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verità a rondelle omaggio l5istesso corifeo de’ deisti
Giangiacomo Rousseau , sublime , vera , gli uomini figli
del medesimo Dio si riconoscono tulli per fratelli ; e
la società che gli unisce non si discioglie nemmeno
alla morte _ Ciascuna in questa società adempi¬
rebbe il dover suo ,- il popolo sarebbe sottomesso alle
leggi ; i capi sarebbero giusti e moderali ; i magi¬
strati illibati e incorruttibili ; i soldati dispreizereb¬
bero la morte ; non vi sarebbe nè vanità nè lusso.
— Religione cattolica , apostolica , romana ! reli¬
gione augusta , che partendo dal fondamento inalterabile
d’ogni morale e dalla regola eterna dell onesto e del
giusto , che è Dio , fissa negli uomini la vera idea
d’ogni virtù , e la rende più sublime , più nobile, quanto
è più sublime , più nobile il principio da cui si diparte.
Religione cattolica , apostolica , romana ! religione ve¬
ramente divina , che parlando quel linguaggio maesto¬
so , insinuante , tanto degno dell’uomo e di Dio , non
isforza , ma invita , ma lusinga , ma alletta : che non
vuole operazioni violente , orgogliose, eccessive, ina
persuade la dolcezza , la carità , la benevolenza, la
soggezione volontaria alle leggi, non per timore degli
schiavi , ma per la dolce pieghevolezza di un' annua
ragionevole e libera ; che yiela l’ operar per violenza, e
promette contenti puri c sublimi , e pace del cuore. Io
chiedo se questa religione non possa , anzi non debba
essere adottala , proposta , stabilita come base e come
antemurale alle virtù tanto necessarie allo stato : se
non ha tutto il diritto ad essere sancita come religione
dominante , o qual legge dello stato (La lib. e la leg¬
ge ec.J — .
Articolo

YI .

Quali siano i conseguenti di questa religione domi¬
nante o dello stalo .
Multipliri e tutte importanti pel vero bene dello
stalo sono le conseguenze che derivano dalle verità di¬
mostrale ; c noi siamo ben paghi di toccarle appena
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I * La reli¬
catto¬
gione
lica , aposto¬
lica , romana
clebb ’ essere
la
proclamata
religione del¬
lo stato , pro¬
tetta , difesa ,
appoggiata
nel di lei eser¬
cizio , ed in¬
segnamento .

opportunamente per non diffondersi di troppo rimet¬
tendo all’uopo i leggitori alle opere di quegli uomini
celebri che le comprovano colla più evideute am¬
piezza.
I . Se la religione cattolica , apostolica , romana è
Tunica apportatrice de’più apprezzati vantaggi pel vero
bene della società , e di conseguente ha unicamente il
diritto d’essere proclamata la religione dello stalo } dun¬
que di sua natura debb’ esser sotto la protezione delle
leggi } dunque i membri della società, e lutti quelli
clic sono da Dio stabiliti a governarla hanno il dovere
di difenderla dagli insulti , di propugnarne i diritti ,
di sostenerla nel suo splendore , di appoggiarne il pub¬
blico insegnamento. — ISoi sogliamo finche siam saggi
seguire in tutte cose i dettami della retta ragione.
Dunque siccome è stoltezza quando si tratta della
scelta d’ un culto dominante il non preferire quello
della religione cattolica , apostolica , romana , che è
assolutamente, conforme alla retta ragione , all ordine ,
alla pace, alla pubblica e privala felicità} così è in¬
conseguenza, dopo averlo scelto tale , il non sancirne
l’inviolabilità , il non guarentirlo dagli attentati } è Io
stesso come abbandonare al capriccio de’ sudditi la
legge dopo averla stabilita ed averne proclamati i van¬

taggi—

.

..

La religione cattolica, apostolica , romana ha u
diritto d’esser proclamata legge dello stato . Duuque
la legislazione ha il dovere di reprimere la violenza
di chi ne impedisce l’esercizio. L ’ irreligione , scrive
dottamente il sig. Bonald , è essa politica ? Fino ul l ultimo momento della mia esistenza , diceva il lord
cancelliere d’ Inghilterra , parlando sulla quisliouc del¬
l’emancipazione de’ cattolici , io sosterrò la necessità
d ' una religione costituita , non perche io voglia ren¬
der politica la chiesa , ma perche voglio render re¬
ligioso lo stato — _ Quando (mirassi una volta di
perseguitare la religione cattolica , e di tormentare la
santa Sede ? I delitti che minacciano la sicurezza dell’unico-vera religione dominante c si oppongono alla
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«li tri conservazione o direttamente o indirettamente
deggiono essere repressi » come ([iielli che dispongono
la religione al suo parziale discioglimrnlo , essendo
un fatto provato da costante sperienza , che il perver¬
timento dello spirito segue i progressi della corruzio¬
ne , e si crede più o meno, secondo che più o meno
si ama il vizio o la virtù . Aggiunge anzi il protestante
E . Aoung che questo genere di delitti non è meno a
temersi degli altri , perchè quel veleno che opera più
a lungo , e per circolazione , fa lo stesso danno , ed
uccide senza che se ne conosca il pericolo ».
Nella stessa guisa , così l’apostolo s. Paolo , che
49 . .
Gianne c Mambre resisterono a Mosò, così molti pur Se i privati
deggiono tol¬
troppo resistono alla verità , nomini di guasta mente, lerar gli ar¬
reprobi riguardo alla fede ( 2. J 'tm. c. 3.). » Iti vuol iani i , e riliu P etrorc ;
dire [ Apostolo die non c meraviglia, se il vangelo itar cupi
della
ha degli avversari e de’contradditori , mentre n’ebbero chiesa , e della
società hanno
e Mosè c i profeti : ed è anzi gloria della verità l’es¬ il dovere di
sere perseguitata da uomini tali , ne’quali il guidino frenar con
della mente è pervertito dalle passioni , ed a’ quali la leggi , e con
pene
oppor¬
pertinacia , e l’ostinazione dello spirito chiude ogni tune
i viola¬
tori
dei
diritti
strada per arrivare alla vera fede. Questi esseri ma¬
religio¬
lefici della società meritano il compatimento dei loro della
ne di Dio .
tulli. La carità vuol che si soffra anche chi non è
unito a noi di credenza. — Questa tolleranza non è
scoperta filosofica, ma massima evangelica : un can¬
giamento di nome non può privar il vangelo d’ mia
sua proprietà . Gesù Cristo prescriveva ai giudei d’li¬
sa ria verso i samaritani , ed i gentili , dandone egli
stesso l’ esempio. Insegnò agli apostoli a soffrire la
persecuzione senza rivolgerla contro i di lei autori 5
gli apostoli replicarono colla voce, e coll’esempio lo
stesso insegnamento, al quale i primi cristiani furono
tede li con maraviglia degli stessi persecutori , che ne
resero loro più volte solenne testimonianza. Tre se¬
coli di mansuetudine sedarono , 0 stancarono la per¬
secuzione. Ai soli privati però è comandala questa
condotta. I privati debbono usar con questi travinoli
delle preghiere, degli inviti , degli allettamenti , degli
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esempli edificanti per ricondurli *ul relto sentiero . I
api però della chiesa e della società non son nonipresi in quel comando.. Questi come custodi dell or¬
dine debbono allontanar tutto ciò clic può tendere a
turbarlo , reprimendo le turbolenze , custodendo il buon
costume, frenando con leggi e con pene opportune i
violatori . Gesù Cristo ve gli ha autorizzati . Gli apo¬
stoli quanto furou pazienti a sopportare le ingiurie
personali , altrettanto furono attenti a smascherare i
falsi dottori , ed a svellere la zizzania dal mistico
campo. Questa intolleranza è un mezzo indispensabile
per salvare la vera tolleranza , come la severità de

r verso
icolpevoli
è
irincipi

necessaria

per

salvare

la

ibertà del restante ; la intolleranza verso i pochi è
carità verso tutti gli altri — . 1 filosofi nelle furiose
loro declamazioni e (frenetiche invettive chiamino pure
biasimevole questa intolleranza ; ed io risponderò loro ,
dicea giustamente rnons/ Turchi , che senza una tale
intolleranza nessun regno , nessuna repubblica , nessun
governo, nessuna società può conservarsi. Tutte le au¬
torità , tutte le leggi, tutti i codici penali non sono
in questo senso pieni di una vera intolleranza ? Non
sono strumenti d’ intolleranza le carceri , le galee, i
patiboli a percuotere i delinquenti ? Bisognerà dunque
per essere intolleranti abbandonare le nostre case agli
incendiari , la roba ai ladri , la vita agli assassini , la
riputazione ai calunniatori , òja questi , ripigliano , sono
delitti che nascono dalla malignità del cuore , ed of¬
fendono l’ ordine pubblico ; i delitti religiosi all’ op¬
posto non procedono che da errore d’intelletto , e Ira
gli uni c gli altri passa gran differenza. Come ? e non
procede da malignità di cuore , e non turba lordine
pubblico P insultare la religione dominante , violare
le leggi che la difendono, farle violare anche agli al¬
tri , seminare tra i cittadini la divisione e lo scisma,
distruggere in esso loro i principi della buona morale ,
ed incamminandoli all’ anarchia religiosa inabissarli
alla fine nell’anarchia politica , come a’ dì nostri ab¬
biali! veduto accadere? Il più bell’elogio d’un principe
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governante cattolico fu tessuto in poche parole dal
potelicc s. Gregorio . »Quelli sono i più gran principi ,
« sotto de’quali gl1increduli c gli empi sono costretti
» a tacere : Quorum temporibus hcereticorum ora con» tieescunt ». Costoro colle perverse loro dottrine tur¬
bano l’ordine pubblico e mettono in desolazione ed
orrore tanti infelici, o guastano i privati costumi da
cui risulta il costume pubblico. — Imperò un governo
saggio non aspetta giammai clic il numero di costoro
sia tanto cresciuto onde non poter più reprimerli.
A misura che spuntano , svelle dalle radici i velenosi
germogli di questa peste. Ed oh se si fosse ascoltata
la chiesa fino dal nascimento del secolo, quanti or¬
rori si sarebbero risparmiati all’Europa ! Gemeva la
buona madre , ed implorava soccorso,
' gl’in¬
creduli erano pochi , e non avevano protettori . I loro
libri si stampavano senza nome, si vendevano di sop¬
piatto , si leggevano a porte chiuse. Qual era allora
il partilo migliore? Mortificare pochi increduli dog¬
li beare le in¬
matisti c ridurli al silenzio ,
tere nazioni ? Rigettali furono 1 genuii della sposa di
Gesù Cristo , e sotto l’ombra di una cieca tolleranza
si do unì un sonno di morte. Intanto si aumentò la
mollilud me egli empj, si
moltiplicarono i loro ditensori , e non si potè più contenerli. Diventarono
prepotenli , massacrarono i re , amiuHairono le leggi,
e su le stragi , le rapine ed i sangue (issarono termini della libertà e dell’ eguaglianza. Polenti del secolo, e reggitori del popolo ! la lezione è per voi — .
So
Ma i magistrati allora , panni sentire il bizzarro
Quo lo do
e sdegnoso ragionare de’ filosofi sofisti, diventerebbero vere
nou
oppressori e tiranni delle opinioni , e s’ introdurrebbe dispo ismo,
corno asscri
nella società il dispotismo d’ una turbolenta intolle¬ scono
i lìlo
ranza opposta ai diritti dell’ uomo. Sono queste, ri¬ sofi sciìti .
sponde un dotto apologista , niente nuove canzoni ,
sono collere minacciose e severe di chi vuol essere
nemico del vero ,
del vizio, c corrompitore
della società. Non bisogna mai dimenticare il principio
piu volte stabilito in quest’opera , clic l’ intolleranza
Toibicelli

. Vol . VII .

ali

da noi ammessa è (inolia doli1errore e dello scostoline,
è quella della loro manifesta, c pertinace propagammo .
— Che uno sia miscredente, o malvaggio nascosto ,
e senza pregiudizio altrui , questo non interessa il |potere. Ma che non sappia essere miscredente, e «mal¬
vagio senza corrompere gli altri , senza comunicare
agli altri l"infezione, senza guastarne tutta la soritela,
questo c quello , che non può dirsi indifferente al¬
l’ ordine pubblico, e che importa al potere di reiprimere. Se questo si vuol chiamare intolleranza , Sfac¬
ciasi , purché si confessi che è l’ intolleranza della
licenza, l’ intolleranza del disordine , l’intolleranza in¬
dispensabile per la conservazione dell’ ordine , identica
al potere, inseparabile dalla società. Questa intolle¬
ranza non produce turbolenze più che non ne pro¬
duca qualunque legge repressiva del delitto ; tali tur¬
bolenze non sono l’ effetto della legale intolleranza ,
ma della malizia, e della licenza, che volendo scuo¬
tere il giogo, amano trac profitto dalla stessa loro
resistenza per aprirsi il passo. La legislazione non
lascierà mai di reprimere per ciò, che il represso re¬
sista , o morda il freno, che lo trattiene : anzi questa
medesima resistenza ha i suoi vantaggi in quanto
mette in luce gli spiriti guasti , previene a tempo i
sani dal pericolo, e mette il potere alla portata di
purgarne la società — .
Ripugna alla ragione stessa e al buon senso il
non reprimere i pubblici nemici della religione do¬
minante , i quali sono eziandio rei di stato minandone
la base e i fondamenti. Gli stessi pretesi illuminati
dottori convengono in questa verità, e ne abbiamo
splendidissime confessioni. Un inglese antesignano dell’incredulità investì acremente gli spiriti forti che dalla
libertà di pensare argomentavano a quella di parlare ,
allegando la legge come limite naturale della libertà
d’ un essere ragionevole. Un altro non volle ricono¬
scere per buoni cittadini , nè per buoni politici coloro
ebe amano sbrigarsi della religione; perciocché sprez¬
zando il freno più possente delle umane passioni , si
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dispongono alia violazione delle leggi sociali ( Boling brocke , Oeuvres posthumes t. 3. p. 33 . )- Altri hanno
accordato ai magistrali il diritto di punire gli atei ed
i corruttori della morale anche colla morte siccome
quelli che rovesciano i fondamenti della pubblica fe¬
licità ( Bayle , Commenlaire philosophique p. 483 ,
487 . ). Altri hanno dello doversi punire i nemici della
religione come ribelli a tulle le leggi ed a tutti i co¬
stumi f Encyclope'die, art. » Panalisme «) . Un cele¬
bre deista scrisse che gli scherzi ingiuriosi e le be¬
stemmie contro la religione dominante meritano castigo
come offese, le quali feriscono non solo la religione,
ma anche chi la professa. Un altro sostenne , che
’ annunziare al popolo un dogma contrario alla religione dominante , è un turbar Ia pubblica tranquil lilà , vale il dire un delitto degno di pena contro il
quale il popolo ha diritto di gridar vendetta (Rous¬
seau , Ernile t. 4. — Lettre de la Montagne pag. 195 .).
Sono invincibili a questo proposito tanto gli argomenti
riportati nel n.° 2 . e 6. Voi . IV pag. 25 , e 121 del
Cattolico , quanto quelli , che sonò addotti c svilup¬
pati dagli eruditissimi monsignori Bossuet nella Di¬
fesa della Storia delle variazioni , Turchi nelle sue
Omelie , Tassoni nella sua Opera » La Religione di¬
mostrata e difesa » ; dai sig. Bcrgier nel suo Di¬
zionario enciclopedico j dal sig. ah. Ricordi nel suo
libro ” La religione cattolica , apostolica , romana
dimostrata dalla rivoluzione avvenuta in Francia
Vanno 1789 ; e dall’ autore dell’ opera intitolata »//
Conte di Valmont , o i traviamenti della ragione »
tom. II . e IY .
Bi
II . In un secolo, ripiglia rnons.' Turchi , che sarà II . Si dimo¬
sempre di funestissima ricordanza per una moltitudine stra lo scopo
perverso de *
pressocchè innumerevole di miscredenti, era ben nalu filosofi sofisti
rale •iche si predicasse
c -si promovesse
le. forze
p U . . . V . Vl-VV
1|
i.. con -tutte
.- .*»
.". aneldcclamare
favore clelpossibili una tolleranza plenaria in materia di reli¬ P intolleran¬
gione. I nostri filosofi vogliono vivere e sicuri e tran¬ za ; c si ri •
battono i de¬
quilli nella loro incredulità. Noti basta. Vogliono prò- solatoli lor »
’ -wnri * oì . hw
. .
1.
*_ t _
\ f .. . A
pagaie senza contrasto gli assurdiì : loro
sistemi. Ma ne!
pri»ci|>ii.
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tempo slesso ignorare non possono le massime , le
leggi, il codice penale dei nostri padri contro de1mis¬
credenti. Quindi è che temono un male a sè stessi ,
temono un invincibile ostacolo alle scellerate loro opi¬
nioni. À prevenire e superare questi urti non liavvi
mezzo più opportuno di quello sia il far gustare agli
uomini una tolleranza illimitata dove si tratta di re¬
ligione. Bisogna dunque c dire e stampare , che l’ in¬
tolleranza in tal materia è un vero delitto , delitto
contro il buon senso , contro le sociali federazioni ,
contro la libertà ed il bene dei popoli , contro la stessa
umanità ; che non si deve inquietar il mondo nel fatto
di religiose opinioni ; che in queste materie può ognuno
e pensare e parlare e scrivere come meglio a lui piace;
che a Dio solo appartiene il vendicar quelle che noi
crediamo sue ingiurie. Ed ecco la parola tolleranza
divenuta come una parola di richiamo ed un punto di
riunione ai nostri filosofi legislatori. Divisi in tanti altri
capi; ma in questo solo stretti sono e legati di volere
una tolleranza senza confine da tutto il genere umano.
E ne sono riusciti ‘fino a sorprendere non pochi buoni
e zelanti cattolici , ed anche de’ savj e religiosi governi.
Intanto sotto lo scudo della tolleranza si è propagala
l’ incredulità , e di bambina di ’eli’ era , è divenuta un
gigante, che Iddio solo può in oggi vincere ed atter¬
rare colla sua onnipotente virtù. Ed è ben cosa de¬
gna di osservazione, che codesti predicatori della tol¬
leranza , sul timore di esser perseguitati , tanto hanno
detto , tanto hanno fatto , che finalmente son giunti ad
essere persecutori. Non vi parlano che di unione fra¬
terna , di umanità , d’ indulgenza , di libertà , e. nel tem¬
po stesso attaccano furiosamente tutti quelli che non
vogliono arrendersi agli empj loro sistemi , e passare
al loro partito. Da novant’ anni a questa parte e
stampano e ristampano , e dicono e ripetono lino alla
nausea un ammasso di favole, di menzogne, di ca¬
lunnie che oltraggiano la Divinità , insultano i so¬
vrani , distruggono le leggi, sollevano i popoli alla
rivolta ; c mentre costoro di tanta iniquità rimangono
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impuniti , non fanno clic gridare continuamente , che
sono perseguitati . Somiglievoli ad un ladro die si
lamenta dinanzi al giudice di essere stato spogliato ,
mentre egli altro non fece che spogliar tutti gli altri .
Questi desolatoci principii sono in aperta con¬
traddizione colle giuste idee d’una religione dominante
o dello stato. — I fdosofi sofisti vorrebbero che tol¬
lerati fossero dei sistemi , i quali o non ammettono
religione nessuna , o le ammettono tutte come buone
egualmente, o come affatto indifferenti agli occhi del¬
l ' Essere supremo. Ma come la verità può tollerare
un indifferentismo suggerito dal libertinaggio, prodotto
dall ’ impudenza , e distrutto dalla ragione ? Allonta¬
niamo da noi questi errori . L ’eterna verità non può
rimirare con indifferenza dei culli che si distruggono
gli uni gli altri , e tendono a distruggere la santità
de’suoi divini attributi . Ma sapevano bene i nostri fi¬
losofi che la mescolanza di tutte le religioni era la
via più breve per togliere dal mondo ogni maniera di
religione. Dove si può credere tutto senza rimorso ,
è troppo facile il passaggio a non credere più nulla.
Da quel punto che tutte le religioni diventano indif¬
ferenti , diventano indifferenti anche tutti i governi,
e quello vien riputato il migliore, in cui l’anarchia
politica ha maggiore affinità coll’anarchia religiosa.
La cattolica chiesa sempre sollecita e per la salute
de figli suoi , e per la sicurezza de’sovrani e de’governi tollerare non poteva sistemi sì empj e di con¬
seguenze tanto funeste. Insorse con vigore a combat¬
terli , e condannarli , c si servì di quelle armi clic
sono sue , a renderli detestabili in faccia dell’uni¬
verso — .
52
La religione cattolica , apostolica , romana , come L’ esctusio
ìinicainente vera ha il diritto di essere proclamala e i r0 culto negli
sancita come religione dominante o dello stato . Lo slaf\ > ove
abbiamo dimostrato. Dunque negli stali ove essa giu- dnnfinante*'!
stamentc impera, si deve escludere ogni altro culto ,
principio
ogni altra religione. Questo è un principio fondamelitate di diritto pubblico . JNon vi lu popolo , non vi Plico.
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fu nazione clic non siaitsi conformati a questo prin¬
cipio. Vi si conformarono gli egiziani e gli indiani ,
i greci ed i romani , i medi ed i persi , i tartari ed
i turchi , gli arabi ed i chinesi , i galli ed i popoli
dell’America pur anche selvaggia. Tanto vicn com¬
provato dal P . Dcsing ( La quest, se le riech. del
clero siano nocev. alla rep. ) : da mons.r Tassoni
( La relig . dim . e dif .) , dal Cattolico Giornale ( n. 7.
eoi. ir . p . 145 . e seg .J , e da ben altri scrittori di
provato ingegno e di profonda erudizione .
Non vi volle che il genio travolto di Voltaire ,
il quale osasse asserire scrivendo che i greci, c i ro¬
mani furono sì tolleranti che non perseguitarono giam¬
mai un individuo per privale opinioni religiose-, che
Atene lasciò alla filosofia l’ intiera libertà di pensare ;
clic i romani fino ni tempi in cui i cristiani dispu¬
tarono coi preti dell’ impero non hanno incolpalo un
sol uomo per privali di lui sentimenti ( Oeiwres completes de Voltaire t. xvm . — Traité de la tolérance ) . E non sapeva Voltaire , così riflette l’ ah.
Ricordi , che la storia tutta ci rappresenta i governi
greci intolleranti così che gli ateniesi anziché lasciare
una piena libertà di pensare furono d’ una severità
immutabile verso i novatori c gli empj loro pari ?
Di ciò rendono indubitate testimonianze il decreto di
morte contro Diagora accusato qual maestro di atei¬
smo; e il bando perpetuo sancito contro Protagora ,
perchè pose in dubbio 1’ esistenza di Dio , e l’abbruciamento de’suoi scritti per mano del carnefice, non
che la solenne sentenza condannante Socrate a bevcre
la cicuta qual riformatore della teologia degli ate¬
niesi , e corrompitore della gioventù. Rispetto ai ro¬
mani gelosi di escludere ogni altro culto diverso dal
nazionale gettisi un rapido sguardo su queste memo¬
rande parole di Tito Livio , e di Mecenate ministro
immortale di Augusto : » Quante sono le colte, scrive
il primo, nei tempi degli avi nostri , che si diede /’ in¬
carico ai magistrati d) impedire che il cullo straniero
entrasse tra noi ! cotesti uomini consumati in prudenza
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giudicarono che nulla era piu contrario a tutto il di¬
ritto dii’ino-umano , e nulla più fatto ad annientare la
religione , quanto la licenza di sostituire riti stranieri
al cullo che ci ha lasciato la pietà de’nostri padri
( lib . 39 ./ « Voulez vous, diceva il secondo in quel
saggio discorso da lui indirizzalo a dissuadere Au¬
gusto di rinunziare l’impero, voulez mus jouir d ' une
véritable immortalile ? profitez de mes conseils, et
par dessus toutes choses honnorez la Divinile en
tout temps, en iout lieu suivant le culle de nos peres ;
obligez chacun à s’y conformcr . Ilaissez , punissez
ceux qui s *ejjorceraienl de le délruire , vous le derez
par politique aulant que par pie tri qui méprise le
Dieu ne rapecte rien. Tout changement dans la reli glori en apporle aussi dans Vclat ,- de là les associa tions , les cabales , les complols, doni l'cjfel est si
redoulable aux monarchies . Questo discorso di Me¬
cenate , che racchiude eccellenti massime di governo
monarchico ci è stato conservalo da Dion -Cassio
( lib . 52 .) , e tradotto in francese dal marchese di Pom pignan . Che presso i greci ed i romani fosse stabilita
1’ intolleranza per principio sono luculente le prove
addotte da Marco Tullio nel suo libro De Natura
deorum , dal citato Ricordi , e da mons.r Tassoni nelle
prearcennate loro Opere. Possono altresì vedersi iu
conferma gli argomenti in proposito esposti nel n." 7.
voi. iv. p. 145 . e seg. del Cattolico Giornale ec.
In qualche epoca i romani lasciarono sì la libertà
di parlare e scrivere contro la dominante loro reli¬
gione. Ma che ne avvenne? La irreligione , come os¬
servano Polibio ed altri , e quella specialmente dei
grandi distrusse a poco a poco le virtù sociali , mise
l’ impero in istato di decadenza, e finalmente lo trasse
in rovina. Indarno il senato colle sue leggi tentò
dappoi di vietar con rigore l’ introduzione di nuove
religioni. Le leggi diventano inefficaci quando il po¬
polo è precipitalo nell’immoralità e nel corrompimenlo .
— Si citò e si cita tuttora ad ogni istante iu esempio la
liberta inglese, come se la condotta degli inglesi fosse
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più giudiziosa o più ragionevole di quella do’romani ,
c tome se la storia tacesse, clic mentre il governo
accordava lauto favore all’ateismo , qualunque scrit¬
tore , die avesse parlato di ristabilire il raltolicismo ,
e la regia autorità , com’ erano in addietro , avrebbe
pagala questa libertà di pensare sopra tilt patibolo .
1 francesi imitarono molto bene gli inglesi, e quando
si volesse citarli bisognerebbe farlo non per presen¬
tare alla pubblica ammirazione i frutti della loro li¬
bertà . ma per additare alla pubblica esecrazione l’anar¬
chia , l’ empietà e i delitti onde empirono il mondo — .
Ma ragioniamo in proposito . Se la cattolica , apo¬
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Negli stati , stolica , romana religione ha unicamente il diritto d’es¬
in cui la re¬
ligione catto¬ sere proclamata religione dello stato o dominante ,
lica , aposto¬ dunque essa esige la esclusione d’ ogni altro culto.
lica , romana La rivelazione e la ragione alzano un grido concorde
c dominante ,
dcvesi esclu¬ in conferma di questa verità. » Non abiteranno ( i culdere ogni al¬ » tori d’ altra religione ) nella tua terra , intimò Id tro culto .
» dio al suo popolo , perchè non ti inducano a peccare
» contro di me col servire agli dei loro : la qual cosa
» sarebbe per te occasione di rovina « ( Ex . c. 23 .
v. 33 .^ L ’ apostolo s. Paolo , scrivendo ai corinti ,
così loro prescrive : » Non vogliate unirvi a uno stesso
n giogo cogli infedeli. Imperocché qual consorzio della
» giustizia con la iniquità ? o qual società della luce
« con le tenebre ? e qual concerto di Cristo con Be« lial ? o che ha di comune il fedele con l’ infedele?»’
( 1. Cor . 6 .J . Questa proibizione dell’ apostolo , di
tal modo riflette rnons.1 Martini , la maggior parte
degli interpreti la intendono del commercio con gli
infedeli particolarmente in tutto quello clic può offen¬
dere la religione ^ e di ciò ha egli parlato nella sua
prima lettera . Non vogliate , soggiunge il dottissimo
commentatore À-Lapidc , aver partecipazione e com¬
mercio cogli infedeli in quelle cose che appartengono
alla religione perchè rolla loro famigliarità non di¬
ventiate inchinevoli alla loro infedeltà, ai loro vizi.
Separatevi dalle unioni , dai templi e sacrificii degli
infedeli , e da ogni loro commercio per sè stesso cm-
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pio ed ingiusto , o pericoloso o scandaloso . Non vo¬
gliate operare come i giudei de’ quali sta scritto così
nel Salino 105 . v. 34 : » E si mischiarono colle genti ,
e impararono i loro costumi , e rendettero culto ai
loro idoli ; c ciò divenne per essi pietra d’ inciampo » .
Di eguale maniera ragionano i santi dottori Criso¬
stomo ed Ambrogio , come pure Teofilatto .
La storia , e l’ esperienza medesima dimostrano
quale forza seduttrice abbiano gli esempli dei cultori
delle false religioni sugli animi di quelli che profes¬
sano l’ unico -vera religione ; quanti siano i perigli
derivanti dai loro discorsi , dalle pratiche del loro
culto , e ben anche dai matrimoni misti , de’ quali
parlasi diffusamente nei numeri del voi . x. del Cat¬
tolico . E tremendo il fatto registrato nel codice di¬
vino di coloro fra gli ebrei che essendosi congiunti
colle figlie di Moab e di Madian professarono ben
anche l’infame culto di Beelfegor , e vi si consacra¬
rono per modo che contro di essi arse lo sdegno
del Signore sì fattamente , che venliquatlromila
uo¬
mini furono vittime deplorande dell ’ultrice pestilenza
( Num . 25 . ).
Fortunate quelle provincie , esclamava pertanto un
dotto apologista , dove l’ eretico e l’ ortodosso non sono
egualmente in riposo : dove non si conservano le vi¬
pere non meno che le colombe cogli innocenti ani¬
mali ; dove chi fabbrica il veleno non gode l’ istessa
pace di chi compone i rimedii !
Ascoltiam ben anche la ragione . La prima legge
d’ uno stato c la salvezza del popolo . Ma forsechè
vi può essere vera salvezza ove non impera la verità ?
Ma la verità trovasi e signoreggia unicamente nella
religione cattolica , apostolica , romana . Dunque una
nazione ha diritto di volere che il di lei culto sia
il solo pubblico , il solo solenne , il solo dominante :
dunque ha diritto che sia il solo insegnato , protetto ,

fireiremosso
pubblicamente
: dunque diritto slabi
leggi che lo garantiscano dagli attacchi , e dagli
ha

insjlti

de’ cittadini .
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Non vi può essere ordine in uno strilo, dove non
avvi vera virtù. Ma non vi può essere vera virtù senza
la vera religione } e il di lei culto solenne c pub¬
blico è il mezzo più adattato e generale ad ispirare
la sola virtù. Dunque la società ha diritto di volere
clic la religione unicamente vera goda il privilegio
della pubblica autorità , e sia solennemente e sola pro¬
fessala. Più . — La libertà de’ culti , della quale oggi si
contaminano tutti i libri , echeggiano tulle le sale le¬
gislative , c risuonano 1’ uno e l’ altro emisfero, mette
allo stesso livello la verità e la menzogna, il bene
ed il male} c quando queste cose sono pareggiate, lo
sono del pari la verità e la menzogna sociale , il bene
ed il male sociali, il servir la patria e tradirla , l’or¬
dine e l’ anarchia } è indifferente l’esser per 1’ uno e
per l’ altro partilo . Quindi le legislazioni , clic hanno
consecrala simile libertà , consecrarono l’ indifferenza
pel vero e pel falso, e pel malvagio e pel retto — . Ma
tutto questo si oppone all’esercizio ed al promovi¬
mento delle vere virtù. Dunque una nazione ha di¬
ritto d’impedire la libertà de’ culti sorgente funesta
di vizi e di perigli per le vere virtù. Dunque ha di¬
ritto che si spieghino pubblicamente le massime dcll’ unico-vera religione da essa proclamala qual domi¬
nante o dello stato } che se ne sviluppino i ragionevoli
fondamenti , se ne dichiarino le virtù , la morale ed
i doveri} che i di lei ammaestramenti non vengano
disturbati da alcuno. Sarebbe certo strana legislazione
quella che commendasse la gratitudine , la beneficenza,
ramore de’suoi simili , e poi non prolegcsse unica¬
mente la religione cattolica , apostolica , romana , che
una insegna tutte le virtù emananti da Dio stesso,
ne prescrive l’ esercizio per i fini più sublimi , e lo
promove d’ una più nobile ed efficace maniera.
La prosperità d’ una nazione non può essere fer¬
ma e stabile che sulla virtù ispirata dalla vera reli¬
gione. L ’ umana società è un corpo morale che al pari
d’ un corpo fisico senza gli organi essenziali alla vita
non può sussistere. Tra questi il principale c la vera
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religione , perciocché senza vera religione non vi è
vera morale ; senza morale non vi è società. Una
società composta di uomini senza vera religione è un
corpo senza vera vita , anzi neppur vitale. Dunque
la legittima autorità non può aver cura della società
senza averla della vera religione, e senza interessar¬
sene come del primo elemento della prosperità dello
stato . Dunque deve proteggere la dominante religione
cattolica , apostolica , romana , e di conseguente deve
opporsi alla libertà di tutti i culti , che come espres¬
sione d’ indifferenza pel vero e pel retto è una pub¬
blica immoralità delle legislazioni , una prevaricazione
funesta alla vera prosperità de’popoli come viene com¬
provato nel n.° 12 . voi. in., e nel n.° 3. voi. iv. del
Callolico giornale .
Però è clic allorquando nel 1802 colla media- Sciamo dei
zione del primo console della repubblica francese an- Capitoli delle
davansi formando le politiche costituzioni per gli sviz- ["'repubblica
zeri , nelle quali voleasi sancire il concorso de’ voli e Cantone del
dei cattolici per la erezione delle cattedre dei prole- 1
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stanti , ì Capitoli dette collegiate del Cantone iicino siaiihaltlier
ripularonsi a stretto dovere di avanzare nel 17 novem- «■nnlbrmcmem
bre dell’anno stesso un Reclamo in proposito al sig. yate^ criti^0"
Rullimann Statlballlior di Lucerna , ed incaricalo della
repubblica Elvetica presso quel primo console. Il Re¬
clamo ., che per la nobiltà , e verità de’sensi ottenne
l’ apprezzamento dell’ illustre magistrato, e sarà sem¬
pre glorioso negli annali della religione e della patria ,
è del seguente tenore :
« E la conoscenza del vostro attaccamento alla
vera religione , e della vostra premura pel pubblico
bene clic incoraggia i soscrilti deputali dei Capitoli a
sottoporvi queste riflessioni die hanno rapporto alla
grand’ Opera che voi siete per compiere. L ’ articolo 6 'l
del titolo ir. dell’ ultima costituzione che stabilisce
delle cattedre distinte per 1’ ammaestramento teologico
nelle due comunioni cattolica, e riformata , non può
essere accettalo dai cattolici.
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» La sola religione cattolica possedè la vera dot¬
trina di Gesù Cristo . Se ne potrebbero addurre le più
luminose prove, qualora non si scrivesse ad un catto¬
lico così illuminato. Imperò ogni altra dottrina oppo¬
sta alla cattolica è falsa , c tale è appunto quella delle
cinese riformate o de’protestanti . Ma l’ insegnare la
falsità c l’errore è per sè stesso una cosa cattiva. Dun¬
que i cattolici non possono cooperarvi positivamente.
Il perche nessuno di noi può concorrere col suo suf¬
fragio allo stabilimento delle cattedre de’ riformali , o
de’protestanti. Altrimenti ci renderemmo colpevoli di¬
nanzi a Dio di tradimento della verità » .
» E che? dirà taluno : vorrete voi dunque sforzare
i riformati o protestanti a professare la cattolica reli¬
gione? Mai no. Noi siam sempre disposti a tollerare
quanto tollerò Gesù Cristo nostro maestro. E vero che
noi tolleriamo gli erranti ; ma non possiamo assolutamente tollerare l’ errore , nè concorrere al di lui stabi¬
limento , quand’ anche dovessimo spargere il nostro
sangue. Questi sono principii inconcussi della nostra
religione unicamente vera , cioè la cattolica , apostolica ,
romana ; e se si adottassero principii differenti, si ten¬
terebbe di congiungere la luce colle tenebre , Gesù
Cristo con Belial ; e ciò è espressamente condannato
da Dio , a cui solamente noi dobbiamo credere c ser¬
vire » .
« Lo spirito di religione che vi anima e distingue ,
ci offre un pegno sicuro che voi pure sarete convinto
delle verità che vi abbiamo esposto, e vi attribuirete a
gloria di sostenerle con efficacia. Noi avremo il bene
di ringraziare Iddio die si servì della vostra autorità
per reprimere l’ errore ed aggiungere novelli trionfi
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Ricorso del all’unico-vera religione » .
clero al Gran
E poiché la verità è sempre immutabile : così nel
Consiglio del
Cantone Tici¬ clero della repubblica e Cantone del Ticino furono
no , in cui si sempre invariabili i sentimenti dettali dalla religione
confermano ,
e si propugna¬ di Dio . Nel 1833 progetlavasi di riformare il Patto
no i principii federale del 7 agosto 1815 , e si temeva che venisse
sinora dimo¬
ammessa la promiscuità dei culli ili tutti i Cantoni
strati .
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svizzeri . Il clero del Cantone Ticino nel pieno suo con¬
vincimento delle dimostrate verità reclamò giustamente
con apposito Ricorso al Gran Consiglio , in data l .°
giugno 1833 , i diritti della dominante religione catto¬
lica , apostolica , romana , ed ha invitato la saggezza
del supremo consesso a volgere uno sguardo propizio
sul medesimo ed a far uso della di lui autorità perchè
fosse efficacemente apprezzato.
Questo clero nel suo Ricorso dopo aver esposto
le soprarrecate sentenze dei Capitoli delle collegiate,
comprovanti che la sola religione cattolica possedendo
la dottrina di Gesù Cristo appunta e condauna come
falsa ogni altra che le si oppone} e che l’insegnamento
della falsità e dell’ errore è un male per sè stesso, e
che non lice cooperarvi, così prosicgue:
» Una tale proprietà intrinseca alla cattolica reli¬
gione , unicamente vera, se la rende intollerante del1’ errore , a lei dona parimente un’ intima medesimità
nell’escludere ogni culto erroneo in quei paesi, dove
è dichiarata religione dello stato. Ora nel Cantone
Ticino la religione cattolica, apostolica , romana è la
religione dello stato. Dunque non debbe conciliarsi
coi culti di false religioni dalla medesima proscritte ».
« Di fatto la progettata ammissione della pro¬
miscuità de’culti si opporrebbe intrinsecamente alla
pubblica professione stessa del cattolicismo nel Can¬
tone. La società c un corpo morale, che non può
avere come ogni altro , e neppure i corpi fisici stessi ,
contraddizioni di principj in sè medesimo. Ora come
un uomo non può essere all’ un tempo cattolico e
riformato , lo stesso dee dirsi della società, che uni¬
versalmente si professa cattolica. La tolleranza può
darsi bensì senza contraddizione ne’Cantoni riformati ,
perchè la riforma religiosa , sì furente ne’ suoi primordj contro la religione cattolica, fu costretta nel
volgere degli anni per le infinite sue divisioni , in cui
necessariamente si sciolse, ad ammettere per suffi¬
ciente alla salute anche la religione cattolica , perchè
unico-vera } c perciò unicamente incompatibile col-

406
l’errore ha sempre condannale ed escluse, come con¬
danna ed esclude ognora tulle le riformale. Dunque
la società ticinese deve rinunziare o al primo articolo
dell’attuale sua costituzione , o necessariamente deve
escludere ogni altro pubblico culto nel suo Cantone .
» Aggiungasi a tutto ciò lo scandalo immenso ,
che dalla introduzione di una tale promiscuità ne
verrebbe specialmente alle anime deboli , a diminu¬
zione dell’ augusta maestà , con cui risplende il culto
cattolico nel Cantone per lo privilegio di esser solo ,
le scissure incalcolabili che ne verrebbero fra i cit¬
tadini , massime de’ luoghi più popolosi , dalla colli¬
sione dell’ esercizio esteriore de’calli diversi , c tante
altre funestissime conseguenze, che si appaleseranno
più chiare e manifeste al loro sguardo entro 1’ av¬
venire
» Queste verità di diritto furono perciò sempre
corroborate e sostenute dalle verità di fatto.
» Dacché sulle rovine dell’idolatria la cattolica re¬
ligione innalzò in queste avventurose regioni il be¬
nefico suo impero, i ticinesi sempre a lei fedeli espres¬
sero ognora la loro volontà , che la religione cattolica
fosse unicamente la dominante . Cangiossi in sul finire
del secolo xvm il politico regime: sancite furono varie
costituzioni consolidanti la loro libertà , ma in tutte
si è sempre proclamato , che la cattolica religione sia
la religione dello stato. Questa universale dichiarazione
del popolo ticinese, questo voto unanime tante volte
da lui ripetuto , non espresse soltanto la sua volontà di
vivere e morire in particolare nella religione cattolica,
espressione che non era necessaria, dappoiché la pro¬
fessione del cattolicismo è inseparabile dalla libera
volontà di ognuno ^ nemmeno fu pago questo popolo
di dichiarare semplicemente che fosse libera e protetta
la pubblicità di una tale professione : ma siccome a
lui sempre premea la dominazione del culto cattolico
esclusiva di ogni altro , ha perciò sempre espressa la
volontà generale, che la religione cattolica , apostoli¬
ca , romana fosse la sola religione dello stalo. Se nel
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Caulone vi fossero più religioni , non vi sarebbe più
la scella e la preferenza di una sola, ma vi rimar¬
rebbe l1arbitrio , e quindi la professione pubblica falla
dalla religion cattolica non sarebbe più anche legge
dello stato . Dunque voler tollerare attualmente l’nmmissione della promiscuità de’culli nel nostro Cantone,
sarebbe una diretta ed aperta violazione dell’ attuale
nostra costituzione , ed una dichiarata opposizione
alla volontà universale e costante del popolo tici¬
nese.
» Dirassi forse, che una tale promiscuità esiste
pacificamente anche in altri Cantoni della Confede¬
razione , e che quindi può esservi nel nostro egual¬
mente ? La storia risponde. Non si è introdotta la
promiscuità in que’ Cantoni , se non quando sorse in
essi 1 errore , e seducendone una porzione accese le
guerre più diuturne e sanguinose. Ma il popolo tici¬
nese , grazie alla divina Provvidenza , è tuttora sano
ed incorrotto nella lede, non vuol l’ errore , abborrisce le discordie e le guerre religiose. Colà fu forza
il permettere la tolleranza , qui tale permissione sa¬
rebbe volontaria e colpevole. Dunque si dovranno
escludere dal Cantone i confederati protestanti ? Si¬
gnori ! qui si tratta di promiscuità di culto religioso,
non di tolleranza puramente civile.
» Nemmeno si può dire , che colla difesa di sif¬
fatti argomenti bassi l’intendimento d’ indurre i ri¬
formati a professare la cattolica religione. I cattolici
hanno per norma di tollerare ciò che ha tollerato
Gesù Cristo loro infallibile maestro. Eglino soppor¬
tano gli erranti , ma approvar non ponno l’errore ,
ne concorrere al suo stabilimento quand’ anche do¬
vessero spargere il sangue.
La verità de’sensi espressi da questo clero fecero
la più salutevole impressione sugli animi de’saggi e
religiosi consiglieri che rigettarono il progetto di ri¬
forma del Patto federale.
I precitati documenti trovatisi deposti nell’archivio
capitolare di Lugano .
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Se brami, o lettore, maggiori cognizionia questo
proposito potrai rinvenirle nelle Opere dell’angelico
dottore s. Tommaso 2. 2. qu. IO. art. II , e qu. II .
art. 3 }— di Bellarmino, De controversiist. 2. I. 3.
de laicis c. 18 e 19} — di Leymann, 1. 2. tract. I .
cap. 17. n.° 4 } — del P . Anacleto Reiffenstuel, Jus
can. lom. V. in libr. V. decret. tit. 7. de hcere/icis
§. 4 } — del P . Antoine, Theol. mor. t. 3. de Fide ;
— del P . Billuart, Cursus theol. t. 1} — del can.0
Bcrgicr, Tratt . st. dogm. t. 16, e Diz. encicl. art.
«Tolleranza» —■«Eretici»}— del conte di Valmont,
I traviarti, della rag. t. 2. e 4 } — di Francesco LaIlarpc , Il fanat . della lingua rivoluz. c. 2. e seg. —
di mons.' Tassoni, La relig. dim. e dif. t. 3}— del¬
l’ autore de’ Trois siecles,- del sig. I/.umbert, Pensees
sur les plus importantes véritcs de la religione— del
sig. Ilenrion, Eloge de Dumoulin.
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III . — Dalla libertà di parlare e di scrivere di¬
HI . La reli¬
gione cattoli * scende legittima quella di stampare} perchè quando
ca , apostoli¬ è permesso il manifestarei propri pensieri, manife¬
ca , romana ha
essenzialmen¬ starli colla lingua, o colla penna, o co’tipi è tutt’uno.
te con sè il di¬ In questo i filosofi non furono che troppo coerenti.
ritto Hi pro¬
i teo¬
scrivere la illi¬ Aiutati dagli scritti, e dagli esempli di alcuni fra
mitata libertà logi, diedero a questa funesta dottrina tanto sviluppo,
della stampa ; e tanta apparenza di solidità, la circondarono di tanti
c chiunque la
professa ha il paralogismi, clic seppero renderla gradila anche ai po¬
dovere di con¬ litici. Oggi non si parla clic di libertà della stampa-,
formarsi ai
sovrani di lei essa è un elemento essenziale di ogni governo costi¬
dettati .
tuzionale} senza di essa una costituzione non è nep¬
pure concepibile} da essa dipende la salute di tutti
gli stati. La Francia nel costituirsi proclamò questo
sognato diritto} molti stali di Allcmagnao di buon
grado, o per forza seguirono il di lei esempio} il Por¬
togallo, e la Spagna, paesi così saggi un tempo, clic
avrebbero tremato di soccombere all’ anarchia del pen¬
siero, della lingua, e della penna, ed avrebbero cre¬
, di rinunziar alla religione, si arduto, accogliendola
rolarono sotto le di lei bandiere, c versano il sangue
por la di lei difesa. L’America risuoua dello stesso
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grido di libertà. Da questa avara arbitra della pulìblica opinione dipende lutto oggidì. Essa lattasi sola
tiranna del mondo, distrugge le opere de1secoli, pre¬
para i cambiamenti, dispone de’magistrali, ordisce le
rivoluzioni, arma i sudditi contro il potere, iulima
ai re di scendere dal trono, decreta il pianto dei po¬
poli , e decide dispoticamente dei destini delle nazioni
Gli stessi danni della religione non sono mai tanto
sicuri , come quando sono a lei raccomandati. Se l’il¬
lusione continua, il mondo lutto cadrà schiaccialo
sotto questa libertà, che vuol perfezionarlo. Eterno
Iddio ! Possibile, che riissimo apra gli occhi, e sco¬
pra a sè stesso, ed agli altri l’ orrendo precipizio!
La libertà della stampa innondi) il mondo di libri
empi; dai torchi della sola capitale della Francia nel
breve giro di sessanta, o sedani’ anni uscirono cinque
milioni di volumi di questo genere, ai quali la reli¬
gione avrebbe dovuto soccombere, se non fossel’opera
di Dio ——. Ora tutto questo è in aperta opposizione
coi dettami della religione cattolica, apostolica, ro¬
mana, che una ha il diritto d’essere sancita come
religione dominante dello stato. Dunque questa reli¬
gione ha intrinsecamente con sè il diritto di proscri¬
vere la illimitata libertà della stampa. Dunque i for¬
tunati professori di quella religione divina hanno il
dovere di conformarsi ai sovrani ammaestramenti di
essa, e di difendere il diritto ad essa medesima di¬
vinamente compartito. Non ci diffondiamo più oltre su
questo punto, che venne già sviluppato nel tomo III
di quest’ Opera per tutto quello che risguarda la re¬
ligione c la società. Anche nel Supplimento al Cat¬
tolico n.° 8. voi. Ili , e nel n.° 9. voi. IV del Cat¬
tolico stesso si fa dimostro come la libertà della
stampa} e la libertà di stampare contro la religione
contraddicano apertamente agli inconcussi principj del
diritto naturale, pubblico, ecclesiasticoe civile. Im¬
però quivi rimettiamo i beuigui leggitori.
IV . I riformatori del secolo xvr dipinsero la religion cattolica come un’idolatria, i di lei pastori come
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allieti ,-luti lupi rapaci , animando i popoli a persegliil,iili col ferro e col fuoco, ed a ribellarsi contro le
legittime autorità , clic avessero osato di prenderne la
difesa. I filosofi increduli vi fecero plauso . A tacer
degli altri , è nota una lettera del sig. de Voltaire ,
in cui nel trasporto suo alrabilarc eruttò quel bar¬
baro ed esecrando epifonema contro gl’ ìnlolleranli
( i veri cattolici ) clic fu già da noi riportato alla
pagina 13't di questo tomo VII .
— Fu da quel punto , che i nostri tolleranti fi¬
losofi giurarono un odio implacabile alla chiesa di
Gesù Cristo , ed amaron meglio cadere nelle più ver¬
gognose contraddizioni clic lasciare di vendicarsi . Ncl P allo stesso che predicavano la tolleranza , diventa¬
rono gli uomini i più intolleranti del mondo : ma
contro chi ? Contro i soli cattolici. Tolleranti nelle
parole , si videro nei fatti carnefici e tirarmi . Ammi¬
sero lutti i culli , e perseguitarono quel solo di cui
mentivano una pubblica professione. I soli cattolici
non furono tollerati . Si fere l’elogio di tutte le sette
per quanto fossero e barbare , e superstiziose , e fa¬
natiche , ma poi si vide un universale insorgimento ,
una intolleranza la più decisa contro la religione cat¬
tolica , apostolica , romana. Colle cabale e coi raggiri ,
e col mezzo degli emissari che avevano nelle case
de’grandi , venne lor fatto di sorprendere la pubblica
autorità -, e la pubblica autorità , senza pure avveder¬
sene, divenne miserando strumento delle loro vendet¬
te , e della loro intolleranza . Furono ben accolti mao¬
mettani , ebrei , atei , protestanti e deistig pei soli
cattolici un torvo ciglio e severo. A misura che crebbe
l’ indulgenza per quelli , si aumentò per noi il rigore.
A quelli si assegnarono dei templi per esercitare con
libertà il loro culto. Le nostre chiese furono o de¬
molite , o spogliate , e circoscritto il culto divino da
mi’ economica intolleranza . Quelli si arricchirono di
privilegi , e furono nel tempo stesso abolite le im¬
munità della cattolica chiesa , usurpati i diritti de ve¬
scovi, e tolta ad essi ogni legittima autorità . Da una
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banda s’ introducevanoi giudei con tutti i diritti di
cittadini; dall’altra si scacciavanoi Regolari cittadini
nati col diritto di vivere e di morire nella loro pro¬
fessione. Le donne di partito furono e tollerate, ed
ammesse: le sole spose di Gesù Cristo balzate dai
sagri loro ritiri , e molte volte costrette ad accrescere
il numero delle prime per prolungare una penosa
esistenza. I libri degl’ increduli e sofferti, e spacciati
pubblicamente: ma tollerar non si volle clic si pub¬
blicassero quelle Bolle dogmatiche, che sono la re¬
gola di nostra fede. Non si tollerò il riconoscere nel
Vicario di Gesù Cristo il giudice delle controversie
in materie di dogma e di disciplina; non si tollera¬
rono i libri degli zelanti cattolici che difendevano la
verità — .
Dunque è evidente che il permettere questi pes¬ Ogni58saggi »
simi nlficii contro il clero è un lasciar mettere a governo
deve
difendere i
soqquadro la chiesa e la società, è un lasciar esposti ministri
della
i cattolici tutti e massimamente gli idioti ed i deboli vera religione
al pericolo dell’apostasia. Dunque è dovered’un sag¬ di Dio, farne
rispettare il
gio governo di difendere i ministri della religione cat¬ carattere
, e
tolica, apostolica, romana, di farne rispettare il sacro proteggerne
loro carattere, di proteggernel’autorità. Di ferino in P autorità .
ogni stalo ben ordinato la prima cura debb’ essere di
stabilirvi la vera religione, non la falsa e favolosa.
Il vero rullo, diceva anche Platone, è l’appoggio de¬
gli stati ( I. 2 de rep., e 1. 4. de leg. ); è la sanzione
più inviolabile delle leggi, la sola legge che l’uomo
porta sempre con sè, il freno necessario ed univer¬
sale. Ma la religione vera debb' essere dominante o
dello stato; e non può esistere tale religione senza
i legittimi di lei ministri; dunque è dovere del poter
civile di sostenerli e favoreggiarli come quelli che
sono i conservatori e gli appoggi della religione c
della moralità. Più : l’ ordine sociale e politico è
inseparabilmente congiunto col rispetto, colla subordi¬
nazione ed obbedienza de’ popoli alla legittima potestà
civile: ma questo rispetto e tale subordinazione ed
obbedienza è in ragione diretta col rispetto, rolla
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que privalo avesse ì1ni hi Ilio f]1applicarli*, rosi vana è
qualunque rivelazione, se chicchessia é padrone d’ intenderla in quel senso , elio vuole. Questa credenza
individuale fu ed è la funesta sorgente di quel (alale
indifferentismo , che signoreggia ai nostri giorni , e
rende trionfante quella specie pestifera di irreligione
la quale è opposta alla stessa legge di natura ed al
bene della società universa. Imperocché se la voce me¬
desima della natura manifesta la necessità della re.i:gionc , e ovunque altamente la proclama per modo, che
chi viaggia in paese ben aneli" straniero trova bensì
città senza mura , senza studi di lettere, e senza leggi
Sfritte ; ma non è mai possibile che rinvenga città o
villaggio senza religione; ehi tosto non vede quanto
questa stessa voce della natura non debba apertamente
condannare e rigettare l’ indifferenza religiosa ? Inoltre
se la religione non solo è utile , ma ben anche affatto
necessaria alla società intera , come dimostrammo sin¬
ora , sicché senza religione la società stessa si distrugge
da fondamenti , chi non comprende da quanta demenza
di animo sia preso , c sia nemico del bene della so¬
cietà colui che professa l’ indifferenza religiosa ? Laon¬
de ahborrendo con tutto il cuore un mostro sì nefando
di errore , così conrhiudiamo coll’ autor del libro * En¬
ciclopedia ecclesiaslica e movale ( tom. I .) » : L ’ in¬
differenza che può dirsi l’eresia del giorno non é già
ima dottrina ; poiché i veri indifferenti nulla non niegauo e non affermano nulla : non é neppure Instato
del dubbio , il quale essendo uno stato di sospensione
tea probabilità contrarie , suppone un esame antere¬
dente , e per lo meno un confronto : l’ indifferenza è
un’ ignoranza sistematica ; un sonno volontario del¬
l’anima . . . ; uno stordimento assoluto delle morali fa¬
coltà; una privazione intera d’ idee sopra ciò che all’ uomo importa più di ronoscere ; un induramento
fatale del cuore; una estinzione assoluta de’sentimenti
di giustizia , di virtù e di probità per cui il delitto
stupidamrnte tranquillo si addormenta tra le bracci*
della voluttà , a’piedi dell’idolo spaventoso del nulla . . :
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tutte le cosi delle teorie filcsofìrlir, tulle le dottrine
dell’ empietà sono venute_ a dileguarsi in questo di¬
vorante sistema, vero sepolcro dell’intelligenza, in cui
essa discende sola ed ignuda, abbandonala egualmente
dall’errore e dalla verità.

FINE DEL TOMO SETTIMO .

