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Articolo

Del

XI .

Divorzio .
»

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

ai3
Lutero tol¬
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trattando di tirannìa la proibizione die essi fanno ai
fedeli di compiere il divorzio sotto qualunque siasi pre¬
testo per passare quindi a un altro matrimonio .
Alcuni anni dopo , cioè nel 1539 Lutero diede al
mondo cristiano uno spettacolo ancor più strano . An¬
dava egli superbo della conquista fatta di Filippo Lan¬
gravio d’Assia , cognominato il magnanimo , titolo die
ei meritò perfettamente , come riflette Berault -Bercastel ,
se la magnanimità consiste tutta intiera nella bravura ,
nell’attività , nel dispregio delle fatiche , de’ pericoli e
delle disgrazie ^ se la determinazione di tutto intrapren¬
dere , e l’audacia clic si ostina a rischio di perder tut¬
to , o di perturbare tutto , non sono altrettante macchie
in un’ anima grande . Almeno egli ebbe tutto ciò che
può formare un protettore di sella de’più memorabili .
Non potè egli essere ritenuto nella fede de’suoi padri
nè dalle esortazioni di sua madre , Anna di Meckelburgo , principessa di una rara virtù , e di un’eguale
costanza nella sua divozione alla chiesa , nè dall’ esem¬
pio di suo suocero il principe Giorgio di Sassonia .
Egli volle vivente ancora la sua moglie Cristina spo¬
sare la sua favorita . Credette poter essere dispensato
dalla legge di non aver che una moglie , legge formale
dell’evangelio e su cui è foudato il riposo dello stato e
delle famiglie. S’ indirizzò per questo a Lutero , che
riguardava in lui il più celebrato principe sopra tutti
quelli della riforma di cui era il sostegno principale .
Un tal principe avea altresì due debolezze assai biz¬
zarramente accoppiate , l’incontinenza cioè e lo scrupo¬
lo , e col favore dell’ uno pretese guarire dell’ altra .
L ’espediente che ideò per calmare la sua cosciènza fu
di avere una seconda moglie. L ’ autorità però dei nuo¬
vi evangelisti dovea rincorarlo } e scongiurolli in nome
di Dio a sollecitamente restituirgli la pace con una
decisione conforme ai suoi desideri , Dal canto mio ,
soggiunse accortamente , farò quanto la riconoscenza
esige, qualora mi dimandiate i beni de ’ monasteri , o
ultre simili cose. E prendendoli anche per una parte
più delicata , giacché perfettamente li conosceva ^ se
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contro quanto penso , ci proseguiva, ci trovassi ine¬
sorabili , in questo caso ho in mente parecchi dise¬
gni , e fra gli altri quello di rivolgermi all ’imperatore
per una tal dispensa . Ben conosco che P imperatore
non me P accorderà senza la permissione del papa . ..
Ciò non ostante per quanto io sia attaccato alla cau¬
sa del vangelo, temo che gli imperiali mi impegnino
in qualche passo , che non fosse favorevole agli inte¬
ressi della medesima . . . . Quindi e che vi chieggo
questo soccorso sul timore che io vada a cercarlo in
qualche altro luogo, da cui nascessero poi maggiori
inconvenienti. Lutero tonile una sessione con altri er¬
ranti suoi dottori in Vittembcrga . Jìeu compresero egli¬
no clic il Langravio non voleva un rifiuto; e i nomi
del papa , e dell1imperatore , clic ei non aveva inseriti
senza disegno nella sua memoria , bastarono per farli
tremare . Lutero al dire di mons. Bossuot già era 1’ in¬
decente biasimatore della continenza , e lo scandaloso
oltraggiatore di questa virtù divina, e clic per altra
parte colf orgoglio e colla violazione di tutte le leggi
propagava la sua riforma , decise che il Langravio po¬
trà sposare un’altra donna $ e il timore di disgustarlo
prevalse alla legge di Gesù Cristo ed alla propria co¬
scienza. Niente di più ridicolo , scriveva la società di
letterati in Francia nella sua Storia in compendioj,
quanto il lungo discorso , che i dottori luterani indi¬
rizzarono al Langravio in questo incontro.
Quanto sono mai profondi i consigli di Dio so¬
pra i figli degli uomini , mentre egli dal male da loro
commesso ritrae argomenti per dimostrare la corruzione
del loro cuore producente gli errori , e al tempo stesso
la verità della sua religione sempre invariabile ne’suoi
dogmi ! — Lo sfrenato amore della libertà , la éupidigia , la dissolutezza e l’incontinenza , tutte le passioni
dell’uomo , c tutte le potenze dell’ inferno , congiura¬
rono insieme contro all’opera Dio , e al regno del suo
Cristo . Ma il Signore dall ’ alto de’cicli si rideva dei
vani fremili de’ principi , c de’falsi loro sapienti , che fi¬
nalmente gli piacque di confondere per que’ mezzi me-
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desimi ehe volgevano contro di lui . A questo modo
nella occasione del Langravio d’Assia mostrò che la
grand’esca della loro religione era la facilità che vi
trovavano per soddisfare alle più sudicie loro inclina¬
zioni — .
Proruppe l’errore intorno al divorzio : ma la chiesa
insegnante di Gesù Cristo depositaria , testimonio e
giudice infallibile della verità condannò all’ istante gli
erranti , e 1’ errore , e propose ai fedeli l’inviolabile dot¬
trina del divin suo fondatore . » Se alcuno dirà , così
» essa ha definito nel concilio di Trento , se alcuno
j) dirà poter sciogliersi il vincolo del matrimonio per
?» eresia , o molesta coabitazione , o assenza affettala
» del consorte , sia scomunicato » ( sess . 2 \ can . 5 ).
» Se alcuno dirà , errare la chiesa quando ha insegnato
» c insegna secondo l’ evangelica e apostolica dottrina ,
» non potere sciogliersi il vincolo del matrimonio per
» 1’ adulterio d’ uno de’ consorti , e che l’uno c l’altro ,
» anche l’ innocente , che non diede causa all’adulterio ,
» non può , vivendo l’altra consorte , contrarre altro
» matrimonio , e che è adultero colui , che abbandonata
» l’adultera , si marita con un’ altra ; sia scomunicato »
{can . 7. ).
Desolatili teo
errori Per °
Lutero furono quei venefici ger rie de1 filosofi mi che la falsa filosofia ha quindi sviluppato
insidiosa -

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

veire contro i Papi , dicendo essere cosa ben singolare ,
che la chiesa cattolica col suo rigore sia giunta più oltre
dello stesso suo fondatore ( Quest , sur l ’Encyclop .
art . adultere ) .
I deliri di Voltaire furono applauditi dalla turba
ciancierà de’ suoi addetti . Un nembo di libri apparve
a sostegno del divorzio . Tali sono quelli che portano
i titoli = Legislation sur le divorce = Le divoroe
reclame = Des corps poliiiques — Montaigne =
Memoire sur les popolations = Il catechismo filo -
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sofico riportato dal di ,’ Barruel ( Elvienn. t. 5 ).
Tutte queste opere non offrono forse un’ evidente
riprova di questa verità di fatto ? » I legami del ma¬
trimonio , così Toussaint , questi legami indissolubili ,
de’ quali in alcuni cantoni della terra si è formata
una massima di coscienza, non ne assicurano che la
durata : ma lungi d1attaccare gli sposi ai loro do¬
veri reciproci essa contribuisce più a ogni altra alle
loro infedeltà . . . . Le compiacenze, e le sollecitudiui
dei commerci clandestini , die si chiamano concubinato,
sono i perpetui alimenti dei dolci fuochi de’quali ar¬
dono due amanti . Liberi di separarsi non sono che più
uniti . Niente costa ciò die si fa volontariamente •, ma
il piacere medesimo diviene un peso , quando diventa
un dovere. Tal è il commercio clandestino fraEnnoge ne e Giunia . Da dieci anni eglino vivono insieme come
due sposi senz’ altri legami che quelli d’ un reciproco
amore _ Questo commercio è un legame che la na¬
tura approva » (/ costumi, 2 par/ , c. 4 art . l ). » Ogni
società , soggiunge 1’ autore della Morale universale ,
( c fra le altre quella del matrimonio ) che non appor¬
tasse che delle pene a quello che la contrae , dovrebbe
essere annullata dalla natura stessa delle cose » ( §. 5
c. I ). » Se due sposi , insegna Elvezio lasciano d’ amarsi , se cominciano ad odiarsi , perchè condannarli a
vivere insieme ? La legge di una unione indissolubile
nel matrimonio è una legge barbara e crudele. In Fran¬
cia la poca unione nelle famiglie prova in questo ge¬
nere la necessità d’una riforma » ( Deiruomo §. 8.
nota 3 ).
» Il divorzio , dice d’Alembert , non sarebbe che
la libertà di riparare ad un fallo , che senza tal
mezzo sarebbe irreparabile . Quanto più si riflette su
questo punto tanto più si conosce che è indispensabil¬
mente necessario in Francia » ( Moral . art . divorzio ) .
« Fra gli animali de’ quali l’unione è permanente , ri¬
piglia lo scrittore de1Principi di filosofia naturale , ar¬
riverà spesso che alle differenti epoche del loro amore
vengono commessi delitti brutali » ( cap . 15 ).
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Presso un gran numero di persone , scrive il dotto
Vergani , la permissione del divorzio si annovera essa
pure fra le idee , e le istituzioni liberali , riguardandosi
come cosa conforme ai lumi del secolo, ed ni progressi
della ragione -, ma questa tanto decantata progressione
dei lumi , per quello che concerne le scienze morali , in
altro non consiste^ che a contrariare le idee general¬
mente ricevute principalmente in ordine alla religione.
E questo è senza dubbio il motivo , per cui i fdosofi
moderni predicano tanto in favore del divorzio ( Idee
liberali ultimo rifugio dei nemici della religione e del
trono ). Eglino , riflette pure un sensato apologista, do¬
po avere ridotto a sistema e messo in esecuzione i prin¬
cipi del regime costituzionale , dei pretesi delitti di opi¬
nione , della tolleranza indefinita in materia di religione ,
della libertà illimitata della stampa sogliono quindi
promulgare la legge immorale del divorzio , clic con
politica insidiosa riservano per l’ ultima. E come no,
se « sotto questa denominazione , soggiunge il sig. Ver¬
gani , di idee , e di istituzioni liberali eglino intendono
la maggior parte delle massime che diedero origine
alla rivoluzione di Francia , e che per venti e più anni
riempirono il mondo di orrori e di stragi ? ( lui . In troduz . ). Di fermo la prima volta che in un paese ri¬
putato cattolico si sia veduto pubblicare una legge in
favore del divorzio , fu in Francia nel mese di settem¬
bre del 1792 . Ma si sa che a quell’epoca la religione
cattolica non avea più nella predetta regione che un’
esistenza di puro nome. I veri suoi ministri proscritti e
rilegati in paesi stranieri erano rimpiazzali da intrusi ,
da scismatici , i quali non formavano più che un vano
simulacro di chiesa. Ancora fra questi ultimi ve ne fu¬
rono alcuni che reclamarono altamente contro lo scan¬
dalo della nuova legge. Tale fu principalmente un certo
sig . Graziano intruso di Roano , il quale fu persegui¬
tato appunto per avere sostenuto in una sua pastorale
l’assoluta indissolubilità del nodo matrimoniale . Ma
questo reclamo di un vescovo senza missione qual ar¬
gine poteva egli opporre al torrente dell’empietà , che
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devastava allora quella già sì florida porzione della
chiesa universale ?
Questa legge del 1792 , opera di un’assemblea che
aveva rovesciato la costituzione politica e religiosa di
un vasto regno nulla offriva di straordinario . Dessa
altro non era che 1’ effetto dell’ impero di quella cru¬
dele filosofia che già da 50 anni ordito ne aveva i
principi c trarne- — La Francia sul cominciare del
secolo nono cangiò forma di governo, e Napoleone vi
fu proclamato imperatore } ma la filosofia non cessava
di spargere il suo veleno nella legislazione di queirim pero. Cagionerà sempre veramente un singolare stupore
il vedere Napoleone proporre successivamentela legge
del divorzio al corpo legislativo un anno dopo di avere
pubblicato il concordato , per mezzo del quale cotanto
vantavasi di avere restituito con tutte le sue prerogative
il culto cattolico nella Francia —■.
Il pretesto addotto , prosiegue il sig. Vcrgani , da’
suoi oratori per colorire siffatta contraddizione è degno
del motivo che avea ispirata la legge. Eglino asserivano
esistere in Francia de’ seguaci di differenti culti che
ammettevano il divorzio : ragione veramente ridicola e
degna di un tale legislatore ! Come se per contentare
i figli di Lutero e di Calvino , i quali non formavano
in Francia che la più piccola parte degli abitanti , vi
fosse stato bisogno di compromettere la delicatezza di
coscienza della totalità morale della nazione profes¬
sante la religione cattolica . Napoleone sviluppò più
ampiamente i germi disseminati dai settari ammettenti
il divorzio soltanto in alcuni casi determinati. La sua
legge più generale era sottoposta bensì ad alcune restri¬
zioni , ma queste erano così vaghe, di ’ essa accondi¬
scendeva a tutti i capricci , e favoriva tutte le passioni,
la cui sfrenatezza era voluta dalle dottrine corrompi¬
teli dei filosofi. Un legislatore più religioso e più coe¬
rente avrebbe fatta una legge fondata sul precetto
evangelico affine di dichiarare proibito alla nazione
cattolica il divorzio , salva una eccezione, o a meglio
dire una tolleranza particolare nei settari ne’ casi au-
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torizzati dalla falsa loro dottrina , mentre come riflette
giudiziosamente il dotto Odoardo Colombi la tolle¬
ranza è effetto della pazienza nel tollerare cose illecite ,
e viene sempre accompagnata da una ripugnanza nel
tollerante , e da una forza coattiva per il male tollerato
( D . Aug . conir . Faust . I. 20 c. 21 ). Ma Buonaparte
avea delle viste più lontane , e un segreto disegno di
cui era facile avvedersi. Era fra i suoi progetti di rile¬
gare i precetti di Gesù Cristo fra il numero delle opi¬
nioni puramente teologiche, ed assuefare insensibilmente
in questa guisa i cattolici alla prevaricazione . Tutto
ciò conduceva a poco a poco al gran sistema della in¬
differenza di tutti i culti , o deli’ annientamento della
cattolica religione , il quale tanto slava a cuore de1fi¬
losofi.
E tanta manìa a favor del divorzio non iscorgesi
ancora negli oratori di alcune camere costituzionali do¬
minati dai principi di quella distruggitricc filosofia ?
Ecco pertanto come questi filosofi, e gli esaltati
fautori delle idee liberali , ch’eglino a detta del sig. Ver gani tengono qual risultamento dei progressi dell’inci¬
vilimento e dei lumi , distruggono le divine istituzioni ,
e le leggi della chiesa , cui 1’ Europa e 1’ universo in¬
civilito dalla cattolica religione devono , così riflette il
sig. Chateaubriand , le buone leggi che possiede. Non
liavvi circostanza in materia civile rispetto al matrimo¬
nio che non sia stata preveduta dalle leggi del vangelo,
e dal diritto canonico , fruito dell’ esperienza di quin¬
dici secoli , e del genio degli Innocenza , e dei Gre gori. Gli imperatori ed i monarchi più saggi , come
Carlo il Magno , e Alfredo il grande , hanno creduto
di non poter far meglio , che ricevere nel codice civile
una parte del codice ecclesiastico , in cui vennero a
fondersi la legge levitica , l’ evangelio, e il dritto roma¬
no . Qual edilizio pertanto è mai questa chiesa ! com’egli
è vasto , e come miracoloso !
Innalzando Gesù Cristo il matrimonio alla dignità
di Sacramento ci ha mostrato dapprima la gran figura
della sua unione colla chiesa. Quando si pensa che il
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matrimonio è il gran perno sul quale si aggira tutta l’e¬
conomia della società, si può supporre eh’ egli sia mai
santo abbastanza , e si può compiutamente ammirare la
sapienza di Quello die l’ ha marcato del sigillo della
religione ?
Ora dii non conosce l’ importanza di squarciare il
velo die ricopre la naturale deformità delle idee filoso¬
fiche c liberali anche intorno al divorzio , ed impedisce
che da lutti si vegga la funesta influenza ch’esse non pos¬
sono non avere sulla religione c sulla società, e si dimo¬
stri l’inconcussa verità cattolica che Io condanna ? Prima
2l5
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9Ì discoglie il
premettere , che il matrimonio de’ battezzati rato e non matrimonio
consumato si dissolve in due casi : primamente per la rato , e non
consumato .
professione solenne in una religione approvata ( c. ve¬
runi = Ex publicis de convers. conjug . ) E questa
una verità di fede: Se alcuno dirà , così fu definito
dall’ ecumenico concilio di Trento , non annullarsi il
matrimonio rato non consumato per la solenne pro¬
fessione religiosa di uno dei due consorti ; sia sco¬
municato ( sess. 2à con . 6 ). La ragione stessa è
evidente. Imperocché la condizione « se non professo
religione prima della consumazione » almeno per dirit¬
to ecclesiastico fu apposta al contratto del matrimo¬
nio in favore del conmn bene, cui una persona pri¬
vata non può cedere. Secondamente per autorità del
romano Pontefice clic come supremo Vicario di Dio
può per una causa assai grave dissolvere tale matrimo¬
nio . Ne forniscono le prove le dispense in proposito di
molti Pontefici come di Martino V e di Eugenio IV
secondo la testimonianza di s. Antonino fò pad . tit . I
cap . 21 . §. 3 ^ , di Pioli e Pio IV , di Gregorio Nili ,
di Clemente Vili , e di Urbano VITI come attestano
Navarro , Preposito , e Corrado . Di fatto la professio¬
ne religiosa è un vincolo più forte che quello del ma¬
trimonio rato , mentre la religiosa professione scioglie
un tal vincolo : ma il romano Pontefice può dispensare
nella professione religiosa , per cui si scioglie il ma¬
trimonio rato } e perchè noi potrà nello stesso matrimo-
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nio rato, chiaro essendo l’assioma del diritto : Si vinco
vincentem (e : a forliori vincam te ? Inoltre tale facoltà è
utile pel bene della chiesa , e per la salute delle ani¬
me } ma Gesù Cristo ha conferito al suo Vicario ogni
podestà } dunque il romano Pontefice può esercitarla.
Egli non già come uomo , ma come Vicario di Cristo
e suo dispensatorc discioglie il matrimonio rato che è
solamente un segno dell’ unione di Gesù Cristo colla
sua chiesa compiuta per la carità la quale vien pur di¬
sciolta in molti giusti } e perciò tal matrimonio non
dehb’essere così insolubile come il consumato , che è
il segno d’ unione di Cristo colla chiesa per l’assun¬
zione della carne la quale non mai sarà disciolta. Da
ciò non conseguita che il matrimonio consumalo possa
sciogliersi per autorità del sommo Pontefice : impe¬
rocché esso è affatto indissolubile per la perfetta signi¬
ficazione dell’unione di Cristo colla chiesa per l’assun¬
zione dell’umanità. E questo matrimonio differisce dal
rato integralmente siccome il perfetto dall ’ imperfetto o
mmi perfetto per ragione del segno : imperocché il ma¬
trimonio rato è privo dell’ intiera perfezione che vien
racchiusa e compita dal consumato nella perfetta sua
significazione dell’ unione di Gesù Crirto colla chiesa
per 1’ assunta di lui carne. Sentenza è questa di molti
teologi e canonisti , e solidi sono gli argomenti addotti
dal sapientissimo Benedetto XIV de Synod . dioec.
lib . 13. c. 21 num. 4, il qual Pontefice promulgò al¬
tresì la sua costituzione = Dei miseratione — ove
dichiarasi in qual modo e con qual rito venga disciol¬
to dalla Sede apostolica il matrimonio rato ( Const. 33
§. 15 tom. l . ejus Bullar .). Eccettuati questi casi , il
matrimonio
rato de’ battezzati è indissolubile rispetto al
oi6
Il divorzio vincolo} come rispetto al vincolo è sempre indissolubile
si oppone al il matrimonio consumato dei medesimi. Di conseguente
diritto divino ,
il divorzio si oppone al diritto divino ed alle leggi
ed alle leggi
della cattolica della cattolica chiesa. Proviamolo colle scritture di¬
chiesa .
vine . colla tradizione , e colla ragione stessa.
Chiunque , così sta scritto in s. Matteo ( c. 5
<■
•. 32 ) chiunque rimanda la sua moglie , eccettoche
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per ragion di adulterio , la fa divenire adultera ; e
chi sposa la donna ripudiata commette adulterio ; e
nel capo decimonono si legge » che i farisei andarono a
» trovare Gesii Cristo per tentarlo e gli dissero : è egli
» lecito all’ uomo di ripudiare per qualunque motivo
55 la propria moglie ? Egli rispose e disse loro ; non
55 avete voi letto che Quegli che da principio ha creato
55l’uomo , creò un uomo e una femmina? e che disse :
55 per questo lascerà l’uomo il padre e la madre , e
55 starà unito colla sua moglie , e saranno due in una
» sola carne ? Non sono adunque più due , ma una
55 sola carne. E però quel che Iddio ha congiunto non
55 separi l’ uomo. Dissero essi : e perchè dunque Mosè
55 ordinò di dare il libello del repudio , e di rimandar
55 la moglie ? Rispose loro : è per la durezza del vostro
55 cuore die Mosè permise a voi di repudiare le vostre
55 mogli : ma da principio non fu così. Io però vi dico
55 che chiunque rimanderà la propria moglie . fuori che
55 per causa di adulterio , e ne prenderà un’altra com55 mette adulterio , e chiunque sposerà la repudiata
55 commette adulterio . Gli dissero i suoi discepoli : se
55 tale è la condizione dell’ uomo riguardo alla moglie,
55 non torna conto 1’ ammogliarsi55 [cap . 19 . e. 3 , 4 ,

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

futa indissolubilità del matrimonio per dirittosull
’asso
divino ,
ier

questo

la

dottrina

della

chiesa cattolica

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

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

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

»
»
*
»
»
»
»

che

fu

ingiustamente

Il

perchè

il

gran

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

. Vol . IV .

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

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

fitica, che li hanno indotti
iero

quali siano questi motivi

di

ambizione
e po
di

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

t

medesima
,

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

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

5

conservarli
.
teme
1’

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

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

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

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

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

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

, se il matrimonio

è stato

celebrato

colla

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

già

contratto

debba

in

seguito

essere

di -

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

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

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

con

immanissima filosofia

la

comunione

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

SU
d’ avere continuamente «otto gli occhi quella da fui fu
tradito , che dover disprezzare la compagna del suo
letto e della sua mensa $ se avvi cosa più affliggente
che questo solo dubbio , se i figli che egli nutrisce ,
ed accarezza abbiano tutti il diritto di chiamarlo suo
padre ? Vedete questi figli stessi , e domandate loro
quanto è crudele di vedersi inviliti nella loro madre ,
di non poterla rispettare ed amare senza distendere
sul passato un velo che la malizia pubblica s’ostina
a squarciare . Domandate a lei , a lei medesima, se si
trova un rimorso più fiero di quello d’aver potuto
meritare l’odio di uno sposo, i sarcasmi del popolo,
il disprezzo dei suoi propri figli? Fosse ancora la sua
infedeltà involta in tutte le tenebre della notte , do¬
mandatele se vi è un rimorso così acuto come quello
di rubare ai figli legittimi la sostanza clic divorano
i figli dell’ adulterio . Domandate a tulli i nostri tri¬
bunali se vi è un delitto clic eccita più dissensioni
dimestiche , che sconvolge assai più le famiglie, se ve
n’ è uno che secondi con maggior forza il demone
della discordia ?
Risponderemo noi ancora al vile sofista , quando
cercherà di difendere , giustificare e conciliare coll’idea
della virtù sino quelle turpitudini , e que’ vizi vergo¬
gnosi che imbrattarono la Grecia ? No , egli da me
non avrà altra risposta , che il silenzio del disprezzo
e Jcll ’ indignazione . Io arrossisco per Atene , se la
storia trova difficoltà a smentire Ervczio quando ci
parla degli amori infami degli eroi della filosofia an¬
tica : ma io arrossisco molto più per la filosofia mo¬
derna , quando i suoi maestri pretendono che questi
medesimi orrori danno ancora ai greci dei diritti al
nostro rispetto ed al titolo di savi virtuosi . Qual mescuglio informe sarebbe dunque quello della virtù , se
questa potesse sussistere ancora nell’uomo , i cui co¬
stumi fanno abbominio alla natura ? No , io non temo
di dirlo ; quando voi mostrate Platone , e Socrate
stesso alla scuola della sodomìa , io non veggo più
che un mostro in Platone ed in Socrate : ed io lascio
allo sdegno pubblico la cura di provarlo .

56
Non avrò altra risposta da dare all’insolente che
ardisce rilegare fra le bestie il giovane abbastanza
forte e virtuoso per resistere alle attrattive delle Laidi .
Io non chiamerò avanti ad altro tribunale questo so¬
fista impudente che vede nelle nostre vili meretrici
la fiaccola della beneficenza, e gli atti d’ una carità
più illuminata clic quella d’ una donna pia , la quale
versa le sue limosine nel seno della vedova e dell’or¬
fano. Io mi appellerò ancora al pubblico, perchè giu¬
dichi esso solo questi ardili apostoli della sensualità ,
i quali riducono senza vergogna tutte le leggi della
gioventù lasciva al segreto deile tenebre, ed alla cura
di conservare bastevole forza per non abbreviare gli
anni della prostituzione . Che friggano lontano da noi
questi maestri senza pudore , o pure noi fuggiremo
lungi da loro ! Il rispondere ad essi sarebbe troppo
onorarli . La ragione non ricondurrà mai all’impero
dei costumi quello che può ascoltare, o dare a san¬
gue freddo dottrine di tal natura .
Dovremo occuparsi ancora nel confutare quello
che proseguendo sempre il suo paragone umiliante
dell’uomo e del bruto all’ intendimento di giustificare
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orsino gli amori
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, non crede rivendicare a loro
favore che una
i diritti
della natura ? Non s’accorge egli che la natura stessa
unendo al rispetto , alla sommissione, ad una dipen¬
denza assoluta la durata dell’ infanzia , spiega assai
chiaramente perchè ritardi a così lungo tempo nella
specie umana gli anni della riproduzione ? Non vcd’egli
clic se il sentimento della paternità si cancella in po¬
chi giorni nell ’animale , è però costante nell’ uomo5
che ripugna al sistema d’ eguaglianza voluto dalla
unione conjugale ; che lo scettro di padre non si po¬
trebbe accordare coll’amore , e coi trastulli della spo¬
sa ; eh’ci ne estingue le fiamme in luogo di fomen¬
tarle ? Non ved’egli sopra tutto, che con queste unioni
mostruose la natura è delusa ; che questo essere avolo
insieme e padre , non sarà più che l’uomo decrepito
quando la prole dell’incesto richiederà maggiormente
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le sue cure; e la quale piangendo un padre nello
sposo, madre avanti il tempo, senza appoggio, senza
soccorso , non le resterà più che un infelice penti¬
mento di non aver seguilo l’ordine della natura , c
d’essersi traviata in modo da trasformare il rispetto
figliale in amore incestuoso.
Perdonatemi , lettore , se io trascuro d’opporre a
tutti questi orrori filosofici la saviezza delle nostre
leggi, e la santità dei nostri precetti religiosi . Ve l’ho
detto : i nostri vani sofisti hanno sempre in bocca la
parola della natura ; per mezzo di essa hanno preteso
di persuaderci che le nostre istituzioni morali , le no¬
stre idee sui costumi, sull’adulterio , sull ’ incesto, sul
più sfrenato libertinaggio erano fondate sul pregiudi¬
zio ; io bo voluto mostrarvi questa islessa natura clic
continuamente si leva contro la loro scuola. Noi siamo
rimontati alle sue primitive intenzioni nell’unione dell’upmo e della donna ; dai mezzi da lei impiegati per
la riproduzione , ed il mantenimento della specie uma¬
na noi abbiamo veduto derivare la sua legge fondamentale per la perpetuità del legame conjugale ; sopra
questo medesimo principio vennero stabiliti i doveri
mutui dello sposo e della sposa , le leggi del pudore ,
e la neccessità stessa di questa virtù tanto general¬
mente dispregiata dai nostri savi ; di quella continenza
sulla quale ridono , ma di cui la natura c’impose un
precetto formale sino a tanto che i nodi da essa san¬
tificati abbiano legittimato i piaceri dell’unione con¬
jugale.
Voi avete veduto finalmente questa stessa natura
di cui i vostri sofisti continuamente ci oppongono ed
il nome , e le pretese leggi, smentir intieramente la
licenza , e l’oscenità della loro morale. Ma ricorda tevene sempre ; per meglio comprendere ancora tutta
la perversità della loro dottrina , uopo è consultare
il vostro medesimo cuore , appellare alla coscienza delle
anime oneste . Egli è là senza fallo, è soprattutto nel
silenzio delle passioni , che bisogna esaminare questa
serie di principj vergognosi, di massime lubriche , di
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forte assai dei loro sofismi vi metterà col solo vostro
sdegno a coperto della seduzione = (L ’Eh ’ienn. t. 5.).
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dagli sponsali . Il suo porta¬

mento è grave e solenne ^ la sua pompa taciturna ed
augusta : l’uomo è avvertito che comincia una nuova
carriera . Le parole della benedizione nuziale ( parole
che Dio stesso pronunziò sulla prima coppia del mon¬
do ) imprimendo nel marito il più gran rispetto , gli
dicono ch’egli compie l’ atto il più importante della
vita ; che va, come Adamo , a divenire il rapo d' una
famiglia, e che si carica di tutto il peso dell’umana
condizione. La donna non è meno istruita di lui .
L ’ immagine de’piaceri sparisce da’suoi occhi innanzi
a quella dei doveri. Una voce sembra gridarle dal
mezzo dell’altare : » 0 Èva ! sai tu ben ciò che operi ?
sai tu che non vi è per te più libertà che nella tom¬
ba ? sai tu ben cos’è il portare nelle tue viscere mor¬
tali l’uomo immortale e fatto ad immagine di Dio ? »
Presso gli antichi un imeneo non era che una ceri¬
monia piena di scandalo e di gioia , che niente ad¬
ditava de’grandi pensieri che deve ispirare il matri¬
monio : il cristianesimo solo ne ha ristabilita la
dignità.
Esso ancora conoscendo avanti la filosofia in qual
proporzione nascono i due sessi , ha veduto il primo
che l’uomo non potea aver che una sposa , e che dovrà
conservarla fino alla morte . Il divorzio è sconosciuto
nella chiesa cattolica .
Se le passioni degli uomini
si sono rivoltate contro questa legge \ se esse non
hanno compreso il disordine che il divorzio porta in
seno delle famiglie, turbando le successioni , snatu¬
rando le affezioni paterne , corrompendone il cuore ,
e facendo del matrimonio una prostituzione civile, noi
non speriamo che poche parole che siamo per dire
sieno ascoltate.
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Senza entrare nella profondità di questa materia ,
osserveremo che se col divorzio si pensa di rendere
gli sposi più felici ( e questo è oggigiorno il grand’ar¬
gomento ) , si cade in un errore molto strano . Colui
che non ha fatto la felicità della sua prima sposa }
colui che non si è attaccato per sempre ad essa per
mezzo del suo cinto verginale , 0 della sua prima ma¬
ternità } colui che non ha potuto sottomettere le sue
passioni al giogo della famiglia, che non ha potuto
rinchiudere il suo cuore nel suo letto nuziale } colui
non farà mai la felicità d’una seconda sposa } ed è
vano lo sperarlo . Egli stesso non guadagnerà di più
in questo cambio. Quello ch’ ei prende per differenza
di umore tra sè e la donna a cui è unito , altro non
è che l ’inclinazione della sua incostanza, e la inquietu¬
dine de’suoi desideri . L ’abitudine e la lunghezza del
tempo sono più necessari di quel che si pensa alla
felicità ed anche all’ amore. Non si è felice coll’og¬
getto del proprio attaccamento, se non allora che si
sono passati molti giorni , e soprattutto molti tristi
giorni con lui. Bisogna conoscersi fino al fondo del¬
l’anima } bisogna che il velo misterioso, di cui si co¬
privano i due sposi nella chiesa primitiva , sia solle¬
vato da essi per tutti i lati , nel tempo che rimane
impenetrabile all ’occhio degli altri . E che ? pel mi¬
nimo capriccio converrà eh’ io tema di vedermi pri¬
vato della mia compagna e de’ miei figli, e clic ri¬
nunzi alla speranza di vedere scorrere i miei ultimi
giorni fra loro ? E non si dica che questo timore mi
sforzerà ad essere migliore sposo : no } uno non si
attacca che al bene di cui è sicuro } e non si ama
una proprietà che si può perdere.
Non diamo all’imeneo le ali dell’amore } non far¬
ciamo un fantasma passaggiero d’una santa realtà .
Un ’altra cosa distruggerà la vostra felicità in que¬
sti vostri momentanei legami } voi sarete perseguitati
dalle vostre rimembranze }paragonerete incessantemente
una sposa all’altra } ciò che avete perduto a ciò che
avete acquistato } e non v’ ingannate : la bilancia sarà
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sempre in favor del passato . Iddio ha fatto così il
cuor dell’uomo. Questa distrazione di un sentimento
per mezzo di un altro avvelenerà tutte le vostre gioie.
Accarezzerete un nuovo figlio? voi penserete tosto a
quello che avete abbandonato . Stringerete la vostra
sposa al vostro cuore ? e il vostro cuore vi dirà che
quello non è il seno della prima . Nell’uomo tutto
tende all’ unità ; egli non è mai felice se si divide ,
e come Dio che il fece a sua imagine, la di lui anima
cerca costantemente di concentrare in un sol punto
il passato , il presente e 1’ avvenire » ( Genio del
Cristian . /. I . ).
— La santificazione del matrimonio, così mons.
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Sapienza di Tassoni , è un altro bene che si deve al cristianesimo.
Gesù Cristo Il matrimonio non esigeva per l’avanti quell’onore e
nelPinnalzarc
il matrimonio rispetto che gli è dovuto , e n’ era deturpata l’ idea
alla dignità di con gravissimi abusi . Gesù Cristo ha riparato a que¬
sacramento ,
che esclude il sto disordine , ha elevato il matrimonio al grado e
divorzio.
dignità di sacramento, ne ha consacrata l’origine, l’ha
richiamato alla sua primitiva unità ed indissolubilità ,
e ne ha fatto un segno mistico della casta ed immu¬
tabile di lui unione colla chiesa. Meritava bene la
prima e la più intima società, che unisce non solo
gli animi ma anche i corpi , la più essenziale e ne¬
cessaria per l’umana specie, che fosse arricchita col¬
l’abbondanza de’doni celesti e delle grazie spirituali .
Se passa l’incentivo e trasporto che muove al principio
ed ispira l’ unione de’ due sessi, rimane la virtù ed
efficacia del sacramento. Rispettandosi i conjugi e sti¬
mandosi scambievolmente, il loro amore si sostiene,
e vi sarà sempre nella famiglia l’armonia e la pace ,
che rifluisce poi nel pubblico , giacché lo stato si for¬
ma e compone delle particolari famiglie, onde il ma¬
trimonio è il perno , su’ cui si ravvolge e raggira tutta
la civile società. Non può dunque giammai esser santo
abbastanza .
Abbiamo censori ed oppositori rispetto all’indis¬
solubilità del matrimonio .
Ma la libertà di sepa¬
rarsi non può ammettersi nel matrimonio. Seguite le

61
nozze, la moglie appartiene privativamente al marito,
il marito alla moglie. Come può dunque uno detrarre
al diritto dell’altro ? Fate il matrimonio risolubile ;
non è più matrimonio , non intendendosi contratto
quello, la cui osservanza dipende dall’arbitrio e vo¬
lontà di ciascuna delle parti . Il divorzio fa del legit¬
timo talamo una prostituzione civile , e la sposa sarà
riguardata sempre e trattata come una concubina da
potersi licenziare e rimandare quando si voglia. Agli
ebrei fu ciò permesso per la durezza del loro cuore
(Matth . cap . 19. v. 8. ); i greci e i romani si arroga¬
vano la medesima libertà , ma Gesù Cristo non soffrì
una tale obbrobriosa licenza, disse che al principio
non era stato così, e per l’ indissolubilità addusse
quella valevolissima ragione , che divenendo marito
e moglie una medesima carne , non sono più due ,
ma uno (.'Matth . cap . 19. v. 6 . — Marc . cap . IO.
». 8.J .
A due sposi che si amano e bramano unirsi ve¬
nite a dire , che la loro unione sarà temporanea , che
non staranno insieme perpetuamente , qual veleno ,
qual fiele voi non ispargerete nella loro anima ? Giu¬
randosi eterna fede, intendono veramente che sia tale
e quello è il voto loro. Gli amanti divengono poi
padre e madre , sorgono i frutti del reciproco amore;
ecco un vincolo novello. La natura ripugna ad abban¬
donare i figli; il peso di allevarli , nudrirli , educarli
è un obbligo naturale , un obbligo positivo, preciso,
da cui niuno può dispensarsi . Quando la moglie non
è sicura di una unione permanente , quando può te¬
mere da un giorno all’ altro di essere mandata via ,
non è possibile che si sacrifichi pe’ figli, che s’ im¬
pegni per la casa, che sia buona madre di famiglia.
Se non vi fossero ancora tanti motivi spirituali , tem¬
porali c di congruenza , essendo il matrimonio il pri¬
mo legame della società, dovrebbe per questo solo
essere indissolubile . Le prime fila interessa princi¬
palmente che siali salde e non si disciolgano.
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Tutto dunque cospira , perchè il marito e la mo¬
glie finché vivono rimangano sempre insieme e non
si disgiungano, la natura cd essenza del matrimonio ,
i giuramenti , le promesse che nell’unirsi gli sposi so¬
lennemente si fanno, e che sono nel loro cuore come
nella bocca, i pegni preziosi che quindi ne nascono ,
i doveri a cui entrambi in progresso naturalmente si
trovano sottoposti, e per l’ultimo l’interesse anche pub¬
blico e dello stato. Ciò posto se per tanti titoli l’ im¬
pegno matrimoniale deve essere irrevocabile e perpe¬
tuo , non si può permettere ai conjugati di separarsi ,
sebbene amcndue fossero d’accordo. Molto meno dun¬
que può essere tollerabile il ripudio di una delle parti
indipendentemente e senza il consenso dell’ altra , e
sarebbe una vera barbarie che una donna , dopo aver
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grazie
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nile età, fosse abbandonata e costretta a cercarsi un
secondo marito.
Udiamo i panegiristi del divorzio. Se due sposi
lascian di amarsi , se cominciano anzi ad odiarsi , per¬
chè condannarli a vivere e stare insieme? Talvolta an¬
che accade che gli umori non si confanno , che il ma¬
rito e la moglie sono di un carattere affatto diverso ,
e non possono combinare. In questo caso il divorzio
è il solo mezzo di riparare un male senza questo irri¬
mediabile. Vane scuse : si conducano i conjugi in modo
che si aumenti e cresca la dolce onesta fiamma che al
principio gli accese, si studino l’un l’altro, si soffrano,
si sopportino, considerino i propri difetti per esser più
indulgenti verso gli altrui , e troveranno quella quie¬
te e pace che desiderano. E questo l’ avvertimento
di s. Paolo : Alter alterius onera portate ( Galat .
cap. 4. i’. 2.) . Basta cominciar bene , e che il ma¬
trimonio si contragga colle debite disposizioni , non
con mire affatto carnali , o con fine d’interesse, en¬
trandovi allora il demonio ( Tob . cap . 6. v. 17 J .
Chi vuol maritarsi lo faccia colla benedizione del Si¬
gnore ( I . Corinth . Cap . 7. v. 39 .) , e non avrà si-
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diramente allora a pentirsi del suo stato. Quanto più
gli sposi saranno timorati di Dio , e si manterranno
casti e fedeli, tanto più vivranno bene e conienti :
Tanto meliores sunt conjugati , quanto castiores , et
fideliores Deurn iiment (s. Agost. De bono conjug.
cap . 19 . n. 32 .J . Quelli che si abbandonano ai disor¬
dini , che si disonorano colla condotta , che non con¬
servano il necessario decoro non potendo più stimarsi ,
finiscono coll’odiarsi . Se si fa seriamente attenzione
si vedrà , che la sazietà , il malcontento, la noia viene
non dalla natura , ma dai vizi e dalle ree inclina¬
zioni , a cui troppo libero si lascia il corso.
Non si lusinghino i conjugati di vivere più felici
passando ad altre nozze. Col mutare non si guadagna
mai . L ’ uomo che si unisce ad un’altra donna farà
spesso il confronto della moglie che ha lasciato con
quella che ha preso , e la preferenza sarà sempre verso
l’abbandonata , e troverà in essa de’meriti che prima
non vi avea saputo conoscere . . . . Peggio è della donna
volubile che si cougiunge con un altro uomo. Oltre
l’amara ricordanza del primo marito che dee perse¬
guitarla , non sarà mai stimala dal secondo. Quale
stima si può avere di un mostro che abbandona i fi¬
gli , che ritira la mano ed il cuore dal consorte con
cui si era legata , e non cerca che soddisfarsi ? Incor¬
rerà dunque il disprezzo non solo di tutte le persone
da bene , ma dello stesso nuovo amante , il quale per¬
ciò non avrà alcuna premura di tollerarla ne’suoi ca¬
pricci , e si darà in tal modo facilmente occasione a
nuovi dissapori , a nuove rotture , ad un nuovo di¬
vorzio. Si biasimano comunemente le vedove che,
morto il marito , passano alle seconde nozze. Didone
vergognavasi di non essere fedele all’ombra di Sicheo
( Virg . Eneid . lib. 4 . v. 552 ./ ; e sappiamo da Va¬
lerio Massimo quanto erano onorate quelle donne che
ricusavano di rimaritarsi ( Val . Max . lib. 2. cap . I .
num. i’ .J. Quelle dunque che contraggono un secondo
matrimonio , mentre dura c sussiste il primo , non
biasimate esser debbono , ma abborrile .
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È un altro errore, che la facilità di separarsi ob¬
blighi i conjugi ad usarsi vicendevolmente maggiori
riguardi . I matrimoni più dileggiati sono stati sempre
ove il divorzio è stato in uso. Potendo i conjugi
dividersi quando lor piace, non si affezionano mai
tenacemente 5 il cuore non si attacca ad un possedi¬
mento, ad un bene, di cui non è sicuro -, non si ama
quella proprietà che si può perdere . Crescono all’ in¬
finito , non diminuiscono gli sconcerti ne’ matrimoni
resolubili . Niun ritegno vi è allora a qualunque stra¬
vaganza, attesa la risorsa della separazione , e si apre
un liberissimo campo alla violazione della fede conjugale , polendo la parte rea minacciar sempre all’ in¬
nocente il divorzio, c dirle : se non vuoi starci , se
non sei contento, ti lascio . E osservazione costante ,
la libertà di sciogliersi ha corrotto sempre e cor¬
rompe il costume , e che i divorzi allora sono stati
più frequenti , quando i costumi erano più depravati.
Del matrimonio quelli solo si disgustano che non
hanno più senso pe’ piaceri innocenti. In Roma nei
più bei secoli della repubblica non si vide mai un
divorzio ^ Sp. Carvilio Ruga l’anno 520 nel conso¬
lato di M. Attilio e P . Valerio fu il primo che ri¬
pudiò la moglie perchè era sterile , nè fu la cosa
senza riprensione (f ^aler . Max . lib . 2. cap . I . n. 4 .
— Aulo tìellio , lib. 4. cap . 3. ) . A misura che
crebbe la depravazione de’costumi, i divorzi moltiplicaronsi . Riferisce Seneca, che le femmine a tempo
suo contavano gli anni non già dal numero de’ con¬
soli , ma dal numero de’ mariti che avevano avuto
(De Benejìc . lib. 3. cap . J6.) . Giovenale parla di
una donna che più frettolosa ancora aveva avuto otto
mariti in cinque anni (Sat . 6 . v. 229 .J .
Ma in una nazione corrotta , si ripiglia , essendo
i mori già guasti , non v’è altro rimedio che il di¬
vorzio , allineile coloro, i quali non sono capaci di
restar fermi con una donna presa una volta abbiano
il modo di accoppiarsi legittimamente con un’ altra.
Rimedio , rispondo io , peggior del male, rimedio che
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in vece di sanare il morbo, l’aggrava. Si è detto che
nella decadenza della repubblica i divorzi erano fre¬
quentissimi } per la minima querela e caparbietà i
conjugi si separavano , e non vi fu secolo nè paese
dove regnasse tanta rilassatezza ed infedeltà in amendue i sessi , quanta a quel tempo in Roma , come os¬
serva Middlcton nella vita di Cicerone , descrivendo
il carattere di Pomponia moglie di Quinto fratello
dell’ Oratore ( Vii . di Cic. lib. 7. ). In Inghilterra è
molto facile di sciogliere i matrimoni , c che questo
sia perniciosissimo alla nazione lo confessano fra gli
istessi inglesi i più savi e prudenti , e ne hanno fatte
pubbliche rappresentanze al Parlamento (Le Courier
de VEurope 1779 , num. 27 . e 28 ./ In Francia su¬
bito che s’ intese potersi i matrimoni disciogliere , se¬
guirono tanti divorzi , che il numero pare incredibile .
Nei primi mesi dell’anno 1793 nella sola città di Pa¬
rigi per una buona terza parte uomini e donne cam¬
biarono moglie e marito (vedi M . Bonald du Dworce
pag . 116 . e II 7.) . Che funesto, che orribile sconvol¬
gimento ! Dunque in un popolo corrotto la libertà del
divorzio non diminuisce i disordini , ma gli accresce.
Nè può essere altrimenti . I più fervidi amori coll’uso
c col tempo s’ illanguidiscono , la novità sempre al¬
letta , la concupiscenza stimola. Quando i conjugi dun¬
que non siano obbligali di vivere e stare insieme fino
alla morte , chiunque ha depravato il costume, dopo
esser sazio , dopo raffreddata la passione si prevarrà
pur troppo della libertà che gli si accorda , e si vol¬
gerà ad un altro oggetto, che più gli sembri aggra¬
devole per portarvi parimente il suo vizio e la sua
incostanza . La corruttela si deve togliere , non favo¬
rire . Il medico che secondi il male è un vero omicida.
Fonestissimi sono gli effetti di codeste separazioni
scandalose . I figli nel passare ad altre nozze diven¬
gono un peso insopportabile . O si lasciano, o si mal¬
trattano , e la sorte loro è sempre deplorabile . I de¬
litti delle matrigne sono celebri nella storia . I figliastri,
se possono , e quando possono , si vendicano anch’essi ,
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e non vedranno giammai di buon occhio colei la quale
è venula ad occupare il luogo della madre loro . Non
meno aversione avranno ai ligli che da quella nascono -,
non vi sarà mai pace. Nè gli odj si restringono cnlro
le domestiche mura . Non è da sperare che i parenti
della sposa abbandonata soffrano pacatamente il torto
fatto alla nipote , alla sorella , alla figlia. Sorgono
quindi inimicizie irreconciliabili anche fra diverse fa¬
miglie , e la discordia si stende c dilata .
Ma , prosicguono , essendo un matrimonio infecon¬
do , non vi è altro espediente e rimedio, affinchè la
famiglia non si estingua , che un divorzio per procu¬
rarsi con un’altra moglie o marito la successione. No ,
non deve farsi un male per avere un bene, ed un male
è sempre lo scioglimento di un matrimonio. La legge
qualunque sia non guarda i casi particolari , ed ancor¬
ché una o un’ altra famiglia perda in qualche even¬
tuale circostanza , acquista la generalità. Oltre di che
non mancherebbero de’ maritati capaci d’ impedire il
corso alla generazione per farsi strada al divorzio con
pretesto di sterilità .
Non vi sarà dunque mai luogo alla separazione ?
Vi può essere , e si ammette la separazione del toro ,
concorrendovi cause giuste e legittime da giudicarsi
ne’ tribunali competenti , quali sarebbero adulterj , dif¬
famazione , venefizi, attentati alla vita , e cose simili ,
e si può anche aggiugnere per quietare i delicati no¬
stri oppositori l’incompatibilità del naturale , quando
si provi assoluta , decisa e realmente invincibile , ed
ambedue le parti consentano per tal causa di separarsi .
Questa è la disciplina della chiesa, e si noti quanto
è saggia. Col permettere la separazione del toro prov¬
vede e ripara agli sconcerti , col negare la facoltà di
passare ad altre nozze previene gli abusi e conserva
la santità del matrimonio con vantaggio evidente della
società . Quando o il marito o la moglie che si vorreb¬
bero dividere sanno , che dividendosi dovranno rima¬
nere come vedovi , e non possono sposarsi ad altri ,
penseranno e rifletteranno bene prima di venire ad un
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tale estremo , e minor pericolo vi è allora di collusione
e di frode —■(La Relig . dimos/r . e dìf . t. 3.) .
Il matrimonio per altra parte essendo innalzato
alla dignità di sacramento e diretto e sostenuto dalle
leggi di Dio c della eliiesa, rende più facile , dolce ed
augusta P unione perpetua de’conjugi . Perocché il cri¬
stianesimo temperò e corresse la potestà paterna e ma¬
ritale . Il padre non ha più il diritto di vita e di morte
sui figli sicché non può più venderli c attentare alla
loro vita come usavasi fra i gentili e tuttora si pratica
nella China . Il perchè anche questo dispotico diritto
abborrito dalla stessa natura concorrca a facilitare il
divorzio , mentre i padri toltisi dinanzi i loro figli si
credeano sciolti dal dovere di educarli . Nel cristiane¬
simo l ’autorità paterna avendo per oggetto la conserva¬
zione c la buona educazione della prole è un’autorità
fra certi limiti circoscritta , non un potere arbitrario
di disporne a piacimento. Ond ’è che il padre allo sco¬
po d’instillare una retta educazione ne’suoi figli, perchè
divengano veri cristiani e saggi cittadini , deve colla
consorte vigilar di continuo all ’ ottenimento d’ un og¬
getto così sublime . E siccome tanto dovere è insepara¬
bile da ’ parenti nel decorso di loro vita } così del pari
inseparabile debb’essere il conjugio dei medesimi.
Anche le mogli prima del cristianesimo erano in
mancipio , come attcsta Aulo Gelilo , (Noci . si clic,

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

Cesare nel descrivere i costumi de’

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

Permesso

ei

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

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

F

recisamente

fino

dalla

fine

del

secolo

sestodecimo
,

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

premo di Gre¬
gorio xvi con¬

