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» e desideriamod’essere più ampiamente informati da
« loro, e da voi degli attentati di questa setta, per¬
ii che giudichiamo, se sarà necessario a reprimere
» la di lei audacia, d’usare di quella autorità, che
« Iddio confidò alla nostra picciolezza». ( Yeggasi
MAmi de la Relìgion dal n.° 1745 sino al 2242 ).
Articolo

III .

L’ incredulità derivante dalla dissolutcz2a
del cuore.
Ma non il solo errore d’intelletto, non la sola
orgogliosa ignoranza in materia di religione precipitano
l’ uomo nell’ incredulità; altra più funesta sorgentee
più comune si è di certo la depravazione del cuore.
» Vidi una donna, scrives. Giovanni nella sua Apo¬

calisse (c. 17 v. 3. 4. ), sedente sopra una bestia
di colore di cocco, piena di nomi di bestemmia. . . .
Era vestita di porpora e di cocco, e sfoggianted’oro
e di pietre preziose e perle; ed aveva in mano un
calice d’oro pieno d’abbominazionee d’ immondezza
della sua fornicazione. « Gli interpreti, come viene
sposto da mons.' Martini, ravvisano in questa superba
meretrice l’incredulità. L’ abbominazionee l’immon¬
dezza, ond’è piena la tazza dorata che reca nelle mani,
dimostrano le due funeste sorgenti per cui altragge
a sè ed inebbria gli stupidi suoi amatori; dovendosi
per abbominazione intendere le dottrine contrarie
alle verità della fede, e per l’ immondezza i pravi
insegnamenti che si oppongono alla purità de’costumi.
l6
È tremendo giudizio di Dio invero, come dimoUncuorevi
- stra l’Apostolo ( ad Rom. c. I . v. 21., 22 ., e 23 ./ ,
odia clic gli spiriti orgogliosi siano puniti coll’abbandono
^ina che con- ai pravi desideri del cuore, alle passioni immonde,
fiinna ì vizi; Un cuore corrotto dirige i giudizi della mente; e
e quest '' orlio
.
• °
•
j
i
"
lo dispone al- l)rr non avcr rimorsi non si crede, ed a poco a poco
Piuercdulità
. si diviene ateo dogmatico. Cosi fu nella Grecia quando
vi dominò l’epicureismo: così in Roma quando vi

I Si
fu ricevuto^ così nella Giudea stessa quando fatal¬
mente vi penetrò la setta de’ sadducei rotti a’ vizi piò
turpi. Turba di troppo, ed agita il peusier dell1in¬
ferno. Non si può, dicono gli spiriti depravati, me¬
nar vita tranquilla col pericolo di ardere eternamente.
È questa una spina die sempre punge e non dà ri¬
poso. Il perchè Diderot bene spesso ripetea che si
starebbe assai bene spesso in questo mondo, se nulla
si avesse a temere nell’altro ( Pens. fil . 59.J . Si vo¬
gliono dunque togliere questi spaventi per lasciare il
cuore immerso nelle nefandità. Imperocché un’anima
scevra d’orgoglio e tutta monda ed innocente non

, che
prove
tra le che
religione
la vera
non amaretrova
{iuò
tragge
soave, equella
la più
a persuadono

dalla dottrina e dalla morale di Gesù Cristo. — Essa
ammira le magnifiche idee, che la Scrittura Santa ci
dà della Divinità} idee , cui la ragione approva, le
conferma eziandio, dacché le sono proposte, ma dove
non avrebbe ella potuto sollevarsi, e che le sarebbono tuttavia ignote, se non fosse venuta in suo ajulo
la rivelazione. Considera con gioja i vantaggi, che
il vangelo procura agli uomini scoprendo loro l’ec¬
cellenza di loro natura, il rimedio alla loro miseria,
il termine dei loro desiderj, le virtù sublimi, che la
grazia rende loro possibili. E rammentando poi che
1’ autore di sì bella religione non abbia nulla, se¬
condo il mondo, di paragonabile ai legislatori c ai
filosofi celebri dell’ antichità pagana} può ella mai
rivocare in dubbio l’ origine celeste del cristianesimo?
Un’ anima che non è penetrata da questa prova, deve
pur essere guasta e corrotta! Bisogna pur essere ni¬
mico d’ogni giustizia per non comprendere, per non
sentire la divinità di una legge, , che non comanda
se non il giusto, che non proibisce se non il cat¬
tivo} che pronunzia Io stesso anatema e contro le
azioni ree, e contro la volontà di commetterle} che
ristabilisce in tutta la sua purezza la legge naturale,
perfeziona quella di Mosè} c finalmente aggiugnc
a de’ precetti perfetti i consigli di altissima perle-
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zione ! Frangere una legge sì santa , mentre le si .
rende tutta la gloria che le è dovuta , e ehi l’offende
è il primo a condannare sè stesso : quest’ è fragilità
e debolezza , che può trovar qualche scusa nella sin¬
cerità di chi la confessa e la piagne — .
A persuadersi in fatti , così ragiona il dottissimo
Vaisecchi , che la dissolutezza del cuore produca Vin¬
credulità della mente, basta rivolgere uno sguaulo
sovra il tenore di que’tali che infelicemente vi si
sono abbandonali . Gente allevata e cresciuta coll’ idea
di Dio , di eternità-, di leggi, di religione:, ma che.
sedotta o dagli allettamenti del piacere , o dalla
forza dell' interesse , o dalle lusinghe di altre pas¬
sioni si è data loro interamente in balìa. Sente non
pertanto le grida della coscienza, che la dilacerano ,
i lumi della religione , che la percuotono , un Dio
giudice armato di flagelli, che la minaccia di eterne
pene. Procurano essi in vero di distrarre , per quanto
è possibile, da sì nojosi pensieri la mente : passano
da uno ad un altro intertenimento , da uno ad un altro
sfogo. E in vero tra il tumulto delle passioni sfrenate ,
Ira lo splendore e lo strepito del grau mondo , riesce
loro di non udir queste voci increscevoli , c questi
rimproveri dei loro disordini . Ma che ? raffreddato un
poco il bollore delle malnate cupidità , o sovrag¬
giunta la notte , e la solitudine , ecco di nuovo la
dimestica interna furia (a), che gli spaventa , e fa pro¬
vare loro uno strazio più amaro di quello stati gli
sieno soavi i gustati piaceri. Non crediate , di¬
ceva Cicerone , che, siccome spesse fiate viene rap¬
presentato nelle favole , coloro , che alcuna empiu o
scellerata cosa hanno commessa , agitati e spaventati
sieno dalle ardenti faci delle furie . La loro stessa
(a) Quos conscia facti
Mens habet attonito * , et sordo verbere caedit ,
Occultuin quatiente animo tortore flagellimi . *
liltricesque sedent in limine Dira . **
* ( Juven ■Sa !. i3 e. iq3 )
** ( rii gii . Enriil . ir . v.

)
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reità ed il terrore sommamente li crucciano : la loro
scelleraggine li agita , e li fa dare in furore : e la
rea coscienza gli atterisce. Queste sono le continuee
dimestiche furie degli empj. ( Pro Sex. Ros. Amerin.
c. 2'lJ . CÌie fia dunque per costoro in così travaglioso
contrasto? Ascolteranno questi giusti rimproveri, se¬
guiranno i lumi della religione, abbandoneranno il
reo intrapreso tenore? Ma come? Quegli è un mini¬
stro giunto ad un posto sublime per vie inique, e
di cui tutti gl’ ingrandimentie le fortune hanno per
base 1’ assioma del poeta epicureo: La sola utilità fa
il giusto e l' equo ( Horat . I. I . Sa/ . 3. v. 98 ./ Già
è divenuto coraggioso nel sacrificare alle sue voglie
l’ innocenza imbelle: già il giuramentoe la fede sono
sulle sue labbra destinati egualmente ad autenticare la
verità, e la frode: la giustizia prende tutte le sue riso¬
luzioni dall’interesse: gli esercizi di religione, anzi che
purificar il suo spirito, servono solo a coprire la sua
depravazione. Che fa dunque egli per liberarsi da'
rimorsi della coscienza, e dai timori, che lo trafig¬
gono? Si sforza di far camminare la mente d’intel¬
ligenza col cuore, onde quella miri senza orrore ciò,
che questo abbraccia con tanto impegno. Procura di
persuadersi, che vero sia ciò, che brama, c che non
sia vero in alcun modo ciò, ch’ egli abborre. II ma¬
chiavellismo pratico si riduce in massima, ed in teoria;
i dettati della religione già si chiamano ad orgoglioso
esame, e a rigido sindacato. Delle pene dell’altra
vita, e dell’ esistenza del Giudice eterno se ne discorre
prima dubbiosamente: indi, apprese alcune bestemmie
e sofismi de’ libertini , sfacciatamente si deridono.
Finalmente con uno sfogo, a cui tutta veramente la
natura resiste, ma la cupidigia dominante pure ra¬
pisce, si chiudono affatto gli occhi alla verità, e si
dice, che non c’ è niente dopo di questa vita: che in
noi non c’è altro che meccanismo: che l’ altro inonda
non esiste se non nella mente de’ timidi; e che sol:niente Lucrezio l’ha intesa a dovere:
Et me!us ille forus preeeeps Aclierunlis agendus.

( L . 3. r . 37./
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Questo è il fonte dell’ empietà di quel ministro,
a cui l’ interesse ha tenuto luogo di principale argo¬
mento per abbandonare la verità; e l’idolo della for¬
tuna colle sue lusinghe, non già qualche metafisica
sublime speculazione, lo ha fatto apostatare da Dio. Lo
stesso si dica di quel giovane voluttuoso che è già
da più anni
Di viri servo, di letti , e di vivande :

lo stesso di quell’uom crudele, prepotente, altiero ,
dispregiatore della pietà, e adoratore del suo giudi¬
zio, e del suo volere: tutti quegli altri , che si chia¬
mano libertini o ateisti , sono, lo dirò col testi¬
monio del Bayle ( Pens. disers. §. clxxvii ) , anime
bruttate d ’ ogni sorte di vizi, e capaci delle più nere
scelleratezzej i quali riflettendo, che il timor del1 inferno viene qualche fiata ad intorbidare i loro
riposi , e comprendendo essere vantaggioso per essi ,
che non vi sia Iddio , procurano di persuaderselo .
E poco dopo: Da che un uomo è capace di voler
essere ateista , e di fare degli sforzi per giugnere
a questo fine , egli e ricolmo della più spaventevole
malizia , che possa cadere in un anima : e se Dio
non fa de’miracoli per convertirlo , questo c un uo¬
mo, che tulle commetterà le scelleraggini , che po¬
trà mai , ancorché giugner non possa al punto di
divenir veramente ateista ( ivi) . Ecco per bocca d’ un
reo confesso il vero carattere de’ nostri libertini. Ecco
la sorgente del sistema di questi uomini di spirito,

e la morale di questi uomini onesti.
Gli oracoli divini rendono infallibile testimonianza
di questa verità. » Gli empi, così sta scritto nel li» bro della Sapienza ( c. 2.), negli storti loro pcn» samenti vanno dicendo: corto, e tedioso è il tempo
» di nostra vita, e non v’è riparo per l’ uomo dopo
» il suo fine, e non v’ha chi sappiasi esser tornato
» dall’inferno: perocché noi siam nati dal nulla, e
*> poscia sarem come se non fossimo stali giammai?
” poiché il fiato delle nostre narici è un fumo : e la
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» loquela è una scintilla veniente dal movimento del
» nostro cuore: spenta la quale il corpo nostro sarà
» cenere, e lo spirito si dissiperà come un aere leg« gero, e la nostra vita passerà come la traccia di
» una nuvola, e si scioglierà come nebbia battuta dai
» raggi del sole, c dal calore di esso disciolta: e il
» nome nostro sarà dimenticato col tempo, e nissuno
» avrà memoria delle opere nostre. Perocché il no» stro tempo è un’ ombra, che passa, e finiti che
” siamo non si torna da cnpoj si mette il sigillo, e
» nissuno non toma indietro. Su via adunque go» diamo de’ beni presenti, e delle creature facciamo
» uso frettolosamente, giovani come siamo. Empia» moci di prezioso vino, e di unguenti, e non si
* lasci fuggire il fiore della stagione. Coroniamoci di
» rose prima che appassiscano: non siavi prato, per
» cui non passeggi la nostra cupidità. Nissuno sia di
» noi, che non partecipi de’nostri sollazzi: lascinsi
« in ogni luogo i segnali di nostra galloria5 peroc» che questa è la nostra porzione, e la ( nostra) sorte.
» Si opprima il giusto, che è povero, e non si abbia
» rispetto alla antica canizie de’vecchi. E il ( nostro)
» potere sia nostra legge di giustizia; imperocché quello
» rh’è senza forze, si vede che non é buono a nulla.
n Noi adunque mettiamo in mezzo il giusto , perché

» egli non è buono per noi, ed è contrario alle opere
> nostre , e rinfaccia
>■

a noi i peccati contro la legge,

» e propala in nostro danno i mancamenti.del nostro
» modo di vivere. Si vanta di aver la scienza di
>’ Dio , c si dà il nome di figliuolo di Dio. Egli è
r divenuto il censore dei nostri pensieri. È penosa
« rosa per noi anche il vederlo, perché la vita di
» lui non è come quella degli altri, e diverse sono
» le sue vie. Siamo stati riputati da lui coinè gente
» da nulla, ed egli schiva le nostre costumanze come
, e preferisce la fine de’ giusti, e si
» immondezze
« gloria di aver per padre Iddio. Veggasi adunque
55 se le sue parole sieno veraci, e proviamo quel che
abbia da essere di lui, c vedremo dov’egli andrà
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» a finire. Perocché se r^li è vero figlinolo di Dio ,
» questi il difenderà , e lo salverà1dalle inaili degli
« avversarj. Proviamolo colle contumelie, e co’ tor» inenti per vedere la sua rassegnazione , e conoscere
« qual sia la sua pazienza. Condanniamolo a morte
« sommamente obbrobriosa ; perocché vi sarà chi avrà
» cura di lui giusta le sue parole. Cosi hanno pen» salo , e son caduti in errore ; perocché la loro ma» lizia gli ha acciecati. E non intesero i misteri di
« Dio , e non isperarono ricompensa della giustizia,
» e non fecero stima dell’onore serbato alle anime
» sante. Imperocché Dio creò l’ uomo per la incorru » zione , e lo fece a sua immagine, e somiglianza ».
E nei Salmi leggesi: » Dinanzi a lui (all’empio )
» Dio non v’ è ». Non v’ ha Dio , così commenta il
dottissimo Bellarmino , in tutti i pensamenti dell’em¬
pio acciecato; e di tal maniera si è totalmente dimen¬
ticato di Dio . » Le di lui vie sono sempre conta¬
minate »; vale il dire , tutte le sue opere sono de¬
turpate dalla sozza concupiscenza. » Egli (l’empio )
ha detto in suo cuore : Dio non tiene ricordanza ,
ha rivolto altrove la faccia per non vedere giammai_
Ei non faranne ricerca »; cioè non punirà , non farà
vendetta delle iniquità degli uomini ( Ps . 19. v. 25 .
31 . 33 . / » Disse l’insensato in suo cuore : Iddio
non è » . A tanta insensatezza, così riflette il sulloilato Bellarmino , giunse l’umana natura corrotta nel
primo uomo che siavi taluno il quale abbia potuto
pensare non esservi alcun Dio . » Si sono corrotti ,
e sono divenuti abbominevoli ne’ loro affetti»: onde
chiunque può riconoscere che le cause e gli effetti
di questa specie d’ ateismo sono le depravate concu¬
piscenze. Sarebbe certamente, dice mons.r Martini ,
un prodigio inesplicabile che l’ uomo portando den¬
tro di sé i semi di tutte le passioni , sciolto dal ti¬
more de’ giudizi di Dio e delle sue pene future si
mantenesse costante a seguire i lumi della retta ra¬
gione; perocché quanto alle umane leggi non man¬
cano agli empi molte vie di sottrarsi alla loro severità.

ISO
Egli è rial fondo di questa dissolutezza del cuore
clic nasce l’odio contro l’ unico-vera religion di Dio,
come quella che santamente prescrive i giusti doveri
verso Dio, sè stessi e gli altri. Di fermo se una
fede speculativa, ragiona inons.r Giangiorgio le Frane
de Pompignan vescovo di Puy , fosse stata bastevole;
se nou fosse stalo necessario trarre dai misteri rive¬
lati nessuna conseguenza in ordine ai costumi; se la
legge aggiunta a tali misteri fosse stata più favore¬
vole alle male inclinazioni del cuore, c più indul¬
gente alle debolezze della natura, nulla calerebbe al¬
lora l’esistenza c il trionfo della vera religione. Ma
1’ incessante combattimento, la vittoria delle passioni
comandata dalla religione riesce più difficile del sa¬
crificio della ragione. E quindi si comincia a violar
la legge di Dio, non si precipita subito nell’ abisso
dell’empietà. Il vizio è troppo recente nel cuore di
un tal uomo eli’è sulla via dell’incredulità, la fede
v’è ancor troppo ferma perchè ne faccia getto ap¬
pena divenuto vizioso. Combattuto per qualche tempo
tra il desiderio di soddisfare alle sue passionie l’at¬
taccamento alle verità cristiane si stanca finalmente
di questi interni conflitti. Vuole rendere più facile la
sua vita rendendola più tranquilla. Il vero mezzo di
calmare i suoi rimorsi, e di ricuperare la pace da
sè perduta, è quello di reprimere le sue passioni, di
espiarei suoi traviamenti, di adempiere con nuova fe¬
deltà i doveri della religione. Ma nel mondo non ci vede
che oggetti incantatori, il vangelo gli inette innanzi
delle croci, e non può risolversi di preferire delle
consolazioni che non gli si mostrano che di lontano,
a dei piaceri presenti, la cui esca è sì lusinghiera.
Un soÌ rifugio resta ancor alla sua fede, la speran¬
za, vai dire, che le sue passioui un giorno si am¬
morzeranno, e che allora avrà egli il tempo c la
volontà di convertirsi. Confidanza, lo so, ingiuriosa
a Dio, funesta al peccatore, di cui ne fomentai di¬
sordini, e che d’ordinario conduce alla impenitenza
finale; confidanza però che piena d’ illusione suppone,
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die la fede non sia annichilata, nè il cuore lontano
in guisa da Dio, sicché non gli resti un qualche
debole desiderio di avvicinarvisi. Ma l’ incredulo non
si arresta a questo passo. Meno colpevole conserve¬
rebbe egli la fede, senza mutar costumi^ più fedele
riformerebbe i suoi costumi sulla sua fede. Datosi
in preda senza riserva al peccato, tronca a sé stesso
ogni speranza di conversione, vuole fare con Dio un
eterno divorzio, nè ad altro più pensa, che a giu¬
stificare a sé stesso la propria condotta. Allora è
che i suoi dubbi, che per 1’avanti poteano credersi
involontari, cominciano ad essere più scrj, e più
volontari. L’ interesse ch’egli ha grandissimo di ne¬
gare le verità del cristianesimo, lo induce a cercarvi
degli errori. I dogmi, che riescono più molesti alle
sue passioni, sono il primo oggetto di sua critica.
E come mai, nelle disposizioni, nelle quali egli tro¬
vasi, come mai credere l’immortalità dell’ anima, o
almeno la eternità delle pene? Incerto di ciò che sarà
di lui dopo la morte, dice a sé stesso, che Dio
senza offendere la sua giustizia e la sua bontà non
può condannare a supplizi interminabili uomini, che
non hanno avuto altro delitto, che di seguire le in¬
clinazioni della natura. Varcato il primo passo, i
dubbi dell’incredulità si stendono facilmente sopra i
misteri meno opposti alle sue inclinazioni, ma molto
più inaccessibili poi alla ragione umana. La via più
corta e più sicura, per non aver più a temere di trovar
Gesù Cristo fedele nelle sue minacele, è quella di
convincerlo di falsità ne’suoi dogmi. S’egli non è
più figliuolo di Dio come attesta, nè un profeta in¬
spirato, è mancante la sua legislazione del sigillo
dell’autorità divina, e non impone nessnna obbliga¬
zione. I beni ch’ egli promette a coloro, che l’osser¬
vano, e i mali, ch’egli predice a coloro, che la tra¬
sgrediscono. sono del pari chimerici. E necessario
per la quiete dell’ incredulo, ch’egli si confermi ne*
suoi sentimenti: e tutto ciò che può favorirneli en¬
tra senza difficoltà nel suo spirito,, disposto a credere
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rio , die desidera il suo more . Una ragione sana e
illuminala detterebbe all’incredulo indipendentemente
da’ motivi superiori , die giustificano in un modo sì
consolante pei veri fedeli , la rivelazione di una dot¬
trina incomprensibile , e c| uel misto adorabile di tene¬
bre e di luce , onde la religione scintilla per ogni
parte . Ma l’ incredulo ha troppo interesse di dubitare ,
nè far può riflessioni sì giudiziose a favore della
fede. I misteri commessi alla testimonianza de’ sensi ,
e al giudizio delia ragione incontrano grandissime dif¬
ficoltà} tanto basta per non più crederli. La Trinità ,
r Incarnazione , la Redenzione , l’Eucaristia non sono
più agli orchi suoi , che dogmi insostenibili } il van¬
gelo, che gl’ insegna , un romanzo indegno di cre¬
denza} la chiesa cristiana , che gli professa, una so¬
cietà , dove altri per poli tira , altri per superstizione
hanno stabilito il regno della menzogna. Per tal
maniera l’ incredulo arriva per gradi all’ ultimo pe¬
riodo della irreligione , sempre scorto da una pas¬
sione dominante , non mai da un amor sincero della
verità} e se dalle prime burrasche , che hanno messo
in pericolo la sua fede, si terrà dietro a lui sino
al naufragio intero della medesima fede, si troverà ,
.secondo l’oracolo di s. Paolo , che una coscienza rea
è l’ unica origine de’snoi dubbi , e lo se.oglio fune¬
sto contro cui finalmente la sua fede s’ infrange
( {. ad F
' irn . I . 19.).
Sì certamente , ripiglia mons.r di Montazct , nelle
passioni degli uomini si (leve cercare una sorgente
principale dell’ incredulità . La religione cristiana deve
sottomettere il nostro spirito non meno, che rifor¬
mare il nostro cuore : essa non ci propone già sola¬
mente misteri profondi a credere , ma ci prescrive
ancora doveri difficili, ed ardue virtù a praticare .
Abbattere l’orgoglio , domare la cupidigia , rinunziare
oli’ amore d’ogni creatura cioè quanto all’amarla per
sé medesima, eS'Te.itare incessantemente opere di carità
e nrompeusare co’bene'ficj l’odio altrui , volgere le
nostre brame a qtm' heni invisibili , che ri promiile
TrtMilCBU . I. Voi , VII .
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la fede, nnirci a Dio , vivere od operare unicamente
pi' r la sua gloria : ecco il compendio della morale
evangelica. E se Gesù Cristo è Dio , se la sua pa¬
rola è vera *, necessariamente conviene ubbidire alle
sue leggi , -o subire le terribili pene , clic ai trasgres¬
sori minaccia ed ai ribelli . Ora questi due termini ,
tra ’ quali non c’è alcun mezzo, di qual occhio deb¬
bono essere guardati da uomini dominati dall’orgo¬
glio , divorati dall’ambizione , ne’ quali l’appagamenlo
de’sensi tira luogo d’ ogni .intiera (elicila ? Come non
devono essi aver somma premura di distruggere una
religione , la quale o proibisce o amareggia lutti i
loro piaceri ? Ed essendo sì vivamente interessali a
crederla falsa ; v’ ha poi maraviglia che trovino tanta
facilità a persuadersi , che non sia vera ?
Alle dimostrazioni di diritto aggiungansi quelle
J.a vita He- del fatto. Basta gettare un rapido sguardo sulla cóla
gli iiu reiiuli degli increduli per convincersi che la loro incredulità
e |eii'i*din'io-^ deriva pure dalla dissolutezza del cuore. E quali sono
tirata v. riti eglino mai? Geni rotti e sventati , e d’ogni freno ner
lenitilia. nóci . Altri più immersi ne’ loro piaceri si danno in
preda e vi si diedero fin dalla gioventù agli eccelsi
più infami della dissolutezza , dell’intemperanza . Altri
a modo loro più saggi e forse più rei , formano della
voluttà una scienza che ha le sue regole e i suoi
principj . Paghi dei piaceri tranquilli evitano gli ec¬
cessi che si traggon dietro la noja e il pentimento ,
e tramenano i giorni in una mollezza epicurea che i
più illuminali tra i pagaui riputarono l’obbrobrio
dell’ umanità: quindi giovani discoli , quindi perfidi
politici : quindi occuparsi d’ indecenti e vergognose
follìe ; narrar aneddoti arditi , vantar incontri leziosi,
empirsi il ventre di crapola , mangiare , sbevazzare ,
svagarsi sino a perdere il senno , la sanità , il patri¬
monio , la vita ; uomini che pensano male , parlano
peggio, che adoprano pessimamente; fatti insani e stra¬
volti apostati dal senso comune , privi d’ogni legge
e d’equità di natura spargere ne’ circoli e nelle con¬
versazioni il ridicolo e le bestemmie su quanto appai -
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tiene alla religione : uomini die sono in onta al cielo
e alla terra , in onta a Dio e ai loro simili , in onta
ad ogni diritto . Giangiac.omo Rousseau che certamente
penetrava il fondo del cuore degli increduli de’ suoi
tempi fu costretto a descriverli di questa maniera : =
Domini (sono ) nutriti dall’infanzia in una intolle¬
rante empietà portata sino al fanatismo , in un liber¬
tinaggio senza timore e senza vergogna} una gioventù
senza disciplina , femmine senza costume, popoli senza
lede . . . : annichilati tutti i doveri della coscienza ,
spento in tutti i cuori 1’ amor della patria e l’attac¬
camento al principe , finalmente divenuta la forza il
solo legame sociale , si può prevedere facilmente, per
quel chi1 mi pare , ciò che deve ben tosto risultare
da tutto questo . L ’ Europa in preda a dei padroni
istruiti dai loro istitutori medesimi a non aver altra
guida che il loro interesse , uè altro Dio che le loro
passioni , ora sordamente affamata, ora apertamente
devastata , da per tutto inondata di soldati , di com¬
medianti , di donne pubbliche , di libri corrompitori
e di vizi distruggitori , vedendo nascere e perire nel
suo seno una schiatta indegna di vivere, sentirà pre¬
sto o tardi nelle sue disgrazie il fruito delle nuove
istruzioni . e giudicando di esse per i loro funesti ef¬
fetti prenderà in orrore egualmente e i professori e
i discepoli e tutte queste crudeli dottrine , che lasciando
l’ uomo sotto l’ impero assoluto de’ suoi sensi , e limi¬
tando ogni cosa ai piaceri di questa breve vita , ren¬
dono il secolo , in cui regnano , del pari abbominevole che infelice — ( Dial . trolsieme ). Da costoro si
tessono sempre panegirici alla filantropìa } ma duri e
corrotti di cuore che possono mai operare a favore
dell’ umanità ? Le opere loro abbastanza note menti¬
scono alla vantata virtù mentre non solo non sanno
stendere un dito a soccorso dell’umanità sofferente,
ma cercano di travagliarla in ogni maniera calpestando
i diritti più sacri. Sprezzatoci delle vere virtù cristiane
esaltano le virtù degli eroi pagani. E che furono queste
mai 1 11 dottore s, Agostino le chiama virtù soffiate dal-
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1’ ambizione e dall ’orgoglio , mentre ne’ rarissimi esempli
rhe ne presenta la storia del paganesimo queste virtù
non procedono dalla carità per cui opera la fede di
cui sono privi que ’ vantati eroi ; questi perciò come
aggregati alla schiera degli infedeli non possono pre¬
tendere alcun guiderdone da Dio , cui niun piace se
ron è della fede adorno . — Dopo aver atterrata la bar¬
riera della religione e del santo timor di Dio pre¬
tendere con idee astratte di onestà c di giustizia met¬
ter argine alla furiosa corrente di tante passioni , ella
è una follìa , egli è un ignorare la natura dell ’ uo¬
mo , egli è un volere , che senz ’ aldina speranza sa grifichi l’intiera sua felicità ; egli è , per finirla , un
ridurre i più onesti uomini ad essere i più misera¬
bili . Imperciocché la virtù , disse un Savio , non è
ajtro se non che l’ amore del nostro vero interesse ,
ed una prudente ricerca della nostra beatitudine . Ma
se nulla v’ ha da sperar dopo morte ; qual sarà il
vero interesse dell ’ uomo ? Non altro , fuorché tutto
ciò accordarsi , che può soddisfarlo in questa vita
brevissima ; perchè la ragione trovandosi diseredala
de’ prcmj futuri , i sensi devono essere riconosciuti
quai soli padroni legittimi . E vero , che la virtù è
una ricca mercede a sé medesima : ma non conviene
soverchiamente esagerare su questa ricchezza . Per al¬
tra parte il miserabile guiderdone , che in questo
mondo riscuote , non è proporzionato alle sue pene ,
agli assalti che soffre , ai sagrifizi che è costretta
quasi ogni momento di fare delle cose più geniali .
Quindi se nulla sperasse , ij mondo pieno d ’ ammi¬
razione pel suo eroismo s’ indurrebbe a preferirle un
vizio utile ; e l’ interesse presente e personale al me¬
nto suo intrinseco sempremai prevarrebbe . Che serve
egli credere resistenza di Dio . se i più virtuosi niente
aspettano dalla sua bontà , ed i più scellerati nulla
temono dalla sua giustizia ? Sì fatta speranza e paura
sono quelle , che sostengono le coscienze : tolti questi og¬
getti dall ’ eternità , la virtù si spoglie , la porta è aperta
a tutti i vizi : e ’l grande nostro unico affare sarà di
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diligere nella prese.ii te vita noi medesimi e noi soli — .
Rousseau quindi diceva » Io non intendo punto che
si possa esser virtuoso senza religione. Ebbi lungo
tempo questa fa lince opinione di cui. sono disingan¬
nato » . Di fatto la virtù trova ostacoli , e come vin¬
cerli senza un sovrannaturale ajuto , senza promesse
che parlino al di là della tomba ? Diceva quindi bene
lo stesso Ginevrino : » Nel sistema della religione
vale a dire delle pene e delle ricompense dell’ altra
vita , l’ interesse di piacere all’ autore del nostro es¬
sere ed al Giudice supremo delle nostre azioni , è
d’ nna importanza , che lo solleva sopra i mali più
grandi , che fa volare al martirio i veri credenti , ed
è. ali ' islesso tempo d’ una purità ) thè può nobilitare
i più sublimi doveri » ( Oeuvr. postura , torri, sixiern .j .
Non possono dunque darsi uomini peggiori di quelli
che professano 1’ incredulità derivante dalla dissolu¬
tezza del cuore ; e se taluno , come riflette inons.'
Tassoni , si conduce bene , ciò è solo per apparenza ,
per simulazione , per furberìa. Del resto ove non ab¬
biano costoro da temere, tutto da essi si può temere
mentre secondo l’elogio del loro protagonista ed ot¬
timo conoscitore Bayle , come già fu notato , sono
anime bruttate da ogni sorta di vizi e capaci delle più
nere scelleratezze .
La vera religione sia pure così splendidamente
sigillata coll’impronta della divinità che per manife¬
stare a tutti la sua origine non abbisogni delle pro¬
fonde discussioni, che pochissimi sono capaci di fare ;
ma la luce eh’ essa fa scintillare viene offuscata dalle
nubi che manda il cuore corrotto . Sia pur bella e
santa la sua morale , e prometta pur pace e soavità
ineffabile ai di lei professori , che gli spiriti conta¬
minati dal vizio non ne restano allettati ne vinti ;
anzi per deturpar la fede c la morale oppongono alla
religione i costumi d’ una gran parte de’ suoi figli e
di alcuni ministri , quasiché delitti ch’essa condanna
ferissero la santità della fede e la purità della dot¬
trina. Anzi ancora a pascolo maggiore della loro em-
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pietà avidi si abbandonano ai libri irreligiosi ove il
dogma è cbiamato superstizione , e la inorale contraria
ai diritti di natura . Lettere quanto ardile e insolenti
altrettanto seducenti e scandalose, romanzi e novelle
licenziose ed altri infami volumi pieni di bullonerìe
e di scandalosi accidenti con cui vengono derisi i mi¬
nistri della religione , e vi sono scherniti pur anche
i riti più rispettabili e i più sacrosanti misteri : ceco
i libri cari agli uomini corrotti di cuore. E chi mai
può gustarli se non degli spiriti guasti ? Quivi appren¬
dono i sofismi contro le verità fondamentali della
religione alla loro inesperienza novelli e insolubili ,
ma da più secoli e forse da mille penne dissipali e
distrutti : e li vanno 'ripetendo agli amici , e sembra
loro d1esser divenuti altri giganti mercè di questo
dardo , onde stimano di trionfare della divinità.
E che mai vogliono sostituire questi viziosi incre¬
i8
duli
ai potenti soccorsi della cattolica religione ? Le
Sfnza ìa ve*
rilà della re¬. leggi ? Non hanno esse vigore che sopra i deboli e
ligione è vane 1 rimangono senza forza contro il credito e l’autorità ;
ogni altro o
staeolo al vi¬’ non estendono il loro impero che sull ’esteriore delle
zio.
azioni , e non ne regolano nè i prinripj nè i motivi.
Il rispetto umano ? Reca i medesimi inconvenienti - e
se alle volte impedisce di comparir vizioso , quasi mai
non impedirà d’ esserlo. L ’ onore ? È sovente il frullo
dei pregiudizi ; e a norma delle opinioni ricevute par¬
lerà qualche volta così francamente contro la virtù ,
come avrebbe dovuto parlarne in favore. L ’ educa¬
zione ? Le sue impressioni si cancellano quando la
religione non le presta più alcun sostegno. Un interno
sentimento del giusto e dell’ onesto ? Se basta nelie
circostanze in cui lo spirito è meno combattuto , si
difenderà in mezzo alle più forti tentazioni contro il
contagio dell’ esempio e la violenza delle passioni ?
Quali sono dunque i fondamenti della morale de’
' viziosi increduli ? Qui l’ unica base della legge natu¬
rale è la conformità d’ origine , d’ ini filiazione e di
Icegr ue’ bruti e negli uomini : là sono le convinzioni
e g! istituti politici , cLc fanno lutto lì melilo e il
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demerito di ciò clic si chinina vizio e virtù . Per gli
uni è l’ utilità pubblica, è la salute del popolo in
opposizione al bene stesso di tutta quanta l’ uma¬
nità , elio in qualunque società , in qualunque stalo
determina quel che è giusto o ingiusto, quel clic è
virtuoso o vizioso : fra gli altri l’ interesse personale
è la sorgente e la regola d’ ogni giustizia. Alcuni
danno per prinr.ipj di grandi e belle azioni la sen¬
sibilità fisica, l’ amore e la voluttà. Perocché questi
motivi , queste basi essendo meramente umane non
possono formare che apparenze di virtù , mentre co¬
me insegna il profondo filosofo ed angelico dottore
s. Tommaso » la virtù è una buona qualità della
mente per cui rettamente si vive, di cui ninno fa
mal uso , e che Dio in noi opera » (p. 2. q. 55.
ari . \ . J; onde le virtù morali sono quelle appunto
che hanno per oggetto materiale immediatamente gli
atti umani siccome onesti , consentanei cioè alla na¬
tura ragionevole come tale , ed alla legge divina;, e
per oggelto formale la stessa onestà risplendente in
quegli atti. Il perchè le vere virtù essendo fondate
sulla sanzione sovrana , immutabile ed eterna ban¬
discono ogni movimento d’ interesse e di fasto: e
sollevando P uomo virtuoso per sino al soglio della
divinità a lui inspirano un ‘invitto coraggio che non
paventa ostacoli , una magnanimità sempre a sè me¬
desima eguale e quando a lieto fine riescono le im¬
prese , e quando sono da avversa fortuna rovesciale:
una compassione energica, attiva , indistinta , univer¬
sale. Ora uomini che negano mia futura retribuzione
di premj o pene, e non ricevono legge divina , e tra¬
visano i giusti dettami della legge naturale derivante
dalla ragione eterna di Dio come potranno idearsi
vere virtù e praticarle ? Dunque anche le pretese loro
virtù saranno sempre effimere, e variantisi secondo
la varietà delle circostanze e de’ tempi, e daranno
nella parzialità , nell’egoismo oppressore pronto a con¬
ni Ica re i diritti dell’ umanità qualora la spada della
legge non lo spaventi. Le voci querule dell’ mfoiluiiu
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non varranno a commovrrei loro tuoii indurali dalla
corruzione:, e le poni uose loro teorie svaniscono col
suono. » È impossibile clic si conduca rettamente ed
onestamente chi scrive a favore del vizio, chi non
ammette delitti, e tutto reputa indifferente, chi non
ama che il proprio piacere, e solo cerca di soddisfarsi.
Se l’aspettazione della vita avvenire, Papprensione
di un Giudice eterno, invisibile, che invigila' sulle
nostre azioni, non trattiene qualche volta la violenza
e l’ impeto delle passioni , che cosa mai frallmà colui ,
che nemmeno ha questo ritegno, 1 di cui principi
anzi non sono alle passioni opposti , ma conformi,
e seducono? « Nel tumulto delle passioni è soffocala la
voce dell’ onore versatile e bizzarro, debole come i
giudizi vani ed ingannevoli sui quali è appoggiato.
Per loro l’ onestà deriva dalla propria utilità e non
diversamente, onde ad onta de’vantati titoli per fre¬
nare il vizio sapranno anche deturpare sè stessi quando
l ’interesse personale il richiegga. Le calamità li riem¬
piono di spavento^ e nelia corruzione non trovando
quel conforto c quella pare che fa guslare il piacere
anche nella medesima tristezza, e che nasce soltanto
dalla vera virtù, perduta ogni speranza non veggono
nell’ avvenire che un (funesto riposo de! uulla , e quindi
furiosi vi si lanciano con un ferro suicida.
E donde in fatti la moltiplicazione dei suicidj ,
se non dalla depravazione dell’animo, fatale sorgente
d’incredulità? A quanto si è già detto intorno a que¬
sto lagrimevole delitto che purtroppo è divenuto a’
nostri giorni una terribile manìa ( V . t. IV . Diss . III .
art . 15 . n.° 26i .) , noi cred iamo t _ luuo ag¬
giungere un brano del Boa . scns , pe’suoi pensieri
giornale certamente iu tal materia non sospetto. » Il
'9
L’ ineredu - » suicidio (così scriveva nel 1834 ) sembra essere
lii .'i nata dalla
eorruxionf *Jnl » una specie di cholera per questa città ( Paiigi ).
«■
.fiore molti¬ » A quale cagione mai attribuire tante morti volouplica i suieitlj . » tarie, il numero delle quali va di giorno in giorno
» aumentando? Non è certamente la sola influenza
« atmosferica) ina piuttosto l’ influenza inorale che
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« questo funesto vento che penetra l’ anima fino a
» forzarla ad aprirsi una porta per dove uscir dal
» mondo ? La Gazzella medicale ha dichiarato il suir culto
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chiaro per entro a questo cholera , che a quello
del 1832 , c non lo risanerete altrimenti . Non è
d1adesso che l’umanità è in preda a questo male; ma
altre volte quando vi era una religione, vi erano eziandio rimedi contro di lui ^ il medico era Dio . Sentivasene taluno appena minacciato , andava alla chiesa
a pregar Dio , e Dio mostrava il rimedio , inviava
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si

ove

ospedali

chi

in cura

prendea

era

stanco

« di vivere : questi ospedali erano i chiostri. Mirate
» un poco se sonovi tanti snicidii là dove sono rimasi
» in piedi questi ospizi per le anime, per iscossi che
l ’ anno

” sieno . Avvenne

» dio , i yolterriani

scorso

a

si consolarono

Madrid

silici -

un

in quella

vedendo

» morte l’iucominciamento della civiltà di Spagna ;
» ma i vecchi cristiani inorridirono presentendola pros» sima rovina del loro culto e de’loro altari . Che
” volete

»
»
»
»
»

? E

la

disgrazia

di

questo

secolo

!

Non

si

crede più a niente , nè a Dio , me all’autorità ; e
vi ha chi domanda come finirà il mondo : estinta
ogni fede, avverrà forse per quel disgusto di vivere
divenuto generale ed invincibile, per un suicidio
universale.
» Non vi meravigliate dunque se uno si ammazzi

n a Parigi

più

che

altrove

, c più

che

altra

fiata

mai .

« Non è forse a Parigi principalmente clic regna l’ iu» credulità , il disordine morale è al colmo, il movi» mento dell’ anarchia è sempre progressivo ? Sonovi
» più suicidi quest’anno che l’anno scorso ! Ebbene ,
» egli è perchè quest’anno Parigi è più malvagia e
» scostumata ; eccovi il tutto. E voi dite che uno
» si uccide per vanità , che uno è strascinato nel» l’ abisso per una cotale vertigine che presenta la
« seduzione dell’ esempio! Lo dite seriamente ? Eh ,
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n levatevela dal capo; quando si giu»ne a distruggere
» sè stesso, non vi entra nè I’ istinto d’ imitazione, uè
» l’amor proprio ; uno è spinto suo malgrado nel pro« fondo ; e vi si cade_
Poeta o banchiere , riero
» o povero, si uccidono perchè son rovinati nel corpo
» e nei beni , nel corpo e nell1anima ; perchè non
» sono trattenuti da ninna speranza e da niun timore
” di un’altra vita; perchè non credono che al niente,
n perchè sono colpiti da un male che non trova uè
» rimedio, nè rifugio quaggiù in terra ».
Nè con meno gravi parole ragiona un altro gior¬
nale tutto devoto alla causa della religione , spaven¬
tato giustamente dalla cecità di giovanetti dell’ un sesso
e dell’altro , divenuti suicidi per frivole ragioni . » I
» medici, die’egli, pubblicano contro il suicidio con« sigli igienici. Ohimè , tristo ritrovamento ! Date ai
« figli un’educazione morale e cristiana ; trovino nelle
» loro famiglie l’esempio delle virtù che conservano
« l’uomo puro e forte contro sè stesso; vi trovino il
» rispetto delle credenze che mettono qualche prezzo
» nel vivere, assegnandogli un fine; ritrovino il rispet» to , l’insegnamento, la pratica nelle case ove sono
n allevati in comune; crescano rolla fede, e questa
» assai più che tutti i rimedi e le umane precan« zioni loro insegnerà a sopportare l’esistenza e le
» traversìe , e loro sarà di guarentigia contro il cour (agio e l’esempio de’suicidi. Ogni altro mezzo è
» un vano palliativo , ed un verace inganno. Là , e là
» solamente, intendetela o padri di famiglia che du» vete rendere conto a Dio ed alla società de’ vostri
» figli, e che in essi collocate ogni vostra fortuna ; là,
» e là solamente, intendetela uomini di governo , che
» vi siete preso l’ incarico di reggere i destini de' vo» stri fratelli ; là, e là solamente, in una educazione
» religiosa, e nella pratica delle virtù cristiane , cui
» i vostri esempli non devono già far riguardare come
» un trastullo buono da mettersi fra le mani dr' ra” gazzi; là solo è un rimedio alla nuova epidemia
« che sopra di noi precipita e mostra di volersi fi3-
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« saiv ai nostri fianchi per batterci ile' suoi colpi
» inaspettati e terribili » .
Questo vero fu evidentemente dimostro dall ’ Em ."
Giuseppe Morozzo arcivescovo -vescovo di Novara nella
dottissima sua Lettera pastorale indiritta al suo gregge
nel febbraio 1836 . L ’ illustre porporato deplora da
prima le malvagie dottrine che da ’corifei dell iniquità
e dai nemici della cattolica romana chiesa si vanno ogni
dì più disseminando ne’ libri osceni , irreligiosi , lusin¬
ghieri , che dalla gioventù , la quale ostinata chiude gli
occhi agli insegnamenti della fede per camminare nelle
tenebre dell ’ errore , si accolgono con tanta avidità } che
dopo aver cagionalo la ribellione , l’odio al santuario ,
alle leggi , ed alle pratiche del catlolicismo hanno
finalmente inspirato anche la manìa del suicidio .
Quindi lamenta le vittime infelici dell inconsidera¬
tezza e del furore , in cui si precipita quando si ab¬
bandona la guida , il principio ed il rimedio che in
ogni incontro somministra la fede } e con paterne ed
eloquenti sentenze combatte un tanto male . Dali il¬
luminato suo zelo si chiamano in ajulo pur anche i
reggitori di anime , affinchè all occorrenza facciano
intendere alle popolazioni , clic governano , l’ enormità
di un tale misfatto contro cui gridano le leggi tutte ,
naturale , divina ed umana , dimostrando altresì la
facilità di cadervi quando si lasci per propria colpa
oscurare il lume - della fede , e si ponga in dimenti¬
canza una delle più importanti lezioni , la verità del l’ immortalità dell ’ anima e di un avvenire eterno — .
Con quella saggezza e profondità di pura dottrina ,
ond ’ egli rifulge , disvelando le orrendissime mostruosità
di tal delitto comprova che chiunque arriva all ’eccesso
di troncarsi da per sè stesso volontariamente la vita ,
comunque lo faccia , od anche , nou potendo compiere
l’ empia opera premeditata , attenta a questo crimine ,
offende i diritti di Dio , i diritti di sè medesimo , ed
infine i diritti della società . Nello sviluppo di ques ;i
importanti *principii egli è pienamente conforme alle
inceliti uvei libili doUiuie degli esima ss . Dollon Ago -
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stino , c Tommaso l’angelico, clic si distinsero fra
quanti trattarono questa materia , gloriandosi ei pure
di avere seguito i sicuri ed aurei loro ammaestra¬
menti ( s. Àug . lib . I . De Cif . Dei cap . xm . —
D . TJio/n. 2 . 2 q. Lxir .J . -Nella vastità del suo in¬
gegno abbracciando poi tulli i tempi, colla scorta
della storia sacra e. profana convince a prove di fallo ,
che dall’ incominciamento del mondo sino a noi fu
costantemente riguardato il suicidio qual esecrando
delitto , la cui gravità ed orrore sono sì fattamente
compresi dalla chiesa di Dio , che madre pietosa e
benigna, allo scopo importantissimo d’ impedirlo con
ogni efficacia, sancì le più severe ordinazioni , ed in¬
terdisse a’ rei di sì criminosa azione l’ecclesiastica
sepoltura - e decretò che loro si negassero i suffragi
sino delle preci che nelle sante sue pratiche in prò
de’ defunti ha stabilite . Vengono da lui allegale a
questo proposito i canoni del concilio di Braga ( Conc.
Braccaren . 2. cap . 16. ) confermati dai pubblici Ri tuali , cui fanno plauso , così egli s’ esprime , le Reali
costituzioni che stringonsi in bella lega alle ordina¬
zioni della chiesa. Dopo aver esposto i più convin¬
centi riflessi per ritrarre dal precipizio fatale, e dal
tremendo abisso chiunque è spinto all’ eccesso di vo¬
lontariamente distruggere la propria esistenza; riflessi
dellati dalla voce imperiosa della religione , e dal più
puro amore pel vero bene dell’ umanità , così pateti¬
camente conchiude epilogando gli argomenti sulle ca¬
gioni del suicidio e sui mezzi per allontanarle , e to¬
glierne gli abbominandi effetti: » Comprendiamo bene
che dai libri osceni , irreligiosi , lusinghieri , dai ro¬
manzi e dalla bugiarda dottrina , in una parola , da¬
gli infami corifei dell’ iniquità si vanno succhiando
sentenze false tanto e grossolane , che basta il citarne
ale una per averne piena e vittoriosa confutazione : es¬
sere cioè la vita un nulla agli occhi di Dio , e che
se è un suo dono, quando ella diviene pesante ed intol¬
lerabile , vi si può ben rinunciare , nulla • restare al
di là della tomba che temere, o sperare , perchè co-
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me muojoiio i bruii , così termina - 1’ esistenza <Jc1I uomo » .
» Ecco le massime che ritraggorisi singolarmente
da chi chiude gli occhi alla sfavillante luce della
fede ed ama le tenebre dell’ ignoranza , soffocando au¬
rora ogni clamore dell’ irritata sinderesi , da quelle
infernali letture , ammettendo le quali per propria di¬
rezione , o diremo meglio, a più consumato ncriecament», non fa stupore se veggansi i suicidi moltiplicarsi » .
» Per sottrarvi a un male così grande , ed averlo
nell ’abominazione che ben si merita , studiatevi , D. F . ,
di modellare la vita a migliori costumi , c dare edu¬
cazioni più saggio alla figliuolauza di quelle che dai
parenti si istituiscano ai nostri dì , avvegnaché si va¬
dano del continuo vantando dei sognati progressi dell’ incivilimento e dei felici incrementi alla coltura della
società : raffrenate con ogni vostra possa la dissolu¬
tezza , che a dismisura dilata fra i cristiani le sue
vie, e che è la causa più feconda di un tale mis¬
fatto : fuggite i giuochi d’azzardo , che menano alla
disperazione ^ abbiate in orrore que’ mostruosi panegi¬
rici del suicidio che si odono talvolta fra le sceniche
rappresentazioni , ovvero si leggono in quelle diaboliine produzioni che corrono fra le mani della gio¬
ventù , dei romanzieri , dei novellieri , e degli autori
di lettere studiate , il cui veleno è tanto più sottile
e presto , quanto più si affacciano ron uno stile ameno
e seducente, con che le passioni fomentatisi, 1’ im¬
moralità si estende, e si abbandona la religione. So¬
prattutto poi si faccia penitenza , essendo questa ne¬
cessaria ed indispensabile per arrivare a quella vita
scevra da ogni male e ricolma di ogni bene che sta
ai veri seguaci di Gesù Cristo , che il primo ne scorse
gli aspri sentieri , promessa e preparata , tollerando
con santa rassegnazione tutti quei mali e fisici e mo¬
rali , di povertà, di tristezze, di persecuzioni , di infer¬
mità , di disgrazie, che formano il retaggio dei poveri
pellegrini che abitano una terra piena di miserie e
di guai, avviati ad un’altra deve la tranquillità e
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l’abbondanza di . ogni consolazione sono initnulibilt p
durevoli per la serie eterna de’ secoli ’’.
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Terribile rovesciamento di idee ! Q lesti uomini
L1tulio in¬
:>
vendo
sciolto ogni legame che a Dio , agii altri ed
verso le legit¬
time autorità
a sè stessi li univa , qual meraviglia che promulghino
prodotto
dal — poi dottrine in odio alle civili autorità ed ai legittimi
V incredulità
è una prova governi a sconvolgimento dell’ordine pubblico ! Che
<lella corru¬
avverrebbe egli al costume, alla buona lede , alla si¬
zione del cuo¬
curezza degli siati e delle Famiglie se il mondo in¬
re .
tiero giungesse a persuadersi che non v’è Dio ? O se
v’ è, che non vede e non cura le azioni degli nomini ?
che tutto finisce col corpo? e il termine comune del
vizio e della virtù è il nulla ? Di quindi i magistrati che
difendono la religione, i sovrani che la proteggono sono
da loro coperti d’ infamia: i figli vengono eccitati a ri¬
bellarsi all’autorità paterna : i domestici ad usar tradi¬
menti verso i loro padroni : le femmine dissolute a com¬
mettere senza riserva il delitto : i mariti a rompere la
lede conjiigale. Da questo strano corrompimento di
cuore nascono quelle sette tanto perniciose alla civile
società i cui progetti sono ribellione ed anarchia per
opprimere impunemente la debolezza e l’ innocenza .
Omettendo qui lo sviluppo maggiore di prove
già altrove recate giova soltanto accennare alcuni fatti
che rendono testimonianza della verità dimostrata
(
Diss . 1. 1. 1 . J . Il popolo francese nel 1789 procla¬
mò solennemente che non riconosceva più alcuna re¬
ligione dominante , e voleva dire , come spiega mons.r
Tassoni, che non ne riconosceva più alcuna , non es¬
sendo la parola dominante che affettato aggiunto ,
come bene comprendeva ognuno. Allora fu che ne¬
gli atti legislativi, ne’ decreti non si udì , non si lesse
più il nome di Dio , e chi voleva avere impieghi
doveva essere senza religione. Allora fu sbalzato dal
trono il proprio sovrano e barbaramente ucciso. Al¬
lora fu dispotismo ed anarchia. Sicuri i settari in <redoli , soggiunge quel dotto apologista , che le lo¬
ro massime sarebbero bene accolte , stabilirono una
Propaganda per mandare emissari ovunque , le cui
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pirli fossero ili sollevare ogni ordine di persone , e
secondo il debole di ciascuno indurre questi con persuasive , quelli con allettamenti e promesse , altri
con denaro all’abolizione d’ ogni culto , ed appianata
rosi la strada , allo distruzione finalmente d’ ogni
governo secondo il Piano concertato . Gregoire vesco¬
vo costituzionale aggregato alla setta incredula disse
in una sessione , che tulle le dinastie erano razza
di uomini divoranti , non vivendo che di carne umana ,
che i re erano nell ’ ordine morale ciò che i mostri
ne,W ordine fisico , e che la loro storia era il marti¬
rologio delle nazioni . Tra le leggi della seconda assem¬
blea animata dallo spirito d’ incredulità si proclama¬
rono questi due decreti in odio a’ governi legittimi:
La repubblica s' impegna di ajutare con tutte le forze
qualunque popolo , che voglia sforzarsi di ricuperare
la sua libertà primitiva . — Chiunque libererà la terra
da un tiranno sarà dichiarato tre volte cittadino fran¬
cese. La Corsica dall ’ incredulità sedotta si sciolse
dalla sudditanza che avea verso la Francia in un’as¬
semblea del 179 't , e fra gli altri motivi, che addus¬
se . uno fu l’universale sistema di disorganizzazione
di ogni principio di società , e specialmente /’abbiura zione forzata di ogni religione , e di ogni culto, e
V ateismo predicalo con empietà , e comandato con
atroce risoluzione . Atterriti i dipartimenti francesi dai
terribili effetti dell’ incredulità ad una sola voce scia
marono poi d’ ogni parte : E tempo che le teorìe ta¬
ciano davanti i fatti : / ’ istruzione e nulla da dieci
anni ; è dà uopo prendere la religione per base , senza
di cui i costumi divengono barbari e facinorosi , ed
21
il popolo feroce .
La testi¬
Ond ’è che l’ istesso Rousseau che ben sapea dove monianza di
andavano a terminare i progetti degli increduli così Rousseau , e la
celebre recen¬
si esprimeva: » Quali saranno gli oggetti comuni del¬ te .tbbiuradel l’ odio filosofico? Quelli che possono attizzare la col¬ l’ avvocato
MillioU 'Ber lera di un empio, di un incredulo , di un apostata , tacrliiui pro¬
di un uomo, che abbandonato alle sue passioni ab- vano questa
verità .
borrisce ogni dipendenza umana , e divina : quelli con-
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tro (ii cui si sono vibrale lutte le lingue , si soni»
armale tulle le penne, si sono rivolle tulle le mac¬
chine , si è esercitato tulio il talento ile’ miscredenti ,
e lotta la cabala de’ libertini. La religione cattolica ,
r la monarchia sono divenute scopo all’odio comune
d<*’filosofi in questo secolo, c uon v’ è circolo di
questi ciclopi, dove uon si lavorino i fulmini contro
Dio , e contro il trono , e non v’ è libro di questi
pedalili , dove non si conducano i leggitori alla scuola
dell’ indipendenza , e del libertinaggio » ( Oeuer . Po¬
stfuim. tom. six itime) .
E pur celebre l’abbiura emessa nell’ ottobre del
I83Ì dall’avv.0modenese Giacomo Mattioli Bertacchini
già membro d’un’ incredula setta filosofica che colpito
in mezzo alle scelleratezze dalla giustizia divina tornò
al seno di quella religione dond’ era partito , e richiese
che la sua abbiurazione fosse data in pubblica luce a
comune disinganno. » Le violente passioni , scriveva
egli, che sono insite nell’uomo , sviluppano nel suo
cuore tutta la forza loro , s’ egli non le reprime col
lodevole uso della ragione , co’ religiosi principj , e col
salutare timore d’ infrangere i statuti , che tendono
appunto a raffrenarle. La naturale propensione ch’egli
ha al ben essere di sè e de’ proprii simili , cerca in
fatti di chiamarlo mai sempre all’esatto esercizio dei
suoi civili doveri , e gli suggerisce i congrui mezzi per
adempirli . Ma il veemente affetto per chimerici fieni,
a cui lo trasportano incessantemente i suoi disordi¬
nali appetiti , gli turba l’ anima , e la riempie di ri¬
nascenti dcsidcrj , che l’ immergono iu tormentose iliquietudini . Non gli offre alla mente se note che la
soddisfazione loro , e l’ esige appagata ad onta dei
rimorsi di sua coscienza, che li disapprova e li con¬
danna . Affascinato egli dalla seducente idea di rag¬
giungerne lo sfogo, che gli si app'reseuta qual lusin¬
ghiero incanto , soffoca, quasi a suo malgrado , le
voci soavi della natura , che allettala dalle deliziose
attrattive della virtù procura , ma indarno , di distorio
dal vizio, che già I invade. Addivenuto egli pertanto
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misero schiavo delle proprie riprovevoli inclinazioni,
soggiace appieno all’atroce loro tirannide, in guisa
che, se anche talvolta, vergognandosi Me’suoi folli
delirj , tenta liberarsene, troppo debole di per sè
medesimoa romperne i lacci, mal resiste all’urto
impetuoso di esse, e lentamente di nuovo cede al fiero
loro contrasto. La ' sua sinderesi dilaniata da continue
perplessità invano gli affaccia, per dissuaderlo a se¬
guirle, gli opposti primitivi rudimenti della santa re¬
ligione da lui sin dall’ infanzia succhiati. Quantunque
nel proprio petto ne provi la convincente possa, ch’ei
non vale a combattere, sforzasi nullameno di soppri¬
mervi e di cancellarvi ogni marca della Divinità, e
per allontanare da sè perfino il pensiero, che non
gli riesce che crucciosoe funesto, affetta con empia
temerità di ravvisarla insussistente c fallace. Vicn
quindi meno in lui ogni dettame di morale, di equo
e di onesto. La particolare propria utilità meramente
l’impegna. Millanta egli pertanto che non è tenuto
ad obbedire alle leggi eziandio le più savie, qualora
non vi trovi qualche vantaggio, in cui abbia un’om¬
bra di terrena felicità riposta. Ad altro adunque non
essendo rivolte le prave sue mire, s’accinge a qual¬
siasi versatile raggiro, ed anche a più neri eccessi
per conseguirnel’ infame scopo. Incontra egli bensì
un obice a secondarle nella sanzione penale, che i
solerti moderatori dei popoli comminano a coloro,
che osano violare il sacro deposito delle patrie costi¬
tuzioni, e conosce onninamente la forte robustezza,
che quest’ostacolo appone a’suoi mostruosi progetti,
ma riunisce tutta la propria scaltra nequizia per con¬
quiderlo e rovesciarlo, sovvertendol’ordine politico
che n’è l’egida ed il sostegno. Affine poi di mandare
a più agevole esecuzionel’ ignominioso proprio divi¬
samente, copre col manto d’ ingannatrice ipocrisìa, c
colla maschera di detestabile doppiezza le turpi sue
brame, avvisandosi di eludere in tale maniera la sa¬
lare vigilanza dei governi, e d’insinuarsi coi mentiti
ramiferi di fratellevole dilezione, c di severa intcTormcelu
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grità rii costumi nell1animo degli incauti clic si pro¬
pone di adescare al proprio sconsiglialo partito ».
» Questa pur troppo c la biasimevole condotta,
che io parimente osservai nel battere la sciagurata via
della corruzione. Abbaglialo ne1miei più verdi anni
dalle infernali massime , che anche nella nostra Pe¬
nisola si disseminavano a piena bocca dagli scellerati
pseudo-filosofi, corilci del ruiiusa sistema di distrug¬
gere ovunque trono ed altare , e da’ perversi libri qui
per lo più d’oltremonte profusi , ' ostentai di compri¬
mere in me i contrari sentimenti , che mi vennero da
zelanti , dotti e cristiani istitutori fin dalla fanciullezza
istillali . Sebbene fossi del tutto persuaso , che non
era capace di sradicarli dal mio seno , ove impressi
li aveva mercè delle instancabili sollecitudini loro il
dito delt’O t ' e, pure ini studiava di obbliarne le
saggie norme , scioccamente fantasticando di giudicarle
quai parti di una superstiziosa educazione. Sopiti così
in me gli attacchi dell1agitala mia coscienza , mi
diedi in preda ad orribili misfatti, a cui m’ istigavano
e l’obbrobriosa manìa di comparire un bello spirito ,
e lo sregolato orgoglio di procacciarmi un illusorio
nome , od una vana fortuna , a cui cieca ambizione
solo m’ insinuava d’agognare. Ma l’infallibile mano
della divina giustizia , die mai non risparmia i ter¬
ribili suoi castighi a chi devia dal diritto sentiero
dell’ onoratezza , me pure ha colpito , a mezzo tron¬
cando la mia malaugurata ed iniqua impresa. Non
sempre però dessa impugna i suoi flagelli per abban¬
donare a totale perdizione l’ uomo dimentico delle re¬
ligiose e delle civili proprie obbligazioni. Sovente
contro di lui se ne arma per ricondurlo pietosa ad
un pronto ravvedimento. In me n’ ebbi luminosa espe¬
rienza. Mentre rottissima mi avvolse nella più umi¬
liante confusione pe’ miei gravissimi delitti , che gl’im¬
perscrutabili suoi lini vollero a proficuo esempio altrui
’ ’ " i e divulgati per ogni dove, misericordiosa me
ne ispirò un vivo raccapriccio, accogliendo il caldo
pianto , che dagli occhi miei spremeva un sincero penti-
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mento. Con soave e consolatile conforto riaprì il mity
more all’ ineffabile gioia, che provano le anime, clic,
dopo avere aberrato per una lunga catena di preva¬
ricazioni, sentonsi sciogliere da sovrumano ajuto i
nodi, che ve le ritenevano avvinte».
» In oggi poi di maggiore inesprimibile gaudio
esulta lo spirito mio, giacché mi è conceduto di abbiurare le mie perversità dinanzi al mondo intero,
che ne rimase scandalizzatoc inorridito. In faccia
di
esso pertanto novellamente detesto le mie enormissime
colpe, augurandomi che servano di lucido specchio
agli altri, onde non si lascino sorprendere dalle men¬
zognere larve di vantata filantropìa, e da melate pa¬
role di umanità, di tolleranza universale de’ reciproci
diritti, di mutua amicizia e di scambievole soccorso.'
Implorando io quindi un’altra volta condono di questi
miei falli dall’ eterno Iddio, il chieggo pure al suo
visibile Vicario in terra, a tutta l’ecclesiastica Ge¬
rarchia, e all’ ottimo mio principe, a cui con perfida
ingratitudine e con vile inaudito tradimento contrac¬
cambiai gl’ insigni benefizj, che su di me largamente
prodigava. Compatimento pure ne addimando a’ miei
concittadini, ne’ quali la mia pessima vita avrà destato
sdegno e ribrezzo. L’ ingenua mia conversione resti¬
tuiscami inoltre all’ amore della rispettabile mia geni¬
trice, ch’ ebbe ogni cura d’ allevarmi a religione, a
morigeratezza, abbonidiè poi a mio scorno sì mal vi
corrisposi. Mi ridoni parimente all’ affetto de’ miei
carissimi fratelli, a’ quali, anziché di guida alla virtù,
deplorabile oggetto fui d’ abbomiuaziouc
. Mi renda in
uno, e mi couservi le cordiali ed assidue premure
della mia dilettissima consorte, da cui spero che ini
otterrà una lagrima di compassione il vicendevole no¬
stro costante attaccamento, che mantenendosi in noi
perenne le allevieràl’ intenso dolore, che non può non
inferirle la nostra separazione
, che non c chel’ infausto
fruito del vituperevole mio traviamento. Questi miei
sensi di spontanea compunzione invochino ancora a
me propiziol’ impareggiabile mio suocero, clic ahi
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troppo tardi ! m' avveggo, clic il ciclo mi aveva ad¬
ditato a modello di stmi:ibili sociali doti. Mi tolgano
infine all1esecrazione de1miei teneri figliuoletti, i quali
se non rinvennero nell1opre mie scorta ed onestà ,
hanno ne1miei errori un luttuoso esemplare delle tre¬
mende conseguenze, a cui si riducono gli uomini vi¬
ziosi che mai impunemente trasgrediscono ai cenni
dell1Altissimo loro facitore. — Possano i tristi effetti ,
che io ne sopporto , infondere in essi la certa per¬
suasione , che non attinge alla verace e non caduca
felicità , se non colui , che uniforma le proprie azioni
ai divini precetti , alle morali discipline, c alle civiche
» Degnisi l’Ente supremo di esaudire questi miei
voti , clic formano P inalterabile, meta, a cui solo aspira
il mio cuore contrito , mentre mi rassegno contento
a qualsivoglia condizione che mi si prepari dall1immanchcvole sua Provvidenza , che sovranamente regge
tutti gli eventi » ( La Voce della Ver . Gazz . dell ’ It .
cent. , n.° 499 . 14. ottobre 1834 ./
Da quindi si potrà conoscere, come riflette l ' au¬
tore del libro » Gian -Jucopo Rousseau accusalor de1
fdosofi » che tulio è rischio , errore , seduzione c fa¬
natismo allorché si discosta dalla rivelazione; che la
ragione è insufficiente da sè sola :, che il sentimento
interno è interpretabile a capriccio, e che non vi è
verità , calma, ordine e sicurezza fuorché nella chiesa
cattolica , che corregge gli errori dell1intelletto , e i
trasporti della volontà. Si rifletterà, che la decadenza
della giustizia, del buon ordine e della verità è an¬
data di crmerto colla decadenza della cattolica reli¬
gione; che i filosofi hanno potuto crollare P ubbidienza
de1sudditi quando era già indebolita l1ubbidienza de1
cristiani : clic si perdette il rispetto ad ogni classe di
persone distinte , dopo che si era già perduto alla
chiesa ; c che il mondo era già epicureo quando riu¬
scì ai filosofi di prenderne un violento possesso. Al¬
lora s1intenderà quello che confessava lo stesso Gian Jacopo senza prenderne mai un opportuno rimedio

per i suoi deliranti ragionamenti, cioè die la ra¬
gione comune è assai limitala, che tostoche si esce
ilei suoi strettì limili ciascuno ha la sua , che non e
propria che di lui salo; che le opinioni si propagano
per le opinioni, non per la ragione} e che chiunque
cede al raziocinio d’ un altro , cosa sempre assai ra¬
ra , cede per pregiudizio, per autorità, per affezione,
per debolezza, ma forse non mai per il suo proprio
giudizio. ( Oeurr. posthum. toni, sixiem. ) .
2Q
Ma innoltriamoci sempre più nelle prove a di'» I rimors *do¬
increduli
mostrare clic la corruzione del cuore è sorgented’in¬ gliprovano
U
credulità. I rimorsi della coscienza, die lacerano lo corruzione
del loro cuore .
spirito degli increduli, sono una prova della deprava¬
zione del loro cuore. A mano che il cuore si cor¬
rompe, che cede alle voglie scorrette, che si dà in
preda del senso, che devia, che trascorre, s’alza
dentro un latrato che non lascia aver posa. Vogliono
seguire la ragione, c viene a frastornarli la passione.
Che fanno i meschini in quell’ancipite bivio? Co¬
minciano ad odiar il vangelo, a desiderare che non
vi sia, a detestare i precetti, ad aver in disprezzo le
massime ed insinuazioni di pietà}e ridendo, e bestem¬
miando e schernendo negano le verità religiose per
essere impunemente profani. Dunque i rimorsi sono,
prova della corruzione del cuore.
All’ aspetto dell’infortunio e della morte gli in¬
creduli di cuore corrotto si turbano} la verità fa sen¬
tire ancora i suoi diritti} i rimorsi fieramente li tor¬
mentano} ed alla voce della coscienza che rimprovera
le commesse iniquità si avviliscono nella loro incre¬
dulità, e comincianoa -pentirsi. Altri di fatto, squar¬
cialo il seno dai rimorsi, si convertonoe tornano nella
cattolica credenza} ed altri per un tremendo giudizio
di Dio ad onta del giusto rimprovero della coscienza
s’ostinano nell’ incredulità} perocché gli uni frenali
per la vergogna di disdirsi sotto gli occhi stessi di
quelli che hanno sedotti, ricusano con ostinazione i
soccorsi, clic loro offre ancora in quegli ultimi cno-r
menti una religione sempre misericordiosae benefico,
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e, vicini a comparire innanzi il Dio da lor bestem¬
mialo, si ribellano in qualche modo contro la propria
coscienza; gli altri, continuamente assediati dai com¬
plici de’ loro disordini c compagni di miscredenza,
non han nemmeno la libertà, clic vorrebbero di la¬
sciare accostarsi il ministro della pace, clic penetrato
dalla loro sorte viene ad offrir loro tuli1insieme le
consolazioni ed i lumi; altri infine, straziati interna¬
mente dalla rimembranza terribile di tutto il male¬
rbe hanno fallo, s’ abbandonano a tutti gli orrori
della rabbia c della disperazione, e muojono come
forsennati. La storia n’ò testimonio. Scriveva quindi
Federico a Voltaire: « Voi ne vedrete di quelli che
all’ avvicinarsi della morte tornano ad essere super¬
stiziosi, e muojono da’cappuccini» ( Oeut-rs. paslum.).
Di quelli clic vinti dalla grazia tornarono in seno al caltolicismo si farà cenno nel tomo IX , contentandoci per
ora di riferire i nomi di alcuni che morirono vittime
impenitenti della incredulità. Benedetto Spinosa che
formò un Dio di terra a forza di empi sofismi per
sottrarsi al grido possente de’rimorsi con mano sui¬
cida, come scrivono alcuni, si tolse la vita. Voltaire
rifiutò a quel punto estremoi conforti della religione

a cui la voce della coscienza testimonio delle sue
iniquità lo invitava, diede nelle furie e morì dispe¬
rato ( veggasi la Diss. HI art. XVIII del tomo IV
ove fu descritta morte sì orribile). D'Alembert ago¬
nizzante in un letto agitato dai rimorsi voleva pure

arrendersi e ricorrere al solo mezzo di salute clic
gli restava chiamando i ministri di Gesù Cristo; ma
Condorcet if compagno delle- sue iniquità fe’ sì clic
morisse da empio fra i più fieri ululali. ' Diderot il
corifeo degli atei patì l’ eguale tremenda sorte. Con¬
dorcet sentiva pure i latrali della coscienza, si sforzò
di vincerli, c spirò qual visse, vomitando le più atroci
bestemmie sotto la mano assetata di Robespierre
( Barruel , Man . per sera alla st. del giac . t. I .

p . 2. 3. ).
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La contraddizione di cuore e di senso dell’in¬
credulo ossia la di lui infelicità è una prova di cor¬
ruzione . La felicità è connaturale all’ uomo: e l’uomo
naturalmente c stato disposto a goderne. Iddio fornì
all’ uomo una natura tale che lo abilitasse a cono¬
scerlo ed amarlo } gli infuse un lume che lo rese par¬
tecipe della divina cognizione, e insieme gli inspirò
una propensione , una viva tendenza a lui. Intelletto
e volontà ossia una forza di intelligenza per cono¬
scere Dio , e insieme una segreta celeste inclinazione
della volontà ad amarlo sono questi i due principi
della ielicilà. La sola volontà però avvegnaché buona
e tendente all’arnor di Dio sarebbe nùllameno , come
insegna s. Agostino , rimasta nel suo desiderio , uc
mai si sarebbe determinata all’ atto senza l’ajuto della
grazia . Dio era debitore di questa non all’ umana na¬
tura , ma alla sua infinita bontà. Quindi ai doni della
natura aggiunse anche quelli della grazia. I doni di
natura , quali sono l’intelletto , la volontà , il libero
arbitrio , hanno formata nell’ uomo l’immagine natu¬
rale di Dio } i doni sovrannaturali , come la grazia, for¬
mano nello stesso uomo l’ immagine sopranaturale di
Dio ossia la sua somiglianza.
Ora la vera religione, quella figlia primogenita
d’un Dio Redentore che colla chiarezza di sua luce
sovrana onde illustra le menti dell’ uomo e colla soa¬
vità del celeste suo amore del quale ne infiamma il
cuore , colla santità de’suoi precetti è la sola che
guida e innalza l’uomo al possesso dell’eterna verità ,
del sommo bene, alla vera felicità. Essa , come sag¬
giamente dimostrava in una sua Omelia al popolo
diocesano il gran vescovo d’ Imola il cardinale Gliiarnmouli ( l’immortale Pio VII ), ne insegna la vera
umiliazione cristiana , e chiama beati i poveri di spi¬
rito , dicendo il suo fondatore : Chi . vuol camminare
sulle mie pedate , neghi se stesso , prenda la sua croce ,
e mi segua . In queste brevi parole è ristretto il mas¬
simo dei doveri del cristiano rispetto a Dio , la base
de quali consiste nell' umiliazione dello spirito , ossia
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nel giusto conrollo , olii' fa l’uomo della sua Lassezza
in confronto alla suprema maestà. Devesi dunque im¬
parare da ciò a deporre qualunque aura di effimera
altezza per conseguire l’eterno ingrandimento. L ’uomo
ha altresì dei doveri die lo stringono a se stesso.
I puri principj della ragione , la sua slessa fisica co¬
stituzione , un movimento irresistibile alla sua felicità,
lo ammaestrano di avere un .riguardo alla sua con¬
servazione , alla sua perfezione, a lullo il suo ben
essere. Egli guardi con occhio disimpegnalo dagli er¬
ronei pregiudizi tutto sè stesso, e, mentre sarà costretto
a ravvisare un lume di grandezza, clic sembra con¬
solarlo , dovrà pure scoprire varie ombre di miserie ,
clic tirano ad avvilirlo. Le passioni furono le molle
de’ grandi avvenimenti nella storia dell’ uomo : ma
sono state ancora l’infelice sorgente de’ più tristi suc¬
cessi. L ’uom viatorc sente la legge ne’suoi membri
die ripugna alla legge della mente , e clic tende a
strascinarlo in cattività del peccato c della morte ;
sente la guerra della carne collo spirilo , delle forze
inferiori colle superiori . Ma la religione coman¬
da di mettere ordine agli atti ed alle passioui , di
ridurre le forze inferiori in armonia colle superiori ,
di far servire la carne allo spirilo , i puri piaceri
all’ onestà, di riunire in somma lullo il suo com-
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della virtù , la quale procura nell’ uomo la propria
perfezione a segno, clic non solo non impedisce, ma
ancora coopera alla perfezione della sorielà. Da questa
religione l’ uomo apprende come può sortir fuori dalla
lotta con onore , come può trionfare . La mortifica¬
zione della carne, clic tende a torre le non rette sod¬
disfazioni, e non ad annientare le passioni , ma a
tenerle soggette, e , dirò così, incatenate , onde non
s’ innalzino contro le leggi divine ed umane , è que¬
sto il mezzo sicuro da lei insegnato per poirc bor¬
dine nell’ uomo, è il dovere da lei imposto die lo
lega a sè stesso. Se all' uomo , proseguiva l’ isuino
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porporato, conviene considerarei rapporti colla prima
cagione, e con sè stesso; fa d’uopo ancora ch’ egli
inediti i rapporti co’ suoi simili. Egli non è nello stato
meramente naturale, vive in società, e ricercandone
dei beni e dei vantaggi, ragion vuole, clic ne comunichi
quanti può, e con un mutuo commercio di acquisti,
e di participazione si unisca cogli altri uominia pro¬
curare il grande oggetto della pubblica felicità. Pace
e felicità sono scolpite in guisa nel cuor dell’uomo,
che non può a meno di non conoscerne la bellezza»
. Ma la pace non si
e di non volerne il compimento
ottiene senza l’ordine; e 1’ ordine esige indispensa¬
bilmente le autorità stabilite da Dio alle quali con¬
viene ubbidire. Tali doveri sono comandati dalla
cattolica religione. Discesa essa dal cielo per donare
agli uomini il vero incivilimento, la fratellanza vera
nel legame di una pura carità somministra le lezioni
dell’ eroica virtù. Essa correggendo le prave tendenze
della volontà umana comandò agli egoisti ed agli
avari di guardarsi dal fabbricare tesori in questa man¬
chevole terra, ma di tesoreggiar de’ beni pel cielo
esenti dai danni della tignuola, della ruggine e del
ladro; ai vendicativi impose la dilezione dei nemici,
la preghiera, la beneficenzaa vece dell’odio e della
persecuzione; a tutti gli uomiui posti in società il
rispetto e la sincera sommissione alle autorità che la
governano. Anzi siccome vieta ad ogni uomo ogni
illecito desiderioe regola i moli dell’interno, proibi¬
sce anche il minimo affetto di nuocere altrui. In questa
sola religione di Dio pertanto l’uomo ha sempre
tutto al suo uopo: dessa è una scorta alla vita, è un
soccorso alla morte, è un lume alla mente, è un rifu¬
gio ai disastri, c un rimedio nei mali, ed ogni guisa
di beni non solo eterni e futuri , ma ancor terreni
e presenti.
Ora l’incredulo per appagare le sue passioni vor¬
rebbe una religione senza freno, e senza aggravio del
senso, un Dio che non vendicasse il delitto, o lutto
misericordia senza giustizia desse alimento alla insana
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presunzione di salvarsi senza meriti : una religione
che all' umiltà sostituisse l’ orgoglio e l’ambizione, ed
una gloria vana , alla mortificazione i piaceri del sen¬
so , alla beneficenza ed al fraterno anfore l’egoismo.
Quindi non riconoscendo 1’ autorità della morale so¬
vrana della religione, ora col materialista non vede al
di là della tomba nè speranza , nè timore, c s’ impe¬
gna a sostenere che il paradiso e l’inferno sono vec¬
chi pregiudizi , e vani fantasmi ; e quando nelle pom¬
pose sue teorie non ravvisa col deista se non un
Dio in ozio eterno sui cardini del mondo, ed un
mondo abbandonato ad un corso tenebroso di atomi
erranti , una speciosa natura , un cicio caso innal¬
zato sul trono della divinità ; ora , tolta da lui la frenatrice idea d’ un legislatore divino norma essenziale
ed . eterna del giusto e dell’onesto, si ravvolge nelle
tenebre d’ un irrequieto pirronismo , non ha motivo
ad appigliarsi alla bellezza della virtù , od alla tur e del vizio: e quando immerso nel lezzo im¬
mondo preparato da’molli seguaci di Epicuro non sa
sottrarre alla sua turpe cupidigia un solo momento di
piacere per . rousecrarlo a sollievo altrui . Gl ’increduli
perciò vantano la felicità di quelli che sono pervenuti a
sciogliersi da tutti i pregiudizi di religione : affettano
nelle loro opere di degradare l’ uomo e di ridurlo a
pari dei bruti ; declamano contro la giustizia di un
Dio vendicatore, contro i sognati mali della religione
e i di lei ministri , tacciandoli d’ ignoranza o d’ im¬
postura o di dispotismo; descrivono la società come
una truppa di schiavi inviliti che disonorano i diritti
della ragione , di malfattori condannati alle catene , e
gridano al dispotismo di chi li governa. E non si
vergognano più di insidiare quai Bruti i Cesari , di
soppiantare novelli Sejani i Tibcrj , c tradire redivivi
Palanti i Claudii ; altri Architofi-lli macchinare contro
i Daviddi , Amani ingannare gli Assueri , nuovi Tri foni inferocire contro i Gionala . Di tutta la morale
eglino non formano che un codice di corruzione e
di scelleratezza caucellando tutto quello cui la religione
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dà il nome di virtù, e quindi tutte le virtù eli’essa la
discendere dal cielo, e che per rompere il freno delle
passioni dilaniano sterili, immaginarie, virtù del pre¬
giudizio e del fanatismo , non cessando di ripetere che
l’ interesse personale è il solo principio di tutte le
virtù filosofiche
. Ond’è, secondoi loro falsi insegna¬
menti, che le perfezioni, le imperfezioni, la giusti¬
zia , la scelleratezza, la bontà, la falsità , la saviez¬
za ., la follia non differiscono che per le sensazioni
del piacere e del dolore, e che in questo piacere e
nell’esenzione del dolore sta riposta la felicità . ( Enciclop.) .
Può idearsi contraddizione maggiore di cuore?
Dunque gli increduli hanno il cuor corrotto; dun¬
que nè hanno, nè possono avere felicità. Di fermo,
la religioneè un bisogno dell’ uomo, anzi a lui mezzo
indispensabile per giungere alla vera felicità. Consi¬
derato come membro della società riceve egli dalla
religione principalmente la sua sicurezza; considerato
in sè stesso dalla religione ha la quiete di spirito,
la calma della coscienza, e le più dolci consolazioni.
Ora 1’ incredulo che si vanta d’ avere scosso il soave
giogo della religione, e deposto il pensiero di quanto
è dopo la tomba, di non aver altra cura die della
vita presente, d’ essersi messo in balìa de’più scor¬
retti appetiti e di andar vagando a solazzo signor
del suo talento, può aver felicità? Egli è privo de’
sentimenti comuni; e in qual sistema di cose troverà
egli calma? Si vanta un aborto, figlio cieco del caos,
si confonde indistinto coi vili arbusti e coi bruti.
Non ha altra mira che di pascere il corpo. E chi gli
pasce lo spirito? Chi sazia i suoi affetti? Chi riem¬
pie il suo essere di brame sì estese che non si ap¬
paga di meno che dell’ eterno e dell’infinito? Forse
il treno mondano? Forse la speranza del nulla ?
Vana speranza! Vana felicità! Intanto è di mestieri
star sempre in guerra con sè stessi, servir al mondo
ed al suo fascino, ed essere in balìa d’ ogni crudele
emergenza
. Non avendo speranza di conforto che' nella
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E che servirebbe neppure. . .. questo supposto pen¬
timento d’ un moribondo, le di cui ardue dichiara¬
zioni soffocate da quelli, che lo circondano, non
traspirerebbero mai al di fuori, e non arriverebbero
a cognizioned’alcuno? Ignorate voi, che tutti quelli
della lega soprastanti gli uni degli altri forzano, c
sono forzati a restar fedeli alla congiura, e clic at¬
torniati sopra tutto in punto di morte alcuno di
essi non troverebbe per ricevere la sua confessione... .
che dei falsi depositari, i quali non ne prendereb¬
bero il carico che per sepellirla in uu eterno secreto?
Così tutte le bocche sono aperte alla menzogna senza
che tra i vivi o tra i moribondi se ne trovi oramai
alcuna aperta alla verità». E siccome i corifei del¬
l’ incredulità ben conoscono che dall’illustre società
de’ grandi deriva principalmente 1’ universale buon
costume, vi si intrudono, e con vane promesse e
turpi lodi si studiano di rapir vittime alimentando
l’orgoglio, passione assai funesta ove retta non sia
dallo spirito della morale cattolica, che ad esempio
del divino istitutore è tutta mansuetudine ed umiltà.
L’ egregio ab. Barraci perciò nelle sue Memorie par¬
lando de’mezzi di corruzione usati dalla filosofica
setta del secolo xvm per maggiormente propagarsi
scrivea così: — La sola cosa, che possa almeno di¬
minuire la colpa di questa illusione fatta alla mol¬
titudine dei seguaci sedicenti filosofi, è quanto che
ne costò ai congiurati di costanza, e di artifizj pa¬
la propagazione dei loro priucipj, e per lo successo
della loro congiura.
Ma con questi artifizi, e con queste macchinazioni
che cosaè la loro filosofia? Supponiamo, che il mondo
avesse potuto esserne istruito in vita di Voltaire, di
Federico, di d’Alembcrt, e prima che i cuori non
fossero infradiciati a segno di applaudirsi della loro
propria corruzione$ supponiamo che si avessero ve¬
duti que’ ricordi così spesso ripetuti , che si davano
li congiurati, di colpire, e di nascondere la loro
manoi che i popoli fossero stati informali di tulle
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non sono mai conienti; cercano la solitudine, e vi si
annojano; procurano distrarsi nel gran mondo, e vi
s’ inquietano; non trovano luogo a guisa di un mar
tempestoso che mai non posa (Is . c. 57. v. 20.).
All’altrui bene stare e gioire codesti disgraziati si
macerano, gli divora la rabbia, divengono alle volte
furenti ( Prov. c. II . e. 23.), e l’atra lor bile sfogano
indistintamente contro il cielo e la terra; ed a questo
forse anche può attribuirsi quella orrenda smania,
quel frenetico desiderio, quel ferale piacere di vedere
i popoli sconvolti, le nazioni disorganizzate, ed il
mondo universo distrutto. Sembra che il demonio
alberghi nel cuore de’ nemici di Dio per anticiparvi
il suo inferno. In somma non v’è che tristezza ed
infelicità nelle vie loro ( Ps . 13. v. 7.) ,- e però non è
da stupire, se meditando e riflettendo sopra di sè,
compiangono essi tanto la sorte degli uomini, ed in¬
vidiano la condizione de’.bruti. Quanto a sè, bau
ragione, giustissime le querele sono, parlano per quel
che sentono, e per esperienza.
Ogni consolazioneè morta per coloro che non
hanno per sè Iddio. Nei loro scritti medesimi s’ in¬
contrano bene spesso idee tetre e malinconiche, mal¬
umore, tristezza, che non possono nascondere. Per¬
chè predicano la più parte il suicidio? La morte,
dice I’ autore del Sistema della natura , e il rimedio
unico, quando il mondo abbandona, e volta le spalle;
allora il ferro e il solo amico, il solo consolatore che
resta agt infelici( Parte /. cap. xvi . ) Weisaupt fon¬
datore del moderno illuminismo rispondeva ai suoi
adepti quando si querelavano dell’iniqua lor sorte:
Palei exi/us : alludendo allo stesso. Mai- non è stalo
come a’ dì nostri celebrato il suicidio appunto perchè
mai come a’dì nostri l’ ateismo si è dilatato, c (in
anche una illustre letterata ha voluto per difenderlo
impiegarvi il leggiadro suo stile ( Madama Slael de
Holslein).
Bel rimedio in vero nelle disgraziel5uccidersi!
L’ istcsso autore del Sistema della natura conviene
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che non vi sono che i pazzi , che si privano della
vita ( Parte n . cap. tu .). Dobbiamo noi servire alla
pazzìa, e trovare de’ pretesti per fomentarla? Sarebbe
contro il buon senso, scrive il Moralista universale,
quantunque non sia de’ nostri, sarebbe contro il buon
senso combattere il suicidio coi raziocinj ( Moral .
Univ. chap. 9.) . Si consideri anche un altro cattivo
effetto. Chi non ha difficoltà di attentare alla propria
vita, molto meno l’avrà per quella degli altri. Costa
meno immergere un ferro nel seno altrui, che rivol¬
gerlo contro sè stesso, lo che ripugna alla natura.
Prima dunque che un di questi risolva di morire,
ucciderà, se gli piaee, chicchessia, commetterà qua¬
lunque delitto, essendo in sue mani il sottrarsi al
castigo, e niuno sarà più salvo e sicuro. Si esalta
maliziosamente il suicidio qual superiorità e gran¬
dezza d’animo. Non è superiorità c grandezzad’ani¬
mo, ma viltà e debolezza.. Nou è per me un eroe
Catone, che dopo la morte di Pompeo in Utira da
disperato si uccise, e se Cesare nel suo Anti- Cafone
lo censurò, lo riprese, ne convengo, e sono con lui.
Superiorità e grandezza d’animo è il non abbattersi
nelle avversità:
Sprezzar la vita è facile
Nella contraria sorte;
Chi misero esser può, quegli è più forte.
Rebus in angustis facile est contemnere Alani :
Porlius ille Jacit , qui miser esse polest. (Marz .J.
Dunque non havvi cosa, scrive saggiamente il sig.
Pascal, che dimostri maggior viltà di cuore, che di
non desiderare la verità delle promesse eterne; niente
havvi di più insensato che di levarsi superbo contro
Dio ( Pensées chap. I .). Dunque chi vive nell’in¬
credulità è infelice; ma questa infelicità deriva da
un cuor corrotto; dunque una sorgente d’ incredulità
è la corruzione del cuore.
Altra prova della dissolutezza degli increduli la
contraddizione fra loro. La virtù sta riposta nell’or-
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dine , la legge è la regola della ragione al ben co¬ Le discordie
mune } onde il vizio sconvolge l’ordine , e semina degli incredu¬
ovunque discordie , e confusione. Imperò scriveva il li provano U
loro corru¬
coronato profeta : lo fio veduta /’ingiustizia e la con¬
zione.
traddizione nella città ( Ps . 54 . ). Gerusalemme , così
commenta mons.r Martini , ai tempi di Cristo è piena
egualmente di dissensioni e d’ iniquità . E nota la
guerra di cjue’ tempi fra sadducei e farisei pieni di
corruzione . Ora chi non sa . chi non conosce le con¬
traddizioni spaventose di questi increduli ? Chi pre¬
dica la necessità d’ una religione ; chi la nega ; chi
la vuole per politica ; chi desidera una tolleranza uni¬
versale ^ chi vuol culto esterno ed interno ; chi l’esterno
rifiuta come superstizioso . Secondo la diversità delle
passioni fabbricano diversi sistemi di religione di mo¬
rale ; ed ecco per tal modo l’ uno insorgere contro
l’altrui sistema e maltrattarlo a parole ed anche ai
fatti . Scriveva perciò l’ autore dell’ opera » Gian -Ja copo Rousseau accusatore de’filosofi »: I filosofi si
sono attruppati insieme; hanno combattuto il trono ,
e la chiesa , e si sono combattuti a vicenda; le opi¬
nioni si sono urtale scambievolmente; nessuno voleva
più nè monarchia , nè chiesa romana , ma nessuno
era d’accordo coll’ altro nella forma del governo , c
nella esclusione o tolleranza d’un cullo ; gli atei , c
i materialisti , che non conoscono nè Dio , nè legge,
nè virtù , nè moderazione , furono i più violenti : ubbriachi sino alla gola nella incredulità , e nei vizi,
e perduto ogni campo di ragione, assalirono chiun¬
que incontravano su la loro carriera. E Rousseau
medesimo fu costretto a confessare.: » Nel rimanente
essi non sono nè pure d’accordo tra loro medesimi;
uomini senza affezione per alcuno fuorché per sè stessi;
uomini disposti ancora ad odiarsi , e a perseguitarsi
l’uno l’altro , quando divengono mutuamente di osta¬
colo alle proprie particolari passioni. Ecco come il
secolo, in cui viviamo, è divenuto il secolo dell ’odio ,
e delle segrete congiure ; secolo, in cui tutto si agisce
di concerto senza affezione per alcuno, in cui iics-
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suiio sta unito al suo partito per attaccamento , ina
per avversione per lo partito contrario •, e purché si
ottenga il male degli altri nessuno si prende pen¬
siero del proprio bene » ( Oeuvr . Postura , toni, sixicm . ).
» Per questo la Ijhertà , c l’ indipendenza , che si
promette agli altri , non è propriamente che la libertà
e l’ indipendenza di chi è a parte dell’ intrigo. Per
questo si odia il comando negli altri , ma tulli am¬
biscono di divenire despoti. Per questo si perseguita
la moderata inquisizione romana , ma poi vi si co¬
stituisce la feroce inquisizione filosofica. L ’ orgoglioso
dispotismo della filosofia moderna ha portato l’ egoismo
dell’ amor proprio al suo ultimo termine. Il gusto ,
che ha preso tutta la gioventù per una dottrina sì
comoda , gliel’ ha fatta adottare con furore , c pre¬
dicare colla più viva intolleranza . Costoro si sono as¬
suefatti a portare nella società questo medesimo tuono
magistrale , col quale pronunziano gli oracoli della
loro setta , ed a trattare con un disprezzo apparente ,
che in realtà è un odio anche più insolente , chiun¬
que ardisca di esitare in sottomettersi alle loro de¬
cisioni. Questo gusto di dominare ha dovuto per ne¬
cessità animare tulle le passioni irascibili , che stanno
unite all’amor proprio . Il medesimo (irle , che scorce
con l’ inchiostro negli scritti de’maestri , abbevera i
cuori dei discepoli. Divenuti schiavi per essere tiranni
sono arrivati a prescrivere in loro proprio nome le
leggi, che coloro avevano dettate, e a vedere in ogni
resistenza la più colpevole ribellione . Una genera¬
zione di despoti non può essere nè molto dolce , nè
molto pacifica-, ed una dottrina sì orgogliosa , die
d’ altra parte non ammette nè vizio, uè virtù nel cuore
dell’uomo, non è adattata a contenere , con una mo¬
rale indulgente per gli altri , e reprimente per sè stes¬
sa , l’ orgoglio de’suoi seguaci: di qua nascono quelle
inclinazioni odiose, clic distinguono questa genera¬
zione. Non v’è [tiù nè moderazione negli animi , uè
Verità nelle amicizie. Ciascuno odia tutti gli altri ,
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o piullosto non nini nè pur se slesso. Si prende
troppo pcnsiere degli altri , e così non si può pren¬
dere di sè medesimo; non si sa più die cosa odiare,
e non si sta attaccalo al proprio partito per adesione,
e molto meno per istima, ma unicamente per odio
del contrario partito » ( Dial. douzieme). » La loro
intolleranza più nascosta e non meno crudele non
mostra di esercitare il medesimo rigore, perdi’essa
non trova più dei ribelli; ma se rinascesse qualche
vero difensore del deismo, della tolleranza e della
morale, si vedrebbe ben presto eccitarsi contro di lui
la più terribile persecuzione, ben presto un’ inquisi¬
zione filosofica più maliziosac non meno sanguinaria
dell’altra farebbe bruciare senza misericordia chiunque
ardisse di credere in Dio » ( Dial . troisieme) . Da
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pia la quale consisteva in non amare nè Dio nè gli
uomini; nè sia meraviglia di ciò mentre è costume
della filosofica incredulità sotto bei nomi racchiudere
la malizia e la menzogna. Questi teofilantropi non
erano dunque clic uomini senza legge, senza giusti¬
zia, senza onestà. Di quindi la prostituzione si vide
sublimata al posto del Santo de’santi riscuotere gli
onori dovuti alla divinità da una folla di inonesti
adoratori. Riempie veramente di vergognae di orrore
questo avvilimento e questa turpitudine dell’ umana
natura. Ma le passioni senza freno quando signoreg¬
giano il cuor dell’ uomo, lo conducono anche a peg¬
gio. Chi desidera cognizioni più estese intorno alla
contraddizione degli increduli, leggai tomi I . (Diss. I .
art . 4,) ì e IIL ( Diss. 3. ari . 9. ).
La propagazione dell’ incredulità fornisce altra La^ roia
prova della corruzione del cuore degli increduli. Alla gazione iMreligione cattolica, come quella che colla santità della !’
sua morale raurenava le passionia un cuor traligno, va (jì cunuil mondo corrotto si oppose quantunque invano, men- zione.
Ire nel volgere di poco tempo con un prodigio su¬
periore ad umano intendimento si diffuse per ogni
Torricelli
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dove. Ora gli increduli, sebbene fra loro divisi, clic
distruggono le proprie loro idee nel volerle chiarire,
che non provano niente, nou arrecano alcun prò, si
deridono gli uni gli altri, arrivano a farsi un gran
seguito. E perchè? Non la loro forza, ma la dot¬
trina favorevole alle scorrette passioni, ecco ciò che
si facilmente vince i cuori degli uomini già proclivi
al male, e in breve tempo accresce il numero di que¬
sti infelici. Se a questo aggiungi poi gli artifizi raf¬
finati onde si servono pel scducimento de’cuori, quanto
più non si manifesta questa deplorevole dissolutezza!
— Trattenimenti liberi aspersi or di una mordace sa¬
tira , or di arguti motti, or di piacevoli scherzi:
libri pulitamente vergati, e leggiadramente vestiti, dove
mille argomenti, e prestigi s’impiegano i più idonei
a pascere, a dilettare, ad ammaliare un secolo, coni' è
il nostro, volubile, incauto, lezioso, leggiero, e vano:
grazia, e mollezza di stile, insinuante artifizio di
calunniosi racconti, e di fallaci raziociuj, scaltrito
magistero di una recondita filosofia di senso, e di
materia: difesa, protezione, impudenti ritratti delle
più sconce passioni, lusinghieri inviti, e conforti a
una indocile filosofica libertà — } deturpare le virtù
cristiane dell’onestà e del pudore, della sommessione
alle legittime autorità, dell’ amor figliale, della tene¬
rezza paterna, del disprezzo delle ingiurie coi nomi
di fanatismo e di pregiudizi, e in loro vece esaltare
il regno d’ una corrotta filosofia velata co’ più fastosi
seducenti nomi. Ecco le turpi maniere onde si va propa¬
gando l’incredulità. Rousseau medesimo ebbe a conles¬
sare ebe l’ incredulità filosofica allo scopo di far seguaci
prendeva ciascuno per il suo carotiere particolare,
per la sua passione favorita ( Diai . douz.); e che av¬
vinti i malaccorti alla perfida società vi si tenevano
fitti gettandosi di primo slancio nelle più abbominevoli enormità^ c rhe quindi usa di più fieri mezzi per
impedire che lascino la corruzione. «I complici, diceva
pure (Dial . Irois. ) non ardiranno giammai di sma¬
scherarli, qualunque cosa accada, per timore di essere

.
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smascherati essi medesimi, nè di allontanarsi da loro
per timore della loro vendetta, essendo troppo ben
istruiti di quello, che sanno fare per esercitarla. Re¬
stando così lutti uniti per lo timore più che i buoni
non lo sono per l’amore, eglino formano un corpo in¬
dissolubile, da cui nessun membro può essere più
separato. La stessa dottrina dell' ateismo, c del ma¬
terialismo ha contribuito sopra tutto a chiudere le
labbra dei complici anche negli ultimi momenti della
vita, in cui le grida della coscienza si fanno sentire
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con tutto l’ardore da’ più zelanti missionari, non ha
solamente por oggetto di far dominare i capi su i
loro proseliti, ma di non temerne nei secreti misteri,
in cui l’impiegano, alcuna imprudenza in vita, uè
alcun pentimento in morte. Le loro trame dopo il
successo muojono coi loro complici, ai quali sopra
tutto hanno insegnato di non temere nell’altra vita
quel Poul-Scriho dei persiani, obbiettato da GianJaeopo a coloro, che dicono che la religione non
fa alcun bene, il domina dell’ ordine morale rista¬
bilito nell’altra vita ha fatto altre volte riparare dei
gran torti in questo mondo, e gl’impostori hanno
avuto negli ultimi momenti de’ loro complici da cor¬
rere un pericolo, che spesso ha loro servito di freno.
Ma la nostra filosofia dispensando i suoi predicatori
da questo timore, e i suoi discepoli da questa obblig azione ha distrutto per sempre ogni ricorso al
pentimento. Dirò io quindi delle rivelazioni non meno
pericolose, clic inutili ? Se si muore non si arrischia
niente secondo loro col silenzio, c tutto si arrischia
col parlare, se si arriva a guarire. Non vedete voi
che da lungo tempo non si sente più parlare di re¬
stituzioni, di riparazioni, di riconciliazioni fatte al
Ietto della morte} e clic molti morendo senza penti¬
mento, e senza rimorso, portano senza spaventoso
la lui'o coscienza i beni altrui, la menzogna, c la
Il'ode, di cui si caricarono nel tempo della vita ?
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E che servirebbe neppure. ... questo supposto pen¬
timento d’ un moribondo, le di cui ardue dichiara¬
zioni soffocate da quelli, che lo circondano, non
traspirerebbero mai al di fuori, e non arriverebbero
a cognizioned’alcuno? Ignorate voi, che tutti quelli
della lega soprastanti gli uni degli altri forzano, e
sono forzati a restar fedeli alla congiura, e che at¬
torniati sopra tutto in punto di morte alcuno di
essi non troverebbe per ricevere la sua confessione....
che dei falsi depositari, i quali non ne prendereb¬
bero il carico che per sepellirla in un eterno secreto?
Così tutte le bocche sono aperte alla menzogna senza
che tra i vivi o tra i moribondi se ne trovi oramai
alcuna aperta alla verità». E siccome i corifei dcll’ incredulità ben conoscono che dall’illustre società
de’ grandi deriva principalmente 1’ universale buon
costume, vi si intrudono, e con vane promesse c
turpi lodi si studiano di rapir vittime alimentando
l’orgoglio, passione assai funesta ove retta non sia
dallo spirito della morale cattolica, che ad esempio
del divino istitutore è tutta mansuetudine ed umiltà.
L’ egregio ab. Barruci perciò nelle sue Memorie par¬
lando de’mezzi di corruzione usati dalla filosofica
setta del secolo xvm per maggiormente propagarsi
scrivea così: — La sola cosa, che possa almeno di¬
minuire la colpa di questa illusione fatta alla mol¬
titudine dei seguaci sedicenti filosofi, è quanto che
ne costò ai congiurati di costanza, e di artifizj per
la propagazione dei loro priucip], e per lo successo
della loro congiura.
Ma con questi artifizi, e con queste macchinazioni
che cosaè la loro filosofia? Supponiamo, che il mondo
avesse potuto esserne istruito in vita di Voltaire, di
Federico, di d’Alembcrt, e prima che i cuori non
fossero infradiciati a segno di applaudirsi della loro
propria corruzione$ supponiamo che si avessero ve¬
duti que’ ricordi così spesso ripetuti , che si davano
li congiurali, di colpire, e di nascondere la loro
manoi che i popoli fossero stati informati di tutte
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qnolle operazioni tenebrose sordamente impiegate per
sedurli; era poi I’ avviamento della filosofia, die si
avrebbe creduto riconoscere in questa ipocrisia, in
questa dissimulazione perpetua, in queste insidie, le
quali sole tutto hanno fatto il successo dei condii»
rati ?
Quando d’ Alembert e Condorcet, Diderot, Elvezio e Turgot andavano a raccogliersi a quel pa¬
lazzo d’ Holbach, sotto il nome di economisti, e
sotto pretesto di studiare gl’ interessi del popolo; se
questo popolo avesse saputo, che essi andavano a
combinare tra loro i mezzi di gabbarlo, e di ridurlo
empio come loro, di levargli i suoi sacerdoti, i suoi
altari e di distruggere la sua religione; se questo
medesimo popolo avesse potuto sapere che i suoi pre¬
tesi maestri, inviati per istruire i suoi figliuoli, non
erano che gl’ipocriti emissari di d’AIembert inviali
per corrompere l’infanzia, c la gioventù, che tutti
quei rivenduglioli della setta, i quali vendevano le
di lei produzioni a sì buon mercato, non erano che
i corruttori stipendiati dall’accademia secreta per far
circolarei loro veleni dalle città alle campagne, e fino
ai tugurj coperti di paglia; sarebbe forse avvenuto, che
la setta per tali mezzi conseguisse quel rispetto, quella
specie di venerazione, eh’ essa aveva usurpato? E se
fosse stata conosciuta la scelleratezza delle loro con¬
giure, i complici filosofi sarebbero eglino forse stati
que’ pretesi sapienti fatti per dare al tempo, in cui
vissero, il nome ài secolo fìlosq/ìco? No certamente;
il più giusto orrore sarebbe succeduto all’ammira¬
zione; e quando le leggi avessero voluto tacersi, la
pubblica indignazione sarebbe stata sufficiente per
vendicare la stessa filosofia dell’infamia, e delle con¬
giurazioni, alle quali se la faceva servire.
Sia dunque umiliato questo secolo di una pretesa
filosofia, arrossisea, si penta, c si riabbia massime
dell’ illusione, che gli empi hanno potuto fargli; del¬
l’ illusione. ch’egli deve a’suoi vizi, alla sua cor¬
ruzione, ed al desiderio di esserne ingannato, forse
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più ancora clic alle astuzie adoperate per ingannarlo.
Io scuserò quel popolo, quella moltitudine incolla,
la quale confessa almeno la sua inesperienza nelle
vie dei sofisti, e che l’ istinto della virtù, rese almeno
1’ ultima a lasciarsi sedurre-, ma quei migliaja di se¬
guaci, nelle corti, nei palazzi de' grandi, nei licei
delle lettere, si determinino a rientrare in se stessi.
Facendosi empi, eglino hanno creduto di farsi filosofi.
Rinunziando alle leggi del vangelo, alle sue virtù
ancora più che a1 suoi misteri, hanno preso per
tante ragioni profonde quelle parole di pregiudizi,
di superstiziouc, che i sofisti facevano del continuo
risuonare alle loro orecchie. Essi neppur sapevano
che un pregiudizio non è che un’opinione spogliata
di prove, e sono divenuti schiavi del pregiudizio ri¬
gettando una religione, di cui si gloriavano di aver
poco studiato le dimostrazioni, finché divoravano le
produzioni, le calunnie di tutti i suoi nemici. Se non
sono già questi tutti i loro titoli alla filosofia, che
ne cerchino qualche altro nel loro cuore; che s’in¬
terroghino francamente; che dimandinoa sé medesimi
se non è già l’ignominioso abbandono delle virtù
evangeliche, che ha portalo la loro ammirazione ai
sofisti congiurati contro il vangelo? Vedano se non
è punto l’amore delle loro passioni, che tutta presso
di essi ha fatta la forza dell' incredulità, ben più an¬
cora che i sofismi, le congiure, e le insidie della sua
scuola. Io ho paura che non fosse di già malvagio
colui, che presunse vedere tanta felicità, e tanta gloria
a seguire, i malvagi. Sicuramente almeno egli fu poco
filosofo chi credette di non vedere che dei filosofi dove
la realtà gli mostrava tanti furbi, tanti tristi, tanti
cospiratori.
Sicno quali si vogliano le cause, erasi detto, che
un secolo ingannato dagli artifizi, e dalle congiure
di una scuola tutta di empietà, metterebbe tutta la
sua gloria nel chiamarsi il secolo della filosofia. Si
era detto pure che questo medesimo secolo ingan¬
nato da un vero deliro, c da tutta la rabbia delPein-
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pietà presa per la ragione, e ingannato dal giura¬
mento dell’odio, e dalla determinazione di distruggere
la religione, presa per la brama della tolleranza,
deH' cguaglianza, della libertà religiosa, ingannato an¬
cora dalle tenebre prese per la luce, dall’ignoranza
stessa presa per la scienza; e ingannato da una scuola
di ogni corruzione presa per la scuola di tutte le
virtù} ingannato dagli artifizi, e da tutte le macchi¬
nazioni, e da tutte le trame della scelleratezza, prese
per i consigli, e per i mezzi della sapienza: sì, egli
crasi detto che quel medesimo secolo sarebbe an¬
cora ingannato dai congiuramenti della ribellione presa
per l’amore stesso della società, e per la base della
felicità pubblica.
La congiura contro l’ altare, l’odio che i capi
dei congiurati avevano promesso a Gesù Cristo, non
erano già la sola eredità, che gli eroi di questa pre¬
tesa filosofia lasciavano alla loro scuola. Voltaire si
era fatto il padre dei sofisti dell’empietà; egli non
avea per anche lasciata la terra che si trovò il padre
dei sofisti della ribellione. Aveva egli detto a’suoi
primi seguaci: distruggiamo gli altari , e non resti al
Dio dei cristiani un solo tempio, un solo adoratore;
la sua scuola non tardò molto a dire: distruggiamo
tutti i scettri, e non resti ai re della terra un solo
trono, un solo suddito. Dai loro successi comuni
doveva ben tosto nascere questa doppia rivoluzione,
la quale con la medesima scure andava ad abbattere
nella Francia gli altari del vero Dio, la testa dei
vescovi, il trono del monarca, il capo di Lodovi¬
co XVI , e minacciare della medesima sorte tutti gli
altari del cristianesimo, lutti i re della terra. Alle con¬
giurazioni prodotte sotto il velo dell’ eguaglianza,
della libertà, della tolleranza religiosa, dovevano suc¬
cedere quelle prodotte sotto il velo dell’ eguaglianza,
della libertà politica—.
I popoli caduti nell’ irreligione dopo la dissolu¬
tezza fanno pure testimonianza della seconda sorgente
dell’ incredulità, la corruzione del cuore. A tacer
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de’ popoli antichi della Grecia e di Roma die fu¬
rono apostati dalla loro religione quantunque falsa
a misura che rovinava il costume per le lezioni di
Leucippo , di Diogene e di Epicuro , gli inglesi che
appresero la corruzione dai miscredenti di tutti i se¬
coli videro nascere , come riflette il sig. Bergier , tra
essi il deismo al momento che, essendo al più allo
grado di prosperità a cagione del commercio , si ab¬
bandonarono ai vizi. Osservarono i nostri politici
filosofi, soggiunge quell ’ apologista , che le stesse navi
le quali trasportarono nei nostri porti ( cioè della
Francia ) i tesori del nuovo mondo hanno dovuto
arrecarci il germe della irreligione colla vergognosa
malattia che avvelena le sorgenti della vita . E ’ forse
sorprendente che un popolo divenuto commerciante ,
interessato , avido ed ambizioso , non voglia più avere
altro Dio che il danaro ? Di quindi , come saggia¬
mente provò 1’ ab. Barrimi , soi'sero nel seno della
Francia i maestri increduli che più fatalmente la di¬
sposero a quella spaventosa rivoluzione di religione
e di politica derivante da cuori che pieni di corru¬
zione erano precipitati nell ’ incredulità . E come non
poteva ciò succedere? — La religione è quella che
formò le società : dunque la incredulità deve distrug¬
gerle. Mediante la religione i primi legislatori sotto¬
misero i popoli alle leggi; lo prova la loro condotta ,
e lo testifica la storia : con questo potente motivo
fecero nascere e conservare 1’ amore della patria : così
parlan'o gli antichi monumenti ; impressero un carat¬
tere a tutte le sociali istituzioni , vollero che le pro¬
messe fossero confermate col giuraménto , fecero che
nelle alleanze v’ intervenisse la divinità . Qualora fosse
distrutto questo vincolo primitivo di società , è un
assurdo il credere che sussistessero sempre i suoi
effetti. Sappiamo che cosa abbiano fatto questi grandi
uomini per la religione : cerchiamo in vano ciò che
operarono gli atei per la incredulità ; l’ unico loro
talento è stato di corrompere , e spaventare le società ,
da cui aveano avuto la origine — . 11 perchè diceva
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i! protestante David Hume che non favoreggiava per¬
sino la verità fondamentale della religione: » Quelli
» che si sforzano di disingannare il genere umano dai
» pregiudizi di religione, sono forse buoni ragiona» tori; però non potrei riconoscerli per buoni citta» dini, nè per buoni politici, poiché liberano gli uo« mini da uno dei freni delle loro passioni, e rendono
« più agevole e più sicura a questo proposito la vio» fazione delle leggi della equità e della società»
. 27
Gli stessi in¬
( Undecimo saggio t. 3.) .
creduli
pro¬
Ma che giova diffondersi più ancora nella dimo¬ vano essere
strazione di questa verità, se i medesimi increduli stata la cor¬
confessano doversi ripetere la funesta sorgente della ruzione del
cuore la prin¬
loro incredulità principalmente dalla corruzione del cipale sorgen¬
cuore? » Se noi, diceva uno di costoro nel suo Essai te della loro
incredulità .
sur les préjugés fc . S.J Ì se noi risaliamo alla sor¬
gente della pretesa filosofia( dell’ incredulità) di questi
malvagi ragionatori, non li troveremo animati da un
sincero amore per la verità; innumerevoli sono i
mali cui la superstizione recò alla specie umana,
dei quali li vedremo tocchi; ma essi trovansi mole¬
stati dagli ostacoli che la religione metteva ai loro
sregolamenti, perciò la naturale loro perversità c
quella che li rende nemici della religione; non vi
rinunziano se non quando è ragionevole; odiano la
virtù ancor più dell’errore o dell’assurdo. Loro spiace
la superstizione non per la sua falsità, non per le
moleste sue conseguenze
, ma pegli ostacoli cui op¬
pone alle loro passioni, per le minaccie di cui scrvesi per intimorirli, per le chimere cui adopera per
costringerli ad essere virtuosi. Alcuni mortali tra¬
sportati dal torrente delle loro passioni, dei loro abiti
rei, della dissipazione, dei piaceri, sono forse capaci
di cercare la verità, meditare la natura umana, sco¬
prire il sistema dei costumi^ penetrare i fondamenti
della vita sociale? Potrebbe forse gloriarsi la filosofia
di avere per aderenti, in una nazione dissoluta, una
folla di libertini dissipati e senza costumi, che di¬
spregiano sulla parola una religione trista e falsa,
senza conoscerei doveri che le si devono sostituire?
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Dunque sarà forse lusingata dagli omaggi interessati,
o dai stupidi applausi d' una truppa di libertini, di
pubblici ladroni, d’iulemperanli, di voluttuosi, che
dalla dimenticanza del loro Dio , c dal dispregio cbe
hanno pel di lui culto, conchiudono che non devono
niente a sè stessi, nè alla società, c si credono saggi,
perchè sovente tremando e con riiftorsi conculcano
alcune chimere, che li costringevanoa rispettare la
decenza e i costumi»? E il famoso autore del Si¬
stema della natura scriveva ft . 2. c. 13.) : « Conce¬
deremo che sovente la corruzione dei costumi, la
dissolutezza, la licenza, ed anche la leggerezza di
spirito, possono condurre alla irreligione od alla in¬
credulità.. .. Molli rinunziano ai pregiudizi ricevuti
per vanità e sulla parola ; questi pretesi spiriti forti
niente hanno esaminato da sè stessi$ si riportano
agli altri, cui suppongono che abbiano ponderato più
maturamente le cose. ... Dunque un voluttuoso, un
dissoluto, immerso nella crapola, un ambizioso, un
imbrogliatorc, un uomo debolee dissipato, una donna
sregolata, un bello spirito alla moda, sono persone
capaci di giudicare di una religione che non hanno esa¬
minato a fondo, di conoscere la forza di un argo¬
mento, di comprendere il tutto di un sistema? Gli
uomini corrotti non attaccano gli Dei se non quando
li credono nemici delle loro passioni_ Bisogna es¬
sere disinteressato per giudicare sanamente delle cose}
sono necessarj dei lumi c dell’ ordine nell’ animo per
intendere bene un gran sistema. All’ nomo dabbene
soltanto appartiene esaminare le prove della esistenza
di Dio e i principj di ogni religione. .. . Il solo uomo
onesto e virtuoso è il solo giudice competente in un
affare si grande». Rousseau cbe in mezzo agli errori
dovette pure far plauso a delle verità, sciamava per¬
tanto: » Ah ! non mi parlate più di filosofia. Io di» sprezzo questo ingannevole apparato, il quale non
» consiste cbe in vani discorsi: questo fantasma, il
» quale non è che un’ombra che ci anima a minar» ciare da lungi le passioni, e ci abbandona, come
» un bravaccio, al loro avvicinarsi».
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Il conte di Valmont
forza
alla
cedette
padre
suo
marchese
vissime del
della verità, e confortato dalla grazia celeste sorse
dall’abisso dell’ incredulità, in cui giaceva, in una
sua lettera con parole di tenerezza insieme e di ter¬
rore ne descrive la natura. Noi crediamo far cosa
grata ai leggitori riferendole a conferma di quanto
venne sino a questo punto dimostrato: » O mio pa¬
dre! qual saggezzaè la loro ( quella dei nuovi filo¬
sofi increduli), o piuttosto qual mostruoso eccesso!
qual frenesia! nulla havvi dunque più di sacro per
la nuova filosofia! Ecco dunque in un sol punto di
vista riuniti i sistemi che io adottava, e i mezzi di
cui questi amici della verità servonsi a diffonderli!
Ecco i delirj tutti che le loro passioni producono,
e eh’essi mettono in vece dei chiari e puri lumi che
la religione ci offre! L’ esposizione sola che eglino ci
fanno de’ loro dogmi insensati e malvagi, sgombra
dalle precauzioni tutte che impiegano a raddolcirli,
da tutto l’apparato che adoprano a farli valere, non
basterebbe essa sola a confutarli? Il cristianesimo ba
le sue prove nel mentre che ha i suoi misterj; ma
costoro che ci offrono? misteri senza prove, uniti
alle più grandi assurdità. La materia e il molo che
formano per tutto capi d’ opera, mediante combina¬
zione che nulla produce, nulla accozza, se non è uua
ciecae fatale necessità, effetti senza causa propriamente
detta5 una natura ovunque in contraddizione con sè
stessa, supposizioni tutte gratuite: definizioni arbitrarie
messe per principi gli organi delle nostre sensazioni,
delle percezioni nostre, confusi colla sensazione, colla
percezione che cagionano; ogni verità morale annien¬
tata; tutte le passioni messe in libertà; l’ uomo ridotto
a vivere nelle selve come gli animali, de’ quali forma
solamente la parte più nobile, o secondo alcuni, la
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saggezza del governo; egli è dunque a tutto questo,
rhe riduresi tutta la loro dottrina? Falsità nei carat-
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teri e nel portamento } alterezza negl’ insegnamenti e
nelle maniere } ironia , invettiva o seduzione nel lin¬
guaggio } bizzarrìa , affettazione nelle parole } inviluppo
e ampollosità ne’pensieri } entusiasmo c delirio nel¬
l ’ immaginazione } franchezza ed incongrueuza ne’ ra¬
ziocini tirannìa nelle opinioni , predicando la tolle¬
ranza } per tutto cabale , maneggio , intrigo , audacia
o singolarità , e una continua ciarlatanerìa } ecco su
che si fondano i loro successi } ed eglino hanno po¬
tuta formare degli ingannati ! ed hanno potuto tro¬
vare considerazione e credito ! e non hanno ancora
contr’ essi sollevato il genere umano ! Ah in effetto
il genere umano è dunque molto stupido e molto
corrotto ! Ma che dico io ? la loro setta è sì poco
numerosa , malgrado il loro vantato trionfo c i loro
gridi ! essa si scredita così felicemente di giorno in
giorno ( I) ! Alcune altre opere eziandio del tenore e
( O » Non è punto sorprendente che npllo spirilo delle
persone sensate e ragionevoli i filosofi siano caduti in tanto
discredito , e in una sorta di dispregio . Ov1 è terminata in
ultima analisi la loro filosofìa ? Non si può ripetere dì sover¬
chio : dopo grandi promesse eglino non hanno presentato se
non paradossi ; tutto han ridotto in problema : sonosi sollevati
contro ogni autorità : hanno distrutto tutti i principi , e soffocato
nei cuori ogni germe * di saggezza e di virtù , hanno infammato
ogni inerito : vomitato fiele ed ingiurie : impiegato P intrigo e
la cabala , la satira e la calunnia : sonosi punzecchiati e lace¬
rati gli uni gli altri ; hanno moltiplicato nelle loro opere come
nelle conversazioni loro le immagini licenziose e i discorsi in¬
decenti : hanno avvilito i talenti , ruinato il gusto , corrotto i
costumi : essi hanno adulati vilmente i protettori , e declamalo
contro i protetti , quando essi non P erano : hanno scritto per
la libertà della stampa , quando trattavasi di spargere libera¬
mente le loro opinioni , eli distruggere la religione e il gover¬
no : ed hanno declamato contr ’essa , quando siasi intrapreso
di rispondere loro e smascherarli : hanno pubblicato dall ' alto
i loro errori , tosto che scntironsi sostenuti e incoraggiati , e
sonosi ritrattati vergognosamente , quando hanno avuto timore :
hanno sedotto i semplici col giro equivoco che regnava nei
loro scritti , mentre avvelenavano colla seduzione e coll ’errore
quelli , che più conoscendo il loro linguaggio avevano il dono
d1intenderli : essi hanno avuto 1’ immaginazione viva , ardente ,
la testa calda , e il cuor freddo , inaccessibile alla compas¬
sione , alla pura amicizia , alP amor dell’ ordine c della viri ù 9
a un tenero interesse per lo bene degli altri uomini : la sen¬
sibilità dell 1 egoismo ha fatto morire in loro il sentimento .
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dell’ ardimento già conosciuto basterebbero a dissi¬
pare onninamente la illusione } con un po’ di retti¬
tudine e di principj in quei ebe leggono i loro libri,
saranno compiutamente screditati»,
» Ma i principj sono sì rari} così facilmente re¬
stasi sedotto ? E per questo, o mio padre, ho bru¬
ciate senza riserbo le opere tutte di simile natura,
che m’ era preso cura di raccogliere. Ah di quale
sventura non sarei io la cagione, se durante la mia
vita, o dopo la mia morte, alcuni di questi libri
cadessero per mia colpa nelle mani d’ un infelice! un
impeto di furore, una morte violenta sarebbe il tristo
fruito che raccoglierebbe da simile lettura, e bru¬
ciandoli gliel’ ho risparmiato. Ah ! qual flagello per
l’ umanità sarebbero i nostri saggi, se giusta la ri¬
flessione che voi avete fatta, la natura non avesse
HanDo talvolta è vero affettate le grandi parole d’ onestà , di
costumi , di convenienza , hanno usato il linguaggio ipocrita
dello zelo , dell ’ umanità , della beneficenza , 1’ hanno ben fatto
altamente risuonare in alcune opere di comparsa ; e quei che
hanno goduto della loro confidenza , che ne hanno uditi fra
loro i discorsi , che hanno seguito coll’ occhio i loro andamenti ,
che particolari circostanze hanno associati per un tempo alle
loro fatiche , alla loro condotta , ai loro errori , non hanno ri¬
scontralo in essi , se non sragionamento , disordine , trasporto ,
indifferenza pei loro simili , e un amor esclusivo delle lor folli
invenzioni , della loro gloria , del loro interesse , e de ’ loro
piaceri . Il pubblico medesimo s’ é disingannato rispetto a loro ,
e come il disse bene uno de ’ loro più celebri antagonisti ; s’è
compreso finalmente che queste perfide sirene non cercavano
di lusingar gli uomini co’ loro canti , se non per condurli fra
gli scogli , e pascersi dello spettacolo decloro naufragj . Le be¬
vande eh’ essi offrivano non sono comparse proprie , come
quelle di Circe , se non a cangiare in bruti quei che fossero
abbastanza imprudenti da accostarvi le labbra . Così un autore
ugualmente celebre pei colpi che loro diede , ha dipinta la
falsa filosofia dei nostri giorni . Dessa è una filosofia per cui
nulla v' ha di sacro , e che non cessa di segnalare il suo fa¬
natismo con eccessi novelli 5 una filosofia contro la quale in
tutti gli stati d’ Europa i ministri delle leggi sono costretti di
sollevarsi ; finalmente una filosofia sediziosa e sanguinaria ,
che distrugge a una volta i fondamenti di tutti gli altari , di tutti
i troni , e le di cui massime perniciose , se per isventura ve¬
nissero generalmente diffuse , farebbero della società una tana
di assassini e di misfatti »
Vaiissol , 1. 6. p.
desi »
Oeuvre» ) .
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messo nel cuore dell’ uomo questo istinto morale, die
combatte con forza i loro empj dogmi; e se per al¬
tra parte non terminassero costoro col combattersip
distruggere sè medesimi! Qual perdita per noi quella
della religione, se avessero potuto strapparcela per
sempre (1). Ahimè! senza di lei ninna fede, cui pos¬
siamo fissarci: niuna felicità da aspettarsi, e meno
ancora cui possiamo fermarci. Strascinati da un ra¬
pido pendìo, si va di desiderio in desiderio, di pia¬
cere in piacere a perdersi in tutti gli eccessi, e a
seppellirsi il più delle volte in tutti gli orrori del1’ infortunio e della disperazione. Perdesi di vista
quanto havvi di più consolante per non riserbarsi
altra speranza che il niente , e altri motivi di rasse¬
gnazione se non la dura legge della necessità; mentre
nella religione tutto conduce alla moderazione, alla
temperanza, alla saggezza: tutto concorrea mantenere
l’uguaglianza d’anima, il contento e la pace in mezzo
ancora alle sofferenze: tutto ci sostiene, ci anima, ci
consola e ci guida alla felicità».
» Tu crederai, così mi dicevate, o caro padre,
alla religione cristiana al solo scorgerla nel suo rap¬
porto colla virtù; ed oggi io vi credereia non rimi¬
rarla che nel suo rapporto colla vera felicità.
I uostri filosofi, per meglio goderne, si tolgono
i più sicuri mezzi d’ essere felici. Si schiudono una
sorgente perenne di dispiaceri e di pene; e il solo
rimedio, che preparano ai loro mali, è quello di li( i ) « Questa religione augusta , che oltre ai nostri spirili
verità eterne e interessi si gratuli , gemebonda oggidi e quasi
calpestata , trova ovunque i talenti e le lettere armate contro
Hi lei. L ' umanità che non è grande , se non per la religione ,
riunisce tutti i suoi sforzi per rompere ella stessa il solo ap¬
poggio che la sostiene . Quale è dunque la frivola speranza di
tutti questi uomini arditi ? I loro sforzi sono impotenti : que¬
sto sacro tronco pub curvarsi dalla tempesta ; ma piantalo su
radici inconcusse non può rovesciarsi giammai . Allacciti novi Ili
non fanno che annunziare novelle vittorie . Cosi ha parlato il
sig. Thomas nellp sue Hejlexions philoso [ihii/..es et il tu lai ti r
sw le l 'ueme ile la Jìtligion naluletle ’>.
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tararsi della vita. Ma ne’loro stessi princinj sono
colino dunque ben certi che nulla abbiavi al di là ?
E la natura sì provvida in apparenza, e sì saggia
nella sua condotta per quanto suppongasi cieca nel
principio delle sue operazioni; questa natura che ha
riuniti gli uomini tutti nell1uniforme inclinazione di
ammettere certi principj come necessarj al mantenimento
dell’ordine e della società; che ha dato loro universal¬
mente le nozioni del bene e del male morale; che
loro ha impressa l’idea, il sentimento dell’immorta¬
lità ; che già sì felicemente ha quaggiù accoppiati il
turbamento e i rimorsi al vizio, la pace e il con¬
tento alla virtù; non potrebbe essa così, mediante le
sue varie combinazioni, aver fatto un paradiso pei
buoni e un inferno pel materialista, pensando come
pensa, operando come opera? E non vi sarebbe in
falli minore difficoltà a presumerlo, che non havvi
a credere con questi falsi saggi, clic quanto io scorgo
di sì ben concatenato, di sì ben ordinato nell’ uni¬
verso, sia stato unicamente prodotto da una fatale
necessità? »
Quanto sono pertanto adorabili i giudizi del Si¬
gnore che permise una società di uomini contro di
sè e del suo Cristo, contro le leggi divine ed umane,
fatti apologisti del vizio e dell’empietà! Ma i loro
perfidi attentati furono e saranno sempre vani; anzi
formano la prova più luminosa della verità della reli¬
gione che combattono. Di fatto l’ incredulità non è che
una religione di assurdità, di deliri, di ridicolaggini,
di empietà; all’ incontro la religione cattolica non pre¬
senta il minimo di tali sconci; i suoi dogmi dimo¬
strano la perfezionee pienezza dei divini attributi ;
la sua morale è tutta santa ; dunque bisogna dire
che la religione cattolica è sovrannaturale, e quindi
vera. Dunque l’ incredulità moderna è una dimostra¬
zione convincentissima della divinità e verità della
religione cattolica. Questa religione è pure fregiala
del tesoro ricchissimo delle profezie. Tra queste ve
n’ha appunto di quello che riguardano l’incredulità
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filosofica. I profeti, il Redentore, gli evangelisti pre¬
dissero che la fede di Gesù Cristo sarebbe stata il
retaggio de’piccoli, de’ mansueti, degli umili sapienti
del mondo, e che perciò gli orgogliosi e i prudenti
secondo la carne non avrebbero partecipato della vera
credenza. E chi sono in vero i moderni spirili che
discredono? Letterati altieri che non ammettono che
i propri lumi ; ingegni impazzati della loro sublimità
die non vogliono leggi e governo; genti gonfiate dalla
professione di scienze, dal lusso e pompa di vita.
Dunque la moderna incredulità verificando le pro¬
fezie della religione prova la di lei divinità e verità.
Aggiungi pure i suoi vani studi per appuntare al¬
cuna cosa di creato, di insussistente, di ripugnante
negli insegnamenti della religione cattolica. L’ incre¬
dulità moderna nulla giunse a provar di falso ne1
dogmi di questa religione$ nulla trovò nella sua
morale che santo non fosse, nessuna contraddizione,
nessuna assurdità, nessun errore. I sistemi della mi¬
scredenza non sono che sofismi, dubbi, equivoci,
motteggi, rivalità più volte ' ricantate ed altrettante
confutale, onde non fanno che confermare la pro¬
messa di Cristo che le porte dell’ inferno contro la
chiesa non prevarranno mai. Dunque la moderna in¬
credulità coile sue vane dottrine è luminosamente la
prova essere la religione cattolica dotata dei caratteri
essenziali della divinità e verità.
28
Se la religione cattolica perciò ad onta di tanti
Me?ii pre¬■
combattimenti
fu sempre trionfante, la incredulità che
servativi tlal l’ incredulità . sotto forme diverse si è presentata sempre
a com¬
batterla dovrà finalmente perire. Iddio lo vaticinò;
la ragione conforta il vaticinio. Una- società senza
leggi, senza ordine, senza principi giustizia e d’one¬
stà non può a lungo sussistere. Il fanatismo suppli¬
sce per qualche tempo, ma dove manca ragione,
nulla può essere durevole; verità confessata nuche da
uno scrittore gentile: Nihil autem palesi esse dìu~
l.'/rniirn} cui non subesl ralio. Ma intanto l’ incredulità
ancora sussiste e serpeggiando ovunque va mietendo
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vittime sventurate s malaccorte che non discernono
ove gli infami suoi progetti abbiano termine. A sa¬
lute quindi della umanità, della chiesa e dello stato,
. Libri ir¬
ecco ne i mezzi principali di preservazione
religiosi pieni di empie dottrine inondano ahi ! pur
troppo le contrade cattoliche; libri maliziosi che sotto
titoli indifferenti, sotto veli ancora di trattati di san¬
tità ascondere sanno l’infezione dell’errore. Quante
arti adoperi Tincredulità per divulgare questi degni
suoi dettali non occorre ricordarlo. Diremo soltanto
clic esistono scritture in cui gli increduli s’ incorag¬
giano a disseminarli tra i cattolici per arrivare alla
seduzione. Fuggasi dunque la lettura di cjuesti libri
rei clic è il primo mezzo di scampar dall’ infezione.
A m-'glio comprovare le funeste conseguenze che pos¬
sono derivare dalla lettura di tutti questi empj libri ,
di tutte queste opere falsamente filosofiche de’nostri
dì , addurremo un aueddot' estratto dai Fogli AngloAmericani.
» In Wethcrfield ha avuto luogo un avvenimento
della più strana e più sorprendente sorta. Wil¬
liam Beadle, nato al mezzogiorno dell’ Inghilterra,
e die ha soggiornato vent’anni in America, e quasi
dieci a Wetherficld, avea sposata a Ferfield una
donna amabile e di buona famiglia: ne avea avuto
quattro figli, de’quali egli stesso con una somma
cura dirigeva l’educazione, e mostrava d' essere al
tempo stesso un eccellente padre e un buon marito.
Gli affari del commercio declinando dopo alcuni anni,
egli si diè alla lettura, e sfortunatamente gustò a
preferenza i libri eh’ erano fatti contro la religione;
ne adottò i principj tutti, si spogliò d’ogni idea di
bene e mal morale, e guardò gii uomini come sem¬
plici macchine: si credè in diritto di disporre della
sua vita e di quella di sua famiglia: s’è trovato fra
le sue carte, e in più lettere scritte a persone di sua
conoscenza, pochi giorni avanti la sua morte, che
già da tre anni occupavasi nella funesta catastrofe,
la quale procedè rolla maggiore riflessione. Al levarsi
TjaneELLi . Vol Vii .
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drl sole egli mandò una sua serra , unirà persona
di sua casa clic sia sopravvissuta, a recare una lettera
nel vicinato ad un amico, al quale annunciava la sua
orribile risoluzione, dichiarandogli che prima ne avesse
terminata la lettura ei sarebbe colla sua moglie e
co’suoi figli in uno stato più felice: lo pregava di
prendere seco due persone, di portarsi alla sua rasa
senza intimorire i vicini, e di recarvi tranquillità di
spirito pari alla sua. Al ricevere di questa lettera
volò l’amico: ma era troppo tardi. L’infelice avea
adoperato il pugnale, la mannaja e la pistola : crasi
servito delle prime armi per distruggere la sua fa¬
miglia, e contro sè avea rivolta 1’ ultima. Erano pa¬
recchie settimane che custodiva questi islrumeuli mi¬
cidiali nella sua camera col pretesto di abbisognare
a difendersi dai ladri. Colla maggiore sccretezza, e
senza essersi trapelato da chicchessia, e’ portò il
fine alla vita d’ una donna amabile al mezzo della
di lei carriera, e a quella di quattro figli che co¬
minciavano la loro, il maggior de’quali contava do¬
dici anni, e nel tempo che tranquillamente dormi¬
vano. Da varie circostanze pare che loro avesse dato
dell’oppio avanti che andassero a letto: ed egli ter¬
minò questa sanguinosa tragedia, uccidendo sè stesso.
Leggevasi in una lettera da lui poco prima scritta:
Egli e per tenerezza, giacche niun padre farri sensi¬
bile al pari di me, che io preparo la morte di sei
persone. 11 giudice dopo le informazioni prese ne
condannò la memoria: fu esposto il di lui corpo al
pubblico obbrobrio, e gettato sul letamajo: si sep¬
pellì la moglie, e i figli con decenza: i cuori umani
e sensibili versarono lagrime sul destino di questa
famiglia, e compianseroi funesti principj, che resero
barbaro un uomo, il quale avanti il suo traviamento
crasi meritata la stima de’ suoi concittadini» (Valm.,
La grand ' opera ec. 't. k.) . Più oltre non ci diffon¬
diamo intorno a questo importante oggetto, dacché
moltiplici prove di diritto , e di fatto furono addotte
nel decorso dell' Opera, cui si rimettono i leggitori.
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Giova altresì guardarsi da certe prime minori li¬
cenze in materia eli religione che se non distruggono
la fede schiudono la via all ’ infedeltà . L ’ esecrabile
disistima di alcune pratiche di pietà , un affettato fa¬
stidio per gli interessi del cattolicismo , certa esalta¬
zione de’ progressi del filosofismo , certo ripigliar L
chiesa per feste , censure , proscrizioni di libri , ceri¬
monie , riti , statuti ; difetti gravi , e talvolta gia vissimi sono i passi fatali , che dispongono l’ animo
all ’ incredulità .
Altro mezzo poi a preservazione da questo morbo
micidiale si è la niuna dimestichezza con persone che
poco o molto ne sembrassero infette di miscredenza ,
od anche dessero soltanto sospetto . I seguaci dell ’in¬
credulità , è vero , si presentano sotto le vestimcnta di
religione , e quindi non è sì facile di subito ricono¬
scerli . Però danno a quando a quando negli scherni
della pietà e divozione , scherzano sull ’ eternità , sul¬
l’ inferno , sui misteri dell ’ altra vita . Allora si fugga
la conversazione che v’ ha a temere assai di loro fede .
Una sincera obbedienza ai pastori della chiesa
ed al Capo supremo dei medesimi il romano Pon¬
tefice custode primario della fede , è pur valevole a
tener fermi i fedeli nella vera religione . La fede è
appoggiata all ’ autorità della chiesa ; e chi ad essa
non s’ affida deve per necessità giusta la frase del¬
l’ apostolo far naufragio della sua fede. Dunque cura
debb ’ essere d’ ognuno , cui stia a cuore la lede , tenersi
ferinamente attaccato a chi da Dio n’ è costituito mae¬
stro e custode , mentre quivi soltanto è la pietra di
salute , che secondo la divina promessa non s inlran gorà giammai . La ragione stessa , così un illustre fi¬
losofo , delta che niuno può dispensarsi dall aderire
alle verità infallibilmente proposte dalla cattolica chie¬
si , c di prestar vera obbedienza a’ di lei reggitori ,
fa materia di religione uopo c o riconoscere coi cat¬
tolici un ’ autorità infallibile , ed obbedirvi sincera¬
mente ; o non riconoscere coi deisti per regola se
non

la ragione

soggetta

al

fallire . Uno

seguente non vi scorge un terzo partito .

spinto

con¬
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Siccome però dalla mala educazione deriva lo
«costume, e quindi l’incredulità, cura principale debbe
essere de’parenti e degli istitutori d’instillare di buon’
ora negli animi de’giovanetti i sentimenti religiosi.
Guardinsi i parenti dal favorire il mal esempio, sa¬
pendo quanto valga su’ cuori ancor teneri, e molto
più dal lasciare impunito il delitto che in loro co¬
minciasse a dominare-, e ricordino il detto dello Spi¬
rito Santo di erudir bene i figli sino dalla prima
giovinezza
. = Gli istitutori poi nel momentod’ iniziare
i nuovi discepoli alla speculazione del vero, e a quel
principio di fede e d’autorità eh’è la legge modera¬
trice dell’ intelligenza umana devono spegnere1’ orgo¬
glio che già s’ accende ne’ giovani cuori, e mostrare
loro quale sia stalo per tanti secoli il destino della
filosofia abbandonata a sè stessa, Questo rapido qua¬
dro di tante contraddizioni si limiterebbea considederare gli errori ed i sistemi della filosofia sotto il
punto di vista del principio della certezza, e così lo
spettacolo umiliante dei deliri della ragione sarebbe
la preparazione più opportuna alla filosofia fondala
sull’autorità e sulla fede. Umiliato l’ orgoglio della
ragione col prospetto di tanti vaneggiamenti
, in un
secondo prolegomeno si stabilirebbe la necessità di
affidarci ad una guida più sicura; e distinguendol’or¬
dine della fede dall’ordine dell’ intelligenza privata
esposta a tutti gli errori, sì mostrerebbe che la verità
sì perpetua per tradizione avanti di essere dimostrata
col ragionamento; che però la fede della tradizione
è il londamento della certezza; che la privata intel¬
ligenza deve dunque essere subordinata all’autorità
della tradizione e della fede; che colla fede e colla
tradizione risaliamo alle credenze anteriori alle fin¬
zioni della Grecia, cd alle invenzioni del paganesi¬
mo, le quali sfigurarono e rimpiazzarono i dogmi
della primitiva rivelazione; che in questi dogmi ap¬
punto consiste l’ origine e la base di tutte le scienze,
e di ogni filosofia, non potendosi alzare il suo edi¬
lizio che sul fondamento delle credenze primitive, le
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quali ci «piegano l’origine e la natura delle cose;
clic infine la religione è la vera filosofia
Finalmente i principi ed i legittimi governi sono

Sulità che inonda. Non
nelli

die possono

mettere

un

forte

argine

all
’incre
-

invano quel Dio , da cui
muove la sovrana loro autorità, li armò di spada ;
•con essa devono promovere il pubblico bene. L’in¬
credulità, che se tenta la distruzione della chiesa,
mina pure al temporale edificio, per opera loro può
essere infrenata. La religione vera ad onta degli at¬
tentati dell’incredulità non cadrà in eterno; ma in¬
tanto gli spiriti ciecamente vi s’ abbandonano, e pre¬
cipitano in un mare di guai. Uniscano pertanto le
loro menti, le loro voci, l’ autorità loro a quella
della chiesa. Il promovimentoe la protezione de’mezzi
che qui sopra furono accennati mercè del braccio loro

[tossente
faranno
si raggiunga il desiderato scopo
,
a prosperità
dellachechiesa
e degli stati.

