innalzato i più gloriosi trionfi all’ unico-vera
religione di Dio . Quel concilio, che arrestò il feroce
dilatamento di quelle eresìe che figlie impure della
ribellione degli spiriti umani sconvolsero l’ ordine
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religioso e politico della Germania , e delle provincie
settentrionali di Europa , e stabilì il più saldo pro¬
pugnacolo a difesa dei diritti di Dio , e della sua
chiesa. Quel concilio, che richiamando quanto oravi
di maestoso , e di utile negli altri sinodi rispetto
all ’ ecclesiastica disciplina alzò quella voce di virtù
e di magnificenza che destò dal sonno li tralignanti
figli di Aronne ^ donò polso e vigorìa agli studi
indefessi delle scienze sacre , ed all ’ esercizio edifi¬
cante del saccrdotal ministero } e sancì leggi le più
salutevoli pei ministri del santuario e per la pro¬
sperità de1principi e de’ popoli . Questo è 1’ ecume¬
nico concilio di Trento , che quanto al diritto
della chiesa di possedere beni temporali emanò la
seguente dichiarazione : » Se alcun chierico, o laico
» rifulgente di qualunque dignità , anche imperiale,
» o regia , verrà talmente dominato dalla cupidigia ,
» radice di tutti i mali , che per se , o per altri o
» con incutere timore , o ancora col mezzo di sup» poste persone di chierici o laici , o sia con qua» lunque arte , o con qualsivoglia ricercato colore
» avrà l’ardimento di convertire in usi propri , odi
» usurpare le giurisdizioni , i beni , i censi , e i diritti
3) eziandio

feudali

o

cnfiteutici

, i fruiti

, gli

emolumenti

,

») o legati d’ ogni sorta di qualche chiesa , o di bene33 lido secolare o regolare qualsiasi dei monti di pietà,
ss o di altri luoghi pii che deggionsi impiegare per
33 lo sovvenimento dei bisogni de’ ministri , e de’poss veri } oppure presumerà impedire che non vengano
33 percepiti da quelli cui spettano per diritto : costui
>3 sia soggetto alla scomunica finche avrà interamente
33 restituito alla chiesa , o all ’amministratore di essa,
33 od

al

beneficiato

le

giurisdizioni

,

i

beni

,

i diritti

,

33i frutti , e le rendite di cui si sarà impossessato,
» o che a lui saranno pervenuti in qualunque modo
3i anche

per

donazione

di

supposta

persona

;

e

ne

avrà quindi ottenuta l’assoluzione dal romano Pon 33 teficc. Glie se sarà padrone della medesima chiesa,
>» anche per diritto di padronato , oltre le suddette
33
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» pene , nel punto stesso ne rimanga privo . Il chie» rico poi che sarà operatore o consenziente d’ una
» nefanda frode , ed usurpazione di tale fatta sog» giaccia alle medesime pene , e inoltre sia spogliato
» di tutti i benefizi , e sia renduto inabile a qua¬
si lunquc altro beneficio, e ad arbitrio del suo ordi » nario venga sospeso dall ’esecuzione de’ suoi ordini ,
» anche dopo una intiera soddisfazione , ed assolu» zione » (ssss . 22 . c. 11 . ).
L ’ immortai Pio VI sedente sulla cattedra di Pie¬
tro , su quella santa Sede verso cui i popoli anche
al torbido declinare del secolo xvm nelle loro affli¬
zioni volgevano incessantemente gli sguardi come verso
la sorgente d’ogni consolazione , il centro d’ ogni lu¬
me, il principio d’ogni vita ; Pio VI ardendo della
più tenera sollecitudine pel possente imperatore Giu¬
seppe li , come riferisce Berault -Bcrcastel ( Storia
del cristianesimo voi. 33 , ediz. di Venezia 1831
presso Girolamo Tasso ) , da prima col mezzo del
suo nunzio mons.1 Garampi gli espresse in proposito
dell’alienazione de’beni ecclesiastici la sua volontà e
le sue intenzioni in questi sensi : » Nel tempo che
» la Santità Sua penetrata dalle varie disposizioni
” che di quando in quando ha inaspettatamente ve» dute comparire , andava maturando le misure con
» le quali non meno la pietà della maestà sua , clic
» l’ apostolico suo ministero , potessero più congrua» mente riparare ai danni che ne risultano alla re» ligionc ed alla chiesa, ecco a un tratto emanata ,
» come è pur troppo noto , una nuova detcrminazio ” ne , con cui ordinandosi una ulteriore soppressione
» di varie case religiose dell’uno c dell’ altro sesso ,
» si determina altresì l’ estinzione dei loro regolari
” istituti . Quindi il nunzio apostolico mancherebbe
» troppo ai più sacri doveri ai quali trovasi oblili»
» gato in vigore del suo ministero e verso sua Mae» slà c verso la santa Sede , se non s’ inducesse
» ossequiosamente a rappresentare , quanto per tali
» soppressioni sia per soffrirne l’autorità della chiesa .
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» il bene spirituale delle anime e la vera gloria di
» Cesare , re apostolico , come primo avvocato e di» Tensore della chiesa e della religione .
» Ogni potestà avendo i suoi limiti fissati dalle
» leggi , non meno che dagli usi legittimi introdotti
» e prescritti dalla religione e dal maggior bene di
» essa , ne risulta che ogni Sovrano è tenuto a pro » muovere le leggi della chiesa nell’accennata indi « vidualc materia , le quali leggi han servito d’inal» tenibile norma a quanti Cesari hanno gloriosa» mente retta la monarchia austriaca da Rodolfo I
» sino al presente , e in vista di tale esempio di
» religione , di giustizia e di rettitudine , nessuno
» di tanti principi del vasto germanico impero ri» masti nella comunione cattolica vi fu giammai
» clic osasse di avanzare l’ esercizio della sua po» lesta sino a disporre delle proprietà delle chiese
» e delle loro rendile ad usi diversi da quelli ai
« quali furono dalla pietà e dalla volontà dei fe» deli consacrate ^ ad estinguere istituti religiosi sor> lennemente
y> sudditi in

dalla
approvati
rimonto e forse

chiesa ^ a mettere i
in necessità di non

» poter adempiere i voti fatti a Dio , nè vivere ser> condo

»
»
»
»
»
»

la loro vocazione \ e finalmente a disporre

dei diritti che privativamente competono al sommo
Pontefice nel governo della chiesa universale , e
a volerli rendere per modo di regola comuni ai
vescovi. L ’ autorità del sommo Pontefice e della
chiesa , e i sacri canoni che la determinano, formarono in queste materie un gius comune, pub-

r> blico

c universalmente

vigente

nella

Germania

e

in ogni altra cattolica nazione : gius che non ha
mai potuto venire alterato da qualunque fatto clic
si potesse per avventura allegare in contrario , avvenuto più per fatalità e malvagità dei tempi, che
per altri giusti legittimi motivi.
« Dio guardi dunque la religione e la chiesa, se
» mai presentemente si adottassero da sua Maestà in
» cose di tanta importanza direzioni diverse da quelle

»
»
«
»
»
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» che furono costali temente tenute dai gloriosi suoi
» predecessori} giacche un primo esempio che si pian» tasse in Germania e nell’austriaca monarchia, da» rebbe pur troppo l’adito e l’esempio a tutti i so» vrani non cattolici di estinguere con gl’istituti le
x case religiose , le pie fondazioni
nei loro stati , re x liquie che rimangono
colà della religione c del cullo

?» cattolico, conseguenze dalle quali è certamente tropx po alieno ed avverso il pio animo della Maestà sua .
x Quindi
non sa dispensarsi
il nunzio apostolico
x dal rinnovare
ora a sua Maestà con la più estesa
x fiducia le offerte pontificie , sicuro che la Santità sua

» si farà un vero impegno e un pregio singolare di
« concorrere per quanto a lui spetta, o per quanto
x sicno per permettergli
x sfazioni della Maestà

i propri doveri , alle soddi sua , come Io ha egli coslante -

» mente avuto e come Io hanno pure avuto i suoi
x predecessori , sì ad intuito
di Maria Teresa
impc x mirice defunta , che di tutti i maggiori
di essa e
x dell ’ istesso augusto
imperatore
ora regnante » .

Ma non fu paga l’anima grande di quel Capo su¬
premo della cattolica chiesa. Egli , conservandosi in¬
violabilmente uniforme alla dottrina di verità de’ suoi
predecessorie di tutti i concili, con suo breve inte¬
ressantissimo del 16 dicembre 1781 così scrisse in
proposito direttamente da Roma a quel monarca: »Cirx ca i beni poi aggregati
ai beneficii ecclesiastici
per
x una pia largizione
e munificenza
di altri fedeli e

» religiosissimi principi, non ignora la Maestà vostra
x essere

i medesimi

stati

riguardati

sempre

come de -

x dicati a Dio e trattati santamente} cosicché in ogni
x tempo

fu costante

la voce

ed opinione

dei Padri

e

x dei cristiani, non esser lecito rivolgere delti beni ad
» altro uso diverso da quello a cui furono destinati}
» la qual cosa quei soli non temono di violare, che
» dal cumulo delle altre, come dice soprattutto il six nodo

Tridentino

, non

distinguono

le cose ccclesia -

» stiche clic sono proprie di Dio ». ( Berault-Bcrca ~
stei ù’i ec. pag . 228.).
Torricelli

. Vol . V .

28
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Sul principio di questo secolo Napoleone Bona parte , imperatore de’ francesi rinnovando i feroci
esempli di Genserico , Unnerico e Trasimondo re dei
vandali , dei saraceni , nonché de’ novatori del seco¬
lo xvi invase con mano violenta i diritti di proprietà
della cattolica chiesa sopra i temporali suoi beni . Ma
che non scrisse , che non operò a loro difendimento
quell ’ eroe di fortezza e di sapienza , Pio VII , per
impedire che nel cuor della religione si aprissero
le più profonde piaghe , ond’ essa tutt’ora geme ama¬
ramente per le sofferte sciagure a danno de’suoi
figli, e della stessa umanità. La storia andrà ognor
celebrando e le mirabili allocuzioni di quel Pontefice
tenute ne’concistori intorno a questi diritti della chie¬
sa , e i supremi insegnamenti di verità indirizzati con
lettere a quel dominator della Francia , nelle quali
con argomenti irrefragabili egli dimostrava quanto santi
ed inviolabili siano tali diritti della cattolica chiesa 5
e le replicate proteste fatte da quell’ invitto Capo
della religione contro le invasioni dei medesimi; e le
solenni condanne delle false dottrine contro alla san¬
tità di questi diritti , e delle persone ben anche vio¬
latrici de’medesimi fulminate da quel Pastore e Mae¬
stro della chiesa universale. Testimonio fedele n’è
l’ opera egregia che ha per titolo zz: Raccolta di ar¬
gomenti autentici sulle vertenze insorte fra la s. Sede
ed il governo francese t. 1. 2. 3. — .
In questi ultimi tempi, vo’ dire nel 1833 , l’im¬
peratore del Brasile D . Pietro fugò a mano armala
da Lisbona il suo fratello D . Michele regnante nel
Portogallo , coronò le sue vittorie col sovvertimento
dell’ ordine ecclesiastico, e colle spoglie de’ beni tem¬
porali rapiti alla chiesa sua madre. Ma innalzossi
all ’istante un grido disapprovatore della sacrilega no¬
vità , c vindice della verità sempre immutabile , di cui
il romano Pontefice c il primario custode invitto. Il
regnante Gregorio XVI , che come si esprime il sig.
Chateaubriand , e al pari uno degli uomini piu dotti,
ed uno de’principi pili illuminati di Europa , dai lu-
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mi e dalle i’irtù del quale i suoi sudditi hanno a spe¬
rare tutto ( Op. ottobre 1831. p. 38J ; ed è un
Pontefice sommo, che sta qual muro saldo a fronte
d’ ogni superba scienza, e di ogni novità sovverti¬
trice , che levar si voglia contro la scienzae l’ordine
di Dio, nel concistoro del giorno 30 settembre 1833
rivolgendo il suo discorso ai cardinali insieme uniti,
condannò i sacrilegi attentali nella più viva amarezza
del suo cuore esprimendosi così: » Grave e dolorosa
» cosa è per Noi l’ informarvi di questo stalo di deso» tanti vicende, ma Noi siamo angustiati da sì profon» do dolore, che non possiamo in questo dì tralasciare
» di parteciparloa voi, i quali eletti siete a prendere
« parte alla nostra cura, e cercare così alcun allcvia5> mento

coll ’ aprirvi

l ’ animo

nostro

. Quello

di

cui

ci

» lamentiamo non è altrimenti un segreto5a terrore, e
» ad indignazione di tutti i buoni esso fu anzi unin vcrsalmcnte diffuso dai pubblici fogli. Voi già v’iin» maginate, venerabili fratelli, che Noi intendiamo
v parlare dei fatti commessi dal governo istituitosi in
« Lisbona sul finire di luglio, empj fatti, temerari e
» conducenti alla distruzione di quanto v’ha di più
» sacro nella chiesa, e di quei gravissimi mali ond’ è
» pur afflitta la religione in quel regno che fu finora
» sì esemplarmente devoto c affezionato alla cattolica
» fede, a questa Sede, ed a’ nostri antecessori, i ro» mani Pontefici, ed il quale altre volte, e in vero a
» buon diritto, a gloria recavasi d’ obbedire a regi ,
« che dal nome di fedelissimi s’ intitolavano. . . . La
» temerità di questi uomini iniqui si volse contro la
» cattolica chiesa, i suoi beni e gli inviolabili diritti
» della s. Sede, e quando Noi consideriamo che tutto
» questo s’è fatto al primo entrare, e in seguito della
» concertata rivoluzione, l’ animo ci si solleva, e non
« possiamo trattenere le lagrime_ I laici si arroga» garono il potere sulle cose sacre, e ordinarono
» una riforma universale del clero secolare e degli
» ordini religiosi d’ambo i sessi_ Le monache, co~
55 me

religiose

famiglie

, furono

discacciate

j e mandali
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» via i novizi d’ogni istituto, con espressa proibi« zione d’ accettar nuovi candidati. Fu tolto a tutti
” i religiosi il jus -padronato . . . . I beni della chiesa
« sono in certi casi distribuiti alla nazione. . . . Che
» più? A tali attentati oltremodo certo malvagi e
» mossi contro alla cattolica religione questo è pure
» ad ascriversi, che furono dichiarati siccome vacanti
» tutti i vescovadi e arcivescovadi, ai quali giusta le
» nomine del precendentc governo avevamo noi prov» veduto\ si giunse perfino in generale ad ordinare,
» che coloro i quali in simigliante guisa avevano ri» cevuto un beneficio, dovessero rinunziare affatto alla
» nomina che a quello si riferiva, e perdere ogni dirit» to al medesimo, e, qualora si opponessero, avessero
« ad essere considerati come ribelli, e come tali trat» tati. Infine perchè non rimanesse cosa che non si
» fosse tentata contro il rispetto della chiesae della
» santa Sede, fu tolta la giurisdizione dell’apostolica
» nunziatura, e le cause che prima da questa eran
» decise, si assoggettaronoa’ tribunali secolari. E ap» pena necessario il dire quanto queste cosea danno
» della cattolica chiesa ridondino, poiché per esse,
» come ben comprendete, le sante leggi della chiesa
» spregiate sono, il suo divino potere conculcato, i
» diritti a lei sola spettanti violati, distrutto l'ordine
» e la costituzione sulla quale da Dio medesimo fu
» fondata. Ma ciò che più ne turba e ne preme, è,
n che quegli avvenimenti e quei consigli a questo pa» lesemente mirano, di rompere ogni legame con que» sta venerevole Sedia di s. Pietro, che da Gesù
» Cristo fu fatta centro della cattolica unità, e così,
» sciolta l’unità, la chiesa sarà lacerata da un ese» crabile scisma. Imperciocché come può sussistere
» l’ unità del corpo, se i membri non sono al Capo
« legati e obbedienti? E tale unità ed obbedienza co» me possono immaginarsi, ove, per tacere del resto,
» scacciati vengono i vescovi che legittimamente sono
» stabiliti da Quello, cui spetta assegnare ad ogni cliie» sa orfana rimasta il suo pastore, perchè egli solamente
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3>per divina autorità possiede il primato della giu« risdizione e la pienezza del poter della,.chiesa»?
» Nè dobbiamo passar sotto silenzio, che sì gravi
» misfatti ci riuscirono tanto più amari, quanto meno
» dovevamo aspettarci tal trattamento. . . . E però nel
» modo più solenne dichiariamo clic Noi altamente
3» disapproviamo quelle ordinanze che a sì grave danno
33 della chiesa, de’consacrati suoi servi, del diritto
33 ecclesiasticoe delle prerogative della s. Sede furono
33 pubblicale dal mentovato governo, le dichiariamo
33 per invalide e nulle^e mentre profondamentei detti
» fatti deploriamo, facciam manifesto che Noi, comeè
si nostro debito, coll’ ajuto di Dio, pronti siamo ad al3i zar
tosto un muro in sostegno della casa del
33 Signore, e di stare in battaglia nelle giornate del
’>Signore, come il bene della religione e la gravità
» della cosa richiede. Del rimanente questa cosa, che
» è cosa di Dio in Dio abbiamo rimessa. E confi^..
» dando nella pronta assistenza di Quegli, il quale
»’ per migliore risguarda il mostrare la sua onnipo3? tenza operando il bene dal male, che il permettere
’>il male, perseveriamo nella ferma fiducia ch’egli ri33 durrà a migliori consigli il cuore di coloro, pel
33 cui induramento la chiesa da sì gravi tribolazioni
33 oppressa sospira$ e in tal modo il paterno animo
» nostro sarà sollevato dalla necessità di far uso di
33 quelle armi spirituali, che Dio al nostro apostolico
33 ministero ha concesso
».
Il medesimo sapientissimo Pontefice nella sua
Allocuzione detta nel Concistoro segreto del primo
febbrajo 1836 che incominciar>Sextus jam ingrediturannusn sponendo nell’ amarezza del suo cuore le
nuove violazioni dei diritti della chiesa operate nel
Portogallo nuovamente li condannò, e li pianse. » Oli
33 qual sorta, esclamò egli, di tempi infelice, e con33 traria alle nostre brame! Que’tanti mali, i quali
33 ne’primordii stessi del nostro pontificato aveano la
» chiesa invaso, non solo non vediamo in alcuna parte
» scemati, ma di giorno in giorno cresciuti a segno,
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» die neppure tra i vostri augurii ci permettono di
« soffocare la doglia, da cui raggruppato sentiamo il
» cuor* Di fatto non ignorate voi già, per intrala» sciare per ora di ogni altra vicenda, in quale stalo
» si fossero le cose della chiesa nel regno del Por¬
le

togallo , allorché

al vostro cospetto più di una volta

* lagnati ci siamo delle gravissime ingiurie che le
v vennero fatte, e delle scclleraggini commessee conx tro la di lei potestà e contro la di lei libertà. Oh
» fatti veramente acerbissimi e certamente indegni di
» quella nazione, che gloriavasi di essere soggetta a
n monarchi fregiati del titolo di fedelissimi! Dopo
« tante replicate nostre querele ed ammonizioni, dopo
» tanti innumerevoli argomenti, che pure dati abbia« mo di continua sofferenza, nè si cessò dallo alten» tare orrendamente alla rovina della chiesa, e dei
» suoi santissimi diritti, nè in alcuna guisa si cercò
si di riparare a’danni cagionati al mondo cattolico da
5i sì perversi esempli " — .

Quindi Gregorio XVI accennandol’ invasione dei
diritti della chiesa nella Spagna pronunziò suprema¬
mente il suo oracolo condannatore della medesima.
» Ma le cagioni del nostro cordoglio, così egli pro55 sicgue, non hanno qui fine. Voi stessi, venerabili
» fratelli, che chiamati siete a parte delle nostre cure,
55 abbastanza comprendete che nell’atto in cui Noi
» compiangiamo con intima tristezza di cuore questi
55 mali, sorge altro gravissimo motivo di accoppiare
» lagrime a lagrime. Imperocché chi avvi mai che
» non sappia quanta calamità abbia toccata la chiesa
» di Cristo da quello sconvolgimento che miseramente
" abbatte il regno delle Spagne sino a questi tempi
» specchiatissimo per religione e per obbedienza a
» quest’apostolica Sede?. .. Sconvolte in quella na» zione le cose della chiesa, si cominciaronoa sla" bilire c decretare ordinamenti tali, che i di lei di» ritti violavano, i di lei beni carpivano, i ministri
» travagliavano, e persino l’autorità di questa stessa
» apostolica Sede disprezzavano
. Di tal sorta, non ha
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» dubbio, sono le leggi, colle quali e la censura
» de ’ libri

in

gran

parte

fu

levata

dal

giudizio

de ’ ve -

» covi e conceduto l’appello al tribunale laico dalla
» loro sentenza} e l’ instituzione di un consiglio eletto
» a proporre una norma generale di riforma nelle cose
»>ecclesiastiche: parimente quella legge, colla quale in
» prima venne proibital’ammissione de’ novizi nelle case
» dc’regolari. poscia furono aboliti moltissimi conventi,
» ed i loro beni assegnati all’erario, ed i monaci e
» religiosi, secondo la diversa loro condizione in parte
« sottratti alla giurisdizione de’ superiori cui erano
» soggetti, ed in parte secolarizzati. Aggiungonsi inoltre e l’ allontanamento de’ pastori dalle loro diocesi,
» e l’espulsione de’parroci, e la dura oppressione di
» tutto

il clero , conculcandosi

intieramente

i diritti

della

» sacra immunità e togliendosia’ vescovi la facoltà di
» promovere in avvenire i chierici agli ordini sacri.
» Ora tutte queste cose sicuramente orribili e non
» mai abbastanza riprovate si facevano arditamente al
» cospetto stesso dell’arcivescovo di Nicea, senza clic
» mai ad esso fosse lecito di difendere con debita
» querela la causa della chiesa e di questa s. Sede;
r> nascendo

intanto

da

ciò

uno

scandalo

a

tutti

i

» buoni, i quali dal suo silenzio potevano sospettare
» o

qualche

connivenza

od almeno

qualche

tolleranza

» per parte di questa s. Sede. Pertanto non potendo
” più oltre soffrire per la santità del nostro aposto» lico ministero tanto disonore nelle cose ecclesiasti» che, abbiam pensato di ordinare al medesimo ve” nerabile fratello Luigi arcivescovo di Nicea che
» uscisse dalla Spagna, come da qualche meseè suc» ceduto. Del resto adempiendo il dovere che ci in» combe, attesa la gravità della cosa, non abbiamo
» esitato di più volte reclamare una riparazione alle
” ingiurie

recate

alla

chiesa

ed

a

questa

cattedra

di

” s. Pietro, e muovere ripetuti lagni presso coloro,
« dai quali si doveva attendere l’instata riparazione.
« Però , con dolore e di mal animo il diciamo, niente
» valsero i reclami e le querele dell’apostolica voce.

n Por In qual rosa coglimelol’opportunità dell odier» na vostra adunanza reputammo cosa giusta di tutto
» palesarvi, onde ciascun di voi sappia clic Noi som« inamente riproviamo, ed irriti affatto e nulli giu» dichiamo li sopraccennati decreti sanciti con tanto
» disprezzo dell’ ecclesiastica potestà e di questa s. Se¬
ti de, e con tanta rovina della religione)!.
Però è che il clero del Cantone del Ticino ha de¬
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Dichiarazio¬ bitamente ossequiato le supreme disposizioni de’ Vi¬
ne del clero
cari di Gesù Cristo e de’concili, allorché nel giugno
della repub¬
blica e Can¬ del 1833 traltavasi d’un progetto d’atto federale ri¬
tone del Tici¬
patto sancito al 7 agosto 1815 come
no a difesa del formatore del
diritto della legge fondamentale dell’ elvetica Confederazione nel
chiesa di pos¬ quale all’ articolo 12 veniva garantita la esistenza dei
beni
sedere
conventi, e capitoli e la conservazione delle loro pro¬
temporali .
prietà . Quel clero riconoscendo che nel nuovo pro¬
getto era omessa una tanta garantia, reputossia stretto
dovere d’ innollrare rispettosamente al Gran Consiglio
del Cantone e della repubblica del Ticino un ricorso
in data del I .° giugno dello stesso anno, in cui, a
tacer qui degli altri oggetti, egli parlando dei beni
ecclesiastici ragionò di tal modo: » Un cenno adesso
* intorno alla guarentigia dei beni della chiesa esi¬
ti stenti nel Cantone. Un consesso cattolico nel suo
» sguardo illuminato ben riconosce, che i beni dei
it capitoli, delle corporazioni religiose cc. sono pro¬
ti prietà della chiesa. — Niuno ha mai dubitato che
» qualsivoglia corpo morale sia capace di vero e pro¬
ti prio dominio al pari di qualunque individuo. Dun» que la chiesa ancora. O vengano questi beni da
« ohblazioni, donazioni, lasciti, o vengano da acquisti
t>fatti dal clero, è tult’ uno. Le leggi della proprietà
» sono inviolabili. Chi ha fatto donazioneo lascito,
” lo ha fatto alla chiesa-, e chi ha fatto un acqui¬
ti sto, lo fece alla chiesa; e la chiesa può possedere
” il suo, quanto una famiglia. Togliere adunque non
.tt si potrebbero alla chiesa senza sovvertirei principj
” del dominio, e le regole della giustizia= . I beni
* ecclesiastici, fu costretto a confessarlo ben anche
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« lo slesso Sieyes ( Discorso IO agosto 1789 slam» palo in ParigiJ , come tutti gli altri , appartengono
» a coloro, ai quali i donatori hanno voluto che ap» partenessero. Eglino erano in libertà di farne altro
» uso legittimo; ma in fatto, e sotto la disposizione
» delle leggi li donarono al clero e non alla na» zione. Ricorrendo poi all’ autorità, basta por mente
» che il concilio di Trento inerendo alle disposizioni
» di altri tredici concili particolari, e di sette ecu» menici anteriori ha fulminato l’ anatema contro l’u» surpatore de’beni ecclesiastici, quantunque sia im» periati aut regali digniiate prcefulgens ( sess. 22.
» cap. 11.)
» In virtù di questi argomenti è di tutto l’inte» resse, massime pei pericoli de’ tempi presenti, che
» la più sicura conservazione ed indennità de’ beni
» ecclesiastici provenga dalla guarentigia della Confc» derazione come attualmente. Il voler sostitnire alla
» federale guarentigia quella del solo Cantone, rende
la conservazione meno sicura, come ben avvisano
» anche le LL . SS., poiché è assai più facile ( e il
» fatto istcsso lo prova ) il cangiamento di una co*
» stituzione cantonale, che non quello del patto, che
.
» lega l’ intiera Confederazione
» Il rispetto sempre fin qui osservato dal popolo
» c dalle autorità ticinesi per le leggi relative ai beni
» della chiesa desta l’ ammirazione de’ popoli vicini :
» ed è giusto sentimento dei ben pensanti che l’av» venturata indipendenza e prosperità del Cantone
» tragga pure origine da quell’ ammirato rispetto, sor» gente delle divine benedizioni.
» Il clero del Ticino adempiendo col presente
» reclamo un sacro dovere, che lo obbliga, si com» piace di dare una riprova del suo zelo per la reli» gione, e del suo attaccamento al vero bene della
r patria, e di tributare in pari tempo un omaggioa
» quello spirito religioso, onde sono animali gli ap» piauditi Rappresentanti del popolo: quindi pone in
» esso loro l’ intiera sua fidanza che all’ uopo lo vor-
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» ranno appoggiare e sostenere
« federale « .

presso 1’ alta Dieta

I giusti sentimenti del clero vennero efficacemente
apprezzali dalla saggezza c religione del Gran Con¬
siglio .
Articolo

X.

Si confutano le obbiezioni addotte contro il diritto
della chiesa sinora dimostralo.
— Quel vangelo che si ascolta sì poco quando
ObbiezioneI si tratta della riforma di noi medesimi , si è poi fatto
^ove^i* dell*
chìesa^ rimitiva , e dagli
apostoli.

a^amente va^ere quando si tratta degli ecclesiastici
possedimenti . Tutti i libri che tendono a spogliare
la chiesa non parlano che col vangelo — . « La chiesa ,
„ sj (Ji ce ^ fu da Gesù Cristo fondata in una stret » tissima povertà. Gesù Cristo mandò gli apostoli a
« predicare la nuova legge , ma col patto che andas« sero di ogni bene sforniti , ed alla sola Provvidenza
« appoggiati . Bisogna dunque richiamare la chiesa
« alla primiera sua origine , e per riuscirne bisogna

v incominciare a spogliarla de’ suoi possessi « .
Questa è , risponde saggiamente mons .r Turchi , una
delle solite buffonerie de’ nostri filosofi . I sinceri loro
voti non sono no diretti a richiamare la primitiva
purezza del costume , nè il fervore dell ’ antica carità ,
mentre colle loro massime e coi loro fatti dimostratisi
traligni dalla carità e dal costume . Eglino fantasti¬
cano semplicemente una chiesa priva d’ ogni bene tem¬
porale per annientare la chiesa di Gesù Cristo -, dap¬
poiché , spogliata d’ ogni bene terreno la chiesa , manca
al culto esteriore il necessario alimento , mancano
per conseguenza anche i ministri del culto medesimo :
ed ecco così che la religione a poco a poco è di¬
strutta . Sì , la chiesa sorse vittoriosa nella privazione
d’ ogni mezzo terreno , nel trionfo d’ una povertà senza
esempio , affinchè l’ universo attonito conoscesse nella
fondazione di essa l’ opera dell ’ onnipotenza di quel
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Dio che n’ è l’autore. Poveri furono gli apostoli, ap¬
punto perchè nella promulgazione del vangelo venisse
ammirato il gran portento operato sulla terra dalla
mano di Dio. — Se il Signore venuto fosse al mondo
collo splendore e coll’ abbondanza di tutto, se magni¬
fica fosse stata la di lui entrata, se la sua dottrina
insegnata da oratori e filosofi, sostenuta da potenti,
niuno stupito si sarebbe de’rapidi progressi del cri¬
stianesimo. Era dunque d’ uopo che una religione ve¬
ramente divina si stabilisse e propagasse con quei
mezzi, coi quali secondo l’umana prudenza avrebbe
dovuto essere piuttosto distrutta, cioè colla povertà,
abbiczione, dispregio, ignoranza delle cose umane—.
Se non che Gesù Cristo medesimo non ha forse
iinpromesso infallibilmente che gli apostoli privi di
tutto, tutto avrebbero posseduto in questa vita e nella
immortalità beata? Tanto in vero fu il fervore e la
carità de’ fedeli ne’ primi secoli, che gli apostoli ben¬
ché poveri per sè stessi avevano non solamente di
che vivere} ma ben anche di che provvedere larga¬
mente alle indigenze de’ primilivi cristiani. Le divine

f’oggetto di evidente
pertanto compiute
. Fu questo
dimostrazione negli articoli II
iroincsse furono

già

e VII di questa stessa Dissertazione.
Oltre di che gli apostoli erano poveri sì } ma
eglino operavano miracoli} e chi è operatore di miracoli
non ha bisogno di entrate. Al fulgor de’ portenti scossi
e rapiti i fedeli gareggiavano nel prestare gli oppor¬
tuni provvedimenti agli apostoli, rz: Nessuno esclu¬
deva dalla propria casa l’ apostolo, che vi cercava
ricovero} nissuno gli negava accesso alla sua mensa}
nessuno impediva di portargli a’ piedi il prezzo de’
propri beni} nissuno sognava le teorie, delle quali
ora il mondo ribolle e folleggia, ed era un pane di
pace a’banditori del Vangelo quello, che è oggi a
noi un pane d’amarezza e di confusione} e quando
qualche Anania mentiva allo spirito di Dio, e qual¬
che Simone profanava le cose sagre, subito era pronta
la divina vendetta, che rompendo all’ uno le gambe
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e colpendo l’ altro di morte , rendeva testimonianza
al divino inviato e imponeva silenzio alla renitente
filosofia “ . Dateci , diceva il celebrato vescovo di
Parma mona/ Turchi , dateci il dono de’ miracoli ,
e poi tenetevi i vostri beni : noi non sappiamo che
farne . Ma se non facciamo miracoli , perchè voler to¬
glierci que’ soli mezzi , coi quali possiamo aprirci la
via onde insinuare il vangelo nell ’ animo dei misera¬
bili : que’ mezzi ancora che possono renderci tolle¬
rabili alla vostra delicatezza , comparendo dinanzi a
voi con un modesto sì , ma decente apparecchio nel¬
l ’ atto , che veniamo a dirvi la verità ? Questi mira¬
coli però , come avverte s. Gregorio il grande , tanto
necessari per la fondazione della chiesa , non dove¬
vano poi essere sempre ordinari e comuni . Di fatto ,
affinchè crescesse la moltitudine de’ fedeli , uopo era
che venisse nutrita co’ miracoli : in quella guisa ap-

fiunto
,
arbos
(
radici
, e cresciuti
5e cess
che noi alloraquando piantiamo
gli
i andiamo via via innaffiando , finché abbiano gettate

irofonde
siano
quindi
’ innaffiamento . Il perchè sta scritto nelle lettere del¬
l ’ apostolo s. Paolo : » Le lingue sono in segno non
» pe’ fedeli , ma per gl ’ infedeli » . ( Hom . 29 in evang .J .
— Dunque fondata la chiesa , stabilita la religione
con quei caratteri di divinità che riconoscer debbono
gli stessi increduli , conveniva un sistema opposto ,
che il clero possedesse per non avere a dipendere
quanto al sostentamento dai secolari , cui altrimenti
sarebbe stato ligio e schiavo } conveniva che fosse,
anzi ricco per poter meglio sovvenire i poveri , e
per avere il modo di accrescere e decorare il divin
culto , muovendosi d’ ordinario il popolo dalle cose
esterne . È proprio de’ protestanti il lasciare abbietto
e inonorato il tempio chiamato nel vangelo casa di
Dio , mentre i sospirosi autori de’ nuovi sistemi cal¬
cano gli ebani ed i marmi , c dormono sotto volte
dipinte e gemmate.
Intempestivi e superflui sono pertanto, così riflette
sensatamente un egregio autore moderno , i sospiri di
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alcuni scioperati verso l’antichità amica della povertà.
Ha i suoi vantaggi la povertà, i suoi la ricchezza; ha
l’ima i suoi delitti e i suoi pericoli, l’altra i suoi; l’una
i suoi tempi, l’altra i suoi, com’è di tutti gli articoli
di disciplina. Ne’primi secoli era utile la povertà per
dar risalto al miracolo della propagazioue del vangelo
ed alla carità de’fedeli, uno de’ frutti della grazia re¬
cata da Cristo : in queste nostre età, nelle quali ha
pigliato il luogo dello zelo l’indifferentismoe la mis¬
credenza, la povertà formerebbe il trionfo degli empj,
ed esporrebbe il sagro ministero alla fame ed all’igno¬
ranza. È nota la rimostranza fatta dal clero di Fran¬
cia ad Enrico III nel 1585, nella quale è detto che
lo stato ecclesiastico in venticinque anni avea dimi¬
nuito di tre quarti per lo meno, e che poche persone
si applicavano alle scienze sagre nella carriera sacer¬
dotale a cagione della povertà ecclesiastica, per la
quale rendeansi più appetibili le altre vocazioni.
Era questo, secondo Giovanni di Polemar, il piano
degli liussiti , spogliar la chiesa, ed occupare i suoi
ministri delle brighe del vitto per averli ignoranti ed
incapaci di giovarle contro il famoso principio: Non
statini boni atque utilis sacerdotis est aut tantummodo innocenler agere, aut tantummodo scienter pia;dicare, cum et innocens sibi tantum proficiat, nisi
doctus sit, et doctus sine doctrince sit auctoritate, nisi
innocens sit. ( Oraz. recitata al Condì , di Basilea ).
Come poi la povertà non è un mezzoa formare dotti
ministri, ed in quel numero che si ricerca, così essa
non adorna i sagri templi e non dà ai nostri sensi
avvezzi ad argomentare dalle cose sensibili alle intel¬
lettuali quel pascolo, dal quale viene in parte il sa¬
pore della religione.
Tanl’è. La chiesa di Gesù Cristo per una mi¬
rabile disposizione di Dio non doveva essere povera
. Dessa dilatar doveva il benefico suo
costantemente
impero su tutti i popoli dell’ universo. Dunque mol¬
tiplicandosi i fedeli, uopo era che si moltiplicassero
di pari i ministri della religione, venissero eretti tem-
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pii, e fosse stabilito un cullo esteriore proporzionalo
alla sublimità de1misteri, oggetto augusto della fede,
ed alla natura della pensante umanità, che dalla ma¬
gnificenza delle cose visibili s’ innalza alla contempla¬
zione della grandezza di quel Dio che adora. Imperò
la chiesa di Gesù Cristo andar dovca fornita de’
mezzi opportuni all’ottenimento di sì grande scopo.
Ma più ancora. 11 diritto della chiesa di posseder
beni temporali è intrinseco, a così dire, alle predi¬
zioni di Gesù Cristo, ed all’ avveramento di esse.
Gesù Cristo, all’ insegnar di Eutimio, onde incitare
i fedeli di tutti i secoli a sostenere impavidi le av¬
versità più dure, corroborarli colla magnanimità, e
renderli santi qual adamante contro ogni scandalo c
persecuzione, così ha predetto: « Usciranno fuora
» molti falsi profeti e sedurranno molta gente. E
« per essere soprabbondante l’iniquità, raffredderassi
« la carità in molti « ( Math . 24. II . I2J . Quanto
in questi ultimi secoli si scorge avverarsi tremenda¬
mente l’ oracolo divino! mentre i maestri della menzo¬
gna insieme congiurati, coi nomi seduttori di filosofia,
di filantropia, di idee liberali studiansi di abbattere
da’fondamenti la cattolica religione, ed innalzar sulle
rovine di essa il trionfo d’ una incredulità sovverti¬
trice: mentre l’ infedeltà, l’ empio costume, l’apostasia
e la più insidiosa persecuzione alzano arditamente
la cervice altera, e vantansi quale filosofica tolleranza
che diffonde ne’popoli i lumi e l’ incivilimento; quan¬
do nell’atto stesso da’ retti pensatori e seguaci veri
della religione di Dio coropiaugonsii popoli sedotti,
lanciati fra le tenebre dell’errore, e le desol laziouid’uu
opprimente egoismo; e mirausi andar esuli e ramin¬
ghe la carità, e le cristiane virtù. Dunque raffreddan¬
dosi il fervore de’cristiani, e scemandosi le spontanee
loro obblazioni, per sopperire agli opportuni bisogni
la chiesa doveva possedere dei beni; e a lutto diritto
le si compete questo possedimento. « Però è clic, co» me ragioua moas.1 Turchi , la chiesa fondata da
» Gesù Cristo ed ammessa nella società godette mai
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» sempre nella società stessa di una consistenza civile,
» e perciò fu investita di tutti quei diritti, dei quali
» in virtù del patto sociale godono anche le private
» famiglie. In forza di questi diritti fu chiamata la
» chiesa al possesso di certi beni. Ma con quai titoli
n incominciò

a possederli

? Gli ottenne

forse

colla vio -

» lenza, come que’ ladri solenni, che colla spada alla
« mano invasero le umane proprietà, ed i loro furti
» abbellirono

col

titolo

di conquiste

? Forse

con

in -

» giusti processi, ed a falsi diritti appoggiata occupò
» le aliene sostanze, e spogliò del loro possessoi do» lenti suoi figli? No , fu la pietà dei fedeli, che ne
» fece un dono

spontaneo

alla chiesa , e a Dio . I no -

» stri maggiori penetrati e convinti del dogma di una
» Provvidenza, che vegliae sopra le famiglie, e sopra
» gl’ imperj, credettero di giovare alla loro patria con» segrando una parte delle terrene sostanzea mollipli» care i monumenti del culto, perpetuare la pubblica
» preghiera, ed alimentare nell’ animo dei cittadini
» quegli atti di religione, ai quali è legata la pubblica
» felicità. Tali obblazioni riputate furono in ogni
» tempo, e presso di ogni nazione inviolabilie sagre.
» Portaron seco delle condizioni, e dei pesi, che la
« chiesa accettò. Questo contratto non si stipulò per
« vie storte, illegittime, ma per quelle vie medesime,
» per cui vengono stipulati i contratti più sagrosanli
» di tutta la società, sotto cioè la protezion delle leg» gi, col consenso de’ popoli, coll’ approvazione dei
» sovrani. Ebbe per garante il rispetto profondo de’
» nostri padri verso le ultime volontà dei defunti,
» massimamente in materia di religione. Sono questi
» i titoli, per cui la chiesa ed ha posseduti mai seni» pre, e possiede ancora dei beni. Chi è, che possa
« vantare titoli più antichi e più giusti? E se questi
» non bastano a fondare una vera proprietà, qual è
» quell’ uomo nell’universo, che possa viver sicuro
» ne’ suoi possessi? I piissimi fondatori non donarono
» ai principi, non donarono ai popoli, non donarono
« alle nazioni: donarono alla chiesa. Determinarono
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» l’ uso dei loro doni , ne affidarono l’ amministrazione
» ai ministri del culto . Tutte le leggi , dopo la sta» bilimento della religione cristiana , hanno sempre
y> riconosciuta la santità di questi titoli , e confermala
» alla chiesa questa vera proprietà } nè havvi al moudo
« temporale potenza che possa abolirla senza incor ?> rere la taccia di violata giustizia , e di religion pro» fanata . Solamente a’ dì nostri e si contrasta alla
» chiesa una sì chiara proprietà , e dai sofismi pas » sando alle vie di fatto , abbiam veduti de’ nuovi
» Eliodori rapire eoa mano sacrilega i tesori delle
» vedove , e dei pupilli , spogliar la chiesa delle sue
r> sostanze , e conculcare per tal maniera le leggi tutte
» e divine , ed umane.
» Gran che ! in un secolo , in cui tutta l’ Europa
» non risuona che pubblico diritto per insegnare alle
» genti i doveri dell ’ uomo , i doveri del cittadino , per
» assicurare le proprietà de’ privati , la chiesa sola si
» vuole esclusa . Anzi contro la sola chiesa questo stes » so pubblico diritto si fa valere , come se fosse tol » lerata semplicemente in guisa della sinagoga , ed an» che peggio } e come se Iddio , la religione , ed il
» culto non entrassero per nulla in tutta la società .
» Quello stesso titolo di prescrizione , che basta ad
» assicurar ne’ privati le sostanze anche più ingiusta » mente acquistate , non è bastato alla chiesa , li que» sti dunque saranno i diritti delle nazioni ? » Forza
è pertanto conchiudere che se il diritto della chiesa
rispetto al possedimento de’ beni temporali fu sempre
sacro ed inviolabile , è altresì necessario ed indispen¬
sabile in questi ultimi tempi , in cui essendosi raf¬
freddata la carità di molti , uopo è che i ministri
della religione vengano assicurati dei mezzi opportuni
e per la propria sussistenza e pel decoro del catto¬
lico culto .
Ma confermiamo ben anche le esposte verità co’
testimoni ed argomenti di scrittori politici che non
possono essere in conto alcuno sospetti . Fra i molti
odasi il sig . Silhon che nel suo libro
II ministro

di stalo — (Pari . / . Uh. II . disc . II .) non polendo
resistere alla forza del convincimento si espresse, par¬
lando del regno di Francia , in questi sensi , clic furono
così trascritti ed interpretati dal celebre giureconsulto
Giovanni Liinneo : «Poiché Iddio Signore la grande
opera della redenzione del genere umano disegnava , ed
egli stesso esser volea della felicità degli uomini come
il principio , così il fine, ed il mezzo, conveniva, che
povera nascesse la chiesa , cui pensava di istituire ; ed
acciocché fosse palese al mondo questa essere opera
divina , era dicevole, che con tutt ’altri mezzi ella cre¬
scesse che colle ricchezze, affinchè de’beni di questo
mondo trionfasse colla povertà , della terrena gloria
col dispregio , e della vana sapienza del secolo colla
ignoranza delle umane cose. Se il Signore venuto fosse
colla abbondanza di tutto , se magnifica stata fosse la
entrata di lui nel mondo , se la dottrina , cui veniva
ad insegnare , stata fosse cogli ornamenti de’ rettorici ,
e colle sottigliezze de’ filosofi corredata , avrebbe potuto
parerci sospetta . Niuno stupito sarebbesi de’progressi
da essa fatti in poco tempo , e che da un cantone
della Palestina uscita , fosse quasi in un momento
pervenuta sino all’ estremità della terra , e penetrato
anche avesse in quella parte , ch’ era da questa , in
cui abitiamo , di lunghissimo tratto divisa. A niuno
paruto sarebbe strano ed insolito , che gli avari alle
ricchezze corressero , gli ambiziosi agli onori , e che
i semplici con una studiata eloquenza indotti fossero
a credere. Maometto quel famoso impostore , cui mol¬
tissimi hanno in somma venerazione , ed i cui errori
occupate aneli’oggi tengon due terze parti del nostro
mondo , sarebbe stato lasciato solo , se povero stato
fosse, nè avrebbe sedotti i popoli , se non fossero stati
sottomessi colla violenza. Era adunque d’uopo , che
una religione veramente divina seco portasse mani¬
festamente i segnali del suo principio , che contro le
regole dell 'umana prudenza s’ introducesse , c di quelle
cose appunto si formasse , che parca distruggere la
dovessero.
Tor,BIGELLI
. Vol . V.
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Ma avendo ella per fine l’amor di Dio , e la ca¬
rila verso il prossimo , onde i discepoli di Cristo
distinguer doveansi dagli altri uomini ; quindi n’ av¬
venne, che i primi cristiani della proprietà de’ beni
loro spogliandosi , a’ piedi degli apostoli ne portassero
il prezzo da ripartirsi ai fratelli a misura della loro
indigenza. Il prezzo delle vendute sostanze portato
agli apostoli non si serbava , come per farne un per¬
petuo erario , ma tosto distribuivasi ai bisognosi . Cre¬
scendo poi insieme col numero di quei , che la cri¬
stiana fede abbracciavano , la carità , cresciute a dis¬
misura le facoltà , ch’alia chiesa ogni giorno venivano
offerte, fu giudicato spediente riserbar tali cose, ac¬
ciocché le rendite , ch’ indi sen ricavassero , a sostentar
i pastori , ed a soccorrere i poveri bastar potessero .
Introdotto fu quest’ ordine vivendo ancora gli apostoli ,
o almen poco dopo la morte loro . Di poi tutto quest’
erario , che non formava, di ’ una massa sola , fu in
più parti diviso, ed assegnata a quei , ch’alia chiesa
servivano , la sua porzione , altre pure ad altri usi ,
sicché più non si riducessero in un sol corpo , né
più si confondessero. Durò quell’ordine sino a’tempi
nostri , e buono stato sia , o non espediente nelle mani
de’ privati l’ uso de’ beni ecclesiastici, é per lo meno
fuor di dubbio , essere stata preziosa negli occhi
d’ Iddio la carità di coloro eh’ hanno donato alla
chiesa, c sommamente meritorio lo zelo loro.
Dico di più , che dopo il secolo d’oro del cri¬
stianesimo , e dopo quel bealo tempo, in cui non si
sapeva che Gesù Cristo , e questi crocifisso, quando
dalla obbiezione , e povertà de’ fedeli spuntavano a
schiere i miracoli , non fu disdicevo!e ne' assurda co¬
sa , che faculiosa fosse la chiesa ; e poiché doveano
in seguito esser più rari que’ sovrannaturali mezzi, coi
quali era stata fondata , dispose Iddio Signore , che
accrescimento prendesse da certe esteriori cose, che
la rendessero più venerabile , e servissero a contenere
nel dovuto rispetto il popolo , che d’ordinario suole
esser mosso dalle cose esterne , che cadono sotto de’
sensi » .
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Sebbene che vale il ragionar più olire con certi
declamatori , i quali fingono di domandare dei pastori
poveri come gli apostoli , e rifiatano di essere pecore:
chieggono degli apostoli in tempo , che vogliono vi¬
vere da pagani : millantano che la chiesa debb’esserc
povera , perchè non vogliono nè pastori , nè apostoli ,
nè chiesa alcuna. — Eglino dopo tante declamazioni
contro le ricchezze del clero dovrebbero almeno lo¬
dare i minori osservanti , i cappuccini , ed altri reli¬
giosi che nulla possiedono e vivono di elemosine. No ,
neppur questi vengono risparmiati . Si censurano i
possidenti perchè possidenti , i mendicanti perchè men¬
dicanti , Non vi è maniera da condursi per evitare la
maldicenza . Se il clero spende è lusso } se non ispeude , è avarizia. Sono gli ecclesiastici cittadini per po¬
terli spogliare ed esercitare su di essi dominio ed
impero ; non sono cittadini per doverli difendere e far
loro godere de’ diritti patrj . Questa è la logica del
presente secolo ; così alla ragione sempre ed al buon
senso s’insulta — .
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» Ma i beni della chiesa, così altri obbiettano ,
Obbiezione II
» restano fuori dell’umano commercio a danno della desunta
dalla
» società , dacché tali beni sono inalienabili ; ed il loro inalienabilità
de’ beni
» possedimento è perpetuto . La ragione dello stato siastici , eccle¬
che
» perciò esige, che si proibisca alla chiesa ogni ulle- viene asserita
contra¬
» riore possesso, e si renda in questo inferiore anche come
ria al sociale
* alle persone

riputate

più vili : per dilatare

poi la commercio .

» sfera del civile commercio si spogli anche di que’
» beni che attualmente possedè » .
In quale profondità di errori gettasi chiunque perde
il diritto senliere persino de’primi principj del giusto e
dell’ onesto ! Chi di tal modo obbietta anziché inveire
amaramente contro la chiesa, che a tutta giustizia pos¬
sedè i suoi beni , dovrebbe piuttosto encomiare la sa¬
piente legislazione della medesima diretta al conservainenlo de’suoi beni a vantaggio della religione e dello
stato . È verissimo, così Mons.r Turchi , che la chiesa
emanò delle fortissime leggi perchè questi beni non
uscissero mai arbitrariamente dal seno del santuario .
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Ma non ebbe allro fine die di conservare nei popoli
la religione. Vide ben ella che questi beni mancando ,
mancava l’esercizio del culto , e di conseguenza man¬
cava la religione. Ma clic poi si debba spogliarla
perche tali beni sieno privi di ogni commercio, e
sieno beni perduti per tutta la società , questo è , che
non intesi giammai senza sentirmi commosso alla pie¬
tà , ed al riso . Ma non sono i beni di chiesa , che
passano sì sovente di mano in mano a sollevar la
miseria di tanti individui , e togliere da un abisso di
povertà le intere generazioni ? Ed io vi dico non es¬
servi sicuramente nella repubblica bene nessuno, cui
tutti possano vantare un vero c legittimo diritto come
i beni della chiesa. Sono questi c preparati , ed olferti alla vocazione , ai talenti , alla virtù , ed al me¬
rito . In oggi sollevano una famiglia, passano poco
dopo rapidamente ad un’ altra , e con un giro non
interrotto spargono i loro benefici influssi nella rc-

f' oscurità tutta
. Quante
languirebbero nel
, e nell’ inedia , se un loro zio, o figlio, o
libidica

case

civili

nipote non fosse un uomo di chiesa? E beni di tal
natura dovranno dirsi perduti per tutta la società?—
In oggi le idee tutte del vero, dell’ onesto, e del giu¬
sto son rovesciale, ed esaminando a sangue freddo le
cose, si trova , che facendo guerra alla chiesa, si fa
la guerra al buon senso, si fa la guerra alla pubblica
felicità.
L ’inalienabilità , sulla quale i di tal modo ragiona
invincibilmente il già encomiato autore moderno, si ag¬
gira l’altra difficoltà, o è un sogno, o non è un male,
o è un male che non si può evitale. Dico che è ini
sogno \ perchè riissimo de’canonisti che la sostengono,
ha mai detto che i beni della chiesa sieno fuor di
commercio per sè stessi , ed in modo che in nessun
caso e da nissuna persona si possano alienare. Quan¬
do si dicono inalienabili s’ intende clic non si possono
alienare da chicchessia , nè senza giuste ragioni , nè
senza i debiti modi , e questo è giustissimo. Non da
chicchessia , come da’ beneficiati , da’ privati o dal
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principe ^ altrimenti la proprietà sarebbe presso di
questi } il che è falso per le prove recate di sopra .
Non senza i debili modi, perchè essendo stati i beni
lasciati poi sostentamento del ministero ecclesiastico,
anche un’ alienazione che provenga da legittima auto¬
rità non può destituir d’effetto le originarie disposi¬
zioni in maniera che il ministero non abbia almen
l’ equivalente sufficiente all’istantanea sussistenza . Non
senza giuste ragioni ; perchè mancando un giusto mo¬
tivo d’alienare , è tolta la base dell’ interpretazione ,
che sola opera il surrogamento o la conversione , e
la disposizione originaria sussiste in tutta la sua esten¬
sione e deve sortire pienamente il suo effetto in forza
delle stesse leggi civili. Ecco il senso , nel quale i
beni ecclesiastici diconsi inalienabili . In questo senso
si posson dire a pari circostanze inalienabili anche
i beni de’ privati } perchè nè può il principe prescri¬
vere ad arbitrio la loro alienazione , nè i privati so¬
gliono alienare senza gravi cause} c vi sono delle
famiglie specialmente fra le nobili , nelle quali Ir pro¬
prietà sono tanto antiche che in ordine all' effetto
della circolazione è lo stesso, come se fossero inalie¬
nabili . Se si avesse ad istituire il confronto tra le
proprietà private comprese in questa categoria e le
ecclesiastiche, io tengo fermissimo che la quantità
delle prime eccede di molto quella delle seconde senza
punto offendere la scrupolosa delicatezza del tatto
politico.
Dalle quali cose è facile il dedurre che vi son
dunque de’casi, ne’quali i beni della chiesa si pos¬
sono alienare : si possono cioè alienare , quando l’alie¬
nazione si faccia dall’ autorità competente per giuste
ragioni e nei debiti modi. Non ho bisogno di grandi
ricerche per provare che tale è l’intenzione della chiesa.
In un concilio ecumenico che è il quarto di Luterano
al canone 46 è stabilito : Si quando forsan Epi scopus simul cum clericis lantani necessitatela , rei
ulìhtatem prospexerint , ut absque ulla coactione ad
relerandas afilitates , rei necessitates comunes , ubi
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laicorum non suppetunt facultates , subsidia per ce¬
de sias duxerint conferendo , laici humiliter et devote
recipiant cum actionibus gratiarum . Propter imprudentiam tamen quorundam , Romanum prius consil¬
iari Ponlificem . cujus interest communibus utilitaiibus
providere . Lo stesso trovasi presso a poco nel ca¬
none 19 del lateranese terzo. Niente si può deside¬
rare di più chiaro e più consentaneo ai principj pocanzi stabiliti . Nel canone citato oltre al supporsi le
giuste ragioni e i debiti modi , si domanda altresì
l’ intervento dell’ autorità episcopale e pontificia , non
perchè il vescovo o il Papa sieno in conto alcuno
proprietari de’beni ecclesiastici, ma perchè o nella
qualità di legislatori possono rispettivamente interpre¬
tare le disposizioni in virtù della clausola sottintesavi
dalle leggi canoniche , che chiunque dispone , dispone
subordinatamente , o nella qualità di rappresentanti
della chiesa hanno diritto di esaminare in di lei no¬
me i gradi della necessità che si asserisce e gli estremi
della surrogazione , a cui si fa luogo. E facile il ve¬
dere che in una circostanza di questo genere la chiesa
rende volontariamente deteriore la propria condizione
a quella d’ogni altro privato , il quale non arriva mai
ad alienare le sue proprietà per far fronte a’pubblici
bisogni , È ben giusto adunque che uguale essa al¬
meno ai privati , facendo un sacrificio maggiore di
essi , ne sappia almeno al par di essi il perchè. Ecco
i casi , ne’quali , e le condizioni , sotto le quali si può
alienare . In questi e sotto di queste sono state fatte
le alienazioni delle quali non v’ è secolo che non
possa offrire esempli. Sono celebri nella storia le alie¬
nazioni fatte due secoli fa dalla Francia per sovve¬
nire allo stalo e specialmente sotto Enrico III e IV ,
e sotto Luigi XIII e XIV } i sussidj dati dal clero
inglese pel popolo sotto condizione che questo non
fosse più oltre aggravato ( Tommaso TValsingham ,
J/isf . in Richard . II . an . 1377) ; e quelli dati da
s. Anselmo arcivescovo di Canlorbery a Guglielmo
re d Inghilterra ( Ansehn . lib. 3. ep. 24 . toni. <v.) .

t:,r,
Memorande saranno sempre nei fasti della chiesa le
benefiche alienazioni permesse da romani Pontefici
onde prestar sovvcnimento a principi oppressi , od all’umanità languente . Esse sonosi già menzionate neil' antecedente Dissertazione , e nell' articolo 8.° della
presente .
L ’inalienabilità presa nel senso indicato non è al¬
trimenti un male per la civile società. Tale almru noi
credettero tanti sovrani che ne fecero soggetto di leg¬
ge ; non Leone ed Antonio (L . 14. C. de sacr . Eec/ .j ,
non Giustiniano fNov . 7.) , non Carlo M. , nè Lodo vico Pio (Lib . 2. ccipitular. Reg . Francor . C. 29 .) ,
non Mosè istesso (Leeit . 25 .) che dettava leggi rive¬
late da Dio . Qual ’è in fatti il motivo, pel quale l’ina¬
lienabilità de’ beni ecclesiastici si pretende fatale alla
società ? Per la sottrazione che essa ne fa alla circo¬
lazione : meno fondi in vendila , men numerario in
giro , meno attività nel commercio, meno guadagni
nella classe de’distributori , ed in quelle che ne dipen¬
dono ; ecco il danno . Ma essendo già dimostrato che
la massima dell’inalienabilità stabilitasi per escludere
1 arbitrio ha i suoi confini; ne segue che il danno
supposto , se si verificasse, non ne sarebbe una neces¬
saria conseguenza verificabile alla perpetuità , perchè
basterebbe il farne una solida dimostrazione per in¬
teressar la chiesa , e procurarvi l’ opportuno riparo
a costo di gravi sagrificj. Sarebbe poi anche un danno
piccolissimo per la tenuità delle proprietà ecclesia¬
stiche considerate in confronto delia gran massa di
quelle che costituiscono il materiale d’uno stato. Sa¬
rebbe anche un danno relativo e parziale , che più
non è danno sotto altri rapporti , perchè bilanciato
da’van(aggi assai maggiori, come sarebbero nel caso
nostro la sussistenza certa del corpo più importante
dello stato senza peso allo stato , i mezzi di coltura ,
i sussidj alla classe indigente e simili altre utilissime
derivazioni , che si sorpassano fon affettata dissimu¬
lazione. Se i politici fossero di buona fede, non da¬
rebbero a simili frivolezze il nome di danni : quando
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essi portano i loro calcoli sulle altre istituzioni sociali
d’ uguale natura , non si mostrano si rigidi. L ’ ina¬
lienabilità de’ fcdecommessi. . . . non si presenta loro
altrimenti in sembianze sì truci ; solamente quando si
tratta di religione mettono tutto alla irutina ed allo
scrupolo , e traggono dai loro petti presaghi di mille
mali profondi sospiri . Trovano il danno sociale perfino
nell ’oro e nell’argento passato dalla circolazione a’sa¬
gri templi, mentre sono indifferenti agli immensi va¬
lori concentrali ne’palagi dal fasto asiatico de’ grandi ,
ed ai tesori monetari chiusi ne’forzieri , sui quali lo
stalo ne’casi d’urgenza non può portar le sue misure
come sull’ estimo censibile apparente : mentre si pas¬
sano sotto silenzio gli oggetti stranieri , che per ali¬
mentare una consumazione ad ogni modo intemperante
portan fuori di stato somme incalcolabili \ mentre si
tacciono le enormissime spese ingojate da un lusso
distruggitore del costume religioso , e persin pubblico
e nazionale : spese che furono sin da’suoi tempi viva¬
mente descritte da Clemente Alessandrino come pro¬
scritte dalla religione , e dalla sociale felicità (Pcedag .
lib . 2 . c. I . ). 'butti questi rami del lusso nazionale
si chiamano anzi l’anima del commercio, e si piantano
de’ sistemi per animarli contro il famoso principio di
Macchiavelli , che i popoli sono ricchi quando vivono
come poveri (La mente ef un uomo di Stalo cctp. S. §.10).
Non è che sia utile il togliere del tutto il commercio
cogli stranieri , e che gli oggetti di gran prezzo si deb¬
bano escludere dal concambio ; pare fuori di dubbio
però , giusta il citato autore (/ri , §. 11), esser rovinoso
ad una nazione quel metodo di commercio, nel quale
la quantità di numerario che esce , sia maggiore di
quella che entra , come avviene perloppiù nella ricerca
smoderata delle merci straniere . L ’ effetto ha sempre
dimostralo il carattere insignificante delle misure adot¬
tate per far fronte a’ pretesi sbilanci prodotti dalle
proprietà della chiesa , e la picciolczza di mente di
chi vi ha data importanza . Dov ’ è elevatezza d’ in¬
telletto e rettitudine di cuore non mancano grandi e
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radicali misure , che danno al commercio ed alla
prosperità nazionale spinte vigorose che coprono i
secoli.
Che se pure si voglia ammettere nell’ inalienabilità
qualche sorta di male } allora dirò che è questo uno
de’moìti inevitabili . È una sciocchezza nelle cose uma¬
ne cercar sempre il meglio e pretender d’ impedire
tutti i disordini } la scelta affidata ai capi de’popoli
non è del maggior bene , ma del minor male , perchè
non vi è cosa buona , che non ammetta qualche me¬
scolanza di male, e che da un qualche lato non ab¬
bia un aspetto svantaggioso. Noi abbiamo provato che
la capacità di possedere è un diritto della chiesa , che
l’inalienabilità è l’ unico mezzo per conservarle i le¬
gittimi acquisti , che niente essa offre che sia contrario
alla giustizia , la quale vuol anzi la fermezza delle
convenzioni e delle disposizioni. Le massime di ra¬
gione sono rinforzate da quelle di convenienza. Fi langeri trattando la quistionc se sia più conveniente
clic il clero abbia rendite sue proprie , ovvero assegni
sullo stato , ha dovuto convenire, che dei due 1’ ul¬
timo è il partito peggiore. In Inghilterra troviamo
gli stessi sentimenti e gli stessi principj . » La nazio» ne , dice Burke , non avrebbe sofferto, nè giammai
» soffrirà che la dotazione fissa della chiesa sia cam» biata in pensioni , che essa dipenda da una tesofi reria , che sia soggetta a dilazioni e ritardi lunghi ,
» o annientata dalle difficoltà, che qualche volta po¬
li trebbono essere suscitate da vedute politiche , e che
” nel fatto sovente hanno origine dalla sola strava” ganza, negligenza , rapacità de’politici .. . . Il popolo
» inglese ha de’motivi costituzionali c insieme rcli» giosi d’opporsi al progetto che trasmuterebbe il suo
» clero in ecclesiastici pensionar-! dello stato ( Réfle~
” xions sur la revolution de France ) » . Posta la giu¬
stizia e la convenienza dell’ inalienabilità , la quistionc
de’danni è estranea al nostro soggetto. Certamente
la osservanza delle regole di giustizia rosta qualche
volta de’sagrificii: questo però non ci esime dall’esser
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giusti . Come dunque si potrebbe conchiuderc dai danni
dell’ inalienabilità che la chiesa ha perduto il domi¬
nio de’ suoi beni , che il principe può alienarli ? —
Anche mons.r Tassoni epilogando i [dimostrali
argomenti , cd aggiungendo altre ragioni prova con

f’inalienabilità

dcl

futile sia la vantata obbiezione
de1beni della chiesa. Si censura , dice
egli , la possidenza degli ecclesiastici perciocché ina¬
lienabile \ ma se il clero è un corpo che non peri¬
sce , ragion vuole che del pari vadano i beni , e non
si distraggano . La conservazione perpetua de’fondi
per l’ uso cui furono destinati , si è creduta sempre
profittevole e di vantaggio. Inalienabili diconsi i diritti
della corona : inalieuabili sono le pertinenze del fisco:
inalienabili i beni fidecommissari, primogeniali , feudali ,
enfiteutici. Che gran cosa dunque, che inalienabili sieno
i beni della chiesa ? Ma in mano degli ecclesiastici i beni
ammortiscono , e si sottraggono alla repubblica . Fol¬
lìa . Il popolo costituisce la repubblica , ed il clero
forma una parte , la migliore c la più sana del po¬
polo . Dunque non è sottratto alla repubblica ciò che
devesi ed appartiene al clero. Sieno i beni presso un
celo , o presso un altro di persone, si distribuiscano
comunque si voglia , la massa non si diminuisce, ri¬
mane sempre la stessa. Non si chiama perito ciò che
da uno o un altro si ritiene e possiede. Perito s’in¬
tende un esercito che in una battaglia si stermini e
si distrugga , perita una nave che in una tempesta e
naufragio sommergasi, perito un bosco che in un in¬
cendio fiamma divoratrice consumi, ma non perisce,
non si perde ciò che in un ceto di persone perpe¬
tuamente anzi conservasi.
Ma conservandosi in un dato genere di persone
sempre i medesimi beni non possono più circolare.
In primo luogo i beneficj, le prebende , le abbadie ,
i canonicati cambiano spesso possessore , e passano
da un titolare all’ altro , con cheripartitamente si prov¬
vede ad un gran numero d’ individui e di famiglie.
Ecco dunqne quella circolazione che si desidera. Ai

ori forza

quanto
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benefizj ecclesiastici senza distinzione aspirar possono
i figli di qualunque cittadino , che s’ incammini per
la strada ecclesiastica. Ancorché però i fondi non
mutassero mai possessore , i frutti di essi sicuramente
non ristagnano , non cadono in paralisla , come si
dice de’ fondi, ma vanno in commercio, e si spandono
come quei degli altri . Ora il popolo vive non già
de’ fondi , ma de' frutti che producono i fondi , onde
dall ’ essere i fondi inalienabili la repubblica non ne
risente alcun danno , e se fossero come generalmente
sono cotesti meglio coltivati , si avrebbe da essi una
più copiosa raccolta , e quindi una maggiore abbon¬
danza .
Dir non si possono peraltro i beni del clero del
tutto inalienabili . In enfiteusi, livello , feudo si danno
ogni giorno , e la nobiltà ritiene e si gode moltissi¬
mi e vastissimi fondi , possessioni , tenute , terre , in¬
vestitane da’ vescovi, abati , prelati , collegi. Inoltre
concorrendovi una giusta e necessaria causa , e coll’autorità apostolica i beni ecclesiastici vendere anche
sì possono , e si vendono di fatti liberamente e senza
riserva ( Extraa . Ambiliosce de rebus Ecclesia non
alienandis ) . Solo è vietato che malamente si alienino .
Che di più giusto? Si avrebbe a permettere che cose
al divin culto e servigio consacrate si disperdano , si
dilapidino a capriccio per coloro che non ne sono pa¬
droni , ma semplici usufruttuari e ministri ? Lodevoli
dunque sono i sacri canoni , che prescrivono il modo e
la forma di alienare , e pieni di sapienza. Per la co¬
mune salvezza, per sovvenire la patria si vendono , se
bisogna , anche i sagri arredi , i vasi d’oro e d' argen¬
to , e quanto v’ ha di prezioso , non che i beni stabili ,
ed il Capo della chiesa vi concorre ed applaude ; ma
devesi però il tutto fare con prudenza e misura , onde
non abbia solo il clero a risentirne il peso delle pub¬
bliche calamità , non sia solo il clero obbligato a soc¬
combere. Pel ben pubblico tutto è permesso , ma il
ben pubblico è inseparabile dalla giustizia , e sara
sempre ingiusto in una urgenza dello stato gravare
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soltanto un celo di persone , ingiustissimo poi ed ini¬
quissimo spogliarlo intieramente , e privarlo affatto
de’beni , dovendo ognuno nelle pubbliche disgrazie
per la sua parte concorrere a proporzione .
66
Non sono paghi ancora i nemici de’ beni delia
Obbiezio¬
chiesa.
Altri fra loro obbliando ingratamente le bene¬
ne IH di colo¬
ro .che proget¬ ficenze operate dagli ecclesiastici a favore dell’ orfa¬
tano la con¬
versione de’ no , del mendico e dell’infermo assumono la maschera
beni della di una menzognera filantropia : « c queste beneficenze,
chiesa in pub¬ » gridano eglino , distribuite minutamente così ad nlblici stabili» tro non giovano che a fomentare 1’ oziosità , e solmenti.
» trarre molti individui alla fatica, al lavoro. Tolgansi
» pertanto i beni alla chiesa, e si formino con essi
» pubblici stabilimenti , in cui vengano raccolti i po» veri oziosi onde addestrarli ai mestieri ed alie arti ^
» i giovani che per mancanza di educazione urtano
» sovente nel delitto ; le tenere donzelle che ondeg» gianli tra l’indigenza e la fame divengono spesso
» seduttrici o sedotte ; gli infelici che non hanno ri» paro contro la violenza de’morbi . Oh questo sì che
» è un convertire i beni della chiesa in usi migliori !
« Quest ’ è che interessa lo stato e la salute del po» polo , la quale è la legge suprema . . . . »
Quante speciose cose in un fiato , esclama mons.'
Turchi ! L ’interesse c l’invidia non furono mai po¬
veri di sofismi. Se ad alcuni di costoro che vantano
filantropìa per adunghiare le sostanze altrui , e che
per altra parte sono veramente ricchi si tenesse que¬
sto discorso : » Voi avete molto di più di quello che
basti all’onesto e civile sostentamento delle vostre
famiglie. Converrà dunque togliervi questo dì più per
formare que’grandi stabilimenti ordinati al pubblico
bene. Si tratta dell’ interesse dello stato , si traila
della salute del popolo : lasciatevi dunque tranquilla¬
mente spogliare. Ditemi , sareste molto contenti di
questa logica ? Gridereste altamente , che la proprietà
in ogni stato è inviolabile e sagra : che anche i nostri
maggiori innalzarono di simili stabilimenti . ma gl’innalzarono o colle pubbliche rendite , o colle fìbbia-
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zioni spontanee dei cittadini , ma non mai col rapire
le privale loro sostanze . Gridereste anche più alto
se si adottasse la massima che si possono invadere
gli altrui possessi per farne un uso migliore . Chi
allora potrebb’ essere più sicuro ? Qual è quell ’ uso
delle terrene ricchezze sì onesto e sì utile , di cui un
uso anche migliore ritrovar non si possa ? E quelli ,
clic le d”
o nel disordine c nel vizio , converrà
dunque spogliarli per farne un uso migliore . E sono
questi i patti fondamentali con cui si unirono le so¬
cietà ? Ma la salute del popolo è la legge suprema :
sì , ma la pubblica tranquillità e sicurezza è anche
il bene supremo , e la giustizia è la base di ogni ci¬
vile governo . I savi legislatori , i fondatori delle re¬
pubbliche e degl’ imperj non chiamarono la salute del
popolo legge suprema se non se in quelle circostanze ,
nelle quali fosse imminente alla società un sì gran
male , che ne minacciasse l’ estremo danno e rovina .
In questi soli casi obbligate rimasero in virtù del
patto sociale c le sostanze e le vite dei cittadini .
Fuora di questi quello credettero essere il maggior
bene di tutti , che ognuno potesse vivere tranquillo
ne1suoi possessi , e perciò libero fu lasciato a ciascuno
l’ esercizio della privata beneficenza » .
Parlisi ancor più chiaramente . Questi uomini fa¬
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Si fa cenno
stosi , questi falsi filantropi che pur vogliono essere delle
benefi¬
liberali nelle rapine delle sostanze altrui , sono alteri cenze degli
egoisti che hanno ribrezzo di volgere uno sguardo ecclesiastici.
alla sofferente umanità , e non hanno cuore di sten¬
dere un dito al soccorso di essa , nell ’ atto stesso
clic sulle loro labbra risuonano tutto dì le belle pa¬
role di beneficenza , c di amore de’ popoli . E chi fra
loro vedesi mai sì largo di cuore per distinguersi
nelle donazioni a favore degli stabilimenti aperti all’ indigenza ? Chi Ira loro innalzò benefici asili sacri
alle scienze , ed alle buone discipline , alla retta edu¬
cazione , all ’ innocenza ed al pudore ? Eglino furono e
sono que’ geni malefici , come dimostra Gianfrancesco
Laharpe , che con mano violenta e crudele desolarono
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i più ammirabili istituti di beneficenza già esistenti
da’ secoli , e sonosi arricchiti delle loro spoglie fra
il pianto della religione e de’popoli fLe fanalism . eie.
— De rélat des lettres .J . La storia inorridisce nel
tramandare a’posteri i vandalici loro depredamenti .
Furono bensì i figli fedeli della chiesa5 furono in gran
parte gli ecclesiastici che intrapresero , e condussero
a compimento in tutti i secoli immensi edilizi di vera
beneficenza per 1’ 11man genere. Gettisi uno sguardo
nelle provincie d’Europa , e del nuovo mondo , e sem¬
pre si vedrà in esse discorrere qual largo fiume la loro
beneficenza. Chi fu che in questa , 0 in quella città, che
in questo od in quel regno ai giovani scostumati , ai
vecchi cadenti , agli infermi , ai mentecatti, ai pellegrini ,
ai mondici , agli orfani , ai pupilli , ai difensori della
patria o feriti , 0 logori per fatica eresse pubblici , e
magnifici edilìzi , il cui solo progetto atterrito avrebbe
l’umana prudenza ; la di cui esecuzione sarebbe stata
degna della mente , del cuore , e de’ tesori d’un re
padre de’popoli ; la di cui magnificenza solida , co¬
stante è un argomento splendido e perenne della mae¬
stà , e della possanza d’ una religione divina ? Chi fu
che. degli innocenti frutti della lubricità , i quali sulle
pubbliche vie abbandonati accusar parevano co’ que¬
ruli vagiti la barbara insensibilità dell’ indolente pas¬
seggierò , quella cura si prese che i loro stessi di¬
sumanali autori lor negavano spietatamente ? Chi fu
che fondò seminari c collegi in cui viene raccolta la
più eletta speranza della chiesa e dello stato , la gio¬
ventù , e dove, fugandosi l’ ignoranza che corrobora
i vizi , spargesi sugli spiriti l’ammirabile luce di ve¬
rità ? Furono Pontefici sapientissimi , illustri porpo¬
rati , vescovi prestanti , incliti sacerdoti ; furono uo¬
mini pieni di quella vera filantropia , che è unicamente
animata dalla più augusta virtù della cattolica reli¬
gione , vo’dire la celeste carità . I nomi di questi in¬
signi benefattori dell’uman genere leggonsi con gioja
nelle storie delle respettive provincie , e nazioni . Chi
fu , che donò benefico ricovero a que’sciagurati sordi-
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imiti , che dapprima erano il tormento delle famiglie
cd il disprezzo della società; illustrò le loro menti
colle lettere , e colle scienze; formò al costume i loro
cuori , ed atti li rese ad apprendere le arti , ad essere
utili alla religione ed allo stato ? Furono gli eccle¬
siastici L ’-Epée , e Sicard nella Francia , il monaco
Pietro Ponce nella Spagna , e lo scolopio Assarotti
nelf Italia . Entrisi negli spedali ; e le effigie , c i
pubblici monumenti avvisano che i primi fondatori e
quelli che tutto dì li beneficano sono appunto o ec¬
clesiastici , o figli cospicui della religione di Dio , che
furono immuni dalle massime pervertitrici della van¬
tata desolante filantropìa . Così è. Il perchè a tutta ra¬
gione mons .r Marchetti prova con argomenti ineluttabili
che ad istituir paragone di buona fede le beneficenze
e le pie fondazioni si debbono più agli ecclesiastici,
i quali in ogni tempo erogarono all uopo immense
somme, dalle quali grandissimo onore e vantaggio
ne provenne alla religione ed allo stato ( Del danaro
straniero che viene a Roma ec.J .
L ’ istesso protestante Cobbet parlando del clero
cattolico posseditore de’ suoi beni , e formante uno
stato speciale nell’ Inghilterra non potè non riconosce¬
re 1’ evidenza della provata verità , e gli fu forza di
esprimersi così : « La chiesa cattolica comprendeva in
sè una quantità più grande di affari che non fosse
l’ insegnamento della religione , la pratica del culto , e
l’ amministrazione de’ sacramenti . Avea molto a che
fare colle temporali bisogne del popolo. Essa prov¬
vedeva, e ampiamente , alle necessità del povero, e del¬
l’infelice. Ricuperava in molti casi il mal tolto o per
miseria o per estorsione , e lo impiegava in opere di
beneficenza. Essa comprendeva un gran corpo di pro¬
prietari di terre , de’ quali si distribuivan le rendile in
varie maniere fra il grosso del popolo , e sotto con¬
dizioni sempre altamente vantaggiose per lui . Ella
formava un grande stato , e possente , tanto dall ’ari¬
stocrazia , che indipendente dalla corona , e natural¬
mente favorevole al popolo . Sopra tutto poi riusciva
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il provveditore del povero , ed il custode dell’ospita¬
lità . Colla sua carità , e benivolenza verso de’ suoi filtajuoli c dipendenti , essa mitigava il rigore della pa¬
dronanza , e manteneva unita la società piuttosto coi
vincoli della religione , che coi ceppi, e i terrori della
legge.
Vedemmo nella lettera III di questa operuccia,
ai §§. 50 , 51 e 52 , siccome la chiesa cattolica non
fosse, e noi sia , cosa di semplice fede astratta -, clic
essa non era cosa tanto spirituale da non calerle
nulla , sprezzar anzi le cure del temporale del po¬
polo ^ ch’ era parte , e principalissima , del suo fine
di promoverc 1’ esercizio delle opere di carità ; che
questa carità non era per guisa spirituale da sottrarsi
del tutto alla presenza dei sensi \ eh’ ella si rendeva
palese colle buone opere in favore del bisognoso , c
dell’ appellato 5 che le decime, obblazioni e rendite
della proprietà stabile della chiesa cattolica si conver¬
tivano in gran parte nel cibar 1’ affamato, vestire
l’ ignudo , riamare e ristorare il pellegrino , sostener
la vedova ed il pupillo , e curare il ferito ed il ma¬
lato } che , per dir breve, era gran parte , ed una al
certo delle prime parti dell’occupazione di questa
chiesa di avvisare a ciò che nessuno , comechè di bassa
condizione di vita , avesse a patire il difetto di sus¬
sistenza o di cura } ed affinchè i preti di questa chiesa
fossero distolti da questa parte importante del loro
dovere dal minor numero possibile di cure , loro si
divietava il matrimonio . Per tal modo , tutto il tempo
che questa chiesa durò ad essere la chiesa nazionale,
/’ospitalità e la carità vi durarono aneli’ esse, e l’orrihil parola di » povero.» (pauper ) non fu uè anco
immaginata per sogno » . ( Storia della rif . protesi .
Leti . 7. ed IL ).
Ora se gli ecclesiastici per tanti titoli sono me¬
ritevoli della pubblica e privata riconoscenza , chi non
comprende la barbarie d’ un depravato filosofismo ,
che assumendo le mentite forine di pubblico bene
ardisce arrogarsi il distruggitore diritto di spogliare
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il clero de’ suoi beni e di conseguente di qne’mezzi
di cui esso usando sparge sì utili beneficenze, e di
annientar persino quelle opere che sono sulla terra
la effusione d’ una carità divina ?
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» Tutto vero : ma tra i beni de’ privati , ripigliano
Obbiezio¬
» altri , e i beni della chiesa , evvi una gran dififene IV (Hquelli
» renza. I beni della chiesa come consecrati al Signore che
riconosco¬
» pare che possano convertirsi senza rimorso in altre no una gran
n opere

di pietà , che

siano

a

Dio

di

dilFcrenza tra
ed al i beni depri¬
risponde giu¬ vali e i beni
della chiesa .
gloria

j> pubblico di vantaggio » . — Eppure ,
stamente mons/ Turchi , tanto negli uni , quanto ne¬
gli altri la proprietà è la stessa ; ed il , rapir sì gli
uni che gli altri è la stessa ingiustizia . Tutt ’ al più
potrebbe accordarsi , che nei veri c grandi bisogni si
può domandare alla chiesa con maggior confidenza.
Ma nelle vere e grandi pubbliche urgenze che non
La fatto, e che non è pronta a fare la chiesa ? Quante
volte spogliò i suoi altari degli arredi più preziosi c
Prontezza
più sagri per portarli all’erario comune , c dedicarli della chic .sa
al pubblico bene ! Quante volte i suoi ministri si nelPaccorrere
co’ suoi beni
ridussero volontari alla pura necessità per offrire le al bisogno del¬
loro rendite all’ universale sollievo ! Roma , quella la umanità .
Roma stessa, che dai nostri filosofi si vuol far cre¬
dere come un’ immensa voragine , in cui vadano a per¬
dersi le ricchezze del cattolico mondo , quante volte
non ha profusi i suoi beni per salvare interi regni ,
e nazioni ! La chiesa non fu mai avara di sue so¬
stanze , quando trattossi della salvezza del popolo . Vi
sono veri bisogni ? Si domandi alla chiesa , si do¬
mandi per le vie giuste e legittime. Ma rubare a
man salva, mutare a capriccio le ultime volontà dei
piissimi fondatori , rovesciare i testamenti de’morti ,
questo è il disordine , contro di cui io declamo, e
contro di cui altamente depongono l’ onestà , la co¬
scienza, le leggi e la pubblica sicurezza. Ma in fine
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spogliare la chiesa. Si è già spogliata in gran parte ,
Torricelli

. Vol . V.
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e tulle le macelline sono ancora innalzate a consu¬
mare questo mistero d’ iniquità .
7°
» Ma chi può negare , dicono taluni , che alquanti
Obbiezio¬
ne V riguar¬ » fra il clero abusano di tali beni per vivere nella
dante l’abuso » mollezza , e nel lusso secolaresco ? Dunque non
de’beni della
chiesa fatto » conviene che gli ecclesiastici siano posseditori » .
dagli ecclesia¬
Quale ingiusto pretesto ! quale più iniqua conse¬
stici.
guenza ! Dunque , come riflette mons.r Marchetti , per¬
chè l’ uomo con tutte le sue gambe qualche volta
cammina male , prenderemo il ripiego di tagliarle af¬
fatto perchè meglio cammini ? Ed è questo un razio¬
cinio veramente degno dell’ illuminato nostro secolo?
Ebbene siamo giusti e ragionevoli . Pur troppo nella
moltitudine degli ecclesiastici alcuni assumono il for¬
midabile saccrdotal ministero senza la soprannaturale
vocazione, sicché poi pentiti formano la desolazione
della famiglia, il disonor del sacerdozio , l’ onta della
chiesa. Gli ecclesiastici beni posseduti da tali mini¬
stri senza vera vocazione, e maneggiati dal disgusto,
dal pentimento , dalla forza delle passioni , come sa¬
ranno impiegati ? Sovente contro le canoniche dispo¬
sizioni . Ma chi n’ è in colpa ? La colpa è di quei
parenti , che nell’ atto stesso in cui alzano insane
grida contro l’abuso de’beni della chiesa avvivarono
ne’ figli vocazioni suggerite dall’interesse , dall’ ambi¬
zione , dall’odio della fatica , e qualche volta forza¬
te. — La colpa è di que’ potenti che inceppano l’au¬
torità della chiesa per modo , che più non è libera
nelle sue leggi, nell’esercizio di quella podestà che
le fu data da Dio , sicché non può togliere nè sra¬
dicare gli abusi , su cui è costretta a gemere nell’ama¬
ritudine del suo cuore per l’ impotenza di applicare al
male gli opportuni rimedi. — La colpa è di que’ fi¬
losofi sofisti , di que’geni maligni , i quali applaudono
frodolentemente a quegli ecclesiastici , che abusano
de’beni della chiesa con una vita secolaresca nell’abi¬
to , nelle maniere , nelle spese vane o dannose, nella
libertà di pensare . E questi vengono da quelli adu¬
lati , e si accarezzano, e si proteggono e vantansi quali
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spiriti spregiudicati , amanti del progresso de’lumi del
secolo, filantropi e difenditori de’ pensamenti liberali ,
nemici benefici del dispotismo de’ principi e della
chiesa. Di quinci colle penne intinte nel fiele si scrive
e si declama contro la corruttela de’ sacerdoti , e
l ’abuso de’ beni della chiesa. Intanto se i vescovi,
così mons.r Turchi , hanno il coraggio di aprir bocca
si grida che sono sciocchi , imprudenti , fanatici , che
non sanno accomodarsi all’ indole cd ai talenti di
un secolo pieno di gentilezza, c di lumi . Se vengono
alle vie di fatto, per quanto sieno canoniche , si chia¬
mano rei di giurisdizione usurpata , e mettono a pe¬
ricolo non solamente le lor persone , ma anche le
loro diocesi. E poi si grida, che vi son degli abusi ,
e questi abusi si fanno valere per far la guerra alla
chiesa. Trovatemi una contraddizione che sia di que¬
sta e più palpabile e più maligna.
La chiesa no , certamente non ha colpa. Essa
colla santità delle sue leggi si studia di sempre im¬
pedire , che ecclesiastici di tale sorta entrino nel san¬
tuario . Essa detesta altamente un sì funesto disordine ^
condanna l’ abuso che si la de’suoi beni. E quand’
anche l’ abuso sia di pochissimi , che poi i nemici
della religione moltiplicano ed esagerano sino alla nau¬
sea , non è dessa sempre sollecita di usare tutti i mezzi
all ’intendimento di contenere que’ pochi e richiamarli
al dovere? E al dovere verrebbero richiamati , se la
chiesa sempre ed ovunque fosse libera nella sua giu¬
risdizione , come lo era ne’secoli più felici del no¬
stro , ne’ quali tolse abusi e più generali e più forti.
La chiesa che riconosce ne’suoi beni il patròno* 7‘
nio de’ poveri, la dote e la sussistenza de’suoi mi- provvidi* fini
nistri , l’alimento del culto cattolico , decretò persino della legge
la salutevole legge degli spogli che consistono in dci>l1
raccogliere alla morte de’ beneficiati , che possedet¬
tero pingui prebende , l’ eredità , che co’ loro frutti
hanno lasciata dopo di sè. E sebbene , così scrive
mous.r Marchetti , giusta la disposizione della bolla
di s. Pio V dell’anno 1567 , clic incomincia xRomani
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Pontificis providentia» possano i beneficiati, clic la
domandano , impetrare la facoltà di far testamento , c
disporre de’ loro avanzi , che lasciano anche su1frutti
beneficiari } non possono però in altri usi disporne ,
che di carità , e di religione , in quelli cioè, nei quali
avrebbono giustamente potuto impiegare anche in vita
le loro entrate di chiesa } giacché la circostanza di
morire non può cambiare la natura , e la destina¬
zione a que’ fruiti , nè togliere il dovere in cui era
il beneficiato di impiegare i suoi sopravanzi in sol¬
lievo de’poveri , ed altre pie opere. Perciò quelli , che
non aveano dalla chiesa un’ entrata eccedente i trenta
ducati d ’oro , non sono soggetti agli spogli, perchè
in essi non v’è di che essere solleciti come abbiano
impiegato i loro sopravanzi , quando di che sopra¬
vanzare non ebbero dalle sostanze ecclesiastiche. Che
se i beneficiati per tutto il tempo della lor vita aves¬
sero trascurato questo stretto loro dovere, non per¬
metteva la s. Sede, che alla loro morte , un peculio
destinato di sua natura a pascere il miserabile , c
ad ornar la casa di Dio , passasse ad arricchire i pa¬
renti , o essere scialacquato in inutilità } ma ne prende
( o ne prendeva ) possesso ella stessa, acciò s’ impie¬
gasse , come vedremo in quel modo, che il benefi¬
ciato defunto avea forse colpevolmente trascurato di
adoperare . Laonde in questa pratica degli spogli , e
nella citata bolla di s. Pio V , che ne regola l’uso,
chiunque abbia lieve tintura di spirito ecclesiastico ,
non potrà non confessare ingenuamente col P . Lo¬
dovico Tommassini ( De vet. et noi’. Eccl . Disc .

Tom. ni . L . ii . cap. 58. n. 13.) « che vi si ravvi« sano in copia i vestigi di ecclesiastica antichità :
« che la facoltà di poter testare de’beni della chiesa
» è precaria , e accordata per singolare indulgenza ,
» non perchè si lasci a’ parenti , ma a’luoghi pii :
» che il diritto di spoglio fu introdotto per mettere
« argine agli sconsigliati testamenti de’ chierici , coi
« quali i beni della chiesa , alla chiesa toglievansi ec. «
E collo stesso autore ( ivi n. 9 . ) farà plauso in ciò
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al sentimento del gran Baronio , che con queste gravi
parole riprende (ad ann . 397 . n. 64 ) il disordine
de1chierici trasgressori , e il rimedio giustifica , che
i romani Pontefici , come supremi custodi de’ sacri
canoni , furono costretti ad apporvi : ." poiché i ve» scovi si videro negligenti in reprimere l’ avarizia di
« questi mercatanti più tosto , che chierici ; e che
» anzi eglino stessi , i quali doveano esser vindici
» della legge , erano qualche volta attaccati dal con» tagio medesimo; con tutta ragione il romano Pon » tefìce usò di mandare per le provincie degli esat» tori , die collettori si appellano , a ricuperare queste
» ricchezze nefariamente accumulate da’beni di chiesa.
» Della quale importuna esazione poiché molti si Ia» gnano , è in mano loro di evitarla con facilità ,
» ed eluderla con prudente artificio , se le rendite ec” clesiastiche di sopravanzo , in vece di accumulare ,
” distribuiranno a? poveri : habitantes enim in terra
» salsuginis ( Job . 39 . ), pauperes scilicet, clamorem
» non audient exacforis » . Il ripiego non si può ne¬
gare , che è bellissimo , e che avrebbe tolto ogni
querela su i spogli , se l’amor del danaro , e dei
parenti , anziché buono zelo , non avesse indisposti
sovente gli uomini contro que’ molesti esattori . Egli
è però innegabile , che questa legge dovea essere di
uno stimolo incomparabile a profondere in vita nel
sen de’ poveri quelle ricchezze, delle quali sapevasi
di non poter disporre a libero suo piacimento alla
morte . E in que’ luoghi eziandio ( che si riducono
in oggi allo stato del Papa ) ove gli spogli compren¬
dono anche le rendite di alcuni benefizj , durante il
tempo che sono vacanti ; tal pratica , oltreché non fa
ingiuria a’ diritti di alcuno , si volge anche in van¬
taggio de’benefiej medesimi, che vengono in quel
pericoloso tempo ad avere pronto un custode , che
ne difenda anche i fondu e la stessa emulazione serve
a sollecitare i collatori ordinari alla nomina , onde
i beneficj restino vacanti per meno tempo , che sia
possibile , lo che allo spirito della chiesa , generalmen¬
te parlando , è conformissimo .
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» Così è. I boni della chiosa sono il patrimonio
» de' poveri . Gli ecclesiastici dispensar non si pos» sono dal sovvenirli c largamente secondo le loro
» forze. I ss. Padri , i Papi , i concili , altro non
» fanno che rammentar agli ecclesiastici questo sacro
» dovere. Finche il clero possiede , la sussistenza dei
« poveri è assicurata » . Chiunque pertanto ha fior di
senno anziché declamare contro gli abusi , ammirar
dovrebbe e proteggere le saggio c provvide disposi¬
zioni della chiesa.
Ma ragioniamo in diritto . Quand ’ anche però ,
soggiugne mons/ Turchi , dopo le più zelanti ed ef¬
ficaci premure della cattolica chiesa vi rimanesse an¬
cora su di questo particolare qualche raro disordine ,
sarebb’ella cosa da farne tanto clamore ? Nelle po¬
litiche società anche le meglio governate sotto la forza
coattiva , ed irresistibile delle secolari potenze sono
forse tolti tutti i disordini ? Pretendere che nelle uma¬
ne federazioni non vi sieno disordini , egli è un pre¬
tendere che non vi sieno più uomini. Ai tempi apo¬
stolici era forse la chiesa senza disordine nessuno ?
E Giuda non abusò dei beni di chiesa fin sotto gli
occhi di Gesù Cristo ?
Una sola cosa comprendere non posso , e nc sarà
in colpa la debolezza de’miei talenti . Noi siamo in
nn secolo, clic a diritto ed a torto vuol ragionare
di lutto , in un secolo , clic si vanta di essere cal¬
colatore. E si ragiona e si calcola : ma nella pra¬
tica poi non ci veggo nè calcolo, nè raziocinio nes¬
suno. Osservate che logica. Alcuni pochi pochissimi
abuseranno dei beni di chiesa: dunque toglierli a
tutti , benché ne facciano uso lodevole e santo. Sareb¬
bero almeno più conseguenti se ragionassero così. I
beni di chiesa ci accomoderebbero assai : bisogna
dunque spogliarne gli ecclesiastici, che gli posseggono.
E sarebbe questa la logica de’grassatori . Osservate
ancora che calcolo. Insister sempre sopra alcuni po¬
chi pochissimi , che faranno mal uso degli ecclesia¬
stici beni , senza mai dare un’ occhiata , senza mai
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fare parola del numero infinitamente maggiore di
quelli , che ne fanno buon uso. Non confrontar mai
il bene col male , e per un poco di male che vi ri¬
manga , voler distruggere tutto il bene. E questo
domandasi calcolare ? I doviziosi secolari , ripiglia
mons.r Marchetti , fanno eglino sempre buon uso delle
loro sostanze , che pur sono tenuti per ordine di
natura e di legge positiva divina ed umana ad usarne
saggiamente ? Quanti fra loro ne abusano in deli¬
zie , in lusso superfluo , in disordini che degradano
persino la nobiltà degli spiriti pensanti ? Ora sarebbe
un buon discorso il dire : leviamo ai laiei facoltosi
i loro fondi , o risechiamone almen le rendite per¬
chè ne abusano ? Ciò sarebbe contro il diritto di
proprietà sancito da tutte le leggi. Ma questo diritto
debb’ essere pur sacro anche rispetto ai beni della
chiesa. Dunque il pretesto dell’abuso di alcuni suoi
ministri non può accordare ad altri il diritto di spo¬
gliarla .
Non dissimulo gli abusi , scrivea perciò sensata¬
mente mons.r Tassoni , e mi penetrano nel più vivo
del cuore $ ma più gl’ingrandiscono i nostri detrat¬
tori , più voglio confonderli. Dicono arricchirsi dai
preti i parenti j dicono che lo stabilimento di molte
famiglie si deve a’Papi , vescovi, cardinali , prelati .
Y ’è qui grande esagerazione, ma si ammetta. Dun¬
que ai laici rifluiscono sempre le ricchezze degli ec¬
clesiastici , nè ristagnano nelle loro mani.
Volgiamo il quadro , e consideriamo il clero se¬
colare e regolare spogliato de’suoi beni. Che utilità ,
che vantaggio ne ridonda allo stato ? Si presenta
subito un pernicioso esempio di violenza e di dispo¬
tismo. Quello che oggi accade agli ecclesiastici che
sono cittadini quanto gli altri , domani può accadere
ai secolari , e niuno sarà più sicuro del suo con una
infrazione manifesta del sociale contratto . Non si at¬
tacca una proprietà senza spaventare tutte le altre .
Quale poi sarà il frutto dello spoglio , quale 1’ uso
di cotesti beni tolti agli ecclesiastici e dati ai laici ?
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Polimmo i poveri sperare egual soccorso ed ajuto ,
o non piuttosto temere che ciò che ad essi dar si
dovrebbe , si disperda in crapule , in lusso , in giuo¬
chi , in sollazzi , in cani , cavalli e cose simili , ed
ai miserabili ed indigenti si sostituiscano i musici ,
le cantatrici , le ballerine , e gente più infame an¬
cora ? Questo è il bel consumo che fanno delle loro
entrate molti secolari ^ così impiegherebbero le ren¬
dite del clero , se le godessero i novelli riformatori .
Nè si torni ad opporre il cattivo uso che possono
anche farne gli ecclesiastici. Non saranno mai sì dis¬
soluti -, il loro ordine , grado , carattere li contiene ,
ed avranno sempre un maggior freno. Al principio
del cristianesimo gli apostoli , e poi i vescovi, e poi
i diaconi , non già i laici si vollero dispensatori c
distributori delle elemosine. Esempli noi abbiamo sotto
degli occhi de’preti che spogliano spesso volte sè
stessi per vestire gl’ignudi , si tolgono il pane di
bocca per darlo ai famelici. Alle porte dei frati e
monaci , non già de’ laici , si veggono i poveri ogni
giorno accorrere ed affollarsi } e molte oneste e civili
famiglie, cui il mendicare sarebbe disdoro , dalle case
religiose riconoscono il vitto quotidiano , e parteci¬
pano a quel cibo che l’astinenza ed il digiuno ri¬
sparmia .
Ali ! quei clic formano sì indegni progetti di spo¬
gliar la chiesa de’suoi beni , diceva per convincimento
rispetto al diritto , e per esperienza quanto al fatto
uno de’ più celebrati vescovi dell’ Italia , uomini sono
superficiali c leggieri clic non hanno mai esaminate
a fondo le cose. Vivono nelle case de’ grandi , non
conoscono nè povertà nè miseria , e non conoscono
forse nè religione nè Dio . Bisognerebbe che visitassero
pur qualche volta i casolari de’ poveri e de’mendici, e
vedrebbero i buoni parroci cogli opportuni temporali
loro soccorsi dove troncare il mercato della prosti¬
tuzione , dove prevenire i furti c le rapine già me¬
ditate , dove togliere la desolazione ed il pianto dalle
intere famiglie. Bisognerebbe che vincessero il lor
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ribrezzo, e la morbida loro delicatezza per entrare un
momento in quel sordido ed oscuro tugurio, dove
giace là su le paglie un genitor moribondo con in¬
nanzi agli occhi il dolente spettacolo di teneri figliuolini, che piangono e pel padre che agonizza, e per
la fame che li tormenta, una moglie infelice vicina
alla disperazione per non avere con che alleggerire la
calamità di chi muore, e la miseria di chi manca del
necessario per vivere. E un atto solo, entrare il buon
parroco, e spargendo opportune le sue beneficenze, ve¬
der d’improvviso la desolata famiglia rasciugare il pian¬
to , correre a baciar la mano dell’ amoroso benefattore^
il moribondo aprir gli occhi, spiegar nel volto una
gioja che forse mai non conobbe} c dove prima nella
disperazione sommerso non voleva sentirsi parlare nè
di anima nè di Dio, ascoltare sollecito gli avvisi del
buon pastore, aprir le piaghe di sua coscienza, e
lasciarne applicare i rimedi, rassegnarsi alla volontà
del Padre celeste, raccomandarei suoi figli al pastore
benefico, e morir da cristiano. Bisognerebbe che i
nostri filosofi vedessero tutto questo, e formare allora
il progetto di spogliare i pastori dei loro beni. Nè
mi si dica, che di tali pastori ne abbiamo pochi.
Falsità , menzogna, calunnia. Quanti ne conosco io
stesso nella sola mia diocesi, che con piccolissime
rendite trovano il modo di usare grandissime beneneficenze! Ma ciò far non potrebbero, se queste ren¬
dite almeno non fossero libere, indipendenti, e sicure.
I saggi politici ancora confermano colle loro te¬
stimonianze per nulla sospètte la verità sin’ ora di¬
mostrata. Omettendo qui le molte che si potrebbero
addurre ascoltiamo di nuovo il sig. Silhon che di¬
fende il diritto della chiesa anche nell’ipotesi non
sussistente che molti fossero gli ecclesiastici abusanti.
» Benché vi siano, così quel politico, degli ecclesia¬
stici viziosi e guasti a cagione delle ricchezze^ ben¬
ché in molti la licenza del vivere dall’ abbondanza
de’ temporali beni derivi, indi però non ne siegue,
doversi delle sue facoltà spogliare la chiesa, po’ichè
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questo esse hanno di comune con tutte le cose di
questo mondo , che da mano perversa impiegare si
possono in pravi usi. Non toglie Iddio Signore la
bellezza, benché essa ai deboli serva non di rado
d’inciampo , nè s’aboliscono i Sagramenti , perchè in
essi vi si commettono de’ sagrilegi. Non è già uno
tenuto a trarsi di fronte gli occhi , perchè casti non
sono , ma in obbietti vietati fissandosi servono ad una
disonesta curiosità . Sonvi degli ecclesiastici, che sco¬
stumati non sarebbero , se ricchi non fossero: ve n’ha
però anche di quelli , che una vita esemplare menano,
c piena di cristiana carità , la cui virtù occulta sa¬
rebbe , e disutile la santità , se oppressi fossero da
povertà.
Ma il numero de’ chierici ( mi si oppone ), che
de’beni abusano della chiesa, è maggior di gran lunga
del numero di coloro , che ne fanno un buon uso ,
e trascurasi assai più spesso, e defraudasi , che ese¬
guiscasi la pia intenzione di coloro , che hanno i beni
loro offerti alla chiesa? Rispondo , posto ancor ciò
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l ’ altissimo Iddio le iniquità de’malvagi, e le colpe
degli uomini per alcune virtuose operazioni, che essi
fanno ? Col sole non illumina egli una moltitudine
sterminata di miscredenti , e di facinorosi per uno
scarso numero di uomini dabbene, che con semplicità
di cuore lo servono ? Egli avrebbe accordato il per¬
dono a molte migliaja di scellerati in Sodoma , ed
in Gomorra , se trovati vi avesse sol pochi giusti ^ e
forse col diluvio , onde tutto assorbì il mondo , dato
non avrebbe della irritata sua giustizia un sì terri¬
bile esempio, se state allora vi fossero al mondo
dieci famiglie almeno somiglianti a quella del buon
Noè . Così porta l’ ordine delle cose, così il tenore
della Provvidenza persuade , non doversi alla chiesa
torre le ricchezze per l’abuso , di cui sono occasione,
mentre le stesse sono cagione di molte buone azioni,
che nella chiesa risplendono , servendo esse alla carila ,
er
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la quale è di latte le cristiane virtù la regina. Cer¬
tamente, se tornassero i beni, cui gode la chiesa,
in man de’laici, di loro farebbcsi uso anche più reo,
e cagionerebbono più di danno, e men di bene, che
ora nelle mani degli ecclesiastici» (Il ministro di sta~
io, Disc. xu ) .
L’ abuso de’ beni della chiesa, riflette l’ istesso
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espilazione, con cui rese attonita l’Europa ben pen¬
sante per la violazione del più sacro diritto di pro¬
prietà. Questo atto tirannico, che tolse alla chiesa i
suoi beni, fu. in pari tempo una ruberìa all’indigente,
alla vedova, all’orfano, ed allo straniero. Nell’Inghil¬
terra dietro a quell’ ingiusta rapina sparì quella felicità
che per 900 anni ha fiorito sotto l’ impero della cat¬
tolica religione. (St. della Rif . Protesi . Leti. ri .) .
— Quanto perciò sono ammirabili le sovrane dis¬
posizioni di Dio che in mezzo alle più fieree violente
persecuzioni della sua chiesa sempre sostenne in essa
il diritto di proprietà a dispetto degli sforzi di tanti
querelanti! Non si può desiderare miglior argomento
del rispetto a cui ha diritto, nè miglior prova a con¬
chiudere essere nella chiesa la proprietà di diritto pub¬
blico ecclesiastico—.
Da queste dimostrazioni quali importanti lezioni
denno apprendere tutti gli ecclesiastici onde ravvivare
il loro spirito di beneficenzae conformarsi pienamente
alle disposizioni della cattolica chiesa di cui sono i
ministri quanto all’uso de’suoi beni, massime in un
secolo in cui per una inconcepibile malignità corrotti
pensatoris’ appigliano al pretesto degli abusi per com¬
7*
battere gli usi più santi c rendere crollante, se fosse Cenni pare
possibile, sino da fondamenti l’univo-vera religione di netici agli ec
clesiaslici .
Dio ! Il perchè l’encomiati^ vescovo di Parma consi¬
derando nella sua saggezzae pietà l’ indole de’moderni
nemici della religione esorta tutti gli ecclesiastici ad
usar rettamente de’ beni della chiesa con questi teucri
c savissimi sensi degni d’essere sempre scolpiti nella
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mente e nel cuore di tutti i suoi ministri . « Fratelli
miei ! scrivea egli, se mai gli unti del Signore obbli¬
gati furono a procedere con cautela , egli è certamente
a’dì nostri , perchè sono giorni cattivi. Ridete quomodo caute ambuletis } quoniam dies mali sunl . Il
mal uso dei beni di chiesa fu in ogni tempo ai mon¬
dani un pretesto per Screditarne i ministri . Avvi in
oggi qualche cosa di peggio. Egli è il pretesto per di¬
struggere da’ fondamenti , se ha possibile , la chiesa
stessa. Si tratta dunque di salvare la chiesa , salvare
a Dio la gloria , ed ai popoli la religione : e tutto ciò
col buon uso che noi faremo di quelle sostanze , che
la chiesa stessa ci ha confidate. Queste non sono no¬
stre. Siamo economi, siamo dispensatori , ma non ne
siamo padroni . Contenti di vivere con decenza, tutto
il resto è dei poveri, e della chiesa. Dissiparle in cose
vane , e superflue è un vero furto , che noi facciamo
alla chiesa , ed ai poveri. Il numero troppo grande di
libertini ed increduli , dai quali siam circondati , non ci
perde di vista , ed avido com’egli è di rapire i beni
di chiesa, sta osservando colla più scrupolosa mali¬
gnità l’uso , che ne facciamo : sono censori implacabili ,
che in questo genere non ci perdonano mai nulla .
Una fede già estinta , un libertinaggio deciso , un’avi¬
dità consumata sente troppo piacere, se trovar possa
nell ’ uso degli ecclesiastici beni dei ministri infedeli,
dei sacerdoti colpevoli. Crede di poter inferirne e per¬
suadere ai semplici, che tutti noi siamo indegni di
possederli. Vedete dunque con quanta riserva rego¬
larci dobbiamo in una materia sì dilicata : Videte
quomoao caute ambuletis ».
73.
» Ma tanti claustrali , obbieltano taluni , concenObbiezioneVI tolta dal » trati ne’ loro chiostri possedoiio molti beni ; di altro
pretesto che i » non si occupano che della salmodìa in coro. Dun claustrali ope¬ » que sono inutili al mondo ; e perciò si deggiono
rano nulla a
favore della » spogliar de’ loro beni » .
società.
Quale sensato pubblicista ha mai dedotto conse¬
guenza sì ingiusta ? Non vi voleva che la logica degli
strani pensatori che pubblicando tuttodì teorìe di di-
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ritto sconvolgono tutti i giusti principj del diritto me¬
desimo. Di fermo questi claustrali possedono legitti¬
mamentei loro beai. Dunque sarebbe un’ ingiustizia il
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i membri di quelle società, i quali possedono legitti¬
mamente; c per altra parte attendono unicamente a
sè stessi, alla propria perfezione, e non estendono le
loro sollecitudini fuori delle loro case.
Gran fatto! questo secolo corrotto si distingue nel
prodigare splendide largizioni a coloro i quali altro
non fanno che cantar in teatro; e poi colla più in¬
giusta contraddizione si vorrebbe spogliar dei diritti
di proprietà quelli la cui vita è divisa tra la salmodìa,
la contemplazione de’ sovrani oggetti, ed il lavoro.
Eglino pregano Iddio fonte d’ ogni prosperità della
chiesa e dello stato; e la loro preghiera viene com¬
mendata da Dio stesso comel’appoggio della prosperazione non solo della chiesa, ma ben anche della civile
società. Le sacre lettere ridondano ovunque di chiare
prove a conferma di questo assunto, come si vedrà
ne’ seguenti articoli. Però è che tutti i primi secoli
della chiesa facevano plauso a quegli incliti uomini
che consacravansi pel ben della chiesa e dello stato
a questo celeste genere di vita. Per questo i nostri
maggiori nella rettitudine de’ loro pensamenti loro of¬
ferivano copia di beni perchè eglino credevano alle
verità espresse da Dio nelle sue scritture. E forsechè
non contestò Iddio stesso ad Abramo che per dieci
soli giusti, i quali si fossero rinvenuti nell’ infame
Pentapoli avrebbe sospeso il tremendo eccidio sulla
medesima? Dunque, 0 si crede, 0 non si crede da
questi obbiettanti. Se si crede, e perchè impugnare
una verità sì luminosa nelle sacre lettere? Se non si
crede: dunque ciascun deve ben guardarsi dai progetti
di questi figli dell’ incredulità che colla rovina de’beni
della chiesa vogliono pur quella dello stato, c della
civile società. I nostri maggiori pertanto, che erano
distinti per la loro fede, diedero ai claustrali dei beni
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ed andavano gloriosi di averli nelle citlà a saldo so¬
stegno delle famiglie, e delle patrie. Questi claustrali
accrebbero assaissimo que’ beni colla loro parsimonia
cd industria. Ecco il loro delitto per una filosofia
sovvertitrice che insanamente declama esigere la pub¬
blica necessità che vengano spogliati delle loro so¬
stanze, espulsi da’ loro chiostri e trattati come tanti
insetti unicamente molestanti e rodenti la società.
Eppure i beni *di que’ claustrali non ebbero mai altro
impiego che il culto di Dio ed il sollievo de’ mendici.
Quanto larghe erano le somministrazioni di questi
esseri beneficenti, sulla mancanza delle quali gemono
tutt’ ora i popoli che li videro divelti dal loro seno!
Che dirò poi della maestà del culto cattolico sostenuta
da questi uomini di chiostro? Che delle scienze e
delle lettere da loro indefessamente coltivate? I loro
chiostri, giusta l’espressioned’un moderno politico,
sono l’asilo, ed il santuario delle medesime. Che dirò
della loro sollecitudine nel distinguersi nel ministero
della parola di Dio, e nella dispensazione de' divini
misteri che sono quei germi della beata immortalità,
della pace pubblica e privata? E dopo l’esposizione
di questi ceuni si potrà dire ancora da chiunque non
è prevenuto dallo spirito di parte, che i claustrali
sono enti inutili alla società? Si spogliarono in fatti
in alcune regioni questi claustrali: ed ecco all’ istante
la religione pianse sull’allontanameuto de’ suoi figli
da quelle fonti purissime di santità, di sicurezza c
di pace, sull’ ignoranza de’popoli nella scienza della
salute, sugli errori, e sui depravamene che agitarono
la chiesa, e la società. Avverossi così quanto scrivea
saggiamente un gran vescovo della nostra Italia «che
» il progetto di spogliare i ministri del santuario ha
« un’origine più rimota-, e che i filosofi del secolo xvm
» non si propongono già meno colle loro teorie che
« di distruggere ed abolire la cattolica religione«.
74
» Ma i beni della chiesa, millantano altri, furono
Obbiezio¬
ne Vii di chi » donati ad essa dalla nazione. Dunque la nazione
millanta esse* » può richiamarli, e toglierli alla medesima».
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Rispondo con nions.' Tassoni. — Quando fosse re i beni del¬
la chiesa doni
pur vero che i beni, che ha e possiede il clero, pro¬ della nazione,
vengano da donazioni della nazione, chi può ripren¬ o beni nazio¬
nali . Si ri¬
dersi quello che una volta ha donato? Le donazioni batte
l’errore
quantunque gratuite sono irrevocabili, e trasferiscono di quelli, che
danno ai go¬
nel donatario il pieno dominio. Queste poi in gran verni
il dirit¬
parte almeno non sarebbero state gratuite, ma one¬ to d’ammini¬
rose, esigendosi correspettivamente dal clero l’ammini¬strazione dei
beni ecclesia¬
strazione de’sacramenti, 1*istruzione, la predicazione, stici.
l’esercizio di tutti gli altri doveri ed uflìcii della re¬
ligione, i quali pesi durano e sono permanenti. Ma
non è vero che tutti li possedimenti del clero sieno
donazioni fatte dalla nazione. Molte fondazioni si deb¬
bono alla pietà de’ privati fedeli, altre sono de’Pontefici, cardinali, vescovi, sacerdoti, e perciò degli stessi
ecclesiastici. Abbiamo eredità in gran numero di pri¬
vati lasciate alla chiesa, legati, compre, acquisti ed
altri contratti. Se il clero ha diritto di acquistare
come il resto de’cittadini, si dee veder solo se gli
acquisti sien fatti ne’ modi legittimi, nelle forme pre¬
scritte dalla legge. Questa è l’unica indagine ammis¬
sibile. Ma può darsi titolo più sacrosanto delle doti
monastiche ne’ monasteri di monache? Può esservi
origine più rispettabile de’possedimenti de’ monaci,
che quanto han di meglio, frutto è tutto de’ loro su¬
dori? —
Queste dottrine non sono mai abbastanza incul¬
cate a’ di nostri, giacché pel dispregio di esse fune¬
stissimi sono i mali, che opprimono la società. Sono
pure significantia conferma delle esposte verità al¬
cuni brani di una lettera stampata nel 1836 in Mo¬
dena avente questa epigrafe: Se i beni ecclesiastici
siano beni nazionali. Il dotto scrittore mostra che la
dottrina sovvertitrice che insegnò i beni della chiesa
e del clero doversi avere in conto di beni nazionali
è figlia de’legulei fraucesi autori della rivoluzione
del 1789, dottrina inculcata a tutto potere nel Di¬
zionario-Gianseniano-Massonico- Costituzionale, di
cui si sono poi sparse copie infinite in Ispagna e
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nel Portogallo dai successori di Pombal , c d’Arauda ;
e che secondo i filosofi moderni sarebbe un ignorante ,
un novatore , un sedizioso, un ipocrita , uu traditor
de’sovrani chi non dicesse beni della nazione i beni
del santuario e del chiostro . Quindi così saggiamente
continua : « I beni ecclesiastici furono sempre , sono
e saranno sino al fine de’secoli proprietà vere, reali ,
intangibili , privilegiate . Lo furono sotto tutti i cat¬
tolici principi da Costantino sino alla metà del se¬
colo xvm. Lo furono sotto gl’imperatori idolatri per¬
secutori della chiesa , Alessandro Severo , Aureliano ,
Licinio . Lo furono tra gli antichi egizi, greci , ro¬
mani. Lo furono a’ tempi della nazione israelita. Lo
sono al presente tra i calmucchi , tra i tartari , tra
gl’ irochesi , niuno de’ quali spoglia i suoi sacerdoti ,
nè il sultano ardisce stendere la mano sul tempio della
Mecca. Lo sono al presente per l’ immutabilità della
loro essenza , e per le leggi di disciplina in vigore
presso i cattolici. Lo saranno sino al fine de’secoli ,
perchè sino a quel tempo durerà la chiesa proprie¬
taria , quella che mai soffrì lo spoglio senza proteste ,
reclami ed opposizione. Se voi direte tali verità ad
un giansenista , lo vedrete torcere il collo, e l’udirete
esclamare in tuono devoto, premesso ad occhi bassi
un sospiro. «Ah !_ gli apostoli , i loro discepoli ,
i sacri ministri della primitiva chiesa erano poveri ,
scalzi , bisognosi di tutto . . . » Amico ! a voi non manca
talento e prontezza per rispondergli , che gli apostoli
e molti loro discepoli furono scannati dagli idolatri ,
sebbene con minor crudeltà di quella furia spagnuola ,
pubblica divoratrice del cervello del P . Fernandez
nell ’anno 1834 in Madrid . Quando gli avrete detto
così, rinnovategli la memoria della religiosa premura
de’ primi cristiani nell’assegnare agli apostoli e pre¬
dicatori del vangelo una porzione de’ loro beni per
lo congruo mantenimento , e perfino di porre nelle
loro mani lutto ciò che possedevano, contenti di ri¬
cevere dagli apostoli il cibo quotidiano ed il decente
vestito. Esibitegli la vita comune perchè professi con
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noi la stessa fede, c dica anatema al Sancirano , all’Àugustinus , al Quesncl e riconosca il primato d’au¬
torità .
Egli sdegnoso volgerà le spalle , e morden¬
dosi i labbri resterà nel silenzio , meditando vendetta.
Trattenetelo alquanto , ed aggiungete che resa dal
numero de’ cattolici impossibile la vita comune , questi
furono solleciti ad adempiere il precetto divino di
provvedere al culto ed ai sacerdoti (*) ; ed ecco l’ori¬
gine de’ beni ecclesiastici, fondi , decime, rendite , pri¬
mizie , mense episcopali , mense abbaziali , mense par¬
rocchiali , canonicali , prebende , patrimonio del Vicario
di Gesù Cristo , dominio temporale de’Papi , al che
nell ’andar de’secoli si fecero tutti un dovere di con¬
correre in parte , chi più , chi meno , a proporzione
delle forze e della pietà. Così il clero divenne pro¬
prietario di diritto divino, finché la filosofia del se¬
colo xvm gridò nell’ epoca infausta della sua fratel¬
lanza col giansenismo : A basso il diriilo divino. Ma
quel grido infernale non toglie il diritto , come non è,
nè giammai sarà abile a togliere dal mondo il van¬
gelo. A questo diritto divino si unirono come serve
le leggi sociali , i decreti , le concessioni de’ buoni
principi , conti , marchesi , duchi , re , imperatori ; e la
chiesa ed il clero divenne in tal modo proprietario
de’ beni di suo dominio per doppio diritto divino ed
umano , giacché le concessioni non si facevano come
doni graziosi , nè come libere offerte, ovvero impre¬
stiti revocabili , ma come dovute in obbedienza al
divino precetto. Il donante non era più che un de¬
bitore , che pagava al creditore il suo debito in virtù
del comando del Padrone supremo. Quindi ne venne
all’istante l’inviolabilità de’ beni ecclesiastici, che per
diritto divino li difende da tutte le usurpazioni o vio¬
lenze; privilegio che con un termine più comune si
appella immunità .
(*) Il precetto

di Dio

si legge nel vangelo

di s. Matteo

c . io. v. 9 . io ; nel vangelo di s. Luca 10 ; nella lelt . 1. di s.
l ’aolo ai Corintj 9 ; nella lelt . ai Romani i 5. 27.
TonntCELLi. Vol . V.
3l
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Vi è tra questi beni una parte destinata al pa¬
trimonio de’poveri , ma posta dalla chiesa sotto la
salvaguardia del clero; e se lo stato diviene povero ,
la chiesa è pronta a soccorrerlo , come già mille volte
si prestò anche al di là delle forze ne1casi di pub¬
bliche calamità : ma neppure in tal caso può trasferire
allo stato la proprietà de’suoi fondi , che per diritto
divino possiede per la conservazione della religione ,
la quale senza ministri e senza culto conservarsi non
può , ed è per altra parte il primo , il più urgente
bisogno dello stato .
Amico ! decidete adesso nella vostra retta logica ,
se i beni ecclesiastici esser possano beni nazionali ,
come li chiama il moderno dizionario. Pur troppo
tutto giorno i beni della chiesa si usurpano , non già
dalle nazioni , ma bensì da’miscredenti , ed ora nel
Portogallo e nelle Spagne , regni un giorno così cat¬
tolici , si atterrano i monasteri , e si incendiano le
chiese, (di cui altrove formano sacrileghi Pantheon )
e si tolgono gli argenti , e si convertono le campane
in cannoni , e si vendono i fondi come beni nazionali ;
ma tutto ciò forma una prova della miscredenza mo¬
derna di chi dirige tali operazioni sacrileghe, e di chi
loro accorda il favore. Più volte ho detto tra me,
sembra che non sia molto lontano il termine della
presente persecuzione _ Il Portogallo e la Spagna co¬
me sedotte , date saranno ai legittimi re , e questi da¬
ranno il nobile esempio di rinnovare il decreto del
gran Costantino : » Omnia qua ad ecclesias recte visa
fuerint pertinere , sive domus , ac possessio sit , sire
agri , sire hor/i , seu qucecumque alia , nullo jure quod
ad DOMiNusr pertinet imminuto, sed salris omnibus,
atque integris manentibus , restituì
jubemus » .
Non mi tenete per profeta , così conchiude il pro¬
fondo scrittore , ma se Dio accorderà a me , ed a voi
alcuni anni ancora di vita, noi leggeremo il decreto
Costantiniano in molte città , giacché il mondo va a
ridursi ad un dilemma : 0 religione e giustizia; o
anarchia universale » .
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Dall ’ assurdo principio che i beni della chiesa
siano doni della nazione derivò l’errore di quelli , i
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strare i beni ecclesiastici posseduti dai regolari . Cotali
false teorie si sostennero nel 1769 in qualche univer¬
sità di Germania da teologi novatori , come si può
conoscere dall ’opuscolo intitolato »Synopsis doctrina ;
quarn candidati ec. ex jure ecclesiastico fentaminc
propugnarunt » . L ’ errore si propagò fra quelli che
si lasciarono aggirare da dottrine diverse e straniere .
I seguaci d’ una vana e fallace filosofia confederati
co’ protestanti vi fecero plauso ; e la religione fu co¬
stretta dappoi a versar lagrime amare sulla violazione
de’ suoi diritti , c sullo spogliamento de’ suoi beni .
Questi principii distruggitori d’ogni diritto vennero
pure sanciti nella Conferenza di Baden nell’Elvezia
tenuta nel 1834 , c nella Continuazione della mede¬
sima a Lucerna li 7 settembre 1835 . Gioì il prote¬
stantismo che vide aperta nel cuore della cattolica
religione la più larga ferita ; ed i radicali o i falsi
filosofi vi tributarono i loro pomposi encomii. Il gran
Consiglio del Cantone d’Argovia coi decreti del 7 no¬
vembre 1835 e del 26 maggio 1836 non che il pic¬
colo Consiglio dello stesso Cantone co’successivi suoi
provvedimenti tolsero ai regolari il diritto d’ammini¬
strazione de’loro beni. Indarno eglino colla ragionata
loro supplica del 24 aprile 1836 già riferita nel n.° IO.
voi. VI del Cattolico giornale dimostrarono ad evi¬
denza che tali decreti erano gravemente lesivi delle loro
proprietà , ed intaccavano pur anche i diritti derivanti
dalla Costituzione e dalle leggi del Cantone . Indarno
dimostrarono invincibilmente che i beni da loro pos¬
seduti non erano doni della nazione ; ma bensì pie
donazioni loro fatte da principi , da vescovi, da altri
monasteri , e da alcuni privati coi beni di loro pro¬
prietà. Indarno ancora convinsero chiunque non ha
perduto il senno delle immense beneficenze versate in
seno allo stalo dai regolari coll’ uso de’ loro beni
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rispetto al promovimento dell’ istruzione , al sollievo
dell’ inopia , ai vantaggi della religione. La luce delle
irrefragabili loro prove brillò sì viva agli occhi del
dottore protestante Fcer che alzò intrepido la voce
in quel gran Consiglio comprovando quanto fossero
oppressivi i di lui decreti contrari ai diritti ed alla
Costituzione , ed esponendo che egli come protestante
era mosso a difencfere la causa de’ conventi cattolici
dai soli principii dell’ onestà e della giustizia.
A ribattere l’assurdità di quelle sovvertenti dottrine
è pregio dell’opera il riferire qui la dottissima Nota
o lettera trasmessa nel 26 giugno 1836 al piccolo Con¬
siglio d’Argovia da sua Ecc .za rev.ma mons/ Filippo
De-Angelis arcivescovo di Cartagine , e nunzio apo¬
stolico presso la Confederazione svizzera. Così invitti
sono gli argomenti a favore della proprietà de’beni
della chiesa e contro il preteso diritto dell’ ammini¬
strazione de’ medesimi per parte del governo clic tutti
i saggi giuristi li apprezzarono altamente , vennero
assentiti con encomio dai giusti estimatori del vero,
ed a noi pure fu dolce inserirli intieramente nel n.° 8.
voi. VII del Cattolico prcaccennato.
« Non saprebbe , così scrivea quel prestantissimo
rappresentante pontificio , esprimere il sottoscritto nun¬
zio apostolico quanto mai profonda sia stata la di lui
afflizione nell’ apprendere le misure che il gran Con¬
siglio d’Argovia ha adottato contro i monasteri di codesto Cantone . Ella è ben trista , e ben affliggente la
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minacciati nella loro esistenza.
Chiamato naturalmente il sottoscritto per ragion
della sua qualità di rappresentante del supremo Capo
della chiesa alla difesa delle corporazioni religiose
nella Svizzera , si ritenne sino a questo momento di
indirizzarsi alle SS . LL . ill.me per tal affare , nella
speranza che il gran Consiglio avrebbe favorevolmente
sentite le giuste dimande che a lui avevano fatto i
conventi. Per disavventura la speranza fallì ; altro
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adunque non resta al sottoscritto se non di cedere
all’ imperiosa voce del sacro suo dovere , e di recla¬
mare contro il decreto, in virtù di cui furono i mo¬
nasteri interamente fatti privi della loro amministra¬
zione , e loro venne pur interdetta l’ammissione de’
novizi. Siffatti reclami alle SS . LL . illune sono di¬
retti dietro agli ordini espressi del santo Padre , lo
sono pur in nome della giustizia , della religione , della
fede giurala , e non possono certamente non ottenere
l’esito, clic il sottoscritto ha diritto d’attendere .
Per poco che si rifletta alle nozioni le più co¬
muni del naturale diritto , si conosce che il diritto
di proprietà è un diritto inviolabile . Qualunque siano
i principj che seguir si vogliano , qualunque sia per
essere la forma del governo che si adatti ad uno stato ,
il diritto di proprietà si è una delle basi della so¬
cietà ; lo stesso contratto sociale deve riconoscere sif¬
fatto principio , e lo riconosce in realtà .
Le signorie loro non ignorano certamente , che
egli è un principio egualmente incontestabile del na¬
turale diritto , che il diritto di proprietà non cangia
già di natura sia eh’ esso posseduto venga da indi¬
vidui , ovvero da corporazioni aventi uno scopo qua¬
lunque di commercio, o di beneficenza, d’industria ,
di religione , o sia anche di diletto .
Lo stato d’Àrgovia non impugna siffatti principj ,
che anzi egli li riconosce nella più espressa maniera ,
egli che solennemente garantisce nella sua Costituzio¬
ne ( §. xvi.) Xinviolabilità delle proprietà , senza far
la menoma differenza fra la proprietà degli individui ,
e quella delle corporazioni . Le onorevoli signorie loro
rispettano la proprietà delle comuni , delle città , dei
paesi di codesto Cantone , non meno che quelle delle
diverse corporazioni che sonosi formate in codesti
paesi , comuni e città. Vengano dunque considerati i
monasteri di codesto Cantone siccome semplici cor¬
porazioni civili , e la di loro proprietà esser debbe
inviolabile al pari di quella d’ ogni cittadino , e d’ogni
altra qualsiasi corporazione del Cantone . 1 titoli sui
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quali si fonda il difillo di proprietà de1conventi non
saprebbero essere scossi , non saprebbero essere in al¬
cuna guisa infermati ; sono donazioni fatte dalla pietà
de’ principi , e de’ fedeli, sono acquisti debitamente e
legalmente fatti da’monasteri stessi ; egli è un possesso
pacifico di più secoli riconosciuto dallo stato mede¬
simo. No ; non v’ ha in Isvizzera una proprietà clic
poggi su titoli più saldi ; la giurisprudenza stessa non
ne offre di più valevoli.
Se però egli è così , come mai le autorità d’Argovia hanno potuto senza esitamento alcuno adottare
il decreto che i conventi del tutto privando dell’am¬
ministrazione dei loro beni stabili e mobili , lede il
loro diritto di proprietà , o a dir meglio ne li priva
del tutto ? Il diritto di governare , e d’ amministrare
i propri beni è inerente al diritto di proprietà , anzi
n’ è inseparabile , e non si può violarlo senza violare
ad un tempo il diritto medesimo di proprietà .
Se vi sono delle circostanze in cui la legge auto¬
rizzi un governo ad immischiarsi nell ’amministrazione
della privata proprietà , non sarà dato di provar giam¬
mai , che siffatte circostanze si verifichino nel caso
de’ monasteri d’Argovia ; e dopo ciò non è qui quistione d’uua amministrazione (che il governo nel caso
di cui trattasi in nessun modo arrogar si potrebbe ) ;
sibbene il tutto troppo ad evidenza dimostra che le
autorità di Argovia credono poter disporre , e inten¬
dono disporre della proprietà de’ conventi come se
fosse appunto proprietà dello stato .
Si prenderebbe ben grande abbaglio se si credesse
poter siffatte misure giustificare per cagion di ciò che
è piaciuto denominare dominio eminente ( dominium
eminens) che s’ attribuisce al sovrano potere nello
stato . Comunque esteso sia per essere il potere che
attribuir si voglia a siffatto dominio eminente, sotto
qualunque aspetto prender si vogliano tali parole , non
si potrà giammai nel loro vero senso , o significato
trovare , ch’esse stabiliscano un diritto eccettuativo ri¬
spetto alle corporazioni .
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Sotto 1’ eminente dominio la condizione delle cor¬
porazioni non trovasi in istato peggiore di quella
degli individui . Grazio stesso che vien riputato aver
pel primo fati’ uso delle parole dominium eminens,
non fa punto di distinzione fra gli individui , e le
corporazioni } egli le ripone nella stessa linea . Non
si potrà far dunque uso del dominio eminente in pro¬
posito delle corporazioni religiose , che nel caso in
cui sia allo stato permesso di farne uso quanto
alla proprietà degl’ individui , e onninamente sotto le
stesse condizioni.
Si crederà però che l’eminente dominio accordi
allo stato il diritto di disporre a capriccio della pro¬
prietà de’ cittadini ? Le SS . LL . rigettano , punto non
ne dubita il sottoscritto , principj di tal natura , di¬
struttivi del diritto di proprietà , dell’ordine sociale ,
e che interamente sconvolgono la stessa società. El¬
leno riconoscono con Coccejo il dotto commentatore
di Grazio , che il dominio eminente in nulla diffe¬
risce dal diritto di governare , e eh*esso consiste nel
diritto , o a dir meglio nel dovere di difendere le
proprietà de' cittadini , e non già nel diritto di per¬
derle . ( Groz . op. t. 4. /. 3. c. 30 . ); e che siffatto
diritto contro le proprietà de’ cittadini sarebbe in op¬
posizione la più diretta contro le nozioni del diritto
d? imperio . Vi sono senza dubbio de’ casi in cui con¬
fessar conviene esistente nello stato il potere di di¬
sporre delle proprietà degli individui non meno che
di quelle delle corporazioni ; non può per altro ciò
aver luogo se non per motivi estremamente gravi , e
in circostanze in cui la salvezza del popolo , consi¬
derata mai sempre come la suprema legge, impone
silenzio a qualsiasi altro diritto si degli individui ,
come delle corporazioni. Ma i principj stessi del na¬
turale diritto stabiliscono le coudizioni sotto le quali
possa ciò farsi ; e Wattel d’accordo con tutti i pub¬
blicisti dichiara che la giustizia esige che la comuni¬
tà , o il particolare che sarebbero privati de’ loro beni
siano resi indenni col pubblico danaro ,- e se il te-
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soro , aggiunge Waltel , non sia in istalo di farlo ,
tutti i cittadini sono obbligali di contribuirvi , per¬
ciocché i pesi dello stalo devono essere con ugua¬
glianza sopportati ( Il Diritto delle Genti L . I . cap. xx.
§. 245 . ). Verificar sempre mai si deve la massima
fondamentale dell’ ordine sociale , vale il dire , che
debbe il sovrano proteggere e garantir la proprietà
de’membri della società, e non violarla giammai.
Non son già pubblicisti cattolici quelli che ha
citati il sottoscritto , sibbene de’ protestanti . Egli è
ben a bella posta che si è egli astenuto dal proporre
a loro l’ autorità de’cattolici pubblicisti ; ha voluto
egli limitarsi ai protestanti , perciocché il diritto da
lor proclamato e sostenuto sarà per aver tanto più
di forza presso di coloro fra le SS. LL . che non
professano la religione cattolica.
Ecco pertanto gl’invariabili principi del pubblico
diritto , ecco i principi che sono la pura espressione
del diritto , e della giustizia , c da’quali non è dato
allontanarsi senza distruggere la base stessa sulla quale
riposa la società; egli è d’ appresso tali principi che
convien portar giudizio sul decreto del Gran Con¬
siglio d’ Argovia contro i monasteri .
Egli sarebbe recar insulto al senno non meno
che alle onorevoli qualità dei rappresentanti della po¬
polazione d’Argovia , dubitando soltanto , ch’ eglino
non ammettano queste massime fondamentali del di¬
ritto : come per altro interpretar si dovrà la di loro
condotta a riguardo de’ monasteri ?. . . come le garan¬
te sì inviolabilmente osservate a riguardo della pri¬
vata proprietà , e per quella delle civili corporazioni ,
non lo saranno egualmente a favor della proprietà
ecclesiastica, e a favor delle corporazioni religiose ?
Sarebb ’egli mai , che la civile autorità credesse di
aver un particolar diritto sulla proprietà delle cor¬
porazioni ecclesiastiche? Ma ha di già il sottoscritto
dimostrato alle SS . LL . che il pubblico diritto non
fa punto di distinzione fra corporazioni e corpora¬
zioni , fra proprietà e proprietà . La Costituzione di
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cotesto stato non fa neppur distinzione fra l1una e
l’altra proprietà allorché essa nel più assoluto mo¬
do , e senza restrizione il diritto garantisce di pro¬
prietà . Per dippiù ecco i principj della giurisprudenza
protestante su tal oggetto. » I beni della chiesa , dice
Schmalz autore protestante ( Manuale del diritto ca¬
nonico nelle chiese evangeliche di Germania p. 209 .),
alla chiesa appartengono , ed essi non appartengono
allo stato più di quello che appartener gli possano i
beni di ogni altra società qualunque » . Ben prima
di lui il celebre Boemero nella sua opera ( Diritto
ecclesiastico de’protcstanti T . ni. 1. 3.) detto aveva :
» Siccome corromperebbe i primi principj della giuris¬
prudenza chiunque dar volesse al sovrano un assoluto
potere sui beni delle università , per simil maniera
urterebbe contro questi stessi principj colui, che at¬
tribuir volesse alla repubblica , o al principe un poter
assoluto sulle ecclesiastiche proprietà » .
Non potrebbe esser messa fuori del diritto comune
la proprietà della chiesa; essa si è inviolabile sic¬
come ogni altra proprietà qualunque ; anzi essa è
inviolabile ancor più perchè è sacra. Essa venne of¬
ferta alla Divinità dai fedeli per un oggetto sacro ,
ed egli è perciò che giusta le espressioni del concilio
di Toledo ( can . 638 ) è nel numero delle sante cose,
ed appartiene alla chiesa.
Le proprietà di tal natura trovansi sotto la cu¬
stodia della chiesa ; ed è per questo più particolar¬
mente che il sottoscritto nella sua qualità di rappre¬
sentante del Capo supremo della chiesa non ha sol¬
tanto il diritto , ma benanche il dovere di reclamare
contro ogni attentato a di lei danno . Le più severe
leggi sono state da’ sacri concili emanate contro la
violazione della proprietà della chiesa ; e queste leggi
rispettate esser deggiono da uno stato , la cui Costi¬
tuzione formalmente garantisce la cattolica religione.
Non entrerà il sottoscritto in un più lungo svi¬
luppo su tale materia ; si limiterà egli a riportar alla
memoria delle SS . LL . che la inviolabilità delle cose
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alla Divinità consegratc ? stata riconosciuta da tulli
i più antichi popoli , e da tutte le nazioni tuttoché
nelle tenebre immerse dell’ idolatria . Gli egiziani , gli
antichi romani , i greci , gli arabi , i persi ec. ec. ri¬
guardavano siccome sacrilegio il violare , e il rapire
i beni eh’ erano alla Divinità consagrati •, i semplici
lumi della ragione erano sufficienti a far loro cono¬
scere , ebe ogni cosa offerta alla Divinità , sacra debb’essere , ed inviolabile .
Quand ’ anche però mancasse ogni altro titolo , il
Patto -Federale basterebbe a rendere inviolabile la pro¬
prietà de’ conventi di codesto Cantone . L ’ articolo xn
dell’ anzidetto Patto non può esser nè più chiaro ,
nè più esplicito ^ ivi si dice : = Uesistenza de con¬
venti, e de’capitoli , e la conservazione della loro
proprietà , in quanto ciò dipende dai governi canto¬
nali , sono garantite = .
Egli è questo Patto che forma la base su cui
riposa la Confederazione } e che lo stato d’Argovia
in ogni anno dopo il 1815 ha giurato di inviolabil¬
mente osservare.
Non fa mestieri al sottoscritto di dimostrare quan¬
to le misure adottate contro la proprietà de’conventi
siano in opposizione col precitato articolo del Patto Federale . I principi ch’egli ha di già sviluppati in
punto della proprietà ne fanno prova sino all’ evi¬
denza } e oltre a ciò i monasteri stessi nella Memo¬
ria indirizzata a codesto Gran Consiglio hanno trat¬
tato siffatta materia per modo da non lasciar nulla
a desiderare » . . . .
L ’ ottimo rappresentante del Vicario di Gesù Cri¬
sto zelando indefessamente i diritti di proprietà della
chiesa si rivolse pure ai governi cantonali , chieden¬
done l’ appoggio a favore dei conventi argovianij e
le di lui lettere per la giustezza della dottrina , e
sodezza delle prove sono altrettanti monumenti eretti
all ’ inviolabilità del diritto della libera e propria am¬
ministrazione de’ beni ecclesiastici per parte dei re¬
golari che li possedono , come quello che scaturisce
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dal diritto di proprietà . Egli si studiò preclaramente
di convincere a pieno i governi della sentenza di
Carlo magno : » che i conventi una volta consagrati
a Dio , rimangono per sempre conventi, ed i loro
beni esser deggiono conservati intatti « . La fonda¬
zione di un convento è un contratto bilaterale : im¬
perocché il fondatore cede alla chiesa una parte de’
suoi beni nell’ intenzione che essa venga dai religiosi
nel testamento designati posseduta ed amministrata :
la chiesa e Io stato avvalorano di loro approvazione
questo atto , ed obbligansi verso il fondatore di ve¬
gliare , che le sue volontà siano fedelmente eseguite.
Non può darsi proprietà , il cui possedimento sia in¬
certo ; il diritto di proprietà pubblica è in istrettis sima relazione col diritto di proprietà privata . Una
volta oltrepassati i limiti del diritto naturale , fonti
di ogni diritto positivo , non vi sarà più freno che
valga ad arrestarli , e si corre precipitosamente alla
oppressione del debole.
Potrai , o lettore , leggere pur anche su questo
proposito le savissime riflessioni dell’egregio sig.r Luigi
De-Haller da noi esposte al n.° 2. dell’articolo I .°
di questa Dissertazione .
75.
» I beni della chiesa, obbiettano alcuni , sono soObbiezio¬
» verchi , e soprabbondanti . Per altra parte essendo ne Viti de¬
» libero ad ogni privato il disporre del proprio a dotta dalla so¬
» favore di essa, col decorso de’ tempi il clero a poco prabbondanza
de1beni eccle¬
» a poco potrebbe assorbire tutti i beni dello stato . siastici ; e dal
che
» Uopo è dunque togliere alla chiesa il diritto di pericolo
la chiesa as¬
» proprietà » .
sorbisca tutti
beni delio
Questa soprabbondanza di possesso, e questo pe¬ istato.
ricolo di assorbimento di tutti i beni dello stato non
esistono che nell’immaginazione fervida ed appassionata
di coloro che abusano della filosofia, onde ferire ed
annientare la vera chiesa. Di fermo prima di tutto
ogni vero cattolico debbe riflettere così : — nessun
politico , o filosofo, o teologo è giudice competente di
un danno che possa derivare dalla disciplina della
t - •. .■
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di Gesù Cristo colonna e fermezza di verità conosce
abbastanza ciò clic è utile , e ciò che è funesto alla
sua disciplina , ed all’ esercizio de’ suoi diritti . To¬
glierle questo giudizio è violare la sua indipendenza .
Ora quando la chiesa ne’ concili di Latcrano , di
Costanza , di Trento prese la difesa delle sue pro¬
prietà aveva già calcolato sui danni che ora si op¬
pongono ; ogni ulteriore richiamo è intempestivo , e
superfluo — .
Ma ragioniamo in diritto , e sui fatti. Se pongasi
mente al numero degli ecclesiastici necessari pel so¬
stegno e decoro della cattolica religione , ed alla quan¬
tità de’beni posseduti dalla chiesa, e quindi se ne
faccia 1’ opportuno individuale riparto ; a mala pena,
come osservano alcuni illuminati politici calcolatori ,
si rinvengono i mezzi onde prestare l’indispensabile
sussistenza ai ministri della religione. Però è che ben
molti ecclesiastici in mezzo alle più enormi fatiche
sono poverissimi , e la lor povertà commosse ben an¬
che gli spiriti religiosi e magnanimi di alcuni prin¬
cipi dell’ Europa a concorrere col pubblico erario al¬
l ’annuo accrescimento delle rendite dei ministri del
santuario a gloria della religione , a vantaggio dei
popoli .
Fino da’primi secoli della chiesa si parlava dei
tesori , e delle ricchezze degli ecclesiastici. Quanti pos¬
sedimenti però col volgere degli anni ha perduto e per¬
de la chiesa ! Dunque il fatto stesso smentisce che il
clero acquisti sempre, e possegga soverchiamente : dun¬
que rispetto ai beni della chiesa non esiste quell’ec¬
cesso contro cui si declama onde eccitare odio ed
invidia . L ’ istesso Voltaire nella storia di Luigi XIV ,
dopo aver fatto 1’ analisi dei beni del clero di Fran¬
cia , fu costretto dalla forza della verità a smentire
l’ imputazione di que’ filosofi che con pompose men¬
zogne declamavano che i possedimenti di quel clero
costituivano il terzo dei beni del regno ( Siede de

Louis XIV . c. 31.).
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Oltreclichè quanti’ miche , per ipotesi insussistente,
i beni della chiesa fossero soverchi e soprabbondanti ^
forsechè si potrebbe legittimamente dedurre che lecito
ne sia lo spogliamento ? La conseguenza offende anzi
il diritto di proprietà , come tal diritto verrebbe in¬
giustamente violato da chiunque attentasse spogliare
i ricchi possessori de’respettivi loro beni , perchè dessi
hanno di troppo , ed i beni da loro posseduti ecce¬
dono i loro bisogni , le loro convenienze. Sebbene
suppongasi ancora , così riflette mons.r Tassoni , che
vi sia di soverchio nel possedimento del clero. Quale ,
domando , ne sarebbe il male ? Ha bestemmiato ta¬
luno , che la corruzione stessa degli uomini giova alla
repubblica , e mantiene la società ( il medico Man devili, tom . 13. Bibliot . inglese ). Come dunque sol
quello che appartiene agli ecclesiastici nuoce , e pas¬
sando nelle mani loro muta natura e diviene pesti¬
fero e velenoso ? Se il sacerdozio deve essere ono¬
rato , è necessario che sia facoltoso. Io veggo le
cattive conseguenze se il clero è povero , non le veggo
se è ricco. I coloni de’ fondi si mantengono colle
loro famiglie su questi beni. Spende e profonde il
clero in tempj , fabbriche , statue , pitture , vasi sacri ,
suppellettili , ed ornamenti di chiesa , ed altro che
o la necessità vuole, o il decoro richiede , o a taluni
la vanità suggerisce, ed ecco mercanti , artisti , e tante
c tante altre persone che vi mangiano e ne profittano .
I giudici , gli avvocati, i curiali , i notari vi hanno
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Più ancora. Se qualche società, od ordine di
religiosi ha posseduto soverchiamente, ed abusò delle
esorbitanti ricchezze, forsechè non fu la chiesa ed
il romano Pontefice , che vindici del santo uso dei
beni ecclesiastici nella pienezza della loro autorità
furono solleciti di toglierne l’abuso , di distribuire
ad altre società religiose la soprabbondanza dc’beni ,
e d’ impiegare ben anche le sostanze soverchiamente
possedute in altri usi gloriosi alla religione , ed utili
allo stato ?
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La storia invero rinfacciava nel secolo xni ai tem¬
plari non solo un semplice rilassamento della loro
virtù primiera -, ma tutto ciò che annuuzia i delitti per
cui doveano essere proscritti . Confessioni libere e mol¬
tiplicate : confessioni d’accordo non solamente sotto
il medesimo tribunale , ma nelle diverse provincie
confermarono i delitti di cui i templari erano rei.
Eguali informazioni e risultamenti hanno contestato
i crimini dell’ordine de’ templari ne’ sinodi tenuti in
Italia a Ravenna , a Bologna , a Pisa , a Firenze ,
nell’Inghilterra a Londra . Fu allora che Clemente Y
lo abolì in parte in un concistoro segreto nel 1312 .
Quindi il concilio generale di Vienna , cui presie¬
dette l’ istesso Pontefice , ha sancito il decreto della
abolizione di tutto l’ordine . Le immense ricchezze
di esso vennero in altri usi impiegate. ( Layette III .
n.° 13 . — Rubeus , Hist . Roveri. — Bzovius , arm.
1308 . — Marianna , Hist . Hisp .ec. — Dupuy , Sto¬
ria vera della condanna dell ’ ordine de’ templari . —■
Holsingh in Eduard . II . — Ypodigm . Neustr . — Jb .
Visp . in Chron . — Matteo Paris an . 1229 . — Bar¬
raci , Mem . per serv. alla st . del giacob . t. 2. p . 3
Anche 1’ ordine degli umiliati tralignò sventuratamente
dallo spirito benefico de’ suoi istitutori . La storia de¬
scrisse con dolore il depravamento di esso , e l’abuso
delle ampie loro dovizie. I processi autentici snppeditarono prove certissime dei loro attentati . Il perchè
s. Pio Y nel secolo xvi emanò la Bolla di sua pro¬
scrizione ^ e colle pingui loro sostanze vennero eretti
altri monumenti sacri alla religione che con essi
aperse sorgenti pure di beneficenza per la chiesa e lo
stato . (Giussano , De vit. et reb. gest . s. Caroli Borr .
cum nolis Balthas . dirocchi ) . E chi tutti narrar
potrebbe gli esempli presentati dalla storia , che di¬
mostrano di quanta sollecitudine arsero in ogni tempo
i successori di Pietro , i Vicari di Gesù Cristo nell’ impedire clic la soprabbondanza de’ bcui ecclesiastici
fosse malamente impiegata da quelli fra il clero , i
quali n’erano i posseditori ?
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Uopo è da ultimo calmare il vano e panico ti¬
more che affettano tali altri , i quali combinando tutte
le astuzie del sofisma , gridano insidiosamente a’ ma¬
gistrati ed a’ popoli essere fatale alla società il diritto
di possedimento della chiesa pel pericolo che i beni
de’ privati divengano iutii col tempo beni ecclesiastici .
È 1 odio della cattolica religione che desta in essi un
tale affettato timore , come fu la perfidia che lo ha
suggerito all ’ eretico Giovanni IIuss . Tutti costoro
millantano difficoltà che contengono cose appena pos¬
sibili , o dirò meglio esistenti soltanto nella depravata
loro fantasia , contro le quali parla il fatto me¬
desimo .
Da vero , così ragiona un dotto scrittore » in 18
secoli che la cattolica chiesa conta di esistenza , non
se n’ è mai veduta la verificazione , non ostanti le
molte donazioni che si trovano nelle raccolte di di¬
plomi fatte dai dottissimi Mabillon , d’Achery , Mi¬
reo , Sammartani , Baluzio , Martene , Muratori , Han sizio , Schannat , e dall ’autore del Cronico Gotwicense .
Non si è mai verificata nemmeno sotto la legislazione
di Mosè , nella quale era pure permesso a chicches¬
sia l’offrire alla tribù di Levi le proprie possessioni ,
che divenivano con questo inalienabili . La ragione
di questo si è , perche nulla è quaggiù più costante
dell ’incostanza , nulla più continuo delle vicende , nulla
più uniforme della varietà nelle opinioni . Un meridiano
decide del merito e dell’ infermità d’un sistema , e qual¬
che cosa spiace oggi a molti per questo solo che pia¬
cque ad altri tempi senza che se ne possa assegnar altra
ragione . Se io volessi fare soggetto di difficoltà delle
cose appena possibili , non vi sarebbe verità, la qual
non potessi con successo impugnare . Coni ’ è moral¬
mente impossibile che tutti pensino alla stessa ma¬
niera , così è moralmente impossibile , che tutti i pro¬
prietari donino alla chiesa i loro beni , e molto più
che la chiesa accetti d’ essere douataria universale , e
soffra che tutte le proprietà del mondo sieno poste
uonj di circolazione . La chiesa non accetta doni in
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pregiudizio dei terzi , nè della civile società » . Sono
celebri nella storia le rinunzie di ricche eredità la¬
sciate alla chiesa a’ tempi di s. Gregorio magno,
perchè in esse riconoscere poteasi da occhio maligno
anche un’ ombra soltanto di appiglio , che a lui per¬
venissero colla violazione della giustizia. Sono prov¬
vide alcune costituzioni de’ romani Pontefici impo¬
nenti a certi ordini regolari di non acquistare ere¬
dità in collisione non solo della giustizia , ma ben
anche della equità , quando cioè con tali acquisi¬
zioni i prossimi consanguinei siano costretti a gemere
nell’indigenza e nella sciagura . Dunque e per l’in¬
dole dell’uomo, e per le vicende de’ fatti , e per le
leggi della chiesa stessa il timore dell’assorbimento
in essa di tutti i beni dello stato non esiste che
nella calda e corrotta immaginazione di simili obbiettanti .
76. .
» Altri finalmente attribuiscono la pubblica po¬
Obbiezio¬
ne IX di co¬ si verta al diritto della chiesa di possedere beni temloro che at¬
tribuiscono la » porali ; sicché tolti alla chiesa i Suoi beni cessar
povertà degli » dovrebbe la pubblica indigenza , e far ritorno il
stati al diritto
» secolo d’oro. Tanto pare che si prometta il sofista
di proprietà
della chiesa. r> autore dello Spirito delle leggi ».
Fallacia d’ingegni esaltati ! deliri di pubblicisti
nemici del vero bene della religione , e de’popoli !
Già si è dimostrato che i beni temporali della chiesa
non sono solo di nocimento , ma ben anche di van¬
taggio agli stati. Ora riflettiamo più addentro a sco¬
primento del sofisma. La povertà fu sempre nel mon¬
do , è , e sempre saravvi , {Marc . 16 . 7.), perchè
nella natura viziata dell’ uomo , e decaduta dalla pri¬
mitiva innocenza vi saranno ognora e passioni , e
moleste vicende, e volute od inopinate sventure : per¬
chè la Provvidenza con un’ ammirabile profondità
de’suoi consigli ha disposto che nell’ umana società
vi siano ricchi , e persone agiate che la onorino col
sovvenimcnto del mendico e del misero ^ vi siano po¬
veri che la esaltino colla loro pazienza : e siami in
pari tempo artisti e lavoratori clic nel sudor della
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loro fronic rendendo feconda la natura de’suoi frutti
forniscano ai membri della società i diversi mezzi di
sussistenza. A che giova pertanto l1imputare alla cat¬
tolica chiesa l’ origine della povertà? Prima che il
divino di lei fondatore inviasse sulla terra gli apo¬
stoli senza bisaccie, borsa, e calzamenli per la pro¬
pagazione della sua religione il mondo querelavasi
della più gretta povertà, c della più desolante mi¬
seria. Le storie attestano coucordementc quanto af¬
fluente fosse a que’tempi la indigenza in que’ paesi
ben anche che attendevano più di proposito al com¬
mercio, alle arti , ed ai comodi di questa vita, quali
erano la Grecia, l’Italia , l’Asia, l’ Egitto.
La cattolica religione sino dai primi avventurati
istanti in cui dilatò l’ impero suo di beneficenza rac¬
colse gran numero di proseliti indigenti. Poveri al¬
lora erano gli apostoli, e i ministri della religione.
Ma la loro povertà non arricchì que’ primi cristiani.
Dunque se anche oggidì tutto il clero fosse violen¬
temente ridotto ad un’ intera povertà, ricchi non di¬
verrebbero comunemente i cristiani,
In avveramento di quanto predisse Gesù Cristo
che agli apostoli nulla sarebbe mancato, ed eglino
avrebbero ricevuto il ceutuplo anche in questa vita,
i possessori de’beni temporali fatti seguaci della re¬
ligione di Gesù Cristo doponevanoa’ pie degli apo¬
stoli le loro sostanze'; e gli apostoli divenuti posse¬
ditori anziché originare la povertà nella chiesa e
nello stato, furono eglino a vece che adoperarono in
modo die que’ primi fedeli non patissero penuria, nè
abbisognassero del necessario. Dunque il sacerdozio
nell’atto stesso che esercitò il diritto di possedimento
non lu cagione della povertà; anzi la tolse provve¬
dendo i primi fedeli del bisognevole(Jet . c. I . <>. 44.
— c. 4. c. 34.). Quanto pregevoli pertanto sarebbero
tutti coloro che col nome di filantropia risuonante
tuttodì sulle labbra gemono affettatamente sulla po¬
vertà de’ popoli encomiando ognora i felici tempi apo¬
stolici, se veramente si facessero imitatori di que’primi
ToRRiftLU. Vol . V.
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fedeli ponvert’iti dagli apostoli col vendere sul loro
esempio quanto possedono , affinché per mano degli
apostoli venissero alimentali e provveduti nelle loro
indigenze i poveri ! La loro filantropìa però non istà
che sulle labbra } e nella durezza del loro cuore e
delle loro mani altro scopo non hanpo che di sten¬
derle rapacemente sui beni della chiesa onde annientar
la religione , ed impoverire gli stati . Dunque forza è
conchiudere che dalle ricchezze e dai possedimenti del
clero no npn deriva la povertà degli stati . Dunque
spogliato di sue sostanze il clero no non si toglie
la cagione de]| a pubblica povertà , nè questa dovrà
cessare ^ pia anzi più sensibile ed universale divenir
debbe l’ indigenza de’popoli .
Sebbene il ragionar che giova , ove parlano i fatti ?
Apransi le storie di tutte le nazioni che videro con
dolore lo spogliamento del clero : odansi tulli i più
insigni scrittori i quali furono o sono testimoni ocu¬
lari di questa verità , e con argomenti invincibili di
diritto e di fatto provano che appunto colla pri¬
vazione de’ beni del clero s’ accrebbe sciaguratamente
la miseria degli stati . Contro ogni ragione si vuol
spogliare la chiesa . Si è spogliata in gcan parte , così
ragiona monsignor Turchi , e i moderni filosofi non
cessano dal declamare contro i di lei possedimenti .
Eppure la stessa cotidiana sperienza dovrebbe disiriT
gannarri . Ditemi : 1 beni tolti alle chiese qual sollievo
recarono a que’ teatri dell’umana miseria , cui furono
destinati ? Si sono pur vedute quelle vittime infelici
non mancare mai tanto del necessario soccorso , che
dopo un tale destino . Ed in qne’vasti edilizi innal¬
zati , e dotati coi beni tolti alle chiese , l’esito cor^
rispose forse al disegno , o si dovette restituire una
gioventù desolata alla mendicità , alla miseria ? Si spo¬
gliarono le chiese per far il pubblico bene. Ma dopo
un tale spogliamento abbinm noi veduta rifiorir l’ab¬
bondanza , alleggerirsi i pubblici pesi ? Stiamo noi me¬
glio di quello eravaipo prima che avesse luogo questa
povità perniziosa ? Iddio non può benedire delle opere
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anche buone in sè stesse, ma che son fatte coll’usur¬
pazione, e colla rapina di beni a lui consagrati. Bi¬
sogna pur convenire, che questi beni portauo seco un
tarlo fatale, che li distrugge. Nessuno rubò mai tanto
alle chiese come Arrigo Vili re d’ Inghilterra; c nes¬
suno morì inai carico di tanti debiti come quel mo¬
narca infelice.
— La esperienza, così mons.r Tassoni , ci am¬
maestri. Le rendile di molte corporazioni clic passa¬
vano per ricchissime non souo state sufficienti ad un
mediocre sostentamento degl’ individui disciolti. La sola
amministrazione dei beni niente dispendiosa quando
sussistono i corpi perchè si esercita dai membri loro,
fra i quali si scelgono e destinano i più destri e ca¬
paci, la sola amministrazione, dico, assorbisce ora il
prodotto in gran parte. Ovunque si sono soppressi
luoghi pii, monasteri, conventi, si sono veduti dis¬
sipati e dispersi come nebbia al vento vasti c dovi¬
ziosi patrimonii senza che ne abbia ritratto il pubblico
alcun vantaggio. Cresciute anzi sono le grida e le
lagrime de’ miserabili, non potendo più avere soccorsi
per essersi disseccate le mani de’ sovventori.
Vuole il principe profittare de’beni ecclesiastici
senza lesione c violenza? Ne lasci il libero possesso
c godimento ai loro legittimi proprietari e padroni,
si guardi dal violare le regole della giustizia che sono
eguali per tutti. Nei casi di grave necessità avrà quelle
risorse che non gli sarebbero d’ altronde possibili. In
Francia, in Jspagna, in Germania, in Italia perca¬
restie, guerre ed altri urgenti bisogni il clero ha som¬
ministrato somme immense, ha dato milioni c milioni
( Veggnsi il Limneo lib. xi . cap. 7. IO. e segg. —
il Desing. Esam. 14. 15. 16. — e l'autore del Diritto
pubblico di Francia , iom. ii . p . 172.). Quando oc¬
corre, gli ecclesiastici più de’laici straordinariamente
contribuiscono. Non s’ imitino dunque i selvaggi, i
quali per cogliere i frutti svelgono l’ albero dalle ra¬
dici, ma i buoni ed industri agricoltori che nutriscono
la pianta, perchè più gli renda e sia più feconda.
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Carlo V imperatore sentendo che Arrigo Vili in In¬
ghilterra distrutti aveva i monasteri c conventi occu¬
pandone i beni, disse molto a proposito, che am¬
mazzato area la gallina , che gli faceva ogni giorno
un uovod ’oro, e da quel tempo crebbe il numero de’
poveri in quel regno assaissimo—-.
La divina provvidenza, soggiunge un egregio
scrittore di questi ultimi nostri tempi, ha permesso
che tutte le alienazioni fatte sotto il pretesto della
salute pubblica , ma senza le già esposte condizioni
sancite dalla chiesa, e dai successori di Pietro » non
producessero l’ effetto che se ne aspettava. Nessuna
delle prede andrà a sollievo dello stato, o de’ po¬
poli; i soli politici che ne erano i motori, ne gode¬
vano il profitto. I piani, dai quali si finge sempre di
cominciare queste grandi operazioni, presentano sem¬
pre dei tratti generosie sublimi, i quali lasciano cre¬
dere rettitudine d’ intenzioni$ ma quando si viene al¬
l’ esecuzione le viste del pubblico interesse scompajono,
e ciascuno pensa al proprio. Testimoni ne furono nel
>vi secolo 1 Inghilterra, la Polonia, l’Allcmagna, il
Nord, e negli ultimi periodi del passato secolo la
Francia e l’Italia che parlano ancora il linguaggio
del disinganno alla presente generazione. O autore
della risposta al Memoriale dé’mendici, o Tommaso
Moro gran cancelliere dell’ Inghilterra, primo martire
della fede sotto la riforma, o grande vittima del tuo
coraggio, tu mi sei presente in questo punto e la tua
memoria nti empie di sagro orrore e di profonda pietà,
e nel tuo palco e nella scure e nel sangue tuo in¬
nocente che grida ancora e ancor ripete l' intrepida
risposta al Memoriate, adoro gli augusti trofei della
tua e mia religione!
Non bisogna mai rimediare ad un male relativo
con un male assoluto: perchè in fine l’ ingiustizia ri¬
cade sempre sull’ingiusto. Enrico Vili dopo aver di¬
lapidato il patrimonio della chiesa fu più povero di
prima. Questo famoso sacrilegio fu seguito dal falli¬
mento nel breve spazio di due anni. Edoardo "Nli
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di lui tìglio, sotto di cui fu compiuto il sacco, je
non ha fallito, fu però pieno di debiti, e diminuì
notabilmente le rendite della corona. Sotto il regno
di Elisabetta dopo undici progetti fattisi all*intento
di soccorrere i poveri, si finì nell’ imporre una tassa
che durò qualche secolo. Qual fu la causa malefica
che disseccò gli allori di Napoleone I ? Fu il decre¬
to sancito nella capitale dell’impero altcmanno, col
quale la Sede di Pietro venne spogliata del suo pa¬
trimonio. Dopo quel malagurato decreto la fortuna
sembrò stanca di travagliare per la di lui gloria: il
corso non mai interrotto delle sue vittorie fu com¬
piuto ( fuorché tra queste non si voglia contare la bat¬
taglia di Wagram che non ne merita il nome) ; la
sconfitta e la morte incalzaronoi suoi passi sino alla
sua caduta. Così terminano gli acquisti fatti colla in¬
giustizia e colla violenza, svaniscono in pochi istanti,
e gli autori ritornano in capitale, cioè in rovina.
» Volete sapere, risponde FAmi des hommes all’oh*
» biezione dei danni, il vero assioma politico, il prin» cipio della sicurezza pubblica e privata, l’ assioma
» eterno? Perisca tutto lo stato innanzi che la sagra
a mano del sovrano si renda rea della più piccjohi
» ingiustizia. Carlo I non sarebbe perito se avesse
scritto questo assioma in luogo del suo nome a’piedi
» del decreto di Stafford» (tom. 4. p . 2 ).
Lutero, così riflette anche la società di letterati
in Francia nella sua Storia in compendio, (L 10.^
nel 1523 scrisse il suo Trattato del fisco comune.
Lo nominava così, perchè vi dava l’ idea di un fisco,
o tesoro pubblico, in cui si farebbero entrare le ren¬
dite di tutti i monasteri possidenti, de’vescovadi, delle
abbazie, ed in generale di tutti i benefizi, che voleva
levare alla chiesa. La speranza di raccogliere le spo¬
glie degli ecclesiastici impegnò molti principi nella
sua setta, e gli fece più proseliti, che tutti i suoi libri.
Non bisogna credere, dice uno scrittore ingegnoso,
che Giovanni Hus, Lutero, o Calvino fossero dc'geiii
superiori. I capi di setta sono come gli ambasciadori^
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spesso gli spiriti mediocri vi riescono meglio, porche
. Se in
le condizioni che offrono sieno avvantaggiose
effetto si vogliono ridurre le cause de’ progressi della
riforma a de’principi semplici, si vedrà che in Ger¬

mania ciò fu l’opera dell’ interesse, in Inghilterra
quello dell’ amore, ed in Francia quello della novità.
L ’ allettamento de’ beni ecclesiastici fu dunque il prin¬
cipale apostolo del luteranismo. Nulladimeno Lutero
stesso ebbe tempo di osservare che questi beni non
avevano arricchito i principi, che se n’ erano impa¬
droniti. Conobbe eziandio che l’eleltor di Sassonia,
c i suoi favoriti, i quali avevano diviso queste spo¬
L’osserva¬
glie, non n’erano divenuti più ricchi.
destri e
cortigiani
De’
vera.
zione non era che troppo
mona¬
i
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hanno
infedeli
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degli
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ospitali:
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passione,
la
servivano
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vola, sembravano colle loro depredazioni aumentare
i loro bisogni5 e tutto svanivasi in queste mani vo¬
raci.
Ma lasciamo gli scrittori celebrali per la loro or¬
todossìa, erudizione ed autorità, pel loro buon senso,
e conoscimento del diritto. Rivolgiamo altresì lo
sguardo osservatore alle sentenze in proposito che la
forza della verità trasse dalla penna dei nemici della
• cattolica chiesa, dei protestanti. Lutero loro antesi¬
gnano così ha scritto: » La esperienza comprova, clic
» coloro i quali si appropriarono i beni ecclesiastici
n divennero perciò poveri c mondici” . Lomprobat
experientia, eos qui ecclesiastica bona ad se traxerunt , ob ea tandem depauperaci, et mendicos fieri .
Riferisce a questa occasione le parole di Giovanni
Hund consigliere dell’ elettore di Sassonia, al quale
pareva che i beni della chiesa invasi dai nobili aves¬
sero divorato il loro patrimonio. Nos nobiles ccenobiorum opes ad nos traximus. Opes nostras eques/res
, ut
ìlice comederunt, et consumpserunt hce ccenobiales
neque ccenobiales, neque equestres amplius habeamus.
Egli finisce coll’apologo d’ un’ aquila, che portando

.
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Via dall’aitar di Giove delle vitande , clic gli erano
offerte, porto nel medesimo tempo un carbone che
abbrucciò il suo nido (Symposiac. cup. W.J ».
Quanto significanti e Sensate sono poi le rifles¬
sioni su questo obbielto fatte dal protestante Gu¬
glielmo Cobbelt nella sua Storia della riforma ec.!
» Il popolo; scrive figli, di Devonshirc si lagnava
de? mutaménti nella religione; e ciò come il doli;
lleylyn (teologo protestante) lo esprimi:, perchè »la
» comunità nata libera; era oppressala da un piccolo
» numero di nobili; che si satollavano di piaceri;
» mentre il povero comune logorò dalle quotidiane
» fatiche, pari a lina bestia da soma viveva in estrema
h schiavitù^ fi perchè i sacri riti, stabiliti da’ loro
» padri, erano aboliti; e intrusa a forza una nuova
* forma di religione; e quel popolo richiedeva ezian¬
dio, che si ristabilisse la messa è una parte de’/wonisteri, e che rton Si concedesse ui preti di menar
moglie. In tutti gli altri luoghi firanoi richiamie le
domande simili. Ma il libro di preghiere di (jranmèr,
c la chiesa » stabilita per legge» sostetiuti dalle ba¬
ionette forestiere } fluirono di trionfare; almeno per
quel momento, e pel corso del rimanente di questo
Ipocrita, vile, corrotto e tirannico régno.
Così sorse la chiesa protestante, in quanto sta¬
bilita per légge. Vediamo qui la origine sua. Si fu
in questo modo, ch’ella cominciò la sUa carriera.
Ohimè! quanto diversa dal Coinineiameuto di quella
chiesa d’Inghilterra, che sorse sotto s. Agostino in
Cantorberì, ed fifa stata con tanto tenera sollecitudine
amata da Alfredo il grande, e sotto le alt di cui il
popolo d’Inghilterra aveva per novecCnt
1afini veduto
la Sua patria' essere il più gran paese del mondo,'
e vissuto in commodità, abbondanta , e libertà véra,superiori a quelle delle altre Razioni! (Leti. l .J .
Quella religione, solttf la quale questo paese era
stato per tanti secoli così grande e felice; quella reli¬
gione di carità ed ospitalità; quella religione, la quale
lasciava ignorare persino il nome di povero; quella
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religione clic aveva innalzalo gli edilizi delle chiese ,
e delle cattedrali , pianiate e fecondale le università ,
i di cui professori avevano fallo la magna caria , ed il
diritto comune; quella religione finalmente che aveva
operato tutti quegli alti gloriosi si nella legislazione
che nelle armi , per cui l’Inghiltera era divenuta og¬
getto d’ invidia per le circostanti nazioni , e d’ ammi¬
razione pel mondo ; sì questa religione appena fu per¬
seguitata e tolta in questo regno , e vennero depredati
i beni della chiesa , il regno stesso in un subito cangiossi in un paese di pane asciutto , o di minestra
d 'avena . Impossessatosi appena il tiranno de’ beni ec¬
clesiastici , cominciò a distribuirli in via di donazione
ai suoi » sostituiti » come erano delti nell’ atto . Si
erano spacciate grandi promesse , che il re , tosto che
fosse iu possesso di questi beni , uou avrebbe piu
mestieri delle tasse del popolo ; ed è possibil cosa,
ch’egli pensasse di non aver bisogno di lasse ; ma egli
presto s’ accorse, che il bollino non era riservato solo
per lui ; c che , in breve, non larderebbe a far falli¬
mento , se di presente non annullava quanto aveva
fatto , a meno che non dividesse le spoglie cogli altri ,
che si affollavano intorno a lui per averne ciascuno la
sua parte , e lo stringevano a guisa d’ assedio talmente
che non gli rimaneva un momento di pace. Essi sape¬
vano aver lui delle buone cose; essi avevano adoperato
perchè egli fosse autorizzalo ad avere de’ »sostituiti »
(Lett . 6 . e 11.) .
— L ’avvenimento appellato >•riforma » ha nell’In¬
ghilterra e nell’ Irlanda impoverita , e degradata la
massa de! popolo. Con quella riforma venne un can¬
giamento , ma lo fu per lo peggio assai. Tale riforma
venne fomentata da ruberìe ) e devastamenti de’ beni
della chiesa; e quanto alle sue conseguenze in parte
noi le vediamo in quella miseria e mendicità, in
quella nudità e fame, che ci furono date in cambio
degli agi , della felicità, dell’armonìa e della cristiana
carità , sì abbondantemente , e per tanti secoli go¬
dute da’ nostri cattolici antenati. Fu posta mano al
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dirubamonto de1beni della chiesa. In esso noi rav¬
visiamo la vera indole degli eroi della » protestante
ritortila »; ed i poveri ed infelici contadini d’ lu¬
gli il Im a che si cibano ora un icamente di patate ed
acqua, risentono pur troppo le conseguenze. La ri¬
forma ha prodotto per ogni riflesso una generale mi¬
seria nel popolo: ed in conseguenza di essa il reguo
tutto risuonava da un lato all’altro di gemiti e di lai
{Leti. 7. « IG.).
L’ ira di Dio si manifestò visibile anche contro
gli agenti che depredarono sacrilegamente nell’Inghil¬
terra i beni della chiesa, e furono cagione della cala¬
mità de’popoli. Sommerse! il quale nell’anno 1549
aveva co' suoi maneggi fatto decapitare il suo pro¬
prio fratello , principalmente perchè erasi opposto
alle sue usurpazioni ( sebbene ambedue fossero preda¬
tori ) non molto tempo, dopo le crudeltà da lui com¬
messe verso del popolo fu condannato a morire su
d’un patibolo- Sommerse! erasi appropriato più di
quello che i suoi confratelli depredatori giudicavano
dover a lui toccare in parte. Egli in quel tempo dispo¬
rrà la fabbrica d’ un palazzo per sé; c se ciascuno
de predatori avesse potuto aver del pari un palazzo,
la pace non sarebbe stata turbata fra di loro; ma
poiché eglino non poterono ciò ottenere, si unirono
tutti a chiamar Sommerse! traditore (Leti. 7.) .
Dudlcy conte di Warvvick divenne allora protetto¬
re, e lu creato duca di Norlhumbcrlaud. Costui fu, se
pur è possibile, un protestante di maggior zelo, che il
protettore passato; che è a dire anco più scellerato,
rapace e crudele. L’opera del metterea ruba procedeva
continuamente finché non vi restò quasi cosa degna
del nome di clero. In tutte le parti del regno si ag¬
gregarono in una molle parocchie non aventi più che
un sol prete per tutte. E per vero si trovavaa stento
qualche persona degna del nome di clero. Tutte le
buone c le dotte persone erano state o uccise o la¬
sciate perir di fame, o bandite o rifuggitesi fuor della
patria: e quelle che rimaucaiio, durante questo reguo
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di sozza rapina, erano tanto spogliate delle loro ren¬
dite, così scorticate, che que’ del clero parrocchiale
lavoravano da falegnami, fabbri, muratori, e non di
rado faceano da domestici nelle case de’ nobili. Per
tal modo questa chiesa d’Inghilterra « stabilita dalla
legge» divenne oggetto di scorno non solo al po-

.
d’Europ
nazioni
, maa
d1Inghilterra
folo
I re Edoardo, povero ragazzo infermiccio sembra che
tutte

le

non avesse per nota distintiva e caratteristica fuorché
l’odio de’ cattolicij e della religion loro, odio ispi¬
ratogli da Cranmer ed altri. Egli era totalmente nelle'
mani di Norlhumberland, e morì ai 6 luglio 1553 ,
nel sedicesimo anno di sua dà , e del regno il settimo,
e spirò nello stesso giorno dell’anuo, in che il brutale
suo padre avea fatto decapitare sir Tommaso Mora >
Questi furono sette de’ più infelici, e più oscuri armi
che siano mai toccati all’ Inghilterra, fanatismo , e
furfanteria, ipocrisia e saccheggio si dividellero infra
loro il paese. Il popolo era misero à non dir più,
e dall’abbondanza de’ tempi cattolici ridotto a gene¬
rale mendicità, per cui reprimere si sancirono leggi
atrocissime che vietavano a chi si moriva di fame
l’ andare accattando.
Quanto tremenda però è la mino di Dio allorché
compiendoi consigli della sua giustizia insiegue gli ini¬
qui depredatori de’ beili della sua chiesa! Dudlcy conte
di Wanvick che era stato per più anni depredatore
della chiesa, e promotored’ogni perfido attentato con¬
tro quelli che erano fedeli alla religione de’padri loro}
•Dudlcy fu abbandonato da’suoi amici, 6 dalle sue fa¬
langi, e divenne vittima dell’esecrazione del popolo, e
de’ feroci rimordimenti del suo cuore} egli fu arrestato
per ordine della regina, e poscia condotto sul palco fe¬
rale a pagar quel fio che a lui si doveva. Fra gli orrori
però del supplirlo, e al lampo dell’ imminente eternità
la fede rivendicò gli oltraggiati suoi diritti sullo spirito
di Dudlcy che sì barbaramente avea lacerato il seno
della chiesa e spogliata aveala dc’suoi beni. Egli allora
confessò la sua credenza nella fede cattolica ; e quel
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di ’è più, esortò la nazione a ritornare a lei. Egli ,
giusta il doti. Heylyn (un protestante, notate) la esortò
» a tener salda la religione de’suoi antenati, rigettando
s>quella di data recente, cagione di tutte le miserie
» de’passati treni1anni; e che, se bramava di recar
» le anime innanzi a Dio immacolate, e se amava
» daddovero la patria , dovesse cacciar in bando i
» predicatori della religion riformata. Quanto a sè,
egli diceva, sedotto dall’ ambizione avea lacerato la
sua coscienza col temporeggiare; e perciò riconosciuta
la giustizia della sua sentenza! (Leti. 1.) — .
Taut’è : la prosperità che innalza i popoli, dice
77 . .
religio¬
il Signore, sta riposta nella depressione della iniquità, ne La
cattolica è
e nel trionfo della giustizia: Justitia elevai gentes, il fondamen et miseros facit populos peccatum ( Prov. 14. 34.^. to della vera
È la cattolica religione, che una stabilisce sulla terra prosperità .
(| uel benefico impero, che rialzando colla giustizia
l’ umano lignaggio, tralignante per la colpa, alla di¬
gnità primiera, tutti costituisce gli uomini figli dell’istesso celeste Padre , riuniti in una sola nazione
e in una famiglia sola. Dessa è che facendo ricono¬
scere un carattere sacro nelle politichee civili istitu¬
zioni dona alle leggi maestà e vigore, e fonda ed
eterna la pubblica prosperità sul più augusto ed in¬
violabile diritto. E dessa ancora che conservando gli
uomini fedeli a Dio, a’principi e magistrati mantiene
nella società la prosperità e la pace; e come l’eccelsa
donna sovrana dipinta dal Savio sopra i bisognosi
mortali il seno larga e le braccia, e gli onori sparge
c gli agi colla sinistra, e colla destra la sanità e la
vita (Prov. 3.) —. Deh gli uomini tutti grandi e
piccioli apprendano una volta ad apprezzare e man¬
tenere inviolabili i diritti dell’ unico-vera cattolica re¬
ligione, anima vivificante del vero bene de’ popoli,
benefattrice divina dell’ nman genere! Perfetta allora
sarà la pace privata e pubblica; e vera e costante
sarà la felicità sulla terra.
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Delle orsoline di Bellinzona . . . . « 212
Deduzione intorno ai beni de' monasteri
sinora descritti .
» 2i5
408. Riflessione rispetto agli stranieri, che ripara¬
tisi presso qualche nazione insultano il culto
di essa , e ne corrompono i costumi
. « 216

IV .

DISSERTAZIONE
Articolo

del diritto

I . Impugnatcri

della

chiesa

di possedere beni temporali . Nemici dei re¬
• Pag .
.
golari
1. Si accennano gli impugnalori del diritto che
»
ha la chiesa di posseder beni temporali
. »
2. Si mostrano i nemici de* corpi regolari
3. Condanna emanale da Pio VI contro le dot¬
. . »
trine insegnale in odio dei regolari
4. Scopo maligno de*falsi filosofi nelle loro de¬
clamazioni contro i regolari . Gregorio XVI
proscrive le ingannevoli loro teorie . . »
Articolo

II . La

chiesa

cattolica

221
ivi
223
227
23 1

per diritto divino

» 269

e naturale può possedere beni temporali

5. La natura della chiesa stabilita da Gesù Cristo

esige il possedimento de*beni temporali . »
6. Si prova col sacro codice e co' ss. Padri il
diritto che ha la chiesa di possedere tali
»
beni .
7. Si comprova

il diritto

divino

rispetto

a

ivi
ivi

tale

”
possedimento (*)
8. Il diritto naturale reclama a favor della cat¬
tolica chiesa il possesso de' beni temporali »
y. Il diritto di posseder beni temporali per parte
della cattolica chiesa è intrinsecamente an¬
nesso all ' esercizio del pubblico culto , cui va
. «
congiunto il privalo e pubblico bene
10. Desolanti conseguenze delle filosofiche teorie
oppugnanti alla chiesa il diritto di possedere
”
beni temporali .
11. La violazione dei diritti della chiesa quanto
al possesso de*beni temporali e origine della
»
. .• .
ribellione de* popoli
12. Si conferma cogli argomenti della ragione il
diritto naturale competente alla cattolica
. . »
chiesa di posseder beni temporali

271
279

281

288
289
291

( ' ) N. B. Il n .° 7 che dovrebbe trovarsi nella suiiulicata pa¬
gina 271 , è stalo onnnesso per inavvertenza j perciò il lettore
porrà mente che esso deve collocarsi precisamente a fianco al
paragrafò che incomincia : ~ La cattolica chiesa pertanto ec.

517
13. Scoprimento delle insìdie del filosofico pro¬
getto di spogliar la chiesa de ’ suoi beni tem¬
porali .
Pag . 292
Articolo

III . Il comune

consenso

de ' popoli

com¬

prova il diritto della cattolica chiesa di pos¬
sedere beni temporali .
» 293
14 . Il consenso comune fornisce una prova di
verità
.
» ivi
15. Tutti i popoli riconobbero il diritto nei mini¬
stri della religione di possedere beni tempo¬
rali .
•> 294
Articolo

16.
17.
18.
19.

20 .
21 .
22 .

IV . Testimonianze

de ’pubblicisti

a favore

del diritto della chiesa di possedere beni tem¬
porali .
» 298
Testimonianza del protestante Alessandro Ross » ivi
Riflessione giudiziosa a questo proposito del
P . Desing
.
*1 3oo
Testimonianza dello stesso P . Desing , e di
altro moderno pubblicista
.
» 3oi
Risposte ai nemici del diritto in discorso , i
quali interpretano malamente alcuni testi del
codice divino
.
» 3o 3
Testimonianza del protestante Cobbet .
» 3 i5
Testimonianza del signor Gianfrancesco La Harpe
.
» 325
Testimonianza di Giovanni Silhon
. . » 33 o

Articolo

V . Colle

prove

di fatto

si dimostra

il

diritto di possedere beni temporali esercitato
in tulli i tempi della cattolica chiesa
. « ivi

23. La chiesa cattolica possedeva beni temporali

sino dai primi secoli .
» ivi
24 . Leggi sancite da ' principi in conferma del di¬
ritto della eniesa di possedere beni tempo¬
rali
.
„ 33 1

23. Discipline risguardanli T uso e l' amministra¬
zione de’beni ecclesiastici

Articolo

IV . Si difendono

i diritti

.

« 332
del

romano

Pontefice sui beni della cattolica chiesa . « 333
26 . Diritto esercitalo in ogni stagione da ’ roma¬
ni Pontefici su tutti i beni della cattolica
chiesa
.
» ivi
27 . Si dimostra l' assurdità del principio di Puf fendorff e di altri politici dello stato nello
stato .
. 334

5)8
28 . Dall ' esercizio del diritto del romano Pontefice
su tutti i beni della chiesa derivano pre¬
ziosi vantaggi alla religione ed allo stato Pag . 3G2
29 . Si spiega come lo stalo è nella chiesa , e qual
. . . » 36 y
sia il vero interesse dello stato

30. Si dimostra colla storia i danni provenuti a
quegli stati in cui fu impedito anche in que¬
sta parte l’ esercizio del pontificio primato » 368
3 1. Vera religione, e saggia politica di que' prin¬
cipi che furono larghi a favor della chiesa
delle loro beneficenze, e propugnarono anche
in questa parte i diritti del pontificio pri¬
” 369
mato .

32. Giusta illazione contro la massima di Puffe.n» 370
dorff .
Articolo VII . La chiesa di Roma ebbe sempre la
prerogativa di possedere più ampiamente
beni temporali , ed ha il diritto di ricevere
i sussidi dalle , altre chiese , cui è imposto
il dovere di porgerli . . . . . . . . 3y2
33. Motivi generali esigenti che la chiesa di Roma
» ivi
possegga piu ampiamente . .
34- Prove di fatto in conferma di questa verità
dedotte sino dai primi secoli di persecu¬
>> 373
zione . .

35. Munificenza dell’imperatore Costantino a fa¬
vore della chiesa di Roma .

« 374

36. Si accennano le ricchezze della chiesa roma¬

na nei secoli IV. V. e Vi. . : . . • « 375
37 . Possedimento della chiesa romana dei patri¬
» 376
.
moni calabritano e siculo

38. Origine dei censi e tributi j delle pensioni,

delle offerte alla Vaticana , e del danaro
»
di s. Pietro .

ivi

” ^77
3g. Delle annate .
» ivi
.
40. Dei quindennf
4 1. Delle composizioni o componende . . . » 37b
4.2. Riflessi sulla giustizia dei motivi per
. .
s. Sede accorda le dispense

cui la
. . » 379

» ivi
43. Dei Brevi .
44. Mirabili utilità derivanti dai descritti pro¬
venti

.

» 3 rfo

45. Il romano Pontefice ha un diritto fondalo an¬
che sulla disposizione de' maggiori di rile-

519
nere in sussidio della sua chiesa gli ajuli
che gli provengono altronde
. . . Pag . 38 1
46 . La natura del pontificio primato richiede pos¬
sedimenti più ampli per parte della chiesa
di Roma
.
» 383
47 - In virtù del pontificio primato , del diritto ec¬
clesiastico , e di un invariabile consuetudine
le cause maggiori di chiesa deggionsi rife¬
rire al romano Pontefice
.
» 384

48. Testimonianza in proposito di Gregorio X VI . » 387
4g . Il romano Pontefice ha il diritto , ed il do¬
vere di provvedere ai bisogni di lutti
. »
50 . Il romano Pontefice ha uopo di cooperatori
e ministri
.
.
»
5 1. Tutta la cristianità riceve vantaggi dal catto¬
lico sistema imponente che gli affari di ri¬
lievo siano devoluti a Roma
. . . . «
5 ?.. Dalle premesse verità deriva la necessaria il¬
lazione che la chiesa di Roma ha il diritto
di ricevere i sussidi dalle altre chiese
”
53. L intera cristianità debbe concorrere al prov¬
vedimento opportuno del Capo supremo della
chiesa per i esercizio de’ diritti e doveri
di lui .
»

54. La chiesa di Roma ha il diritto di . ricevere

388
389
ivi

399

3gi

sussidi dalle altre chiese per la magnificen¬
za del servizio divino , che in essa si compie » 3ga
55 . Le spese del conclave vogliono sussidi dalla
cristianità
.
» 3g5
56 . La penitenzieria , e le altre congregazioni di
Roma sono profìcue alla chiesa universale ,
che deve perciò contribuire pel loro so¬
stegno
.
» ivi

57. Diritto del romano Pontefice di mandare
legali e nunzi. Loro antichità , e vantaggi
per le sìngule chiese , cui spetta porgere soc¬
corrimene all uopo .
•> 3g6
58 . Il diritto della chiesa di Roma di ricevere i
sussidi dalle altre chiese è intrinseco al si¬
stema cattolico .
» 4° 2
59. Futile obbiezione di coloro, i quali ad oppu¬
gnare un tal diritto asseriscono , che i suc¬
cessori del pescatore ( i romani Pontefici )
non denno trarre a se ricchezze di sorta . » 4 ° ^

52 °
60 . Il sentimento comune comprova il diritto della
chiesa di Roma di ricevere i sussidi dalle
altre chiese .
Pag .
61 . Castighi fulminati da Dio contro i rapitori
de’beni del suo tempio .
>>
62 . A torlo si declama contro Roma quale divo¬
ratrice dell oro straniero . Si accenna quanto
largarmenle spendasi anzi da essa per desti¬
nazione straniera
.
»
Articolo Vili . Sensatissima riflessione di mons,
Marchetti , con cui si dimostra che la oppu¬
gnazione dei diritti della s. Sede anche ri¬
spetto alle verità finora provate e foriera del
raffreddamento dello spirilo di religione, anzi
della più sovvertitrice irreligione . ■ . »
Articolo IX . Dichiarazioni del concilio di Trento ,
di Pio VI , Pio VII , e di Gregorio XPI
intorno alla santità del diritto della catto¬
lica chiesa di possedere beni temporali . »
63. Dichiarazione del clero della repubblicae del
Cantone del Ticino a difesa del diritto della
chiesa di possedere beni tempo/ ali
. . »
Articolo X . Si confutano le obbiezioni addotte
contro il diritto della chiesa sinora dimo¬
strato .
»
64 . Obbiezione 1 dedotta dalla povertà della chiesa
primitiva e degli apostoli
.
»
65. Obbiezione II desunta dalla inalienabilità de’
beni ecclesiastici , che viene asserita come
contraria al sociale commercio
. . . "
66 . Obbiezione III di coloro che progettano la con¬
versione de ’ beni della chiesa in pubblici sta¬
bilimenti .
»
67 . Si fa cenno delle beneficenze degli ecclesia¬
stici
.
»
68 . Obbiezione IV di quelli che riconoscono una
gran differenza tra i beni de’privali e i beni
della chiesa
.
«
69 . Prontezza della chiesa nell ’ accorrere co’ suoi
beni al bisogno della umanità
. . . »
70 . Obbiezione V riguardante
t abuso de’ beni
della chiesa fatto dagli ecclesiastici . . «
71 . Natura , e provvidi fini della legge degli
spogli .
"

411
4 *3

4 *7

4 '21

4 29
44 °
44 2
ivi
4 J1
46o
4^ 1
4^
ivi
466
467

521
72 . Cenni paretietìci agli ecclesiastici
. . Pag .
73 . Obbiezione VI tolta dal pretesto che i clau¬
strali operano nulla a favore della società . »
74 . Obbiezione VII di chi millanta essere i beni
della chiesa doni della nazione , o beni na¬
zionali . Si ribalte l’ errore di quelli che dan¬
no ai governi il diritto di amministrazione
de ’ beni ecclesiastici
.
»
75 . Obbiezione Vili dedotta dalla soprabbondan¬
za de’ beni ecclesiastici , e dal pericolo che
la chiesa assorbisca tutti i beni dello stalo »
76 . Obbiezione IX di coloro che attribuiscono la
povertà degli stati al diritto di proprietà
della chiesa .
»
77 . La religione cattolica e il fondamento della
vera prosperità
.
»

47 $
476

478
49 1
49 ^
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ERRORI
Pag. 97 lin .
» i 53 »
» 168 «
» aii »
» 216
» 253
» 294
»> 338
» 441
m 4g5

CORREZIONI

33
i
8
3

inscritta » Legationis
colila
con mons.r
che fu già pure l’ob*
bietta
postilla 4o8 Riflessione spet¬
to agli ranieri, che
riparatisi esso
lin . 24 garantiti
» 17 il senso comune
» 7 ad esso
» 18 sostitnire
» 39 uonj

AVVERTENZE

inscritta » Acta legationis
colla
col sig.r
che fu già 1’ obbietto
Riflessione rispetto agli
stranieri , che riparatisi
presso
garantite
il consenso comune
adesso
sostituire
fuori

.

1.* Alla pag. 9 lin. 6 del tomo IV ove fu stam¬
pi

pato

sul

cominciare

del

secolo

nono . . . si dovrà

leggere

sul cominciare del secolo decimonono. . . .
2.a Nel tomo I alla pag. 189 lin. 16, e nel tomo II
pag. 189 lin. 14 fu indicato il tomo V ; ed a vece gli
obbietti , cui ivi rimettesi il lettore , vengono esposti nel
tomo VI.
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