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Oli mia religione romana , riti non esclamerà per¬
tanto alla luce delle esposte verità coi sensi della piò
tenera riconoscenza e della più dolce ammirazione !
Città dell’Eterno ! Miracolo immortale de’secoli! Re¬
gno di Dio il anale non sarà mai dissipato , in cui
la beneficenza, l’ amore , ed un’ autorità divina la più
benefica e santa fioriscono a trionfo della verità , a
scorno dell’errore ! Oh mia religione romana figlia au¬
gusta del cielo, nata dal sangue dell’uom Dio , tu sei
La guida unica e sicura di eterna salvezza ! Sei tu il
grande , il prezioso dono che la misericordia di Dio
concesse all’uom peccatore ! Tu sola a lui addili la
vera luce di sapienza , la verità e la bellezza delle
divine virtù . Tu sola sci la sorgente pura della pace
c prosperità degli stati , perchè tu sola insegni infal¬
libilmente clic la vera sapienza sta riposta per testi¬
monianza d’un Dio in queste parole : Temi Iddio ,
ed osserva i suoi comandamenti } perocché questo è
tutto l’uomo: Deum lime et mandata ejus obseiva :
hoc est omnis homo (Eccl . 12. 15.)
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. » Si
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dica la tolleranza , dice in una lettera a Voltaire Fe¬
Ilo ve¬
derico IT re di Prussia , tutto è perduto .
duto in Islesia un signore de Lavai Monlmorency, ed
un Clermont Gallarande , i quali mi hanno dello che
la Francia cominciava a conoscere la tolleranza »
(Op . post . t. 10. ). Da questa malintesa ed indiscreta
tolleranza , così riflette un valoroso apologista , quanti
mali derivarono alla chiesa ed alla società ! Questi
mali sorpassano ogni calcolo pel Innesto scostume die
venne introdotto nell’ umana società. La tolleranza
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religiosa invero scuote i fondamenti della legittima au¬
torità stabilita da Dio nella sua religione : snerva il

fc massime
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apre il varco
ioter
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alla più rovinosa depravazione. Prova ne sia l’esempio
di Lutero primo disseminatore d’un desolante filoso¬
fismo. Egli insorse contro la necessità e l’istituzione
dell’oracolo infallibile della chiesa romana , e col mo¬
struoso sistema dello spirito privalo insegnò la libertà
di pensare cui succedette quella di operare. Lo spi¬
rilo di orgoglio, di rapacità insieme e di libertinaggio
indusse Lutero ed i suoi aderenti a separarsi dalla
chiesa romana , ed innalzar lo stendardo della ribellio¬
ne. Chi siegue lo spirito privato va sempre qua c là
fluttuando e vagando, e spargendo il dubbio nelle cose
necessarie a sapersi : getta l’uomo in uno stato che
lo to-mcnta e strazia , sinché poi si adatta a tutte le
opinioni , approva tutte le sette , e diviene indifferente
a seguitarle . La riforma dunque è insorta , ha avuto
principio , si è stabilita per servire all’amore illecito,
all ’ ambizione e cupidigia del suo capo, alla licenza
di tutti . E dunque figlia delle passioni per parte del
suo autore , e madre di passioni per parte de’suoi se¬
guaci. Lutero infatti , come abbiali! veduto, essendosi
separato dalla religione romana , che unicamente è
santa in sè stessa e sorgente di santità per gli altri ,
perdette per sè e per gli altri la fonte dei frutti spi¬
rituali die solo è aperta in quella religione. Egli non
potè infrenare lo spirito di discordia degli altri set¬
tari , e come abbiam già fatto chiaro , ammise la tol¬
leranza religiosa delle altre sette, precipitò d’errore
in errore , e coll’errore si dilatò la più deploranda
depravazione de’ costumi a danno della stessa società.
Se la riforma di Lutero non avesse combattuto che
la libertà dell’ uomo, avrebbe forse arrecato minor de¬
trimento ? Quando le azioni malvagie non s’imputino
a colpa c peccato, come non si riempirà il mondo di
vizi ? Era pur falsa massima di Lutero che quanto
più uno è scellerato tanto più presto Dio gl’infonde
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la sua grazia : Quanto sccleratiorcs . tanto citius Deus
suarn giuliani infunilit (In ser . de Pise . Pe/r . Ap -,
Jann . Dis . de fide queest. 9 . n. 143 .).
Appelliamoci ben anche al l’alto dietro testimo¬
nianze irrefragabili , clic ci rendono evidente la depra¬
vazione de’costumi la (piale andò all’eccesso dopo le
indotte novità del protestantismo , e cresce sempre a
misura che la vera religione diminuisce e va coll’istessa proporzione . Lutero confessò una volta di propria
bocca : Noi vediamo, che per la malizia del diavolo
gli uomini sono presentemente più avari , più alieni
dalle opere di misericordia , più dati ai vizi , più
insolenti , più corrotti che non lo erano sotto il pa ~
pismo (Postili . sup. Evang . Dom . prim . Adv .). Odasi
un principe che viveva a’ tempi di Lutero il duca
Giorgio di Sassonia come rimprovera quell’eresiarca
e lo fa arrossire . « Tenete per voi il vostro vangelo,
« con tutte le velenose sue produzioni . Il Signore ci
» insegna a conoscere Pallierò dai frutti } e quali sono
« i frutti del vangelo di Lutero ? Pur troppo tutta la
» Germania li conosce a suo danno . Quanto a noi ,
« col soccorso della grazia che non cessiamo d’implo» rare , persevereremo stabilmente nel vangelo di Gc» sii Cristo , tal quale lo ha ricevuto c lo conserva
« la chiesa cattolica. Chiudi , chiudi anzi tu stesso
« l’ orecchio all’empio linguaggio degli adulatori , i
« quali erigono un eresiarca in profeta } c pensa che
« ben n’è tempo, a riparare per quanto è possibile le
« terribili sciagure che avete cagionate .
quando vi
« sono state più ribellioni contro i superiori ? quando
» più rapine e furti ? quando ai mariti sono state tolte
« le mogli c date ad altri ? quando commessi più adul« ter) che dopo le tue empie scritture ? « ( Ep . anni
1526 apud Gre/s .). Odasi Erasmo nella sua celebre
lettera contro i falsi evangelici : « Mostratemi , dice
« loro , qualcuno , che codesto nuovo vangelo abbia
« reso sobrio, dolce, liberale , affabile, casto. Bisogna
« dire die io abbia avuto della disgrazia , giacché non
« ho trovalo finora uno , che non sia divenuto più
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» malvagio dopo che ha fatto professione di codesto
« nuovo evangelio » . E Smidelino così parla de’suoi
luterani : «Affinchè l’ universo conosca die essi non
« sono papisti , nè confidano punto nelle opere buone
» non ne osereitano alcuna. A vece del digiuno dì e
» notte attendono al mangiare c al bere } ove abbiso» gna soccorrere i poveri li scarnano e li scuojano ,
» convertono le preghiere in giuramenti , in bestemmie
» ed in imprecazioni del divin nome, e ciò fanno sì
» perdutamente che dagli stessi turchi in oggi non
« viene sì forte bestemmiato : infine in luogo dell’u» millà regna comunemente la superbia , il fasto, l’elc» vamento di sè stesso-, c questo universale tcnor di
« vita da loro vien chiamato istituzione evangelica »
(Cono. 4 . sup . c. 21 Luca . ).
Non diversamente Calvino testimonia : «La mag« gior parte di quelli che si sono separati dal Papa ,
» sono pieni di artifizi e di perfidia. Fanno apparire
» dello zelo nell’ esterno, ma se voi gli esaminate da
« vicino li troverete essere veri furbi « ( In Daniel .
II . ) ; ed altrove : «Appena un decimo vi è di costoro,
» che con altro fine siasi ascritto al vangelo, che per
» trascendere più liberamente ad ogni genere di la» scivia » (In Epist . I. Pelri cap . 2. ). — Melantone
uno de’principali sostenitori della riforma , e compa¬
gno di Lutero arrossiva degli eccessi, a cui si abban¬
donavano i preti e frati che passavano alla professione
da loro chiamata evangelica. Bucero altro gran rifor¬
mato, l’anno 1542 scriveva a Calvino, che i più ange¬
lici fra di loro non sapevano che cosa fosse penitenza ,
che volevano comparire discepoli di Gesù Cristo , ma
non lo erano in effetto, c che quando non nuoceva
ai loro interessi non si curavano neppure di questa
apparenza .
Qual encomio, qual lode per la chiesa romana?
Chiunque distinguevasi per esemplarità di vita , per

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

rimaneva

lavasi alle novelle sette.

nella

comunione

catto
-

ed il cuor guasto arro -

250
Doveva certamente essere ben grande la deprava¬
zione , subito che querelavansene gl’ istcssi capi ed au¬
tori della riforma . Ma qual meraviglia dopo fa morale
che insegnavano rilassata , e le perniciose massime che
spargevano ? I discepoli non potevano essere diversi
dai maestri , c non seguire il loro esempio e lezioni — .
È dunque inerente al protestantismo la corruttela ;
ma senza costumi non vi può essere società ben or¬
dinata . Dunque il danno che reca al pubblico il pro¬
testantismo è palpabile , certo e provato.
E qual ’ è lo stato presente dei protestanti ? Ce lo
descrive mons/ Tassoni . Si getti uno sguardo , di¬
ce egli , su quelle parti del nord , ove ora il pro¬
testantismo in tante differenti sette diviso si prolessa
ed è sparso . Che vi si trova ? Ignoranza e stupidità
nella plebe e nel volgo , indifferenza e miscredenza
ne’dotti e ne’ grandi ; che però non v’è della religione
che un’ombra , c non vi si riconosce più la riforma
stessa. M. Viliers , che non trascura quanto può con¬
tribuire alla gloria del protestantismo , ci dice , che
» la condotta delle nazioni protestanti è stata sempre
» di semplicizzare la religione , restando inviolabil » mente attaccata al deismo , ed alla morale , che n’è
» il fondo » . Si è reso veramente il cristianesimo tanto
semplice , presso le nazioni protestanti , eli’ è divenuto
un miserabile scheletro ; si è reso tanto semplice , che
sfugge quasi la vista affatto ; il culto è ridotto ad una
nudità tale , aridità e nullità d’espressione, che non
fa più alcun effetto, e nulla più ha che fissar possa
l’attenzione ed interessare il cuore.
Abbiamo querele su ciò de’protestanti medesimi
più giudiziosi e più saggi. Nell ’Allemagna nostra
patria , scrive il barone di 1filler letterato protestan¬
te , e perciò non sospetto di esagerazione (Ragionam .
sull ’lrrelig .), ore appena si contava qualche spirilo
forte , oggidì vi sono de’paesi , in cui la religione
quasi neppure in apparenza si osserva , e ve grave
motivo di temere che in breve estinta non rimanga
intieramente la fede . Quali spaventevoli progressi
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l1incredulità facci» in Inghilterra anche nel popolo ,
ed a qual segno cresciuta vi sia la corruttela può ve¬
dersi nelle tre pastorali di Edmondo Gibson vescovo
di Londra , altro testimonio degno di fede. In Gine¬
vra per quello che ci attesta d’Alembert nel suo ar¬
ticolo » Genere » dell’ Enciclopedia , in Ginevra , dico ,
nella sede del calvinismo la maggior parte de’pastori
non ha altra religione che un perfetto socinianismo ,
dal clic si può congetturare qual religione vi possa es¬
sere generalmente (Encycl . Art . Genève.) . Non ignoro
che i ministri di Ginevra udita l’imputazione si ri¬
sentirono , e fecero una dichiarazione per discolparsi ;
non ignoro che Rousseau ancora volle in quell’ oc¬
casione difendere l’onore della sua patria , e scrisse
a d’Alcmbcrt una lunga lettera per escludere la taccia
del socinianismo dai pastori calvinisti , ma d’Alembert
replicò , e disse, che quanto aveva asserito gli constava
pienamente , ed era in seguito delle opere degl ' islessi
ministri ; in seguilo delle loro conversazioni pubbli¬
che , ove non appariva che prendessero molto inte¬
resse ne alla Trinità , ne all ’inferno ; finalmente in
seguilo dell ’opinione de’loro concittadini medesimi e
delle altre chiese riformate . Andò più avanti , e so¬
stenne , clic questi sentimenti erano una conseguenza
necessaria de' principi della religione protestante , e
che quando pur que'ministri non fossero sociniani ,
bisognerebbe che lo divenissero (Oper . di Rousseau
ediz. di Amsterdam 1761 . Tom . 2 . ). Rousseau me¬
desimo vario ed incostante finì per pensare de’mini¬
stri di Ginevra come d’Alembert , e nelle sue Lettere
dalla Montagna si burla graziosamente dell’ imba¬
razzo in cui si trovarono , quando si videro discre¬
ditati , c delle spiegazioni , clic dettero che niente spie¬
gavano.
Nell ’America , ove si professa la religione rifor¬
mata , il guasto è lo stesso. Sappiamo da una lettera
scritta dalla Nuova Lnghillerra , che le divisioni delle
sette, e l' indifferenza che ne risulta , disseccano per
tal modo il protestantismo , eh' è senza vigore, che
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il corpo sussiste , ma ciò di e l ’anima è propria¬
mente evaporato . Si soggiunge, die i riformati di ogni
denominazione arrivati sono alle ultime conseguenze,
e passano al deismo, die il popolo disgustato dal
cristianesimo riformato si sprofonda ogni giorno piu
nell ’incredulità , i di cui progressi sono rapidi come
quelli della democrazia sua fedel compagna , la cui
riunione forma un giacobinismo , che minaccia in
que’paesi l ’ordine sociale {Annoi , leder , e mot al . di
Parigi Tom . 4. pag . 413 . e 414 . ). In somma il
protestantismo senza punto di riunione , senza capo ,
senza forza conservatrice , porta seco il principio di
distruzione , non vive che come sistema ed opinione
particolare , ma si può dir morto come chiesa cristia¬
na. Però è , clic 1’ istesso Villers nella sua Apolo¬
gia della riforma in cui anzi clic difenderla pare ne
abbia fatto la satira e la critica più sanguinosa rife¬
risce , che le università di Gottinga , di Halle , di
Jena non riconoscono altro oracolo per quello che si
deve credere che la ragione . Sono dunque scuole di
vero ed assoluto deismo.
Lutero adunque fu l’antesignano del corrotto fi¬
losofismo, e i seguaci dell’incredula filosofia furono
quelli clic si adoperarono a farne pullulare i semi da
lui giltati . Eglino proclamarono il regno della ragio¬
ne rendendola ribelle alla religione , clic colla più
turpe menzogna dipinsero come nemica irreconcilia¬
bile quando all’opposto la ragione è dessa che guida
l’uomo alla religione convincendolo di sua verità , e
la religione dona il perfezionamento alla ragione. Se
Lutero accese in alcuni popoli il fuoco della ribel¬
lione contro la religione romana , e preparò i fonda¬
menti dell’ indifferentismo particolare , i filosofi che
bevvero alle sue lezioni sorsero a dichiarar la guerra
non solo contro i cattolici , ma contro tulle le selle
cristiane . Giansenisti , calvinisti , luterani , anabattisti ,
qucikeri , tutte codeste genti non sono tanti pazzi per
un filosofo ? Così leggesi aperlamenle in una lettera
del marchese d’Argcns al re Federico ( Ouvres po -
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stfnnnes de Frcdcric II , t. I ?). ). La religione fu con¬
siderala ([naie stabilimento politico , c si adottò quindi
nn indifferentismo universale distruttore d’ogni reli¬
gione. La ragione abbandonata a sè stessa fa ravvolta
nel buio degli errori . Quelli che si chiamavano saggi,
divennero al dir dell’apostolo stolti , furono vittime
delle immondezze d’un reprobo senso , e maestri delle
passioni d’ignominia. Eglino trasportati da uno spi¬
rito di vertigine rovesciarono le idee ed i sentimenti
in tutto ciò che riguarda la scienza di Dio e dell’a¬
nima . Ogni legge di onestà fu calpestata colle empie
loro dottrine , e fu acceso un tal ardore pel soddisfa¬
cimento degli appetiti e de’sensi clic non ammise più
limite , nè patì fréno. Apransi invero i libri di que¬
sta perverti trite filosofia. Quali dettami depravatori
leggonsi in essi ! Qual ’ orrenda corruzione non dovrà
provenirne ! Coi sistemi tanto rinomati di Maillet , di
La -Metrie , di Robinet , di Bailly e di tant ’altri spe¬
culatori del secolo xvm dell’opera ammirabile della
creazione non si forma che un gergo in cui il ridi¬
colo c l’assurdo si disputano a vicenda la superiorità .
E clic altro invero contengono mai siffatti sistemi
se non ipotesi , principi vaghi , romanzi ingegnosi ed
eruditi ?
In punto di morale i filosofi si vantano di avere
rivolti particolarmente i loro studi all ’utilità dell’uo¬
mo , e con pompa si millantano i benefattori del ge¬
nere umano per averlo liberato da’pregiudizi clic in¬
catenavano i loro avi • ma tutta la loro arte consiste
in una magica trasformazione delle parole . Chi può
ignorare che eglino per errori e pregiudizi intendono
tutte le opinioni c le istituzioni clic in ogni tempo
sonc state riguardate come le basi della felicità del¬
l’ uomo e della società ? Obbes e Rousseau distrug¬
gono il principio essenziale della sociabilità nell’uo¬
mo, descrivendolo di sua natura selvaggio c brutale .
Spinosa insegna clic il diritto naturale di ciascun uo¬
mo non è misuralo dalla ragione , ma dalla forza
(Traci , thcol . pulii . ) Elvezio fa consistere l’onesto e
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il giusto nel piacere e nell’interesse , che pone come
regola del nostro operare (Vesprit ). L ’istesso ripete
e declama l’autore del Sistema sociale , il quale non
ha rossore di scrivere che noi non c’ inganneremo ,
quando fonderemo la scienza de’costumi sulla nostra
sensibilità fisica , sui desiderj da cui siamo costante mente animati , sull ’ amore continuo che ciascun di
noi ha per se stesso ( Systéme de la nature par Mi rabaud . Londres 1793 , in 8.° Tom . I . cap . 6 .). Que¬
sta morale così orrendamente deturpata trovasi pure
nelle tenebrose opere uscite alla luce nel passato se¬
colo Trattato elementare di morale , — Morale uni¬
versale , ■—■Sistema della natura , — / ’Ordine es¬
senziale , —■ il Codice delle nazioni , — Lettere ad
Eugenia , —• Lettera a Ijeucippo , — Dello Spirito ,
— • Dell ' Uomo , ed altre di simil tempra . Anche Du marsais nel suo Saggio sui pregiudizi , e l’autore del
Sistema sociale definiscono il bene e la virtù ciò che
e utile e giova , ed insegnano che utilità , virtù, ve¬
rità sono la stessa cosa. Conviene riportar tutto a
noi stessi , scriveva pur Diderot , ed immaginare che
tutto è fatto per noi, e che tutto senza di noi sa¬
rebbe inutile ( Cod . della nat . ). La -Metrie diceva
espressamente , che la virtù e il vizio sono enti i
quali tanto vagliono quanto giovano a chi gli pos¬
siede , che non evvi in se ne virtù ne vizio, nè bene,
nè male morale , nè ingiustizia ( Disc . sulla felic . ).
Freret , o chi si è nascosto sotto il di lui nome pro¬
nunciava : Tutto ciò che noi crediamo giustizia , mal¬
vagità , bontà, falsità , saviezza , follìa , non differi¬
sce , che riguardo alle sensazioni del piacere , del
dolore , delle soddisfazioni , o dei dispiaceri , che noi
ne riceviamo {Leti , di Trasib .). Seguendo gl’istessi
principi il barone d’ Holbach , o chiunque altro sia
l’autore del Sistema della natura , condanna la distin¬
zione dell ’ uomo fisico , e dell ’ uomo morale come
falsa , e fondata su delle supposizioni gratuite {T . I .)
e. 5. ^ 6. ).
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Dunque se utile vi Gara nel delitto, il delitto sarà
Riflessioni mi
permesso ? r= Tutto sarà dunque indifferente in que¬ •Utenti depra¬
sto mondo ? Oh disgraziati ! Sarà dunque lo stesso vatori dei fi¬
losofi sofisti .
1’ uccidere un suo simile , o conservargli la vita , il
soccorrere un’ indigente o l ’opprimerlo , l’esercitare un
atto di crudeltà o di clemenza? Confonderemo insie¬
me la buona fede e la perfidia , la gratitudine e l’in¬
gratitudine , la giustizia e l’ ingiustizia ? Un buon re
ed un tiranno , Tito c Domiziano que’ due fratelli
così diversi andranno del pari ? Non so come soffo¬
care così audacemente si possa il senso morale , che
la natura nell’animo a ciascuno ha impresso. Se nelle
cose non v’ ha differenza reale , non distingueremo
dunque neppure fra la verità e la menzogna, fra l’or¬
dine ed il disordine , fra la pace e la guerra , giac¬
ché fra queste cose non vi è maggior distanza , che
fra la virtù ed il vizio, fra uua buona azione ed un
delitto . . . Come ci sono leggi fisiche, così vi sono e
vi debbono essere leggi morali . Noi abbiam tutti una
prenozione della vera e reale probità c malvagità, un
naturale accorgimento del giusto c dell’ ingiusto , un
fondo morale anteriore a tutte le riflessioni, e ci sen¬
tiamo da una occulta forza spinti , e quasi per una
specie d’ istinto portati senza alcuna sorte di razio¬
cinio ad approvare le buone azioni , a biasimare e
condannare le ree. La virtù universalmente piace.
A Scipione affricano, osserva il segretario fiorentino
( Del Principe , cap . xiv .) : non dette tanta riputazio¬
ne l’espugnazione di Cartagine nuova , quanto quel¬
l’esempio di castità di aver resa una giovane bellis¬
sima intatta al suo sposo, la fama della quale azione
gli conciliò e fece amica tutta la Spagna. «Ancorché
in Lorna sotto il regno di Tarquinio non vi fosse
alcuna legge sull’adulterio , scrive Cicerone (De legib.
lib. 2. cap . 4 . ) , non è men vero che Sesto Tarquinio
peccò quando fece violenza a Lucrezia » . V ’ha dun¬
que una legge eterna , primordiale , immutabile , fon¬
data sulla natura delle cose , ed emanata dal seno
stesso di Dio . Gettale gli occhi sopra tulle le nazioni
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del inondo . Fra tanti culti inumani e barbari , fra
una prodigiosa diversità di caratteri e di costumi voi
troverete per tutto le medesime idee di giustizia e di
onestà , per tutto le medesime nozioni del bene e del
male , e non vi sarà paese , ove sia delitto il guar¬
dar la fede , l’essere clemente , benefico, generoso ,
ove l’uomo dabbene sia dispregiato , il malvagio ono¬
rato = . Cicerone avea detto : Non ve nazione al¬
cuna , che non ami la bontà , la riconoscenza , e non
odj i vizi opposti a queste virtù . I popoli più selvaggi
pensano in questo come noi , eh ’ e virtuoso e lodevole
soccorrere gli amici poveri , onorare i genitori , man¬
tenere la jede {De legib . lib. I . cap . IO. et seq. ).
E così impugnando gli altri parla ed incalza il filo¬
sofo ginevrino : » Se non alligna ne’petti umani fior
« di moralità , onde rampollano mai quell’ ammira» mento per le magnanime gesta , que’rapimenti d’a« more per le anime prodi ? Questo entusiasmo del« l’altrui virtù che rapporto ha egli mai col nostro
« privato vantaggio ? 1/ iniquità non aggrada se non
» quando ce ne approdiamo , diversamente si brama
« e si vuole che difendasi , che si francheggi il pro » strato innocente. Se mai ci corre allo sguardo una
« violenza , un’ingiustizia ci bolle il sangue di repente
» nell’ imo del cuore per la collera e per lo disde« gno, e ci gettiamo a sovvenire l ’oppresso. Se per
« lo contro veggiamo un bell’ atto clemente c gene« roso , di che stupore non ci riempie la mente, quali
« sublimi concetti non ci ispira ? Qual mai che non
« dica per entro a sè stesso : io vorrei aver fatto al« trettanto ? A noi poco rileva che un uomo sia vis« suto malvagio o giusto già da due mi 11’anni varcati :
« eppure ne raccapriccia , o ne consola nell’ antica
« storia colle sue azioni come se il tutto fosse inter« venuto a’ dì nostri . Qual relazione hanno meco le
« scclleraggini di Caldina ? Mi sbigottisce forse l’ idea
« di boccheggiare sua vittima ? Perche dunque m in» rade l’ istesso orrore , comechè mi fosse coetaneo ?
y>Noi non odiamo solamente i malvagi , perche eglino
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n ci nuocono; ma perche sono malvagi .
Noi non vo-

r> gliamo

» Valtrui

essere

felicità

solamente

felici

,

vogliamo

eziandio

.

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

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

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

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

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

malvagità

dalla sozza

loro

bocca . Persa -

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

. Vol . IV .

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

sì orrendo

condannato

dalla

natura ,

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

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

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

Le leggi certamente sono affatto insufficienti a spa¬
ventare de’ scellerati che punto non temono di tron¬
care il filo de’loro giorni , e che col mezzo del sui¬
cidio sono sicuri di sfuggire all’ infamia del supplì rio .
Eglino possono tutto bravare arditamente , mentre
dopo di avere sacrificati gli altri , sono pronti a sa¬
crificare loro stessi , se veggono di non poter restare
impuniti » . Di quindi insorsero e crebbero quegli
nomini perduti , pronti a portare la distruzione del¬
l’ ordine pubblico , e la mina de’ pacifici c fedeli cit¬
tadini . Di quindi si accese quello spirito vertiginoso
nemico del vangelo e della ragione il quale produsse
in questi ultimi tempi le frequenti rivoluzioni , che
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in una guisa alle passate età inaudita , incredibile alle
future , col sangue e colla morte spaventarono l’Eu¬
ropa } spirito che ferve tuttora ed attenta di rovinare
gli altari , i troni , e le legittime potestà , e di per¬
turbar la privata e la pubblica quiete , la sicurezza
e la felicità. Nè altrimenti doveva addivenire come
vedremo nelle seguenti riflessioni.
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Spirito di ribellione acceso da Lutero
e da falsi filosofi .
La disobbedienza al Capo visibile della chiesa,
ed il disprezzo della di lui autorità sono i forieri
delle politiche rivoluzioni come vien dimostrato dal
dotto e pio Contenson . Chi non rispetta il capo vi¬
sibile della chiesa non può rispettare i capi delle
nazioni . Le novità delle opinioni religiose attentano
alla base dell’altare per rovesciare quella del trono.
E un’ osservazione confermata dalla storia che alla
novità delle opinioni religiose tengono dietro i tor¬
bidi , gli scompigli c le rivoluzioni . — I nemici della
religione dello stato sono mai sempre i nemici del1’ ordiue . Negli eretici , che si son sollevati contro la
chiesa cattolica , si sono vedute dottrine mostruose ,
che avrebbero in pochi istanti stabilita l’anarchia ,
inondato di sangue 1’ universo , se non fossero stati
senza ritardo smascherati , c proscritti . L ’arianesimo
fece crollare l’ universo , ed armi') la mano de’ barbari
ch’egli aveva infetti del suo veleno a portar l’ultimo
colpo al vacillante impero romano . I donatisti hanno
messo a soqquadro l’Affrica. I circonceUioni voleano
ristabilir 1’ eguaglianza fra gli uomini. Giovanni Hns
insegnava che nessun capo può esercitare la sua su¬
periorità allorché si trova in peccato mortale. Tom¬
maso Munccr capo degli anabattisti diceva, clic Dio
non voleva più nè sovrani , nè magistrali 5 che la ti¬
rannia avea introdotta la differenza degli stati : clic
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La ribellio tic al romano
Pontefice prò ■
duce le poli¬
tiche rivolu¬
zioni .

