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Se un re filosofo , politico , guerriero , se Luigi il
grande sino da!fiorenti suoi anni si adorna della
sacra divisa ,- se a Maria del Carmine offre . . . cc.

( pag. 14. Tom. Vili .).

1

Carattere
magnanimo di
) uigi XIV,
Fu un re po¬
litico , filosofo,
guerriero . Fé
conoscere ai
musulmani la
possanza dei
re cattolici .

liuigi XIV , a cui la gloria del suo regno acquistò
il soprannome di Grande, nacque a san Germano
in Laja li 5 settembre 1638 da Luigi XIII , e da
Anna d’Austria. Fu dichiarato maggiore nel 1651;
ed a quest’epoca sebben giovine monarca prese in
mano le redini del suo impero, e le tenne con una
lennezza, clic destò l’ universal meraviglia. Nato coll’ ingegno di regnare sapeva farsi rispettare dalle po¬
tenze forestiere, non che amare e temere dai suoi
sudditi. Quanto florido, possente ed illustre fu mai
il regno della Francia governato da Luigi XIV !
Questi fu un re guerriero e filosofo, che per la sua
vigilanza non diede luogo a sorpresa; che unì all’in¬
gegno di gran capitano le doti di gran politico: ar¬
dilo molte volte ne’suoi progetti ma fecondo di nuovi
mezzi a riparar le stesse sue perdite: sempre desto,
sempre laborioso, sempre ai ti vo: generale e soldato
nel lorte delle battaglie. Circondalo e sostenuto dai
fulmini di guerra il principe di Condè, ed il mare¬
sciallo di Turena vide la vittoria dispiegare il volo
intorno alla sua corona, e renderla adorna di bei lauri
c di magnanimi trofei. Il numero delle sue vittorie
camminò del pari con quello delle sue battaglie; e
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l’ espugnar città forti c il soggiogar reami non gli
costò che presentarsi avanti una fortezza, o piuttosto
ai confini delle provincie, e intimarne la resa. Al ful¬
minare del suo invincibile acciaio non vi fu forza
clic si opponesse, esercito che resistesse, rocca che
si difendesse; tutto cadde, tutto precipitòe si confuse.
Egli passò il Reno, penetrò nella Germania e nel¬
l’Olanda; c con un impeto vincitore urtò, scossi-,
abbattè quaiito eravi di forte, e tentava di resistere
al corso di sue vittorie, che fu sempre rapido, ve¬
loce c costante. A difesa della cristianità fu il ter¬
rore de’mori e seraceni; c il principe de’musulmani
imparò da lui a temere la possanza dei re, seguaci
della cattolica religione..L’Europa intera rimase at¬
tonita ai suoi trionfi, e tacer pareva al suo cospetto.
In Luigi XIV avverassi perciò quanto il cardi¬
nale Mazarini detto avea di questo principe in con¬
fidenza al maresciallo di Gramoliti In esso vi e di
che formare quadro re, ed un uomo onesto. Sotto
un tanto monarca tutto prese un aspetto novello. Ei
3
tutto, come riferisce la storia in compendio di una
Protegga
società di letterati di Francia, volea veder da sè i lellerati
, il
stesso. Fissò ai suoi ministri i limiti del loro potere commercio e
le arti $ e sta¬
facendosi render conto di tutto ad ore regolale, dando bilisce
savie
loro la confidenza che era necessaria per accreditare leggi . Si de¬
scrivono
gli
il loro ministero, e vegliando sopra di loro per im¬ effetti
bene¬
pedirli di abusarsene troppo. Formò le finanze, e il fìci di questa
grande Colbert da lui scelto a ministro fu il creatore protezione »
del commercioe delle arti. I porti di mare per lo
innanzi deserti furono circondati da opere e da la¬
vori pel loro ornamento e per la loro difesa, co¬
perti di navigli e di marinai. In questi lavori, che
portavano l’impronta del prodigio, la natura fu sfor¬
zala a Rochefort. Il palagio degl’ invalidi, in cui i
soldati feriti o vincitori trovano de’ soccorsi spirituali
e temporali, ergevasi da lui nel 1671 con una ma¬
gnificenza veramente reale. Colonie francesi si stabi¬
lirono colla di lui potenza nel Madagascar c nella
Cayemia: e col di lui favore fiorivano le accademie
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delle scienze, e le manifatture si ammirarono pro¬
sperate. Fu Luisi XIV che spedì ne’diversi luoghi
dell’Europa , dell’Africa, e dell’America letterati in¬
dagatori della verità, c ristabilì l’ordine nella polizia
e nella giustizia. Sessanta letterati più cospicui del¬
l’Europa ricevettero da Luigi XIV delle ricompense,
e furono storditi d’ essere conosciuti. Quantunque il
re non sia il vostro sovrano, Colbert scriveva ad
essi, egli vuole esser vostro benefattore: esso vi spe¬
disce questa lettera di cambio come un pegno della
sua stima. Da lui furono pubblicati i codici di leggi
dettati dalla più profonda sapienza. » Sotto il suo
regno si videro nascere quc’capi d’opera d’eloquen¬
za, di storia, di poesia, che saranno l’onore eterno
della Francia c renderanno immortale Luigi XIV ,
che ne promosse, e ne protesse il lavoro. All’ombra
della sua proiezione Cornelio diede delle lezioni di
eroismo e di grandezza d’animo ne’suoi celebrati
poemi.. . Dcsprcaux nelle sue epistolee nella sua arte
poetica si rese l’ uguale ad Orazio. . . La-Fontaiuc
oscurò Esopo e Fedro, approfittando delle loro idee.
Bossuet immortalò gli croi nelle sue orazioni fune¬
bri , ed istruì i re nella sua storia universale. Fenelon, il secondo degli uomini nell’eloquenza, e il
primo nell’arte di rendere amabile la virtù, inspirò
col suo Telemaco la giustizia e l’ umanità. TNel me¬
desimo tempo che la letteratura francese s’arricchiva
di tante belle opere, le Poussin faceva le sue pitture;
Puget e Girardon le loro statue; le Suenr dipingeva
il chiostro de’certosini, e le Bruii le battaglie d Alessandro; Perault, e Mansard somministravano de’
modelli agli architetti di tutte le nazioni: Riquct
scavava il canale della Linguadorca: Lc-Nolre dise¬
gnava i giardini di Versaglies; Quinault creatore d’un
nuovo genere s’assicurava l’ immortalità coi suoi poe¬
mi lirici, e Lullì dava alla musica nascente della
dolcezza e delle grazie; finalmente Cartesio, Huvghens, I’ Hospital, e Cassini acquistavano de nomi
celebri nell’ impero delle scienze. Luigi XIV incoraggiò

If)f)
ed ha ricompensato la maggior parte di questi uomini
grandi. È lo stesso monarca, che seppe impiegare li
Condè, li Turena, i Luxemhourg, li Crcqui, li Catinat, li Vauban, li Venderne, e li Yillars nelle sue
armate; li du-Quesne, li Tourvillc, li du Guay-Trouin
nelle sue squadre5 li Colbert, li Louvois, li Torcy,

li Beauvilliers ne’ suoi gabinetti; scelse li Boileau,
e li Racine per iscrivere la sua storia; li Bossuel, li
Fcnélon , li Montausicr per istruire i suoi figliuoli: c
li Flechier , li Bourdaloue, e li Massillon per istruire
sè stesso. Il rifiorimento ed il trionfo delle arti am¬
mirato sotto il suo regno, e la lòrza del genio, che
a quest’epoca si spiegò negli spirili de’francesi, in¬
fluirono sopra tutta 1’ Europa: si estesero in Ioghiterra ; portarono il gusto in Germania, le scienze
nella Russia, c rianimarono l’Italia languente, sicché
questi popoli diversi sono debitori della riconoscenza
e dell’ ammirazionea Luigi XIV ».
Or fu appunto Luigi XIV , così riflette il P . Gioi¬ f uigi il3 gran
sci, il cui regno famoso per tanti avvenimenti pro¬ ile sin ila' pri
si po¬
digiosi sarà l’oggetto delle ammirazioni di tutti i secoli, inise anni
scilo la
die sino dai primi anni del suo florido regno si pose protezione
sotto la protezione della ss.a Vergine, ricevendol’abito della stola
sacro del Carmelo. » 0 Luigi il grande, esclamava VergÌLC.
perciò il sig. Ballet, il cui regno altro non fu che
una concatenazione di vittorie e di conquiste, che
sorpassaste tutti i padroni del mondo colle vittorie
e colla lunghezza degli anni; Ciro solo incanutì come
voi sotto la corona jjel suo capo: ma voi solo ag¬
giungeste lume alla -stessa porpora, e sareste ancora
stato mirabile senza trouo c senza diadema. .. Il vo¬
stro zelo per la religione ha meritate e ricevute le
lodi, delle quali un tempo furono larghi i sommi
Pontefici al gran Costantino. Qual gloria non è mai
per la divozione del Monte Carmelo il potervi an¬
noverare fra’ suoi difensori! e qual confusione per
questi uomini temerari, che senza mai averla esami¬
nata la rinchiudono in una società di semplici e
d’ ignoranti!» ( Panegy . des sainls, t. 2.J .
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Maria colia
sua proiezio¬
ne illumina ,
«• dirige Ì re
al ben fare j
e Luigi XIV
proietto da
Maria opera
cose magna,
liime per la
religione , e
per lo stalo *

Quesnello
pubblica il
Kuovo

l ’està -

fìicìto ere .
Prescrizione

(li CSSO
. Lui¬
gi XIV s’ iti¬
ti i essa in pro¬
posito . ». Ir¬
niente XI pro¬
mulga la bolla
” Unigcniius » .'

e Luigi XJV
se n<; «1icluara
prol more

per V csecu i iciio .

Però é dii' si1, all’ osservar (Ir ' ss. .Padri , e giusta
il sentimento della chiesa , Maria madre di Dio è
quella santa face adorabile , die in queste tenebre
alluma , e die della terra e del ciclo stringe un sol
nodo c legame, e per lei regnano i regi- ed i faci¬
tori di leggi il giusto decernouo : e per altra parte
se Luigi XIV fu sempre nel corso di sua vita ve¬
neratore ossequioso di Maria del Carmelo , non si
dovrà ripetere dalla proiezione di Maria l’ unione in
Luigi XIV dei sentimenti i più elevali alla probità
de1costumi ; della più fina politica ad una pietà illumi¬
nata } del coraggio marziale ad un fondo indeficiente di
umanità ; r della saggezza nel governare ad uno zelo
invincibile per la difesa della religione ? Limitiamo
le nostre riflessioni ad alcune sue gesta a favor del»
1’ unico-vera chiosa.
Pascasio Quesnello , come narra s. Alfonso Ma¬
ria de L 'guori ( Islor . dell ' eres . J , pubblicò nel 1690
il suo libro già compito, intitolalo : Il nuovo testamento
colle riflessioni morali ecc. Tal libro fu subito con¬
futalo da1teologi, c proscritto da più vescovi; anzi fu
condannalo con partirolar Breve » Universi » dal papa
Clemente XI nel 1708 , dacché vi si trovò sparso per
entro con sommo scaltrimcnlo il veleno giauscniano .
Lumi XIV che si gloriava di unire la sua autorità
quella del romano Pontefice onde soffocare i germi
del riproducenlesi giansenismo fomentatore della didi mantenere ilscordia civile c religiosa ne
couscnso
libala
la purezza
della cattolica
dottrina
, col
“

.

.'

di più vescovi , e del Cardinal di JNoaglies supplicò
il supremo Capo della chiesa Clemente XL perché
novellamente facesse esaminare l’ opera di Quesuel lo , e con Bolla solenne venissero censurali gli er¬
rori , clic vi si fossero trovali.
Clemente XI dopo due anni di esame de1cardi¬
nali c teologi, nell’otto di settembre 1713 pubblicò
solennemente la Bolla » Unigeniìus Dei Julius » in
cui condannò 101 proposizioni del libro come false ,
capziose , temerarie , dionee , prossime ali desia ed
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anche finalmente eretiche rispettivamente , e rinno¬
vanti le proposizioni di Giansenio , in quel senso
nel quale erano state condannate. Dichiarando di più ,
che con ciò non intendeva di approvare le altre cose
contenute nel libro , poiché dopo aver notate le 101
proposizioni , arcane trovate altre consimili ^ tanto più
che area rinvenuto molto viziato lo stesso lesto del
Nuovo Testamento .
Luigi XVI iufiammossi di zelo per reprimere nel
suo regno l’eresia gianseniana in esso rinascente co¬
me quella , che era stata la funesta cagione di civili
turbolenze c di acerbi dolori alla chiesa, che già
l’avea condannata . « Il perchè, pervenutagli col mezzo
del nunzio la Bolla di Clemente , ordinò un’assem¬
blea di vescovi^ affinchè fosse ricevuta solennemente ,
c poi venisse promulgata. Di fatto dopo più conferenze
6
privale si radunò l’assemblea nel 23 di gennaio 1714 ,
I vescovi
in cui fu accettata la Bulla colla condanna delle 101 della Francia
insieme radu¬
proposizioni nello stesso modo, con cui il Papa le nati
accettano
aveva condannate , scrivendosi a tutti i vescovi un la Rolla. Op¬
modello d’ istruzione, acciocché da per tutto si fosse posizione «lei
t.
pubblicata così la Bolla come l’accettazione del clero ». giàLauscitisi
Molla c
indarno i tjucsnellisli , nemici di quella sincera dichiarala
obbedienza comandata da Gesù Cristo al Capo visi¬ ben anche
legge dello
bile della diiesa e suo vicario sulla terra , c superbi
stato .
del privalo loro sentimento inventarono — » che l’ac¬
cettazione era stata ristretta e condizionata » . La di¬
chiarazione dell’ assemblea fu data alla pubblica luce ,
c rese mutoli gli scaltri inventori delle immaginarie
condizioni e restrizioni ( V . Tournely pag . 431 J .
Luigi XIV udì con gioia l’accettazione dell’assem¬
blea } e re , figlio primogenito c fedele della chiesa
ordinò che ella fosse promulgata ed eseguita per
tutto il regno. Tanto operò Luigi XIV } e l’opera
del suo zela servì d’ esempio al suo successore, il
quale nel 1730 con editto solenne dichiarò che la
Bolla fosse osservata come costante legge della chiesa
e del regno. Per tal modo sostenendosi vicendevol¬
mente le due autorità pura si mantenne la fede, e
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la pace fu ridonata al regno. Avventurosi i popoli
quando le due autorità ecclesiastica e civile mercè di
un vicendevole sussidio cooperano concordi alla loro
felicità spirituale ed eterna , che è lo scopo finale
d’ ogni podestà creala da Dio in sulla terra !
Qui , o lettore , soffri per la gloria della verità
Cavilli , $ut una
digressiva riflessione. E , e sempre sarà incon¬
tcrfugi e<l er¬
rori del P. Pu - cepibile ad ogni uomo imparzialmente ragionante e
jati e di altri mollo più ad ogni vero credente , come il P . Pujati
giansenisti
contro la Bol¬ supponendo col fallo, clic l’errante non sia Quesnello ,
la nUnigcni - * ma bensì Clemente XI co’suoi successori , abbia avuto
tus ». Si di¬
1’ ardimento di scrivere nelle sue Annotazioni contro
mostra lu loro
falsità .
le pacifiche dell’invillo mons.' Marchelli , che Clemen¬
te XI nel condannare le 101 proposizioni condannò
101 verità di lede ; come gli annalisti fiorentini
( nnn . 1786 p . 153 .7 abbiano potuto asserire , che la
Bolla » Unì gè ni!us » fu rigettata da quasi tolta la
chiesa; e clic Pio VI abbia dichiarato , che questa
Bolla dee insegnarsi isloricamenle e non dogmatica¬
mente: c come altri protervi seguaci di Quesnello ,
scorti dallo spieiio di partito e di disobbedienza av¬
visino , che la delta Bolla non sia già un giudizio
dogmatico del Capo della chiesa , ma solamente una
legge, ossia regola di disciplina.
Eterodossi e folli pensamenti ! Clemente XI con¬
dannò giustamente nella sua ' Bolla » Unigenilus Filii
Dei » le 101 proposizioni contenute nel Nuovo Te¬
stamento di Quesnello , le quali benché siano appa¬
rentemente speciose e divolc , pure sono ripiene di
veleno , di errori c dirette a stabilire il dannato si¬
stema di Giansenio. La Bolla r. Unigenilus » è un
giudizio dogmatico del Pastore universale della chiesa ,
e del vindice primario della lede il romano Ponte¬
fice. Tale Bolla fu accettata dal Corpo de’ vescovi
della chiesa cattolica, e ad essi prestarono sincera
obbedienza tutti i veri fedeli. Verità sono queste di
diritto , e di latto.
Sì importanti verità furono riconosciute dal Car¬
dinal di Xoaglics , arcivescovo di Parigi , clic dopo
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d’ avere nel 1716 interposto contro la Bolla l’ np8
pellazionc al futuro concilio, appellazione die fu an¬ I! cardinale
nullala dal Capo della chiesa ; ammonito poi da Be¬ diNoaglies re *
nedetto XIII rivocò nel 1728 la sua appellazione , voca P appel¬
lazione , ed ac¬
ed accettando sinceramente la Bolla proibì a tutti i cetta
la Bolla .
suoi diocesani la lezione del libro di Quesnello . —
Si riconobbero dal concilio provinciale d'Embrun nel
9
1727 , concilio che fu approvato da Be nedetto "XIII , Il concilio
d’Embrun di¬
ove fu sospeso il vescovo di Sens , che ricusava di chiara che la
sottoporsi alla costituzione » Unigeni/us »-. e si di¬ Bolla è giu¬
dizio dogma¬
chiarò che tal costituzione era un giudizio dogmatico tico
.
ed irrevocabile della chiesa : Dogmu/icum et irre 10
traclabile judicium ecclesia• — . Furono riconosciute L’assemblea
dall ’ assemblea generale de’ vescovi della Francia nel generale dei
della
1728 , la quale condannò come impertinente , sospetta vescovi
Francia
nel
di eresia ed anche ereticale la Consultazione de’ cau¬ 1728 condan¬
la consnl sidici di Parigi per le proposizioni in essa inserite , na
tazione dri
colla quale Consultazione questi avvocati avevano causidici di
impreso ad infermare il concilio di Fmbriin . — Si Parigi a fa¬
riconobbero dalla Facoltà della Sorbona nel 1729 , vore dogli ap¬
pellanti rem¬
la quale accettò di nuovo solennemente la Bolla , e ilo la Bolla .
rivocò per quanto bisognava l’appellazione , che si
11
era sparsa sotto il nome di Facoltà : e il decreto
La Sorbo della medesima fu sottoscritto da più di 600 mae¬ na accolto di
stri . — Furono riconosciute da altre università del nuovo la Co 1la nel 1729.
regno di Francia , di Donar , di Gand , di Nantes cc. ,
12
e dall’ assemblea generale del clero novellamente ra¬ Lo università
dunala nel 1730 . Ond ’ò che l’ab. Pelleticr nella della Francia ,
sua Noui ’e/le defense de la constitution sopra l' au¬ e 1’ asseinbV .t
generalo d «l
torità di questa celebre Bolla così si esprime : » Vi clero ili Fran¬
« sono in Francia 18 arcivescovi, e non ve n’ ha cia del 173o ,
accettano la
« die uno fra gli appellanti , quel di Parigi ( il car- Bolla come
» diuale de Noailles , che rivocò poi l’ appello ). giudizio dog¬
matico .
» Vi sono 112 vescovi e non ve n’ La clic 17 d’ap1!>
« peUanli ( e d’un solo «li questi si sa che sia morto Testimonian¬
di Pellet i<T
» ostinalo n«d suo appello ). Vi sono 16 capi d' Or - za(limosi
ranl e
« dine , r non vi ha clic due o tre generali di questi la universale
« che abbiano appellalo. Vi sono nel regno 23 uni- accettazione
» versili , c tre sole, quelle di Parigi , di Nantes c di questa Boi-
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» di Rcims hanno appellato ( c queste stesse rivoss carono

si
ss

poi

l ’ appello

l5

di 300

Capi¬

più
appellato

mila case religiose oltre 1365 abbazìe d’ uo-

ss mini

, e fuor

di

quaranta
—

di

mila

Vi

sono

Parigi

si

curati

, c appena

quattordici
trovano

600

in

pochi

quin -

religiosi

ss che abbiano
appellato
. . . Si contano
ss lauti le suore Grigie di Abbevillr

, i fratelli Sar -

ss tori

Parigi

di

s . Germano

ss solo

appellante

ss una

volta

ss

Espressio¬
ni gravissime
di BciWMlello
X !V rispetto
alta
Bolla
*>Uniijmìiusiu

più

ss Francia

d ’Àuxerre

anche

frati

in

conversi

fra

. Fuori

gli

appel -

. . , alcuni
di Francia

cattolico è impossibile trovare un

( oggi
Pistoia

bisogna

eccettuare

). E

sì

che

Utrecht
vi

sono

, e
fuori

di Francia più di 700 vescovi e arcivescovi , più

ss di

la « Unigeni tus ».

sono

ss hanno
ss dici

ss artigiani
. . . , alcuni
ss in lutto il mondo

r ’4
- Lp
umver
sita d ’Europa ,
i vescovi , i ro¬
mani Ponte¬
fici , e final¬
mente tutti i
cattolici
rico¬
nobbero qual
giudizio dog¬
ma ! irò in Bol¬

) . Yi

toli , e non se ne trovano che otto o dieci fuor
di Parigi , i quali abbiano appellato '. . . Yi sono in

70

università

, più

di

50

generali

d ’ Ordine

,

sspreti e regolari senza numero ss. Il perchè nella
Francia , così conchiude Bergier , si renderebbe oggi
ridicolo chi parlasse d’appello dalla Bolla , di cui
trattiamo .
Sì importanti verità , ripeto ancora , si riconob¬
bero pure dalle Facoltà estere di Lovanio . di Alcalà ,
di llenares , c di Salamanca. Furono altresì ricono¬
sciute dalla morale unanimità de’ vescovi dell’ orbe
cattolico, che accettarono la Bolla ripetuta ; da Cle¬
mente XII , che approvò tutto Foderato dell’ assem¬
blea del cb’ro di Francia , e de suoi predecessori
Clemente XI e Benedetto XIII ; da Benedetto XIV ;
e lilialmente da lutti i veri cattolici , che prestarono
sincera sommessione ed obbedienza al giudizio *dogmatico del Capo visibile della chiesa, pubblicalo nella
Bolla ss Unìgeniltis Dei Fiìius » . Tale e tanta per¬
ciò fu l’autorità , che questa Bolla si acquistò nella
chiesa , clic, come ammaestra il sapientissimo sommo
pontefice Benedetto XIV , nessuno fra i fedeli pub
senza pericolo dell’elerna salvezza sottrarsi dalia
sommessione dovuta alla medesima: e nessuno pub
in qualunque maniera ad essa contraddire ed op-
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porsi : Nomo fidelium possil absque salulis eterna?
discrimine a debita erga ipsam subjectione se se
subirà bere , aut eidern nullo modo refragrari ( Encycl .
ad Episcopos Galli * IO feb. 1756 . ).
Provatori irrefragabili di tutte queste verità sono
16
M. Lafitau nella sua Storia di detta Costituzione , Autori che
esse¬
il P . Gourdan nelle sue Lettere al Cardinal di Noa - provano
re la Bolla
glies , Pio VI nel suo Breve al vescovo di Brescia , tìUnigeniuis 'ì
dog¬
mons.r Lambruschini nel suo succinto , ma fedele ed giudizio
matico rico¬
erudito opuscolo : De baresi Janseniana ( Tbeol . nosciuto dalP universalità
dogmat. Gemi * 1788 p. 133 et scq. ), e l’arcive¬ dei
fedeli .
scovo di Cambray nel suo Estratto proposto ai fedeli
della sua diocesi.
Sono così invitti gli argomenti , clic furono ad¬
. *7 .
dotti in proposito dagli scrittori , amanti imparziali Test imonian —
za di Febeo della verità , die l’ istcsso Giustino Febronio , il quale nio a difesa
dapprima fece alla s. Sede la guerra con velenosa della Bolla
penna , così scrisse poi convinto dalla forza della ve¬ tiUnigenilus » »
rità medesima: Constitulioni » Unigenitus » ut dog¬
matico s. Sedis et unwcrsalis
'
ecclesia judicio , omnimoda ab omnibus obedientia debetur . ( In Comm. in
suam Retr . Pio VI submiss. 131 . ).
E dopo questa esposizione si potrà ancora asse¬
rire dagli annalisti fiorentini , e da chi pertinacemente
opina con loro , che la Bolla » UnigenUus » fu ri¬
gettata da quasi tutta la chiesa , e che Pio VI abbia
dichiarato che questa Bolla deve insegnarsi istoricamcntc e non dommalicamente ? A smentire sempre
più queste false e perniciose asserzioni , cominciando
18
appunto dall’accettazione fatta dai vescovi della To¬
Testimonian¬
scana, » noi non citeremo nè curiali , nè gesuitaj , ma za a favore
» uno scrittore del lor medesimo partito ; voglio dire dclP accella ziouc della
» l’ istorieo anonimo dell’ assemblea degli arcivescovi Bolla
*> ///ii » e vescovi della Toscana . La Costituzione ( scrive genilus ” del ” costui a lettere d’appigionasi ) fu ricevuta in Do¬ Pauonimo sto¬
rico dell ’ as¬
ri scema senza la menoma opposizione : basti il dire sembla i «lei
” (si noli bene) che in un sinodo di Pistoia del- vescovi dell .»
» / ’anno 1721 fu posta immediatamente dopo una Toscana , par¬
tigiano dei
” brevissima confessione di fede . Ecco smentiti gli giansenisti .
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» annalisti toscani da un istorico toscano, gianscni» sta e riceinno e vivente». Così scriveva il can.°
Guasco ( Art . 143. Diz. Bice.) .
Rispetto poi all’ acccttazione della medesima Bolla
in tutte le altre parti dell’ orbe cattolico» noi abbia¬
mo , prosiegue l’islcsso autore, un libro intitolato
» Estratto degli attestati della chiesa universale in
favore della Bolla » Unigenitus» stampato in Assisi
da Ottavio Sgariglia 1788 ». Cento e più sono i
documenti contenuti in questo libro , dai quali con¬
sta ad evidenza, che la Bolla fu. ricevuta, accettata,
venerata da tutta la chiesa dispersa^ dai primati, pa¬
triarchi, arcivescovi, vescovi, università, ordini rego¬
*9
lari , cleri secolarij in Italia , in Germania, in Fran¬
Si conferma
sempre
più
cia, in Ispagna, nel Portogallo, ne’ Paesi Bassi, non
raccelt .ixione
escluso Ipri , in Lorena, iu Liegi, in Ungheria, in
della Kolla
ni ) nigcnilus *> Dalmazia, in Boemia, in Polonia, c persino in quei
falla dalla
paesi, ne’ quali risiedono vescovi cattolici, sebbene la
universalità
de ’ fedeli .
cattolica religione non sia la dominante, come nella
Russia, nella Podolia, nella Volcliinia, nella Valac¬
chia e iicll’Ucrania. Consta da detta Raccolta, che
nel 1730 , cioè dopo la sommessionc dell’ università
di Parigi alla Bolla j non vi erano più nel globo
tcrraqueo, che tre o quattro vescovi refrattari alla
medesima. Questo, per chi ha occhi, e legge i libri
da uomo onesto c ragionevole, è tutto provato, pro¬
vatissimo, non essendovi finora( che io sappia) chi ab¬
bia osato di negare l’autenticità di detti attestati,
autorizzata singolarmente dal Cardinal di Bissi , e dal¬
l’arcivescovo di Cambray nelle loro Pastorali notis¬
sime a tutto il mondo» ( Leti, proem. n. m .) .
Quanto alla santità e purezza di dottrina sempre
20
Si smenti¬
insegnata dall’ immortale Pio VI , invincibile e pn sce la calun¬ mano custode della fede.
riconoscere,
nia conilo
nel
di
lui
Breve
diretto
al
vescovo
di
Brescia.
60Pio VI , di cui
si fc 1 cenno lenticmenle confutata la calunniosa menzogna e sosteal u .° n di
nule invece da lui le verità di diritto e di fatto
(piesla DisSCl UuiotiC .
finora dimostrate. Egli è certo ed evidente die la
sola lettura di quel Breve dettato dalla sapienza di
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sì cospicuo Cnpo della chiesa copre di onta e di
confusione i maligni calunniatori dell’ortodossìa di
queslo incomparabile Pontefice.
21
Ragioniamo adesso un’ istante a disinganno di
quelli , che pur osano asserire, che la Bolla » Uni¬ Ragioni com
provanti che
genitars Filius Dei » non contiene un giudizio dog¬ la Bolla i9Uni»
matico, ma solamente una legge ossia regola di di¬ genitus» è un
dog»
sciplina. Non s’ intende, così riflette saggiamente giudizio
matico del
s. Alfonso Maria de Liguori, non s’ intende però come Capo visibile
mai costoro avessero potuto ciò asserire, dopo che la della chiesa.
Facoltà di Parigi nell’anno 1729 con decreto così
solenne aveva accettata la Bolla, tamquam l) ogmaiicum Ecclesia unwersalis judicium, il qual decreto
fu poi ricevuto comunemente da’ vescovi della Fran¬
cia, ed anche dalle università forestiere; dopoché,
come riferisce un invitto moderno apologista, questa
Bolla è chiamata un giudizio dogmatico ed irreformabile da Pio VI nel suo Breve 13 settembre 1781
al vescovo di Brescia; dopoché fu celebrata come
tale dai concili di Roma, di Fermo, di Avignone,
di Embrun. »La disciplina, soggiunges. Alfonso Ma¬
ria de Liguori, non riguarda che il solo uso, se¬
condo il tempo, delle leggi ecclesiastiche, ma non
già la sostanza della dottrina della chiesa; e Cle¬
mente XI nella Bolla » Unigenilus» espressamente
dichiarò, che le proposizioni di Quesnello conteneano una fallace dottrina, e proposizioni già prima
condannate nel libro di Giansenio, condannandole
rispettivamente tamquam falsas .. , lice resi proximas,
ac demum edam hwreticas, variasque hareses , et
poiìssimuni illas . qua in Jansenii propositionibus
con/ineri/ur, manifeste innovanles.
Ma replicavano, che le proposizioni di Quesnello erano dannate in globo senza distinguere la nota
che a ciascuna si appartenesse, c perciò la Bolla
non potrà chiamarsi giudizio dogmatico, né regola
di fede. Ala si risponde che sebbene la definizio¬
ne fu in globo senza applicar la nota distinta che
meritava ciascuna proposizione; non però la Bolla
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lasciò allo studio elei.dotti l’ investigare , quali pro¬
posizioni dovessero di fede riputarsi opposte alla
dottrina della chiesa. Il che ricavasi dalle stesse
parole della Bolla , ove si dice , che molte pro¬
posizioni di Quesnello sono state più volte condan¬
nate , e ch’esse rinnovavano varie eresie e special¬
mente le dannate in Gianscnio : Plufies darnnatas
( parole della Bolla ) , ac demum edam hcerelicas,
variasque hcereses et potissimum Mas , qua: in Jan senii propositionibus continenlur , manifeste innovan¬
tes. Or come mai trattandosi di proposizioni ereti¬
cali , e che rinnovano eresie già condannate , può
dirsi materia di disciplina c non dogmatica? E vero ,
che le proposizioni di Quesnello sono nella Bolla
condannate in globo , ma appunto a questa opposi¬
zione della condanna in globo , che fecero i 50 av¬
vocati di Parigi al concilio di Eìmbrun , risposero
i vescovi di Francia congregati nell’assemblea per
ordine del re , che così parimente in globo furono
condannale dal concilio di Costanza le proposizioni
di Wiclcuo c di Giovanni Hus ; così le proposizioni
di Lutero da Leone X ; così quelle di Bajo da
s. Pio V e da Urbano Vili } così quelle di Molinos
dal medesimo Innocenzo XI ; e così per ultimo il
libro delle Massime de' santi da Innocenzo XII .
Ma come può esser regola di fede una Bolla ,
che non ci fa sapere distintamente quale proposizione
sia contraria alla fede? A riprovare questa opposi¬
zione basta l’aver provato di sopra il non potersi
mettere in dubbio , che la Bolla contenga un vero
giudizio dogmatico, poiché ogni giudizio dogmatico
porla seco Tesser regola di fede. Ma per rispondere
direttamente all’obbiezione, si risponde che una tale
Bolla , quantunque non sia regola di fede per ac¬
certarci , che quella o quell’ altra proposizione sia ere¬
ticale, è regola almeno di fede per i dotti che in¬
tendendo esservi tra le proposizioni alcune ereticali,
ben possono (come si è avvertilo di sopra ) investi¬
" e sia veramente opposta
gare c. scorgo e quale di
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ai dogmi della fede; Almeno, come dice il Tonrncly
( pag. 465 e scg. C-omp. Theol. t. 5. par. I . Disp. 9 .
art. I . §. 1.), affinchè la Bolla » Unigenilus» firn
possa dirsi regola di fede, basta clic ella ci faccia sapere
non esservi alcuna proposizione delle 101 condan¬
nale in Qucsnello, che non meriti qualcheduna delle
note nella Bolla descritte (nullam esse, sono le pa¬
role della Bolla, ex damnatis propositionibus, quee
non mcreatur aliquam e c.ensurce nolis, qua in Bulla
exprimunlur) . E ciò a clic giova? giova affinchè
ogni fedele sappia, che tutte quelle proposizioni sono
riprensibili c lontane dalle verità cattoliche. Tutto
ciò sta scritto dal P. Collet continuatore del Tour¬
ncly nel libro sopraccitato. Vedi alla pag. 704 sino
al 707 ». (Si. delle eres. cap. 12. art. 14. t. 2. ).
Ma ritorniamo al sentiero volgendo le nostre ri¬ Luigi•a XIV .
flessioni alle gesta di Luigi XfV , che insignito del fervente per
I* gloria di
sacro scapolare c lutto fervente per la divozione di Dio
e di Ma¬
Maria del Carmelo, andò onorato di servire a Lei ria , revoca il
editto
clic tulle debella le eresie; sostenne intrepidamen¬famoso
di Nantes .
te i diritti della cattolica religione, e promosse la Mali che de¬
gloria di essa. Luigi il grande non solo fu pago rivavano da
editto .
d' aver vibralo un colpo mortale contro il gianse¬tale
Vantaggi all i
nismi. Egli nella sua saggezza avvisò per la pace religione cd
allo stalo per
de' suoi sudd ti e della chiesa di .sconfiggere la rifor¬ la
rivocazio -.
ma calviniana, madre impura delle giansenistiche no¬ ne .
vità c sorgente desolante degli sconvolgimenti san¬
guinosi nel suo regno. Gettiamo uno sguardo alla
rivocazione da lui fatta doli’editto di Nantes, di cui
si è diffusamente parlato nella Dissertazione V al
n.° 29 e seg. in questo tomo Vili ,
Era molto tempo che quello specchio- di sapienza
ed ornamento della chiesa di Francia nions/ Bassuet gli aveva fatto conoscere l’ importanza di segna¬
lare il di lui potere colla Avocazione di tale editto;
e Luigi XIV maturamente vi pensava per eseguirne
il disegno. L’editto di Nantes, come dice un celebre
autore, opera della necessità, . , era un accordo mo¬
struoso, spregevole per la corona, pregiudichile al
Tomucklli Voi.. Vili ,

li

%io
regno : un fuoco sempre pronto ad accendersi di se*
dizioni , di diffidenze e di scandali . Esso permetteva
nel seno della monarchia una repubblica di prote¬
stanti , i quali erano sudditi riconosciuti indipendenti ,
ed esposti alla tentazione di farsi giustizia da per loro
stessi ogni volta , che si credevano offesi; poiché aveano
delle assemblee e de’ sinodi , ne’ quali vegliando ai
disordini spirituali era impossibile che non s’ occu¬
passero negli interessi temporali . Quest’ editto fu rivocalo nel Ifj85 . I tempj de’ calvinisti si videro at*
toriati ; la religione cattolica fu ristabilita in tutto il
regno , e Luigi XIV ebbe la gioia di dar molli sud. diti alla chiesa, e la gloria di affogare il germe delle
guerre, civili che aveano tante volte desolato il regno.
Una turba di filosofi sofisti, che giurarono di
ingiuste de¬
clamazioni dei essere empi ed increduli per abbattere l’ unico-vera
sedicenti filo¬
delle più
sofi contro la religione di Dio , e per istabilire l’impero
detta rivoca - corrotte passioni , c fanno pompa dei nomi di filan¬
?lone .
tropia e di tolleranza per introdurre un indifferentismo,
che ripugna alla ragione, degrada l’umano spirito ,
getta le intelligenze nel vago e nell’ indeterminato come
in un abisso senza fondo , c rovescia le fondamenta
tutte d’ ogni religione, si esaltò c tuttora si esa Ita
contro questo avvenimento; colla penna intinta di
fiele scrisse salire e sarcasmi ad annientamento della
fama di Luigi XIV ; e colle eloquenti sue menzogne
non mai cessa di declamare contro la avocazione di
quell’editto descrivendola come perniciosa allo stato ,
ed opposta alla saggia politica di un re , che da essa
sarebbe stato proclamato degno di onori immortali,
qualora sulle rovine della cattolica religione avesse
prescritto l’ innalzamento di templi sacri alle impo¬
sture ed alle bestemmie di Lutero e di Calvino , ai
sogni dei quachcri , ai deliri de’ naturalisti , c per¬
sino di sozze mosihec per gl’ impuri musulmani. E
nolo a tutti quanto scrissero in proposito i Voltaire ,
i d’Alembert , i Diderot , i liaynal e molti altri nelle
proscritte loro Opere , in cui ciò che eglino chia¬
mano politica , cammina a lato della irreligione.
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A difesa p-crò della gloria di Luigi XIV , cd a Si fu un cen¬
rendere mutali que’ sedicenti filosofi, nemici per si¬ no di difesa
stema de’troni de’ re , c degli altari del vero Dio , a favore di
per
stimasi acconcio ed opportuno l’esporre le riflessioni laLuigiXlV
invocazione
in proposito « d’un autor contemporaneo perfettamentedell’ editto di
Nantes ; e del
istruito di tutte le particolarità di questo celebre av¬ carattere
de ’
venimento, troppo interessato in tal cosa per dissi¬ filosofi che de¬
clamarono
mulare le piaghe fatte ad un regno di cui era l’erede, coatro
di essa.
troppo illuminato c troppo presente a tutto per aver
ignorata la verità’’. Questi è Luigi Delfino, padre
di Luigi XV .
35
A piena cognizione dell’autorità, clic si merita un
qua¬
tanto autore, è qui pregio dell’ opera di dare un cenno litàInsigni
di Luigi
delle distinte sue qualità. Luigi Delfino nacque da Delfino clic
la
Luigi Delfino chiamato comunemente il grande, che propugnò
giustizia di
ebbe a parenti Luigi XIV , c Teresa d’Austria. Egli quella rivoca *
nascendo si chiamò duca di borgogna. » Il duca di zionc.
Beauvilliers uno degli uomini più onesti della corte, e
Fenelon uno de’ più Virtuosi e de’ più amabili veglia¬
rono alla sua educazione, uno in qualità di governatore,
c l’altro in qualità di precettore». Saggio c virtuoso
allievo di questi primi geni della Francia unì ad un
invitto coraggio una probità singolare. Creato duce
generalissimo da Luigi XIV suo avolo nelle marziali
campagne del 1701 , 1702 , 1703 si illustrò glorio¬
samente, ed ha coronato la Francia de’ più splendidi
trofei. Aggiunse alle cognizioni della letteraturac delle
scienze quelle della religione, e d’ un principe, che
brama regnare da re saggio e far de’ felici. Ripeteva
spesso sull’autorità di Fenelon: I re sono fatti pei
popoli, e non i popoli pei re. Tanto il libro•che
ha per titolo: Virtù di Luigi di Francia duca di
Borgogna, scritto dal P . Mar.tincau, quanto il suo
Bilralto composto dell’abate Fleury « provano ad
evidenza, come si esprime la società di letterali in
Francia nella sua Storia in compendio, che a torto
Voltaire ha detto»: Noi abbiamo per vergogna dello
spirito umano cento volumi contro Luigi XIV , suo
, il ducad} Orleans suo nipote;
figliuolo monscigueur

aS
La stessa
filosofi» rende
un omaggio
luminoso alle
fU'tò di Luigi

PelfmQ
.

Giudiziose
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e nessuno, che faccia conoscere le virtù di questo
principe, che sarebbe stato meritevole di essere ce¬
lebrato se non fosse stato che un particolare. Chi
non crederebbe sentendo parlare in tal guisa lo scrii*
tore il più fecondo del suo secolo, che egli intra*
prende di consacrarei primi momenti del suo ozio
a ripararel’ ingiustizia de’ suoi contemporanci
? Nulladimeno Voltaire dopo quel tempo compose trenta
volumi, e si sa quali volumi! e quest’Opera che era
cosa vergognosa per lo spirito umano di non averla
mai prodotta, non ha mai occupato la, sua penna.
Per altro questo passo prova quanto eminente fosse
il merito di questo principe, poiché ad onta della sua
religionee della sua pietà la filosofia la più irreli»
giosa gli rende un omaggio sì luminoso
.
L’abate Proyard pubblicò la di lui Vita scritta
sulle memorie della corte. , , Essa ha il vantaggio del*
l’ esattezza
^ vi si trovano dei brani interessanti
, e fra
gli altri le riflessioni veramente òsscrvabili di quel
principe giudizioso sulla rivocazionc dell’ editto di
Nantes». Un uomo di lettere, il quale ha raccolto
nel suo gabinetto il ritratto degli uomini illustri, ha
messo a’ piedi di quello del duca di Borgogna quelli
quattro versi cavati dall’Enriadet
Ilelas ! que tl eut point fait celle ame vertueusei
La France sous son regne eut èté trop heureusef
li eut entrelenu l’ abbondance et la paix ;
II eut compiè ses jours par ses bienfaits.
Or questo principe ecco rome parla a proposito
della

rivocazione

dell ’ editto

di Nantes

in

una

Me *

^'uigT
'oeifino mor‘a t che passò ai suoi discendenti
, e che trova*
i> favore della vasi nelle mani di Luigi XVI . » Io non mi attac *
avocazione . c|lcr ^ q „ j a considerare
i mali , che l’ eresia ha fatti

in Germania, nei regni d’ Inghilterra, Scozia ed Ir¬
landa, nelle Provincie unite, ed altrove} parlo solo
di questo regno. Non racconterò nemmeno tutte le
particolarità di quella catena di disordini comprovati
da monumenti autentici, cioè di quelle secreto assoni»

ai
tlcd , di quei giuramenti di società, di quelle leghe
cogli stranieri, di quei rifiuti di pagare le taglie, di
quei ladronecci del soldo pubblico, di quelle minac¬
ele sediziose, di quelle aperte congiure, di quelle
Mali prò-*guerre ostinate, di quei saccheggi delle città, di quegli
incendj, di quelle meditate carnificine, di quegli at’ e*
tentati contro dei re, di quei sacrilegj moltiplicalie resia di Le¬
sili

allora

inuditi

} mi basta

di

dire , che

da Fra »- vmof. ^ Cs!j'

cesco I sino ai nostri giorni, cioè sotto sette diversi
tegni, tutti questi mali ed altri ancora desolarono il
regno con più o nien di furore. Ecco, io dico, il
fatto istorieo, che si può forse caricare di diversi
incidenti, ma che non si può contestare, nè rivocare
in dubbio sostanzialmente} e questo è il principal
punto , che dee guardarsi nell’ esame politico di que¬
sto affare^ Ora principiando dal fatto notorio, poco
m’ imporla di discutere se tutti i torti attribuiti agli
ugonotti fossero unicamente per parte loro. È fuor
di dubbio, che i cattolici avranno avuto i loro torli
àncor essi, e ne conosco in loro più d’uno nell’ec*
Cesso delle loro rappresaglie; Non si tratta nemmeno
di sapere, se il consiglio dei re abbia sempre ben
Vedutoe saggiamente operato in questi giorni di con¬
fusione: se la sanguinosa spedizione di Carlo IX , Il b'• eiirc defìtf
per esempio, fosse un atto di giustizia divenuto ne- «taio:reclami-cessarlo alla sicurezza di sua persona ed a quella ™dem'eresii
*
dello stato, come lo sostengono alcuni, o l’effetto dì Grfvhny
.
d’una politica sospettosa, ed una indegna vendetta,
come pretendono gli altri.- L ’eresia, sia stata essa la
causa diretta, o solamentel’ occasione abituale e sem¬
pre rinascente di questi vari disordini, sarà sempre
Vero il dire, clic questi senz’ essa non avrebbero avuto
luogo, c ciò basta per far comprendere quanto im¬
portava alla sicurezza delle stato, che vi fosse per
sempre estinta»).
» Si fa non ostante fomor grande, chiamasi tirati-* gi fispòW
#
fiide, e si domanda, se i principi hanno diritto di alle obbiezio
romandare alle coscienze e d’ impiegare la forza in jjàj' 01”,™*
fallo di religione? Questi clamori partendo dagli ugo- riseonoeberf
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principe

non non -^

Jn risposta

potrebbero

mandarsi

ài

capi

della

ì:i"' iorza^ in loro riforma . Lutero pone per principio , c.hc convicn
fallo di reli - eslerniinarc

roloro

clic

non

sono

del

suo

parere

e

gettarli in mare , cominciando dal Papa e dai sovrani
gl0nc‘
che li proteggono ^ c Calvino pensa in rjucsto come
Lutero . I nostri principi senza dubbio sono assai
differenti. Ma senza dare al principe quei diritti , clic
non gli sono dovuti , gli lasciamo quelli , che non gli
si possono contrastare , c diciamo die può e clic deve
ancora , come padre del suo popolo , opporsi a ciò
clic lo può corrompere coll’errore } die può e deve,
(come hanno fatto i più grandi principi d’ ogni tempo )
prestare la sua spada alla religione , non per propa¬
li principe gapla i non csscn(Ì° ni;" s^a*° Eie -lo spirito del cripuò

c deve slianesimo

, ma per

reprimere

e castigare

i cattivi

che

opporsyili’c'r- ccrcall0 di distruggerla . Diciamo infine , che • se egli
alle coscienze , ha
di comandare
ciò' che cor - non ba il diritto
stali , e
de ’ suoi
alla sicurezza
rompe il po- quello di provvedere

pcJhsce^il' H- d’ incatenare il fanatismo , che vi getta il disordine
bero esercizio
delia cattolica
rcbgione .

paragonino
ugonotti
e la confusione . Che i ministri
si c tc che
,
moderata
condotta
]a
n
j
„ra
„
a
]oro
. .
ì •
ì ì '
7 „
cip

nula con loro , cotta crudeltà dei pruni persecutori
della religione : ammetto il paragone , per quanto in¬
giusto egli sia , e dico, che i Cesari avrebbero avuto
fondamento di proscrivere il cristianesimo , se questo
avesse portato quelli clic lo professavano a seminare
i torbidi nell’impero } ma i cristiani pagavano fedel¬
mente le imposizioni dello stato , c con affetto ser¬
vivano nelle armale. Si escludevano dai pubblici im¬
pieghi , gl’ imprigionavano , e ne faccan morire legioni
intiere : non perciò essi resistevano , nè chiamavano
i nemici dello stato , c non per questo credevano
che convenisse scannare gl ' imperatori e gettarli in
mare . Eppure avevano per parte loro la giustizia e
la verità. L ’ invincibile loro pazienza annunziava la
bontà della loro causa , come le rivolte c lo spirito
sanguinario degli ugonotti provano l’ingiustizia della
loro. E vero , che hanno causali disordini meno stre¬
pitosi sotto il regno attuale clic sotto i precedenti }

21 $
irta questo efa piu per la forza , elle loro mancava Le^ Tolteé
°sanche per la volontà di rivolta . Sonosi non ostante f0 Spiri7o
degli
guinario
di
infinità
una
d’
e
violenze
alcune
di
resi colpevoli
contravvenzioni , varie delle quali sono state dissimulate , e le altre punite colla soppressione di alcuni stizia della loprivilegi . Malgrado le magnifiche loro proteste di fe- ™J a^ an’0 £
deità e la loro sommessione in apparenza la più per- ieggi di Luì*
fetta all’autorità , lo stesso spirito inquieto e fazioso, 8'
sussisteva sempre , e qualche volta manifeslavasi. In
tempo che il partito offeriva al re i suoi servigi, e
gli effettuava ancora , sentivasi per certe relazioni ,
che sordamente eccitava sedizioni nelle provincic lon¬
tane , e clic manteneva intelligenze coi nemici di Inori.
Abbiamo in mano gli atti autentici de’sinodi clan¬
destini , ne’quali stabilivano di mettersi sotto la pro¬
tezione di Crormvello , in tempo clic meno pensavasi
ad inquietarli ; c le prove della rea loro alleanza col
principe d’ Grange sussistono ancora ?' .
» L ’animosità fra i cattolici e gli ugonotti era
sempre la stessa. I più saggi regolamenti non pote¬
vano pacificare ed unire i due partiti , l’ uno de’ quali
aveva tante ragioni d’ aver sospetta la rettitudine e le
linoni intenzioni dell’ altro . Non si sentiva a parlar
nel Consiglio clic delle loro differenze particolari . I
cattolici non volevano ammettere gli ugonotti alle as¬
semblee delle parrocchie ; e questi non volevano con¬
tribuire ai pesi di fabbrica e di comunità. Si disputa¬
vano i cimiteri e le fondazioni di carità , s’inasprivano
e s1insultavano reciprocamente. Gli ugonotti nelle
campagne, ove non avevano tempj , affettavano nel
riposo dei giorni di festa di turbar l’ ufficio divino
con truppe intorno alle chiese, e con canti profani.
I cattolici sdegnati sortivano qualche volta dal luogo
santo per dar la caccia a questi perturbatori ; e quando
gli ugonotti facevano le loro prediche , mancavano
raramente di far le loro rappresaglie. Accadde un
giorno che gli abitanti d’ un villaggio della Sautongia
tutti cattolici diedero fuoco alla casa d' un ugonotto ,
clic non avevano potuto impedire, clic si stabilisse
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fra loro , ndducendo per ingioile, che bastava un sol
uomo per ispargcre a poco a poco l’ eresia in tutto
il villaggio. I protettori della riforma fecero un grande
schiamazzo su (pirslo affare, in cui trattavasi d’una
capanna stimata 460 lire , c la causa fu portala in
consiglio. 11 re condannando gli abitatori del luogo
ad indennizzare il proprietario della casa , non potè
trattenersi dal dire : clic i suoi predecessori avrebbero
risparmiato mollo sangue alla Francia , se si fossero
condotti colla politica provvida di quei contadini ,
l’azione de’quali non gli pareva viziosa , che per
difetto d’autorità . Quantunque il re sapesse abba¬
stanza , clic gli ugonotti non avessero per titoli pri.
mordiali dei loro privilegi che l’ingiustizia e la vio¬
lenza^ quantunque le nuove contravvenzioni agli ordini
gli paressero una ragione sufficiente per privarli del¬
l’ esistenza legale, clic avevano carpila in Francia
colle armi alla inano ; niente di meno sua Maestà
volle consultare prima di prendere 1’ ultimo partilo .
Ebbe conferenze su questo affare colle più istruite e
?e tenute ila Pm *)cn intenzionate persone del regno; e in un .conLuigi xiv coi siglio

di coscienza

particolare

, in cui furono

ammessi

sa-"iSC
r'i niì* ^uc leo,° g‘ c due legisti, furono decise due cose :
parziali <tri re- la prima , che il re per ogni sorte di ragione póteva
gtio prima di r jVocare l’ editto di Arrigo
IV , con cui gli ugonotti

«litio

Nan- protendevano di coprirsi tome di sacro scudo. La
seconda, die se sua Maestà lo poteva fare lecitamente ,
ella dovevaio e alla religione ed al ben de' suoi po¬
poli ».
r
54
» Il re vieppiù confermato da questa risposta la¬
Misure di
pr »<lrn «a os¬ sciò maturare il suo progetto quasi ancor per un
servale da
anuo , impiegando questo tempo a concertare l’ esecu¬
Lu ' tri XIV per
rivocarc 11n zione coi mezzi più dolci. Allorché sua Maestà pro¬
tale editto .
pose in consiglio di prendere im' ultima risoluzione
su questo affare, Monsignore , dietro ad una scrittura
anonima che gli era stata indirizzala nel giorno in¬
nanzi , rappresentò clic vi era apparenza , che gli
ugonotti aspettavano quel clic loro si preparava ; che
vi era forse da temere clic prendessero le armi ,
tes .

di
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fondamentandosi sulla protezione dei principi della

religione; e che supposto ancora che non osassero
di farlo, un gran numero sortirebbe dal regno, ciò
che nuocerebbe al commercio ed all’agricoltura, e
con questo indebolirebbe ancora lo stato. Il re ri¬
spose: che aveva preveduto il tutto da mollo tempo,
e che a tutto aveva provveduto: che niente gli sa¬
rebbe più doloroso, che Io spargere una goccia sola
di sangue de’suoi sudditi; ma che aveva armi e buoni
generali, che nella necessità impiegherebbe contro i
ribelli, che volessero da sè stessi incontrare la loro
rovina».
35
» Quanto alla ragioned’ interesse, la giudicò poco Ubenef del *
la religione e
degna di considerazione
, se si paragonava ai van¬ dello
stato fu
taggi d’un’ opera, che rendeva il suo splendore alla preferito al—
religione, la sua tranquillità allo stato, e lutti i T iuteresse *
suoi diritti all’ autorità. Fu concluso d’ un senti¬
mento unanime per la soppressione dell’ editto di
Nantes. Il re, che voleva sempre trattar da pastore
e da padre i suoi sudditi ancor meno affezionati,
non negligentò alcun mezzo per illuminarli e guada¬
gnarli. Accordò pensioni, distribuì limosine, stabilì
missioni, fece spargere dappertutto libri, che conte¬
nevano istruzioni adatte ai semplici ed ai letterati. Il
successo corrispose alla saviezza dei mezzi; e quan¬
tunque paja che, dietro ai trasporti clamorosi di alcun»
ministri ugonotti, il re avesse armala' la metà de’
suoi sudditi per uccidere l’altra metà, la verità è,
clic il lutto riuscì con gran contento di sua Maestà
3’r>
senza effusione di sangue, c senza disordine. Dap¬
Trionfo (fol¬
pertutto i templi furono purificatio demoliti: la mag¬ la religione
gior parte abbi uro, e gli altri vi si prepararono as¬ nella riroca -^
sistendo alle preghiere ed alle istruzioni della chiesa. zione dell * <*—
ditto di Nan¬
Tutti mandarono i loro figliuoli alle scuole cattoli¬ tes .
che. I più sediziosi storditi da questo vigoroso colpo,
e vedendo bene che vi era forza per castigarli, se
tentavano ribellione, mostraronsii più trattabili. Quei
di Parigi, che non avevano più Claudio per ammu¬
tinarli , diedero l’ esempio di sommessioiie
. I più

.
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ostinati nell’eresia uscirono dal regno, ^ usci con
loro la semenza di tutti i torbidi. L’ Europa intiera
35

restò

Esagerali»: cu j

sorpresa

della

prontezza

e

della

facilità ,

con

re con un S0| 0 e(j |tt0 annientò un ’eresia , che

. ’ ,
,
.
. ..
,
ne dei danni
le armi di sei re predecessori , e clic
per tale rivo , aveva provocate
con essa .
gli av eva sforzali di venir a composizione
cazione .

Hanno infinitamente esageralo il numero degli ugo¬
notti che abbandonarono in questa occasione il regno,
e la cosa doveva andare così. Essendo i soli inte¬
ressati che parlano, e che schiamazzano, eglino pure
dicono quel che lor piace. Un ministro che vedeva
la sua greggia dispersa, pubblicava eh’ era passata in
estero stato. Un capo di manifatturaj che aveva per¬
duti due operai, faceva il suo calcolo, come se lutti
i fabbricatori avessero fatta la stessa sua perdita.
Dieci artefici partiti da una città dove avevano le lor
conoscenze ed i loro amici, facevano credere collo
strepito della lor fuga, clic la città rimaneva sprov¬
veduta di braccia per tutti i lavori. Quel che liavvi
di sorprendente si è, che molti referendari nelle istru¬
zioni che mi mandavano delle loro generalità, adot¬
tarono queste popolari voci, e si fecero con ciò co¬
noscere quanto fossero poco istruiti di quel, clic
doveva maggiormente occuparli. Così i loro rapporti
Irovaronsi contraddetti dagli altri, e mostrati falsi
colla verificazione fatta in più luoghi. Quando il nu¬
mero degli ugonotti che in quell’ epoca sortirono dalla
Francia , montasse ( secondo il calcolo più assegnato)
a 67,732 persone, fra questo numero, che compren¬
deva tutte 1’ età c tutti i sessi, non doveva trovarsi
tanta quantità d’ uomini utili , che lasciasse un gran
vuoto nelle campagne, e nelle fabbriche ed influisse
nel regno iutiero. È certo dall’altra parte, che que¬
sto vuoto non dovette essere mai più sensibile, che
nel momento in cui feccsi. Allora non se ne accor¬
sero , ed oggi se ne lagnano. Couvien dunque ricer¬
care un’ altra cagione;- in fatti vi è : c se si vuole
saperla, c la guerra. In quanto alla mancanza de¬
gli Ugonotti, questa non tolse tanti nomini utili
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allo stato, quanti ne tolse un sol anno di guerra
civile».
38
» E ben sorprendente, che certe persone si lascino n richiamo
persuadere dalle più inette ragioni in modo che giun¬ degli ugonotti
sarebbe noci¬
gano a dubitare, se vi fosse maggior vantaggioa ri¬ vo
alla reli¬
,
stabilire le cose sul primo piede, e per conseguenza gione ed ai
se sia stato fatto a torto tutto quel che si fece? Ma popoli.
nella supposizione ancora certamente falsissima, che
tutto sia stato fatto a torto, io sostengo che oggi
avrebbcsi un torto maggiore a disfarlo. Questo sa¬
rebbe lo stesso, clic il credersi rovinati colla demo¬
lizione d’ una fortezza per essersi esauriti nell’ in¬
nalzarla. Vi sono torti , de’ quali convien saper
profittare, e torti che non si saprebbero riparare,
fuorché con torti ancóra più grandi; c questa ope¬
razione, se fosse un torto , sarebbe di questo ge¬
nere. Richiamar gli ugonotti non sarebbe lo ' stesso
che loro dire: voi ci siete necessari; noi vi abbiamo
fatta un’ ingiustizia, e ve ne domandiamo scusa*
Qiial orgoglio non ispirerebbe in simili sudditi questa
condotta? Non si crederebbero essi allor più clic mai
in diritto di voler accordi col loro sovrano, e più
in istato di fargli la legge? Richiamar gli ugonotti
non sarebbe forse una stessa cosa che richiamar gli
amici dei nemici della Francia ? E quelli, che man?
tenevano corrispondenze coi propri nemici della me¬
desima in tenqio ancora che si lasciarono tranquilli)
ci sarebbero eglino più fedeli c meno attaccati ai nc*mici stessi, ora che avrebbero sotto gli ocelli gli
autori della loro disgrazia, c che si sovverrebbero
con riconoscenza di quelli che gli accolsero nella loro
sfortuna? Richiamar gli ugonotti dopo un aliare, che
In dovuto essere e che fu in effetto il risultamento
di più mature deliberazioni, sarebbe un offrirea tutta
1’ Europa una variazione di primipj da far pietà. In
una parola, il richiamar gli ugonotti sarebbe uno
scostarsi da quella politica di fermezza, che fa il
sostegno degli imperi; e rendendosi molto ridicoli
espone lo stalo a non so quali rischi».
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La religio¬

» Noti entro a parlare sull *interesse della reti-»

ne cattolica gione; perchè non sarebbe così un
imprimere all’cre*
non piiò ac¬ sia il sigillo
della perpetuità in Francia ? Non sarebbe
comodarsi Co¬
gli ugonotti , un esporre tutti i convertiti di fresco ai rimproveri *
perché non vi alle persecuzioni, ed all’evidente
pericolo di ricaduta ?
é accomoda¬
mento tra la Non sarebbe itn esporre la religione a trovarsi fra
verità o l’er¬ noi , prima d’
un mezzo secolo, nello stato infelice ,
rore .

in cui la vediamo presso i popoli , che ci sono vi*
cini ? Io so che certi pretesi politici credono aver
fatta una bella scoperta e trovato il rimedio a tutti
i mali in un concordato che facessero reciprocamente
i principi cattolici ed ugonotti di lasciar in riposo i
sudditi delle due religioni ne’ loro stati. Ma ecco su*
luto il partito ineguale , perchè la religione del cielo
sarebbe messa in confronto ed a livello coll1eresia.
Facciano pure in buon’ora fra loro questo concor*
dato i luterani , i zuingliani , i calvinisti ed altri
novatori se vogliono: novità per novità , errore per
errore , in questo patto non vi sarebbe alcuna parte
lesa sostanzialmente ; invece che i cattolici non lo
potrebbero fare che con un disavvantaggio evidente.Questo sarebbe, come se per accomodare due fratelli ,
che fossero per la loro legittima in lite , si volesse
obbligare quello , che ha il diritto di primogenitura
a dividerla per egual porzione eoi suo cadetto , ri
qual cadetto fosse ancora bastardo . In secondo luogo
è ella una verità incontrastabile , che un principe cri*
stiano possa permettere che si faccia li male nc’ suoi
stati per ottenere , che si faccia il bene negli stati '
altrui ? Clio possa dire : soffrite che Dio sia onorato
presso di voi, ed io soffrirò che sia bestemmialo presso
di me? Supponendo ancora ciré lo possa ( ciò che non
credo ) nessuno certamente sosterrà , ciré lo debba.
Inoltre , quando pure tutti i sovrani convenissero fra
loro di lasciar in riposo i loro sudditi di entrambe
le religioni resta a sapere,- se volessero starvi , c se
fosse facile F obtrligarvcli. No-n si cerca qui di sapere
come le due religioni possano compatirsi in altri paesi .
La più lunga c la più funesta esperienza non ha che
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troppo provato , che queste erano incompatibili in
questo regno : e questo è , torno a dire, il punto,
a cui dobbiamo attenerci, e non perdere mai di vi*
sta. Caterina de’ Medici, seguendo precisamentel’ idea
di questo concordato, aveva preteso di accordare e
di mantenere così i due partiti$ ma che ne risultò
dalla sua politica? La più grande confusione, che
condusse finalmente alla sanguinosa tragedia di s. Bar tolommeoy e che essa credè necessaria per disfarsi in
una volta di una buona quantità di ugonotti, che
colla dolcezza aveva renduti più insolentie più faziosi.
Ma quel che or succede nelle Ccvennes, non basta
egli per far toccare con mano la saviezza dell’ opc*
razione del re, e la necessità di mantenerla? Dagli
eccessi inauditi e dagli orribili ladronecci poco fa eser*
citati in Linguadocca dagli ugonotti si può giudicare
degli altri mali, che avrebbero potuto farci nell’ at¬
4°. .
tuai guerra, se si fossero trovati al grado di potenza,
in cui erano già 25 anni. Al momento che scrivo, degliPertinacia
ed in cui con una moderazione finta sembra clic il nello ugonotti
spirito
partito disapprovi gli orrori, ai quali si abbandona¬ di ribellione .
rono i camisardi, alcuni scritti intercetti ci fanno co¬
noscere, che le loro intelligenze segrete cogl’ inglesi
sussistono ancora». Si possono eziandio consultare
due eccellenti memorie dell’abate C. intitolate: La
voce del vero patrioita cattolico, e Memoria poli~
iico-crihca , in cui si esamina, se sia di interesse
della chiesa e dello stalo stabilire pei calvinisti del
4'
regno una nuova forma di maritarsi.
I filosofi del
Mentre il genio grande di Luigi XIV tutto si secolo tenta¬
indarno
occupava per assicurare la pace e per istahilirc la rono
di indurre
religione cattolica nell’ interiore del suo regno, gli Luigi XIV a
spiriti forti, che a danno, cd in onta «Iella vera filo¬ sostenere i lo¬
ro falsi
sofia, si vantavano superbi del nome di filosofi, ten¬ colla sistemi
libertà
tarono colla scaltrezza de’ loro artifizi di spogliarlo della stampa .
di quei lucri, onde la Francia riconoscente e la iìagtQni con¬
template da
religione da lui difesa gli avevano tessuta gloriosa Luigi XIV per
corpna. Col linguaggio dell’ adulazione avrebbero opporsi alla
della
pur voluto di’ ci si rendesse sostenitore de’ fallaci libertà
stampa .
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e desolanti loro sistemi , e ne permettesse tollc stampe
la venefica propagazione nel regno. Ma Luigi XIV
era vero filosofo, perchè la sua filosofia veniva illu¬
strata dalla non fallibile luce della cattolica religione.
Sapea egli nella sublimità del suo ingegno, » clie se
v’ ha la vera filosofia, eli’ è la scuola della ragione
c della virtù , v’ ha pure per isventura , come riflette
l’ egregio sig. conte F . Vigilio Barbacovi ( Disc . 4 .
Delle leggi politiche ) una falsa filosofia, che della
ragione abusando trasforma con fallacie e sofismi in
verità la menzogna, ed il delitto in virtù ; che rove¬
scia ogni divino ed umano diritto ; che calpestando
le verità piu importanti e più sacre si fa beffe d’ogni
religione, c con rei libri d’ ogni maniera sparge e
diffonde 1’ empietà e la miscredenza tra gli uomini ,
e predica anche intorno al civile impero false dot¬
trine , e turba il riposo e la tranquillità pubblica » .
Conosceva ben anche Luigi XIV , che a prevenire
quanto sia possibile, ed impedire questi mali, il le¬
gislatore dee con severe leggi vietare la stampa c la
pubblicazione e l’ introduzione nel suo stato d’ ogui
opera o libro , che non sia stato prima riveduto ed
approvalo dalla competente autorità -, c non ignorava
altresì , che in quegli stali de1protestanti ov’ era per¬
messo ad ognuno il mandare alla pubblica luce le
opere sue quali eli’ esse fossero senza alcuna previa
approvazione della autorità , cui ciò appartiene , la
vera religione, ed il nazionale costume rireveano tut¬
todì un dannosissimo crollo. Sapea pur egli ancora
che in favore di questa libertà arcano scritto alcuni
sedicenti filosofi francesi, che soggiornarono nell’ In¬
ghilterra , ove la legge concedente la libertà della
formava una parte della legislazione briltannica .
slampa
I’. X[V
conoscii<- a*. Diceasi sino d’ allora da que' filosofisti » clic la libertà
s'iriiuà ila’iì- Ji pensare , di scrivere c di pubblicare i suoi pen«Uu - 'in Sfa- sieri ^ 1111 diritto sagro dell’ uomo, diritto che non
voro tirila li- può essergli tolto da alcuna autorità o podestà urnalia : l ^ie ° oul ailloie l'd ogni editore dee render conto
uinia
Janui al essa, dell’opera , o del libro che pubblica ; e se alcun libro
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esce alla luce, il quale offenda la religione, o il so¬
vrano, o l’ ordine pubblico ed i costumi, ovvero of¬
fenda la fama c l’onor de’privati, l’ autore ed editore
devono essere puniti colle pene dettate dalle leggi,
ma che impedir non deesi nè vincolare giammai la
libertà del pensiero, la libertà del genio, e per con¬
seguenza la libera facoltà della stampa», Luigi XIV
però era troppo illuminato per non riconoscere, che
non havvi legge sì funesta e perniciosa alla religione,
ai costumi, alla tranquillità pubblica ed al ben essere
delle umane società quanto la legge, che accorda la
libera facoltà della stampa, ~ La libertà della stampa
non è che licenza$ e la licenza è sempre nemica
dell’ordine sociale. Accordava ben egli, che la li¬
bertà di pensare e di scrivere sia un diritto natu¬
rale dell’uomo, ma solo allorquando col suo scrivere
e col pubblicare i suoi pensieri alcun nocumento
ei non rechi alla società, nè ad alcun altro^ poi¬
ché nessun uomo ha il diritto di nuocere a chic¬
chessia. -Era parimente convinto, che la legge proi¬
bente la pubblicazione d’ alcun libro, se non sia
stato prima riveduto ed approvato dalla autorità, cui
si compete, non toglie all’ uomo la libertà di pen¬
sare e di scrivere, ma gli toglie solo la libertà di
far male e di nuocere^ e che egli è un errore il cre¬
dere che sia provveduto abbastanza al bene della
società col dettar peue contro gli autori o editori de’
rei libri- conciossiacbè il male che può fare e che
fa uu’opera di tal natura, non vien punto riparalo
col castigo, con cui l’autore o l’ editore di essa vien
poscia punito. 11 veleno, clic il libro contiene, si sparge
rapidamente, e si diffonde per tutto, e può talvolta
produrre le più sinistre conseguenze
. A nulla giova
allora la pena o il castigo dell’autore o dell’ editore}
poiché il male è già fatto, e la pena alta più non
è ad impedirlo. Invano perciò esaltavasi da que’ filo¬
sofi sotto il regno di Luigi XIV la legge reprimente
gli abusi della stampa, la (piale può punire gli autori
o editori di ree operej poiché non sarà egli meglio,
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rispondeva il re saggio, l’ impedirei delitti di quello
clic il permettere che si commettano, e punirli quando
commessi già furono? Il legislatore dee prevenire il
male allorché c in suo potere il prevenirlo: così po¬
. 43 .
Giustizia ed
utilità della tesse egli impedirli tutti , come può impedire quello
revisione dei della stampa. La legge dunque, così pensava Luigi il
libri, die den- grande, che sottomette alla censura ogni opera prima
pub¬
blicati colla che sia resa pubblica, è del tutto giusta e
stampaperchè previene il delitto, ed impedisce che

no essere

saggia,
si com¬
metta. Ella è doppiamente utile c salutare, perchè
libera o preserva la società dal male, che la pub¬
blicazione del reo libro le recherebbe, c preserva pure
l’autore o l’editore dalla pena che per la pubblica¬
zione avrebbe dovuto subire ir :. I mali orribili, che
desolarono la Francia pei libri velenosi degli ugonotti
c degli altri scttarj, spargenti dottrine esiziali all’au¬
torità della chiesa e dei re, c di conseguente alla
tranquillità dei popoli, e che andavano tuttora 'deso¬
lando le britanniche contrade, erano ben noti a Lui¬
gi XIV come effetti funesti della libertà, oli’ eglino
si arrogavano di stamparli per diffondere l’ errore;
come nolo gli era pure , che le nazioni, presso le
quali non regna questa infausta libertà, ma vi è sta¬
bilita la saggia legge della censura, godono fortuna¬
tamente la pili perfetta tranquillità e pare, che è
l’ oggetto ed il fine, per cui gli uomini riunironsi
nella civile società. Può vedersi su questo proposito
l’opera del sullodato sig. Barbatovi avente per titolo
Necessità della religione, e considerazioni intorno
alla libertà della stampa. In essa provatisi i mali
gravissimi, che ha prodotti c produce la libertà della
stampa nelle nazioni e segnatamente nell’Inghilterra;
c ciò colla testimonianza degii stessi scrittori inglesi,
che amaramente colai mali deplorando conoscono e
confessano che la stampa, questo possente mezzo per
la diffusione dei lumi, divenne in Inghilterra fatal¬
mente un mezzo di spargere per tutto 1’ irreligione
c l’empietà, ed una leva per ismovcrc tutte le basi
dell’ ordine morale e sociale,
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Però è clic Luigi XIV mentre apprezzava la Sublimi
senti¬
divina legge, la quale animata dallo spirito della gra¬ menti di Lui¬
zia produce effetti mirabili ne’ cuori umani , rispetto gi XIV sulla
fallacia della
poi alla filosofia del secolo spesso ripetea questi sensi filosofìa che
sublimi a lui inculcati dal grande Bossuet : » La filo¬ non vien con¬
sofia mi mostra da lontano alcune belle medicine, ed giunta colla
ornamenti della rct- rcl'Sl3ne"
ostenta con pompa in mezzi
torica il balsamo delle sue sp eciose, ma ingannevoli
massime. . . Che utile mi arreca tutto questo apparato ? I
filosofi ciarlatani , simili a que’pericolosi spargirici , in¬
cantano c addormentano il male per qualche tempo ,
c durante quella falsa tranquillità ispirano un segreto
veleno nella piaga. Mi fanno la virtù sì bella , c sì
facile , la bidonilo talmente colle loro artifiziose in¬
venzioni , che penso sovente clic posso essere virtuoso
da me stesso , invece di mostrarmi la mia schiavitù
c la mia impotenza. Ah superba filosofia! non ba¬
sta clic io sia debole senza rendermi inoltre anche
orgoglioso * ? Il perchè Luigi XIV anziché lasciarsi
sedurre dalle pompose teorie de’filosofisi , che nella
loro debolezza osano vantarsi spiriti forti , non mai
volle clic questi si mostrassero alla regia sua presenza.
45
Lo splendore però di tanta gloria per Luigi il
Il favore
grande soggiacque ad un appannamento nel sostegno accordalo da
da lui dimostrato per le famose quattro proposizioni Luigi XIV alle
quat¬
gallicane. Qu into sono mai incomprensibili i giudizi di famose
tro proposi¬
quel Dio , che mentre innalza i re ed i popoli allora zioni gallica¬
ne fu una mac¬
qua
laudo sieguono
vie di sua giustizia , e. compiono chia
alla sua
del
i suoi disegni nel trionfo della sua religione, nel pari gloria.
dissipa i consigli de’popoli , e dei re , quando le loro
azioni sono dirette da uno spirito di partito ! Iddio
permise ne’ profondi suoi consigli , che fossero pro¬
dotte tali proposizioni per dare all’ universo una le¬
zione e dell’ obbligo che hanno grandissimo i vescovi
ed figli prmiogigeniti della chiesa di essere sommessi
ai Capi supremi della medesima i rontaui Pontefici ,
avoiiti in essa e su di essa 1a pienezza d’ onore e
di t iurisd ziione; e di quante turbolenze ben anche
ronuiuLLLi. Vol . Vili .
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Innocenzo XI non crasi mostrato favorevolea
Luigi
XIV allorché questi avea divisato di estendere
quattro pro¬
posizioni gal¬ il diritto di regalia sopra tutte le diocesi del suo
licane, le quali dominio. » Innocenzo XI , così riflette il sig. Beraultli scceonanp.
Bercastel, non poteva rimanersi indifferente in un
affare di tanta importanza». Egli sancì con appositi
Brevi le opportune ordinazioni. » Ma per disavventura i suoi Brevi non servirono che di alimento a
un incendio, che durò poi sì alla lunga». Per la
possente influenza di Luigi XIV radunossi nel 9 di
novembre del 1681 un assemblea di vescovi della
Francia « nella cui apertura l’ eloquente vescovo di
Meaux pronunziò il discorso, in cui da una parte fece
comparire la più rispettosa sommessionc alla chiesa
romana, che chiamò la madre, la nutrice e la mae¬
stra di tutte le chiese-, e dall’altra insinuò in una
maniera assai destra le risoluzioni, che si doveano
prendere, Esaltò quindi l’ applicazione costante dei
re cristianissimia mantenere nei loro stati il dirilto
comune, la potestà degli Ordinarj secondo i concili
generali, e le istituzioni dei santi Padri »•. Interi»
deasi che in queste poche parole si comprendesse
tutto ciò che chiamasi libertà della chiesa gallicana .
» Gli stessi gallicani però, così un dotto scrittore,
neppure convengono nel darci un’ esatta definizione
di queste pretese libertà , delle quali si è poi tanto
abusato per sottrarsi all’influenza del pontificio di¬
ritto, almeno in fatto di disciplina». L ’adunanza durò
sino al marzo 1682 , e fu allora che si adottarono
i quattro seguenti articoli:
I . » Gesù Cristo ha dato a s. Pietro, e ai suol
successori la potestà sulle cose spirituali, che appar¬
tengono alla salute eterna: ma non ne ha dato loro
alcuua ne diretta nè indiretta sulle cose temporali:,
e per conseguenza non hanno il potere di deporro
i re, ne di proscioglierei loro sudditi dal giuramento
di fedeltà».
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2." » La pienezza di potestà, concessa alla Sede
apostolica, c ai successori di s. Pietro sulle cose
spirituali, non deroga a ciò che il concilio ecume¬
nico di Costanza, confermato dai Papi , dalla chiesa
iti generale, c da quella di Francia in particolare,
ha pronunziato sopra l’autorità de’concili generali,
nella sua quarta e nella sua quinta sessione} e la
chiesa gallicana non approva quelli, clic rivocano in
debbio l’autorità di questi decreti, o che ne eludono
la forza, dicendo che i Padri di Costanza non hanno
parlato che per un tempo di scisma».
3.° « L ’uso della potestà apostolica dev’ essere
regolalo dai canoni, con lo spirito di Pio formati,
c rispettati per tutta la terra} e le regole, le prati¬
che o gli usi ricevuti nel regno e nella chiesa di
Francia devono avere la loro forza».
4." » Spella principalmente al Papa di decidere
in materia di fedo} e i suoi decreti si estendono a
tulle le chiese: le sue decisioni nondimeno non sono
assolutamente sicure, se non dopo essere stale accet¬
tale dalla chiesa».
II re ordinò ben tosto, clic questi articoli fos¬ . ^7
Innocenzo XT
sero pubblicati. La pubblicazione di massime così con un suo
nuove e così contrarie, soggingne il sig. Bcrault- Breve si op¬
alla nuo¬
.Bercastcl, a quelle sin qui professate dallo stesso pone
va dottrina eclero di Francia non dispiacque meno senza dubbio spressa nella
a Innocenzo XI , di quello fosse fatto sensibile alla neDichiarazio¬
del clero
contesa del diritto di regalia. Non tardò guari questo gallicano , e la
venerabile Pontefice a far sentire tutta la forza delle condanua .
sue lagnanze al clero medesimo, e la sua indigna¬
zione contro tali dottrine. Con un Breve, che inco¬
mincia » Palernce charitali» dato gli 11 aprile di
questo stesso anno 1682 , dopo di aver rammentata
la venerazione, che la s. Sede ha sempre riscossa
dall’illustre chiesa di Francia a’suoi decreti, la cui
fermezza si appoggia ai diritti incontrastabili del pri¬
mato di san Pietro, passa alle più patetiche rimo¬
stranze contro tutto ciò, che si era attentato alla
dovala obbedienza alla medesima in quella Dichia~
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razione , della quale riprova , rescinde e annulla gli
atti concernenti la regalia con tutte le conseguenze,
che ne potessero in seguilo derivare : ammonendo in
fine quel rispettabilissimo clero a ritirar l’ operato c
provvedere alle loro coscienze. Durante questo dis¬
sidio , che turbò per qualche tempo il bel sereno
della pace, Innocenzo XI fece una risoluzione , che
non doveva servire clic ad accelerarne il ritorno , co¬
me mostrò poi l’evento. Egli ricusò le bolle a tutti
i vescovi e abati commendatari del regn.o. E questi
furono abbastanza cauti c circospetti per non osare
di farsi consecrare , nè di arrogarsi le funzioni epi¬
scopali , malgrado la nomina del re.
48
Alessandro Vili nella sua Bolla » Inlcr multiAlessandro
Vili ed In¬ plices » confermò la sentenza di condanna fulminata
nocenzo XII
dal suo predecessore Innocenzo XI . — InnocenzoXII
confermano
nel Breve » Tam tale condati na successore di Alessandro Vili
del loro pre¬
diu
est
«
spedì
al
clero
diFrancia
-ed a Luigi XIV
decessore ,
la solenne conferma delle condanne pubblicate da’suoi
antecessori j e nel Concistoro del 1 4 settembre 1692
con una sua allocuzione ripiena di sentimenti forti
\
manifestò il suo dolore per l’ introduzione di novità
clic ferivano la pienezza del primato di giurisdizio¬
ne , ed i diritti sempre liberamente esercitati dalla
Sede, apostolica.
49
•Iddio però vegliava nella sua misericordia per la
Ventinove
vescovi tìcl- conservazione, dell’ortodossa dottrina nella Francia .
V assemblea
Ventinove vescovi, già membri di quell’assemblea, illu¬
del clero di
Francia illu¬ minati ben anche dalla voce del supremo Pastore della
minati ben chiesa Innocenzo XII conobbero i loro traviamenti,
anche dalla
voce di Inno¬ umiliando a lui con loro lettera assaissimo espressiva i
cenzo XII spe¬ sentimenti di pentimento e di ritrattazione . Intanto
discono a lui
lettere di ri¬ il procuratore de llarlny , e l’avvocato generale Ta lon sludiavansi di destare nel re la fatale idea d’un
trattazione .
patriarca , clic avrebbe gettato la Fiv■ancia nella sepa¬
razione dalla chiesa romana , e dalla cattolica unità .
Ma Luigi XIV vivea sotto il patrocinio ili Maria
del Carmelo , di quella donna augusta Madre di Dio ,
che protegge j re a lei divoti , c sostiene intrepida
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colla sua intercessione la vera religione ne’ popoli
cultori di lei } e il suo patrocinio fu efficace. Dopo
molte turbolenze splendè un raggio di sovrana luce
sullo spirito di Luigi XIV } e lo stesso autor divino
della religione cattolica , mosso dall’ intercessione di
Maria sua madre, appose il salutevole rimedio a tanti
mali .

5o'

Luigi SIV
Luigi XIV nella sua saviezza e religiosità rigetta
rifiuta con i-<
generosamente la suggerita idea di un patriarca : ri' sdegno Pidea
conobbe ad evidenza, che la Dichiarazione dell*as¬ d’ un patriar¬
ca a lui *ugsemblea era opposta alla purezza e verità di quella gerita
da Har dottrina , la quale fu sempre finora professata dalla lay , e da Ta -*
. fiiòonoscg
Francia cattolica } e che tale Dichiarazione fu giu¬ lon
la nullità della
stamente proscritta dalla chiesa romana , madre e mae¬ Dichiarazio¬
stra di tutte le altre } ond’cgli stesso, sentendo che la ne, e spedisce
ad Innocen¬
Dichiarazione era senza effetto e di niun valore, s’in¬ zo XII Una let¬
dirizzò ad Innocenzo XII nel 14 settembre 1692 con tera di ritrat -»
. Gioia
una lettera di ritrattazione , la quale aggiunse nuova tazione
del clero di
gloria a lui come figlio primogenito deila chiesa. In Francia per
questo eyea -*
tal lettera memoranda tra le altre parole leggonsi le io
.
seguenti : » Je suis bica aise de faire saroir a V . S .,
que f ai donnes les ordres necessaires a fin que les
affaires confenues dans mon édit da 2 mars 1682 ,
concernant la Declaration faitc par le clergé da
lioyaume , a quoi les conjonclures vi avoient obligéi
ri aleni point de suite » ,
Il clero saggiamente illuminato della Francia gu¬
stò le emozioni di una santa gioia all’annunzio di
queste lettere di pentimento e di ritrattazione come
quelle , che lo ridonavano all’antica unione col centro
di unità , il romano Pontefice , mentre come osserva
il P . Filippo da Piimella ne’ suoi Sermoni istruitici
( Serm. it. pag. 74 ) soli 3-4 , o come altri vogliono
soli 32 vescovi eomponeano l’ assemblea del IG82 ,
tra i quali 29 si sono ricreduti } e per altra parte ,
come riflette l’ abate Pellcticr , l’ intero corpo episco-r
pale della Francia era formato di 18 arcivescovi, e
} 12 vescovi,

230
Per tal maniera questa sì celebre e scandalosa
Dichiarazione , così conclude Beraull -Bcrcastel , dopo
di avere attirala l' indignazione del Capo della chiesa
sopra i vescovi della Francia , dopo di aver compro¬
messo il più saggio dei re con un Pontefice venera¬
bile , dopo di aver minaccialo uno scisma alla chiesa ,
finì , come piacque a Dio , coll’ essere ritrattata dai
vescovi egualnientccbc dal re stesso , il quale la di¬
chiarò senza effetto, e di niun valore ; c fu a questo
che rimase conclusa la riconciliazione della Francia
colla Sede apostolica.
Così quanto alla Dichiarazione del clero del 1G82
tosc furono restituite nel grado , in cui esse erano
La ^Dichiarazione del per l’ avanti , c si ebbero in conto come nou fossero
anche al presente , se i ne c/ero^sjdt ' ^a - avvenute ; e lo sarebbero
$i considerò mici della santa Sede non si fossero fatti una legge
incessante questa guerra , risuscitando
romc ^non^ v- (jj perpetuar
quella
sianza dei ro - mente quella discordia , di cui per disavventura
fu il pomo , che la produsse
- famosa Dichiarazione
inani Ponte
lici nelP im¬
e la lomento.
netta
pedire
Francia la li 1 roinaui Pontefici però , successori di s. Pietro ,
produzione
dette nuove pietra fondameli tale ed immollile della chiesa, sempre
solleciti di sostenere e vendicare i diritti del loro
domine .

primato , e la libertà della Sede apostolica , la quale ,
come si esprime Grpgorio XVI nella sua Bolla =
Quoti de rei publica tranquillitele — , va certamente
in tutto congiunta co) bene della chiesa universale
•—1Qucn cum ecclesia universa: utiliiatibus prorsus
conjuncta esi = ■, accorsero provvidamente a soffocare
i germi d’ogni rinascente errore , ed a rintuzzare l’ ar¬
dimento e gli attentati contro la divina loro autorità ,
come ne rendono testimonianza i due brevi di Cle¬
mente XI , l’uno clic comincia « Gra/ula/iones ves/ras » all’ assemblea del 1705 , e l’ altro « Qua sub
nomine postremi convenlus cleri Gallicani » a Lui 52 • gi XIV del 31 agosto 1705 .
Prima di progredire più oltre in questa materia
Si spiegarti
quaio peso sia ; sJjnia 3{Ja[i0 necessario uno schiarimento intorno
concilio di Co- al concilio di Costanza , sulla cui autorità I assemblea
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contrtì
del 1682 , i suoi fautori # segnatamente Pietro Tam¬ stanca
coloro che
burini tentarono di appoggiare la superiorità del con¬ vorrebbero
-*
cilio al romano Pontefice, dappoiché la produzione làsoitcuerecol
di lui deci¬
di un fatto può imporre agli spiriti deboli ed in¬ sione la su¬
del
scienti della storia di quel concilio; A piena intel¬ periorità
concilio al ro-*
ligenza di quanto fu sancito nelle sessioni ir e t roano Ponte del concilio di Costanza uopo è premettere prima di lice.
tutto il seguente brano di dottrina. * In certi casi
straordinari , così l’inrilto Bolgeni ( Esamd della
pera idea dèlia santa Sede n.° 72 e 73), potrà la
chiesa, oppure il concilio generale, fare certe dispo¬
sizioni, e dare certi prolr vedimeli li anche intorno al
Papa , senza che per altro possa da questo inferirsi
alcuna vera autorità e superiorità della chiesa o del
. Prendiamo per di¬
concilio sopra il Papa medesimo
chiarare questo pensiero l’ esempio delle chiese par¬
ticolari. In caso che uri vescovo notoriamentee per¬
, invece di pascere il gregge come pa¬
severantemente
53
store, lo lasci dispergeree rapire dai lupi {Jo ,x.22.), In quali casi
il clero d*utui
oppure aneli*esso si unisca coi lupi a danno del me¬ chiesa parti¬
desimo; in tal caso potrà quella chiesa particolare^ colare possa
•ossia il clero di quella chiesa accorrere in aiuto del provvedere
Olio spirituale
gregge pericolante e porre in uso quei mezzi che sa¬ suo bene ;
ranno stimati necessari ed opportuni per la salvezza
del medesimo, ordinando ciò che dee farsi, 0 riori
farsi dal clero e dal popolo. In questi casi tocca al
Papa a spiegare e mettere in Opera l’autorità della
sua primazia: ma frattanto che per la lontananza dei
luoghi, o per altro motivo ritardano i provvedimenti
del supremo Pastore , quella chiesa particolare ha il
diritto e l’obbligo di provvedere alla sua salvezza
con provvedimenti opportuni. Questi casi sono puf
troppo succeduti nella chiesa di Dio; e la chiesa di
Costantinopoli, quella di Antiochia ec. si trovarono
in tali circostanze ai tempi di Ncstorio, di Paolo
Samosaleno ec. Da tutto questo per altro non pné
inferirsi che quella chiesa particolare, quel clero sia
superiore al suo vescovo, ed abbia generalmente vera
autorità sopra di esso. Auche nei regni c principati
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secolari sottoposti a un vero c perfetto monarca le
istorie c’ insegnano , che in certe occasioni straordi¬
narie e in qualche combinazione di circostanze , gli
stati del regno o principato hanno fatto dei regola¬
menti riguardanti anche il principe medesimo. Da ciò
non si è mai inferito , che gli stati fossero superiori
in autorità al monarca o al principe. La regola ge¬
nerale salus populi suprema lex es/o autorizza in
certi casi straordinari quei provvedimenti, clic sono
renduti necessari dalla combinazione delle circostanze :
questa cosa c conformissima alla volontà di Dio , il
quale ha dato agli uomini la potestà , qualunque sia
spirituale o temporale , in adificalioncm , non in desiructioncm .
54
Veniamo ora al concilio di Costanza. Basta dare
In quale ca¬
so il concilio un’occhiata alle circostanze infelicissime di quei tem¬
generale pos¬ pi , nei quali regnava uno scisma ostinato , che divi¬
sa imporre
le^gi ai Papi deva la cristianità tutta quanta in tre fazioni, re¬
medesimi .
gnando allora tre Papi , dei quali non ben si sapeva
quale fosse il legittimo. In tali circostanze non era
possibile spegnere quello scisma perniciosissimo se non
per mezzo di un generale concilio, il quale necessa¬
riamente dovette far ordini e imporre leggi ni Papi
medesimi fra loro contrastanti , ma dubbiosi ed in¬
certi per ottenere la riunione di tulle le chiese sotto
un solo Pastore certo e legittimo. Or tutto ciò , che
fu fatto dal ronrilio di Costanza nella necessità di
quello scisma, non può in conto alcuno trarsi ad ar¬
gomento della superiorità del concilio al Papa legit¬
55
timo e certo : il sig. Tamburini e con esso altri molti
Quanto av¬ autori perdono il tempo c
la fatica qoaudo dai fatti
venne nel con¬
cilio (li Co¬ e dai decreti del concilio di Costanza intendono di
stanza non provare la superiorità del concilio
al Papa . In fatti
può trarsi in si osservi che i decreti del concilio di Costanza sono
argomento
delia superio¬ tutti relativi allo scisma d1 allora , e ristretti alle cir¬
rità ilei con¬
costanze di quei tempi : lutto ciò si fa chiaro colla
cilio al Papa .
sola lettura dei passi del medesimo concilio, massi¬
mamente nelle sessioni iv , e v. Questo punto Io pro¬
veremo dimostrativamente in altra Operetta che seguirà
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a questa (’). E vero per altro clic il concilio di Ba¬
silea dà ai decreti del concilio di Costanza 1’ esten¬ II concilio '
di Basilea sen¬
sione d’intenderli anche nel caso di Papa legittimo za ragione cd
autorità este¬
e certo : ma questa intelligenza contraria al vero senso se
i decreti
dei decreti di Costanza c disapprovata espressamente del concilio di
dal papa Eugenio IV , è stata sempre contrastata e Costanza ai
Papi legittimi
condannata da un numero grandissimo di teologi d’ogni e certi .
ceto c nazione nella chiesa cattolica , conte faremo
vedere in detta Operetta. »
Ma a confermare sempre più la falsità di quegli
argomenti , onde l’ assemblea e i suoi fautori cercano
di dedurre dalle decisioni, e dai fatti del concilio di
Costanza la superiorità del concilio al Papa , convicn
rivolgere ancora attenta riflessione alle inconcusse ra¬
gioni del lodato autore.
—- Non sarà cosa superflua, soggiunge il Bolgeni ,
( Patti dammafici /■ 2. -dpp . n.° Ù32. e seg.J il ri¬
chiamare qui i celebri decreti di Costanza per esa¬
minarli secondo le idee, che ora siamo per esporre.
.
Nella sessione iv fu fatto il seguente decreto. Decla - Si. 57
esamina
la
natura
del
rat . . . primo quod ipsa Synodus in Spirilu S . legit¬
decreto fatto
time congregala , generale concilium jaciens , eccle- nella
sessione
siarn catholicam militantem repraesentans , poteslalcm 1v de !concilio
Costanza , e
a Chrìsìo immediate kabel , cui quilibet cujuscumque di
rinnovato nel¬
status rei dignitatis , eliamsi Papaìis , existat , obe- la v sessione .
dire lenetar in bis, qua; perlinent ad fidcm } et extir pationem dic/i schismalis eie. Questo decreto fu rin¬
novato quasi colle medesime parole nella sessione v.
5S
In esso distinguiamo con diligenza ciò, che il con¬
Quando le
cilio afferma di passaggio , da ciò che afferma de¬ decisioni
d’im
cidendo : è cosa a tulli ben nota , che un concilio concilio gene¬
ecumenico non c infallibile se non nelle cose di fede, rale siano in¬
fallibili .
che espressamente decide : in quelle clic soltanto sup( *) « Accenno qui la mia Risposta al quesito : Cosa è un
appellante ? stampata in Macerata lo scorso anno 1^87. In
essa , e nella Dissertazione sui Fatti dominatici si troveranno
trattati più ampiamente tutti quei punti , che qui si accen¬
nano brevemente circa la natura e autorità di mi concilio ge¬
nerale ».
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pone, o afferma di passaggio pud errare, purché cjue-*
sto errore non sia necessariamente connesso colle cose
decise. Posto ciò; che il concilio di Costanza sia
Synodus in Spiriiu Sancto legittime congregata, che
generale concilìum faciat , che ecclesiam calholicam
militantem reprcesenletx queste sono tre cose non
decise espressamente dal concilio, ma soltanto affer¬
mate
di passaggioe senza decisione. La prima cosa
, S9
11 concilio è verissima: poiché ogni adunanza di Vescovi fatta
di Costanza
nelle sessioni per l’ ottimo fine del bene generale della chiesa è
iv c v non era un’ adunanza legittima in Spirita Sancio. La seconda
ecumenico.
cosa, cioè che generale concilium faciat , è una cosa
di fallo: in questo fallo il concilio veramente ha er¬
rato. Mentre la cristianità tutta era divisa in tre
grossi parliti, ciascuno de1quali ubbidiva ad un pre¬
teso Papa diverso; un concilio Composto dei vescovi
di un solo partito e adunato dal Papa riconosciuto
da questo solo partito opponendosie contraddicendo
gli altri due parliti non pud in conto alcuno nè per
ragioni di diritto, nè per ragioni di fatto conside¬
rarsi e chiamarsi Concilio generale», (È noto a tutti,
che Giovanni XXIII 4 il quale convocò il concilio,
non era riconosciuto per tale da due terzi della cri¬
stianità. Gli stessi più impegnati e focosi partigiani
di Giovanni XXIII confessano clic le dite Obbe¬
dienze di Gregorio XII e di Benedetto XIII avevano
delle ragioni probabili per tenersi in quelle Obbe¬
dienze), In questo detto dunque generale concilium
faciens diciamo pur francamente, che il concilio ha
erralo. Si capisce per altro facilmente, perchè il con¬
cilio cosi parlasse. Tutti que’ vescovi e i popoli a
loro soggetti riconoscevano per unico, vero, e legittimo
Papa Giovanni XXIII , il quale aveva intimato il con¬
cilio: gli altri due, cioè Gregorio XII c Benedet¬
to XIII erano tenuti per antipapi e scismatici. Dunque
un concilio intimato c adunato da un Papa tenuto
per unico e legittimo doveva per coerenza di sentimenti
chiamarsi concilio generale. La terza rosa, cioè Et¬
cìesiam calholicam militatitela reprasenlans è vcris-
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sima nella supposizione , nelbr quale parla il conci¬
lio : poiché infalli un concilio ceneraio avente alla
sua testa il succcssor legittimo eli s. Pietro rappre¬
senta la chiesa universale rii Gesù Cristo . Lo sbaglio
sta nella supposizione , c nell’applicazione. Il concilio
di Costanza siccome erra nel fatto di credersi e di
chiamarsi concilio generale , cosi per conseguenza
erra ancora nel dirsi rappresentante la chiesa cat¬
tolica . Tutto dunque l’errore preso dal concilio di
Costanza consiste in un fatto affermato bensì , ma
non deciso con espressa definizione.
Passiamo ora al punto espressamente definito.
6°
Decide il concilio , che ognuno di qualunque stato e Il concilio
di Costanza
dignità si sia , ancorché fosse il Papa é obbligato ad lia deciso in¬
ubbidire agli stabilimenti , che il concilio farà nelle torno al Papa
rose appartenenti alla fede, e ad effetto di estirpare noi caso stra¬
ordinario per
lo scisma allora rrgnantc , extirputionem dìcti schis - la ragione dcl . Nelle cir¬ P esistente
maiis eie. Questa definizioneè verissima
scisma .
costanze, nelle quali si trovava il concilio di Costanza ,
la legge di Dio obbligava tutti i cristiani , i vescovi
c popoli , ed anche il Papa , a concorrere al bene
generale della chiesa col porre in uso quei mezzi,
che fossero stati dal concilio giudicati e dichiarati
necessari ed opportuni per ottenere il fine importan¬
tissimo di condannare le eresie, e di far cessare quello
scisma funesto, che da tanti anni lacerava la chiesa
con pregiudizio e rovina grandissima delle anime. Il
concilio definisce l’obbligo di lutti i cristiani cujus cumque status rei dignitaiis elìarnsi papalis: e in
ciò dice vero : ma in quanto ripete quest’obbligo co¬
me nascente .immediatamente da vera e propria po¬
destà di giurisdizione , che il concilio medesimo per
istituzione di Gesù Cristo abbia sopra tutti i cri¬
stiani , popolo , vescovi c Papa : in ciò non siamo
obbligati a sottomettere il nostro intelletto , e credere ,
che la cosa sia così. Ricordiamoci sempre, che questa
è la decisione di un concilio particolare , e che a
questa decisione resistono tulle quelle ragioni , che si
sono considerale in addietro . Il concilio così parla sul
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falso supposto di esser*conc.ilio generale. Se tale fosse
in realtà , la decisione sarebbe vera riguardo a tutti ,
fuori che il Papa : ma il supposto essendo falso , la
decisione ancora è falsa rispetto a tutti , E quantun¬
que il concilio parli non generalmente ma ristrelti vamente al caso straordinario e urgente di allora :
tanto e tanto non è vero , clic egli abbia ricevuto
immediatamente da Gesù Cristo una potestà sopra
tutti i cristiani , alla quale tutti siano obbligati ad
ubbidire : tale podestà Gesù Cristo non l1ha data se
non a s. Pietro , e ai successori di lui , e inoltre a
tutto il corpo episcopale compresovi sempre il suc¬
cessore di s. Pietro . Ora il concilio di Costanza nel
tempo , che fece quel decreto, nè era , nè rappresen¬
tava il corpo tutto episcopale per due ragioni : prima
pel dissenso e opposizione di circa due terzi dei ve¬
scovi dispe’rsi : seconda per la mancanza di un Papa
rhc fosse certamente c legittimamente tale. Al più
]’ obbligo di ubbidire a quel decreto di Costanza ,
oltre la legge di Dio esposta di sopra , discendere
poteva dalla giurisdizione di ciascun vescovo consi¬
derato in particolare , in quanto ciascun vescovo ,
accettando quel decreto, lo faceva suo proprio , c colla
podestà della sua propria giurisdizione lo proponeva
al suo popolo da osservarsi ^ ma questo titolo riguar¬
dava i popoli , non i vescovi, e mollo meno poi il
Papa . Ecco a mio giudizio quali siano le giuste ,
chiare e precise idee, che servir debbono per esami¬
nare e valutare il peso dei celebri decreti di Co¬
stanza : idee nascenti dall’ intima costituzione della
chiesa , e dal piano della ecclesiastica gerarchia isti¬
tuito da Gesù Cristo , e manifestatoci dai sentimenti
e dalla pratica de’Padri nostri , e vale a dire dalla
tradizione .
Yolgansi pure , c rivolgansi tutti gli alti del con¬
cilio di Costanza ^ e chiunque è imparziale e sincero
ricercatore della verità -dovrà sempre riconoscere , che
nelle sessioni iv , e v fu deciso unicamente il punto
della superiorità del concilio ai Papi dubbii . Sono
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troppo chiare cd indubitabili le espressioni stesse di
quel concilio relative a questa materia , colle quali
eostantissimamente si dichiara , clic il Papa è obbli¬
gato ad obbedire ai decreti stessi del concilio in his
quee periincni ad fiderà . . , ef exlirpationem meri schismalis . . . PRiESENTis schismatis . . . schisma/e pre¬
sente durante . . .— Tutto questo si prova altresì colla
testimonianza di autorevoli persone intervenute al con¬
cilio medesimo di Costanza , e fra le altre delle tre
nazioni presenti al concilio , le quali hanno senza
alcuna ambiguità intesi e interpretati i decreti famosi
di Costanza solamente per lo caso di Papi ninnili.
Di fatto , come attesta il ripetalo Uolgeiii ( Risposta
al quesito : Cosa c un appellante/ test. 4. ), le tre na¬
zioni spagnuola , italiana c francese interposero una
protesta , che si trova inserita negli atti del concilio
prima della sessione xi_
In questa protesta si dice chiaramente, che un Le tre6r nazio¬
Papa legittimamente eletto , c certo non poteva esser ni spaglino¬
obbligato dai decreti del concilio: Ac tandem fuit la , italiana c
francese
di dictum ^ quod Papa electus liguri non poterai . Ma chiara rono
come mai liguri non poterai ? Si era pure chiara¬ che un Papa
imamen¬
mente secondo il sig. Tamburini , ed espressamente legitt
te eletto
c
definito nelle sessioni quarta c quinta , che quilibet certo non pò »
cujuscumque status , et dignilaiis , eliamsi Papalis , leva esserob »
litigato dai de¬
existat , obedire tene tur in bis eie. SI, ciò si era creti del con¬
definito : ma quelle tre nazioni intendevano ottima¬ cilio di Co¬
stanza .
mente che siffatta definizione non cadeva secondo la
mente del concilio se non sul caso di allora , e so¬
pra i tre Papi incerti di allora : o al più anche sui
somiglianti casi futuri , nei quali non ci fosse nella
chiesa di Dio un Papa legittimo e certo• ma sol¬
tanto uno o più pretendenti al papato con incertezza
della loro legittimità , e con divisione del popolo cri¬
stiano. Fuori di questi casi , casi che soli ebbe in
mira il concilio di Costanza , un Papa legittimo c
certo ligari non poterai . Così la intendevano senza
contrasto tre nazioni presenti al concilio. Non si
vorrà , credo, dubitare che la mente del concilio sia
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stala meglio iulesa da quelle tre nazioni, clic dal
. sig. Tamburini, e da quei teologi, i quali in questi
due ultimi secoli hanno voluto, dietro alla scorta di
alcuni più antichi, Gcrsone, il Cardinal Pietro d’Ailly ec. dare un senso generale ai decreti di Costanza
contro il sentimento del numero molto maggiore, e
quel che è peggio, contro la intelligenza chiaramente
risultante dallo scopo, e dal contesto lutto quanto
degli alti del concilio,
6a
Tale fu pure il sentimento del cardinale TurreIIcardimi» cremata, che intervenne al concilio di Costanza. Egli
tacche interi nell' Apologia per Eugenio IV recitata nel concilio
venne al con- fiorentino espressamente intende i decreti di Costanza
cilio eli Co| so |o caso ,j e| | 0 sc ;sma a ]| ora regnante : Non lo jptanza, tastiti » ,
;
■
ca die la deci - qudur
de schisinole
quocumque , sed tantum de schis tjone di quel ma fe /// 0 tempore
Cariente , La stessa intelligenza
di

«petto

al

Papa quei decreti è asserita dal Papa Eugenio IV immeil dialo successore di quel sommo Pontefice creato dallo

riguarda

quello' actsma! slcss0
Lo nesso Bolla

concilio di Costanza , cioè Martino V , nella sua
che comincia
» Moyses » data
nel medesimo

rauTdà^ Enl C0I,C|1'0 fiorentino.
gemo iv , e

Anche

rnons/

Bossuet

riporta

un ’ arringa

del ve¬

da aitn au- scovo di Meaux contemporaneo al concilio di CoporaneT
^ aUo stanza, oratore del re Carlo VII di Francia, fatta
stesso conci
- in Firenze ad Eugenio IV ed al collegio de’cardiso .
nali, nella quale disapprova e coudanua il senso di
superiorità anche ai Papi legittimi e certi, dato dai
basilecsi ai decreti di Costanza: e lo disapprova e
condanna come un senso sovvertitore della monarchia
G3
Tumulti le¬
istituita da Gesù Cristo in s. Pietro, e nei succes¬
vatisi contro
il concilio ili sori di. lui. Finalmente i tumulti gravissimi eccitati
Basilea lorclié nella chiesa e notissimi al mondo tutto contro il
rec’he^fcon1" collt^lu di Basilea, quando sino dalla sessione secilio ecunic - ronda volle dare
meo ® 4Ul,e- superiorità
anche
riorc al Papa
1
i

ai decreti
al Papa
.
1

di Costanza
legittimo
°

il senso di
e certo , ben di ,
•

Icgiuimuc nioslrano clic questo senso era contrario alla vera
culto. Si a<l- intelligenza di quei decreti e al sentimento assai cop™ve °in ptoì
posilo .

niulu ‘- ^ perchè il senso de ’ basiIcesi , come già
dello , lu espressamente
disapprovalo
da Eugenio

si è
IV
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c condannato da un numero grandissimo di teologi
d’ ogni ceto e nazione nella chiesa cattolica. Tal
comune sentimento di verità andò di pari passo coi
secoli posteriori; e n’ è testimonio irrefragabile la
chiarissima ed espressissima definizione contro il con¬
cilio di Basilea su questo punto fatta nel concilio
latcranese sotto Giulio II e Leone X —•.
0',
E dunque una verità di fatto, una verità storica, Testimonian¬
za di lierault come riflette l’istoriografo francese Berault-Bercastel Bercastel ri¬
(poi. 17.), che il concilio di Costanza non mai in¬ spetto alla de¬
cisione del
tese di sancire la superiorità del concilio ai Papi concilio
di Co*
legittimi e certi, ma solamente ai dubbii, e unica¬ stanza , in oui
mente nel caso concreto dello scisma lacerante fiera¬fa conoscere
che tale deci¬
mente a que’ tempi il seno della chiesa. Ecco le sue sione concer¬
parole: « Fra i testi stampati, e i testi manoscritti neva il solo
di quello
di questa sessione, havvi intorno al primo decreto caso
scisma*
un punto di diversità, che dà luogo ai più vivi con¬
trasti fra i dottori delle diverse nazioni/, pretendendo
alcuni che questo decreto fosse stato fatto siccome
fu letto dal cardinale Zabarella, vale a dire senza
sottomettere il Papa al concilio, in ciò che riguarda
la riforma della chiesa nel suo Capo e ne1suoi mem¬
bri; e sostenendo gli altri all’ incontro, che questa
clausola è stata compresa nella definizione appunto
come trovasi negli alti stampali. Comunque sia di
ciò, ella è una verità istorica per sè manifesta, che
i Padri di Costanza non aveano per loro scopo di
lar la guerra alle prerogative della cattedra aposto¬
lica, ma di dar pace alla chiesa con l’estirpazione
dello scisma, siccome si protestarono ad extirpationem die ti sc/iismatis».
65
Dalla fatta esposizione ogni pensatore imparziale
Si fa
riconosce quanto sia ributtantel’ infedeltà del sig.Pietro la inalaclriara
fedo
Tamburini, che nel suo libro » Cosa è un appel¬ del sig. Pietro
lante? ec, » c. I . act. I , q. 3. c 4. cita a piè di Tamburini
’ esporre
pagina il testo originale latino del concilio di Co¬ nell
le decisioni
delle
sessioni
stanza preso dalla sessione ìv, c ripetuto colle me¬
iv e vdel con¬
desime parole nella sessionev, e lo cita così: Obedive cilio tli Cotenetur m his, ijuce perlinenl ad fidati et schisrnutis stanza .
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extirpationem eie. — È cerio, clic l’alterazione del le¬
sto non è colpa dello stampatore , mentre il lesto così
alterato vien prodotto da lui replicatamenle. Eppure
tutte le edizioni di quel concilio riferendo gli atti
della quarta e della quinta sessione hanno queste pa¬
role : exlirpalionem meri Jchismatis . Perchè inai il
sig. Tamburini si c fatto lecito di lasciar fuori la
parola dicti ? Il perchè , così risponde Tal ). Bolgeni ,
è facile a vedersi. La parola dicti evidentemente re¬
stringe il senso di quel decreto al caso detto scisma
allora regnante , e dei tre Papi incerti , che allora
vivevano^ questa restrizione incomoda forte la dot¬
trina della superiorità del concilio al Papa . Perciò
il sig. Tamburini ha giudicato bene di levarsi d’at¬
torno 1’ impaccio di quella parola dicti , e di gene¬
ralizzare le cose , come se il decreto di Costanza
parlasse di ogni qualunque scisma e presente c fu¬
turo , ed anche iu caso di un solo Papa legittimo c
certo. Bisogna dire tuttavia che l’animo del sig. Tam¬
burini non fosse totalmente pago di questa prima
diligenza da lui usata. In altro libro stampato da lui
posteriormente e intitolato » Fera idea della santa
Sede » ha trovato una maniera più certa per assi¬
curare il suo intento. Quivi citando il soprascritto
testo del concilio di Costanza non solamente ha tolto
via quella benedetta parola dicti; ma di più ha mu¬
tato il numero singolare nel numero plurale , ed ha
citalo così : Extirpationes schismalum . Oh adesso sì ,
siamo sicuri che il concilio di Costanza parla in
generale di tutti gli scismi: e questa generalità ap¬
punto era quella , che al nostro autore premeva d’ in¬
sinuare nell’ animo de’s.ioi lettori. Ma è possibile ,
che una tal premura non gli abbia poi lascialo luogo
di riflettere per un momento anche alla propria ri¬
putazione ? ( liisp . alla quest. : Cosa è un appellante ?
testo u . )
A tutto diritto pertanto così ragiona il celebre
mons.' tìio . Devoti arcivescovo di Cartagine ( Insti !.
Canonie , lo/n. I . Prolog . c. 2. ) : » -Nò l' ecclesiastica
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monarchia può ricevere temperamento alcuno di ari¬ contro la su¬
del
stocrazia dal concilio ecumenico, che giusta l’opinione periorità
concilio al
di taluni ha la podestà d’ impero sopra il romano Pon¬ Papa . Testi¬
tefice. Io nego , che il concilio sia superiore al som¬ monianze de¬
gli stessi pro¬
mo Pontefice ^ e si contraddicono coloro , che mentre testanti .
per la dottrina della cattolica fede riconoscono l’eccle¬
siastica monarchia , pure sicguono l’opinione nata d’im¬
provviso , come io tengo per certo , dal furente in¬
cendio dello scisma straziante la chiesa nel secolo xiv ,
e riducentesi finalmente all’aristocrazia } e ciò fu os¬
servato non solo dai cattolici , che da loro dissen¬
tono , ma ben anche dai protestanti. Giovanni Lo renvo iVloshcim fin Diss . de Gali , appellai , ad conc.
vnivers . eccl . uni/afem ecclesia visibilem tollenlibus )
così scrive : » L ’asserire che il Pontefice sia supe¬
riore a tulle e singole le chiese, e non alla chiesa
universale , a me pare indubitatamente lo stesso , che
raffermare che le membra sono governale dal capo ,
c che non già dalle membra si componga il corpo }
ovvero che tutte le città , le ville ed i poderi siano
soggett al re , e non già la stessa provincia , che in
esse si contiene. Eguali sono pure i sentimenti di
Samuele Puffendorff nel suo libro » De habitu relig .
chrislìan . ad vii. cidi . §. 38 . »
Tant ’ è : nè fuvvi, nè mai saravvi vero incontrasta¬
bile concilio generale contro il legittimo Pontefice
su iremo. » Tutta la disputa ( della superiorità del con¬
cilio al Papa legittimo) si è inventata, soggiugne mons.r
Devoti , per concitare l’invidia contro la Sede aposto¬
lica : ma fu e sarà sempre vero, che la chiesa non
può starsi contro il sommo Pontefice , e nemmeno
un concilio che sia veramente ecumenico. E quale
sarà mai questo concilio ossia unione di tutta la
chiesa, allorché non interviene il romano Pontefice ,
vale a dire il Capo e la parte precipua e nobilissima
della eh iesa ? In un concilio pe 'tanto se la maggior
pule de’ Padri consentono col Pontefice , questa con¬
cordia ed unione di sentenze più non lascerà luogo
a ..::iuo a controversia } se poi la maggior parte dissente,
Torricelli

. Vol . Vili .

iti
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niente varrà la autorità de’ dissenzienti , dappoiché
con
divelti , o disgiunti dal Capo non possono recare
. ).
21
.
pag
eie.
sè , c rappresentare la chiesa » ( Insiti ,
tutti
approvò
V
Nè giova l’asserire, che Martino

6i
Martino V
gli atti del concilio ecumenico di Costanza, fra i
non approvò
sessione
la decisione quali di conseguente trovasi il decreto della
del concilio di quarta , che sancisce la superiorità del concilio al
Costanza in¬
del fatto come
torno alla su¬ Papa . Ascoltiamo dapprima la storia
-Bercastel.
Berault
francese
storico
dallo
riferita
vien
ci
periorità del
concilio al Pa¬
» Martino V , tre mesi circa dopo la sua elezione,
pa. Si spiega
22
il tenoredclla pubblicò due bolle in data dello stesso giorno
pontifìcia ap¬ febbrajo 1418 affine d’impedire i progressi dell’ere¬
provazione di
la sua maniera di pensare agli
quel concilio. sia , manifestando
a

eretici, i quali dal suo giudizio si appellarono
quello del concilio. Colla prima diretta ai vescovi
«ri agli inquisitori de’diversi paesi, in cui vi erano
degli bussiti, condanna i quarantacinque articoli di
"Vicieffo, e le trenta proposizioni di Giovanni IIus .
Nella seconda riunisce tutti i decreti pubblicati con¬
tro a Videffo, a Giovanni IIus , ed a Girolamo da
Praga , sì dal papa Giovanili XXIII , come dal conci¬
lio di Costanza; quindi soggiunge che coll’autorità apo¬
stolica e di certa sua scienza approva e ratifica questi
decreti, ossieno statuti; e che supplisce a tutti i man¬
camenti che vi si potessero trovare. Quanto alla prima
di queste bolle dicesi osservare altresì, che fra le
interrogazioni che dessa comanda di fare a quelle fra
gli bussiti che volessero convertirsi, prescrive di chie¬
der loro, se credevano che tutti i fedeli debbono te¬
nere ed approvare quel che il concilio di Costanza
rappresentante della chiesa universale ha approvato
ed approva in favor della fede e per la salute delle
anime; che fa d’uopo parimente obbligarli a tenere
ha con¬
per condannato quel che lo stesso concilio
dannato e condanna come contrario alla fede cd ai
buoni costumi. Questa bolla, parlando, come abbiamo
udito , de’costumi egualmente che della fede, dice più
che la dichiarazione fatta nella quadragesimaquinta
cui
sessione in proposito degli affari di Folonia , a
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e;iova ravvicinarla . Siccome Paolo Voladiiniro , uno
degli ambasciatori polacchi, parlò in questa sessione
con molto calore , il Papa gì’ impose silenzio e per
ogni risposta alle animate di lui istanze fece la di¬
chiarazione di cui favelliamo, la quale venne copiala
dai notaci del concilio. Essa diceva in termini pre¬
cisi , che il Papa voleva mantenere ed osservare in¬
violabilmente tutto quello che era stato decretalo
conciliarmente nelle materie di fede dal concilio di
Costanza ^ e ch’egli approvava e ratificava tutto quello
che così era stato fatto in queste materie , ma non
ciò ch’era stato fatto diversamente. Tal è 1’ appro¬
vazione in tante diverse maniere interpretata , che
M;utino V diede ai decreti di Costanza nell’ ultima
sessione di quel concilio » .
Non è vero, risponde pertanto il card. Bellar¬
mino ( De condì , auct . I. 2 . c. 19. che Martino V
abbia confermato quel decreto. Imperocché egli chia¬
ramente ha detto , che confermava soltanto quei de¬
creti intorno alla fede, che furono fatti conciliarmente,
ossia giusta il costume degli altri concili , quando
l’oggetto è diligentemente esaminato : ma consta che
il concilio di Costanza fece quel decreto senza al¬
cun esame. Dunque Martino V allorché confermò i
decreti della fede conciliarmente conchiusi , intendeva
solamente di confermare quelli , che condannavano le
eresìe di VicIefFo, e di Hus .
Inoltre allorché il concilio di Costanza sancì il
ripetuto decreto delle sessioni iv e v non era concilio
generale. E un fatto notorio , così riflettono il cardi¬
nale Bellarmino e l’ab. Bolgeni , che il concilio di
Costanza fu convocato da Giovanni XXIII , uno dei
tre Papi incerti , che allora viveano, a cui v’ inter¬
vennero solamente quei prelati , che obbedivano a
Giovanni , i quali formavano la terza parte^ o al più
una parte minore dei due terzi della chiesa} e che
fu protestato pubblicamente contro quel concilio e gli
atti del medesimo dagli altri due Papi , e dai ve¬
scovi loro aderenti. Veggasi il Bail » Sunimu conci-
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liorum omnium» al concilio di Costanza, e il car¬
dinale Tnrrecremata » De eccl. lib. 2. cap. 99. » ,
nell’ Jpologia per Eugenio IV . La protesta fu an¬
. Si rifletta altresì,
che ammessa in piena congregazione
che al tempo della sanzione di quei decreti non eravi
Papa certo nella chiesa, senza cui non si possono
definire i dubbi intorno alla fede. Quel concilio per¬
ciò non avea alcun Capo, dappoiché Giovanni XXIII ,
che lo avea comincialo, già era partito quando si
teneva la quarta sessione. Quelle parti poi della cri¬
stianità, che riconosceveno per Papi i due opponenti
al concilio, c le quali, come si sa , erano parti assai
considerabili, non si unirono al concilio medesimo,
e non ne riconobbero la legittimità se non dopo già
lenute le tredici prime sessioni. Tutti questi sono
latti di storia incontrastabili ( Bellarm . de cono,
ciuci. I, 2. c. 19, e Bolgeni: Il Crii. corr. xv .
n . 15, e seg.J . Da ciò ne deriva di legittima con¬
seguenza, che Martino V avendo confermalo soltanto
tutto quello, che era stalo decretato nel concilio di
Costanza conciliarmente, ossia giusta il costume degli
altri concili, i decreti del concilio medesimo, che pur
si dichiarava concilio generale, stabiliti nelle ses¬
sioni iv e v non furono al certo ratificati dallo stesso
Pontefice dacché vennero sanciti non già da un con¬
cilio ecumenico ma bensì dai vescovi, che aderirono
a Giovanni XXIII . Ond’è che lo stesso » Tommaso
Corscllis teologo parigino sostenitore acerrimo dei
decreti di Costanza citalo da Natale Alessandro( Disserf. 4. in sete. xv . el xn . n. 82Q attestò in una
pubblica adunanza della chiesa gallicana alla pre¬
senza del re Carlo VII poco dopo il termine del
concilio di Costanza, che i decreti di questo conci¬
lio si tenevano da molti per decreti di concilio non
ecumenico appunto perché fatti dalla sola Obbedienza
del papa Giovanni XXIII . Come dunque i decreti delle
sessioni iv e v del concilio di Costanza ci si vogliono
ora spacciare per decreti di concilio ecumenieoi Ba¬
sta egli il rombazzo che ne menano i francesi a
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smentire tutte le storie? Oppure i francesi hanuo
l’autorità della chiesa universale per dare la forza
di irrefragabili ai decreti di un concilio particolare?
Quando si tratta di punti sommamente interessanti
la religione di Gesù Cristo, ci vuol altro che il
rombazzo per capacitare le persone spregiudicate, e
amanti unicamente della verità».
Da questa dottrina però, così ragiona Bellarmino
68
nel libro citato, non conseguita clic se il concilio Si confata
l 1 obbiezione
errò nel decretare la superiorità del concilio al Papa , di
quelli , i
abbia errato altresì nel deporrc Gregorio XII , Gio¬ quali asseri¬
vanni XXIII e Benedetto XIII , e nell’ eleggere Mar¬ scono che il
concilio di Co¬
tino V , cui succedettero dappoi lutti gli altri Pon¬ stanza avendo
tefici, come inettamente deducc
-a Gersone in un suo errato nel de¬
la su¬
argomento riferito da Ermanno. Imperocché sebbene cretare
periorità fdel
il concilio non possa definire senza il Capo supremo concilio al Pa¬
pa , abbia al¬
della chiesa nuovi dogmi di fede: pure può giudicare tresì
errato nel
nel tempo di scisma qual sia il vero Papa , e prov¬ deporre Gio¬
vedere la chiesa d’ un vero Pastore, quando egli è vanni XXIII ,
XU
nullo o dubbio; c questo è appunto quel che operò eGregorio
Benedetto
il concilio di Costanza. Si aggiunga ancora, che XIII , e nell ’eMar¬
Giovanni e Gregorio non loro malgrado furono de¬ leggere
tino V.
posti, mentre essi spontaneamente rassegnarono il
papato, siccome apparisce dagli atti del medesimo
concilio nelle sessioni xtt e xiv. Benedetto poi non
volle cedere: ma dopo la di lui morte Clemente Vili
suo successore ne fé’ la rinunzia a Martino V ve¬
nerato da tutta la chiesa come vero Pontefice; ciò
che basta, perchè Martino esser potesse vero Capo
visibile della chiesa.
Tale è l’ indole e la natura, tali furono le con¬
seguenze delle proposizioni contenute nella Dichia¬
razione dell’ assemblea del 1682 : ma tali furono ben
anche i sentimenti ed i doinmatici giudizi, tali le
proscrizionie le condanne dei Capi supremi della
chiesa, sedenti sulla cattedra di s. Pietro, pei quali
parlò Pietro stesso, di cui eglino sono i successori5
e la voce di Pietro , e de’ suoi successori è il lin¬
guaggio dell’ immutabile verità: e dove vi è Pietro,
ivi havvi la vera chiesa.

2 'if>
Sembrava portatilo, clic dai principi della corona
sacerdotale, dai presidi e reggitori della casa di Dio,
conquisa la novità ossia l’errore, l’ antica verità con¬

servar si dovesse in tutti nella sua integrità. Ma
quanto sono mai incomprensibili i giudizi di Dio,
massime sopra coloro, in cui spegnesi quella luce,
che splendere pur devea chiarezza del mondo, e di¬
viene scipito e guasto quel sale , che deve preservar
gli uomini dalla corruzione del peccalo, vo’ dire sopra
que’ ministri del santuario, che lasciandosi affatturare
dallo spirito d’orgoglio vengono puniti da Dio coi
errori!
propri
r>9 . .
Il concilia¬
Sul declinar del secolo xvm un branco di pro¬
bolo di Pisto¬ tervi seguaci delle proscritte novità religiose, appel¬
la sostiene le
lati giansenisti, che giusta l’espressione di Beraultproscritte
quattro pro¬ Bercastel hanno gli stessi principj de'novatori, e da
posizioni cle!P assemblea cui non si può aspettare che lo stesso loro operare,
del clero gal¬ radunati in un conciliabolo di Pistoja profusero amlicano . Pio VI
lo condanna .

gal
ficano del 1682 ; ed oltreDichiarazione
ciò inserirono insidiosa¬
iic

lodi

alla

condannata

del

clero

mente in un decreto sotto il titolo della fede ed
adottarono i quattro famosi articoli riprovati già da’

romani Pontefici; e colla pubblica e solenne pro¬
fessione di essi suggellarono le cose qua e là sparse
in colai decreto.
Inutili però sonoe saranno sempre gli sforzi dell’er¬
rore contro gli oracoli dei vindicie custodi della catto¬
lica verità, i Pontefici romani. Sorse nella sua sapienza
e colla sua autorità il sommo pontefice Pio VI , che
condannò solennemente il frodoleute temerario ar¬
tifizio dei vertiginosi sostenitori della giansenistica
cricca. Proscrisse il sinodo. La proscrizione fu ac¬
colta dai vescovi delia chiesa; e la dommatica Bolla
» Auctorem fidei » conquise le riprodotte novità e i
rinascenti errori. Ecco le autorevoli parole dell’ im¬
mortale Pio VI a questo proposito.
» Nè va passata sotto silenzio quell’insigne te¬
merità piena di frode usata dal sinodo, il quale ha
avuto ardire non solamente di esaltare con profusis-
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5»
sime Iodi la dichiarazione dell’ assemblea gallicana
)rc
1
apostolica
’
dall
riprovata
dell’anno 1682 , già prima
Sede, ma per conciliarle maggiore autorità inserirla ve le insidie
insidiosamente nel decreto intitolato della Fede, adot- e 1,: fljod' <!el
tare palesemente gli articoli in essa contenuti, e con di Pistoja
la pubblicae solenne professione di questi articoli quanto alt’ asuggellare quelle cose, che qua e la insegnano in atti de|p ass_
questo stesso decreto. Onde non solamente abbiamo«embiea gal'
Noi un assai più grave motivo di dolerci del sinodo, llcana
di
dolersi
di
predecessori
che non ebberoi nostri
quei comizi; ma si fa ancora una non leggiera in¬
giuria alla stessa chiesa gallicana, che il sinodo ab¬
bia stimata degna di esser chiamataa patrocinare
con la sua autorità gli errori, de’ qualiè infetto quel
decreto».
» Laonde siccome gli atti dell’ assemblea galli¬
cana tostochè uscirono alla luce, dal nostro ven.
predecessore Innocenzo XI con sue lettere in forma
di breve date il dì II aprile 1682 , e poi più espres¬
samente da Alessandro Vili con la costituzione la ter multlplices data il dì 4 agosto 1690 furono a
tenore dell’apostolico lor ministero riprovati, rescissi,
dichiarati nulli ed irriti, così molto più fortemente
, che la recente
esige da Noi la pastorale sollecitudine
loro adozione fatta nel sinodo, infetta di tanti vizi,
, scandalosae particolarmente dopo i
come temeraria
decreti emanati dei nostri predecessori sommamente
ingiuriosaa questa Sede apostolica, sia da Noi ripro¬
, come con questa Nostra presente
vata e condannata
, e vogliamo
costituzioue la riproviamoe condanniamo
» . ('Bull.
che si tenga per riprovatae condannata
» Aucl. Fidein ). Memorande parole! Così non viene
giammai alterata la verità nella chiesa cattolica, in
cui sola vi è il fonte della verità, il domicilio della
pintore^dei
fede, il tempio di Dio.
Forza è dunque concbiiidcre colle parole dell au- Sermoniìtore dei Sermoni isiruilwi ec. ( Serm. II . p. 74 ), struttivi sopra
'dN«ostr!i«!
colle quali si epiloga quanto fu esposto sinora su Jfra
te.
assemblea
uu?
se
esaminare
Senza
«
;
questa materia
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composta di soli 34 ( c secondo altri di soli 32 ) ve¬
scovi rappresentanti sufficienlemente il numeroso corpo
episcopale della Francia , si sa che ebbevi gran parte
la politica di stato c la prudenza della carne. La
speranza e il timore , la lusinga e la forza dettarono
e fecero adottare i famosi quattro articoli . Di fatto
molti prelati intervenuti all’ assemblea ritrattarono le
massime stabilitevi , siccome consta da loro lettera al
papa Innocenzo XII autorizzata maggiormente da
altra di Lodovico XIV de’ 14 settembre 1692 . Ma
prescindendo anche da tutto questo , Bossuet nel di¬
scorso tenuto all’ assemblea suddetta dichiara , che
Pietro parlerà sempre nella sua Sede . . . , e rimane
sempre il fondamento de’ fedeli ne’ suoi successori.
Laonde avendo il suo successore Alessandro Vili
parlato altamente e chiarissimamente riprovando , cas¬
sando , annullando segnatamente i quattro articoli , il
vero cattolico dee ubbidire e sottomettersi senza ec¬
cezione e tergiversazione alcuna a questa solenne de¬
cisione del Padre e maestro di tutti i cristiani , anzi
di Pietro medesimo; tanto più che si tratta di ma¬
teria dottrinale . Ad Alessandro Vili vuoisi aggiun¬
gere Pio VI » che con pari chiarezza e forza alzò
nella anzidetta Bolla la voce di condanna ; e Pio VII
che nella celebre sua Allocuzione al concistoro se¬
greto del 1803 confermando gli oracoli del suo pre¬
decessore improntò a quella bolla stessa un nuovo
suggello d’inconcussa verità.
Ora qui cade in acconcio una breve riflessione op¬
Si dimostra
portuna per qualunque lettore del libro » Sul Papa e i
I’ errore preso
dall ’ ab . Bar¬ suoi diritti dell’ab . Barruel . Egli nel capitolo quarto
rirei nel difen¬ del tomo II pag. 91 difendendo i quattro articoli
dere le quat¬
tro proposi¬ invita gli oppugnatori della Dichiarazione del 1682
zioni dell ’ as¬ contenente i medesimi, a produrre gli argomenti com¬
semblea del
clero di Fran¬ provanti , rhe i Papi li abbiano condannati come
cia .
falsi , erronei ec. Poi asserisce, ch’ eglino cassarono ,
annullarono ed hanno riprovato solamente gli atti
della Dichiarazione , e in pari tempo riflette che
» annullare o cassare, riprovare anche un giudizio
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qualunque , ora perchè fu fallo senza competenza,
ora perchè la traccia prescritta dalle leggi non è siala
seguitala , o per ragioni somiglianti , non è Io stesso
clic statuire sulla giustizia , o ingiustizia della seutenza in sè medesima» . Non ignorando altresì l’ab.
Barruel , che i difensori dell’apostolica Sede, la quale
riprovò gli atti dell’assemblea gallicana , allegano in
rafferma ben anche la Bolla » Auctorem Fidein di
Pio "VI , così risponde : » Voi avete l’ impegno di met¬
tere sotto i nostri occhi quella Bolla d’ un Papa per
sempre venerabile , quella Bolla di Pio VI che con¬
danna il sinodo di Pistoja , e clic in questa condanna
biasima soprattutto , e disapprova l’uso eh’ esso ha
fallo della Dichiarazione de’quattro articoli coll’adot¬
tarla come un’ autorità propizia ai suoi errori . Ma
questo stesso Pontefice ha avuto cura di dirvi che
il concilio di Pistoja oltraggiava gravemente la no¬
stra chiesa , citando qui la sua autorità come se ella
fosse stata fatta per sostenere l’errore. Sed et ipsimel gallicanoe ecclesice non ìecis injuria irrogatile .
cujus auctoritas in patrocinium vocarelur errorum ,
quibus illud ( Pislojense ) est contaminatimi decre¬
tata » .
Ma prima di tutto come mai il eli.0 Barruèl non
ha riconosciuto nella eminente sua saggezza, che i
Papi , annullando , cassando , ed avendo riprovato la
Dichiarazione e gli atti della medesima, intesero non
già di annullarli , cassarli , riprovarli rispetto all’or¬
dine solo , od alla sola competenza con cui furono
fatti , ma bensì di annullare e cassare assolutamente
alti inlroducenti con loro cordoglio novità religiose
opposte al libero esercizio del loro primato , e di
riprovare dottrine nuove , contrarie ai costanti ammae¬
stramenti della tradizione della chiesa della Francia ,
non che delle altre chiese, e segnatamente della chiesa
romana , madre e maestra delle altre chiese, e di conse¬
guente false ed erronee ? Tutto questo si manifesta chia¬
ramente dall’ indole de’ Brevi sinora citati , e dalle ioro
espressioni , come anche dal tenore delle ritrattazioni
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umiliate dai vescovi della Francia. Non si può quindi,

nè potrassi mai comprendere, come quel Barruel,
clic con invincibili argomenti difese in tutte le sue
Opere la cattolica religione, c che nella parte prima,
seconda e quarta dell’erudito libro citato sostenne
solidamente la suprema potestà, e gl’ inviolabili di¬
ritti dei successori di s. Pietro , i romani Pontefici,
travolga poi nella parte terza del medesimo libro
( pag. 91 ) le parole di Pio VI per trarle in difesa
della Dichiarazione dell*assemblea gallicana. Ccnvien
proprio adorare i giudizi di Dio anche sopra gli uo¬
mini grandi, allorché s’ impegnano per sostenere un
partito. Di fatto, e perchè mai Pio VI dice che
coll’ adozione fatta dal sinodo di Pistoja degli arti¬
coli contenuti in essa si fa una non leggiera ingiu¬
ria alla stessa chiesa gallicana ? Forse perchè la
chiesa di Francia professa gli stessi articoli contenuti
nella Dichiarazione ed adottati dal concilio di Pi¬
stoja? Mai nò certamente: dappoiché se la chiesa gal¬
licana sostenesse conformemente al sinodo gli enun¬
ciati articoli, non sarebbe a lei fatta ingiuria alcuna
come una persona non può chiamarsi offesa od in¬
giuriata da un’ altra qualora sia concorde nella pro¬
fessione e nel sostegno de’ medesimi sentimenti. L ’in¬
giuria in questo caso fatta alla chiesa di Frauda dal
sinodo nasce dalla diversità dei pensamentie della
dottrina della chiesa stessa, e del conciliabolo. Pio VI
pertanto col dire che il sinodo coll’adottare i ripetuti
articoli fa ingiuria alla chiesa di Francia, vuol signi¬
ficare evidentemente
, che le novità insegnate dal sinodo anche nel caso concreto sono opposte agli am¬
maestramenti della chiesa di Francia, perchè il corpo
intero de’vescovi di Francia non ha mai adottato le
novità e gli errori contenuti nella Dichiarazione del¬
l’assemblea gallicana; -—■perchè fra i 34, o 32 vescovi
componenti quell’ assemblea, 29 si sono ricreduti; —■
percnè lo stesso re Luigi XIV mandò al Capo visibile
della chiesa lettere di pentimentoe di sommessione;—■
perchè come si dimostra nell’ Opera anonima Gal -
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licanae eccl. doctrina de rom. Pont , auctorìtaie, del
Soardi , la tradizione di tutta la chiesa gallicana dal
suo antichissimo principio sino al 1682 sostenne la
contraria dottrina, almeno quanto all’ infallibilità pon¬
tificia-, — perchè anche dopo quest’ epoca infiniti sono
coloro che hanno difeso in Francia la stessa sen¬
tenza, a tal che un uomo di spirito citato in un’
Opera intitolata » Discours sur les prences des vérités de la foi », Nancy 1738, ebbe a dire: » / Papi
godono in Francia dell’ infallibilità di fatto ».
-73
L ’ insegnamento della verità emanante dall’apo¬
PioVII con¬
stolica Sede fu, è, e sarà sempre costante ed immu¬ fermala Bolla
tabile. Il perchè anche Pio VII custode e sostenitore »Aucloremfi della stessa verità nella sullodata Allocuzione confer¬dei», ed eser¬
citando nella
mò la Bolla r>Auclorem fidei »\ ed in opposizione Francia i di¬
ai tanto decantati articoli della ridetta Dichiara¬ ritti del suo
con¬
zione nel Concordato concluso nel 15 luglio I80T, primato
tro la Dichia¬
delrazione
giusta¬
stesso
dell’anno
e nel Breve del 15 agosto
1' assemblea
singolari
le
esercitò
mente e con applauso universale
del clero gal¬
prerogative competenti per diritto divino al pontificio licano presen¬
ta uno dei
primato.
prodigi del se¬
La Francia pertanto mercè dell’ opera di alcuni colo XIX.
suoi figli, sordi pertinacemente alle voci di verità
del Pastor de’ pastori, del Gerarca supremo della
chiesa, per la cui influenza nell’ esercizio del suo
primato fiorisce la religione, si consolidanoi troni,
la Francia che era
prosperano veramentei principali
divenuta, come scrive uri dottissimo autore di questo
secolo, il semenzaio c la scuola delle libertà reli¬
giose, la Francia quasi nel momento stesso, in cui
si era tirato da esse il maggior profitto, che la po¬
litica del tempo, e l’irreligione avessero potuto desi¬
derare, portò alla loro esistenza il colpo più fatale,
che da mano nemica lor potesse mai giungere. Quanto
è grande Iddio ne’suoi consigli! L ’edificio dell’in¬
sana Babele è sconcertato ogni qual volta Iddio
confonde il linguaggio degli edificanti»; e la Francia
medesima presentò in se stessa uno de prodigi del
secolo xix. L’osservazione è di un moderno, del
quale trascrivo le parole tradotte dal francese
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» Pio VII sommo Pontefice di sua piena e so-*
n la autorità ha cangiati i limiti di tutte le dio» cesi di Francia , ha preteso che tutti gli antichi
t> vescovi legittimi lasciassero le loro sedi} dtstituinn neli senza alcun loro demerito, anzi senza ascol» tarli. Questo grande e santo Pontefice giudicò questa
» misura necessaria acciò non fosse portato l’ultimo
n colpo all’esercizio della cattolica religione in Fran¬
ai eia, e convenevole al bene della chiesa universale.
« Egli esercitò con questo un’ autorità (in allora senza
» esempio, e si alzò al di sopra de’canoni e de’
» concili ecumenici, come dichiara egli stesso nelle
» Bolle » Non obstantibus conciliis generalibus».
» Che fecero i vescovi? Molti vescovi di Francia ri» nunziarono alle loro sedi, c quelli dispersi nel» l’ universo, che erano in numero senza paragone
» maggiore, tutti se ne tacquero. Quando Pietro ebbe
» parlato, facuit omnis mulliludo. Ma la chiesa po» leva ella tacere sopra questo uso inudito dell’autorità
» pontificale, se essa lo avesse trovato biasimevole,
n c fosse stata persuasa di poterlo impedire} se essa
» avesse pensalo, come pretendonoi gallicani, d’aver
« l’incarico di rivedere, approvare o riformare i de» creti dei Papi} se essa non avesse creduto col con» cilio di Nicea omnia fuisse succesori Petri ser¬
ri mone Domini concessa? Questo silenzio della chiesa
» sempre guidata dallo Spirito Santo, questo silenzio
» che tutti i cattolici chiamano una vera approvar>zione, sforza dunque i gallicani ad ammettere e
n rispettare questo atto».
n Pio VII ha posti degli altri vescovi nelle sedi
» dei destituiti, e questi nuovi vescovi hanno dichia» rato colle loro parole e colle loro azioni che il
» Papa avea esercitata un’ autorità legittima. Se essi
» negassero ciò, si accuserebbero impostori ed intrusi,
» e confesserebbero pubblicamente che dopo il Con» cordato per la loro colpa, e per la loro coopcra» zione non v’è in Francia nè un vescovo, nè un
» parroco investito di legittima giurisdizione. Quindi

253
» tutte le volte che essi si chiamano vescovi per la
« grazia della s. Sede, tutte le volte che esercitano
?» le funzioni episcopali, esaltano cogli altri vescovi
3>c al par di essi il supremo potere del sommo Pon. Se dunque, lo ripeto, la chiesa universale
33 tefice
33 non avesse approvato il Concordato, che il Papa
33 solo, alzandosi sopra de’canoni, avea disposto e
33 terminato} se essa avesse credutod’ avere diritto di
33 reclamare, era strettamente obbligata a farlo, e
33 lo Spirito Santo, che la guida, avrebbe fatto sì,
. Ora essa non ha ricla33 che realmente reclamasse
33 mato. Dunque lo ha approvato, se era d’uopo, o
, o almeno non credendosi autorità
33 assolutamente
33 competente per opporsi al Papa, che l’avea con33 chiuso in virtù della pienezza del suo potere e del
33 suo diritto di governare la chiesa universale, di cui
33è Padre e Dottore ( Com. Fior .) e come munito
33 del potere di decidervi anche solo. L ’una o l’altra
33 approvazione basta per quello che io voglio pro33 vare. Qualunque legittimo senso diasi alla condotta
, il Concordato colle sue formole e
33 della chiesa
}e
33 clausole, ha in suo favore la chiesa universale
, che i vescovi di Francia sono
33 non dimentichiamoci
33 del numero degli approvatori, anzi i più interes33 sati per la validità dell’atto. Facciamo ora sul Con.
33 cordalo tre osservazioni 33
33I . 11 Papa dichiara nel Concordato, e lo si
33 vede dalle sue azioni, che egli decide indipenden
33 temente da tutto quanto
ecumenici
de ’ concili
33 creti

portano
: non

in contrario i de-

obslantibus

conciliis

generalibus. I nuovi vescovi di Francia ricono33 scendo la validità del Concordato riconoscono dun33 que evidentemente la superiorità del Papa ai ca33 noni, ed ai concili} poiché unicamente per una
33 conseguenza di questa superiorità hanno eglino rice-

33

33
33

vula la loro autorità , e la loro giurisdizione . Questi

33

del 1682 . Essi

nuovi vescovi rolla loro acccttazione hanno mani33 lestamente rinunziato al secondo dc’quatlro articoli
hanno

dovuto pensare

come tutti
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» i cattolici , che i Papi osservano ordinariamente e
» difendono i canoni di disciplina , ma che possono
» derogarvi , come fecero più volte allorché lo crep devano

del

vantaggio

della

chiesa

( V . Bossuet

» Def . deci. p . 2 . I. 12 . c. 16 . — Condì . Basii ,
p Ep . synod . n.° 5.) , senzachè la chiesa reclamasse
» giammai contro questi cangiamenti. Essi lo pos» sono ; perchè se queste derogazioni erano usurpa » zioni , e se la chiesa non gli ha condannati , le
» promesse di Gesù Cristo sono senza effetto, la
p chiesa è nell’errore , e non è che una Babilonia ,
» dove gli uni usurpano ciò che loro non appartiene ,
» e gli altri lo soffrono quando dovrebbero impe» dirlo . Diciamo adunque che il Papa opera allora ,
» giusta le espressioni del concilio di Firenze , nella
p sua qualità di Padre e Dottore di tutti i cristiani ,
p che ha ricevuto da Gesù Cristo il pieno potere di
p governare la chiesa universale. La sua superiorità
» consiste in questo , che può cangiare , o annullare
p i decreti disciplinari ; e un decreto conciliare sulla
p disciplina , e anche sulla fede non può mai essere
» obbligatorio senza la sanzione Papale . Nè si dica
p che il Papa ha questa superiorità soltanto ne’casi
p straordinari . Poiché quali sono questi casi straor p dinari ? Chi gli ha determinati ? In qual chirografo
p si trovano essi? Chi potrà giudicare se i casi sieno
» abbastanza straordinari ? Quanto tempo bisognerà
p aspettare affinchè la chiesa unita o dispersa lo dip chiari ? D’altra parte il Papa ha trattato pel Conp cordalo , e per le altre circostanze senza dimandare
» alla chiesa , se il caso era abbastanza straordina p rio , e se il suo diritto era legittimo. Se si fosse
p creduto che egli potesse pigliarvi inganno , i nuovi
» vescovi doveano adunque , prima d’ accettare , cop uoscere il consentimento della chiesa universale ;
p perchè il Papa non è superiore ai canoni che nei
» casi straordinari ; se in questi può decidere solo ,
» come ha fatto ; eccolo giudice nella causa sua prop pria : per credere eh’ci non potesse errare in questa
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» decisione, bisognerebbe cbe i' gallicani gli accordas» sero una infallibilità più estesa di quella accorda
» tagli da’cattolici chiamati oltremontani. Ogni sen» sata persona è dunque in dovere di ammettere in
» ogni tempo la superiorità del Papa nel senso da
» noi spiegatoj e i gallicani coerenti a sè stessi non
» possono negare d’ averla ammessa nel Concordato in
» pregiudizio del loro secondo articolo del 1682 ».
» 2 . 11 Papa replica più volte nelle sue Bolle del
» Concordato, che egli annulla tutti i privilegi della
» chiesa di Francia , e lo prova coi fatti. I nuovi
» vescovi aderendo al Concordato rinunziano a tutto
» quanto viene sotto il nome di libertà gallicane, di
» cui si parla nel terzo articolo del 1682 ; libertà,
» che secondo i gallicani facevano parte de’ privilegi
»> della lor chiesa, quantunque eglino non abbiano mai
» potuto dimostrare chiaramente, in che consistessero
» queste pretese libertà, e meno ancora come aves. Ma supponendo che
>’ sero il privilegio di goderne
» questi privilegi avessero altra volta esistito, non
» esistono dunque più per confessione de’ gallicani
» accettanti il Concordato, cbe li distrugge tutti».
* 3. Appena comparve il Concordato, tutti i ve» covi nominati (e tutto il clero francese vi accon» senti) senza rimostranza, e senza aspettare il con» sentimento della 'chiesa unita o dispersa hanno
» accettata la giurisdizione, le piazze, gli onorari, e
» la speranza della tranquillità. Su di che era fon*
» data questa prontezza? Essa non polca appoggiarsi
» che sulla persuasione del diritto supremo ed uni*
» versale del Papa , ed anche della sua infallibilità;
» perche se eglino avessero avuto il minimo dubbio
» che il Papa potesse errare in questa Bolla ( e do» veano temerlo, se Io credeano fallibile) la coscienza
» vietava loro imperiosamented’ aderirvi prima di
» conoscere il consentimento della chiesa; altrimenti
» si esponeano a divenire i fautori dell’errore in
» un’ affare dei più gravi nel caso che il Papa avesse
» operato senza poteri; esponeano tutti cattolici di
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74

Conno in¬
torno alle J.clte re sui quat¬

tro articoli
detti del clero
di Francia del

rtid . I .oron zo Citta . Ri¬
messioni sui
danni dei meciucimi .

» Fr ;incili a cader nell’errore sottomettendosi ad una
r falsa giurisdizione. Di fatto le Bolle relative al Con» cordalo sono implicitamente dogmatiche , specialv mente in quanto suppongono c dichiarano che il
r> Papa ha per diritto divino il potere di destituire
r> i vescovi a oche senza
giudizio, e che chiunque noi
» crede
sarebbe scismatico; per conseguenza chi avessse
1 conservati i sistemi gallicani., accettando nondimeno
’ alla minuta questo Concordato che secondo le loro
« opinioni potea essere erroneo, non arrischiava cg'i
» d aiutare ad introdurre
nella chiesa una falsa ere-1
» denza ? D ’altra parte per ciò stesso che hanno
» riconosciuto la superiorità del Papa ai concili , non
» hanno necessariamente riconosciuta la di lui infa'» lihilità ? perchè essendo il Papa superiore ai concili ,
« questi non possono riformare i decreti di lui clic c
■
» ad essi superiore. Se dunque questo superiore facesse
» de1decreti contrari alla fede, e nissuno può distrug » gerii , come nissuno gli ha distrutti giammai ; tutta la
» chiesa sarebbe strascinata nell’errore del suo Capo ;
» al quale essa deve l’ obbedienza , o che non avrebbe
” per supcriore che Dio . Allora le promesse di Gesù
» Cristo alla chiesa sarebbero annientate , o piuttosto
» sempre sarebbero state false, nè vi sarebbe stata
» chiesa giammai. La superiorità del Papa dunque
» dimanda la sua infallibilità >•.
La pronta adesione dei nuovi vescovi di Fran « eia al Concordato non può dunque spiegarsi che
dicendo, aver essi rinunziato alle pretese libertà
gallicane , ag articoli del 1682 , e riconosciuta la
superiorità c infallibilità dei Papa , Così hanno
pensato tulle le persone istrutte e ragionevoli » .
Lettore ! luculentissime dimostrazioni a conferma
delle esposte verità rinvengonsi nelle celebri Lettere
sui quattro articoli detti del clero di Francia dell’ ern.0 cardinale Lorenzo Lillà » le quali sono |un
prezioso monumento che sul campo medesimo de’ ne¬
mici alzò il valoroso porporato , vindice della catto¬
lica dottrina , e che riguardalo venne dai francesi
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stessi qual testamento dell’amor suo per la Ff &ncia ì come si espresse il francese editore delle Lettere
medesime» ( F . Letlrcs sur les qualre articles etc.
p . 5.J Fra le varie edizioni di esse quella che uscì
nel 1826 dall' Uffizio del Memoriale cattolico col
nome del cardinale autore, e con alcune preziose note
utilissime, ci sembra per tutti i riguardi, scrivea il
eli.* sig. Baraldi, eseguila r.ou somma cura e preci¬
sione. Ascoltiamo per un istante il dottissimo cardi¬
nale per riconoscere il nerbo delle riflessioni con cui
dimostra i danni di quei quattro articoli. » Io credo,
così egli nella seconda lettera, che dopo aver letta
la Dichiarazione delP assemblea del 1682 non si
potrebbe indovinare giammai quali siano stale le in¬
tenzioni di que’prelati. In leggendola vi si trovano
tosto tre oggetti avuti principalmente in vista: I .° di
guarentire la sovranità temporale contro le pretese
misure dei Papi : 2.° Di abbassare 1’ autorità spiri¬
tuale del Papa in lutto ciò clic concerne il governo
della chiesa: 3.“ Di distruggere la credenzaa un di
presso generale nella cristianità e la più comune ili
Francia stessa sino a quell’ epoca intorno all1infal¬
libilità del Papa quando pronuncia il suo giudizio
nelle cause di fede». L’inclito principe della chiesa
dimostra da poi ad evidenza, che i 32 prelati fran¬
cesi formanti quell’ assemblea non potevano essere
indotti nè dalla necessità, nè dalla utilità di fare e
pubblicare una tale Dichiarazione. Quindi conchiude
con queste gravissime sentenze: » Lungi dal trovarvi
nulla d’ utile o edificante pei fedeli, parmi all’in¬
contro che quei prelati abbiano sparso ne’ cuori de
principi un seme funesto di diffidenza contro i Papi,
il quale non polca che riuscir fatale alla chiesa.
L ’ esempio di Luigi XIV e di questi prelati ha dato
a tutte le corti un motivo speciosissimo di mettersi
in guardia contro le pretese misure della corte di
Roma. Più ancora: ciò ha giustificato presso gli ere¬
tici tutte le calunnie ed ingiurie vomitate conilo
il Capo della chiesa, meutie gli ha rassodali nei
TUJ .E1UJU. L1 VtL . Vili
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pregiudizi, che avevano, vedendo clie i cattolici stessi
éd i vescovi mostravano di temere le intraprese dei
Papi sul temporale dei principi. E in fiuc questa
dottrina sparsa tra i fedeli ha diminuito infinitamente
l’ obbedienza, la venerazione, la confidenza pel Capo
della chiesa, che i vescovi avrebbero dovuto vieppiù
rinforzare.. .. I colpi che portansi all’autorità del
Papa ricadono sempre sulla chiesa stessa, gl’inte¬
ressi della quale avrebbero dovuto suggerire diversi
sentimenti a quei vescovi di Francia. È manifesto
che con questa misura si è indebolito particolarmente
il governo della chiesa, e aperta una porta ben larga
a lutti i pretesti dei refraltarii. ,. La esperienza me
lo insegna al pari della ragione, che quei vescovi
hanno somministrato così una sorgente inesausta di
dispute e di cavilli a lutti i novatori, che vorranno
turbar la chiesa».
I giusti riflessi dell’ encomiato cardinale vengono
pure corroborati dalla seguente importantissima nota
degli autori del Memorici catholique.
r>Un solo settario non ha lascialo da quell’epoca
di autorizzarsi colla Dichiarazione del 1682 . Le
eresie tutte, lutti gli scismi si sono messi sotto la
sua protezionee ricoverati all’ombra delle sue ali,
Essa ha servito anche di testo ai rivoluzionar) per
islabilire, col principio della sovranità del popolo,
le conseguenze sovvertitrici d’ogni ordine sociale che
necessariamente ne derivano. Non sarà discaro di
conoscere come dai quattro famosi articoli sui diritti
dei sudditi nella chiesa il sig. Gregoire altri quattro
uè deduce sui diritti dei sudditi nello stalo. « Ecco
le sue parole:
» Luigi XIV fu contentissimo quando il clero
» nel 1682 gli presentò la Dichiarazione dei quattro
» articoli, la quale, proclamando l’indipendenza del
« poter civile, segnava i confini entro cui restringersi
» do veva il poter pontificale; ma che avrebbe dello
« il monarca, se gli si fosse presentata riguardo al
* poter temporale una dichiarazione coniata su quella
« del clero? Tentiamo questo lavoro:
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» Articolo primo. I capi delle nazioni, i loro
» successori, le nazioni stesse non hanno ricevuto
» potere da Dio, se non sulle cose temporali e civili,
» insegnandoci Gesù Cristo stesso di dover rendere
» a Dio ciò che è di Dio, e così parimente essere
» inalterabile il precetto [del Salvatore: se qualcuno
» non ascolta la chiesa, sia per noi come un gentile
» ed un publicano. Noi quindi dichiariamo, clic i
» Papi non sono soggetti ad alcuna potenza tempo» rate per ordine di Dio nelle cose meramente spi» rituali; che non possono essi venir deposti direlta» mente nè indirettamente per la sola autorità dei
» capi degli stati; che i fedeli non possono venir di» speusati dalla sommessione e canonica obbedienza
»(
pag . 83 di questo Tomo) ch’eglino devono ai
» pastori; e che questa dottrina necessaria per la tran» qui llità delle coscienzee vantaggiosa non meno allo
» stato che alla chiesa deve essere inviolabilmente ab» bracciata come conforme alla parola di Dio , alla tra» dizione de’santi Padri c agli esempi de’Santi.
» Articolo secondo. Che la pienezza di potere che
» ha uno i capi degli stati sulle cose temporaliè tale
» nondimeno che le leggi fondamentali dello stato
» rimangono in tutto il loro vigore, e che appro« vaisi non può l’ opinione di coloro che portano at» tentato a queste leggi e che autorizzanoa violarle,
» o anche ad indebolirle.
» Articolo terzo. Che bisogna perciò regolar l’uso
» del potere temporale secondo le costituzioni e le
» leggi consecrale dal consenso generale della nazione.
» Articolo quarto. Che quantunque il capo dello
» stato abbia la principale parte in ciò che riguarda
» i pubblici affari, e che le sue ordinanze riguardino
» tutta la nazione, non sono però irreformabili a
» meno che non intervenga il consenso della nazione»
( Essai hislorique ec. p . 453 ./
Noi non possiamo, soggiunge perciò a tutto di¬
ritto il sullodato sig. Baraldi, che consigliare e rac¬
comandar la lettura di quelle Ledere insigni onde
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uscir una volla d’inganno su quegli articoli , se or¬
mai più esservi possono ingannati od illusi in tal
argomento , e goderemmo oltre modo che divenissero
un1efficace preservativo , massime ai giovani ecclesia¬
stici , da quelle straniere e pericolose dottrine , contro
le quali tanto cercava di premunirci l’Apostolo . Sono
vittoriosi gli argomenti , coi quali in esse Lettere è
difesa la cattolica verità , e smascherala la nuova e
pericolosa dottrina opposta . Quindi egli dopo aver
latto replicalamente nelle Memorie di religione ec.
sensatissime osservazioni sull’origine e sugli amici di
qurslc libertà , o meglio , com’ egli si esprime , serrila
della chiesa gallicana , prosiegue così: ~ Ne trovammo
un preludio certamente non troppo glorioso in una
delle prime opere di Lutero : si sa come ne parlano
i recenti protestanti , e qual caldo e tenero interesse
uè ha mostrato alle Camere lo stesso Beniamino Con¬
stant . Nulla diremo de’ giansenisti di tutti i tempi,
dei realisti d’Italia e di Germania , e dei compilatori
della costituzione civile del clero ec. ec. Non si gridi
di grazia sì facilmente al fanatismo e all’impostura ,
quasiché fossero questi sogni del nostro cervello e
delirj di lesta riscaldata . Si consultino i libri catto¬
lici di tutto il mondo , e si vedrà se tutti la sentono
come noi. Anche il Muratori oltre una testimonianza
autorevole a questo proposito , c certamente impar¬
ziale. » Perchè poi continuava lo zelante papa Inno¬
cenzo NI a non voler accordare al re cristianissimo
l’estensione della regalia , questi .. . fece ratinar nel¬
l ' anno presente (1682 ) l’assemblea di que’ vescovi,
che più degli altri erano disposti a secondare i suoi
voleri . . - e fece accettare e pubblicare da esso clero
nel dì 23 di marzo quattro proposizioni , che cru¬
delmente ferivano i diritti e i privilegi della s. Sede »
( Annali (F Italia un . 1682 . ). Che più ? L ’ anglica nismo medesimo liova un grande ausiliario nelle li¬
bertà gallicane. Eccone un brevissimo saggio. L ’ edito;e
IrauresP del Walter -Scott , dove riconosce protestanti
alcuni sentimenti del suo eroe, non so se a corre g-
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gerii e a moderarli , o a renderli anclie più perico¬
losi aggiunge la seguente importantissima nota : » Sul
» Continente esiste una vera differenza tra il papis» mo, ed il cattolicismo propriamente detto- Le ii« berta della chiesa gallicana provano che si può
» essere buon cattolico «enea essere oltramontano . . .
» I gesuiti non l’intendono forse così, ma essi stanno
» alla massa dei cattolici, come i melodisti ai prote» stanti . Bisogna giudicare dalla maggiorità » . (
Oewres complcUs t . n. eh. xxY. p. 166 . Paris 1828 .
Gosselìn 8 °) . Non è da tacersi una singolarità no¬
tabile , che nella edizione fatta a Brussclles di questa
medesima traduzione don trovasi la nota surriferita ,
quantunque sianvi le altre del tradnttor francese. Sarebbevi oltramontanismo anche a Brussclles ? Le verità
sinora esposte vennero , non è guari , comprovate con
forza , vivacità ed erudizione da un preclarissimo teo¬
logo ed oratore in un suo Ragionamento premesso alla
traduzione delle bellissime Lettere d ' un anglicano ad
Un gallicano pubblicate in Imola da que’ benemeriti
calobibliofili. Quel Discorso proemiale dovrebbe es¬
sere scritto a lettere d’oro su tutte le scuole , su lutti
i libri , in tutti i luoghi , ove pur vuol parlarsi di
religione , e le tante volle senza intenderla c senza
conoscerla ( V . Società de’calobibliofili anno iv fase,
d’ottobre 1828 . Imola pag, 15 e seg.) — ,
Qual pace allora per la chiesa ! quale prosperità
dei popoli ! » Il clero non solo , ma ben anche il
popolo fedele tutto , conchiuderò coi sensi del regnante
pontefice Gregorio XVI espressi nella Allocuzione
del 13 settembre 1838 , sarebbe sottomesso e devoto
alla suprema cattedra di s. Pietro ; ed ecco una con¬
tinua e fecondissima sorgente di tanti beni . . . , la li¬
bertà di comunicare nelle materie spirituali ed eccle¬
siastiche colla s. Sede , centro dell’ unità cattolica ,
non venir da limile alcuno circoscritta » ; Supremai
huic Pelri cathedra non modo clerum , sed omnem
edam fidelem populum esse subjectum ac derolum :
(juod perennis est et uberrima tanlorum bonorutn
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origo . . , esse nuìlls liniilibus circumscrìplam in re¬
bus spiritualibus et ccclesiasticis curri hac sanciti
Sede , emiro ca/Jrolicce unitaiis , libere communicandi
po/esla/em .
Morte di
Luigi XIV
contrassegna tezionedi ^Maria del Car -

Ora , ritornando
in via , gettiamo un rapido sguar do sulla morte di Luigi XIV
contrassegnata
dalla
protezione
di Maria del Carmelo , di cui egli in vita
f» illustre
divoto . » La morte di Luigi fu quella di
un eroe cristiano , clic abbandona
la vita senza
la -

me,°"

gnarsi , e le grandezze senza compiangerle » . Pieno
di confidenza in Maria , che fra i timori abbattenti
di morte protegge i suoi divoti , ribaciava teneramente
la di lei immagine impressa sullo scapolare , di cui
il suo petto il1era sempre adorno } e presentò un co¬
raggio di spirilo , clic trasse l1ammirazione de’circo¬
stanti : Perche piangete voi? disse rivolto ai suoi
domestici. Avete dovuto da lungo tempo prepararvi
a perdermi . M ’ avete voi creduto immortale ? La
sua grandezza d’ animo giunse persino a confessare
nell ’esemplare pentimento del cuore gli stessi suoi
mancamenti. Raccomandò al suo successore di solle¬
vare i suoi popoli , e di proteggere la cattolica reli¬
gione , base essenziale della vera loro felicità. Egli
spirò nel primo settembre 1715 di anni 77 nell’anno
73 del suo regno.
» Dopoché una falsa filosofia, così riflette giudi-

Sfor/.i dplla ziosaineiite

la società

di letterati

in Francia

nella

sua

an'nfchi1 ^ or,'a ,n compendio , ha intrapreso di annichilare la
fare h ' gìori'a gloria de ’ principi
religiosi
per rilevare
quella
degli
dei principi
eroi profani , di fare degli annali
de ’ popoli
un de ie igiosi.
p0S| t0 di fiele e di corruzione , di travestire , di alte¬

rare gli avvenimenti per dirigerli verso lo scopo di
una sovversione generale , si videro degli scrittori
contrastar a questo monarca il titolo di Grande . Ma
a dispetto della malignità e della calunnia il suo
nome vivrà ne’ fasti de’francesi, e la posterità lo col¬
locherà con quelli di Carlo Magno e di Clodoveo.
Meno attaccato al centro dell’unità , meno zelante per
la fede della chiesa avrebbe trovato degli ammiratori
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fra quelli clic Io biasimano, e de’ panegiristi fra i
suoi censori. Non ha cessato d’esser Grande che
perchè egli ha fatto servire la sua potenza a man¬
tenere la purità della fede, e ad esterminarl’errore.
Limiers, Larréi , Rcboutet, La Ilode , e Voltaire
hanno scritto la sua storia: ma questi è troppo breve
c troppo superficiale, ed ha dato troppa libertà alla
sua immaginazione».
^
Sì la storia renderà sempre immortale ne’ Suoi
fasti Luigi XIV narrandone le magnifiche sue gesta; Epìgrafe tu
e la memoria di esse viva sarà ognora mantenuta °"0xjydl LttH
nella Francia dai monumenti gloriosi a lui eretti
dalla riconoscenza nazionale. Crcdesi di far cosa grata
al lettore col riferire quello, che gli fu innalzato
dalla città di Tolosa in occasioned’un suo ristabi¬
limento in salute, nella seguente epigrafe che epi¬
loga quanto finora si è esposto.
Deo . Opt. . Max .
D . D. D.
Odo . Viri . Capitolini
P . Q. Tolos.
Oh i Restitutam . Ludovico . Magno . P ’aletudinem
Et . Consercatum
Ecclesie? . Defensorem
Nobilitati „ Principem
Magistratibus . Legislatorem
Populo . Patrem
Orbi . Perpetuimi . Miracolimi*

