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UN PO DI STORIA DEL PRESENTE LIBRO

Adopero qui la voce Storia, non nel senso nobile di narra-

zione di fatti Rlustri e delle loro cagioni, ma in un altro molto vul-

gare, non ignoto ai nostri buoni scrittori, nel quale significhiamo

(lo nota il Vocabolario) fustidii e lungaggini, quali al lettore potreb-
bero parere le tenuissime cose, con cui io lo trattengo alquanto sul

limitare del libro, mentre egli si affretta al gravissimo suggetto an-

nunziatone dal titolo. Ma, come nel mondo fisico, cosi nel morale,

sogliono cose molto piccole essere indizii e talora anche cagioni di

grandissime; e tale potrebb essere il presente caso, nel quale i tenui

fatti, che dovro memorare, non solo furono la prossima cagione
che determine V essere del libro, ma forniscono la pruova, forse

di tutte piu palpabile, dell argomento rilevantissimo, che vi si tratta.

Perche dunque il lettore vi entri con piena cognizione di causa, e

uopo si rassegni a questo fastidioso preliminare, il quale avra al-

meno il pregio di non infastidirlo a lungo con codeste storie.

A mezzo il Gennaio di quest anno, stando io sul compiere e

pubblicare in Roma il mio lavoro sul Salterio, mi fu detto che il

Parroco Gipolla, ora clefunto, che io solo di nome conosceva, come
un vero ornamento dello specchiatissimo clero romano, era con un
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autorevole Prelato, venuto nel pensiero di farmi predicare nella vi-

cina Quaresirna; e che avendo proposta o fatta proporre la cosa

al Pontefice, quest! non vi avea trovata alcuna difficolta, soggiun-

gendo tuttavia che ne avrebbe voluto prima parlare col Card. Vi-

cario. lo non seppi nulla del come si conducessero quelle praticbe,

anzi neppure cereal di vedere quel degno Ecclesiastico; ma sui primi

di Febbraio, mi accorsi che quelle non doveano essere ben riuscite:

il che voleva dire che, senza avere la franchezza di concederlo, non

si era avuto neppure il coraggio di negarlo. Stando io clunque,

come sto da oggimai una settimana di anni, quale ingombro mal

tollerato nella Ghiesa, ed incerto in *che dovessi spendere a servi-

gio di Dio quel vigore fisico e mentale, ch Egli ancora mi concede,

mi fu proposto da persone ragguardevoli di fare alcune Conferenze,

come da qualche tempo se ne fanno tante e da tanti.

Io non vi vedendo ragione di negarmivi, accettai 1 invito; ma
vi posi la condizione, che prima mi sarei voluto assicurare che cio

non sarebbe disapprovato dal Papa. A questo effetto pregai uno dei

suoi piu intimi Gardinali a parlargliene, significandomi il piu presto

possibile (si stava agli ultimi di Carnovale, e la prima Confer-enza

si sarebbe voluta nella prima Domenica di Quaresima) se nulla il

S. Padre vi vedesse in contrario. Nel discorrere, avendomi egli

chiesto dove le avrei fatte, gli risposi che altri ne avea preso il

pensiero, ma che mi si era menzionata la sala del Palazzo Sini-

baldi (allora io non conosceva che quella fosse adoperata anche ad

uso di teatro); quella nondirneno fu una parola gettata cosi, senza

nessuna intenzione. La sera appresso quell Emo., reduce dalla

udienza, mi fe tenere alle 10 questo biglietto: II Cardinale N. N.

riverisce il p. C. e si pennctte sujnificargli die, a suo (jiudizio, do-

vrebbe alia sala del Palazzo Sinibaldi preftrir*i un luogo pin libero,

e die egli si sta occiipando per tromrlo, e proporlo poi al p. C. se

sara di suo yradimento. Un Cardinale che, appena dopo aver par-
lato col Papa, dice, non richiesto, di occuparsi a trovare una sala

per quelle Conference^ dava bene il diritto a pensare, che il Papa
non le disapprovava. Contuttocio vi andai il di appresso; e detta-

gli la maniera, ond io aveva inteso il suo biglietto, egli me la con-

fermo, aggiungendo che e voleva bensi dirmi, che il Papa non le

disapprovava; ma aveva tenuto quel moclo indiretto di farmelo in-

tendere, per la sola ragione di non comprometterlo: parola, nel pre-
sente soggetto, significantissima.

Le cominciai adunque, facendo pensatamente piu Prediche, che
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quanlunque vcdessi che cosi io veniva a deluderc e

quasi tradire 1 aspcttazionc benevola delle persone, che mi ave-

vano invitato, e che frequentissime aveano cominciato ad interve-

nirvi. Ma sia pel gran disagio, in cui io mi trovava in quel luogo

profano, sia pel disgusto, che gia ne aveva concepito per le diffi-

coltu precedute, qaelle riuscirono la cosa piu meschina di quanta

in mia vita io ne abbia fatte in quel genere; e comparvero anche

piu, quando, raccolte da stenografi di ambi i sessi, che vi face-

vano le prime pruove di non so che nuovi loro metodi, compar
vero a stampa con un consenso carpitomi stems pecle in uno in un

momento, che io badava a tutt altro. Ma la cosa si fece brutta,

quando, dopo la seconda delle 11, che io ne avea promesse, il

Giornale, che si reputa organo ufficioso del Vaticano, usci fuori

con una Nota, nella quale dicevasi antorizzato a dichiarare, in sen-

tenza (non reco le parole, perche non ho alia mano quel foglio),

che il S. Padre non aveva data nessuna facolta delle Conferenze,

che si facevano nella Sola Sinibaldi, le quali, per conseguenza,
doveano ascriversi a chi tutto da se aveva preso a farle. Si noti

che io non avea fatto, non che menzione, ma neppure allusione

lontanissima alle precaution! prese per non far cosa, che fosse di-

sapprovata dal Pontefice. E pure questo appunto si dava ad in-

tendere in quella Nota, colla quale esso Pontefice si era dovuto scu-

sare, innanzi ai suoi tutori o protettori, della colpa di non averlemi

inibite, quando io, solo per filiale deferenza, gliene aveva dato il

diritto, facendogli significare che, disapprovate da lui, non le avrei

tenute giammai. Nell Appendice esaminero la portata di questo
fatto e di parecchi altri analoghi, in relazione alia liberta

,
di cui

al presente sta godendo il Papa; i quali, guardati nelle loro non oc-

culte cagioni, sono una dimostrazione evidente della tesi annunziata

dal titolo del libro. Per ora dico che, anche posto da quella Nota

(alia quale, al mio solito, non risposi sillaba) in una cosi falsa

posizione, io avrci tuttavia seguitato fino all ultimo, se non fosse

sopravvenuto il fatto, anche piu brutto, dal quale mi vidi obbligato
ad interromperle bruscamente.

Una gentildonna, che dalle sue lettere si rivela per molto pia
e giudiziosa, mi scriveva che, avendomi uclito con molto suo profitto

in Firenze ed in Milano, non sapeva intendere come mai io volessi

ora in Roma predicare in un teatro; e qui con un diluvio di pre-

ghiere e di scongiuri per 1 amore di G. Cristo, della Vergine, dei

Santi, mi supplicava di tornare a farlo in chiesa. Alia molto mi-
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surata risposta, ond io le significai die la cosa non dipendeva da

me, essa non le parenclo forse neppure possibile, mando persona

di sua ficlucia ad interrogarne un dignitario ecclesiastico (era pro-

prio quello, che piu aveva contribuito a non farmi permettere di

predicare), il quale rispose che, se avessi domandata la facolta di

predicare in chiesa, non mi sarebbe stata in nessun modo negata;

e pero se io parlava in un teatro, cio era per voler mio; e so che

cosi fu detto anche ad altri. Qui nuovi scongiuri della gentildonna

a cui io, per giunta appariva un mendace. Non nomino quel digni

tario, come in tutto il libro non registro un nome solo di persona

viva; ma Io direi, quando ne fossi interrogato da chi ha il diritto di

conoscerlo, come sarebbe, nel presente caso, il Card. Vicario; egli

nondimeno ne deve sapere qualche cosa. Intanto io veggendomi tra-

dotto il sacrifizio, che stava facendo per solo amore del prossirno, in

uno scandalo non possibile a disfarsi, scnza darne un maggiore, di-

chiarando pubblicarnente come stavano le cose, mi decisi ad inter-

romperle; e Io feci dopo la sesta. In questa recai di quel brusco

taglio una cagione verissima, ma che non era la sola e neppure la

potissima; quantunque facessi intendere che ve n era un altra, e

che avrei manifestata anche questa in altro tempo e sotto altra forma:
il tempo e il presente, e la forma e il libro che oggi pubblico.

Quei due fatti, come offese recate a me (si abbia la cortesia di

crederlo!), non mi toccarono ne punto ne poco. Sono cosi abituato

alia colluvie d ignominie che, da quel lato, mi si stanno riversando

addosso da sette anni, che di quelle inezie quasi neppure mi accorsi.

Pure quei due fatti, non per quello che erano, ma per quello che signi-

ficavano, mi scossero terribilmente. Essi non mi rivelarono nulla di

nuovo; ma posero il suggello ad un profondo e doloroso convinci-

mento, che mi sta, corre bggimai il decimoquarto anno (si badi bene!

dico 14 non 7) in mezzo al cuore, e mel fecero sentire con una vivacita

pungente, che non mai la somigliante. Toccai quasi conmano quella

decadenza, di cui la Ghiesa Gattolica, massime in Italia, per le pe-

culiari cagioni, che ve ne sono, sta traversando un periodo deplo-

rabile non guari meno di altri, che in altri secoli se ne lamenta-

rono; e se altri secoli ne videro, non si sa per quale privilegio non

se ne possa vedere uno anche nel nostro. Ora di una tanta cala-

mita mi parve sernpre di scorgere la cagione precipua cola, dove

Pier Damiano e Bernardo ne aveano segnalato, fmo dal loro tempo,
il primo germe, e dove gli uomini piu insigni per santita e sapere,

che vi si trovarono, 1 hanno costantemente vista, ogni qual volta
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qualche periodo di decadenza si manifestava. La videro, cioe, in

quolla mole smisurata di umani intercssi, costituitasi attorno ai

Papi e consolidatasi, come un immobile sistema, poggiato tutto e

sempre sulla loro infallibile onnipotenza; sistema che, in quanto

abbraccia Curia e Corte, e da me chiamato Vaticano, accoppian-

dogli 1 aggiuntivo di reyio per la potesta di Re effettivo
,
che alia

pontificate anclava unita. E poiche anche gli interessi umani, pos-

sono, da chi sa valersene, servire al bene, il Vaticano, nel senso

teste detto, pote rendere e rese di fatto, nei tempi ordinarii, dei

servigi non ispregevoli alia Ghiesa; tanto che uomini eccellenti, sotto

tutti i rispetti, vi si trovarono, e vi si troveranno anche al pre-

sente, senza parteciparne i traviamenti.

Ma in certe straordinarie congiunture di nuovi assetti, che

prendeva la societa nella sua vita civile, il Vaticano, trovandosi,

dai suoi terreni interessi, troppo tenacemente legato a cio, che tra-

montava, o non conobbe o non apprezzo cio, che sorgeva; e veg-

gendolo sterile per se di quegl interessi, lo avverso, facendone ri-

cascarc tutta 1 odiosita sopra della Ghiesa. Intanto per le poderose

influenze, ch esso esercitava sopra i Pontefici, fece che questi non

avvcrtcndo il bene, che era nel nuovo assetto, per fecondarlo, non

vi mirassero, che il male, per condannarlo. Gosi avvenne nel caso

della Eiforma del secolo XVI; e ne fu effetto un terzo della Cri-

stianita separatosi da Roma, e la civilta colla scienza emancipates!
nel laicato dei due terzi restati cattolici: cio io diraostro in buona

parte del libro. Lo stesso sta avvenendo al presente per la mede-

sima cagione, che il Vaticano, non si trovando a pari cogli odierni

incrementi civili, li astia, rendendo odiosi Chiesa e Papato, e pro-

vocando una nuova separazione del laicato stesso dal Cattolicismo,

la quale non sara ne scisma ne eresia
(i meschini tentativi, fattine

ed abortiti, mostrano che n e passato il tempo); ma sara ed e in-

credulita sotto forma ftlndifferentismo.

Questo vasto scisma, che, senza strepito d Interim, di Recessi

e di Diete, si sta compiendo sotto dei nostri occhi, a ruina della

societa civile non meno, che della religiosa, e tanto piu lagrime-

vole, quanto per esso resta frustrate un disegno, se altro mai, sa-

lutare per la perfezione crescente di entrambe. Io non pretendo co-

noscere i disegni di Dio; ma e facile intendere cio, che sarebbe

stato, se, accanto ad una societa, che venivasi sempre vantaggiando

pei natural! esplicamenti della sua vita civile, non si fossero trovati,

a guidarne da Roma le esterne appartenenze della religiosa, dei mi-
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nistri di Cristo, i quali, per consueto. ignorandoli o sconoscendoli,

voltarono il loro ministero a strumento di ricchezze, di ambizioni,

di potenza: di tutte in somma quelle vanita mondane, di cui Cri

sto, coll esempio e colla dottrina, ha insegnato agli uomini la ri-

nunzia ed il disprezzo. Con cio nori condanno, anzi lodo ed am-

miro la condiscendenza, onde Pastori della Chiesa, anche Santi, si

piegarono alle mostrc di quelle vanita tra generazioni poco pro-

vette, che le volcvano e se ne giovavano. Non fmisco tuttavia di de-

plorare la vergogna ed il clanno, che sta cadendo sopra di lei,

da che, essendo cessate quasi contemporaneamente la convenienza

e la ragiorie di quelle mostre, il Vaticano, coll agognarne la su-

stanza a tutti i patti ,
da vista d intendere assai meno la vera di-

gnita della Chiesa stessa di quel, che facciasi da un laicato credente,

che la vorrebbe vedere armonizzata colle nuove migliori disposi-

zioni della societa da lui rappresentata.

L unita dell individuo umano, nel quale s incontrano le due

qualita di religiose e di civile, richiede, per la perfezione di en-

trambo, che incedano pari passu^ sicche, nei loro esplicamenti pra-

tici, si trovino debitamente equilibrate. Nel medioevo, attesa la su-

periorita scientifica e morale del clero verso gli ordini laicali, quello

esercito una vera egemonia sulla civilta e sulla scienza, che n e

tanta parte; ne vi era rischio di vedere la civilta emanciparsi dalla

religione, che le faceva da guida e da ispiratrice. Ma sugl inizii del

secolo XVI, avendo il clero perduta, coll antica superiorita, 1 ege-

monia civile sul laicato, questo, pur restando unito a Roma, si eman-

cipo, non dalla Fede e dalla autorita della Chiesa, ma da una di-

pendenza speciale dai suoi ministri, la quale dovea fmire colla ca-

gione, che 1 aveva fatta sorgere in soggetto strettamente umano,

qual e la civilta. In questa le influenze indirette della Chiesa, non

possono giammai mancare, in quanto sono determinate dalla co-

scienza cristiana degli uomini individui; ma colla Riforma dovettero

finire le dirette, che restarono circoscritte alia Fede ed alia Morale

rivelata. In tutto il resto il laicato fece e sta facendo da se; ma,
con tutti i deviamenti ed errori occorsivi, la civilta resto, qual era

nata, per opera della Chiesa, essenzialmente cristiana nell indole

e nei suoi elementi costitutivi. In tutto essa si e venuta vantag-

giando, e nelle stesse idee, che si va formando, intorno alle ap-

partenenze esteriori della religione, si rivela uscita gia di fanciullo

ed entrata oggimai nella maturita dell eta virile. Questo e un punto
che mi sono studiato di trattare con molta diligenza; perche in esso,
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piu che in altro, si rivela lo squilibrio nato tra le idee vaticane e

la civilta moderna, dal quale, credo resti per ora fallito, come

dissi, 1 ammirabilo consiglio della Provvidenza nell avere lasciata

stremare la Ghiesa della Sovranita civile dei suoi Pontefici.

Se nulla conosco dei pensieri e delle tendenze, ond e infor-

mato il nostro laicato credente, nella cui consuetudine e nei cui

scritti versai, non inerte spettatore, per forse 40 anni, esso, come

ragiono largamente in questo libro, nella pratica della religione vor-

rebbe piu sustanza di spirito e meno materialita di forme; nell a-

dempimento dei doveri, piu liberta per amore, che non costringi-

mento per impero; nella divina parola amerebbe meno nuovi mi-

racoli e nuove rivelazioni, e piu scienza a scoprire le ammirabili

armonie, che passano tra le rivelazioni antiche e 1 umana ragione.

Xe pare siano irragionevoli le sue idee intorno agli stessi sacri mi-

nistri, i quali esso desidera vedere onestamente provvisti e rispettati,

ma non fa gran caso delle esterne mostre di autorita e di privi-

legii, ed in quella vece lo fa grandissimo dello spirito ecclesiastico,

della separazione dalle brighe secolaresche e della carita operosa.

Ora tutto cio e strettamente evangelico ed apostolico, e fu vera-

mente coincidenza salutare, che, appunto quando la societa (e

parlo sempre della sua parte credente e sana) era cosi disposta,

fosse, per umane colpe, ma per consiglio divino, tolto di mezzo

un umano presidio, che, in societa meno provette, pote fare buona

pruova, ma che non si trovava piu in armonia colle nuove dispo-

sizioni di una societa adulta. Quello era, se cosi posso dire, un

invito fatto da Dio alia Chiesa di trarsi fuori dalle agitazioni tem-

pestose del mondo; dai maneggi tortuosi di quella sflnge ribalda,

che dicono politica; dalle seduzioni della potenza, e dai corrompi-
menti delle Corti, per levarsi ad una spiritualita piu pura da emu-
lare i cinque piu belli suoi secoli, che separarono la corona regale
dei suoi Pontefici dalle Catacombe. Da quell altezza la Chiesa a-

vrebbe certamente impresa 1 opera di ritemprare a pieta virile ed

a severi studii i suoi ministri; sicche questi potessero, prendendo,
diciamo cosi, la societa in parola, col mostrarsi quali essa dice di

volerli, ricominciare la missione, loro affidata da Cristo, di essere

sale di una terra, che si corrompe, e luce di un mondo, che si

ottenebra sempre peggio. Oh ! se si capisse questo disegno ! a

quanta stima ed a quanto amore non salirebbe la Chiesa! quanta
luce e forza non ne verrebbe alia societa civile, la quale se ben

guarda nel fondo delle capitali difficolta, in cui si dibatte
,
vedrebbe
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che tutte nascono dal mancarle G. Gristo! Soprattutto mi par certo,

che ne sarebbe aperta una gran via al riunircisi dei nostri fratelli

separati; i quali sanno che dai loro maggiori se n ebbc il precipuo

motivo (pretesto od occasione che fosse) dalla mondanitii della Curia

e Corte Papale o del Vaticano regio, come io le chiamo.

Ma esso meno di tutti era in grado di capire questo disegno;

e se lo avesse capito, ne avrebbe avuta una nuova ragione di av-

versarlo, perche in quello dovea vedere la ruina di tutti i suoi

terreni e mondani interessi. Fortuna per lui se non lo ebbe capito!

Messosi sulla falsa via di riafferrare il perduto, non vi fu indegnita

di mezzi, a cui ciecamente non si apprendesse; e dico a vero studio

ciecamente, poiche lo ha fatto come 1 uomo preso dalle vertigini,

riuscendo quasi sempre al contrario di cio che pretendeva. Spendo
tutto il Capo VI coll Appendice

^
che lo conferma pel lato dei fatti,

ad indicare 1 indegnita di quei mezzi: tanta, che il lettore appena
credera ai suoi occhi nel leggerli. Vi aggiungo poi i disastrosi effetti,

che da qucila ragione di mezzi doveano seguire e sono seguiti, a

disistima della Chiesa e del Papato, a clanno inestimabile delle

anime ed a detrimento, negative se vuolsi, ma efficacissimo, della

societa civile, orbata gratuitarnente e crudelmente d ogni cristiana

influenza anche indiretta. Per tal modo, colpa il Vaticano, il dise

gno di Dio non solo fu frustrate, ma eziandio, se cosi posso dire,

fu capovolto. La sconfitta materiale, che dovea condurre la Ghiesa

ad un vero e grande trionfo morale, fu al contrario cumulata da

una sconfitta morale, di cui nessun occhio mortale puo misurare

le conseguenze. Di fatto dove quella materiale iattura era ordinata

ad innalzare la Ghiesa ad una piu eccelsa spiritualita, che rispon-

desse alle piu vantaggiate condizioni civili del mondo, esso Vati

cano, colla febbre di rimpossessarsi di quel vecchio arnese, ha so-

spinto il clero italiano ad un abbassamento del senso morale, forse

senza esempio nella storia, tenuta ragione dei varii tempi. Sono

persuaso che in una sua gran parte, convinta in buona fede, 1 ade-

sione al Vaticano nasce dal suo domma capitale della fede super-
stiziosa nella infallibile onnipotenza papale; ma nella parte mag-
giore, la piu svegliata e meglio veggente, quell adesione, a sola

mostra, e effetto del terronsmo, che esso ha sparso e fa pesare sui

cleri imbavagliati ad una parola, che premono in cuore, od appena
si attentano di mormorarla al fidato orecchio di un amico. Di que
sto ten-orismo io tratto non di passata, e reco indizii sufficientis-

simi ad affermare come per esso sia tenuta captiva la verita; tanto
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che a sprigionarne una qualche parte, si deve talora tramare da

un fiore di Ecclesiastic! specchiatissimi, come si tramerebbe da set-

tarii per un delitto. Gio si tocchera con mano nell Appendice.

Che se si consideri, come a tenere captiva quella verita, in-

torno allo stato scaduto della Ghiesa ed al suo Pontefice indegna-

mente inceppato, sono i fabbri medesirni di quei due fatti lamen-

tevoli, i quali se ne valgono, per umani miscrabili interessi, a

comune pernicie ; se, dico, si consider! cio, s intendera, corne ne do-

vessi essere impressionato terribilmente io, che da tanto tempo ne

sono persuaso per discorso e sperimento, quando n ebbi in Roma
i due gravissimi indizii detti dianzi, sopra i quali tornero sul fine

del libro. Allora venni nell ardimentoso consiglio di fare quanto era

in me, per isprigionare quella verita
;
e mi pareva di averne un

dovere, non tanto perche il primo anello di quella malaugurata ca

tena era stato posto da me, quanto perche io poteva non badare per

nulla a quel terrorismo, che oggi opprime, come dissi, il fiore dell Or-

dine ecclesiastico nel nostro paese. Ne gia che io abbia piu corag-

gio degli altri a sfidarne gli sdegni; ma perche da singolarissime

circostanze fui posto fuori la portata dei suoi colpi : o per dir me-

glio, avendo esso esauriti sopra di me quelli, che la Provvidenza

gli permette (e sono i consueti che si lasciano all umana malizia :

di torture, roghi e capestri, grazie alia civilta moderna, non piu si

parla), oggimai mi pare non poterne temere di peggio.

Ora quelle circostanze non le feci io, se non in quanto vi avro

contribuito con miei errori, che spero incolpevoli innanzi a Dio
;

ma furono bensi fatte da altri
; pure se questi ne avessero preveduto

un tale effetto, avrebbero pensato due volte prima di porle in es

sere. Guardando dunque quelle circostanze, se non come cagione

del presente libro, almeno quali prossime occasioni, le dovetti giu-

dicare come disposte dalla Provvidenza, perche, con un settennio di

dolorose vicende, mi trovassi preparato a rendere alia Ghiesa ed alia

Italia cristiana un servigio, che altri avrebbero potuto rendere loro,

nel merito intrinseco, assai meno poveramente di me; ma, nelle favo-

revoli circostanze esteriori, nessuno piu efficacernente di me. A quel

pensiero mi sentii raddoppiata la lena
;

fui lieto, quanto non mai

per Io innanzi, di questi cari tribolati miei anni, e ringraziai il Da-

tore di ogni bene di averlimi concessi, per dare questo frutto forse

ultimo, che spero, sua merce, debba essere il piu fecondo di tutti.

Capisco che in cio io potrei ingannarmi per illusion! di vario ge-

nere, ne ho mancato di premunirmi da esse colla preghiera e col
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consiglio di pie e dotte persone meritevoli cli tutta la mia fiducia.

Nondimeno la mia persuasione ha un caraitere suo proprio, dal

quale mi scmbra potermi, con sufficiente sicurezza, affidare di non

esservi illuso. Che gli uomini, per procacciarsi un qualsiasi vantag-

gio, s illudano, cioe si lascino rappresentare dalla fantasia le cose,

come vogliono, non come sono, cio si capisce ed e quello, che

avviene ogni giorno ;
ma che la persona voglia gratuitamente illu-

dersi con non altro effetto, che di ribadirsi addosso molti e gra-

vissimi malanni, codesto, moralmente parlando, neU ordinario ope-

rare degli uomini, e un impossibile. E vi ponga ben mente il

lettore, ne per tenermi migliore di cio che sono e neppure di cio

che fui dipinto ;
ma perche nella questione del Vaticano regio e nelle

altre affini, prescindendo cla tutti i riguardi personal!, e tenendosi

solo al predetto paragone o contrapposto che voglia dirsi, possa

giudicare in quale delle due parti, cocteris paribus, sia piii proba-

bile che occorrano illusioni.

Qualche giorno prima di lasciare Roma dovetti vedere un Gar-

dinale dei piu signorilmente collocati. La prima cosa, mi chiese s era

vero che io mi sarei recato a Firenze, per istamparvi un libro, e

quale ne sarebbe stato 1 argomenio. Rispostogli in generale, essere

vero, e che sperava, sarebbe stato di servigio della Ghiesa, ei comin-

cio ad esortarmi che mi fossi guardato dalle illusioni
;
ma non pago

alle mie assicurazioni, che lo avrei fatto del mio meglio, rincalzava

1 argomento dal potere molto spesso il diavolo, nei nostri consigli,

ficcare la coda. Allora io non istetti saldo alle mosse, e tutto d un

fiato, senza dargli tempo d interrompermi, gli dissi un sotto sopra

cosi :

&quot;

Senta, Eminenza ! Se io da semplice prete mi trovassi, pel

servigio della Chiesa, in questo splendido appartamento, mi assidessi

a lauta mensa e girassi per la citta in nobile cocchio, trovan-

domi molto soddisfatto cli me e della Ghiesa, cui credessi servire a

quel modo, avrei davvero una grande paura di essere illuso! Ma

vivendo, come ora vivo, io pel servigio della stessa Ghiesa, riget-

tato a 75 anni, coperto d ignominia, dalla societa sacra, separate

dalla domestica e dalla profana, nelle quali, uscitone da fanciullo,

non ho voluto, per dovere religiose, rientrare da vecchio, con non

altro di sicuro per vivere, che 33 soldi al giorno dal Demanio, come

Religiose soppresso e 1 incerta limosina della Messa, colla prospettiva

di andare a finire in un Deposito di mendicita od in un ospedale ;

ed intanto star contento come una pasqua, che non cangerei questa

mia condizione, con tutti i berrettini rossi di questo mondo, oh !
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rni creda ! Eminenza ! qui G. Gristo deve entrare per qualche cosa :

il cliavolo sarebbe un balordo, se pensasse trovare seguaci ncl monclo,

con tali attrattive. L Erno. mi udi a bocca apcrta; ma avendo ri-

pigliate tosto le sue esortazioni, die segno di non avere capito nulla

di quanto dissi. Credo tuttavia che staru pregando ancora che io

sia liberate dalle illusion!
;
ed io gli saro gratissimo, se mi ottiene

di essere liberate dall occasione di patir mai la sua.

Gosi io pieno di alacrita, e sicuro, quanto uomo puo essere,

di non soggiacere ad illusioni, me ne venni, sui primi di Maggio,

a Firenze, portandomi in capo tutto intero il mio libro
;

e poiche

mi pareva che un paio di mesi mi sarebbero bastati a stenderlo,

ero quasi certo che sul fine di Luglio od al piu nei primi di Ago-
sto Io avrei pubblicato. Ma qui mi attendeva un altro incaglio, che

rischio di mandare ogni cosa a monte. Gome dissi, io avea voluto

consultare qualcuno di quegli uomini pii e dotti, dei quali Roma
non fu mai e neppure oggi e sfornita

;
ma fuori di Roma non ne

conosco. Ad essi soli comunicai 1 argomento del libro, e tutti i quat-

tro, che furono, me Io approvarono ;
ma die io veniva a pubbli-

care un libro si era gia saputo : da cio Io scalpore che ne fu

levato. Quando io dunque, arrivato qui, appena ne avea posta in

carta 1 idea e stesane qualche pagina, ecco scappar fuori uno dei

principal! Giornali romani colla notizia, che io nel mio libro mi

sarei ribellato alia Ghiesa ed al Papa, scagliandomi contro 1 ava-

rizia dei Gardinali ecc. ecc.; e poscia rincaro la derrata, affermando

che, anche uscito dalla Ghiesa, sarei restato saldo nel mio propo-
sito. Io non ne seppi, che dall eco ripercossa venutamene per un

diluvio di lettere, anonime e sottoscritte, da Roma, le quali mi esor-

tavano e supplicavano di non dare alia Ghiesa questo grande scan-

dalo. Forse non sarebbe temerario il giudicare che, dalle adeuenze

vaticane movesse per indiretto la notizia e fossero anche provocate al-

cune delle lettere parenetiche; ma che che sia di cio, io vidi che stando

gli animi cosi disposti e tanto riscaldate le teste, avessi stampato
un brano della Sonnna di S. Tommaso, vi si sarebbe trovato quello,

che si aspettava. Ne deposi dunque ogni idea : mi volsi ad un altro

soggetto molto diverse da quello, d indole speculativa e scientifica

e, sopra il piu serio dei Giornali fiorentini, dichiarai, che ad un

libro, quale mi si attribuiva, io non aveva pensato neppure in sogno
e che confidava, nella grazia divina, di non pensarvi giammai.

Ma postomi, colla migliore volonta del mondo, sopra quell al-

tro soggetto, sperimentai, per la prima volta in mia vita, un feno-



XXIV IL VATICANO REGIO

nieno (psicologico lo direbbero oggi), il quale colla stessa sua novita,

mi sgomentava. La mente mi restava chiusa ad ogni altro pensiero,

clie non fosse qael primo, e ricalcitrando ostinata ad ogni mio sforzo,

pareva che quel primo se ne fosse indonnato per guisa, da esclu-

derne qualunque altro. La fiaccliezza del volere non e il principalc

dei miei lati deboli : mi vi posi con tutte le forze dell anirna
;
ma

fu indarno : volendo vincere fui vinto ed in oltre a tre mesi di lotta

appena scarabocchiai il primo Capo del secondo soggetto ;
una ven-

tina di pagine, ma cosi stentate e stiraccbiate, clie lettane la prima,

non ebbi il coraggio di andare oltre e le lacerai. Intanto quel primo
mi empiva la mente e, gia niaturo,. a tutti i patti voleva uscire,

come il feto dal seno materno. Or cbi avrebbe potuto trattenerlo V

Conception sermonem tcnere quis poterit? dissero gli amici di Giobbe

(IV, 2) in un caso simile. Soprattutto quel titolo scandaloso mi pia-

ceva tanto ! era cosi opportuno a scuotere le coscienze, richiamando

1 attenzione sopra il gravissimo scandalo di attribuire all umano il

divino (e clie altro e la idolatria?), che sta durando da forse quat-

tro secoli, e clie avendo contribuito tanto allo scisma ereticale del

secolo XVI, oggi ne sta cagionando un altro meno strepitoso, ma non

minore. Ad ottenere cio conveniva strappare la mascbera agli usurpa-
tori del divino; i quali a proprio profitto ne fanno indegno mercato di

beni imiani. Sotto questo rispetto il titolo avrebbe potuto portare per

epigrafe un Ecce quern adorastis! diretto a tutti i bravi Gattolici,

laici o cherici, tratti in materia tanto grave in ingaiino. lo non pre-
sumo ispirazioni dairalto. Vi vuole altro ! Ma abituato a guardare
in tutto, anche nelle mie colpe e nei miei errori, la rnano ordina-

trice della Provvidenza (oh ! la bella abitudine, che e questa, a ser-

bare inalterata la pace del cuore !), non credo di essere prosuntuoso
se

p^orsi in tutto cio una sua pietosa disposizione a benefizio e ad

onore della Ghiesa. Persuasomi dunque che Dio lo volesse, mi vi

posi nella seconda meta di Agosto ed in tre mesi potei distenderlo

con una facilita non mai sperimentata, quantunque avessi dovuto

lottare con qualche difficolta materiale non leggiera.

Queste circostanze, per le quali mi posi a scrivere, dopo avere

lungamente compressa Finclinazione ch io ne sentiva, hanno fatto

si, che lo scritto vi ha guadagnato forse alquanto nella spontaneita;
ma si risente, assai piu delle altre, della fretta, qualita inseparabile
da tutte le mie cose. A questa si debbono principalmente attribuire

le molte inesattezze, che temo vi siano corse in cose secondarie, come
nelle date, nelle allusioni a fatti contemporanei, nelle citazioni, per
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le quali molto spcsso mi sono affidato alia memoria, e somiglianti.

Xon accade che i critic! si disagino a cercarne e segnalarle : in tutto

cio io do -victas manus; ed il poco rispetto, che vi si potrebbe ve-

dere verso del pubblico, spero mi sara perdonato a riguardo delle

difficolta, tra le quali ho dovuto rendergli questo servigio. Tra que-

ste non e stata 1 ultima 1 aver dovuto fare tutto da solo, dal primo

concetto posto in carta fino a licenziare il foglio per la stampa,

senza un anima viva, con cui scambiare un idea, a cui proporre un

dubbio, da cui domandare uno schiarimento ! Quello, in cui non

sono andato davvero in fretta, sono state le dottrine, nelle quali ho

proceduto colla maggiore posatezza, di cui sono capace; ma quelle

mi si stanno maturando in mente da anni. NeWAppendiee si vedra

per quali ragioni e quanto significanti non mi sia stato possibile

trovare un Ecclesiastico da cio, che volesse correre il rischio di

farmi da Revisore, anche sotto fede giurata di segreto ;
e come nella

parte, di cui io piu temeva, per singolare favore divino, lo trovai.

Molto circospetto sono proceduto nel rammentare alcuni fatti,

che mi erano indispensabili a conforto, almeno indiziale, delle mie

affermazioni, le quali molto spesso riguardando fatti, non si poteano

certarnente dimostrare con teoriche, ne mi sono trattenuto dal men-

zionarli dallo scandalo, che vi si potrebbe vedere. II vero scandalo

consiste nel fare 1 opera biasimevole, non nel dirla, quando, essendo

gia nota, se ne allarga alquanto la notizia per gravi ragioni ;
e gra-

vissima e il chiamarvi 1 attenzione di chi deve provvedervi. Ne ho

temuto che cio potesse tornare a disistima della Ghiesa
;
anzi giudico

sia grande suo onore che, supposti i disordini, vi sia liberta di se-

gnalarli e riprovarli secondo il merito, quasi protesta della coscienza

cristiana, la quale si chiarirebbe o falsata od oscitante, se veden-

doli, facesse vista di non se ne accorgere. Cio, che per questo ri

spetto si richiede dalla giustizia, dalla equitu e dalla carita, e che

se ne abbia, come teste dissi, grave motivo, il quale nel caso mio era

gravissimo, e che, qualificate le opere secondo il merito, non si re-

chi nessun giudizio degli operatori, la cui moralita dipendendo dalla

coscienza di ciascuno, in questa non vi e occhio creato, che possa,

non che leggere, ma ne tampoco gnardare. Ora, per tale rispetto,

io mi sono contenuto con tale riserbo, che in tutto il libro non si

legge un solo nome proprio di persona viva, ricordata con biasimo, e

neppure di luogo per occasione di biasimo; anzi, nel menzionare fatti

non belli, li circondo a studio di tale generalita di aggiunti, che

non e possibile indovinarne gli autori ed anche i luoghi, salvo dove
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i fatti e gli autori sono gia, non pur noti, ma notorii. Piii di cio

non si potrebbe ragionevolmente pretendere ;
e se con tutto cio si

seguitera a gridare allo scandalo, questo non puo essere, che dei pu-

silli, ai quali non si suole badarc, o dei malevoli, a cui si deve bensi

pcrdonare, ma non si dovrebbe badare piu, che ai pusilli.

II pregiudizio tuttavia piu sfavorevole di tutti a questo libro

e il pronunziarvisi giudizii, che non si odono mai da specchiati

Ecclesiastici, ed il toccarvisi del Pontefice e di alcuni suoi fatti con

una liberta, non guari conforme a quella riverenza, che i Cattolici,

massime se cherici, gli debbono ed io gli debbo specialissima, per una

professione religiosa, del cui spirito,mi glorio, ma dal cui corpo,

pei deplorabili termini, in cui, almeno per la sua parte meno spi-

rituale e piu turbolenta, si trova venuta, io benedico Dio di essere

stato, per fatto suo, non mio, separato. Nondimeho quel grave

pregiudizio resta escluso dal solo ricordare, come il libro intende

sprigionare una veritu, che si tiene captiva da un terrorismo domi-

nante con grande disistima della Chiesa ed uguale inceppamento del

Pontefice. Cio si potrebbe rivocare in dubbio, e spetta al libro il

dimostrarlo, al lettore il giudicare se Io dimostri davvcro. Ma sup-

posto che sia cosi, non e ragionevole la maraviglia di non aver mai

visto girare per le piazze, cui ora si tratta di trarre la prima volta

dalla prigione; ne pare giusto dar biasimo di pregiudizievole alia

Chiesa e d irreverente al Pontefice a chi, osa sfidare il terrorismo

dominante a speranza che facciasi qualche cosa per la dignita della

prima e la liberta del secondo.

No io (gia Id dissi) con cio mi attribuisco un coraggio, che non
hanno gli altri. Nulla meno! Gli altri possono essere impediti da

interessi legittimi, da doveri di uffizii, da attinenze di amicizia o

di famiglia e da molti altri non biasimevoli riguardi, dai quali sono

indotti a non manifestare, in tale soggetto, i loro giudizii. Oltre a

cio, ognuno di loro riputandosi essere solo o con pochi, pare loro

che incontrerebbero gravi incomodi manifestandoli, senza approdar
nulla alia causa della verita, la quale resterebbe captiva siccome

prima, se non anche peggio di prima per la piu gelosa custodia,
che dal fallito tentative sarebbe provocata. Soprattutto ne sono

trattenuti da una illimitata venerazione verso il potere divino del

Pontefice, nel quale ed intorno al quale non osano neppure .so-

spettare, che possa mai occorrere nulla di riprensibile o meno santo.

Ora non e mio merito se trovandomi, sciolto affatto da tutti quei

riguardi, onde gli altri sono trattenuti, abbia potuto osare cio, che



UN PO DI STORTA DEL PRE^ENTE LIBRO XXTII

gli altri non osano; ma e assai probabile die nei panni loro farci

10 stesso. Ne pare sia a temere di una franchezza, che puo pa-

rcrc usata a dispendio della riverenza, quando qucsta fosse ispi-

rata dalla lealta di un tentative, che mira a tutelarne la liberta

ed il decoro, piuttosto, che dalle mostre profuse di un ossequio

insidioso, che riesce ad offesa manifesta dell uno e dell altra. E il

caso del Meliora sunt vulnera diliyentis, qnani fraudulenta oscula odien-

tis (Prov. XXVII, 6). Fra i termini, in cui oggi si trova il Pontefice,

per servirlo davvero, e uopo sfidare 1 apparenza odiosa di disservirlo

con procedimenti, che il servito, dall impero delle circostanze, e stretto

a disapprovare al di fuori, ma che di dentro deve per fermo co-

noscere giusto ed approvare.

Radice di quelle esorbitanze essendo, il non potersi da un catto-

lico, senza colpa, toccare 1 infallibile onnipotenza papale, ne segue

questo strano fenomeno, che mentre quel figmento vaticano sta man-

dando alia malora la vera istitnzione di Gristo, i Cattolici, laici o ehie-

rici che siano, di tutti gli ordini, che lo veggono, lo deplorano si! nel

loro segreto, ne sono sgomenti ;
ma nessuno osa fare nulla di ef-

ficace a salvarla. Lessi in una storia della vecchia Spagna che, es

sendo inibito allora cola, pena la vita, di toccare in qualsiasi caso

11 Re, avvenne che, in una pubblica festa notturna, al suo manto

regale si appiccasse il fuoco; e si consider! 1 universale spavento,

non tanto pel fuoco, quanto per la impossibilita di recare aiuto al

gia ravvolto nelle fiamme! Tutti fermi in cerchio lo guardavano
silenziosi ed atterriti; e poiche la Maesta Sua o non pote o non

voile dar facolta, di toccarlo in quel caso estremo, fini bruciato vivo,

portando tuttavia con seco inviolata la sua regale prerogativa. II

caso mi pare molto simile: se altri per giusti motivi, anche di rive-

renza illimitata, guarda silenzioso ed atterrito, faccia il suo comodo.

Quanto a me, che non ho quei motivi di tacere e mi getto a fare

quel nonnulla, che posso, per salvare il Papato, quale 1 ha fatto

Cristo, a fine di non vederlo andare tra noi in fiamme ed in fumo,

per le arbitrarie esorbitanze introdottevi dagli uomini. Non ne ho

avuta la facolta dal pericolante; ne mi era necessaria, perche in

lui pericola, non la sua persona, ma la veritu, che e G. Gristo, il

quale ha data quella facolta a chiunque, sua merce, crede in lui

e lo ama. Da cio resta anche giustificato il mio modo, forse un

po troppo disinvolto, di procedere. Nell opera arrischiata e fret-

tolosa di scdvataggio, come dicono, non e possibile procedere, nep-

pure pel Papa, con genuflessioni e baciamani.

Ho dedicate peculiarmente questo libro al giovane clero (il
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provetto o non ne ha uopo o e poco suscettivo di siiTatti servigii)

ed al laicato credente, perche a quei due orclini ho sperato potesse

quello tornare di qualche utilita peculiare. E questa sara non me
diocre se, visto a quali mine religiose e morali, si sia dischiuso

1 adito dall avere improvvidamente confuso 1 umano col divino, si

riconoscano bensi entrambi quegli element! nella Ghiesa, ma distin-

guendoli accuratamente sempre, senza confonderli mai. Quell aeco-

munare all umano le prerogative del divino, parve una bella e

spontanea ampliazione di questo ;
e questo invece si profanava e

per poco non si distruggeva, quando era piegato, non ad un mi-

sterioso e fecondo contatto, ma ad un arbitrario mescolamento con

quello. Qualche cosa di questo mescolamento illegittimo ha pur

troppo avuto luogo nella opinione, piii o meno sincera, di molti,

quanto alle relazioni del Vaticano col Papato ;
ma il primo modo

di misterioso e fecondo contatto si ha indubitato nella civilta, quale,

surse e vigoreggia tra le nazioni battezzate. Questa, quantunque
sia per se una qualita strettamente umana, ritiene tuttavia il suo

originario carattere di cristiana, onde fu, se cosi posso esprimermi,

consecrata nel suo nascimento, come tosto 1 Evangelo pote recare

frutti di salute alia comune perfezione dell umana convivenza. Al

presente quella origine evangelica della nostra civilta sembra rav-

volta in troppa caligine ;
ma bastano talora pochi discorsi, per isco-

prirla, come fo con ispeciale diligenza in tutto il Capo IV.

In quest ultimo mezzo secolo da uomini, a dir poco, mal con-

sigliati, troppi motivi si sono forniti a far credere che la Ghiesa,

tutta preoccupata di quella caligine e perduti di vista i natali cri-

stiani di questa civilta, 1 abbia disconosciuta per figlia e rigettata ;

e questa, alia sua volta, pigliando per Ghiesa gl immediati autori

di quel ripudio immeritato, ha rivolte verso di quella le animosita

dispettose, che ne aveva concepite contro di questi. II giovane clero

ed il laicato credente essendo, piii che altri, disposti a liberarsi da

quel deplorabile equivoco ed a giovarsi dell essersene riscossi, per

essi puo dirsi dettato uno scritto, che per fine pratico mira appunto
a chiarire le menti e sincerare le coscienze in quel cosi grave sug-

getto. Gio poi sarebbe tanto piu facile, quando si cominciasse ad

acloperarvi il mezzo, che, senza dirlo mai esplicitamente, vi s insinua

sempre : il riporre cioe G. Gristo nel principe luogo, che gli compete,
nella conoscenza, negli amori e nelle speranze del popolo cristiano.

Firenze 4 Decembre 1883.



CAPO PEIMO

Che cosa si voglia qui intendere per Vaticano Regio;

come e quando esso soryesse nella Chiesa.

SOMMARIO

1. Necessitk di distinguere Vaticano da Chiesa. 2. Etimologia di Vaticano;

sua qualita di Regio, in quanto Corte; 3. ed in quanto Curia. Come questa

fosse vasta e minuziosa: esempii. 4. Legittimita di quel nuovo potere papale
nel profano, e dei nuovi modi presi nel sacro. 5. Mezzi esterni all azione della

Chiesa; come provvistovi da Cristo: la carita ed i discorsi. 6. Pieghevolezza
della Chiesa a tutte le congiunture ; da ci6 e Cattolica. 7. Un libro del Tosti.

Sfoggiato innalzamento del Vaticano regio. 8. Identica cagione di due con-

trarii errori intorno a ci6. 9. Si rimuove 1 apparente incoerenza da quel fatto.

10. Lo studio del presente impossibile ai zelanti; del passato si e fatto e si

fa dagli altri: nuovo giudizio inferitone. 11. Un libro francese: quattro stadii

della Teocrazia papale, mal voluta perpetuare. 12. Perche prosperasse tanto

in Gregorio VII, oggi spauracchio gratuito dei politici. 13. L opera di lui fu

salvezza della liberta e della morale, anche per noi. 14. Con Innocenzo III quella
Teocrazia declina. 15. Ne e indizio un quadruple suo scacco-col primo lampo
del Sistema di Separazione. 16. Nella lotta di Bonifazio VIII con Filippo il

Bello quella Teocrazia ruina, e perche. 17. Immani conseguenze col grido di

Riforma. G. Savonarola 18. Se e come contribuisse alia rovina Tinfiacchito ca-

rattere dei cleri asserviti.

iL vulgare, diuturno e, per molti almeno, calcolato pregiudizio

di confondere in uno e quasi identificare i due oggetti, menzionati

nel titolo del presente libro (Vaticano e Chiesa], ha fatto si, che og-

gimai quelli non si possano scompagnare, nei giudizii e nel discorso,

senza grave scandalo dei pusilli ; piu grave ancora sarebbe lo scan-

dalo, chi osasse indirizzare al primo qualche, quanto che modesta,

censura, pur serbando la debita riverenza al secondo : allora si gride-

i
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rebbe per tutti gli angoli al sacrilego oltraggio recato alia S. Chiesa.

E pure, nascondendosi in quel pregiudizio la cagione se non unica,

certo capitalissima dei grand! mali, che al presente travagliano la

Chiesa nelle sue attinenze colla societa civile, notantemente nella no-

stra Italia, giudico che, come il fare opera per iscoprirlo e disfarlo

sia oggi il supremo bisogno morale di questa, cosi sarebbe il migliore

servigio, che potrebbe rendersi a quella per liberarla dai danni, dalle

molestie e dalle vergogne, che le vengono da quell arbitrario mesco-

lamento. Servigio, oltre a cio, tanto piu prezioso, quanto mal si tro-

verebbe al presente chi si arrischiasse a renderlo, e quanto dovrebbe

parere in sembianza meno gradito a chi, forse piu di tutti in realta,

vorrebbe le fosse reso. Sapientis est valde similia distinguere : scrisse,

non ricordo dove, Aristotele
;
e di fatto nella sua scuola alle obbie-

zioni, proposte contro la tesi disputata, appena mai si risponde al-

trimenti, che dislinguendo ; per contrario 1 arte precipua dei sofisti

(i legulei ed i casuisti ne sono due specie tra le piu nefaste) consiste

nel confondere valde similia non solo, ma eziandio valde dissimilia.

Ora appunto da una di queste confusion!, o bevuta per semplicita o

fabbricata per astuzia, attingono alcuni moderni sofisti la massima

loro forza; e pero gia puo vedersi fin d ora quanto rilevi il chiarirne

una buona volta i termini, per dileguare un equivoco malaugurato,

che si vuole a tutti i patti mantenere. Essendo, in rigore di termini,

il Vaticano regio opera strettamente umana, e la Chiesa col Papato

indubitatamente divina, gia puo intendersi quante passioni e quanti

interessi debbonsi armare, per sostenere una confusione, la cui merce

a quello, di sua natura voltabiie e manchevole, sono arbitrariamente

accomunate le immortali prerogative di questa. E poiche, intorno alia

voce Chiesa, non mi occorre, a questo proposito, nulla a notare, mi

fermerd sopra Vaticano, ponderandone peculiarmente Faggiuntivo ap-

postogli di regio.

2. Vaticanus, secondo A. Gellio
!

(quasi il medesimo si afferma

da Varrone 2

) fu detto per Vagitanus, colla quale seconda voce si

signified una Divinita, che presiedeva ai vagiti degl infanti; e quindi

Vaticano fu pure detto quello tra i 7 o 10 colli, nel quale essa dava

i Noct. Attic. Lib. XVI, Cap. 17. 2 Lib. Rerum Divinarum.
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i suoi oracoli, posto poco lungi dal Tevere e contermino al Gianni-

colo; la quale etimologia sembra confermata da Agostino
1

, che, in

luogo di Valicanus, legge (non in tutte le edizioni) Vagilanus. Si

scontra poi, come nome proprio, in Giovenale
2
: Et Vaticano fragiles

&amp;lt;ic monte patellas; ma si trova vaticanus ager in Tullio
3

,
ed in Ta-

cito
*
vaticana vallis. Ma poiche in quell umile collicello furono de-

poste le sante reliquie del B. Principe degli Apostoli, e da tutta la

Cristianita cominciarono i fedeli a convenire per venerarle nel primo

tempio, che vi fu edificato, i Pontefici accanto a quello pigliarono

1 ordinaria loro stanza. Cio veramente come nota, dopo moltissimi

altri, il Gregorovius
3

,
non avvenne, che dopo il loro ritorno da Avi-

gnone: prima, che si tramutassero cola, aveano abitato, fin dai tempi

&amp;lt;li Silvestro e di Costantino, in Laterano : cioe nel palagio, che era

stato di antica famiglia romana di quel nome, e che venne varie volte

ristaurato e riedificato, fino alia grandiosa forma presente, che gli

fu data da Sisto V. lo nondimeno, per comodo di linguaggio, chiamero

Vaticano in generale, secondo 1 uso moderno, la consueta dimora dei

Papi : questa e cosa affatto indifferente e, per alcuni periodi partico-

lari, anche incerta, avendone essi avute altre altrove nella stessa citta;A

e non rade volte dovettero, per non breve tempo, dimorare fuori di

Roma e della stessa Italia. Non ricordo tuttavia che dagli antichi

quella loro dimora fosse chiamata Vaticano o vaticana; neppure da

quei molti storici, che tante e cosi minute cose rammentano dei Pon

tefici, della loro vita e delle loro opere in Roma.

Piu ignota agli antichi e poco usata dai moderni e la qualita

di regio, che aggiunsi a Vaticano, per la quale ho voluto significare

cio, che da qualche tempo si e cominciato a chiamare Corte e Curia

pontificia o vaticana, ne forse oggi la prima si potrebbe dire romana,

per non confonderla con un altra, che le sta accanto. Delle quali due

appellazioni, come sono dichiarate dal Vocabolario, quella di Corte

importa il palagio del Principe (Yaula regis], compresavi la schiera,

piii o meno ampia, dei suoi familiari e cortigiani di tutti gli ordini

e di tutti i nomi; ed e manifesto che, alia dimora dei Pontefici ro-

mani, la regale denominazione di Corte non pote convenire, se non

i De Civit. Dei, Lib. IV, Cap. 11. - 2
Satyr. VI, v. 343. 3 De Lege

Ayr. 11, 35. - - 4 Annal. XIV, 14. s Geschichte der Stadt Rom im Mittel-

alter. Lib. I, Cap. II, 4. Lib. XIII, Cap. Ill, 3.
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quando in essi, alia propria e sacra dignita di supremi Pastori della

Chiesa, fu aggiunta, effettiva ed esplicita, una Sovranita temporale

per pia e generosa volonta de Principi cristiani, ed a grande soddi-

sfazione, con nguale utilita civile, del popoli. E dissi a vero studio

effettwa ed esplicita, perche s inganno 1 Alighieri
1

giudicando, che

da Costantino prendesse quella dote il primo ricco pafre, come s in-

gannano quelli, che gliela fanno prendere da Carlomagno. Prima as-

sai, che il Re franco facesse solennemente quella donazione, ampliata

poscia dalla Contessa Matilde e da altri, i Papi, portativi dalla ne-

cessita degli eventi, gia si trovavano a stringere in pugno la somma

delle pubbliche cose in Roma. La quale, quasi al tutto abbandonata

dai Cesari di Bizanzio, mal custodita, spesso tribolata dagli Esarchi

di Ravenna e minacciata dai Barbari sopravvegnenti per terra e dai

Saraceni per mare, sarebbe soggiaciuta all ultima ruina, se essi Papi,

per sola carita di patria, che per loro era il medesimo colla carita

di Cristo, non avessero sobbarcati gli omeri a quel pesante e brigoso

fardello. Due secoli innanzi a Leone III, il quale, investito di Sovra

nita, coronava, il di di Natale dell 800, Imperatore d Occidente Car

lomagno, gia il M. Gregorio si querelava, nelle sue Epistole, assai

sovente di quelle cure profane aggiunte al santo suo ministero, e fa-

ceva voti di esserne lasciato libero, per vacare tutto e solo ai mol-

tiplici e piu nobili ufflzii di quello.

3. Meno strettamente di Corte, si riferisce al potere regio la voce

Curia, in quanto questa significa il luogo, dove si trattano le cause,

dove concorrono i litiganti coi loro procurator! ed avvocati (il forum
dei Latini, divenuta, parce detorta, voce anche nostra); quantunque

amministrandosi, nei paesi monarchic!, la giustizia in nome del Re, e

naturalissimo il qualificare per regio il tribunale e la pretura. Prima

ancora che i Papi avessero una Corte, dovettero avere in Roma una

Curia, se non ufficiale, certo ufficiosa (adopero nell uso moderno que-

ste due voci), pei tanti, che spontaneamente si volgevano a loro, per

lettere o di persona, a fine di farsi rendere da essi ragione nelle loro

liti, come da arbitri da ambe le parti consentiti, per appello ed ezian-

dio nella prima istanza. Gia Paolo Ap.
2
avea esortati i fedeli a non liti -

i
Inf. XIX, 116, 117. 2 I COR. VI, 6.
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gare innanzi a giudici pagani, ma a rimettersene al giudizio del loro

fratelli, e fossero pure dei meno capaci nella Chiesa (contemptibiles

qui sunlin Ecclesia): quanto piii essi lo avranno fatto coi sacerdoti,e

soprattutto col supremo sacerdote, il Pontefice romano! II quale, per

conseguenza, pel naturale intreccio delle cose, si trovo investito di una

certa snprema Magistratura sopra tutta la Cristianita in Occidente;

e s intende sempre per coloro, che, essendosi liberamente rimessi, per

comporre le loro differenze, a quell arbitrato, erano poi obbligati ad

accettarne dei responsi, ai quali gia Costantino, e poscia Teodosio e

Giustiniano diedero una legale sanzione, conferendo a quelli la mas-

siraa autorita giuridica, qual era la pretoria. In un tempo, nel quale

scienza e perizia non trovavansi, che nei preti e monaci; tanto che

chierico era sinonimo di addottrinato e laico tfillelterato, si consideri

&amp;lt;3a quanti e da quante parti doveano essere ad invocare, di presenza o

per iscritto, queH arbitrato, per quanto non vi fosse allora neppure

1 idea dei tanti odierni nuovi mezzi di comunicazione, dei quali quegli

antichi avrebbero strabiliato dall orrore, mandandone forse al rogo,

siccome stregoni, gli autori. Contuttocio, in tanta penuria e lentezza

di mezzi da comunicare gli uomini tra loro, quanta frequenza e viva-

cita di comunicazioni !

A toccare di volo la epistolare, la sola, che da noi possa consultarsi

superstite, ci restano e. g. d Innocenzo III, il Ponteflce, che forse piii

&amp;lt;li tutti distese, afforzo ed esercito la sua suprema potesta nel sacro

e nel profano ;
ci restano, dico, non meno di 5,116 lettere la piu parte

intere, alcune mutilate o guaste in parte dal tempo, altre poche in

frammenti; delle quali 3,702* sono tratte da Registri autentici; le

altre sono dovute alle nuove indefesse ricerche, che se ne fecero e se-

guono a farsene in Alemagna, con grande probability che siano per

trovarsene parecchie altre: alcune almeno di quelle, a cui queste al-

ludono e finora ci sono ancora ignote. Dall accurate esame di questo

immenso Epistolario si puo fare ragione della incredibile affluenza di

dubbii, di quesiti, di appellazioni, di casi di coscienza e via dicendo,

i Questo ed il precedente numero sono dati da Augusto Potthast: Regesta

Pontificals Romanorum inde ab anno post Chr, nat. MCXCVIIIad MCCCIV.
Berolini 1883, in 4. Leinedite poi si leggono neH ^cofctfes Chartes, Annee 1873;
4* Livraison pagg. 402-419 ; ma quasi tutte si trovano nel Cursus completus Pa-

trologiae latinae del Migne, Tom. CCIV-CCXVII.
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che da tutte le nazioni cristiane mettevano capo alia Curia papale.

Anzi dalla qualita di quelle proposte, spesso pianissime e talora addi-

rittura puerili, si puo intendere quanto fosse povero lo stato intellet-

tuale e scientifico di quelle generazioni, nelle quali la graride fede an-

dava di pari passo con una uguale semplicita. ed ignoranza. Si vegga

(per dido qui di passata) se 1 esercitare, tra le nostre tanto diverse

condizioni, una cosi minuziosa, assidua e fanciullesca dipendenza e,

peggio ancora, Fimporla altrui, sotto sembianza di obbedienza cieca,

lungi dall essere bella semplicita, spesso non sia piuttosto fine astuzia

per guardarsi le spalle da una
parte,^

e ticchio superbo di dominare

dairaltra: allora 1 ignoranza, non che essere curata e rimossa, sa-

rebbe professata e favorita da entrambe le parti, come mezzo oppor-

tunissimo al fine rispettivo di ciascuno.

Tornando ora alle bambinaggini, che si scontrano molto parti-

colareggiate non rare nel vasto Epistolario d Innocenzo III, in quello

una volta
l

si logg-e il caso di uii monaco, che a donna inferma d un

tumore alia gola, area prescritto un farmaco
; preso il quale la donna

era morta: si chiede quale ponitenza debba imporsi al monaco cu-

rante. E starebbero freschi, a questo ragguaglio, i nostri medici I

L intera vita non basterebbe loro ad espiare le penitenze incorse per

tutti i loro malati raorti dopo presa la medicina. Un altra volta
2

si

tratta di uno studente, che, dormendo e destato al rumore, vistosi

nottetempo entrato in camera un ladro, e balzato dal letto e lo ha

ferito: si chiede che cosa debba farsi col predetto studente; quanta

al ladro, non se ne parla, e sara sembrato, che dalla ferita ne avesse

avuto abbastanza. Altrove
3

Innocenzo, scrivendo al Vescovo di Sara-

gozza, comincia la sua lettera cosi: La vostra Fraiernita c inter-

roga di cio, che debba intendersi per la voce novaUs ; e qui, po-

stosi a fare di proposito uria lezioncella di filologia etimologica, espone

due sentenze dei giuristi, e non le approva; poscia ne propone una

dei grammatici, e questa fa sua. Non so che stara pensando il lettore

a vedermi riferire di siffatte inezie; ma s egli avrd pazienza, forse

piu innanzi haec memmfsse iui alril : vedra, spero, a quale seriissimo

intento dovranno servire codeste inezie. Intanto resta fermo che io,

nel presente scritto, per Vaticano Rcgio intendo la Corte Regale e la

i
Epist. XIX, 159. - 2 ibid. ~~ 3

Epist. IX, 104.
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Regale Curia costituitesi intorno al Pontefice romano; le quali, non

solo si distingnono da Chiesa e da Papato, ma potrebbero ancora non

trovarsi in pieno accordo coH una e coll altro.

4. Carlo Cadorna, in un suo recente pregevole scritto *, ha ri-

petuto, o diro meglio ha avuta 1 aria di ripetere, a questo proposito,

un pregiudizio molto comune tra noi, affermando
2

,
che la domino-

zione mondana e giuridica del Papalo fu eel e una grande viola-

zione del diritto. Colle quali parole 1 egregio Presidente del Consiglio

di Stalo non pote mirare in alcun modo al tempo, di cui sto io trat-

tando, nel quale quell universale ingerimento dei Papi, nelle cose di

tutti i paesi, era tutt altro, che dominazione. Esso era piuttosto, come

dianzi accennai, un alta universale Magistratura, o se vuolsi ancora,

uno spontaneo arbitrate, conferito liberamente ai Pontefici romani

da una societa, la quale, conscia della propria debolezza e destituta

di ogni mezzo da provvedervi, era persuasa, che indirizzi giusti e

sapienti, non le poteano venire, che da Roma; e pero a questa, in

ogni cosa, che le paresse valerne il pregio, fidente si rivolgeva per

averne. Ora sanno tutti che volenti non fit inluria; ed e cio si vero,

che il Cadorna stesso, due pagine appresso, lo riconosce. Vuol dire

dunque, che egli con quelle parole intese alludere ai tempi posteriori,

quando, cessate le cagioni, che aveano fatto nascere e giustificato quel-

1 ingerirnento, questo, dal mal consigliato zelo (per non dir peggio) di

alcuni, si voile, almeno in parte, a tutti i patti mantenere a dispetto

degli uomini e delle circostanze. In conformita alia quale sentenza,

scarnbio di quel cosi equivoco presente indicative e, si sarebbe dovuto

porre il congitmtivo condizionato sarebbe, per escludere la stolta

fantasia di chi s immaginasse, esservi ancora superstite qualche parte

di quel sistema, se cio non fosse nei voti di alcuni non rari illusi.

Costituitesi una Corte splendida ed una Curia, vasta altrettanto,

cheoperosa, attorno ai Pontefici romani, per effetto, non del loro pic

colo Principato civile, ma piuttosto della universale Magistratura

arbitrate, onde sugl inizii del secolo IX essi si trovarono esplicita-

mente investiti, non fu posslbile, che 1 esercizio di una tanta potenza

temporale non influisse notevolmente nella maniera di esercitare la

i lllustrazione giuridica della formola : LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO.

Roma 1882. 2 jfo-rf. pagg. 53, 59.
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spirituale, veduto che di entrambe era un medesimo il soggetto, ed

il piu spesso non erano diversi gli strumenti, o vogliamo dire i mi-

nistri, ond essi, a quel doppio ministero, si valevano. Di qui ebbero

origine quelle nuove abitudini di centralismo amministrativo, di as-

solutismo monarchico, di suntuoso splendore regale e perfmo di sfoggi

liturgici all orientale, con esterne mostre di ossequio poco diverse

dall adorazione; le quali tutte forme ed abitudini, circa il tempo me

desimo, cominciarono ad introdursi nella Chiesa. Certo si ebbe ra-

gione da chi osservava, che di tutto cio non si trova fiato o vestigio

nelle Tradizioni apostoliche e molto^ meno nelle divine Scritture :

unica doppia fonte della rivelazione cristiana; ma il solo, che da cio

si potesse inferire era, tutte quelle nuove forme ed abitudini non

essere prescritte per istituzione divina: del che, nel resto, si poteva

avere, dalla loro medesima novita, un argomento irrepugnabile. E

notissimo il quod semper, unique et al) omnibus, col quale Vincenzo

Lirinese
1
determine quello, che e veramente divino, e quindi invaria-

bile nella Chiesa. Da cio tuttavia male s inferirebbe, che non fossero

al loro tempo opportune, salutari e legittirne ; colla quale ultima qua-

liflcazione, non solo intendo 1 essere state ordinate e disposte da chi

da Dio ne avea avuto il diritto : in questo senso si sarebbero dovuto

dire piuttosto legali; ma v intendo qualche cosa di piu nobile, di piu

profondo, che puo molto spesso lasciare scema di se la legality, per

quanto questa si voglia supporre inappuntabile.

Noi, in rigore di termini, diciamo legittimo tutto cio, che si fonda

nella verita della cosa o, diro meglio, tutto cio, che risponde al-

1 intima ragione ed al fine morale o razionale della cosa stessa; e

cosi diciamo legittimo il figlio nato di giuste nozze; legittima la con-

seguenza inferita, secondo le regole della dialettica, dalle premesse;

legittimi i comandi dell autorita, che effettualmente provveggono al

bene comune. Ora nell Antico Testamento, vergato sopra tavole di

pietra (in tabulis lapideis), il supremo Sacerdozio non avea altro

ufflzio, che di custodire la legge : F interpretarla e 1 applicarla ai

nuovi casi facevasi immediatamente da Dio medesimo, come portava
la vera e propria Teocrazia giudaica. Per contrario nel Nuovo, scritto

sopra dei cuori (in tdbulis cordis
2

), Cristo ha istituita e commessa

i Commonitorium Cap. II. 2 \\ COR. Ill, 3.
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at Vescovi posli a reggere la CMesa di Dio *, un autorita viva, vi-

sibile, efllcace, la quale, quantunquo operante nei singoli suoi mem-

bri, perche potesse tuttavia attuarsi ancora in una particolare per

sona, che unificasse gli altri nell universale reggimento, venne da

Cristo medesimo, sotto i simboli molto espressivi del fondamento e

delle chiavt, commessa all Ap. Pietro da trasmettersi ai suoi succes-

sori. Quando pertanto questi, usciti dalle Catacombe, e, nella piena

libcrta ottenuta, passati circa 5 secoli ad edificare il mondo colla

santita della vita e colla scienza, si porsero non renitenti a quella

grande trasformazione, onde, da modesti successor! del Pescatore, sa-

lirono allo splendore di una Corte ed ai brigosi maneggi di una im-

mensa Curia, essi fecero opera, non pure lecita, ma santa, stretta-

mente richiesta dalla salute e perfezione del mondo, in cui vivevano,

e quindi opera in ogni sua parte legittima, giusta il valore teste di-

chiarato di questa voce. E vi si ponga ben mente, perche e punto,

nella presente materia, capitalissimo; ma per farlo con qualche dili-

genza, mi e uopo pigliare la cosa un po dall alto.

5. La Chiesa, benche direttamente non sia ordinata, che alia

vita dello spirito ed alia celeste beatitudine, che ne sara il termine,

reca tuttavia in seno una tragrande potenza ed unica d influire, per

modo indiretto bensi, ma efficacissimo, col mezzo della morale rive-

lata, negl incrementi civili della societa, nel cui mezzo vive ed opera.

Gom e manifesto, a siffatta azione, non essenziale alia sua opera sal-

vatrice, ma che spontaneamente ne fluisce, ed in varie guise 1 agevola

e T allarga, e necessaria o conveniente una grande copia di mezzi

esteriori, dei quali 1 essere stata quasi al tutto priva per tre secoli,

giovo in gran maniera a lei, per purificarsi, aH intuizione di Cristo,

nella vittoria del soprassensibile sul sensibile e nell agone cruento

del martirio : fu come il seme, che quanto piu incestisce sotterra

nel verno, tanto piii rigoglioso sboccia all aperto nella primavera.

Cio tuttavia nocque non a lei, ma al mondo, al quale fu indugiato

di altrettanto il bearsi alFaspetto ed il cogliere il frutto di quel ri-

goglio. Ne, giunta quell ora, dovette porsi essa Chiesa in gran pen-

siero per ammannirsi quei mezzi esteriori alia nuova opera, che im-

i ACT. XX, 28.
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prendeva; quantunque Cristo e, sul suo esempio, gli Apostoli fossero

stall, per tale rispetto, di una parsimonia ainmirabile, quasi che non

dissi eccessiva.

II Maestro non aveva assicurato ai discepoli, mandandoli nel mondo

sprovvisti di tutto ad evangelizzare, che il 1 1 &amp;gt; andiicate quae appo-

nuntur vo~bis *, ed il dignus est opera ftus mercede sua 2

; colle quali

due formole, piu che ingiungere un tal dovere ai fedeli, si afferma o

piuttosto si suppone, che quello da loro sarebbe stato compiuto. Anzi da

una parola di Gesu, che non si legge negli Evangeli, ma ci fu serbata

dall Ap. Paolo
3

,
noi sappiamo, aver

e&amp;lt;jli
ordinato, non a quelli, a cui

si predicava il Vangelo, ma a quelli, che lo predicavano, che essi

dovessero vivere deU Evangelo stesso : Ordinfr/l Dominus its, qui

Evangelium annuntiant, de Erangelio virere. Di tanto squisito ri-

serbo fu il Signore nel menzionare direttamente un diritto dei di

scepoli a carico dei fedeli ! quantunque quello fosse evidente per

dettame di giustizia non meno, che per sentimento di carita.

Or, non si sapendo che nei primi secoli si discorresse, ne molto ne

poco, a priori, intorno ai diritti, che possono competere ad una so-

cieta perfetta anzi divina in un paese, che la riconosca per tale, non

possiamo pensare che, per effetto di quei discorsi, si affrettassero mai

i fedeli a fornire quei mezzi alia Chiesa, come credo non sia mai

avvenuto nepptire nei tempi nostri, che se n e tanto e cosi rumo-

rosamente discorso. Contuttocio fu tale e tanta la spontanea gene-

rosita e quasi dissi profusions, onde i nostri padri credenti prov-

videro a quei bisogno della Chiesa con ogni ragione di beni reali e

personali : fondi rustici ed urbani, redditi e ricchezze di tutti i ge-

neri e di tutte le denominazioni ; diritti, esenzioni, privilegii, e per-

sino provincie e regni, che si puo bene stare in dubbio se fossero

maggiori i disordini, occasionati, per la umana malvagita, da una

cosi sformata dovizia, che non i beni ottenutine per la bonta divina.

Gli autori dei predetti strepitosi discorsi sostengono, che tutto ci6

era dovuto alia Chiesa per istretto diritto, come a perfetta societa

istituita da Dio : ne io dico nulla in contrario; quantunque mi paia

piu bello il pensare che si facesse, almeno nel piu e nel meglio, per

ultronea pieta di generazioni credenti. Ad ogni modo, se quei discorsi

i Luc. X, 8. 2 ibid. 7. a I COR. IX, 14.
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debbono concludere qualche cosa di pratico, si dovrebbe ritrovare

la maniera da far tradurre quei diritti in atto a chi o non ricono-

scesse quei diritti, od, anche riconosciutili, non intendesse rispe.ttarli.

Ora io non trovo negli Evangeli e negli scritti apostolici alcun cenno,

quanto che tenuissimo, a quella maniera; vi leggo anzi di Cristo e

degli Apostoli il fatto, e quanto a questi secondi, coi loro successor!,

anche il predicimento di orribili violazioni perpetrate o da perpe-

trarsi, non che dei diritti di societa perfetta, ma di quali sono piu

elementari diritti della ragionevole creatura. E pure noi non flnia-

mo di stupirci e querelarci di quelle gia predette violazioni, se al-

cuna ce ne incoglie, e di strepitare pel racquisto di quei diritti non

mai menzionati, se alcuno ce ne fosse stato disconosciuto o sminuito !

6. Lasciando tuttavia cio, fla meglio considerare come, sia nella

copia e qualita di quei beni temporali, dati alia Chiesa a presidio

esterno della sua azione spirituale, sia nel modo di adoperarli tra gli

uomini, i supremi rettori di lei non poterono in alcun modo prescin-

dere dalle coloro disposizioni intellettuali, morali e civili piu di quello,

che una persona, la quale voglia vivere sana ed operare in un dato

paese, possa prescindere dalle condizioni atmosferiche di quello. Ma

dissi poco con non pub prescindere: piu vero sarebbe il dire che in

quanto, nella economia cristiana, non tocca 1 immutabile, perche di-

vino, la Chiesa, in tutto cio, che puo comporsi colla santita del suo

ministero, si deve piegare e si e sempre piegata alle varie condi

zioni storiche (cosi chiamano oggi i grandi fatti, che modificano la

vita dei popoli e ne informano la storia) clelle varie regioni e dei

varii tempi, in cui si e imbattuta nel suo pellegrinaggio terreno;

ed appunto da questa sua ammirabile pieghevolezza ha essa sempre

attinta la tragrande sua forza a salute del mondo. Senza cio, sarebbe

stata, non una forza, ma uno sforzo dalla parte di lei, che guidava,

ed un incaglio dall altra di chi era guidato: sforzo ed incaglio, i quali,

come cose violente, non avrebbero potuto durare a lungo. Ne ad altra

condizione le si puo conservare la qualita caratteristica (i teologi la

chiamano No/a) di Catlolica, cosi propria della sola nostra, che fino

dai tempi di Agostino non vi era generazione di eretici, che osasse

attribuirla a se stessa. Quest assoluta universalita, negli ordini del

tempo e dello spazio, quale si conveniva all unica religione rivelata,



12 IL VATICANO REGIO

non si puo riscontrare nel fatto della universal ita degli uomini, che

le aderiscono; il qual fatto, dipendendo dalla contingenza del loro

libero arbitrio, non si potrebbe proporre, quale carattere fermo e si-

euro a conoscerne 1 opera di Dio per distinguerla dalle altre, che lo

presumono, ma non sono. La Cattolicita della Chiesa pertanto deve

riferirsi a quella sua potenzialita od attitudine, che voglia dirsi, per

la quale essa puo sempre essere abbracciata e professata da qualsiasi

uomo o compagnia di uomini, che vogliano liberamente entrarne la

porta, che e la Fede. Talmente ehe, essendo quella dote non soggettiva

cioe nostra, ma oggellira e vuol dire sua, ne segue, che essa Chiesa

sara sempre Cattolica, quale che sia o sia per essere il nuraero dei

suoi aderenti : fosse pure la sola Chiesa romana. Quantunque il re-

starne tanti visibilmente al di fuori suol bene avvenire per reo ta-

lento dei restati, ma puo anche per una ignoranza incolpevole, alia

quale, ove non siavi positive ostacolo, la pieta divina suol provve-

dere, sicche la Chiesa invisibilmente li faccia suoi; ma non sara mai

vero, che essa si porga restia, per arbitraria rigidita, a raccoglierli.

Per modo che il supporre possibile un consorzio umano, che nulla

avesse di contrario alia natura, al quale la Chiesa non si potesse

in alcun modo accomodare, varrebbe lo stesso, che negarne la Cat

tolicita. E pure tale parrebbe la fantasia di alcun i indiscreti zelanti

del nostro tempo!

7. Di questa maravigliosa flessibilita della Chiesa verso le esi-

genze comuni e legittime della societa, in cui le avviene vivere, si

tratta magistralmente da quel lume ed ornamento del clero italiano,

che e il P. Luigi Tosti, in un libro di non fresca data *, ma che io,

per la profonda originalita dei pensieri, ond e ricco, ho il ramma-

rico di avere troppo tardi conosciuto. Quello e libro, che, pur me-

ritando di essere studiato da quanti vogliono veder chiaro e diritto

in questa materia, pare messo in oblio appunto per quella dote di

profonda originalita, la quale alia moderna leggerezza lo ha fatto

mettere in voce di astruso; se pure con questo sonaglio non si sia

voluto dissimulare il titolo consueto, onde da un pezzo sono tra noi

dannati all ostracismo dai chiassoni, che tengono il cosi detto campo

i Prolegomeni alia Storia Universale della Chiesa. Vol. 2,8. Firenze, 1861.
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cattolico, quanti uomini e scritti osano non cantare a core con essi.

Ora in quelle pagine (forse vi tornero sopra piu innanzi) si trova

piu del bisogno non solo per giustificare, ma eziandio per commen-

dare ed ammirare, come opera della Provvidenza, quella sfoggiata

trasformazione, che dissi sopra, la cui merce 1 erede del Pescatore,

intronizzato in Vaticano, passato di forse tre quarti il secolo X, fu

visto non solo essere Re, ma fare e disfare Re ed Imperatori ; anzi,

che piu e, stringersi quasi tutta in pugno la somma del sacro reg-

gimento, al quale lo Spirito S. ha posto i Vescovi, con a capo, senza

dubbio il Pontefice Romano con Primato di Ordine e di Giurisdizione,

non cosi tuttavia, ch ei ne dovesse assorbire poco meno che ogni cosa.

Deh ! che pensare, che dire di un cosi reciso e sfolgorato rivolgi-

mento? Gran cosa e che ha data tanta presa alia censura maligna

od imperita ! L umile Figlio di Maria, dopo satollate le turbe con pani

miracolosi, al primo sentore, che quelle voleano gridarlo Re (un Re,

che dia a tutti pane a ufo, avrebbe sempre sicuro un unanirae ple

biscite), si fuggi solo in un monte 1

;
ed intanto il suo Vicario, non

pago ad una corona sola di Re, ne ricingera tre, fra le quali se il

regno sull universo mondo e rappresentato da una, non saprei dire

con precisione che cosa debba essere rappresentata dalle altre due.

Allo stesso modo Gesu, il Giudice supremo dei vivi e dei morti, ad

un tale, che pregavalo di dividere tra lui ed il fratello 1 eredita pa-

terna, ititorno a cui dovea essere sorto litigio, rispose con un niego

risoluto, adducendone per ragione, che nessuno lo avea costituito

loro giudice
2

. E nondimeno il suo Vicario apre nella sua Regia una

Curia mondiale, dove si accettano ricorsi, si evocano cause, si rice-

vono appellazioni dalla Cristianita universa, e si decidono in ultima

istanza, non senza quelle vessazioni patite dai litiganti, venuti a quel-

1 effetto da paesi anche remotissimi,e con quelle magagneed estorsioni,

dalla parte dei curiali, delle quali S. Bernardo fa frequent! ricordi e

lamenti nei Libri De Considerations*. Che piu? Cristo
4

,
commettendo

a Pietro 1 ufficio di confermare nella fede gli altri Apostoli, avea certo

manifestamente attribuita a quello una vera superiorita di ministero

a rispetto di questi, quantunque, qualificandoli, in quella circostanza,

i IOAN. VI, 15. 2 Luc. XII, 14. Quis me constitute iudicem aut divisorem

super vos? 3 Lib. Ill, Cap. 2. . * Luc. XXII, 32. Confirma fratres tuos.
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per fmlelli, li dichiarasse nguali, come sono realraente nel Sacer-

dozio, e come li appella il Papa nel linguaggio ufflciale, colla giunta

del rispettoso epiteto di VenerabilL Cio tuttavia non impedi, che il

Papa si facesse baeiare i piedi dai Venerabili Fratelli, e, nei Pon

tifical! solenni in S. Pietro, li tenesse accovacciati a dozzine, in mi

tre e piviali, sul nono, cioe sull infimo gradino del suo trono. Piii

basso di questo non si vede dove mai si possa scendere.

8. Queste ed altre somiglianti a queste dissonanze ed incoerenze,

che piu sopra toccai in generate, qualificandole per assolutismi mo-

narcluci, incentramenti amministrin i, sfoggl lilnrgici all orien-

tale ecc., sono state, per un paio di secoli dopo la Riforma, materia

copiosa alia stess ora e gradiiu, dalla parte dei profani, di gravi cen

sure, di acerbi rimproveri e d ignobili pasquinate; ma esse mede-

sime, dalla parte dei paladini fogosi della potesta papale, sono state

e sono tuttavia soggetto di rimpianto pel molto, che se n e perduto,

di calde aspirazioni a ricuperarlo e di tenacita ferrea per mante-

nerne quel poco, che pur ve ne resta. Della quale cosi recisa con-

trarieta di giudizii, se ii veder mio non erra, una sola dev essere

la cagione, la quale si dispaia in ciascuna delle due parti pei due

diversi termini, ai quali quel fatto da esse rispettivamente si rife-

see. Entrambi sbagliano per ignoranza del tempo; ma i profani danno

vista d ignorare il passato, i zelanti mostrano di non conoscere punto

meglio il presenter e si ponderi bene la cosa. I primi, immaginan-

dosi bonamente che nel secolo XI, col precedente e coi 4 seguenti, le

cose e le idee vi fossero un presso a poco, come nel XIX, strabiliano,

si fan le croci, gridano allo scandalo, che un prete, e sia pure un

Papa, vi salisse a tanta potenza, circondandosi di tanto sfoggio mon-

dano, che appena i dinasti di Oriente ne ebbero un maggiore. Giu-

dicando poi che gli uomini pensassero e sentissero allora al modo

stesso, onde pensiamo e sentiamo noi oggi, non sanno capire come

mai quegli antichi, non diro gradissero, ma tollerassero solo e tanto

a lungo un uomo di cosi sformata potenza, che quasi il si volea far

credere trasumanato
;
e veramente se le cose fossero come coloro si

pensano, non lo saprei capire neppure io. E converse i secondi, cioe

i zelanti, ignari affatto del secolo, in cui vivono, tengono quanto

in esso e di nuovo in fatto d idee, di tendenze e di usanze civili,
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scientiiiche ucl auche religiose, quanto alia loro esterna forma, per

opera della rivoluzione, del frammassoni, del diavolo, e quindi dannato

tutto ad essere spazzato dal mondo, non si sa quando e da chi, per

tornare a quei beati tempi, nei quali si piacciono di ammirare 1 ideale

di ogni perfezione ecclesiastica e civile.

Di questo cosi tagliente disparere dovro, nel processo del pre-

sente scritto, occuparmi di proposito, riguardo ad un soggetto par-

ticolare, assai piu grave del qui toccati; per ora bastera osservare

in generale che lo sbaglio dei profani, come attenentesi a tempi an-

tichi e talora non poco oscuri, era in se piu scusabile, ne molto grave

nelle sue conseguenze, perche, salvo 1 oltraggio alia verita, il quale

non e mai leggiero, non era a temere, da quel giudizio, meramente

speculativo, verun detrimento nel pubblico o nel privato; ma di ben

altra portata e lo sbaglio degli altri ! Lascio stare la maggiore ver-

gogna, che e nell ignorare un presente, che si vede cogli occhi e

si tocca con mano : si direbbe che cercano a vero studio F inganno,

se non si sapesse di quale cecaggine possano farsi cagione le passioni,

accese dai pregiudizii e rinfocolate dagl interessi. Pure per la ver-

gogna, che. e tutta cosa loro, passi ; ma davvero non deve passare

pei danni, che ne provengono alia societa religiosa non meno, che

alia civile. Quel fare perpetuamente all amore con usi ed istituti,

che ebbero un pregio solamente relativo ai tempi, in cui furono in-

trodotti; quel darli come istituzioni intangibili ed irreformabili della

Chiesa, quasi altrettanto, che i Sacramenti e la Gerarchia; quel vo-

lerli conservare mordicus anche quando, pei cangiati tempi, quelli

di buoni, che erano, si cangiarono nel loro contrario, ne volerne ri-

mettere briciolo, se non innanzi alia forza maggiore, appena e cre-

dibile di quali e quanti danni un tai contegno d insipiente rigidezza

si faccia origine ; quanta disistima e stizza dispettosa, quante male-

volenze e sospizioni venga incessantemente accumulando sopra Fim-

macolata sposa di Cristo.

9. E pure se ben si ponderi lo scritto
*

del dotto Benedettino

sovraccitato, s intendera leggermente, che tutte quelle innovazioni,

* Non ne cito i luoghi particolari, perche veramente questi pensieri non vi

sono espressi in modo esplicito, e sono miei, ma si contengono quasi in germe
in tutto il libro, come sangue diffuse in corpo vivo.
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lungi dal contraddire agli ordinamenti di Cristo, pur lasciandoli in-

tatti nella sostanza, ne piegavano sapientemente la forma alle nuove

condizioni, tra cui versava il mondo in pieno medio evo; lungi dal-

1 essere invasione nell altrui od usurpazione dell altrui, furono una

necessita, imposta ai Pontefici dalle special! circostanze del loro tempo,

quando, a salvare i diritti di tutti e degli stessi Vescovi, feudatarii

minori, vessati terribilmente dai Tnaggiori e dall Impero, fu uopo af-

forzare, quanto piu si potesse, I elemento monarchico, che, essenziale

al governo della Chiesa, pu6 esservi, a rispetto degli altri due (I ari-

stocratico ed il democratico), piu o meno intenso, secondo le varie

disposizioni del mondo. Quelle medesime cosi sfoggiale mostre d im-

pero, e le non meno sfoggiate pompe liturgiche, onde il supremo

Sacerdote, in certi rari casi, sfolgorava, hanno la loro piena spie-

gazione nel bisogno di mantenere alto il prestigio (cosi oggi dicono)

della sola vera forza ordinatrice, che allora si conoscesse nel mondo,

tra generazioni di civilta quasi bambina; le quali credendo molto,

sentendo moltissimo e poco o punto ragionando, appena avrebbero

potuto essere gagliardamente impressionate per altra via, che per

quella dei sensi e del sentimento. Allora anche i Vescovi, assisi sul-

Finfimo gradino del soglio pontificate, sarebbero stati un mezzo ac-

concio da fare tanto piu sentire, pel paragone, la tragrande auto-

rita di questo, quanto piu basso era il luogo tenuto da quelli, che

nelle rispettive loro Diocesi erano venerati siccome principi. Potrebbe

tuttavia dubitarsi se e qual senno sia nel volere mantenute o risu-

scitate quelle forme tra generazioni, le quali, come le odierne, cre-

dono poco, sentono assai fiaccamente, e ragionano anche troppo e

non rare volte con una liberta, che rasenta molto d appresso 1 audacia.

Queste, tanto, ragionando nel modo predetto, potrebbero senza

grande difficolta capire come mai i Papi, pel bene della Chiesa, si

porgessero tanto facili a passare dalla modesta e tenue poverta ad

una ricchezza splendida e potente, che non pareva guari conforme

agli esempii ed agl insegnamenti lasciati loro da G. Cristo. Quantunque
io non ricordi di avere mai letto od udito, che i Papi dal 400 all 800

si agitassero molto per ottenerne qualche parte, o che i Cristiani di

allora menassero grandi tripudii per vederneli adorni. Ma se i Cri

stiani di adesso dicessero di non capire, come mai i successori di quei

Papi antichi si porgessero tanto difficili, non gia a tornare alia rete
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,///, Catacwribe (cio dai salirici fu detto per celia), in a a smettere

qualche parte di quegli sfoggi, divenuta troppo strana ai loro occhi,

od almeno a rassegnarsi alia iattura di quel potere terreno, quando

Dio Favesse permessa; quando, ripeto, dicessero di non capire code-

sto, confesso il vero: mi troverei molto imbarazzato a farlo loro ca

pire, perche, a dirla qui^ in confidenza, non lo capisco neppure io, e

credo siano rari assai quelli, che lo capiscano, anche tra coloro, che

dicono e si fanno un merito, non punto sterile, di ammirarlo. Che se

questi Cristiani, dal tornare una siffatta tenacita, a grande disistima

della Chiesa ed a danno non minore delle anime, fossero tentati a pen-

sare che quel contegno cosi restio non sia poi ispirato unicamente dal

puro zelo pel bene della Chiesa, allora il mio imbroglio si raddoppierebbe,

ed io non potrei dissimulare di avere patita la stessa tentazione. Certo

se si potesse rispondere colla obbedienza cieca, dovuta al Papa in-

fallibile, la cosa sarebbe aggiustata, come si aggiusto nei secoli pas-

sati, e si sta facendo anche al presente coi fanciulli, colle donnette

ed eziandio con adulti, che, per natura od artifizio, in fatto di senno,

non valgono meglio. Ma ora si ha a fare coi Cristiani del nostro se-

colo, almeno con quella loro parte, che ragionano colla loro testa; e

questi, tra le altre cose, han capito quanto fuor di proposito s invo-

cherebbe a questo proposito 1 infallibilita pontificia. Cio si vedra assai

meglio nel Capo V, dove trattero il soggetto particolare, a cui piu

innanzi feci cenno: qui, non mi partendo dal sorgere del Vaticano

regio nella Chiesa, mi resta un ultima osservazione intorno al dop-

pio e diverso sbaglio, che vi si prende dalle due dette categorie di

persone, per la ignorata ragione dei tempi; la quale osservazione

credo sara la piu rilevante di tutte; ma, appunto per questo, non po-

tra essere breve.

10. Quanto fin qui ho affermato per discorso, riceve una splen-

dida confermazione di fatto tanto piu autorevole e preziosa, quanto
si e avuta da cui meno si sarebbe aspettata. Dissi che il doppio sba-

glio considerate piii sopra avea la sua radice nella ignoranza dei

tempi ;
e pero la sola maniera di disfarlo, era il mettersi a studiare

i tempi stessi, per giudicare, secondo gli antichi, i Pontefici antichi,

e congetturare quale sarebbe, secondo i tempi moderni, la missione

;i-&amp;lt;egnata da Dio, col linguaggio dei fatti, ai moderni Pontefici verso
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la societa civile; e parlo della loro missione umana: che della divina

non puo cader dubbio, ne accade qui ragionarne. Ora quanto allo

studio da farsi sopra i tempi moderni, dai Cattolici fogosi e militant!,

che sembrano essersi arrogate il monopolio di un tale soggetto per

non permettere, che altri ne parli diversamente da loro, non e pur

possibile ch essi si mettano a quello studio, veduto che manca loro

la prima condizione richiesta a studiare; cioe la persuasione di non

conoscere il soggetto dello studio. Essi presumono di conoscerlo soli,

o certo meglio di chiunque altro, e sopra quella conoscenza presunta

stabiliscono il giudizio a priori, ottimo essere ai tempi nostri cio,

che fu ottimo (s intende mutatis mutandis) nei tempi di mezzo. Tra

questi termini non vi e altro a fare, che pregare Dio di dare, a chi

ne abbisogna, il lume richiesto ad intendere i pietosi suoi consigli

a guida del mondo, e col lume fornire ancora il vigore necessario (ed

oggi non ve ne vuole poco), per fedelmente adempierli.

Ma per cio, che concerne la conoscenza dei tempi antichi, in

relazione alia storia dei Papi, quello studio fu cominciato a fare, ap-

pena tocco il secondo quarto del presente secolo, in Francia, in In-

ghilterra e soprattutto in Alemagna, da eruditi e leali eterodossi ;

ne Topera del Leo, del Ranke, dell Hurter, del Voigt fino al Gre-

gorovius (nomino solo questi, perche questi soli ho letti; ma so che

ve ne sono parecchi altri) fu interrotta. Anzi novellamente sembra

aver presa maggior lena per la ricerca istancabile di document! finora

ignoti, dai quali, oltre al valore che hanno da se soli, si agevola, si

corregge e si compie 1 esarne fatto dei gia noti ;
e molti se ne sono

scoperti, di molti altri, dei quali si sa o si sospetta la esistenza, si

ha fondata fiducia di scoprirli. Ora poi che Leone XIII
1

, con fran-

chezza senza esempio, ha aperti gli Archivi Vaticani alle ricerche

di tutti gli eruditi che lo desiderano, senza distinzione, a quel che

pare, di nazioni o di credenze, possono sperarsi nuovi e preziosi in-

crementi degli studii storici, purche questi siano condotti coll in-

tento, non di sostenere una causa, o d impugnarne un altra, ma di

conoscere e far conoscere lealmente la verita. Solo a questa condi

zione la storia puo essere e mantenersi quella Magistra vitce, che

i Lettera agli Emi Cardinali DE LUCA, PITRA ed HERGEXROETHER, sotto il

di 18 agosto 1883.
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vi riscontrarono e riverirono gli antichi. Se tale fu il pensiero del

Pontefice in quella lettera (e fino a pruove certe del contrario lo

tengo per indubitato), non pare lo abbia bene interpretato il Prelato

Romano anonimo
1

, che, in questi giorni, ha voluto rispondere al-

1 esame di quella lettera, pubblicato da Ruggiero Bonghi. Quando

Leone XIII aprisse gli Archivii Vaticani per incoraggiare, come esso

Prelato afferma fino dalle prime parole del Proemio, gli sludiosi alia

pubUicazione di opere sloriche, le quali contino i molteplici ~bene-

7 dal Principato civile dei Romani Pontefici rest alVEuropa e

specialmente aWIlalia, allora non si vede quale bisogno vi sarebbe

di quell apertura. All effetto di contare i benefizii resi ecc. quegli

Archivii iurono sempre aperti a tutti, anzi spalancati tanto, che n e

uscito perfino cio che non vi era. Certo non sarebbe bello se altri

vi entrasse per pubblicare opere storiche che contino i molteplici

malefizii, che quel Principato civile ha recati all Europa e special

mente all Italia; ma se vi e chi rende alia verita il primo servigio,

non pare le si dovrebbe negare la facolta, che altri le renda il se-

condo. Nel resto per ora e certo solo che il Vaticano, per avere

nuovo pascolo alle sue consuete millanterie, si e contentato che il

Papa scrivesse e pubblicasse quel pensiero ; non si sa ancora se sia

per contentarsi che quello sia recato ad effetto. Cio pare molto ar-

duo a chi conosce la gelosia superstiziosa, onde sono custoditi que

gli Archivii. Prima di lasciare Roma mi fu assicurato, da persona

degnissima di fede, che un Vescovo insigne per pieta e dottrina, gia

Professore di storia, avendo dornandato di consultarne qualche do-

cumento, per un suo lavoro storico sul Concilio Vaticano, gli fu re-

cisamente ed iteratamente negato.

Lasciando nondimeno il da farsi, colle nuove agevolezze otte-

nute, per giovarci del fatlo, dico che di tanti, cosi lunghi e severi

studii, la conseguenza, pel punto, che sto trattando, e questa, quan-

tunque non da tutti prodotta colla medesima franchezza, e da qual-
cuno alquanto estenuata per qualche non necessaria restrizione : Che
cioe la Tcocrazia papale del medio evo, come, per analogia alia giu-

daica, che fu tutt altra cosa, chiamano 1 universale Ma&amp;lt;?istratura

LEONE XIII E LA STORIA. Risposta a Ruggiero Bonghi d un Prelato Ro
ma. Roma 1883.
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esercitata sopra la Cristianita per oltre a 4 secoli, fu un tratto am-

mirabile di Provvidenza, pel quale da quell incredibile caos di ele

ment! barbaric! sovrappostisi a! rest! pagan! ed imputriditi dell Im-

pero romano, e che avea gia clati i piu ienebrosi secoli della nostra

storia, il IX ed il X, venne fuori una societa nuova, una nuova ci-

vilta, quella, che oggi e il nostro orgoglio, ed oltre a! cui confini

non vi e, che barbarie. Senza quella Teocrazia papale, che che sia

delle altre genti, noi gente latina, saremmo ora Got!, Longobardi,

Franchi, Alamanni o Saraceni
; sareramo forse divenuti cid, che di-

vennero e sono 1 Asia Minore, la..Macedonia o 1 estremo lembo del-

TAffrica boreale, ma non saremmo stati ma! quel fiore e nerbo della

Europa civile, che fummo, e, la Dio merce non abbiamo ancora ces-

sato di essere. E tuttavia indubitato ci6, che sarebbe divenuta 1 Italia,

quando vi si supponga sorto 1 Impero. Se, dopo di averlo i Papi creato,

non si fossero trovati in grado di tener testa alle strapotenti esor-

bitanze della loro creatura, essi certamente sarebbero restati Papi;

ma 1 Italia sarebbe diventata feudo dell Impero, come quasi divenne

per una meta del presente secolo, ed oggi si teme che cominci a ri-

venire per non so che alleanza misteriosa, di cui mi e giunto un eco

molto stracca agli orecchi. Fu insigne fortuna dell Italia e credo an-

che dei Papi, che questi, come noto il Machiavelli, fossero sempre

abbastanza forti per impedire, che altri se ne impossessasse; ma fos

sero altresi sempre troppo deboli per impossessarsene essi. Cosi fu

mantenuta, benche divisa, questa madre antica della Civilta cristiana,

flno al di, che pote acquistare e vivere una vita sua propria. Ve-

dete se Dio non 1 abbia tenuta nella sua benedetta tutela ! Cosi essa

gli si mostrasse piu riconoscente di tanto beneflzio !

11. Tra i molti libri pubblicati, in questi ultimi anni, intorno al

Papato nel medio evo, ve ne ha uno pregevolissimo per copia di do-

cumenti, per acume di esame e per giustezza di osservazioni di Felice

Roquain, il quale lo ha intitolato appunto da quel soggetto : La Pa-

paute au moyen age*. Dei presso a 7 secoli (dal IX al XV), che so-

glionsi comprendere sotto quella denominazione, il Roquain non ne

considera, che quattro e mezzo, nei quali si puo dire, che s iniziasse,

i Etudes sur le pouvoir pontifical, I Vol. 8. Paris 1882.
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si recasse a compimento, coiuinciasse a declinare e si chiudesse la

grande Epopea papale; no li considera per narrarne i fatti, ma, ra-

gionando sopra di questi, viene passo. passo misurando il grado d in

fluenza, che il Papato acquisto successivamente in quel periodo ed

il potere, che esercito sopra la societa contemporanea. A ciascuna

delle anzidette quattro fasi di quella stupenda Epopea rispose rispet-

tivamente uno degli altrettanti piu insigni Pontefici del medio evo :

Nicolo I (858-867), Gregorio VII (1073-1085), Innocenzo III (1198-1216)

e Bonifazio VIII (1294-1303), dei quali ciascimo personifico in se stesso

uno dei quattro stadii, pei quali passo quella, tra le umane, 1 opera

piii grandiosa e piii feconda, di quante ne ricordino le storie.

La dissi opera umana,iiQ ritiro quella parola; che quantunque

noil sia a dubitarsi, che v intervenisse uno speciale consigiio della

Provvidenza, indarno tuttavia vi si vorrebbe vedere una ispirazione

divina, e neppure quella peculiare assistenza, sotto la quale, in certi

rari casi e solo nel giro della fede e della morale, e assicurata Tas-

soluta infallibilita alia Chiesa ed anche al solo Pontefice, come a

Capo e Maestro universale di quella. In tutto il resto, che riguarda

il reggimento pratico della Chiesa stessa, cogli effetti, che ne possono

derivare nelle condizioni della societa civile, ogni cosa e commessa alia

prudenza, alia umana industria, alia naturale capacita ed al buon

volere dei suoi Pastori; i quali, soggiacendo, come tutti i mortali,

alia umana fallibilita e peccabilita, anche neU esercizio del sacro loro

ministero, vi possono commettere errori e colpe non lievi, senza che

per questo ne resti corta la promessa divina, o menomato il debito

della suggezione nei fedeli. Ad ogni modo quella mole gigantesca del

Vaticano Regio nel medio evo, com era stata, per impero di circo-

stanze, innalzata dagli uomini, cosi col cangiarsi di quelle, avrebbe

dovuto essere, dagli uomini stessi e colla medesima autorita, rimossa

o certo abbassata di molto, senza aspettare, che fosse scalzata prima

coll astuzia da mani profane ed ostili, e poscia diroccata colla vio-

lenza, non ne lasciando superstite, che una mostra di regio, antico

tarlo roditore della Chiesa e del Papato. Ma deh ! quando fu mai che

gli uomini, impossessatisi, per un propizio bisogno, di qualche van-

taggio in quattrini o potenza, vi rinunziassero ultroneamente al ces-

sare di quello? Si guardino i nostri Decimi di guerral I quali, im-

posti per cagione di guerra, e raddoppiati quando non vi era guerra,
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si pagheranno in soecula soeculorum, anche quando il Congresso

dellapace avra ottenuto, che le fera bella siano rincacciate, non in

Mare creticwn, come voleva Orazio
1

,
imitato con poco giudizio dalla

liturgia umanistica di Urbano VIII, la quale le vuole rilegate in fines

tliractos
2

; ma nell inferno, onde, col peccato adamitico, sono sbucate,

Faccia Dio che, di qui a qualche secolo, F Italia cristiana, se pure ve

ne sara una, non abbia a raddoppiare le lagrime, che gia sta ver-

sando per Toblio di un avvedimento cosi elementare di prudenza

politica e di temperanza cristiana!

12. Nel citato libro francese non si fa questa osservazione espli-

citamente; ma essa emerge spontanea, direi quasi, da ogni sua pa-

gina. In tutti gli ampliamenti ed incentramenti, che quei Papi fecero

della loro Sovranita sopra la repubblica civile non meno, che sopra

Tecclesiastica, la loro opera, benche fieramente osteggiata dalle po-

testa laicali, capitanate dair Impero (i cleri non vi ripugnarono gran

fatto), riusci, nel suo primo e secondo stadio, oltre quanto se ne sa-

rebbe potuto presumere, felicemente; e perche rispondeva ad un vero

e stringente bisogno dei popoli, fu benedetta da questi e facendovi

ottima pruova addusse Gregorio VII a clominari a mart usque ad

mare. II mondo, stupefatto a quel grande avvenimento, od imparava

il fatto od inventava la leggenda, che il fanciullo Ildebrando, tra-

stullandosi accanto al banco d un legnaiuolo, che piallava, avesse dai

trucioli, raccattati dal colui lavoro, composte quelle parole del Sal-

mo LXXI (v. 8), non intese da lui, ma fatidiche di cio, che quel fan

ciullo sarebbe stato da adulto.

L ignoranza dei tempi, che faceva comodo puntello a bieche ani-

mosita antipapali, fe da tutti i politici anche cristiani riguardare quel

Pontefice come uno spettro minaccioso, dal quale si dovessero con

ogni mezzo schermire, fino a non ne volere udire neppure il nome

dal Messale. Nella quale opera calunniosa le apprensioni gratuite dei

politici furono coadiuvate dai zelanti fanatici di quel tempo; inte-

statisi a dare un sistema temporaneo per tipo fermo ed invariabile

del perfetto Papato, che sembra Tintento del celebre Lictatus Papae:

i Carm. Lib. I, Od. 26. 2 Brcv. Rom. In Fest. S. Martinae (30 Jan.),

Hymn, ad Laudes.
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mi a specie di Syllabus del secolo XI, attribuito comunemente a Gre-

gorio. Ma 1 Audisio
*

giudica suppositizie quelle 27 proposizioni, quan-

tunque il Roquain
2
le creda compilate al suo tempo e dai suoi fami

liar! ;
ma in ogni modo sembrano fatte a posta per rinfocolare i

sospetti, che il sistema ildebrandiano, guardato in se, potrebbe ispi-

rare ai Poteri laicali. Non e molto, ed il gran Cancelliere teutonico

fu udito protestare, in pieno Parlamento, ch ei non si sarebbe mai

lasciato menare a Canossa. E se si trattasse del castello della Con-

tessa Matilde, o di qualche cosa di analogo, lo tengo per fermo, senza

tuttavia vedere chi mai possa oggi osare e potere tanto, da provocare

le altezzose proteste dello strapotente Cancelliere. Ma se sia parola

di una Canossa morale, qual solo puo supporsi possibile nella civilta

del secolo XIX, dicono ch ei gia, a suo grande onore, vi sia bello e

venuto; quantunque il merito di averlovi, per degno modo, menato ap-

partenga immediatamente, non al superstate Vaticano regio od ai

suoi consiglieri intimi ufficiali od ufficwsf, ma ad im nodo compatto

di 150 Deputati cattolici, ed allo strenuo e sperimentato loro duce,

che li ha guidati alia vittoria. Cio in un popolo per oltre a due terzi

eterodosso ! E noi, come stiarno noi mai per tale rispetto, noi nazione

tutta e solo cattolica? Non so se ne sia maggiore la sventura o la

vergogna ! Ma non e ignoto a cui debba 1 Italia tutta 1 obbligazione

dell ima e dell altra. Questo sia detto in parentesi; torno ora allo

spauracchio puerile, che i legisti cesarei ed i politici febroniani vol-

lero fare di Gregorio VII, seguitati ciecamente al solito dai pappa-

galli scredenti e dai pubblicisti da gazzette.

13. Sbollite le ire antipapali e condotte le menti a piii riposati

pensieri, si cominciarono (lo notai gia dianzi) a studiare coscienzio-

samente quei tempi, non poco tenebrosi e sovente arruffatissimi, che

chiamano evo medio, recandovi un applicazione tanto piu ampia e

minuziosa, quanto le storie ne sono piu intralciate e meno precisi i

monumenti. Ora da quegli studii, che si continuano anche oggi con

persistenza maravigliosa, si e formato di quel Ponteflce un giudizio,

che e precisamente il rovescio del recatone universalmente dai pro-

i Storia Religiosa e Civile dei Papi. Vol. Ill, pag. 225. 2 Op. cit. Gre-

goire VII, pag. 121.
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fani, sin forse a tutto il prirao quarto del presente secolo. Vi vor-

rebbe un volume per riferire quanto si e scritto, in quest ultimi dieci

lustri, a difesa e commendazione di Gregorio VII e della prodigiosa

sua opera, ma io appena potro recarne poche osservazioni. Lo stesso

Roquain scrive
l

: Noi siamo nella opinione die 1 impresa teo-

cratica di Gregorio, lungi dall essere 1 eiletto di un ambizione egoi-

stica od inconsiderata, fu il conato sincere e ponderato di un uomo,

che, innanzi alFuniversale scompiglio della societa, voile imporre a

questa una forma peculiare, la quale egli giudicava essere conforme

alia verita . Con cio parrebbe, 1 autore avere solamente riconosciuta

la rettitudine d intenzione nell operante : e questo non sarebbe poco ;

soprattutto poi che il DOllinger avea osato attaccarlo da questo lato ;

ma tosto approva e commenda 1 opera stessa, facendo sue queste pa

role di Carlo Giraud, insigne Accademico e notissimo scrittore nella

Revue des Deuoo-Mondes* : Ridotta alia sua temperata e vei a espres-

sione, la causa di Gregorio VII fu la causa dello spirito e della li-

berta, contro 1 impero della violenza e della immoralita . Con cio

credo si sia detto tutto, ne forse si potea in germe dire piu di questo.

Pero a ragione 1 Audisio s riassume tutta quella smisurata e, se altra

mai, arduissima opera in queste due parole, inferite dallo spaventoso

schizzo fatto della societa tiranneggiata e della Chiesa ridotta in ser-

vaggio dall Impero: Gregorio dunque voleva la Chiesa indipendente

dal potere civile ; ed avendolo pienamente ottenuto con effetti non

mai piii visti, ne resta giustificato il giudizio recatone dal Gregoro-

vius quando scrive
4

: La vittoria del monaco inerme ha piii di-

ritto aH ammirazione del mondo, che tutte le vittorie di Alessan-

dro, di Cesare o di Napoleone. Le battaglie che i Papi del medio

evo combatterono, non furono guadagnate con ferro e con piombo,

ma con potenza morale; ed e appunto Tuso e 1 efflcacia di mezzi cosi

sottili. e nobili, cio che talvolta rende il medio evo piu grande del-

1 eta nostra. Rimpetto a Gregorio, Napoleone non e, che un barbaro .

Ora in quel tempo questa indipendenza della Chiesa era la con-

dizione sine qua non di ogni liberta dei popoli e, sotto qualche

rispetto, la giudico condizione indispensabile per tutti i tempi, pur-

i Op. cit. Gregoire VII, 11, pag. 101. 2 Gregoire VII et son temps.
Mars-mai 1873. 3 Opera cit. Vol. Ill, pag. 224. * Geschichte ecc. Lib. VII,

Cap. V, 6.
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che i sacri miaistri conoscano pel suo verso il loro dovere, e sap-

piano e vogliano fedelmente compierlo. Ad ottenere cio da un clero

ignoraiite, simoniaco e concubinario, quale era stato raffazzonato da-

gl Imperatori e da Feudatarii grand! e piccoli, conveniva riforruarlo,

gia sottratto all indegno servaggio; ne, per far cio, vi era altro mezzo,

che stringerne in pugno il governo, non per libidine di dominio, qual

parrebbe fuori il caso di quella ternporanea necessita di riforma. Le

&amp;lt;;uali
cose verissime per tutta la Cristianita, furono vere peculiar-

mente per 1 Italia per cagioni, che qui non posso neppure toccare;

ma gl Italiani, che le sanno e quei, che venissero a saperle, se le

ponderassero con animo non occupato da pregiudizii, vedrebbero,

che essi, lungi dal volere espunto Gregorio VII dal Messale, do-

vrebbero volerlovi inserito, se non vi fosse ; e per buona fortuna

vi fu, come prima i leggisti cesarei giudicarono di non avere piu

bisogno di siffatte scede.

14. Come dissi, la Teocrazia ildebrandiana, iniziata da Nicolo I

e portata al suo culmine dal VII Gregorio, trionfo degl mfiniti ostacoli

oppostile, perche suggerita e quasi imposta dalle condizioni dei tempi,
i

ed accettissima alia Cristianita, che vi vide la sua salute. Egli non

ne colse il frutto; che, investito ed incalzato dalle parricide armi im-

periali, e salvato quasi per miracolo da Roberto Guiscardo, fini di

stenti in una povera casa presso Salerno, nella cui Cattedrale ri-

posano le stanche sue ossa. Intanto il suo concetto e 1 opera stessa

restava bensi nella Chiesa ad informare per allora le sue relazioni

col mondo ; pure tra i 18 Papi, che empirono il secolo appresso alia

morte di lui, ve ne furono degl msigni, tra i quali primeggia Ales-

sandro III, caro agl Italiani per la sua lotta con Federico Barbarossa,
resa memorabile dalla Concordia, dalla fazione di Legnano e dal

patto di Pontida; ma non ve ne fu alcuno, che recasse cure speciali

a rinfrescare il concetto ed a rinvigorire 1 opera di Gregorio VII,

come fece Innocenzo III. Dopo la piena ed accuratissima Storia di

questo Pontefice e dei suoi tempi, dettata in 3 volumi, verso la meta

di questo secolo, da Federico Hurter protestante ancora (piu tardi

fu cattolico per effetto, com ei stesso mi disse, degli studii fatti per

quel lavoro); dopo, dico, di quella storia nessuno piu dubito, che Lot-

tario, per altezza di mente, per cultura di scienza e per ^enacita di
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propositi, potesse incedere a paro con Ildebrando. Nondimeno questo

giudizio, sopra un piu diligente esame del suo copioso Epistolario,

coila giunta di piu centinaia di lettere sinora ignote e di altri nuovi

document! scoperti, e stato alquanto modificato; e son persuaso, che

all Audisio, quando pubblico la sua Storia del Papi (1864-68), non ne

fosse giunta la notizia: se gli fosse giunta, la sua lealta non gli

avrebbe permesso di dissimularla. L autore piu volte citato non af-

ferma solo, ma dimostra, con irrepugnabili monument!, che quel Pon-

tefice non ebbe ampiezza di mente pari alia pieta, alia scienza ed

alia incredibtle attitudine al maneggio di qualsiasi mole d intrigati

affari. QuelFangustia d idee gli tolse il conoscere il cammino, che il

mondo avea fatto in cento anni, quando non si correva certamente a

precipizio, come si sta facendo da tre secoli e piu, che nei due pre

cedent!, si e fatto nel nostro; ma neppure si stava immoti, come

stanno i raorti: vi si camminava anzi da vivi piu, che non si cre-

derebbe. II perche quel Pontefice, pensando di vivere al tempo di

Gregorio VII, ne riprodusse di peso 1 assolutismo teocratico della

Sovranita sacra e della profana; lo amplio anzi e lo rafforzo, come

nessun Papa fece mai ne prima ne dopo di lui; e n ebbe il tempo

nel suo lungo Pontificato di 19 anni (1198-1216); e pure in quella

vece sarebbe stato il caso di rimetterne alquanto la rigidezza e re-

stringerne, nella stessa misura, i confini. Qui fu il suo sbaglio, e

sventuratamente fu ancora di altri !

Questa dissonaaza di pensieri tra la societa e chi ne stringeva,

quasi solo, in pugno il governo, non avvertita forse o forse dissi-

mulata, si fe origine di quella decadenza, di cui gia vedevansi i primi

sintomi, e della quale ei non da mai, ch io ricordi, alcun segno, nei

tanti suoi scritti, di accorgersi, senza che vi avesse chi ne lo facesse

accorto: ei non ebbe un Pier Damiano, come Gregorio VII, ne un

Bernardo, come Eugenio III. Essendo il massimo bisogno di chi siede

tant alto il conoscere pel suo verso il vero stato degli uomini e delle

cose, percio la sventura massima loro e delle istituzioni, a cui pre-

seggono, sarebbe 1 ignorarlo; la quale diventerebbe colpa non lieve,

quando essi si mostrassero poco vogliosi od impazienti di udirlo spia-

cevole alle proprie non belle inclinazioni. Non pare che Innocenzo

soggiacesse a questa umana debolezza. Egli, sul principio del suo

Pontificate, chiamd attorno a se quanti piu pote uomini egregii dalle
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varie contrade della Cristianita, per avere sicura contezza degli affari

e delle persone, che piu gli rilevava conoscere. E pure non gli venrie

fatto di formarsi im giusto e sicuro concetto dell indole cangiata dei

tempi ! Distratto ed affogato nella farraggine smisurata di cose sva-

riatissime e minuziose (e dal suo Epistolario se n ebbe qui sopra un

saggio), gli sfuggirono le massime nelle nuove tendenze generali del

mondo: malanno non raro negl imperanti supremi, non ignoto a di

nostri. E questo in uomo, che pur faceva del suo meglio per infor-

marsi di tutto ! Or che sarebbe se chi siede tant alto s immaginasse

di tutto sapere coll assistenza di pochi suoi fidi, che potrebbero sa-

perne meno di lui o saperne a rovescio?

15. Quanto affermai dell aver cominciato la Dittatura papale ad

affievolirsi, sotto del III Innocenzo, per non avere egli abbastanza

avvertita od apprezzata abbastanza 1 indole cangiata dei tempi, do-

vrebbe dimostrarsi
;
ma io non posso, e mi deve bastare Fessermene

rapportato a chi, senz alcuna preoccupazione ostile alia Chiesa od ai

Papi, lo ha fatto pienamente. Pure non sara fuori proposito toccarne

un indizio palpabile nella poco felice pruova, fatta da Innocenzo, nei

quattro maggiori negozii, che gli avvenisse trattare nel suo lungo
Pontificato.

I. Avendo egli sposata, come causa propria, la candidatura di Ot-

tone di Brunswick all Impero contro Filippo di Svevia, non perdono
a pratiche e maneggi d ogni specie per venirne a capo ; ma in 10

lunghi anni, non conchiuse nulla con iscapito non lieve di riputa-
zione per la Sede romana. Che se il suo candidate cinse finalmente

la corona imperiale, cio fu perche una morte violenta gli avea tolto

d innanzi I emolo formidabile, non per gli ufflzii d Innocenzo.

II. Questi, per le armi di Simone di Monforte, riusci a reprimere,
col ferro e col fuoco gli Albigesi, e fu giusto, perche trattavasi di

eretici turpi e feroci, che col ferro e col fuoco distruggevano chiese

e monasteri, disertavano camnugne, devastavano intere provincie.

Ma, oltreche fu comune opinione, che si eccedesse non poco nella

repressione, forse a questa si sarebbe aggiunta qualche cautela mo
rale pel future, se, con occhio piu sagace, dal lutulento fondo di quella

eresia, si fosse sceverata qualche non illegittima aspirazione per sod-

distarla, e vistovi il germe degli errori, che ripullularono piu tardi in
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Giovanni Huss e Giovanni Wicleff, quello si fosse dircltamente com-

battuto con armi alquanto diverse dalle adoperate dal Monforte. Non

ignore che queste armi, morali e scientifiche, furono adoperate stre-

nuamente da Domenico di Guzman e dalla nuova sua famiglia; ma

io parlo di cio, che poteva fare il Papa cogli ordinarii mezzi del-

Falto suo ministero, non di cio, che fece Dio coi mezzi straordinarii

della sua Provvidenza.

III. La nuova Crociata, bandita da Innocenzo e da lui con infinite

cure promossa, era cominciata con felici auspicii; ma non essendo

guidata dall antica fede, egli, che nol sospettava, non pote impedire,

che i Crociati, intesi alle proprie ambizioni e cupidigie piu, che a com-

battere gl Infedeli, divertissero all impresa di Zara per conto di Ve-

nezia, benche quella fosse Signoria cristiana, e poscia all altra di

Costantinopoli, le cui disastrose conseguenze fecero abortire 1 opera

principale, che era stato 1 imico intento del Pontefice.

IV. Ma la cura forse di tutte piu nobile e certamente di tutte

piu prolissa, perche si distese quanto duro il suo Pontificate, fu per

Innocenzo la protezione spiegata per la infelice Ingelburga, princi-

pessa danese, insigne per virtu, cultura di mente ed avvenenza, la

quale, dopo soli tre anni di matrimonio, venuta in fastidio al Sire

di Francia, Filippo Augusto, era stata da costui ripudiata e posta in

carcere, quasi conscia di non so che sua parentela col marito, in-

ventata dai cortigiani a comodo del padrone, e presa da Vescovi au-

lici a titolo di pronunziarne canonicarnente la separazione. La sua

corona fu tosto cinta da certa oscura Maria od Agnese, che gia pos-

sedeva il cuore del Re, e sara stata 1 angelo tenebroso a soffiare in

quel turpe incendio. La sventurata Regina, cosi indegnamente op-

pressa, diserta da tutti, con parenti deboli e lontanissimi, non ebbe

altro rifugio, che runico, aperto allora ad ogni generazione di so-

verchiati: si appello (io fece al tempo stesso il Re danese suo padre)

a Celestino III, immediate predecessore d Innocenzo, al quale quegli

ne lascio, in caro e pietoso reditaggio, la causa gia introdottane.

Questi vi si pose con un amore generoso, con una persistenza in-

stancabile, che piu non avrebbe potuto per una figliuola infelicissi-

ma
;
ma il solo, che ottenesse, fu confortarne con assidue lettere, piene

di celeste unzione, la piu che ventenne sventura, e forse fame al

quanto temperare il rigore della scellerata prigionia. Un cenno della



CAP. I. CHE SIA; COME E QUANDO SORTO 29

seguita sua riconciliazione con Filippo si e trovato novellamente,

fatto da lei, in un SalteriO* appartenutole, senza tuttavia alcun al-

lusione a parte, che vi avesse avuta Innocenzo.

II quale da questo non felice esito, che avevano i suoi sforzi nei

casi, in cui piu egli li multiplicava ed ingagliardiva, avrebbe dovuto

accorgersi, che la Teocrazia ildebrandiana cominciava a declinare,

e che quindi conveniva in qualche modo metterla in migliore ac-

cordo colle nuove disposizioni, a cui la societa si veniva atteggiando;

ma non pare ch ei ne avesse alcun sentore. Chi sa ! Puo ben essere

ch ei le avesse notate ed intese; ma sara stato impedito dall operare

conforme a quelle dalla Corte e dalla Curia, che non tolleravano uno

scemamento delle proprie intromission! e dei proprii lucri, come ap-

presso avvenne spesso e sta forse avvenendo. E pure anche la Corte

e la Curia avrebbero dovuto accorgersi di quelle nuove disposizioni

della societa, quando, in una parola molto significante di quel Re, se

ne offerse loro un indizio, innanzi al quale il dubbio non sarebbe

stato piu possibile ad animi non occupati da pregiudizii. Nell inter-

minabile carteggio, pel negozio d Ingelburga, colui avea bensi sofi-

sticato con infinite tergiversazioni; ma non avea mai osato rivocare

in dubbio il diritto del Pontefice ad ingerirsene per conoscerne e

giudicarne. Ora, avendo Innocenzo, in una lettera a Filippo, con-

giunti coU affare del divorzio certi suoi avvisi, intorno a non so che

piato politico sorto tra lui e Giovanni senza terra, il Re francese,

che pel primo capo risponde sempre, or come reo or come attore

innanzi al giudice; quanto al secondo, gli spiffera franco e netto, co

me qualmente, nei negozii, che tratlansi tra i Re, i Popi non hanno
nulla a vederc. Non abbiamo la lettera in cui Filippo scrisse quella

frase altiera; ma essa si raccoglie manifestamente dalla risposta d ln-

nocenzo, la quale comincia cosi: Scripsisti quod....nHui nd nos pertincf

tie negotio, quod agitur inter reges*. Colla quale frase, che sotto Gre-

i Fu pubblicato e descritto nella Bibliotheque de VEcole des Chartes, VI se-

rie, torn. Ill, an. 1867 con un articolo di L. Delisle.

Kp. VI, 163. A questa lettera si pu6 riferire un altra di Filippo Augusto
ad Innocenzo sopra Taffare del Conte di Tolosa, e non meno significativa per
la storia delle relazioni della Curia romana coi Principi. Vedi L. Delisle Catalo

gue des Actes de Philippe-Auguste, p. 512, 513. La lettera anzidetta e del 1208.

I Guizot, nelYHistoire de la Civilisation en France, pone appunto in quel Re
Tinizio della separazione della Chiesa dallo Stato.
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gorio VII sarebbe paruta una bestemmia, il Potere civile gia manife-

sta la sua risoluta tendenza ad emanciparsi da ogni dipendenza dal

saero, facendo il primo pubblico accenno a quei Slstema di Separa-

zione, che, venutosi sempre meglio disegnando nei presso a 7 secoli

seguenti, ed espresso nella nota formola del Cavour, sembra entrato

nei convincimenti del moderno laicato, ed ha avuta la sua ultima e

piu compiuta espressione nel cosi ponderato lavoro del Minghetti
1
. Si

vegga se quella e faccenda da sbrigarsi con un articolo del Sillabo !

16. Se le idee erano tanto procedute sugl mizii del secolo XIII,

si consider! quaato viaggio avessero dovuto fare sul declinare di

quello, quando fu create Pontefice Bonifazio VIII, sotto del quale la

Teocrazia papale, iniziata da Nicolo I, recata a compimento da Gre-

gorio VII e cominciata a declinare con Innocenzo III, ebbe, come

tutte le grand! Epopee, la sua finale catastrofe. II Tosti, dettando

una storia classica di quel Pontefice, lo riveudica vittoriosamente dalle

accuse e dalle calunnie, onde gli assentatori e continuatori di Fi-

lippo il Bello ne vollero infamare la memoria, e meritamente ne con-

chiude, doversi noverare tra i grandi Papi, onde si onora la Chiesa ;

non puo tuttavia dissimularne il torto di non avere abbastanza co-

nosciuto il suo tempo. Quello sbaglio fu veramente, un po piu un

po meno, comune a tutti i Papi del periodo ildebrandiano, posteriori

al Grande, che gli avea dato il norae; ma in Bonifazio, ultimo e d in-

dole non poco altiera, la dissonanza era piu avvertita e pareva meno

tollerabile, appunto perche i tempi, come piii difformi da quel si-

sterna, piu ne abborrivano. Scoppiata la lotta col Bello, il Caetani vi

si diporto ne piu ne meno del modo, onde Ildebrando avea fatto

col terzo Enrico; e quel pessimo arnese gallico valeva bene ii teu-

tonico ; ma dove la prima giusta severita, perche assentita dalla opi-

nione degli uomini, era riuscita a fiaccare la tirannide imperiale tra

le mura di Canossa
;
la seconda, quantunque non meno giusta nel di-

ritto allora vigente, perche nondimeno questo diritto era molto sca-

duto oggimai dalla comune opinione, riusci al latrocinio perpetrato

tra le mura di Anagni. Parve un amara ironia del caso, ma credo

fosse salutare ammonimento della provvidenza, il fatto singolarissimo

i La Chiesa e lo Stato, 2.a ediz. Milano 1877.
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(k lfessere stato prime a vedere rotolato nel fango il diadema pon-

tificale quel Ponteflce, il quale primo lo avea di triplice corona ri-

cinto (circulus triplex
1

). L anima cristiana deH Alighieri fu stoma-

cata della oscena tregenda; e benche ghibellino e neraico personale

del Caetani, consacro in versi irnmortali
2

il suo abbominio pei mani-

goldi, ministri del nuovo Pilato, e la sua riverenza per la vittima,

nella quale non vide, che Cristo ed in lei rinnovellato Vacelo ed il

flele del Golgota.

17. Intanto in quel latrocinio anagnino s iniziava una serie di

giganteschi rivolgimenti, i quali, dandosi la mano Fun T altro, quasi

per necessita fatale, si sono continual! insino a noi, e dei quali non

si sa se e quando faranno sosta. Come presto mostrero, ragionando,

ad altro intento, di quei fatti, fu conseguenza immediala di quella

catastrofe la Sede tramutata in Avignone, e dall averla tornala, dopo

la settantenne servitudine, a Roma, segui il diuturno Scisma di oltre

a quarant anni. Non si essendo questo potuto rimuovere, senza le

non piu viste novita canoniclie e gli scompigli di Costanza, mal ri-

parati dai lodevoli, ma sterili conati di Firenze, si venne a rompere

negli scandali di Basilea, che fecero rincalzare il grido di Riforma

dalla parte dei buoni non meno, che dei tristi. Tra i primi lo levo po-

tente, autorevole e quasi ispirala Girolamo Savonarola dalla cilia piu

civile del mondo, di fresco rivendicatasi a liberta dalla tirannide medi-

cea. Ma i putridi resti di questa bastarono a congiurarsi col Vaticano,

perche quel temuto grido fosse dal capestro soffocato in gola al magna-
nimo Frate, e le fiamme di un inutile rogo incutessero a tutti terrore

di ripeterlo. La memoria sua e stata, non ha guari rinfamata da un
nostro Professore

3
con leale profondita alemanna, accoppiata a luci-

dita italiana: cio fa onore alia storia ed allo storico; ma i Santi ed

il popolo non ne avevano bisogno. Filippo Neri e Caterina de Ricci

1 onorano per Santo; ed il popolo fiorentino per due secoli si conti-

nuo a portar fiori sul luogo, dove n era slato arso il cadavere. Cosa

piu notevole ! Prima di lasciare Roma, nel p. p. aprile, in un Gior-

nale, munito dell //,/^/
///*a/w dal Maestro del S. Palazzo (RomaAn-

i PAGI, ap. Rayn. Vol. IV, pag. 356-57. 2 Purg. XX, 85-93. s La
storia di G. Savonarola e dei suoi tempi, narrata da PASQUALE VILLARI colVaiuto
di nuovi documenti. 4a

ristampa. Firenze 1883.



32 IL VATICANO RE&amp;lt;;i&quot;

tologia}, mi avvenne leggere, dato come cosa notoria, che // Sctro-

narola ogr/t &amp;lt;&amp;gt; fiai piu Icnuto per frinlo. Ecco fin dove la verila si

fa largo! Ma indugiandosi la Riforma da chi dovea farla, e fatta per

violenza, si riusci al razionalismo protestantico tedesco, padre naturale

del filosofismo francese, che figlio la grande rivoluzione, pel cui in-

tervento I Enropa moderna ha dovuto comperare, a prezzo di delitti,

di lagrime e di sangue, dimezzati ed infetti, alcuni beni civili, che si

sarebbero avuti, in altraipotesi, interi e legittirni pel pacifico, perche

spontaneo, esplicamento dei principii cristiani. Tanto rileva alia so-

cieta religiosa che i suoi rettori supremi conoscano maturamente la

ragione dei tempi in che vivono, ed abbiano il coraggio, il senno e

la propria annegazione, che si richiede, per operare strenuamente

in conformita di quella !

18. Mi confido che il lettore perspicace, non ignaro e forse do-

lento dei motivi, onde sono oggi quasi per tutto e, piu che altrove

in Italia, tanto inasprite le relazioni della Chiesa coi Poteri civili,

abbia gia visio a quale intento stia io rinfre.scando, alquanto par-

ticolareggiati , questi ricordi, i quali, senza cio, potrebbero parere

molto fuori proposito. II Roquain
*

afferma, che se Bonifazio VIII

cadde cosi facilmente innanzi a Filippo il Bello, ravvolgendo nella

sna caduta lo stesso Papato, quale almeno quei secoli lo aveano co-

nosciuto (ed intende il regio), cio avvenne, perche il clero, che

avrebbe dovuto sostenerlo, trovavasi da lungo tempo infiacchito .

Nella quale afTermazione credo sia molta verita, massime nella pro-

posizione incidente, quanto aU infiacchimento, che s induce nei ca-

ratteri da qualsiasi specie di servaggio, fosse pur quello, in cui suol

degenerare la stessa dipendenza religiosa, spinta oltre ai termini del

ragionevole. Per quello si viene ad uccidere ogni sentimento, per-

fino ogn idea della dignita umana, la quale giace tutta nella padro-

nanza dei proprii atti per la liberta dell arbitrio : il massimo dono,

che facesse il Creatore, creandole, a tutte e sole le nature intelligent^

e da Cristo non uccisa ( sarebbe bestemmia il pur pensarlo ! ), ma
sciolta da tanti impacci e levata a tanta potenza, che parve avercene

donata una nuova. Noi Cristiani, oltre alia liberta, data a tutti gli

i Op. cit. Preface, pag. IX.
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uomini dal Dio Creatore, siamo anche liberi per un altra, dataci dal

Dio Redentore : Libertate, qua CJiristus nos liberavit
1
: solo non saprei

vedere come mai quella fiacchezza del cleri servili potesse diretta-

mente influire nella ruina della Teocrazia papale, di cui essi non

poteano essere, che mutoli e quasi morti strumenti. Ma se si parli

di una influenza indiretta, credo I avessero efflcacissima per una ra-

gione forse neppure avvertita da chi avrebbe avuto maggiore in-

teresse, e dico anche piu stretto dovere non pure di avvertirla, ma

di ponderatamente considerarla e rimuoverla.

Nella seconda meta di quel periodo quei Papi, riputati onni-

potenti, si dovettero trovare circondati da un chiericato, quale essi

lo aveano voluto e fatto con una disciplina, oscillante tra lo sdolcinato

ed il ferreo, ma che spirava tutta quel dominio sopra i cleri, inibito

espressamente ai Vescovi da S. Pietro
2

; chiericato, per conseguenza,

di corta vista, inetto ad ogni iniziativa e piu ancora ad ogni franca

parola, non buono ad altro, che ad obbedire ciecamente, ed a non
l

meno ciecamente approvare ed ammirare quella onnipotenza stessa,

e quanto da essa procedeva. Che se si supponga, cio, che nel resto

e naturalissimo, qualche depositario di quella d indole altiera, quale i

contemporanei ci dipingono il Caetani, avere ripugnato ad udire altri,

che piacentieri, allora esso sarebbe incolto dalla suprema sventura

detta innanzi (mi si perdoni se insisto troppo sopra di questo punto) ;

ed, oltre a cio, si avra la spiegazione dello strano fenomeno di uomini,

i quali pure stringendo in pugno i destini del loro secolo, ne ignoras-

sero tuttavia radicalmente i nuovi pensieri e le nuove tendenze, quasi

fossero appartenenti alFultimo od al penultimo. E poiche era mo-
ralmente impossibile che un uomo, locato tanto alto, pensasse e fa-

cesse veramente tutto da se, senza esterne influenze di sorta, queste,

non volute aperte e legittime, si saranno avute dissimulate e spurie

da quei medesimi piacentieri, e zelanti dell onnipotenza papale, i

quali, palpando le debolezze del padrone, per mezzo di queste lo do-

minavano indegnamente, in pena forse di averli voluto egli indebi-

tamente dominare. Chi sa ! Se Gregorio VII fu consenziente al Di-

1 Galat. IV, 31. 2 Ep. I, 1-5. Seniores.... obsecro .... pascite, qui in vobis

est, grcyem dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, .... ne-
ut dominantes in cleris.
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ctatus Papce, del quale feci gia menzione, vuol dire che neppure egli

si sara potuto tener franco al tutto da quella lebbra pessima del

Principato; ma tengo quasi per certo che, da sifiatte dissimulate in-

fluenze cortigiane, dovett essere ispirata a Bonifazio la disastrosa

Bolla Unam Sanctam. Questa, la quale, sotto la penna dlldebrando,

sarebbe stata un potente colpo maestro, data due secoli dopo, dal Cae-

tani, fu un deplorabile anacronismo (ne sembra dissentirne il Tosti),

che certo non cagiono, ma precipito la catastrofe. Quella parve 1 ul-

tima gocciola, che fe traboccare la tazza gia colma della discordia:

tanta ruina puo incogliere alia Cfciesa ed al mondo dal non conoscersi

dai suoi rettori i loro tempi ! Un lettore, che conosca anche mez-

zanamente i nostri, non dira, mi confido, meno opportuna la parte

maggiore del presente Capo, anche prima di avere visto il nesso,

che lo lega ai seguenti.



CAPO SECONDO

Frutti felici del Vaticano Regio pel mondo;

quando e come divenisse tarlo della Chiesa.

SOMMARIO

1. Quei frutti derivarono dalla universale Magistratura, non dalla piccola

Sovranita del Papi. 2. Angustia e sterilita di questa di per se sola. 3. Uni

versale servaggio civile tra gli antichi, anche nel concetto di patria, fino a tutto

T VIII sec. crist. 4. Lato pessimo di quel servaggio: il manco di sentimento e di

coscienza della dignita umana. 5. Questa talora da il diritto, ed impone il do-

vere di giudicare le opere dei Rettori anche supremi. 6. II cardine della perfe-
zione sociale, introdotto nelle coscienze col S. R. Irnpero, da Leone III. 7. Da

quello venne ai Cristiani il diritto di appello dai legali soprusi ; e suona finora po-
tente nelle coscienze. 8. Favore de Papi verso le Scienze, Lettere ed Arti; come

guastato dal Vaticano colla Rinascenza. 9. Se una Sovranita effettiva possa gua-
rentire Tautonomia papale : gravi autorita pel si. 10. Come tesi assoluta, e vera ;

recente destro di attuarla sciupato. 11. Due condizioni, perche un bene esterno

dia indipendenza: il manco della seconda ne fa schiavo. 12. II Vaticano, pel
trono elettivo, divenuto mantaco di ambizioni e cupidigie smisurate. 13. Titoli,

onde ne sono al presente gT incentivi piu vasti e potenti nel sacro, che nel pro-
fano. 14. Da quelli le due massime decadenze della Chiesa; per la prima, due

secoli di tenebre e la peste degli Antipapi. 15. Per la seconda, il grande Scisma

&amp;lt;la seto chiericale di regno: il primo stadio cruento; 1 ultimo peggiore, per tenacita

satauira: un
Aj&amp;gt;ologo medioevale. 16. Scandali e ruine orribili nella Chiesa, per

la scomparsane Unita gerarchica.
- - 17. Strani modi, dovuti usare in Costanza,

per ricuperarla : da quelli nella societa sacra il Gallicanismo ; 18. nella profana
il precoce sorgere della scienza laicale, che, sviata, figli6 la Riforma in Alema-

gna, il Filosofismo in Francia, I Era delle Rivoluzioni per tutto. 19. Epilogo.

1. \Juanto al primo dei due soggetti proposti nella soprascritta

rubrica, non pen si il lettore, clie io voglia ripetere quel molto, che

se n e detto e celebrate in molte e svariatissirae forme negli ultimi 7

lustri, come non si era mai fatto nei secoli andati; i quali, ch io
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sappia, non ne fanno alcun ricordo, quantunque i piu antichi ne fos-

sero testimonio e parte. Meno di tutti poi e meno che mai ora ose-

rei io farlo dopo il gravissimo documento pontificio, per altra occa-

sione, gia citato, nel quale quei frutti felici sono toccati con una

maestria, alia quale io non potrei aspirare, e con un autorita, a cui

nessun private od anche pubblico uomo potrebbe. Leggendo tutta-

via quel documento, mi sorse in mente un dubbio, il quale credo mi

sia lecito di non dissimulare. Dubitai cioe se i molti ed insiorni be-
t_&amp;gt;

nefizii, recati al mondo ed in singolar modo air Italia dal Papato, si

debbano ripetere precisamente dalla particolare istituzione, sopra la

quale sembra affermarsi alia fine, che la Chiesa debba rivendicare

i sacrosanti suoi diritti. In altri termini: dubitai se quegli effetti

salutari derivassero proprio dal Potere temporale per se, o non piut-

tosto dal Papato spirituale colla inestimabile influenza, che questo

conferiva ai suoi depositarii sopra 1 universa societa cristiana. Que

sto, come dissi, non e, che un mio dubbio, il quale trovera forse qual-

che giustificazione nel processo del presente Capo, nel cui soggetto,

lasciata intatta, col debito ossequio, la Lettera pontificale, senza piu

mi accosto.

Ora nel leggere od udire trattato da altri quel soggetto, mi e

paruto sempre, in generale, di notarvi una certa confusione, per la

quale, non si distinguendo le varie fasi, a cui quella istituzione sog^

giacque (facilmente si possono rivocare a cinque), si attribuiscono

indiscretamente a tutte quei felici frutti, che furono solo della se-

conda ed in parte della terza, ma dei quali le due ultime aveano per-

duto fin Io strumento. La prima di tutte e non la piu breve, ma la meno

avvertita e la piu feconda nei primi presso a cinque secoli, dopo data

da Costantino la liberta alia Chiesa, fu quasi di apparecchio e di av-

viamento;ne suol essere molto considerata, perche veramente solo

dopo P800 i Pontefici romani cominciarono avere una potesta regale

effettiva, non pure legittima, ma legale ed universalmente ricono-

sciuta. Nondimeno di quelPautorita, suprema moderatrice del mondo

cristiano, dalla quale procedettero quei felici frutti, non si ebbe, ne

si pote aver fiato dal piccolo Principato civile dei Papi, quale noi Io

conoscemmo, ristaurato dal Congresso di Vienna, e che ne fu Ful-

tima fase, e neppure nella precedente, dalla Riforma, o piuttosto

dal Trattato di Weslfalia, fino alia rivoluzione francese. Considerate
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per so e prescindendo dal sacro, un Sovranuccio di secondo o terzo

ordine, e sostenuto, piu o meno apertamente, ma sempre, da pun-

telli stranieri, non avrebbe potuto giammai esercitare la tragrande

influenza mondiale, richiesta a quell effetto. Questa appartenne tutta

alia seconda fase, la quale, iniziata, come mostrai nel Capo prece-

dente, da Nicolo I, e recata al suo apogeo da Gregorio VII, scadde

notevolmente in Innocenzo III, ma ebbe 1 ultimo crollo con Bonifa-

zio VIII; non cosi tuttavia, che non ne restasse qualche sembianza

piu a mostra, che a realta, nella terza, da lui insino alia Riforma.

Quella dunque, che sola entro e fu in opera, nella grande Epopea

papale della seconda fase di presso a quattro secoli e mezzo, fu la

Magistratura suprema sopra tutto Torbe cristiano occidentale nel sa

cro e nel profano, non la piccola Sovranita sul Tevere agitata, di-

sputata, rapita e ricuperata spesso, alia quale neppur si badava, o

si badava solo pei disturbi, che ne venivano all altra; la quale, senza

essa, sarebbe forse stata piu sciolta nel suo incesso, piu feconda nei

suoi frutti e piu diuturna nella sua durata. Nei medesimi rari casi,

in cui, nei tempi moderni, il comune pericolo della Cristianita oc

cidentale sembro destare in questa una scintilla dell antica fiducia

nella scaduta Magistratura pontificate, sarebbe strano il pensare, che

Pio V ed Innocenzo XI avessero avuta tanta parte, il primo nel

trionfo di Lepanto, ed il secondo nelle vittorie del Sobieski, come pic-

coli Principi italiani, e non unicamente come Capi spiritual! dell Eu-

ropa battezzata, la quale in buon punto si ricordo di avere un Capo.

-

2. Appunto perche quella particolare Sovranita era surta spon-

tanea ed insensibilmente, essa resto sempre mal sicura nelle sue ori-

gini, ed esposta ad usurpazioni ed investimenti di vario genere per

ribellioni di popolo o fellonie di Baroni. II fatto e che, per circa 5 se

coli, il potere sovrano seguito essere rappresentato in Roma dal Se-

natore, capo della nobilta, come i Tribuni ed i Prefetti rappresenta-

vano rispettivamente il popolo e la milizia; ne pare che I autorita

senatoria fosse effettualmente occupata dai Papi prima del 1278,

quando Niccolo III ne fece esercizio solenne e non disputato *; benche

(lo nota il Gregorovius
2

) fin dal 1148 dal Papa il Senatore ricevesse

1 Xella Costituzione Fundamenta. Decretal. De electione, et electi potestate.
2 Geschichte ecc. Lib. VIII, Cap. IV, 5.
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1 investitura. Ma gia quel Potere sovrano avea portata una grande

ferita dalla sanzione, che Leone III, dopo aver coronato Imperatore

Carlomagno, chiese di quello od accetto la confermazione imperiale,

forse per rendere piu solenne per diritto cio, di cui si trovava

gia di fatto in possesso. Quel passo tuttavia, che, di seraplice confer-

maz-ione, fu cangiato gratuitamente, dai giuristi cesarei, in donazione,

scambio stranamente le parti. II Papa, creando un Imperatore d Occi-

dente, non gli dava un autorita che avesse egli; ma gliela dava in nome

di Dio, Signore sovrano dell universo mondo, ed in esso dell Occidente

e di Roma; ed ecco che gl Imperatori, confermando (cioe creando le-

galmente) Re di Roma il Papa, presunsero, secondo le idee di allora,

di averne fatto un loro feudatario, il quale, per conseguenza, di crea-

tore sarebbe divenuto create, e di protettore protetto. Da questa con-

fusione si origind la soprassovranita, che i nuovi Cesari si attribui-

rono sopra di Roma, intitolandosi Re ffei Rnmani, esercitandone i

diritti ed arrogandosi, a questo titolo, la facolta di approvare 1 elezione

dei nuovi Papi, prima che questi fossero consecrati, fino ad usur-

pare talora 1 elezione stessa. I Papi, almeno quanto all assenso previo,

vi si dovettero sobbarcare, ed Eugenio II ne fe fare giuramento al

popolo
1

;
di che segui che sendo, per alcuna circostanza, trasandato

qneH assenso, ne dovettero fare umili scuse, non sempre gradite.

Vincolata cosi la consecrazione papale all Imperatore, uomini

pessimi e femmine non punto migliori infellonirono per oltre a due

secoli nella sede romana, all ombra di quel protettorato imperiale,

cagionandovi quei tempi, qualificati dal Baronio
2

per obscura inopia

scriptorum, et tyrannide hominum Sedein Apostolicam invaden-

tiwn tetra. Allora fu vista una Mariuccia, Maruccia o Marozia, mo-

glie del Marchese Alberico di Toscana, astuta e prepotente quanto

ne puo capire in femmina, forse anche licenziosa, stringere in pugno

la Sovranita civile di Roma, non senza malefiche influenze nella sa

cra, e fare eleggere un suo figlio Ottaviano, fanciullo di 16 anni

(altri dice 19) a Pontefice col nome di Giovanni XL Una fitta nube

di nere calunnie, facile ad addensarsi in quel secolo tenebroso, si

distese sopra quel fatto, per opera soprattutto di Liutprando, di san-

1 AUDISIO. Storia ecc. Vol. Ill, pag. 35.

2 Annal. Eccl. Ad an. 907, n. 2.
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gue e di nome Longobardo, Diacono di Pavia, paggio e buffone del

Re Ugo, cui egli divertiva col canto (di questo lo riferisce eglistesso)

non meno, che colle pasquinate a carico di Roma e dei suoi Pon-

tefici. La buona fede del Baronio e del Bellarmino vi resto presa, e

Icali com erano non dissimularono in generale quelle ehormezze; ma

nuovi studii ne hanno sventata una gran parte, un altra in gran

maniera attenuata. Ve ne resta tuttavia quanto basta, per non ral-

legrarsi molto della piccola Sovranita temporale, la quale, esercitata

dalla Marozia, col marito Alberico, in Roma per parecchi anni, fu

da lei stessa voluta di nuovo riunire, nel sedicenne figliuolo, alia spi-

rituale. Ma per rinfrancarci lo spirito, da venire e alia grande.

3. Un cosi tenue Principato, avvinto alFImpero e tempestato da

tante parti, qual mai influenza morale avrebbe potato spiegare sopra

il mondo cristiano? Ma di ben altra virtu fu dotato quello, che i Papi

vi assimsero sul chiudersi dell VIII secolo col costituire il S. R. Im-

pero, di cui essi restavano a capo, come vigili e non inerti moderator!

spiritual!. I frutti felici di quella creazione possono compendiarsi in

questa parola: Fu allora posta la base della societa cristiana; e vuol

dire di una civilta nuova, ignota all antichita pagana, ed ignota anche

a di nostri a quanti popoli ignorano Cristo. La quale, preso allora 1 ab-

brivo, sta veleggiando tra ciechi scogli, tempeste, parziali naufragi e

parziali bonacce infinoa noi, che abbiamo la presunzione di navigare

piii svelti degli altri; mala sveltezza e comperata con troppe soste

e deviazioni ed avarie deplorabili nel cammino. A farsi un concetto

di quel colossale avvenimento, conviene paragonare il termine, dal

quale fur prese le mosse, con quello, al quale fu indirizzato il corso :

il termine a quo e Vacl quern, dai quali dicono le scuole specificarsi

qualsiasi moto; e mi si conceda fermarmi un tratto nel primo, che

forse e il meno considerato.

Certo, uscente I SOO, TEuropa era coperta di Cristiani, come gran

parte dell Asia occidentale e deH AfTrica boreale; anzi ve n era stato

il fiore nei Martin
,
nei Santi, nei Padri, negli Apologisti e nei Dottori

della Chiesa; ma societa una e che. in quanto tale, fosse cristiana,

non vi era, ne appariva alcuna speranza, che vi fosse; anzi ardisco

dire, che non si poteva neppure sperare, veduto che non se ne aveva

alcuna idea. II mondo era allora uno sterminato caos per gli elementi
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barbaric!, sovrappostisi ai resti imputriditi della civilta grecoromana,

e Roma stessa, partitone colFImpero quanto 1 avea fatta grande per

potenza, ricchezza, scienze, arii e politica, non ritenendo, che i mo-

numenti, devastati in gran parte con lei stessa dai Barbari, pareva

destinata a finire, come le altre famose Capitali antiche, cominciando

da Babilonia e Ninive, fino a Nicomedia ed Aquileia. Negli uomini

individui la vita spirituale, al lume dell Evangelo, fioriva mirabil-

mente; ma quando si fosse venuto a ricostituire una societa, non pa

reva si potesse uscire daH ammiratissimo tipo grecoromano. Or quello

era tutto fondato sopra I iinpero della forza, pel dominio dell uomo

suir uomo : era la consacrazione deU egoismo, il quale la Provvidenza,

per rendere possibile 1 umano consorzio, ha temperate per guisa, che

per esso di consueto non possa la persona procacciare 1 utile od il

diletto proprio, senza recare, per indiretto, un qualche bene agli altri.

II solo concetto, che, presso quelle due genti privilegiate, per felici

congiunture etnograflche, storiche e geografiche, paresse avere qual

che cosa di spirituale e disinteressato, fu il concetto della patria, colla

gloria conseguente, per chi le s immola; ed e notevole, quello essere

stato il solo, che gli Ebrei si appropriassero poiche, a preparare

1 avvenimento del Promesso, furono entrati in relazioni con Pagani

e segnatamente coi Greci.

Nell Ant. Test., fino ai Maccabei, la voce patria importa la terra

natale senza piu
!

; ma nei Libri, intitolati da questi, vale una morale

unita, pel cui amore fosse glorioso incontrare la stessa morte, proprio

come si pensava presso i Greci ed i Romani nei migliori loro tempi;

ma con una differenza sostanziale. Certo i sette fratelli di quel nome,

che si lasciano martoriare orribilmente
9

,
1 Eleazaro nonagenario, che

non rifugge da atroce supplizio
5

,
ed il suo omonimo figlio di Saura,

il quale, nei forte della mischia, decide la giornata per la sua nazione

colFuccidere, lasciandolsi ruinare addosso, 1 immense elefante, su cui

vede assiso il tiranno
4

;
tutti questi, pro legibus et patria inori pa-

rail, mi fan bensi ricordare i Leonida, i Temistocli, gli Scevola e gli

Attilii Regoli; ma m innalzano la mente ed il cuore ad un altezza,

non che inconcessa, ignota affatto a questi secondi. Per quegli Israeliti

1 Ex. gr. Gen. XXX, 25: Limitte me, ut revertxr in pairlam et terram meam;
Ruth. I, 6: Surrexit ut in patriam pergeret etc. 2 II Mac. VII, 1 seqq.
s Ibid. VI, 18 seqq.

* I Ibid. VI, 43 seqq.
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credent!, la patria terrena, essendo tirocinio della celeste, e la gloria

mortale infuturandosi nella immortale, valeva bene il pregio, che si

profondesse la vita a servigio dell ima col guiderdone dell altra. Per

contrario, in povori Pagan!, che nulla aveano di sicuro per i al di la

delia tomba, 1 identica generosita degli esterni atti, piu che ad am-

inirarli siccome grandi eroi, mi dispone a compiangerli come illusi

grandissimi. Intanto, pel manco appunto di un degno scopo, quel nobile

nniore di patria, presso le civilissime dellegenti, non si potendo di-

Mendere ad oggetto piu ampio di se, le fece ripiegare in se stesse,

e guardando tutte le altre genti come barbare, non conobbero altro

mezzo di servarle, che fade serve, cangiando la patria loro in un

Moloc mostruoso divoratore di uomini, cominciando dai suoi medesimi

adoratori. Chi il crederebbe? Lostesso Giudaismo, la cui vita religiosa

e civile s incentrava tutta nell aspettativa di un universale Libe-

ratore, ruppe a questo scoglio; e degenerate che fu, ne foggio un

universale dominatore per la forza, a gloria e profitto del solo Israello.

4. Questo servaggio universale, a cui nel Paganesimo trovavasi

mancipato il genere umano, sia per la schiavitudine propriamente

detta, sia per la prepotenza virile nella famiglia e tirannica nello

Stato, era veramente detestabile, come fatto, pei delitti e pei dolori,

senza nuraero e senza nome, che partoriva; ma era a cento tanti

piu orribile per essersene perduto il sentirnento, fino ad avere smar-

rita 1 idea del bene contrario, per potervi almeno aspirare. Quel fatto

opprimeva e straziava i corpi; questo silenzio del sentimento, questa

assenza dell idea di giustizia, contraria a quel fatto, devastava 1 anima,

ed anzi vi supponea gia ucciso cio, che in lei e di piu nobile, e che

la rende immagine viva del suo Creatore. Fa stupore, non iscompa-

gnato da profonda mestizia, il notare, come nei moralist! antichi, an-

che cristiani, non si trovi una sillaba di esplicita esecrazione di quel-

1 assassinio dell umana natura, che era la schiavitudine. Gli stessi

Apostoli, che pure ne portavano in principio la condanna ed in germe

1 estinzione, la rispettarono, come pubblica istituzione, e quasi ebbero

1 aria di approvarla, paghi d insinuare la sommissione agli schiavi

e la carita ai padroni. Ne fu minore 1 ignoranza dei sapienti Pagani

ed il riserbo dei dottori cristiani, anche ispirati, verso la tirannide

domestica e la politica: a quest! secondi la poco progredita civilta,
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e la ferrea durezza di costumanze legal!, inveterate da secoli, appena

permisero altro, che stabilire nettamente i doveri di tutti, in quel

doppio ordine di relazioni, lasciando al tempo, guidato dalla Provvi-

denza, la cura di fare il resto.

Vero e che non mancarono mai degli Spartachi, che eccitassero

ribellioni e guerre servili, no furono rari i Gracchi ed i Bruti ad

inalberarsi contro la tirannide di pochi o di uno; ma quelli erano

conati, che erompevano quasi per istinto tra gli oppress!, ricalcitranti

all eccesso della oppressione, come ricalcitra il cane od il giumento

alia frusta: al piii, erano i fremiti ^scoppiati potenti da una ragione,

che vuole a tutti i modi disfarsi di cio, che fieramente le ripugna;

non era il grido di una coscienza, la quale, compresa dall idea e pe-

netrata dal sentimento di una giustizia imiversale, indipendente dagli

uomini, si aderge sicura e tranquilla a protestare, contro ogni grave

e comune violazione di quella, in nome di un Dio vivo, personale,

presente, il quale, statone 1 autore, non puo lasciarla impunemente

manomettere, e ne sara quando che sia, senza manco veruno, il vin-

dice. Per questa chiara intuizione del bene e del male, ove che trovisi,

nel che credo consistere la massima dignita della nostra natura, il

Cristianesimo solo e pel primo ha fornito agli uomini quanto basta ;

e poiche, sia per la perfetta conoscenza, sia per la perfetta adesione,

non e quella un opera d uomo, non vi e stato uopo di venirvi per

gradi, ma vi si e venuto fin da principio perfettamente, lasciando alia

liberta di ciascuno il praticarne cio, che, col divino aiuto, ne puo e

vuol fare ciascuno.

5. Al quale proposito mi si consenta di fare una osservazione,

pel cui manco si e avuta, e si sta avendo sempre peggio, un altera-

zione, onde si viene smagando, fino a sciupare del tutto quella dignita,

che dissi massima del Cristianesimo; e tanto piu volentieri me la per-

metto, quanto mi pare che essa dignita, per un deplorabile e credo

incolpevole equivoco, si stia molto abbassando tra noi in quell ordine

di persone, che dovrebbero mantenerla piii alta, e quasi che non dissi

piu risentita. Certo e parte di docile sommissione, nel sacro non meno,

che nel profano, Fessere il suddito disposto ad interpretare sempre

bene i comandi del superiore : quanto piu poi le sue opere, le quali

il suddito non avesse nessun dovere di giudicare. In una Regola santa,
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che ho professata del mio meglio per oltre a mezzo secolo di dentro,

e sto professando, la Dio merc&, forse meno imperfettamente, da fuori,

s insinua al suddito di cercare sempre ragioni da giustificare le di-

sposmoni del superiore piuttosto, che a riprovarle; ed e detto con

sapiente discretezza, per ottenere, che alFopera si proceda con tutte

le forze dell anima: coirintelletto e colla volonta. Ma se, cercate in

tutta buona fede quelle ragioni, non se ne trovano; se si trovassero

non pur chiare, ma evident! le contrarie, con quale diritto, dico anzi

con quale stolta prepotenza gli s imporrebbe ubbidienza cieca in atti,

dei quali, in ultima analisi, ei non puo avere altro giudizio, che il

suggeritogli dalla ragione sua, ne altra norma, che la coscienza sua,

conform e a quel suo giudizio? Che se sia parola delle opere pubbliche

del superiore, le quali possono comechessia influire nell operare del

suddito, questi avra il diritto di giudicarne secondo la ragione sua;

ed a conferirgli quel diritto in termini espressi e stato niente meno,

che G. Cristo in persona. Parlando egli ai Giudei del modo, onde

avrebbero dovuto contenersi verso i preposti alle cose della loro re-

ligione, disse loro : Sopra la Cattedra di Mose sedettero gli Scribi

ed i Farisei
, cioe tennero la suprema autorita sacra, che a quel

tempo era la sola legittima. Quanto essi vi dicono, fatelo ;
e vuol

dire vi comandano esofflcio, ne avrebbero potuto, che conforme alia

Legge; ma non vogliate fare secondo le loro opere
*

: intendi mal-

t oge; ch& per le buone sarebbe stato irragionevole il divieto. Ora

per ischivarne 1 imitazione, conveniva, la prima cosa,giudicarle buone

o ree; e pero affermai che se n era conferito il diritto ai credent! da

Cristo, la cui dottrina, in tale soggetto, non puo essere diversa pel

Nuovo da cio, che fu per 1 Antico Testamento.

Voi dunque (mi si dira dagli zelanti scandolezzati) voi date ai

laici ed agl infimi cherici il diritto di giudicare gli alti dignitarii della

Chiesa: Vescovi, Arcivescovi e perfino il Papa ! Proprio! Ecco dove

si cangiano bruttamente le carte in mano ai semplici, con quel lu-

dibrio ruinoso delle coscienze, che si sta facendo da presso a sette

lustri in Italia, dando occasione ad inflniti veri e gravi peccati con

un miserabile equivoco da fanciulli. Gesu parlava ed io, sopra le sue

1 Mutth. XXIII, 2. Super cathedram Moysi sederunt Scribae et Pharisaei.
Omnia cry, , ,-;nt vo^s servate et facite, sccundion opera vero
eori.m oolite facere.
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orme, sto parlando clelle opere; e costoro saltano a pio pari agli ope-

ratori : tanta iiducia hanno nella melensaggine, a cui hanno educati

i loro adept! ! Finche si tratta degli operator!, noi, non che Vescovi

e Papi, non potremmo, in cose gravi, senza colpa di temerita, giu-

dicare I Liltimo degli uomini, veduto die a cio si richiederebbe co-

noscere i giudizii specolativi ed i dettami pratici, onde quelli si sono

governati : cosa non possibile, con piena certezza, che solo a Dio. Ma

quando si tratta di opere pubbliclie od almeno notorie, tutti, in cert!

casi, hanno il diritto, e talora anche il dorere di qualificarle net-

tamente per quello, che le sono in loro stesse, sotto pena di falsarsene

a poco a poco il senso morale, e di fare indegno gettito di quella,

che dianzi dissi massiuia dignita della creatura ragionevole e del Cri-

stiano. Se dunque Re ed Iinperatori, Vescovi, Cardinal! e Papi fecero

opera intqua, acara, Iraclilricc, ecc, occorrendo il bisogno o la con-

venienza di parlarne, non si possono, senza menzogna, nominare al-

trimenti, lasciando a Dio il giudicare se le persone, che cos! fecero,

fossero o no realmente iniqm, ai ari, traclitori ecc., potendo avvenire,

che non fossero, e fossero anche il contrario per incolpevoli pregiu-

dizii o non retti dettami pratici della coscienza. Ne voglio preterire di

notare come, con quell adulazioiie abbietta, in sembianza mentita di

ossequio, si viene a fare servigio pessimo agli stessi supremi Rettori,

ai quali si sottrae 1 unico rattento ad esorbitare, che la Provvidenza

ha loro lasciato in terra, nella severita dei comuni giudizii sul loro

conto. Forse ad insegnarci il grande riguardo, che deve aversene,

Gesu una volta voile mostrare d informarsene da! discepoli (Quern

dicimt homines esse Filium homims? l

); quantunque ei dovesse gia

saperlo molto meglio e prima di loro. Chi conosce quale scompiglio

si e gettato da anni rion pochi tra noi, e non nelle sole coscienze,

dalle strane esagerazioni, messe in voga ed anche imposte, intorno

ai Papi infallibili in tutto ed impeccabili poco meno, con un ticchio

del pari strano di giustiflcare alcune pessime loro opere, gia passate

nel dominio della storia, non dira certamente importuna questa breve

digressione. Ora torno al mio

6. Intorno al quale dico, seguitando, che quella chiara e sicura

conoscenza del bene finale, e del suo contrario, la quale il genere
/

i Ibid. XVII, 13.
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umano ebbe la prima volta e solo dal Cristianesimo, non fu data ne

miro direttamente, che ai particolari individui, alia cui coscienza, an-

che come a membri della famiglia, Cristo e gli Apostoli, sul suo esem-

pio, costantemente s indirizzarono. N& potea essere altrimenti atteso-

che agl individui appartiene la vita eterna, prossimo e diretto intento

della loro opera salvatrice. Quanto alFordinamento della societa ci

vile, al suo scopo ed alia economia dei poteri, che la reggono, vi

sono bensi negli Evangeli e nelle Epistole apostoliche degli accenni

espliciti, la cui grande fecondita ne compensa la non minore scar-

sezza; ma essi, come dianzi dissi, riguardano sempre la coscienza

individuate, non mai 1 ordinamento della societci civile, la quale,

avendo fine strettamente terreno, non potea entrare direttamente

nell ordine soprannaturale. Oristo istitui un Sacramento a consecra-

zione della famiglia, come ne avea istituiti sei altri a varie maniere

di santificazioni pei particolari individui: non si legge che ne isti-

tuisse alcuno a santificare il Comune, la Citta- o la Xazione. Cio tut-

tavia non toglie che, sopra questi enti moral! complessivi, non senza

ropera della Chiesa pei suoi ministri, si potessero esercitare e si eser-

citassero di fatto, massime nel loro primo costituirsi, delle ampie e

salutarissime influenze, i cui efFetti stanno durando piu, che non si

crede, e dureranno sempre ricchi di nuovi increment! piu, che forse

altri non vorrebbe.

Si osservi inoltrecome 1 esplicamento di quelle salutari influenze,

che potrebbero chiamarsi Irradiazioni sponfanee del soprannalu-

rale sul natural?, dovendo aver luogo nei principii per questo, co

me per molti altri soggetti analoghi (scienze, lettere, ecc.), per opera
di uomini benche di Chiesa, non e maraviglia, che i suoi effetti indu-

giassero alquanto a mostrarsi, e mostratisi pure, vi procedessero len-

tamente, travagliosamente, con soste piu o meno lunghe, con altera-

zioni e regressi di vario genere, come in tutte le altre parti dell umano

perfezionamento suole avvenire; ma chi lo guardi in complesso, per
modwn vnius, si deve accorgere che vi si e venuto sempre acqui-
siando qualche cosa. Pei primi cinque secoli, dopo data la liberta alia

Chiesa, I limano consorzio, politicamente parlando, resto in sustanza

assiso sulle antichebasi; talmente che gli stessi pubblici poteri, quan-

tunque nella pratica si mostrassero spesso informati gia delle idee

cristiane; nella teorica tuttavia, quanto alia trasmissione ed esercizio
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del supremo, se ne giudicava come prima; di che la pratica stessa

ricascava sovente nelle antiche abitudini, che poteano riassumersi

nella prevalenza della sola forza, come unico cemento a contenere

in uno le membra disgregate della civile compagine. I Padri della

Chiesa spiegarono una liberta ammirabile nel riprenderne severa-

mente, anche in pubblico, i depositarii, che ne abusavano ad oppres-

sione dei deboli : ne restano memorabile monumento Ambrogio tra i

Latini ed il Grisostomo tra i Greci. Quei magnanimi nondimeno ri-

prendevano grimperanti prevaricator!, come rei di personali colpe,

e come peccatori facevano opera jdi
convertirli ; ma di riprenderli

come Cesari per immani delitti politici, non pare ne avessero ancora

1 idea, o certo non giadicarono fosse giunto il tempo di manifestarla.

I/idea, come gia di.ssi, di una giustizia universale, indipendente

dagli uomini, che sovrastasse ai poteri supremi, al cui Autore questi

dovessero, quando che fosse, rispondere del fatto loro, ed al quale i

soverchiati da loro potessero sempre efficacemente, fin da questo

mondo, appellare; questa idea, dico, esplicita, netta ed espressa in

modo atto a farla entrare nella coscienza delle moltitudini, ne restava

ancora estranea. In germe, senza dubbio, gia si trovava nella eco-

nomia cristiana; ma pei piu era come la gemma grezza, che appena

si discerne dal ciottolino; e gia si sa quanto siano gli uomini neghit-

tosi a forbire ed affaccettare questa maniera di gemme. Fatto sin-

golarissimo, che ora non si potrebbe vedere senza scandalo, e che

nel fine del secolo IV passo come cosa naturalissima! Ambrogio va

nelle Gallie Ambasciatore allo spagnuolo Massimo, il quale, ucciditore

di Graziano, amico carissimo dello stesso Ambrogio, aveva, senz alcun

titolo che apparisse, usurpato 1 Impero. II Santo impose aH omicida

il fame penitenza; al che colui negatosi, lo separo dalla Chiesa; ma

quanto all Impero usurpato, non se ne fece motto. Era stata la ma
niera consueta di occuparlo tra gli ultimi Cesari sul Tevere, fu molto

frequente sul Bosforo, ne ne manco qualche esempio nel nuovo Im-

pero occidentale.

7. Quell idea, cosi salutare ed indispensabile ad una degna e salda

costituzione della societ& cristiana, fece la sua prima comparsa nel

mondo in maniera sensibile, atta, se altra mai, a penetrare per gli

occhi nelle menti prima, poscia nelle coscienze di tutti; la fece, dico,
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nella festa di Xatale dell 800. Allora Leone III, tolta d in sull altare

una corona, la pose in capo a Carlomagno, alia quale poscia fu ag-

giunta la spada col globo; ne voile con cio il Papa, come altri ha

sognato, ordinare una forma perenne di reggimento per la repubblica

cristiana; ma, in una forma temporanea, offerse il simbolo palpabile

del procedere il potere sovrano da Dio, nel cui nome egli lo conferiva

al figlio di Pipino. Ed avendovi la Cristianita occidentale creduto, fu

in quel di memorabile gettato il fondamento di quella nuova societa

civile, di cui noi siamo gli eredi, dopo i presso ad 11 secoli, che i

nostri padri credenti vi hanno lavorato attorno. Per inferire da quella

creazione (men correttamente la disse il Bellarmino translazione)

dell Impero, che al Papa compete una diretta autorita sopra i poteri

terreni, si e detto, che allora lo spirito piglio possesso del dominio,

che gli compete sul corpo ;
ma non si e avvertito che lo spirito non

pu6 dominare, che il corpo proprio: per dominare gli altrui, gli e

uopo dominarne gli spiriti, il che non puo farsi, che per via di per-

suasione o di Fede; per6 Fopera di Leone fu cosi poderosa, perche

le generazioni contemporanee a lui, e molte seguenti, la giudicarono

ragionevolissima e vi credettero. L Alighieri vi credette cosi davvero,

che ne scrisse un libro ! Gli spasimati dunque di quella forma hanno

il mezzo molto agevole di riprodurla oggi di peso nel mondo. Facciano

che le moderne generazioni si persuadano della sua eccellenza; ov-

vero (e cio sarebbe piu spiccio), che vi credano davvero, e la cosa

sara fatta in un giorno.

Egli pare certo che quel Pontefice, venendo a quel gran fatto,

mirasse prossimamente ad unificare F incredibile sminuzzamento del

Feudalismo, non creato dalla Chiesa, ma accettato da lei e favorite,

come istituzione transitoria, alia quale essa stessa ammanni ed ap-

plico il rimedio. Dall effetto nondimeno noi ci accorgiamo, che la

Provvidenza. miro, coll Impero, a frutto piu ampio e piu fermo, che

non era una unita, discioltasi gia, a rispetto nostro, da gran tempo:
essa miro a quella, che il Tosti

!

, discorrendone con grande acu-

me, chiama siHi tit fiVzztizione del poterc. Per questa 1 origine di

quello, essendo gia penetrata nella coscienza dei popoli cristiani, que-
sti capirono, che quella origine non potea piu trovarsi nelle audacie

1

Prolegomena ecc. Periodo III, Cap. V, II.
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pretoriane, nelle sommosse di plebi infellonite e neppure nelle spe-

culazioni del filosofi, per dare alle moltitudini aggiogate un padrone,

che le signoreggiasse a libidine di potenza, per utile proprio e dei

suoi creati. Esso e ministero commesso, unicamente a bene dei popoli,

da Dio, il quale ne lascia determinare la forma e la persona da fatti

naturali, storici, giuridici ecc. tra i quali, in mancanza di ogni altro,

si ha legittimo, perche necessario, ricorso alia volonta popolare.

Quantunque poi questa, nel caso di Leone, come dianzi notai, non

mancasse; egli tuttavia, imponendo al Re franco la corona tolta dal-

1 altare, significava di averla, non dal popolo, ma dal Dio, che in quello

si adorava. Nobile sirnbolismo, ctie fu distrutto anzi smentito dal Sol-

dato corso, che la si prese da se dall altare, e la si pose in capo colle

proprie mani : imitato novellamente, forse con minore incoerenza,

ma non con minore albagia, nella sua Sacra in Mosca, dal discen-

dente dei Romanoff. Puo essere tutiavia che cio sia prescritto dal

Rituale moscovita ad nso degli Autocrati ; ma allora non si capirebbe

a qual effetto vi si adoperi il tempio, Taltare e 1 Archimandrita.

Intanto in quel simbolismo era inchiuso, pel Pontefice consacra-

tore, 1 uffizio di sopravvegliare 1 esercizio del potere, di cui egli era

stato ministro; e cosi fu conferito a tutti i Cristiani un nuovo diritto

di appello al Papa dai soprusi, che avessero ricevuto da quel supremo,

e quindi da iutti gli altri minori imperanti. Nel giudicare i quali

appelli, in ultima istanza, il Papa non deponeva gia direttamente il

Principe reo, e neppure scioglieva i sudditi dal giuramento di fedelta

verso di lui; come per isvista si e da molti pensato e detto, perfino

da un Gladstone, personaggio nel resto peritissimo di queste cose. Nel

diritto pubblico di quel tempo, non potendo sedere in trono chi non

fosse Cristiano, dal semplice separarlo, che faceva il Papa dalla Chiesa,

seguiva quel doppio effetto da attribuirsi, per cio che aveva di odioso,

non al giudice, ma al reo. In somma seguiva allora cio, che segui-

rebbe anche oggi, se un Re d Inghilterra violasse sustanzialmente gli

Statuti fondamentali del regno o rigettasse la Confessione anglicana.

Questo diritto di appello, conferito allora a tutti e per tutto, del

quale Bernardo f

giunse a scrivere ad Eugenio III : esse ~bonwn tain

necessarium, quam solem ipsum mortalibus, e pel quale clc toto

i De Considerations ad Eugenium III, Lib. Ill, Cap. II.
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in apiicihi/i r mi (e, 1 u quello, onde la society pole schermirsi da

tiranni di varia portata, e peiTino dalmperatori, i quali di tutela, che

dovoano essere della societa e del la Chiesa, erano diventati flagello

inimane e vitupero abbominevole di entrambe; ma diritto, allo stesso

tempo, che, esercitato per quattro secoli e mezzo, quanti ne duro

quella Dittatura teocratica, fe penetrare 1 idea cristiana del potere

civile nolle coscienze cosi addentro, che, venutasi sempre meglio

chiarendo e rinforzando, non pare ne possa uscire piu mai. L esterno

ricorso al Papa pote finire col latrocinio di Anagni; e non fu bello;

ma il felice frutto si era colto, la sola buccia ne fu gettata via. Di

fatto quel concetto o senso cristiano delle coscienze e vivo, sta con

noi oggi quanto forse non mai, anche in molti, che Cristiani non sono;

ed, in certe circostanze solenni, si traduce in una voce, la quale, erom-

pendo da tutti i cuori degni di concepirla, non si sa di chi sia e donde

venga: e di tutti e non e di nessuno, e suona imperiosa come il fato,

minacciosa come un oracolo sibillino. Se i Cristiani, come hanno chiaro

e sicuro quel senso, cosi avessero sempre il coraggio di esprimerlo

aHamente, e la temperanza di farlo per vie legittime, sparirebbero

dalla terra tutte le tirannidi; ne solo le feroci dei Tiberii e degli

Ezelini, ma eziandio le corrompitrici dei Reggenti di Parigi e dei

Magnifici di Firenze. Ma poiche questa temperanza e rara, e piu raro

e quel coraggio, i popoli, non avendo piii a chi appellarsi, si sono,

nei casi estremi, appellati a loro stessi, ed in vece di im alterigia

imperiale fiaccata dagli anatemi di un Papa, si ebbero due teste co

ronate, fatte cadere sotto la scure del carnefice dal Parlamento di

Cromwell e dalla Convenzione francese. Circa 1000 anni innanzi,

nella stessa Francia, senza spargere una goccia di sangue, sopra il

semplice giudizio di Papa Zaccaria, era stata modificata la Costitu-

zione del regno, ed alladinastia Merovingia sostituita la Carolingia.

Xuii pare che la societa moderna guadagnasse gran cosa dal baratto

dell antico sistema col nuovo.

8. Tra i frutti felici, partoriti dal I no regio a pro del mondo,

ho considerate, con peculiare diligenza, questo, non solo perche lo

giudico il piu ampio di tutti, il piii fecondo, quello, sopra del quale

la nostra societa, per tale rispetto, si appoggia tuttora; ma eziandio

perchtj mi sembra di tutti il meno considerate, e forse neppure av-

4
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vertito dai piu: io almeno non ho trovato finora chi lo abbia espli-

citamente avvertito, salvo il Tosti nel luogo gia citato. Quanto agli

altri frutti, senza dubbio, molti ed insigni, credo non dovere qui oc-

cuparmene, perche detti e ridetti in cento guise, e forse ancora esa-

gerati, a fine di mettere in grazia 1 albero dalla squisitezza dei frutti,

da chi ne ha voluto recare il merito all angusto Principato materiale

dei Papi, e non, com e di fatto, alia universale loro Sovranita morale

sopra tutto T Occidente cristiano. Ma eziandio lasciando correre questo

grave ed arbitrario scambio, si dovrebbe almeno rammentare, che

un albero, gia fruttifero di elette susine, puo, per troppa eta od altra

malefica congiuntura, isterilire e dare anzi, scambio di susine, boz-

zacchioni. Al mio proposito nondimeno giudico opportune toccarne in

particolare due altri, perche quanto al primo, mi occorre recarvi

una notevole eccezione, e pel secondo si e da qualche tempo, nel

proporlo alia comune ammirazione, preterita una circostanza, la cui

presenza lo ha fatto degenerare nel suo contrario, dando cagione al

secondo dei due membri posti nella rubrica del presente Capo. Veggo
di avere parlato alquanto in gergo ;

ma presto, spero, le cose si fa-

ranno pianissime.

Nessuno ha dubitato mai, ne amici ne nemici, che fino alia Ri-

forma (forse meglio si direbbe: fino ad Avignone e Costanza), la

Chiesa, e per essa i Papi, che n erano i maestri ed i duci supremi,

appena che usciti all aperto n ebbero la liberta, non pure favorirono

con ogni mezzo acconcio, ma quasi crearono ed educarono per 11 o

12 secoli quelle nobilissime appartenenze di ogni vera civilta, che sono

le Scienze, le Lettere e le Arti nell Europa, avviata per loro a nuovi

destini. E dico crearono piuttosto, che ristorarono, perche 1 indole

cristiana, onde, dopo lungo oblio, ricomparvero agli uomini, non fu

cosa di sola forma esterna, ma fu intima mutazioue nel fine, che, come

sempre nelle cose morali, ne modifico sustanzialmente 1 essere. Ne pare

che noi figli ossequenti del la Chiesa stessa e dei Papi, dovremmo es-

sere scontenti e molto meno vergognosi dell opera loro, fino al punto
in cui quella fu scossa. Un secolo, che puo offerire aH ammirazione

della posterita la Somma teologica di S. Tommaso, la Dii ina Corn-

media di Dante Alighieri, ed il pennello di Giotto: tutta roba, come

vedete, italiana; un tal secolo, dico, puo ben portare alta la fronte

innanzi a tutti i secoli, ed i cui tori di quello, meritamente orgogliosi
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&amp;lt;li tali giganti, possono non curare o, ineglio, compiangere i pigmei

del progresso, che deridono le lenebre del medio eco. Ma fmito que-

sto, e volendo il laicato, ne a torto, entrare anch esso in quel tri-

plice arringo, la Chiesa, per le ragioni che ne accennero nel Capo

seguente, si trovo non esserne piu Tunica e riverita moderatrice.

Allora esso laicato, non senza adesioni chiericali, forse disperando

ili poter fare nulla di meglio, si getto a cercare qualche cosa di di-

verso, ne pare fosse nulla di riprensibile in quella tendenza, la quale,

restando nella via cristiana gia battuta, sarebbe, quanto a me pare,

riuscita a bene ed a gran bene, se non fosse venuta in mal punto

a guastarla la cosi detta Rinascenza. Senza dubbio 1 umana natura

era stata vulnerata dal peccato adamitico, ma non ne fu distrutta,

no fu tutto male e pagano quanto essa, sotto 1 impero del Pagane-

simo, avea acquistato a perfezionare, sotto varii rispetti, Fumana

convivenza. II perche quanto vi avea di bene, di vero e di bello nella

civilta grecoromana, si poteva e si doveva innestare alia cristiana,

veduto che, per tutte quelle dovizie, Dio era 1 autore di entrambe.

Ne la Chiesa, nel fitto medio evo, ne avea trascurati i Classici, che

ne sono la parte forse di tutte piu eletta: i monaci ne aveano sal-

vati i monumenti superstiti alle invasioni. barbariche, e piu Papi ne

avevano a gran prezzo fatti venire daH Orientegli esemplari; le scuole

monacali e piu le episcopali furono ispirate e sostenute per consueto

dai Papi, ed opera principalmente loro fu la creazione delle Univer-

-ita, le quali ne li ripagarono e ne li stanno ripagando della mo-

neta, che tutti sanno.

Ma quando, prima per occasione del Concilio, e poscia, per la

presa di Costantinopoli dai Turchi, molti Greci dotti, e moltissimi

dreculi, sofisti arroganti, fur convenuti a Firenze, allora quivi, per

1 indole assai analoga di questo popolo, svegliatissimo tra gl italiani

e quindi al(|uanto leggiero, fu un fanatismo, una vertigine, direi quasi

un furore per tutto cio, che punto nulla sentisse di greco, che non mai

il somigliante. Ne il morbo resto sulFArno: 1 Audisio
1 non dubita di

alien nare, che col Classicismo (e vuol dire rinfrescato ed idolatrato)

un torrente &amp;lt;l&amp;gt; Pagancx/mo si era allora Iracasalo net Caltolicismo.

Sono appena credibili le cose sbardellate, che allora si dissero e si fe-

1 Storia religiosa ecc. Vol. IV, pag. 320.
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cero: sarebbe a riderne, se non venisse piuttosto da piangere per

1 offesa, che ne tornava alia religione ed alia morale! Ed i Medici vi

sofflavano dentro, non so se col fine, ma certo coll effetto di trovare

quel popolo, cosi maschio e sobrio negli ordini liberi, reso men resiio

e piu morbido alia morbida loro tirannide. Delle mille a dirne una,

Marsilio Ficino, Canonico del Duomo, uno dei piu infatuati di quella

frenesia, in un libercolo sulla Verit&della ltd ifftone cristiana
f

,
non

trova altri argomenti, per la Divinita di G. Cristo, che le profezie

delle Sibille e di Virgilio, i presentiment! di Platone, e 1 avere Por-

firio bemgnamente a/testafo &amp;lt;n Im, che era irmnorlale, sommamente

pio e prenunziato dagriddii. Troppa indulgenza pel Galileo ! Dirlo,

sulla benigna altestazlone di Porfirio, pio ed humortalel qual cer-

tamente, anche senza quell attestazione, si sara tenuto il Canonico

fiorentino, se non per la pieta somma, almeno per la immortalita del-

ranima ed, in difetto di questo, della fama.

Gia 1 ho detto: il focolare di quella baraonda, mezzo ridicola e

mezzo sacrilega, non era Roma, era Firenze ; nondimeno il Vaticano,

lungi dal porvi argine, le fece eco, e piu di quanto potesse tollerarsi

dalla gravita romana, la fece sua. II fiorentino e mediceo Leone X
vi procedette spensieratamente, ed il suo secolo, che vollero appellato

da lui, quasi da un altro Pericle o da un nuovo Augusto, perdette

per lui piu di un titolo ad appellarsi cristiano. Giulio II area faA
To-

rite le arti; ma 1 avea fatto in modo austero, come portava la sua

indole, e direi quasi il suo mestiere di soldato; laddove il figlio del

Magmfico, creato a 1-1 anni Cardinale, e vivuto sempre nelle Corti,

che che sia della sua temperanza privata, che dissero quasi clau-

strale, favori le arti e qualche altra cosa con profusione principesca

e mollezza fiorentina, non repubblicana, ma regale. Certa cosa e che,

sotto di lui, piu che sotto di altri, le scienze, le lettere e le stesse

larti furono offese da queH alito di Paganesimo, che le ha magagnate

e le sta magagnando fino al presente. II Roscoe
2

,
narrata la simul-

tanea crezione di 38 insigni Cardinali fatta da Leone, quasi per ri-

parare lo scandalo di 5 altri, accusati e condannati pel tentato avve-

lenamento del Papa, fa uno splendido schizzo della prosperita e della

gloria di quel Pontificate, quasi di fiore sul piu ~bello del suo rigo-

i Fiorenza, presso i Giunti, 1562. 2 Storia dei Papi, Cap. XIV.
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yUo; ma mentre in Vaticano si recitava, a sollazzo della Curia e della

Corte, rinvereconda Mandragola del Machiavelli, sopra quel rigoglio

di flore stava per iscoppiare, dal Settentrione, un nembo, che aveva

avuto tutto il tempo di addensarsi a suo grande agio. Fu forse cio

solo per malvagita degli uomini, o non pote anch essere gastigo ad

ammonimento dalla parte di Dio? So fu quest ultimo, non pare che

il Vaticano ne profittasse gran fatto.

9. L altro frutto, accennato quasi in gergo pocanzi, e la indi-

pendenza e liberta dei Papi : per essere breve le diro entrambe au-

tonoriiia, la quale si vuole essere stata, non solo il frut/o, ma anche il

/me, inirato da Dio e dagli uomini nella istituzione del loro Principato

civile. Questa idea, massime per una certa Dichiarazione, che ne

avrebbe fatto un domma di Fede o poco meno, si e cosi inchiodata

in alcune teste, che il solo rivocarne in dubbio Tassoluta verita, fara

gridare: Accorruomo! Maladizione allo scandalo e croce allo scan-

daloso ! Lasciando dunque stare gli energumeni, coi quali si usano

gli esorcismi, non i discorsi, per ora chieggo solo, che si studii se-

riamente la cosa da chi, non avendo la mente dominata da quel pre-

giudizio colossale, e in grado d intendere ragione: per gli altri sa-

rebbe tempo ed inchiostro sprecato. II solo, che possa farsi, e pregare

Dio che li liberi dalla cecaggine, da cui sembrano colpiti.

Per istudiarla dunque comincio dall osservare, che per attribuire

a Dio quel One, quando non si avesse da una rivelazione, di cui ne

nella Scrittura, ne neila Tradizione apostolica, che ne sono la sola

fonte autentica, e fiato o sentore quanto che tenuissimo, si dovrebbe

avere dai iatti, che sono il solo linguaggio, onde Dio ci fa conoscere

i suoi fini. Se nel Genesi non fosse scritto *, che Iddio fece il sole,

ut pr&esset diet, TLOI lo intenderemmo dal fatto di ogni giorno, che

// sole fa il giorno. Ora che i Papi fossero pienamente autonomi,

quando furono (e furono ben raramente) per effetto del loro Prin

cipato civile, innanzi agl inizii di questo secolo, nessuno si era ac-

corto, nessuno, che io sappia, lo disse mai esplicitamenterprimo forse

a fame un cenno, come di pensiero suo, fu il De Maistre. Innanzi a

quel tempo ardisco dire, che non vi si poteva neppure pensare, e

i
I, 16.
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meno di tutti avrebbero potuto mirarlo, come fine, coloro, ehe comun-

que contribuirono ad allargare e raffermare quel Principato, il quale,

surto da se, non potea essere ordinato ad un fine preconcetto. Tanto

e lungi, che essi intendessero guarentire con quello 1 autonomia pa-

pale, che mirarono anzi a guarentire la propria, dicendolo espres-

samente col la nota formola: Metiere i proprii Siati solto la prote-

zione di S. Pietro; al quale ne donavano una parte a fine, che fosse

celeste tutela del resto; e S. Pietro allora, non bisognoso di prote-

zione per se, era in grado di porgere Tunica efflcace protezione, che

potessero avere gli Stati, come innajizi fu visto. Dall altra parte, fini

determinati si mirano dagli uomini, allora solamente, che da loro si

opera a disegno; ora oggi tutti ammettono, che quel potere, come

dissi, surse quasi da se: gli uomini se ne accorsero quando gia era

in essere ed operava, ne fecero altro, che riconoscerlo, approvarlo,

ampliarlo e dargli valore giuridico.

Quando nondimeno si e trattato, due volte in questo secolo, di

ricostituirlo di pianta, gia distrutto dalla violenza delle armi o della

piazza, allora, operandosi a disegno, si dovette averne un perche,

un qualche fine; e credo bene che, nel 1815 al Congresso di Vienna,

il Consalvi mettesse fuori quella idea del De Maistre. Ma la qualita

dei congregati e piu 1 effetto seguitone, ci da diritto a pensare, che

si mirasse al fine precisamente opposto; cioe non a farlo autonomo,

ma a metterlo in servaggio, veduto soprattutto essere quello un tale

istituto, che si porge, come si vedr& piu innanzi, ad entrambi quegli

effetti, e per avventura, fra le umane debolezze e le prepotenze astute,

che se ne valgono, meglio al secondo, che non al primo. Giudizio-

affatto diverso reco della ricostituzione, che se ne fece nei 1849, al-

meno per coloro, che la promossero colla dottrina e colla pubblica

parola parlata o scritta. Allora quel terna dell autonomia papale, da

guarentirsi con una effettiva Sovranita civile, fu con grande am-

piezza e solidita uguale trattato da uomini insigni per dottrina e per

Fede: sono ben persuaso chelo facessero con pieno e sincero convin-

cimento, e ne potei giudicare con buona cognizione di causa, come

forse nessun altro pote fare. Assistetti, in Parigi nel 1849, alle tempe-

stose tornate dell AssemUea Nazionale, nelle quali fu decisa la spedi-

zione di Roma
;
e le arringhe vittoriose di Odilon Barrot, di Carlo Mon-

talembert e di Roselly de la Rosiere, parendomi lavori di eloquenza
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,
da non perdersi per 1 Italia in un secolo, che n e si

povi i-o, li feci italiani e posi a stampa, presso il Didot, in una setti-

mana. Quando poi Pio IX mi commise di pubblicare e pubblicai in 13

vol. in 1, in originale, colla versione degli stranieri, gVIndirizzi,

trasmessigli, intorno a quel soggetto, dall Episcopato, in Gaeta ed in

Portici, ebbi occasione di leggerli e studiarli, come lessi e studiai

quanto, intorno a quella tesi, potei conoscere essersi scritto nei presso

a 10 anni seguenti, ed io medesimo ne scrissi e pubblicai varie co-

sette in Francia ed in Italia.

10. Se poscia avessi visto con evidenza di essermi ingannato in

soggetto cotanto grave, non avrei esitato un istante di professarlo

altamente, senza paura di contrariare una nube di tali e tanti te-

stimonii; e, credo di avere coi fatti mostrato abbastanza di non sog-

giacere molto a siffatte paure ;
ma per buona fortuna questo bisogno

non vi & stato. Quella tesi, per se ed in senso assoluto, e verissima;

ma essa nella pratica non pone in essere nulla, ne pel presente ne

pel future; e quali che siano o siano per essere le condizioni esterne

del Papato, essa resta e restera sempre invariata nella serena im-

mobilita della sua verita assoluta. II torto del Vaticano regio e di

quanti parteggiano con lui, se pure non debba dirsi lo lian tirato a

jinrfcggiare con loro; quel torto, dico, consiste tutto nell immagi-

narsi, che quella verita assoluta, anche elevata, se ne fosse capace,

che non e, a dignita di domma, dovess essere norma pratica air ope-

rare degli uomini e della stessa Provvidenza, senza tener conto di

quella mobilissima e svariatissima contingenza delle cose umane, per

la quale le verita assolute, non diventano gui false, ma restando pur

vere, non si possono, nel piu dei casi, o non si vogliono, quando v in-

terviene la liberta dell arbitrio, recare in atto. Nel Capo V mostrero

per quali sbagli di fatto e di diritto si sia venuto a questa strana
i

fantasia, e se ne avra nuovo argomento della condizione deplorabile,

a cui, in opera di scienza, di senso pratico e per poco non dissi di

senso comime, sia, in generate, disceso il nostro chiericato.

Mi pare di averlo scritto altrove: ma vale ii pregio di ripeterlo.

Quella tesi: n
P(t}&amp;gt;n,

i
i&amp;gt;crfcUo c^rrtzio del suo ministero, nelle

t&amp;gt;resenti circoshmzc del monclo (si badi: cio dicevasi 34 anni or sono,

quando le circostanze erano affatto diverse dalle presenti), ha uopo di
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essere Sovrano effetttro, equivale a quest altra, anclie piu assoluta,

perche libera d ogni restringimento: // Papa, al pcrfet/o esercizio del

suo minislero, ha uopo, in (wife le circostanze, di essere sano di corpo

e bene ordmato dtpassionL Ora che si potrebbe egli inai conchiudere

di pratico da questa affermazione specolativa
* Anche concedendo agli

adoratori, che nessun Papa sia niai soggiaciuto a disordine di passioni,

essi non vorranno almeno negare, che alcuui ne siano stati malati.

Vuol dire dunque che dei Papi, al pari di tutti gli altri mortali, come

la sanit^ puo essere alterata da cagioni naturali e necessarie, cosi

la piena autonomia dipendera ass^ai sovente dal libero arbitrio degli

uomini, che possono, in varie guise, offendeiia o favorirla, e piu an-

cora dipendera dalla loro forza morale il resistere, quanto uorno puo,

nel primo caso alle offese, ed il non lasciarsi troppo trascinare dalle

seduzioni del favore nel secondo. Iddio intanto, supremo moderatore

delle cause necessarie e delle libere, concede loro di sanita e di au

tonomia, quel tanto che, secondo i varii tempi e le diverse condizioni

del mondo, vede essere, nei sapientissimi suoi consigli, al bene della

Chiesa piu conducente.

E ben poterono quegli oratori e scrittori giudicare, che fosse

allora, non pur possibile, ma opportuna una ristaurazione, per la

quale il Pontificate pigliasse I abbrivo ad una serie di salutari influenze

sulla odierna societa e sull Italia notantemente
;
nel qual modo quella

loro tesi assoluta diventava ipotesi di probabile attuazione, purche

tutto si fosse fatto dalla nazione. Se Pio IX, tomato in Roma per

armi italiane (gliene fu offerto il modo; e forse le sole pratiche sa-

riano bastate), vi avesse, con piii senno e meno avventatezza, ripi-

gliato il primo indirizzo per ordinary i, di conserto cogli altri Principi,

il suo Stato, secondo le ragionevoli aspirazioni dei popoli, si sarebbe

per ayyentura avviata 1 Italia, con migliori auspicii, a quella unita,

la quale, quantunque oggi irrevocabilmente compiuta, si risente tut-

tayia, e si risentira lungamente, dell essere stata piu precipitata, che

fatta. L opera era ardua; ma non impossibile; e Pellegrino Rossi era

forse in Europa Tunico uorno capace di assistere il Papa a recarla

in atto. Ma spento quell abilissimo per nefando assassinio, diretto ap-

punto a troncare quel salutare concetto; fu tutta colpa del Vaticano

se questo non si ripigliasse, quando la Provvidenza ne offeriva 1 oc-

casione e quasi ne imponeva il dovere. Esso, che avea maledetto e
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dillicoltato di soppiatto, nel suo primo apparire, quel concetto, pure

i undo il misfatto orribile, non fu scontento del suo effetto, ma

i piu impudent! dei suoi adept! ne mostrarono cosi aperta soddisfa-

zione, che si oso perfino dirnelo complice; tanto quello riusci a suo

profitto! Tomato in sella e fatto di nuovo padrone del campo, ruppe

in tali pazzie, che se oggi il racquisto di quel Principato e divenuta

una morale impossibility quasi assoluta, al Vaticano se ne deve la

principale obbligazione.

II Potere temporale ristorato, per armi straniere, da chi ne me-

ditava la fine
;

il Sillabo, negazione d ogni elemento civile, come 1 in-

tende la societa odierna; il domma della InfattibUita, che avrebbe do-

vuto dichiararlo di Fede
;
20 anni di reazione insipiente, imposta da

interni fanatismi, che scopersero ed aizzarono, neirindole del Mastai,

il lato di tutti men bello ; le gravi mutazioni sopravvenute, in pic

colo tempo, all altra Europa; da tutte queste circostanze la tesi del-

YaMtonomta papale, da guarentirsi con un Principato effettivo,\i resa

inefflcace, quanto non era mai stata, pel manco dei dati, che soli le

possono conferire un valore pratico. In questa condizione essa potra

ben cullare la pieta gretta delle teste piccole, od istigare le cupide

ambizioni dei gross! furbi vaticani (Pio IX se ne tenne accanto un

grossissimo quanto duro il suo regno) ;
ma non potra mai entrare nei

computi pratici delle persone sennate e leali. Nel capo V diro de-

gl incagli di fatto; qui giova dichiarare la ragione intima della cosa.

L iinmaginarsi, che un grado qualsiasi di potenza, ricchezza, ono-

ranza e somiglianti possa conferire, sempre ed in tutti i casi, vera

indipendenza alia persona, che n e fornita, senza tener conto dell am-

biente morale, che la circonda, e delle sue interne disposizioni, e sba-

glio madornale: e un dare al rc1 ic&amp;lt;) il valore dell assolulo, con

grandf prubabilita, che diventi strumento piii o meno dissimulate di

servaggio cio, che si riputava essere guarentigia sicura d indipen

denza. E vi si ponga ben mente, perche, quanto a me pare, in questo

soggetto si e proceduto e si sta procedendo troppo alia leggiera. Ma

per ben chiarirlo, conviene andare al fondo della cosa.

11. Perche da un bene qualsiasi della terra possa il suo possessore

cogliere quel nobile frutto di autonomia, per una piena e sicura pa-
(Iroiuiuza di so e dei suoi atti, sono indispensabili queste due con-
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dizioni : 1 ima fuori, 1 altra dentro di lui. La prima, che il diritto di

possederlo sia, almeno mezzanamente, rispettato da chi, avendone

la forza, puo anche avere 1 opportunita e la voglia d impedire od

invadere quel diritto: senza cio, egli sara legato alia catena di ogni

soverchiatore, che possa sempre quanto alia facolta, ed in ogni istante

pu6 di fatto volere impunemente violarla. Dovendo vivere in mezzo

a ladri, che non temono Carabinieri o Corte di Asslse, il solo e vero

mezzo, che vi abbia di conservare la propria autonomia, sarebbe il

non possedere un soldo.

Cantabit vacuus corafh latrone viator.

Anche quando il ladro vi lasciasse quel soldo per cortesia, voi gliene

dovresf essere obbligato come di un benefizio; e chi sa ! colui ne pre-

tenderebbe qualehe compenso, in altro genere, e quello (si badi bene

all analogia) potrebb essere piu incomodo, che non era la perdita del

soldo lasciatovi.

La seconda condizione molto piu grave, perche dal suo manco

si viene a cascare in servaggio non di ladri, ma morale, e, che la

persona non udiM-Nca cosi tenacemente a quel bene, che voglia con-

servarlo in tutti i casi, con tutti i mezzi possibili, e non sia disposta

a rinunziarvi per qualsiasi bene di questo mondo o dell altro. In tale

ipotesi essa (siasene o no avveduta : cio riguarda la moral ita del-

1 operante, non altera punto la qualita dell opera) ; essa e gia di fatto

cascata in piena idolatria. Paolo lo affermo del solo ventre: Quorum
Deus venter esl ; ma la ragione e identica per tutti, anche pei nobi-

lissimi: la scienza, la gloria, la potenza o se altri ne ha, che possano

degnamente noverarsi con questi. E schiavitudine sempre! Quella di-

sposizione rinnoga praticamente la dottrina, per tale rispetto, fonda-

mentale di Cristo; il quale, innanzi silVunum necessarmm : in su-

stanza la Carita di Lio e del prossimo, non ebbe, che una sola parola

rigidissima, inesorabile, direi quasi spietata: Rinunzial Taglio I ed

a questo effetto il mitissimo Figlio di Maria, il quale non avrebbe

finito d infrangere una canna gia fessa, ne di spegnere un luci-

gnolo fwnigante
2

, egli proprio voile comparire agli uomini armato

la destra di un coltello: Vent.... mittere gladium
3

. E pure (mirabile

i

Philip. Ill, 19. 2 ISA . XLII, 3. - s MATTH. X, 34.
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a dirsi !), appunto con quella spietata parola, e con questo coltello,

noi fummo arricchiti Itber/afe qua, Christie nos liberavit
1

, perchene

imparammo la maniera da sottrarci al servaggio di beni tanto minori

di noi, e dominarli scambio di essere dominati da loro. Anzi (cosa

ancor piu mirabile !) quei medesimi poveri beni della terra furono,

per tal modo, essi stessi liberati a servitute corruptionis, cioe dal-

1 indegno servire alia corruzione degli uomini, ed, acquistando la sola

dignita, il vero valore, di cui siano capaci, entrano anch essi in glo-

riam filiorum Dei
2

; cioe entrano a parte della loro gloria, alia quale

ebbero uffizio di guidarli. O non credete voi che un fiore, se avesse

senno e coscienza, fremerebbe a servire, coi suoi profumi, di ecci-

tamento alle inverecondie di un orgia, e sarebbe glorioso di destare,

colla sua bellezza, caste aspirazioni a Dio in un Francesco d Assisi,

in un Filippo Neri, in una Caterina da Siena? Ora chiunque studia

imparzialmente la storia della Chiesa, vede bensi ed ammira i felici

frutti, dalla universale Magistratura dei Papi, partoriti a pro della

Crisfianita universa, ed io non mancai di proporne qualcuno dei piu

insigni airammirazione del lettore, notando tuttavia lo sbaglio di at-

tribuirli al loro tenue Principato civile. Ma nessuno, che non voglia

porsi a studio sugli occhi le traveggole, puo dissimularsi il doppio

servaggio, che accanto a questo entr6 nel Vaticano regio: uno esterno,

inferno Faltro, e questo secondo per avventura assai piu disastroso del

primo per le umane passioni, che vi si scatenarono, costituendo quel

tarlo roditore, che per tanti secoli ha affaticata e disonorata la Santa

Chiesa. Per non allungare troppo questo Capo, del primo di quei due

servaggi, cioe dell esterno, dir6 qualche cosa nel V; del secondo, che

propriamente ne fu il tvms edaoc, mi occupero nel rirnanente di que

sto, qnantunque non ne potr6 ragionare con quell ampiezza, che

vorrei ed il soggetto richiederebbe.

12. Se i Papi fossero restati, non diro qnali furono nelle Cata-

combe: quello era manifestamente un periodo temporaneo di appa-

recchio; ma quali vissero all aperto ed oporarono liberamente nei

cinque secoli appresso, coi loro circa due terzi, sopra i presso a 60

che furono, Santi da altare (negli ultimi cinque secoli non ve n e

i Galat. IV, 31. 2 Rom . YIII, 21.



60 II. VATICANO REGIO

stato, che uno), anche colla morale Magistratura esercitatavi, so-

prattutto dai due Magni, Leone e Gregorio, la Chie.sa non avrebbe

conosciuta quella colluvie di mail, che appresso le si riverso in seno,

e pei quali porta ancora peste le membra, col manto virgineo dila-

cerato e di presso ad un terzo gia scemo. Una supremazia puramente

spirituale, quanto che ampia, una influenza nelle pubbliche cose,

quanto si voglia efficace, ma strettamente morale, non erano incentivi

bastevoli ad inuzzolire troppo le umane passioni. Di fatto in quei

cinque beati secoli, con tutte le grand! eresie, che li contristarono,

non ho mai udito di pretension! orgogliose o di turpi cupidigie, che

turbassero la elezione dei PonteQci; tanto che dei brogli, dei fini po-

litici e dei mercati, visti dopo nei Conclavi, e della peste dissolvente

di Antipapi e di Scismi non si ebbe alcun sentore. Ma quando alia

sacra Supremazia fu aggiunta una eflettiva Sovranita, allora il Vati-

cano, tutt altra cosa dalla Chiesa e dal Papato, divenne una fucina

di ambizioni smisurate e d insaziabili cupidigie, dalle quali sole fu-

rono foggiati quei mostri truculent! di Antipapi e di Scismi, che de-

vastarono cosi a lungo ed in tante guise la Cristianita, flno a farla,

siccome tale, sparire dal mondo; cioe come corpo uno, che specchiava

in se tanto bene 1 ineffabile unita teandrica del suo Autore.

A determinare la persona del Sovrano, nei casi ordinarii, la via

piu razionale e quasi suggerita dalla natura parrebbe certo la elezione

del piu degno, fattane dal popolo per se o per suoi rappresentanti.

E nondimeno le furibonde lotte, che vi si sarebbero destate dalla

sete di regno, la febbre massima, onde bollano gli umani petti, fecero

si, che da secoli, nei diritto pubblico di tutte le nazioni civili, con

una sola eccezione, alia scelta razionale fosse prefer! ta la successione

naturale, quantunque abbandonata ai capricci del caso. Quella ecce

zione riguardava la Polonia, la scelta del cui re era pure ristretta

ad alcune famiglie principesche o baronali; e contuttoci6 si dissero

cosi gravi gl incomodi, venuti all Europa da quei disturbi, nei quali

gia soulavano gl ingordi vicini, che ne meditavano lo scellerato

smembramento, che essi vicini, per liberarsene, non vi trovarono

altro rimedio, che sbranare il disturbatore, e partirne fraternamente

i brani fra loro. E pure trattavasi di un regno non grande aU estremo

lembo orientale dell Europa, poco noto e contermino alia barbarie,

ed alia cui Sovranita non tutti, come dissi, avrebbero potuto aspirare.
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Ora si consider i die avru voluto essere dello scettro regale sopra

una Roma! il (
&amp;lt;t}ml

rtn tnii ! il cui Stato in dimension! modesto, era

moralmente amplificato, -nel stio massimo fiore, a tutta la Cristinnita

dalla universale Magistratura e dalla stessa spirituale Supremazia !

Le quali prerogative uniche, morale Tuna e spirituale 1 altra, quan-

tunque di per se sole non avrebbero guari stuzzicati i vulgari appetiti,

uccoppiate tuttavia all altra, sono come esponenii algebrici a crescere

la iiotenza di quella railice, e multiplicarne onoranze e ricchezze.

In una Sovranita come quella, a cui tutti i chierici italiani, che, per la

consuetudine di tre secoli e mezzo, ne hanno la privativa (Adriano VI,

fiammingo, fu 1 ultimo Papa straniero dal 19 Gennaio 1522 al 24 Set-

tembre 1523), possono aspirare, vi era da far girare, come tanti ar-

colai, quali furono teste piu ferme. Fu maraviglia, non che alquante

girassero, ed alcune terribilmente, ma che le piu vi si contenessero

con virtu grande, e non poche con eroismo da Santi. Si aggiunga

che, a stuzzicare quelle voglie ambiziose o cupide, non era la sola

cima suprema; erano ancora le minori, le quali a quella fanno corona

e spianano la via con molte altre, dei cui gradi la suprema ha assai

spesso tutto a se il conferimento. Ora la caccia, che si fa a siffatti gradi,

suol essere tanto piu ardente, quanto essi sono piu splendidi e lucrosi,

quanto meno vi si richiede di capacita e di meriti, e quanto chi vi

si e insediato vi ha meno da fare, ha men da risponderne e vi sta

piii saldo: soprattutto quanto ne e piu libera la collazione. Per tutti

questi rispetti il Vaticano regio fu pel passato tal mantaco di am-

bizioni e cupidigie, che non credo ne sia mai stato al mondo, o ne

possa mai essere un altro uguale. Ma anche oggi, spogliato, espilato,

impoverito dalla rivoluzione, credo ne ritenga ancora quanto basta,

per sostenere con onore, almeno in parte, quel primato.

13. Non ho mai saputo di queste cose, non vi ho neppure pen-
sato ; pure per quel poco, che a caso me n e giunto alt orecchio, con

tutto 1 alto mistero, onde le sembrano avvolte, mi pare di potere, con

bastante certezza, affermare, salvo error! ed omissioni,che esso Vati

cano, avendo compensato per alcuni capi cio, che ha perduto per altri,

dispone in Italia, tra Cardinal!, Vescovi, Canonici di S. Pietro, Nunzia-

ture, Segreterie, pingui Prelature ed Abazie ecc., di forse circa 500 po-

sti, i quali, pel lato economico (in sustanza il solo che sia sustanziale),
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non la cedono a quanto vi ha di piu alto nella Gerarchia civile e

militare del Regno: ai President! di Cassazione, ai Generali ed Am-

miragli, ai Direttori Generali di Minister! e di alcune Amrninistra-

zioni ecc; i quali tutti forse non sommano o passano di poco i 500.

Vi sono tali posti nel Sacro Collegio, che, tutto compreso, fruttano,

a quei che dicesi, dalle 60 alle 80 mila lire anime; laddove i Ministri

non ne toccano, che 25: il culmine, a cui possano assorgere le aspi-

razioni laicali. Ma qual carico enorme un Ministero! quanta capacita

vi si richiede! quale lungo e faticoso tirocinio! quanta incertezza di

rimanervi ! i rari, che giungono a inisararlo ad anni, si possono ap-

pendere per voto; soprattutto quanta responsabilita nel sistema par-

lamentare! In questo possono tutti e singoii essere tradotti, da un

giorno all altro, innanzi ad im Alla CoHe di Giustizia. Cio, la Dio

merce, non e avvenuto niai tra noi, e vi e da conQdare nel senno

della nazione, che non sia mai per avvenire; ma, in tale soggetto, la

semplice possibility e quella, che impensierisce e, per questo appunto,

trattiene. Lo stesso puo dirsi degli alti posti memorati, almeno quanto

alia capacita richiestavi, al peso che impongono ed al lungo graduale

tirocinio che richieggono, non liberi raai di un fardello gravissimo

e di una responsabilita uguale.

Bene altrimenti va la cosa pei tanti posti, che fluiscono, come

vena di ricchezza e di onori, dal Vaticano regio ! Certo la responsa

bilita di un Vescovado, innanzi a Dio, e formidabile; ma chi vi aspira

non suole badarvi, e quei, che vi badano (per bonta di Dio ve ne

sono non pochi nella Chiesa e non ne mancano in Italia), appunto

per questo, neppure sognarono di aspirarvi, e portativi da altri, at-

tendono a rispondervi: gli altri, come non ne capirono niente per

ghermirlo, cosi non ne sogliono far niente, poiche I
1 hanno gher-

mito. Delia responsabilita innanzi agii uomini ve ne pu6 essere ben

poca; ma da cio, che sono per dire, si vedra com essa e divenuta

al presente fiacca e prepostera. Fu detto, che quei posti lucrosi ed ono-

revoli, quasi sempre per se, ovvero per accidens, sine cura, fossero

ordinati a guiderdonare i grandi meriti colla Chiesa, ed assicurarle

il decoro e 1 opera delle grandi capacita ;
e tale certamente fu la in-

tenzione di chi istituilli, e fu talora anche la pratica di chi ne di

spose. Ma, pel prevaluto indirizzo del Vaticano regio, non si conobbe,

che un solo merito (ne diro nel Capo VI), molto facile a possedersi
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dalla piefa di poca testa ed a simularsi da ogni mezzana furberia; i

vcri inoriti dovettero essere per necessita disconosciuti, quando non

furono caluiiniati ed oppress!. Ben piu grave e il danno derivato alia

Chiesa dalle ombre e paure, volute prendere delle capacita e piu delle

ineno comuni, come di meno pieghevoli a fornirsi del merito teste

accennato, e forse disposte a qualificarlo per quello che e : con cio

solo si e cascato a pie pari sotto il regno degl inetti con ben rare

e sterili eccezioni. E poiche, nel linguaggio vaticano, i levati al piu

eminente di quei posti si chiamano creature del Papa, che ve li levo,

&amp;gt;;ira forse per farvi meglio risplendere I onnipotenza creativa, che

da qualche tempo quelle esaltazioni si veggono fatte sovente ex ni-

Itilo sui et suMecli. Ma cio, che e affatto singolare e forse unico nel

suo genere, e la inamovibiUtd (cosi oggi chiamano quella certa om-

bra concessane alia Magistratura), onde sono dotati quei posti. Una

volta che il titolare vi si e inchiodato, vi

Sta come torre, fermo, che non crolla

Giammai la cima per soffiar del venti 1
.

Se vi fa mala pruova, il peggio, che possa avvenirgli, sarebbe il rime-

dio pensatone dalla nuova sapienza vaticana: Promoveatur ut amo-

veatur; in altri termini: Vada a ruinare e disonorare un uffizio mag-

giore, in pena (o non dovrebbe piuttosto dirsi in premio?) di averne

mandato a male un minore. Si desse pure il caso (parlo di possibili :

non e colpa mia se altri 1 applica a persone particolari) ; si desse

pure il caso di un Prelato, che, per assoluta e notoria inettitudine,

manda a fondo una intera Diocesi, quando non si ricorra al predetto

rimedio, per ingemmarne il Sacro Collegio, si puo tenere per fermo,

che il grave errore, forse incolpevole, di averlovi messo mal cono-

sciuto, sarebbe perpetuate col piu grave e colpevolissimo di lasciarlovi

ben conosciuto, finche non vi provvegga Dio. Trattandosi, torno a

dire, di un caso meramente ipotetico, nessuno dalle mie parole, nep-

pure da quest ultima, puo chiamarne offeso se od altri, senza appic-
care egli il sonaglio, a cui vorrebbe fare schermo.

Preveggo il gran gridare, che si faru, a questo mio dire, da quanti
se ne sentiranno scottaii, e non sono pochi ne fiacchi ; nondimeno

i Purg. V, 14.
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essendo in giuoco un vero e grande bene della Chiesa, il quale si

traduce nolla salvezza delle anime ricomperate col sangue di Crislo,

pensi ognuno ed operi, come giudica meglio nella sua coscienza ; io,

attenendomi alle voci, che sento raolto chiare e quasi imperiose nella

mia, vado innanzi pel mio cammino, e ringrazio Dio di avermi posto

in grado di non badare alle grida ed a cio, che vi potra essere peg-

giore delle grida. Intanto questo avere mostrato quale e quanto pre-

potente incentivo di ambizioni e cupidigie fosse acceso nel Valicano

regio, serve a spiegare ed attenuare ancora la colpa di chi vi si

lascia cogliere, e ad ammirare la temperanza dei tanto piu, che se

ne serbano netti. Non foss altro, Vi e il Clero Romano propriamente

detto, il quale, che che sia dell anello supremo, che lo lega all au-

lico, e di per se uno dei piii specchiati e dei piu operosi di quanti

ne conosco in Italia, ne ne conosco pochi. Ma questo mio dire serve

soprattutto per giustificare la Provvidenza, la quale, dopo aver iratti

da quella istituzione i buoni frutti da lei miratine, 1 ha lasciata di-

struggere in pena forse del tristo uso fattone dagli uomini, e per

liberare la Chiesa dal veder mai riprodotte in seno a lei le incre-

dibili calamita e vergogne, di cui quella, in tuita la sua storia, le fu

cagione, od almeno occasione or prossima ora remota.

14. In uno scritto
!

, pubblicato nel 1862, si dimostra, con molta

precisione e sicurezza storica, quanto posso giudicarne io, e con suf-

ficiente accuratezza teologica, questa tesi: 11 Potere Temporale causa

costante clclla decadenza del Pontificate. In quello si viene passo passo,

col ricordo di fatti indubitati, dal suo principio fino a quel tempo,

dimostrando la verita della tesi proposta; e, salvo la troppa generalita

deiraffermazione, ed alcune lievi inesattezze nei fatti stessi, con qual-

1 Quello scritto si trova nel Mediatore (Anno III, Vol.
I, Parte I). Col ci-

tare una parte di quel Periodico, sono ben limgi dall approvarlo nel rimanente,

si perche non lo lessi mai, e si perche al poco, che ne ho visto ora, non poliei

sottoscrivermi. Sono poi ancora piu lontano dall aderire a quanto il suo Diret-

tore ha scritto e pubblicamente fatto poi, che si fu separate dalla famiglia clau-

strale, in cui fummo fratelli. Come tale lo stimo e lo amo ; ma non vorrei che,

rispetto a quella, la sua condizione si riputasse identica colla mia: esse diffe-

riscono come chi si separa da chi viene separato. Ora io tengo per insigne gra-
zia di Dio, il non avere permessa in me la prima, e 1&quot; avermi piuttosto lasciato

porre nella seconda di quelle due condizioni, benche questa soglia parere al mondo

piu indecorosa delFaltra.
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che ultra meno lieve nelle dottrine, mi pare che si dimostri davvero.

lo non potendo tenere quella via analiiica, troppo lunga ed esposta,

in i suoi particolari, a troppe eccezioni, mi attengo ad una via sin-

tetica, aflermando, che quel potere, accanto ai beni che pure frutto

alia Chiesa, le fu cagione prossima e quasi unica delle due massime,

piu diuturne, e, nei loro effetti, piu disastrose calamita, che afflis-

sero e devastarono il santo ovile di Cristo.

La prima ebbe luogo in quegli oltre a due secoli tenebrosi, che

corsero da Adriano II (807-872) fino a Gregorio VII (1073) : la se-

conda dal principio della settantenne servitudine avignonese, sotto

Clemente V (1305), col conseguente scisma di quarant anni, fino alia

chiusura del Concilio costanziese, dal quale quello fu abolito, colla

creazione di un Papa legittimo, e dall imiversa Cristianita riconosciuto

in Martino V (1417). In entrambi quei periodi, se altri mai calami-

tosi per la Chiesa, il porno della discordia fu sempre il Principato

civile. Per una supremazia puramente spiriiuale e morale, uomini

profondamente malvagi, che poco capivano della seconda e meno an-

cora della prima, non si sarebbero mai gettati a tanto sbaraglio per

ghermirla, ne avrebbero spiegata una cosi feroce tenacita per con-

servarla. Ma in questa identita, nell oggetto della contesa, vi occorse,

tra i principal! autori di quella, una differenza notevolissima, la quale

non trovo notata da altri, e che pure mi par degna che attesamente

si consideri. Nel primo caso non furono gia cherici che diedero la

prima mossa airimmenso scompiglio: furono uomini investiti di po-

i civili: 1 Imperatore, i Conti del Tuscolo, i Frangipane, il Conte

co, il Re Ugo, non senza 1 intervento, gia notato, di fem

inine, come la Marozia e la Teodora, preludio delle piu garbate due

nlimpie Panfili, che, circa otto secoli dopo, dominarono in A
r
aticano

sotto Clemente X. II Gregorovius 1 corre anch esso nei poco proba-
bili amori di Maro/ia con Sergio III, senza recarne altra pruova, che

la testimonianza assai sospetla di Liutprando; nondimeno a Gio

vanni X da, con miglior fondamento, laude di uomo indtpendente,

an~i (/i fuitic, e di essersi mostrato il primo uomo di Slato dl quella

xfftf/itmc. Intanto quegli uomini e quelle feminine, per libidine di po-

tenza, impossessatisi di Roma, dovettero, a fine di inantenerne il pos-

&amp;lt;;esc/tic/ite ecc. Vol, III, Lib. VI, Cap. 1.
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sesso, quasi per necessita, impossessarsi del Papa e dello stesso Pa-

pato. Capitata in tali mani la elezione di quello e ramministrazione

di questo, puo immaginarsi a quali corruttele si aprisse la via: fu

miracolo che vi entrasse qualche buono e parecchi mediocri Ponte-

fici; ma sotto i loro occhi, impotent!, com erano, a recarvi qualsiasi

rip-aro, si favoriva il concubinato per avere piu maneggevole im clero

corrotto e disonorato
;
tanto che appena si sarebbe trovato im prete,

che non avesse pubblicamente la sua donna; e la lue infelloniva per-

fino nei monaci, Tunica forza viva, disciplinata, riverita ed operosa,

che avesse avuta fmo allora la Chiesa ! La cronaca di Farfa, la sola

forse, che di quei tempi dal Baronio detti tetra, si avesse, ne li dice

infetti tutti, cominciando dai due Abati, Ildebrando e Campo, dei quali

il secondo ebbe sette figli e tre figlie, che educava alia principesca

in una villa suntuosa, come fece anche 1 altro col resto dei monaci
;

i quali, vivendo signorilmente colle loro femmine, nelle ville circo-

stanti, appena convenivano qualche volta nella chiesa abaziale la

Domenica.

Se tale era il clero regolare, si consideri che dovess essere il

secolare, i cui ufflzii, anche curati, si vendevano pubblicamente quasi

aH incanto ad uomini malvagi e illetterati. Di che segui 1 abbandono

di ogni cultura letteraria e scientifica e perfino della cura di regi-

strare i fatti
; e quindi che, lasciata la storia di quei tempi tutto a

solo a cronisti longobardi e teutonici, sempre invidiosi e quasi sempre

malevoli a Roma ed ai Papi, essi ebbero la balia plena di ricamare,

sopra quei fondo scandaloso, piii scandalose storielle, tra le quali la

Papessa Giovanna e la piii sparsa nel volgo, ma non la meno ripu-

gnante ad ogni dato di probabilita storica. Allora sbuco daH inferno

la peste degli Antipapi (ve ne fu, in piccolo tempo, una mezza doz-

zina) ;
dei quali nondimeno, in questa prima delle due grandi deca-

denze, che sto considerando, 1 indole fu assai meno malefica, che non

nella seconda; e cio per una ragione, che diro tosto, toccando (si badi !

solamente toccando) di questa. Intanto da quella smisurata colluvie di

depravazioni, si vide la Chiesa sospinta cosi presso all orlo deH ultimo

sterrninio, che se Dio, per attenere le sue promesse, la voile salva, do-

vette mandarle quei miracolo di uomo e di Santo, che fu Gregorio VII.

II quale per effetto, non del piccolo Principato, ma della universale

Magistratura sopra tutta la Cristianita, in soli 12 anni pote, irnmo-
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landovi SQ stesso, sottrarla al servaggio laicale, e quindi imprendere

pd avViare prosperamente 1 opera, se altra mai, contrastata e tra-

vagliosa, di purgarla dalla doppia tabe del concubinato e della si-

monia. Cosi le tenebre, addensate sopra di lei, cominciarono a dira-

darsi, e seguitandosi a rischiarare a poco a poco, si riusci, dopo

presso due secoli, alia eta luminosa di Tommaso d Aquino e di Dante

Alighieri.

Come gia dissi, di quella lunga e lagrimevole decadenza della

Chiesa, fu la sola e prossima cagione la sraania di ghermire la So-

vranita di Roma e del piccolo Stato annessole; ma ad ambirla non

furono chierici, furono laici potenti e prepotenti, i quali, con male

arti o per violenza, imponevano al clero ed al popolo la elezione a

Papa di cui volevano, e poscia, come cosa loro, lo dominavano. Con-

tuttocio la forma n era almeno legate, sicche gli eletti erano, innanzi

alia Chiesa, legittimi, nessuno ne potea dubitare, e la bonta divina

provvide, che i piu fossero mediocri e ve ne avesse qualcuno anche

buono. Che se alcuno di quei tirannelli, visto non riuscito il suo candi-

dato, ne faceva fare 1 irrisoria elezione di un altro, e quindi un si-

mulacro di consecrazione, con eziandio mutato il nome (di sicuri

ve n ebbero 6 dal 963 al 1064), tutti capivano che quelli non erano,

se cosi posso esprimermi, veri Antfpapi da potere scindere 1 unita

della Chiesa: erano fantocci intrusivi dal potere profano. II quale

come prima si acconciava col vero Papa, gettava quella sua crea-

tura, a cui nessuno piu badava, come appunto segui, quando piu tardi

Imporainri e Re ripigliarono lo stesso giuoco. Federico Barbarossa,

RuLTinero di Sicilia, Ludovico il Bavaro, Arrigo IV e se altri ve ne

fu, crearono col tocco della loro porpora quei Papi posticci, e, col

riirariv qiu lla, li lasciavano cascare nelle tenebre, onde aveanli tratti,

e dalle quali non avrebbero dovuto giammai uscire. Di qui avvenne

che la loro prosenza nella Chiesa, in quei nefasti due secoli, non ebbe

nessuna speciale conseguenza sinistra, che si distendesse ai secoli

appresso; e pero tutta quella immensa colluvie di mali, pote essere

irita e circoscritta in un periodo di tempo, come si circoscrive la

-to in una estensione di paese,senza rischio (rincontrarne appresso,

fuori di quello, vestigia positive: e dico positive, perche quanto alle

dei beni sciupati e delle auime perdute, questo, come in in-

Jiniti altri oggetti, e il segreto di Dio.
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15. Ma di ben altra portata fu la seconda delle due memorate de-

cadenze : si puo, senza esagerazione, affermare che le remote dolorose

conseguenze di quella sopravvissero insino a noi
; ed ecco come. Poi-

che altissimi dignitarii della Chiesa, legittimi elettori del Papa ed

eligibili a Papa, lo ebbero tutti create, poniamo che sotto esterne

violenze, in Bartolommeo Prignano, Urbano VI, scelto italiano, se-

condo il TO to del popolo, ecco che, dopo averlo tutti riconosciuto e

venerato per tale, alcuni pochi francesi, per libidine di potenza ed

emulazioni nazionali, pretendendo nulla la elezione, gliene contrap-

pongono un altro nel francese Roberto di Ginevra col nome di Cle-

mente VII. Dopo i primi anatemi scagliatisi 1 un 1 altro, si venne alle

inani; ed i fatti furono atroci. I 1200 Breton i di Clemente trucida-

vano 800 Roman! sulle porte della citta, ed un altra volta, penetra-

tivi repente, investono un assemblea in Campidoglio ed uccidono sette

bandierai e dugento cittadini. Intanto il Prignano, molto vecchio, ri-

velatosi, sotto la tiara pontificale, per feroce, rusticano ed avventato,

dirompe in politica scompigliata e manesca, ne gli bastando le bande

mezzo selvagge dell Haukood e dell Alberici, depone come scismatica

la Regina Gioranna di Napoli, e trasferisce il Regno a Carlo Duras,

nipote del Re d Ungheria, il qual Carlo gli giura fedelta di vassallo,

a patto di conferire a Francesco Butillo, villano nipote dello stesso

Urbano, i Principati di Capua e di Amalfi. Ma, tradito da Carlo e

sbattuto da varii casi, si fugge sopra galee genovesi a Genova, traen-

dosi dietro, incatenati, sei Cardinal! incriminati di congiura contro

di lui; e giunto in porto li fa strozzare, salvo un solo, perche in-

glose. La paura del Re di lui fu, sopra 1 animo del Papa, piu forte

delle suppliche del Doge e del popolo, perche risparmiasse a tutti la

vita. Dai quali crudeli ed irosi procedimenti quanto piu perdeva, nella

stima e nella riverenza dei popoli, il legittimo Pontefice, altrettanto

ne guadagnava per contrapposto il suo emolo Clemente, il quale d in-

dole cortese e pieghevole, com e la sua gente, disperato di Roma e

protetto dal Sire di Francia, avea riparato in Provenza ad iniziarvi

un secondo Avignone, passati appena dieci anni, da che, con infiniti

stenti, si era posto termine al primo
1

.

i Pel fatti toccati e pel seguenti, come di esploratissimi e quasi vulgar!

nella storia, non cito autori ; ma me ne rapporto, in generale, al piu volte citato

Audisio nella sua Storia religiosa e civile dei Papi, stampata in Roma, in 5 vo-
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lo non istaro a fare la storia di quello Scisma; ma a far sentire

quali disastrosi frutti provenissero, alia Cristianita universa, da quel

Prmciputo ch era innestato alia Supremazia sacra, non voglio prete-

rire di notare, come per otto lunghi lustri non fu potuto ottenere

che, spento il piu probabilmente legittimo, gli fosse surrogate 1 emolo,

owero che, ritrattosi, per volontaria cessione il primo e rigettato il

secondo, fosse ad entrambi sostituito un successore unico e sicuro.

ivr accennare solo dell ultimo stadio, quando parea, che tutto fosse

linito per avere quel pessimo arnese di Baldassarre Cossa, degno,

come lo qualifica il Tosti, piu di capestro, che d infule pontifical!,

con incredibili male arti, ma nelle debite forme occupato il trono,

ed il Concilio di Pisa avea gia deposti Angelo Corario, veneto (Gre-

gorio XII) fiacco, ambizioso ed infelice zimbello dei nipoti, con quel

prodigio di ambizione, di astuzia, di malafede e di caparbieta, che fu

lo spagnuolo Pietro de Luna (Benedetto XIII) ; essi vi si aggrappa-

rono piu tenacemente di prima, come il polipo, colle cento sue boc-

chette, allo scoglio, e per lunghi anni vi si vollero, a dispetto degli

uomini e di Dio, mantenere. II primo dei due ultimi consent! final-

mente, con incredibili stenti, a rinunziarvi, non senza essersi pre-

parato un letto molto soflice alia caduta; ma il secondo vi si tenne

con ostinatezza disperata per 22 anni fino alia morte. Mancatogli 1 ap-

poggio dei Re d Aragona, e vistosi abbandonato da tutti, si ridusse in

Paniscola, mezzana Fortezza sui Pirenei verso il mare, e di cola pre-

tendeva governare, da arbitro, la Chiesa ed il mondo, con preti, Ve-

scovi e Cardinali creati da lui per suoi ministri ed ignoti a tutti. Fra

questi e laici se ne raccolse attorno quivi circa 300, quando ricevette

in forma pubblica i Legati, che a nome del Concilio erano da Co-

stanzo venuti ad iniimarglila rinunzia o la deposizione, qualificandolo

per eretico e scismatico. Allora egli furioso grido: Non e vero!

lumi (1864-68) coWImprimatur del Maostro del S. Palazzo, ed alia Storia del

Concilia di Coat inza del Tosti (2 Vol. Mi t&amp;gt;nio 1855): forse i due soli gravi lavori

storici, di cui in quest ultimo tempo si onord il clero italiano; ma i cui autori,

presi in uggia, come liberali, dal Vaticano, furono lasciati senz ombra di quegli
onori, che si profondono ad ogni meschinita di pretonzolo, che parteggi per
lui. K progio di entrambi che, avendo il Gregorovins trattato quel periodo colla

consueta pienezza accuratissima (Vol. VI. Lib. XIL Cap. Ill, 1. Cap. VI,
iia bensi chiarite e modificate alcune circostanze dei fatti; ma i fatti su-

stan/ialmente sono restati gli stessi.
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mentiscono ! La vera Chiesa non e cola, e dove sono io; qui e 1 Arca.

Le cose andarono tant oltre, che 1 abbominio, ispirato da quegli ec-

cessi, die luogo al ridicolo: passaggio, che, in questi casi, suoFessere

facilissimo. S. Vincenzo Ferreri, 1 Apostolo del suo secolo, era morto

a tempo per non vedere la fine grottesca dell uomo, a cui egli avea

dato del Padre Santo, e cui avea indarno esortato a ritrarsi da quella

lotta, perche Val ineglio (diceva) vivere in poverta, che straziare

la Chiesa per una dignita terrena
*

. II Santo dnnque capiva, che

trattavasi di sh-fiztarc in r///&amp;lt;sa per una dignita terrena, opposta

alia poverta, e la Chiesa non yi entrava, che per maieria, circa

quain od anima r/7/s, in qua potere utilmente ed impunemente eser-

citare quella ed altre malnate passioni. Qual maraviglia della incredi-

bile cocciutaggine, onde lasciavano andare a soqquadro la Cristianita,

per non farsi fnggire di mano qnel mezzo (la diffnitd terrena), COBI

efficace alTunico e supremo loro fine (i l&amp;gt;eni terreni). Per una So-

vranita morale e spirituale, anche sopra tutta la Cristianita, non si

sarebbero davvero gettati a tali e tante enormezze !

Tengo quasi per certo, che a questo tempo ed a questi fatti

debba riferirsi un Apologo, capitatomi sott occhio per questi giorni,

in un libro inglese molto serio, il cui autore lo dice tratto da docu-

menti del medio evo
2

. L Apologo pare voglia contrapporre Teroica

annegazione di se di un Papa divenutone Santo, sulle idee di quel

tempo, alia pertinacia disastrosa di quei Papi ed Antipapi. Fuvvi

(si narra) un certo Papa, il quale, accusato di eresia in un Concilio

Ecumenico, fu da questo giudicato degno di essere arso vivo. Ma non

si potendo quella sentenza eseguire, senza il consenso del Papa stesso,

i Padri vennero umilmente a supplicarnelo: Vcncrunt ad Papam et

djrcrunt : Papa iudica Ic crcnifiri. Ed il Papa, per togliere i Padri

e la Chiesa da quell* imbarazzo, si degno di aderire alia loro supplica.

El diocit: ludico me crcntari; et crematus est. Allora, a merito di

una cost eroica annegazione di se, in servigio della Chiesa, quel tal

Papa fu dichiarato Santo: El postea veneratus est pro Sancto . Un

tale Papa Santo, com e chiaro, non si trova in nessun Martirologio;

ma la storiella, per medio evo, e ben foggiata per fare risaltare, come

1 AuJisio, Storia ecc. Vol. IV, pag. 180.

2 Essays on Ecclesiastical subjects, by ARTHUR PENRHYN STANLEY D. D. Lon

don 1882, Chap. XI, pag. 224.



&amp;lt; Al . II. COME PIVENUTO TAKLO BELLA CH1ESA
&quot;

,Ii&amp;lt;si,
1 incredibile osiinatezza, onde uomini nefandi, inchiodatisi in

capo la corona regale, per poco non aspettavano venisse il carnefice

a loro porlarla via insieme al capo. Alrneno quei due (il Corario ed

il (]&amp;lt;&amp;gt; Luna), come gia deposii in Pisa, erano manifestamente intrusi.

Per diovaiini XXIII, tenuto legittimo in Costanza, la legittimita non

vi, che a renderne phi strepitosa e phi scandalosa la deposizione,

i.nito che alia Chiesa il disfarsi di lui costo strazii inestimabili, dei

quali ossa si risente tuttavia, con ferite profonde non ancora ram-

marginate: ne diro iosto una parola.

16. Intanto per tutto quel tempo, massime nell ultimo suo pe-

riodo, dovette la Cristianita assistere all osceno spettacolo di uomini

profondamente malvagi (forse ve ne fu qualche buono stranamente

illuso), i quali, insediatisi, come che fosse, sul trono papale, volevano

a tutti i p:\tti mantenervisi, senza curare, che ne andasse in ruina la

Chiesa. A questo effetto si maladicevano solennemente e scomunica-

vano a vicenda; favorivano corruttele per acquistare aderenti, o certo

non le reprimevano, per non perderne ;
cedevano a Re, Principi e Prin-

cipotti cose e diritti inalienabili della Chiesa; trafficavano pubblica-

mente i benefi/ii d ogni genere, per ammassare quattrini e pagare

con essi YoW^tiiCiiza dei predetti potent! ,
i quali, non la dando che

al mi.u-liore ofterente, a soddisfarne V ingordigia, si giunse a vendere

lo stesso benefizio simultaneamente a piu d uno, V uno non sapendo

dell altro, lasciandoli poscia, dopo il fatto, accapigliare tra loro. E

poichA ciascuno degli emoli pretesseva alia propria legittirnita qual

che titolo non ispivgevole, neppure dal lato della minore intempe-

ran/.a si poiea aver lume ad uscire da quella incertezza, in cui tutta

la Cli ova. Di qui avvenne che, credendo tutti nella Chiesa

e u n Pa; uiio poiesse dire chi fosse qnello; incertezza

li&amp;lt;- ad insigni Sanfi di quel tempo: del Ferreri gia lo dissi,

he, come spagnuolo, si irovo nella oiiiied drl piu caparbio; ma

Anfonino da Firenzo e Caterina da Siena non si trovarono, per tale

rispetto, punio d anv&amp;gt;rdo. Si consider! (juale scompiglio dovess essere

gettato nolle citla, IKM chii^siri, nelJe scuolo, nolle famiglie, nei quali

enti comnlossivi dovca riflettersi lo scompiglio destato nolle coscienze.

Credo fosse una distrazione delFAudisio 1 avere osservato come, in

tanta confusione, non si ruppe tuttavia in errore grave circa ficlem
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et mores, per inferirne, che quello non fu vero scisma; quando in-

vece a me pare (salva 1 alta mia riverenza alia memoria dello spec-

chiato sacerdote e scrittore insigne), che quello fu scisma puro, direi

quasi isolato, appunto perche non comrnisto ad eresia, come per con-

sueto sogliono essere gli seisin i. Per quello non si perdette certamente

dalla Chiesa la sua unita essenziale, la quale, incardinandosi tutta e

solo in Cristo, e per se immobile come il suo cardine
;
ma la sua unita

gerarchica pur troppo pote a tempo patire un diuturno deliquio, nella

opinione degli uomini, con un proporzionato debilitamento della stima

e riverenza, in che fino allora I auiorita dei Pontefici era stata tenuta.

Nel resto, se non si ebbero errori diretti ed immediati da quel lamen-

tevole fatto, ben se n ebbero molti e gravissimi per indiretto e piu

tardi, in offesa della disciplina e dello stesso domma; e cio per effetto

della maniera nuovissima, a cui fu forza ricorrere, per riparare effi-

cacemente un disordine non mai piu visto, e che speriamo nella bonta

divina non sia per vedersi piu mai. Di quella maniera e dei suoi effetti,

prima di chiudere il presente Capo, mi resta a dire qualche cosa.

17. Lo Scisma, funestato negl inizii da fazioni cruente, fu giuri-

dicamente o piuttosto conciliarmente rimosso in Costanza; ma molte

novita vi ebbero luogo, le quali resero quel Concilio singolare dagli

altri, e che male si vorrebbero, fuori 1 impero di quelle circostanze,

accomunare agli altri. Fra quelle non fu ultima la troppa mano, che

vi ebbe Tlmperatore Sigismondo, il quale, pur lasciandone ai due Car-

dinali Legati gli onori della presidenza, ne fu 1 anima in tutto cio,

che si attenne al di fuori ed, in ispecial guisa, nel processo, che si

compilo a carico di Giovanni XXIII, riconosciuto dal Concilio fino

allora per legittimo Papa, che lo avea, benche strettovi dallo stesso

Sigismondo, convocato, e per la cui nominale autorita si celebrava.

Esso Imperatore merito, in quel caso, egregiamente della Chiesa, ed

i Padri ne lo ringraziarono ;
ma fu comune opinione ch ei promo-

vesse troppo vivacemente il processo dell infelice Cossa, e la sentenza

della deposizione. Quella si appoggiava sull essere stato il Cossa di-

lapidalore defbeni della Chiesa, simoniaco e turbatore della fede;

IWertmo in famiglia, tiranno nella Legaz4one di Bologna, col pes-

simo grido di al/re infamie, che qui non accade memorare. II Tosti,

che, con grande senno ed uguale verita, attenua alcune di queste
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opere, deplora die si sommettesse a pubblico, indiscrete

.:no la vita di un Pontefice. Ma senza ci6, come mai giustificare

una cosi grave senu ii/a di deposizione, al cui eseguimento, veduta

rostina/ione del reo, si prevedeva doversi procedere colla forza, e si

pnuvdriie realmente incarcerandolo? Forse, stabilita bene la estrema

necessita per la Chiesa della colui rinunzia al Papato, il solo fatto

del rifiutarvisi egli, senza valevole motivo, potea dare sufficiente

titolo a deporlo, vedendovi il Sahis populi suprema lex. Iddio non-

diineno dispose si tenesse altro modo; ed anche questo non sara stato

senza qualche gran bene per la Chiesa. Certo non fu piccolo 1 averle

fornito un memorabile documento del quanto dovess essere malefico

un albero, dal quale frutti cosi velenosi provenivano.

Intanto 1 avere un Concilio Ecumenico esaminato, giudicato e

condannato un Supremo Pontefice, fe cadere i Dottori sorbonici nel

consueto equivoco di scambiare il relativo colVassoluto, applicando in

teorica a tutti i casi un procedimehto pratico, reso indispensabile

per un caso strano, che allora fu il primo e, la merce di Dio, resta

tuttora T ultimo. Da quell equivoco nondimenb sorse la nuova idea

della superiority del Concilio a rispetto del Pontefice. La quale se

considera il Pontefice, come un membro qualsiasi, distinto dal corpo

del Concilio, oltreche non si capisce come questo possa avere da

quello la sua legittimita, viene a fare del Papa un ministro del

Concilio, e quindi riesce a distruggere il Primato conferito da Cristo

a Pietro ed ai suoi successori. Che se si considera, come pur devesi, il

Papa quale Capo effettivo della Chiesa e dello stesso Concilio, allora

qiK. lla dottrina e assurda per lo sbaglio dialettico, sopra cui si fonda;

{&quot;rrh.
&amp;gt; isiiiuisce paragone tra due termini, che s

1

inchiudono a vi-

cenda: 1111 Papa sen/a Concilio o senza Chiesa, sarebbe Capo senza

, e quindi Capo possibile a concepirsi colla mente, ma irietto

all azione; e lo stesso dicasi del corpo acefalo, che sarebbe Concilio o

ChiV-a seux.a Papa. Quel primo inchiudimento fu espresso dal Concilio

Vaticano colla formola eoc Cathedra; per la quale Cattedra intenden-

dosi la Chiesa, ne segue, che 1 infallibilita appai-tione al Pontefice, in

qnanto e unito con essa Chiesa o col Concilio; quantunque, per ef-

fetto della dfifini/ione, si debba ora esplicitamente tenere, che quella

prerogaiiva viene in atto, anche quando quella unione sia solamente

morale; sicche la formola della verita definita si veffffa esterior-
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mente procedere dal solo Pontefice. E pure 1 idea della superiority

si apprese si forte alia Francia, che vi mantenne per secoli il Gftl-

licanismo; il quale, gia logoro dal tempo e quasi dimentico, fu ri-

destato nel 1869, per averne presa alia definizione dommatica teste

menzionata, della cui legittimita nessun Cattolico puo oggi dubitare,

ina la cui opportunita (e piu ancora la sua necossita) fu da Cattolici

di grande senno ed uguale dottrina rivocata in dubbio.

18. L altra novita, che ebbe luogo nella Sinodo costanziose, fu

la grand issima parte che vi prese la scienza laicale, rappresentata

dalle Universita. massime dalla parigina, e Fesservisi v. tnto non

per capi dai Vescovi, ma per nazioni (Titaliana, la francese, la

tedesca e 1 inglese: la spagnuola era nella otiiCftn^nza del suo Bene

detto), e computandovi gli Universitarii, anche laici, come parte in-

tegrantedel suffragio. Cio fu nuovo argomento dell* ammirabile fles-

sibilita, onde la Chiesa, istituzione viva ed universale negli ordini

dello spazio e del tempo, puo e deve trovare in se stessa i mezzi

necessarii da provvedere eflicacemente alia propria salvezza, in quale

possa mai essere novita o stranezza di umani eventi. Cio tuttavia

dee guardarsi come provvedimento speciale a quel caso unico, che

non altero punto la divina gerarchia della Chiesa
;
e pero nel tri-

dentino fu ripigliata e dal vaticano fu mantenuta 1 antica forma

conciliare, secondo la Tradizione ed i Canoni; ne oggi alle pretensioni

gallicane del Gersone e del suo maestro il d llailly, pare che pensi sul

serio alcun uomo serio. Vi si pens6 dal Vaticano nel 1879, perche

VlnfaUibilitd dovea servire a consecrare il Sillabo; ma lo Spirito S.,

che datutte le magagne, occorsevi per la via, non fu impedito dall ispi-

rarne la definizione, non ne permise quella profanazione nel termine.

Ma ben piii vasto e permanente, che non per la sacra, fu, per

la societa profana, il danno portato dallo Scisma. La scienza umana,

la quale avea foggiate in Costanza quelle novita seducenti, non

vi resto inerte, tornati che furono i suoi Dottori nei rispettivi loro

paesi; e tentata indarno la irnmutabile economia dei poteri eccle-

siastici, si getto audacemente al libero esame dei civili col diritto,

che le parve di averne acquistato nelle lubriche e teinpestose di-

scussioni costanziesi. Se essa scienza avea potuto, quasi ex officto,

sommettere ad indiscrete analisi la natura, 1 origine e la trasmissione
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di iin potere sacro, innanzi a cui foi-sr r&amp;gt;0 generation! si erano, senza

piu, inrhinate per Fedc, e cio dovo fare per dirimere la coniesa di

qiK i. ehe se ne dicevano e ne parevano invesfiti,quant&amp;lt;&amp;gt; piu avrebbero

potuio farlo di poteri meramentc umani? La illazione a fortiori era le-

gitlima nella forma, e, quanto ne posso giudicare io, in parte alraeno,

assolutamente parlando, anche vera nella susian/a: riferendosi a quella

:.iii]&amp;lt;abili1a anche umana,acui,secondo,i principii cristiani,soggiac-

ciono per se tutti i poteri della terra, come accennero nel paragrafo 2

dd Cap. IV; ma quella illazione, scompagnata o maleassistita dalla mo

rale evangelica, e tra popoli, che piu non avevano, nel profano, a cui

appellarsi dai soprusi dei poteri, e nel sacro troppo spesso non trovando

rimedio agli abusi prevalent! , aperse 1 eradelle cosi dette Rfvoluztoni.

Queste, nella ipotesi che siano vere e piene, non sono altro, che 1 ir-

rompere violento dei popoli a strappare colla forza, tra errori e colpe

di ogni genere, qualche bene legittimo, di cui credono avere asso-

luto bisogno; quantimque quello possa essere esagerato nella misura,

intempestivo per le circostanze e travolto ad opere scellerate da no-

mini pessimi, che, impadronitisi dell onda popolare, la fanno non rare

volte ricascare sopra di lei stessa, a proprio profitto, con danni mag-
giori di quelli, ai quali, col levarsi e tempestare, quell onda aveva vo-

luto sottrarsi. Di qui alle novita di Costanza, rincarate dagli scan

dal i audaci di Basilea, segui la Riforma eterodossa del secolo XVI,

laquale spiano la via al Filosopsmo francese, padre legittimo della

grande Rivoluzione nel secolo appresso. Ma, sedate Tuna appresso del-

1 aHra quelle procelle, e riparatone quanto, nelle loro immani devasta-

zioni, vi era di riparabile, le idee cristiane, che, mal comprese e peggio

applicafe, le aveano eccitate, restarono nelle menti e nelle coscienze.

spesso noppur note siccome tali, sovente no tampoco avvertite. Queste,
OOlle antiche, OOstituiscono oggi il dovizioso palrimonio dellc socirta

moderae, salvo ai loro libero ari.iti-io (condi/.ione nel resto di tutti i

pafriinonii e piu, che doyli altri, dei doviziosi), o il vantaggiarsene
^enipiv inoglio o fahbricarseiie di nuove mine, lasciando a posteri,
meno insipienti e piu fortunati di loro, il pensiero dei vantao-o-j.

10. A conchiusione di questo mi pare, dalle cose fin qui discorse,

potere aflermare con veriia, che, pure riconoscendo i frutti felici

partoriti dalla grande S .vranita
j&amp;gt;apale a pro del mondo, alia piccola
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luilavia (Icvc allribuirsi principalniente, COme a ca_i&amp;gt;ne prossiina e

dirolla, quella serio d ineslimabili calamila, die (rava^iiarono laChiesa

noi died secoli, chVssu la ebbe al lianco di\ onula, per tale rispdto, suo

tarlo roditore. I due piu lonebrosi suoi secoli; la eatasirofe di Anai;iii,

la sollanteniic cap! i vita avi^nonese; il con^e^uente yrande Scisina,

le dolorose novita di Cos(an/a, col ^iudi/io pronun/iatovi, die ne

I urono inevitable riparo; oil re, ad un iei /o dell Kuropa uscito per

la li/l &amp;lt; hid daH anlico ovile; il Wnxuiixiiin e la . /,V/v&amp;gt;//^;./V;wc: tulle

J uroiio una calena (saho la priuia, che 1 e parie a se) di cause &amp;lt;&amp;gt; di

ell clji, la (juale met leva capo, col suo primo anello, in (juel Principato

civile, die I u maiilaco di aiiihi/ioni e porno di discordia nella Cri-

sd aniia, linche
&amp;lt;[uesia, per la occasiono stessa, non I u scerpaia c di-

sfalla. Iddio, nei sauli suoi ^iudi/ii, ha porinosso quelle calamila, e

noi adorandoli, dohhiamo credere che da l&amp;gt;eni ma^iori siano slate

ricomperale, ovvoro die, sen/a di ipiel Principalo, a mail ma^iori

si sarebl)e audaio incoiilro: ne noi, per credere quei heni reali o

(|iiesii mail possihili, ahhiaiuo alciin uoiio di coiuxcci-li in partico-

lare. Ma supposlo die Iho lo ahl)ia lasciato abolire per opera di

uomini, come per opera di iiomini era slato isiitiiilo, deh! come

(liialilicare qiiosfn f.^a insensala, onde il \ a(icano, non pa^o alle

(ante onoran/o e &amp;lt;K)\ i/ie sacre, di cui dispone, non vede Tora di

riatl en-are le profane, die, &amp;lt;{iian!un&amp;lt;{ue
men ricche, g-li fanno, pel

suo spiriio secolaresco, piu ^-ol.-i delle sacred Sopniilutto quale Cri-

sliano sennalo, che, in lale so^-tHIo, conosca ptd loro verso i prin-
%

ci[)ii doflrinali ed i laiii (dico cosi a scnsa del ianti, die non ne

sanno o ne sanno a POVescio); ([tiale, ripelo, puo ptM suadersi, die mi

umaiu&amp;gt; presidio, sialo per secoli seminarit) infelice di tante calamila

alia Chiesa, le sia o.u^ i

(proi&amp;gt;rio
nel secolo A IX ! ) divenulo cosi in-

(lispensal)ile, die per poeo non possa piu sussisiere sen/a di quello !

Qual mai (i.u liuolo osseiinenie ed alVeiiuoso
potivl&amp;gt;bo

desiderai-e di ve-

dere la propria mailre rimpi^liafa in una praiica, die la fe assai so-

vente appariri coperla di ver^o-na innan/i al mondo &amp;gt; Dante vi ado-

pero pai\&amp;gt;la piu i orie, ma dalla moderna nrbanita non conseiitita.

nou dovremmo noi 1 orse essere ientaii a pensare, die qnel tal Cri-

sliano non rit ii^e dal com pe rare colle calainiia della (-hiesa i proprii

comodi, e 4110! (al li^lio, pure-he salvi le onoranze proprie, poco o

punio si cura della malerna \ er^o^na .



CAPO TEEZO

Delia Civilta Moderna, e di un doppio equivoco, ond
J
essa

avversa il Vaticano regio, ed e avversata da questo.

SOMMARIO

1. In ogni tempo la Civilta fu moderna; disparere nuovo intorno a lei, e

donde. 2. E la perfczione del cive; consiste neU esprimerne 1 idea del Crea-

tore. 3. Per se individuo 1 uomo ha quell idea; vi tende per necessita di

natura, anche inconsciamente. 4. L idea archetipa della societa civile si ha

dal fatto dell esserc scambievole perfezionamento per beni comunicati. 5. Co

me, nella scaduta natura, quello degenero in imiversale servaggio. 6. Aristo-

tele, nel giustificare la schiavitu, giustificato dal fatto : Cristo sgroppa il nodo colla

carita e coll annegazione di se. 7. La Civilta e bene umano; la Chiesa per se

non vi ha influenze, che indirette. 8. La superior! ta- naturale dei suoi ministri

gliene diede Yegemonia; come e quando questa rimettesse. 9. Etk successive

nella vita dei popoli, come nei siugoli uomini ;
i parvoli del Vangelo e della

riviltu: parola equivoca del Mamiani. 10. Analogie tra le eta delTuomo e

della societa: fanciulla, fu guidata dalla Chiesa; perche ingiovanita, finisse Yege-

monia. - 11. Desta la ragione in mal punto, ragion6 sui disordini chiericali,

e grido Rifornia; come male vi rispondesse il Vaticano regio. Confessione di

Adriano VI. 12. II Guizot ed il Balmes intorno alia Riforma; se e come i

Protestant! valgano nella civilta, piu dei Cattolici. 13. Legittimo fu il suo primo
\&amp;lt;&amp;gt;to di non essere piu trattata da fanciulla, esemplificato. Parole sapienti di un

nostro Senatore. 14. Legittimo altresi il primo voto dell 89; come e quanto

tralignato; la Chiesa non bado, che alia difesa, volta dal Vaticano a dispoti-

smo. 15. II laicato insospettito fe&quot; da se per la civilta; con poco frutto c

jicrche; genesi del doppio equivoco. 16. Come aggravato dal Sillabo con

istrage delle coscienze pel mentito valore di questo. 17. Dispetti e dcfezioni

laical! : Ylndiffcrcntismo: timori e speranze per r Italia cristiana. 18. I Cat

tolici liberali, e loro ecatombe : si torna alia speranza.

1. A vedere il nuovo batiagliare, che, da oltre a mezzo secolo

si e cominciato a fare nella Chiesa contro la Cirilld moderna, si di-

rebbe, che questa sia un nuovo nemico venuto ad infestarla, ignoto

aflatto agli antichi, presso i quali non rammento di averne trovata
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mai alcuna esplicita menzione; ne pare che ess! fossero meno sagaci

di noi, a discernere le varie necessita della Chiesa, e meno studios!

di provvedervi. E pure ogni secolo cristiano dovette trovarsi a fronte

di una civilta, la quale, o scapitando o vantaggiandosi dalla prece-

dente, si sara detta moderua; ne pare che per questa si possano in-

tendere le impugnazioni, che 11011 vi maucarono mai, di vario genere e

di diversa portata, mosse alia Chiesa dalla parte dei nemici di Cristo.

Questi, nel linguaggio evangelico, soglionsi chiamare monclo, che,

nel piii stretto e sinistro signilicato, importa I uiiiversalita dei re-

probi; quali debbono essere quelli, pei quali Cristo protesto di 11011

pregare : Non pro mimclo rogo
!

. Ora chi potra mai persuaders! tale

essere una qualsiasi civilla, la quale per se suona un insigne bene

umano, e forse di tutti il piu fecondo, poniamo che error! e mali non

lievi vi possano andare commisti, come di tutti i ben! umani suole

avvenire? Che se, piu che all iiso degli antichi ed al valore della

frase, si rniri al senso, in cui questa e comunemente presa oggi, dovra

per moderna civll/d intendersi il nuovo assetto, in cui la societa

presente, quanto a principii speculativi ed a tendenze pratiche, si e

venuta costituendo da presso ad un secolo, massirne negli ultimi 7 od

8 lustri, in tutte le sue appartenenze sociali, civili, politiche ed an-

che religiose, in quanto queste ultirae possono al di fuori dipendere

dai poteri laicali.

Intorno al quale nuovo assetto, appena e credibile quanto sia pro-

fonda ed universale la contrarieta dei giudizii, che se ne recano da!

suoi piu ardenti e meno riflessivi ammiratori e promoter! da una

parte, e dall altra dal Vaticano regio, pel quale gia siamo intesi,

indicarsi qui, non la Chiesa Cattolica (vi vuole altro!); ma quella

schiera strepitosa ed avventata di suoi paladini, i quali se ne ar-

rogano la rappresentanza uiliciale, ed a troppi oggimai han dato ad

intendere di essere la Chiesa. Per quest! second! quanto la civilta

moderna ha ottenuto e fatto nell Europa, ed anche un po fuori di

lei, recando assai innanzi un lavoro iniziato da presso a quattro secoli,

tutto e male, e opera della rivoluzione, della Frammassoneria, del Dia-

volo, e la quale Dio, se vuole salva la Chiesa, deve in tutti i modi di-

struggere, perche il mondo torn! a cio, che era prima di quei presso

i IOAN. XVII, 9.
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a quatfi-o secoli : i piu discreti si contenterebbero di un 13 o 14 lustri.

E converse) pel priini il nuovo assetto, essendo un immense passo

verso la ci villa perfetta, tutto, secondo essi, vi e bene, e vi si pro-

grodira scmpro, pT legge fatale, di bene in meglio, fino all ottimo;

(liiaiihmque poi non sappiauo dirci in che consista finalmente quel-

r.Miimo, e se e quando ii genere umano sia per arrivarvi. E poiche

questi prevalsero ne credono poter loro venire, dalla parte avversa,

alcLin serio ostacolo, attendono ad allargare e consolidare il proprio

trionfo, poco o punto badando alTaltra; la quale, sicura che la-Prov-

videnza non fallira al suo dovere, appena ha altro, per farsi viva,

che sterili proteste ed incessant! querimonie. Intanto dalle esorbi-

(aiize opposte di ambe le parti si vengono accumulando odii profondi

e bieche suspizioni sopra la S. Chiesa, come di nimica d ogni bene

dei popoli, o se non tanto, se ne recano giudizii altamente oltrag-

giosi, quasi la prima maestra di civilta a generazioni bambine o fan-

ciulle si trovi inetta al nobile ullizio oggi, che quelle, balde di una

giovinezza forse precoce, si credono sul punto di toccare 1 eta virile,

ed anzi di esservi gia entrate.

Ora, se il veder mio non erra, la cagione di un disparere cosi

reciso e, nelle sue conseguenze, cosi disastroso, si nasconde tutta in

un equivoco, che dalle due parti si prende nell oggetto rispettivo

dell avversione di ciascuna; e pero, nell intento generale del mio

libro, credo valga il pregio spendere questo Capo a dileguare quel

doppio equivoco; che 6 opera piu rilevante di cio, che ai meno riflessivi

potra [tarere. Qui si tratta, non di una quistione specolativa, capace

di poche e remote applicazioni alia pratica: questo e soggetto vivo,

anlonte e se altro mai rischiosissimo,, dal cui giudizio dipende il com-

l&amp;gt;itT-i
o no, pt-r ora, un

[&amp;gt;ietoso consiglio della Provvidenza a santi-

iica/ioiio niaggiore della Chiesa, ed a piu vero e piu fecondo miglio-

raiiu iiio della umana f.&amp;gt;n\ i\ cn/a. E dissi jic/- ora, perche tengo per

indubitato che, un po prima, un po tlopo, quel consiglio pietoso, ri-

velatoci dai fatii, die sono il linyuaggio, onde, fuori della rivelazione,

ci 6 dato conoscere quei consigli, sen/a manco veruno, si compira.

Ma noi, rostando nella siessa via, colle nostre insipienze, coi nostri

puntigli e iaccia Dio, che non anche coi nostri computi di umani

ini
i, noii vi avremo avuta altra parte, che di ritardarne (chi

sa per quanto !) radempimento, rendendolo a Dio, secondo il veder



80 IL VATICANO REGIO

nostro, piu arduo e pero piu glorioso; ma, al tempo stesso facendolo

comperare agli uomini a piu caro prezzo di colpe e di sventure.

2. A dileguare pertanto I equivoco, la prima cosa, conviene chia-

rirne i termini
;
e poiche dei due, espressi nella rubrica di questo Capo,

il secondo fa ampiamente dichiarato da principio, mi resta a farlo

del primo; cioe della cirll/ii, considerata nel punto, dove, pei suoi na

tural! o violenti successivi esplicamenti, si trova condotta al did oggi:

11 che sogliamo esprimere coll aggiuntivo di moderna. Attesa poi la

rilevanza di questo soggetto, JDOCO per avventura considerato sotto

questo punto di vista, o certo non quanto meriterebbe; domando

venia al lettore di pigliare la cosa dai suoi principii alquanto alti,

per esaminarla con maggiore ampiezza di cio, che dallo scopo spe-

ciale del Capo non sarebbe strettamente richiesto.

Ora tutti ammettono facilmente, civilta essere la perfezione del-

1 uomo, in quanto e ci-ce ; la quale lo presuppone gia mezzanamente

formato nella famiglia, societa anteriore e di apparecchio all altra,

in cui piglia la quality di cire. E perciocche 1 uomo e quasi la sintesi

di tutta la natura creata: esiste, e esteso e gravita, come il sasso;

vive, si alimenta e si propaga, come la pianta ;
si muove di luogo

in luogo, sente ed immagina, come il bruto, ed entra, per 1 anima

ragionevole, nel mondo degli spiriti, ne segue che, per la civilta,

tutta la creazione, la sensibile non meno che la intellettiva, si viene

neir uomo perfezionando in una maniera sua propria, la quale e bensi

meno nobile, ma e assai piu comprensiva di cio, che se ne trova nelle

stesse intelligenze separate od angeli, che voglian chiamarsi. Dissi

poi si viene perfezionandO) perche la civilta, piu che come uno stato,

deve considerarsi come una via; nella quale, benche le individue per-

sone ed i loro speciali consorzii, attesa la contingenza deH arbitrio,

soggiacciano a deliquii, a soste ed anche a regressi, il genere iimano

tuttavia, nel suo universale complesso, vi deve incessantemente venir

guadagnando qualche cosa, facendosi sempre piii presso all ultimo

suo termine. Ma in che mai consistent quella perfezione dell uomo

come individuo, la quale in parte si presuppone, in parte si agevola,

si amplifica e si forbisce dair altra di lui medesimo, come cue ? II

Mamiani in un recentissimo suo scritto, che avro occasione di citare

piu di proposito nel processo di questo, afferma che noi, non potendo
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donde siamo e dove andiaino, dobbiamo tenerci paghi alia co-

noscenza ed all adem pimento del dovere. Pure io, con buona pace del

Serial ore filosofo, non saprei adagiarmi in una sentenza, la quale

se soddisfa streliaraente al lato etico, lascia insoddisfatti molti altri

laii della natura umana; di che lo stesso adempimento del dovere

ferebbe assai mal fermo: al piu ammetterei quella sentenza per

una ragione non rischiarata mai da luce di rivelazione. Ma quando

di questa sia stata una volta rinvigorita 1 umana ragione, giudico

che possiamo molto bene conoscere donde siamo e dove andiamo, an-

che senza valerci direttamente di alcuna verit& rivelata. Di fatto a

I ispondere alia soprascritta domanda, intorno all essere dell umana

perfezione individuale e sociale, egli basta riconoscere unDio creatore,

distinto dalla natura : in altri termini basta non essere panteista oil

ateo ,
se pure corre reale distinzione tra quei due figmenti dell in-

fermo umano pensiero.

Ora noi, dell
1

operare fuori di se di quella sovrana mente crea-

trice, non possiamo discorrere diversamente da cio, che facciamo del

nostro operare umano, cioe intelligente e libero, veduto che il nostro

da quello ebbe, coll essere, la norma dell operare: el ebbe cosi ne-

cessaria, che il volerlo fare diversamente basterebbe a chiarirci per

pa/.zi. Come pertanto la statua, il dipinto, T edifizio allora diconsi

l^rfeiii. nel loro genere, quando, in ogni loro parte, sono effettual-

mente al di fuori cio, che erano idealmente al di dentro rispettiva-

rnente dello statuario, del pittore, dell architetto
;
e tale altresi nel-

T operare divino. Prima pertanto, che le cose venissero alia esistenza

(il per tale operatore, non puo valere meno di ab eterno), chi

vi pose ne dovette avere le idee esemplari od archetipe, come le

di&amp;lt;&amp;gt;o IMafonc: e quindi la loro perfezione dimorera tutta iiel rispon-

doro i)ionamente a quelle idee. Una siffatta rispondenza nelle nature

inferiori, perche raccomandata a leggi universal! e necessarie, si

ottiene sempre e per tutto. salvo i rari disordini parziali, che oc-

corrono nei loro intreccio, i quali, lungi dal guastare Tordinege-

norale, lo confermano, e lo rendono piu cospicuo dal contrapposto :

ma (luanto agli esseri intellettivi, e quindi liberi, fu dovuto tenere

un diverse modo. Anche per essi la perfezione consistera nel rispon-

dere alia idea archetipa, che n ebbe ab eterno il Creatore
;
ma una

si Hat t a loro rispondenza a quelle, e quindi la loro perfezione deve
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operarsi da loro stessi, secondo leggi impresse nella loro sinderesi,

ma lasciate al libero loro arbitrio. Cio vuol dire colla facolta for-

inidabile di compierle, di trasandarle ed anche di fare il contrariodi

cio, che prescrivono, dando luogo a disordini morali molto analoghi,

salvo la loro spessezza, ai naturali: soggetto forse di tutti piii appro-

priato a farvi risplendere la bonta, la sapienza e la poten/a divina. Noi

siamo in soinina, per restare nel medesimo paragone, come altrettanii

massi inform! di marmo, i quali avessero facolta ed ufflzio di foggiarsi,

tutto da se, a statue nobilissime sopra il disegno comunicato loro da

valoroso artiata, colla plena balia, Nintendo, di rimanersi massa in-

forme, ovvero anche di comporsi ad arnese vilissimo o mostruoso.

A quale e quanto profittevole moraleggiare questa idea non si por-

gerebbe ! Ma io non posso troppo divcrlire dal m io soggetto prin-

cipale.

3. Intorno al quale osservo, che T uomo, ad operare liberamente

quella sua rispondenza coll archetipo divino, nella quale e posta ogni

sua perfezione, ha pria di tutto strettissimo uopo di conoscere quell ar-

chetipo per volerlo (niliil volihim, quin prwcognitum) , per quindi

tendervi efficacemente e riprodurlo in se medesimo. E se si trattasse

di una conoscenza esplicita e di una tendenza deliberata, cio non po-

trebb essere, che di rarissimi, com 1

e assai rara 1 altezza dell ingegno

coll uguale rettitudine di volonta, che vi si richiederebbe. Ma se sia

parola del conoscere implicitamente quell ideale divino, e di tendervi

indeliberatamente e sotto svariatissime forme anche falsate e per-

vertite, allora I uno e Faltro ha luogo sempre e per tutti con una

indeclinabile necessita, la quale, essendo legge di creazione, non vi e

forza creata, che valga a sottrarsene ; tanto che da tutti senza eccezione

possibile, le si obbedisce inconsciamente, anche da chi s immaginasse

di esserlesi ribellato. S. Tornmaso la paragona alia cieca necessita,

onde la pianta assorbisce I acqua colle radici e colle foglie il carbonio,

ed all istinto non cieco ma non meno irresistibile, onde la belva fa-

melica incalza la preda fuggente. E vi si ponga ben mente
; perch6 e

punto, nel presente soggetto, capitalissimo, per chiarir bene in che

consista la perfezione dell uomo individuo, e quindi inferirla del sociale.

Gii il concetto del bene, Y idea del vero ed il senso del bello es

sendo, se cosi posso dire, quasi parti integrant! della natura ragio-
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nevole, a riessuno possono mancare, come patrimonio comune di tutti

e singoli che vengono al mondo,

A guisa del ver primo che T uom crede *.

Quei concetti tuttavia non istanno inert! nelFuomo : sono anzi il primo,

-necessario movente di ogni sua operazione. Che che ei pensi libera-

munte, dica o faccia, deve di assoluta necessita rnirare a qualche bene

da conseguire; il quale, riferito all intelletto, piglia qualita di vero da

&amp;gt;conoscere ed adorno, se n e suscettivo, dalla fantasia, diviene bello

da gustarsi; ma da quelli, in tutte le sue appetizioni deliberate o

volizioni, non puo uscire piu di quello, che gli sia possibile il vedere

-cogli orecchi o 1 ascoltare cogli occhi. Vero e, che quei tre oggetti

^sendo, nel concrete, parziali, difettosi e relativi, possono venire e

vengono pur troppo spesso alterati e falsati per malvagita od inganno,

fino a travolgerli nei loro contrarii, con appena la mentita sembianza

dei legittimi ;
e cosi, nella infinita varieta delle forme, che prendono

.e dei conserti, onde s intrecciano, costituiscono 1 agone ora insidioso,

ora procelloso, rare volte sicuro e sereno della presente vita, pel

necessario esercizio e raffinamento della virtu, e pel non meno neces

sario infellonire del vizio. Tutto cio e verissimo; ma resta sempre

vero che in quanto deliberatarnente pensa, dice e fa T uomo, esso non

puo mil-are, che ad uno di quei tre oggetti. Si gettasse pure al truce,

disperato consiglio di darsi la morte, ei non puo farlo, che al fine di

sottrarsi ad un male da lui riputato peggiore della morte ;
la quale,

per conseguenza, gli si presenta, come un male minore, che, a rispetto

&amp;lt;l l maggiore, deve da lui ragionevolmente giudicarsi per un bene, e

come tale, nel tremendo bivio, in cui si trova, dovrebbe eleggerla. Se

nol facesse, peccherebbe contro la logica: fortuna per lui se, in quei

&amp;gt;rniidabile frangente, la legge di Dio od almeno T istinto animalesco

fosse in lui piu potente della logica!

Si osservi iiioltre come essendo tutti i beni creati (per brevita

nomiiio solo il bene; ma lo stesso vale pel vero e pel bello}; essendo,

,
di loro natura limitati e relaiivi. noi sogliamo appagarci di

i, non perche quest! ci bastino, ma perche veggiamo che la terra

non ci puo ollorire nulla di meglio. Intendendo tuttavia che la limi-

^ Parad. II, 45.
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tazione li restringe e la relazione li subordina, noi non possiamo

schermirci da una segreta indeliberata aspirazione all illimitato ed

all assoluto, nel quale solo ci pare che potreinmo trovare un pieno

appagamento. Di fatto chi e mai, il quale, aspirando ad un bene qual-

siasi, ne voglia solamente una parte, escludendone, per propria ele-

zione, il resto e la compagnia degli altri ? Non ignoro esservene alcune

categorie, nolle quali suntccrl/ f!en/f/ue fines; vi e una certa misura,

oltre cui finiscono di essere beni e divengono veri mail; come, a modo

di esempio, i diletti sensibili, i cui eccessi corrompono il senso, e le

sfoggiate ricchezze, le quali quagi sempre se nel private si fanno

cagione di corrompimenti di qua e di la di dannazione, nel pubblico

partoriscono molti e gravi incomodi tanto piii lamentevoli, quanto

sembrano meno evitabili per umana induslria. Cio tuttavia e vero

solo dei beni materiali ; ma i beni dello spirito, come la virtu e la

scienza, essendo, nel loro genere, illimitati ed assoluti, possono, sic-

come tali, apprendersi e desiderarsi, e metterci cosi sulla via di sco-

prire il termine ultimo della nostra perfezione come uomini individui.

Di fatto il vero, il bene ed il bello, illimitato ed assoluto, non si tro-

vando, che in Dio od, a parlare piu corretto, non essendo, che Dio, ne

segue che la creattira intellettiva, tendendo indeliberatamente ed im-

plicitamente a congiungersi per conoscenza a quel vero, per amore

a quel bene ed a quel bello per gaudio ;
ne segue, dico, che per lei in

quel corigiungimento, iniziale nella presente vita e compiuto nell altra,

dev esser posta la vera e propria sua perfezione. Aristotele forse lo

vide, quando, nel principio degli Elliici ad Nicomachwn, affermo, Ful-

tima perfezione delle creature ragionevoli essere posta nella perfetta

operazione della loro facolta ottiraa, circa Tottimo degli oggetti; e voile

dire dell intelletto circa il sommo Vero. Come dunque esse prima, che

fossero poste in essere, stettero ab eterno congiunte, in condizione

d idee, colla mente creatrice, cosi le staranno congiunte in eterno, in

condizione di esseri reali, conoscendola, amandola e fruendola nella

sempre identica e sempre nuova quiescenza celeste. Fra quei due

termini estremi si distende la loro vita terrena, la cui perfezione, per

conseguenza, consistera nel compiere i medesimi atti verso il me-

desimo sovrano oggetto ; non quale e in se, ma quale e specchiato

dal mondo sensibile, nel quale a quell intento furono collocate. Cio

tuttavia non toglie che nel fatto vi occorrano, per F intervento del
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liltoro lore arbitrio, tutie le deviazioni e depravazioni, di cui e del

cui fini provvidenziali giu feci un cenno.

4. II lettore abbia la cortesia di non pensare che io abbia di-

menticato il inio soggetto, se prima non ha corso coll occhio il pre-

srnlo para^rafo: da questo vedra, che io vi ho camminato diritta-

monte, o piuttosto ho premesso cio, che mi era indispensabile, per

uniinarvi senza intoppo. Se la civilta e la perfezione dell uomo

in quaiito e civc, conveniva pure conoscere cio, in che consiste la

piTfezione dell uomo ul sic, il quale, non solo nel pensiero, ma ezian-

dio nel fatto e anteriore al cive. Tanto piu che questa seconda per-

ione complessiva, per essere nel rnoltiplice, non e sostanzialmente

uiversa dalla prima: vi si procede per la medesima legge di creazione,

vi si mira al medesimo oggetto, che e il vero, il bene ed il bello e vi

si scontrano le medesime alterazioni originate dalla liberta dell ar-

bitrio. Kssa noiidimeno offre un ampiezza, un efficacia, quasi che

non dissi uno splendore impossibili all altra: soprattutto vi e note-

vole ima qualita di tutte la piu preziosa, la quale esige essenzial-

niciite nella vita il moltiplice, e sarebbe, non che negata, ignota af

lat to alia strettamente monastica, come Aristotile chiaino la vita

deli uomo separate da ogni consorzio coi suoi simili.

Fu detto che 1 uomo esl animal civile, cioe fatto per la society,

ed e verissimo; ma esso non e tale per elezione propria o di remo-

ti^imi suoi maggiori, come, nei cupi suoi sogni, fantastico 1 ipocon-

&amp;lt;li-iaco Ginevrino; esso e tale per legge di creazione. Cio importa,

averlo cosi fatto chi lo fece, che, fuori della societa domestica, ei

i potrebbe neppurc un giorno conservare il dono della vita fisica,

e fuori della civile, non potrebbe raggiungere qual o piu elementare

ie/ione della vita morale: resterebbe al di sotto dei bruti, perche

o o punto potendo ottenere dalla sua solinga e dormente ragione,

mancherebbe dei sapient i i-iinii dalla provvida natura inseriti in

quelli per loro governo. Lasciando dunque ai preistorici il cercare

ae e quando la prisca gens mar ,,i si decidesse ad una comune
\-ivcn/.a, a noi dee bastare il sapere che vi dovettero gli uomini

portati dalla medesima inddiberata, necessaria tendenza, che

li porta in ogni loro alto a cercare, come innanzi mostrai, il bene

anche sotto la forma di vero e di bello. Intendendo o piuttosto sen-
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tendo, per indeliberato istinto, quel bene essere loro, anche per gli

infimi gradi, aflatto impossibile fuori dal consorzio coi loro simili, lo

vollero, se pure non debba dirsi non pensarono mai di separarsene,

trovandosi gia nati in quello. Dall altra parte se ben si considera

cio, che e di fatto la societa civile, s intendera facilrnente quale do-

vett essere il fine immediato, pel quale essa fu, non istituita dagH

uomini, ma ordinata, come legge di creazione, da Dio.

Egli basta considerare alquanto attentamente a cio, che si fa da

tutti e sempre nel mondo, anche da noi e riguardo a noi, per con-

vincerci, che la societa non e finalmente altro, che una incessante.

scambievole comunicazione di beni, svariata in infinite forme ed in-

trecciata in infinite combinazioni, i quali tutti, in im modo od in un

altro, contribuiscono ad una qualche perfezione altrui, reale od al-

meno appresa, anche quando al bene altrui non si pensa neppure in

sogno : starei per dire anche quando si avesse la intenzione del con-

trario. Dalla mamma, che insegna al bimbo i prirni elementi del lin-

guaggio, fino ai Professori universitarii, passando per tutti gl inter-

medii cultori delle scienze e delle lettere, non s intende fare, che

una perenne diffusione di vero ; sicche puo ben mancare chi lo ri-

ceva, ma e ben raro il caso, che manchi chi ramministri. Dai su-

premi reggitori della cosa pubblica, che intendono a quello, che gli

antichi dissero &quot;bonwn dfvintsstmum, fino ai lavoratori dei campi

ed ai venditori di civaie nei mercati, e passando per gli addetti alia

profession! liberali ed alle arti meccaniche, tutti non fanno aitro,

che procurare i comodi altrui, nella tutela del diritti, nella difesa

delle cause, nella curazione dei morbi, nelF apprestamento delle case

e nel provvedere a tutte le altre necessita o convenienze della vita

esteriore. A soddisfare poi la tendenza al bello, in tutte le svariate

sue forme, vi e la sterminata generazione degli artisti, parati a ri-

spondere a tutti i gusti e forse dovrebbe aggiungersi a tutti i capricci

anche scorretti. Intanto nel comunicare tutti un qualche bene agli

altri, ne ottengono essi per se un qualche altro di diverso genere :

la soddisfazione, esempligrazia, nella mamma, di un adempito dovere ;

un equa retribuzione pei professori e per gli artisti; quantunque quest i

ultimi si debbano spesso appagare di una bella riputazione. Essendo-

pertanto questa incessante comunicazione di beni 1 opera universale

ed unica, in cui si esplica tutta 1 attivita sociale, mi pare, potersi con
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\vrha adi i-mare, il fine prossimo del vivere sociale ossia deir uomo,

in quanto &amp;lt;-fn\ e quindi della stessa civilta, essere lo scambievole

perfezionarsi pel comimicarsi dei beni, che gli uomini fanno tra loro.

Da cio segue che la civilta dee giudicarsi tanto piii perfetta, quanto

quella comunicazione 6 pin ampia nei suoi effetti, piu ordinata nella

loro distribuzione, piu compiuta per tutte le umane esigenze e meno

iaipedita da intern! od esterni ostacoli.

5. Quanto agli esterni, credo che tutti o quasi tutti si possano

riiuuovere; ma, tra gl intern! allo stesso uorno, egli ne ha uno gra-

vissimo, formidabile, che ci attesta qualche radicale disordine, a cui

la nostra natura ha dovuto soggiacere; per effettodel quale dove a

lei era apparecchiata la civilta, essa ha trovata la barbarie o qualche

cosa di somigliante; e vis! poriga ben mente. Per invitare e con-

fortare gli uomini alia predetta comunicazione di beni, il Creatore

ha, con ammirabile sapienza, ordinate le cose per guisa, che la per

sona appena mai, possa conferirne uno agli altri, che non ne ottenga

qualche alfro per se. A non parlare dell equa retribuzione, che, come

teste dissi, quasi sempre vi va congiunta, per gli stessi beni spiritual,

che sarebbe sacrilegio dare a prezzo, vi e la niercede eterna, che tra-

scende d infinite intervallo qualunque prezzo; ma pei naturali vi e la

gratitudine di chi li riceve, la meritata riputazione di benefico per
chi li conferisce, ed in mancanza di tutt altro, vi e 1 interna soddi-

sfazione di averli conferiti, la quale, a senno dei filantropi sentimen

tal!, puo e deve bastare per degnissimo guiderdone : ma presto si

ira qual valore possa questo, in generale, avere ed abbia di fatto

avuto nel mondo.

Dissi, il comodo, tratto dal comunicare altrui un qualche bene, es-

servi stato posto dalla Provvidenza pur inrt /o e conforto a farlo piu fa-

cilmente, m&amp;gt; cio togliere, che se ne possa esigere im equa retribuzione;
a

pnl!&amp;lt;&amp;gt; iiiffavia, che quosta rest! fine delCop e, e lasci nella sua

sfera J^iii alta il ftin* ftrfV opem. II professore, il medico, 1 avvocato

rcifino pure le rispeitive loro professioni, al fine di assicurare a se

ed alle lorofamiglie un decoroso sustenfamcnto; ma il prendere questo
n operfi importerebbe il prostituire la scienza, la sanita

o la ra.u-ione giuridica del prossimo ad un guadagno, che, per cio solo,

livenvbbe turpe, colla probabilita d insegnare, non la scienza, che
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si giudica piu vera, ma quella, che raccoglie piu scolari, e di pro-

lungare le malattie od ingarabugliare le liti, a line di multiplicare

i lucri, coll effetto di servire peggio chi paga meglio. Questo disor-

dine, disteso a tutto il genere umano,.non esclusa la Grecia e Roma,

fu il baco segreto, che gl impedi di comporsi mai ad una civilta vera,

e fece del Paganesimo un imraensa accolta di oppressor! e di op-

pressi: tutti schiavi, ed i primi per avventura peggio che i secondi,

perche schiavi delle proprie passioni. Incapaci gli uomini, per la colpa

adamitica, perfino dei concetti di una benevolenza imiversale e di

un annegazione di
st&amp;gt;,

che mirino al bene altrui senz alcun proprio

comodo, aim sacriflcandovi il proprio comodo, non conobbero altro

motive del beneficare altrui, che un maggiore vantaggio proprio.

Questo per consueto era il dominio sopra i beneficati, i quali per tale

rispetto, cessavano di essere persone umane, e certo erano considerati

siccome cose. II supremo imperante (quale che avesse forma o por-

tasse nome) conferiva ai soggetti il bonum clivmisslmwn di con-

tenerli e reggerli in unita sociale; ma ne pigliava per se il bene

peggio che inumanissimo di padroneggiarne da despota la liberta, la

roba e persino la vita
;

il padrefamiglia proteggeva la moglie ed

educava i figli, ma n era assoluto signore col ms vilce et necis con-

feritogli dalla legge; il padrone sustentava anche a migliaia i suoi

schiavi, ma disponeva deir anima e dei corpi loro a capriccio fino a

farli sgozzare tra loro attorno alle mense, per sollazzo dei commen-

sali : fino a farli divorare vivi dalle murene, nelle peschiere, quando

Apicio ebbe scoperto, chequel pesce e piu dilicato al gusto, se sia

ingrassato di carne umana viva.

6. Stringe il cuore dallo sgomento la fredda logica, onde Ari-

stotele, non ricordo bene se negli Economici o nei Polilici, dimostra

a rigore di logica come qualmente, essendo la massima parte degli

uomini inetti a governarsi da se, il meglio, che se ne possa fare,

nello stesso loro interesse, e che siano posseduli in proprio da altri,

i quali in quel dominio, trovino un compenso del curarne la con-

servazione, come avviene della pecora o del giumento. II Filosofo,

non potendo discorrere, che della natura umana qual e al presente,

ragionava vero : piu vero di cio, che da cuori cristiani non si vor-

rebbe ; e cosi avessimo noi meno frequente F occasione di ragionare
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allo stesso modo in uiia societa, la quale di cristiaua porta il norae

e ritione qualche sembianza molto sbiadita per gli element! cristiani,

clie oggi piu che niai vi sono in pregio, ma poco o punto se ne van-

i nel fatto, perche ogni giorno va piu perdendo lo spirito del

Crisiianesimo. Visitando, nel 1850, una delle piii vaste Cave di carbon

fossile, nello vicinanze di Manchester, al vedere, in quel nero e te-

nebroso paese sotterraneo, gracili donne e creature forse appena do-

dicenni seminude trascinare enormi pesi con corde legate alia vita,

dissi al direttore, che mi accompagnava : Ma a questo lavoro non

si potrebbero adoperare dei giumenti ? La risposta laconica all in-

glese fu : Too dear (troppo caro). Pensai allora alia logica rigorosa

di Aristotele, e ne fremetti ;
ma tosto col cuore ringraziai G. Cristo,

che m ispirava quel fremito: senza lui, avrei anch io data, in quel

&amp;gt;,

la stessa risposta, la quale sembra ed e di fatto la piii naturale

del niondo.

Com 6 manifesto, tutto il nodo della formidabile difficolta si ag-

groppa qui ; che da una parte la civilta, per essere legittima, ha

uopo, che lo scambievole perfezionamento sia fatto, almeno nel fondo,

per una benevolenza sostenuta, occorrendo, dair annegazione di se,

e che dall altra parte la natura, lasciata a se sola, della prima conosce

poco o punto, della seconda addirittura nulla, anche quando, trovan-

dovi un suo vantaggio, la riduce ad un trafflco come di qualsiasi altra

merce. Ora bastano poche parole, non per dimostrare, ma solamente

per rammentare come Cristo, col precetto primo della carita e col-

itro dell abneget semettysum, come condizione sine qua non della

sua sequela, avendo introdotto, solo e pel primo, dopo 40 secoli, nel

mondo, quei due elementi essenziali della vera civilta, ne creo una

nuova di pianta, la quule da lui meritamente si denomina, ed anche

__;-i (cosa degna di molta considerazione !) resta ignota ed anzi inac-

cessibile a quella tanta parie del genere umano, dove Cristo non e

conosciuto. Gli ultimi termini geografici della civilta cristiaua si con-

fundono coi primi della barl/arie. La Chii}sa poi e per e.s*a i Pontefici

iMinani, che ne incentravano, massime per 1 Occidente, 1 azione ri-

-
neratrice, si trovarono in Ivoma in con- inn lure singolarissime, che,

.I uiiivorsale disfacimento del vecchio mondo, la condussero, non

a correggere o raddrix/are una civilta deviata, e neppure a ringio-

vauirne una decrepita, ma, come dissi, a crearne una nuova di pianta
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nell Europa occidua, la quale, per tale rispetto, era divenuta quasi

tabula rasa. Essi, senza dirlo e quasi senza parerlo condussero di

fatto quell opera colossale, tra varie vicende, con effetti maravigliosi,

facendola nel difficile arringo, per un 9 a 10 secoli (nelle designazioni

di queste influenze morali non e possibile determinare con precisione

le date) ; facendola, dico, da duci e mastri in una societa, che come tali

li riconosceva e riveriva. E ben questa ne scorgeva titoli nmmirabili

in uomini, die, proposta all universale adorazione una vittima divina

per la salute del mondo, ne imitavano sovente alia lettera 1 esempio.

Dei mille per dime qualcuno, Paolino da Nola e Raimondo da Pe-

gnafort si lasciano essi mancipare in ischiavitu, per liberarne i loro

fratelli; quando i pirati saraceni facevano, sulle coste del Mediterra-

neo, di molti schiavi, surse tutto un Ordine di Claustrali, che vota-

vansi a quell eroico scambio ;
in questi giorni ho letto che, nell ultima

guerra francoprussiana, stando i Prussian!, per rappresaglia di ostaggi,

sul punto di fucilare un padre di famiglia, saputolo il suo Curato, che

conosceva in quale abbandono sarebbe restata la colui grama nume-

rosa famiglia, corse ad offerirsi a farsi fucilare per lui : il libro non

diceva se fosse accettata 1 offerta. Una religione, che vanta un tale

Istitutore ed e predicata da tali ministri, puo ben esser sicura d in-

sinuare non indarno agli uomini 1 universale benevolenza e 1 anne-

negazione di se stesso. Ma, avviatasi con si felici auspicii V opera

incivilitrice, vi occorse una grave alterazione, il cui esame mi con-

durra al doppio equivoco proposto a considerare, dai quale 1 impor-

tanza della materia mi ha tratto forse un po troppo lungi.

7. La perfezione civile e per se un bene umano, siccome quella,

che ha fine strettamente terreno
;
e pero puo e sotto qualche rispetto

dev essere operata dagli uomini, com essi la intendono, senz alcuna

necessaria e diretta influenza del soprannaturale. Cristo e gli Apostoli

s indirizzarono alia coscienza degli uomini individui, che occorreva

salvare per la vita immortale; e nei medesimi rari e fecondissimi

cenni (gia lo notai altrove), che pur si scontrano negli Evangeli, e

nelle Epistole degli Apostoli, a questo soggetto, non si propongono

norme e meno ancora si danno precetti quanto all ordinamento so-

ciale, ed alia economia dei pubblici poteri : s ingiungono semplice-

mente dei doveri ad indirizzo delle coscienze cristiarie innanzi a
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qiirlli. Kra tutfavia impossibile, che una tanta parte dell essere

uinano, posta nella sua vita civile, restasse estranea ai benefizii della

ivdcnzione; e la societa li raccolse di fatto molti ed insigni, quasi

per un ampliazione spontanea e necessaria della redenzione stessa.

Siccome la colpa del primo Adamo non avea solamente guastato Tor-

dine dell umana natura alia beatitudine soprannaturale, ma aveva

ancora notevolmenie alterati gli strumenti naturali, onde vi si dovea

tendere, cosi la ristorazione, operata dall Adaino secondo, non potea

restringersi a riporre in piedi quell ordine alia vita immortale, ma

dovette distendersi a riabilitare quegli strumenti stessi. Cristo lo fece

col lume della Fede e colla grazia dei Sacramenti: mezzi strettamente

individual}, ma che, atteso il loro carattere espansivo, non possono

non avere, se cosi posso esprimermi, una felice Irraffid.zione, piu o

meno copiosa, di vero e di bene intorno all individuo, che 11 e in-

vestito, a perfezione del consorzio civile, nel quale esso si avviene

a vivere. Non foss altro, la carita, che si esplica in universale be-

nevolenza, e F annegazione di se, ispiratrice d ogni specie di sa-

crifizii, fornirebbero a quel tale consorzio quei due elementi essen-

ziali, pel cui manco 1 antichita. pagana fu condannata a neppure co -

noscere quella perfezione, e pel cui intervento i secoli cristiani la

conobbero, la conquistarono, vi camminarono, ed anche il nostro, se

si riuscisse a chiarire e fare universalmente accettare alcune idee,

vi potrebbe incedere a sempre nuovi e piu nobili acquisti.

Essendo pertanto la civilta, come teste dissi, un bene stret

tamente umano, da operarsi dagli uomini, come da loro s intende,

essa soggiace a tutte le vicende delle cose umane, dipendenti dalle

svariaiissime contingenze del libero arbitrio. A differenza degli ele

menti divini, che costituiscono la sustanza della reli.inone rivelata,

i quali si ebbero porfettissimi fmo dal loro primo appariiv, no am-
mettono alcuna iiitrinseca modiiicazione quanto che tenuissima, essa

civilta procede per gradi talora appona sensibili, quasi sempre tra-

.liosainente, e puo soggiacere ad alferazioni anche sustanziali, che

la facciano sostare alquanto ed eziandio dietreggiare. La Chiesa vi

ebbe e vi avra sempre le soprascritte influenze, indirette bensi, ma
ellicaeissime per la Fede, di cui fu costituita maestra alle nienti, e

!&quot;!
la .crrazia santiiicante, di cui, pei Sacramenti, e ministra ai cuori.

Nondimeno in quel primo fonnarsi delle societa cristiane e per al-
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quanti secoli appresso vi esercito azione direttissiinn, moltiplice e

tanto piu poderosa, quanto, in quell immense rimescolamento di po-

poli, non ebbe con cui dividere quell opera gigantesca; nella quale

essa Chiesa procedette, non per proprio suo istituto: che Cristo non

gliene area dato ne la missione no i mezzi
;
ma per 1 intreccio di

singolarissiine circostanze, le quali la condussero a farsene, pei Pon-

tefici romani, ispiratrice e guida a tutto 1 Occidente sgominato e de-

serto. Ne pare che questo e con esso noi, clie ne raccogliemmo la

eredita, dovremmo chiamarci guari scontenti di quella guida. La

merce di lei si trovo sul Teverq, tra i ruderi della vecchia Roma e

gl inizii appena abbozzati della nuova, costituito un centro o meglio

diro innalzato un faro, alia cui luce si potessero ordinare le nuove

nazioni cristi.ine a misura, che la fiaccola della rivelazione, seguendo

la stessa via del sole, per la quale era veimta a noi, si avanzava

verso T occaso. Cio avveniva sul Tevere
;
ed intanto sul Bosforo

(quale e quanto salutare insegnamento !) ; sul Bosforo 1 Impero, che

vi avea traslato quanto area di potenza, di ricchezza e di splendore,

per ispingere di cola le sue aquile a piu audaci voli verso 1 Oriente,

dal quale col pio Enea erano venute; I
1

Impero, dico, appunto per

essersi separate dalla Roma pontifical e, precipitava nelle sofisterie

teologiche e nelle nefande turpitudini bizantine, avviandosi adivenire

preda illacrimata di sozzi e feroci Barbari, che v imperano ancora.

8. Quello, che piu di tutto contribui a fare conferire alia Chiesa

quella specie di egemonia civile sopra tutta la Cristianita occidentale,

fu il trovarsi i suoi Pastori, pel rispetto delle qualita naturali di pro-

bita, di prudenza, di perizia delle cose umane e soprattutto di scienza,

in una certa precoce maturita virile in mezzo a generazioni, per

quelli e per altri rispetti, fanciulle e poco meno che bambine. Av-

venne allora cio, che avverrebbe anche oggi in una camerata di col-

legiali lasciati a loro stessi, che a farvi le carte e sempre il piu sve-

gliato d ingegno e piii pronto di lingua. La quale superiorita del-

1 ordine ecclesiastico, verso il laicale, trova la sua ragione nell essersi

raccolto in quello quanto di piu puro si era salvato dalle reliquie

della disfatta civilta latina : e dovea essere ben puro, per salvarsi in

quella putredine ! Oltre a cio, si spiega dall avere quella eletta pri-

mizia del Cristianesimo cominciato pria di tutti a coltivare le scienze
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uiuaiie colla rap-ione illuminala da ima luce divina, la quale era

al tempo stesso fiamma di carifa verso il prossimo. 11 periodo vera-

menie aureo dei Padri latini (i primi cinque secoli dopo le Catacombe)

e dovuto a quelle cagioni. Che se tutto questo non bastasse, non sa-
*

rebbe incongruo il supporvi una speciale assistenza, onde Dio li gui-

dasse nella immensa e scabrosissima opera di una univorsale rico-

stihizione sociale e civile, della quale le storie non offrono altro

esempio.

Ma die che sia di queste e simili ragioni, il fatto e che i popoli,

lungi dal mostrarsi intolleranti o sospettosi di quella guida, le si por-

sero anzi docilissimi, perche, conscii della loro inferiority nei presidii

morali e scientifici,intendevano che altronde non poieano proraettersi

nulla, non che di meglio, ma ne tampoco di uguale. Dall altra parte i

frutti, che gia ne .coglievano pel vivere laborioso e tranquillo in societu

cristiana, e piii per 1 appello al Papa aperto, colla creazione del S. R.

Impero, a tutta la Cristianita, da ogni specie di soprusi; questi frutti,

dico, pel presente li confortavano a sperarne dei nuovi e piu insigni

per 1 avvenire. Sgraziatamente quella espettazione ando fallita. La

Cristianita, verso gl mizii del XIV secolo, entro in una nuova via,

la quale, in poco meno di 200 anni, ne condusse tin buon terzo alia

eresia ed allo scisma, e nel rimanente, salva la Fede e la Morale

rivelata per una costante sommissione alia Chiesa, fece sorgere,

quanto a molte parti disciplinari di quella, un certo malessere, una

certa irrequietezza, la quale avea tutta Y aria di un dissenso coi ret-

tori di lei. Questo, venutosi di anno in anno aggravando, sembra oggi

giunto al suo ultimo risolvimento; dal quale le influenze dirette della

religione rivelata, sulla vita civile delle nazioni, gia da gran tempo

divenute impossibili, o^imai perfino le indirette medesime sono

rese .- \ sterili, quasi nulle. Cio poi o avvenuto e sta avvenendo

per un debilitamento sempre crescente nella vita religiosa tra i Cat-

tolici, tanto piu spaventoso e meno riparabile, quanto piu e voluto,

con ogni specie di artifizii. iHvare, dissimulare o coprire da coloro,

&amp;lt;-ln
i ne sono i principal! artefici, e quindi debbono a tutti i patti na-

sconderlo fin che si puo, e quamlo non si puo, sostenerlo cogf in-

teressi, piu o meno miserabili, che gli veggono legati. Qui tocco il

cardine del mio soggetto, pel quale dal lettore, benevolo o rnalevolo

che sia, chieggo solo che vi rechi speciale attenzione.
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9. Le generazioni uraane, nella loro vita razionale e morale,

purche vivano, cioe si muovano, come non fanno i selvaggi, non pos-

sono, per legge provvidenziale di creazione, rimanere sempre e nep-

pure troppo lungamente nel medesimo stato. Quando pertanto, per

qualche vasto e profondo rivolgimento, quale, se mai altro, fu il di-

sfacimento dell hnpero romano colla sopravvenuta invasione barba-

rica, quelle decadono in istato d infanzia od almeno di fanciullezza,

ne debbono, col volger dei secoli, in un modo od in un altro, uscire

pel naturale svolgimento delle proprie facolta, per analogia a cio,

die avviene nell uomo individuQ, che dalla fanciullezza passa alia

gioventudine, da questa alia virilita, e quindi alia eta adulta ed al-

rattempata. Forse anche nella decrepita si avvera talora quell ana-

logia colla vita civile dei popoli; a me certo par di vederne in Italia

un nobile specimen, che m ispira affettuosa riverenza, come farebbe

il vegliardo di oltre a cento anni. E poi manifesto che la loro vita

religiosa, per quanto ha di umano e pero suscettivo di modificazione,

si deve venire attemperando a quei successivi esplicamenti della ra

zionale e morale, che dell altra piu nobile e il soggetto e quasi il

naturale strumento. Dissi per quanta ha di umano, per ischivare un

abbaglio, che in questa materia suol prendersi, dal quale seguono poi

error! non lievi. Di fatto, per quanto la religione rivelata ha di stret-

tamente divino, e pero immutabile sempre, non vi e differenza di eta

successive. Cristo ingiunse indifferentemente a tutti i suoi seguaci il

dovere di farsi parvoli sotto pena di. non entrare nel regno dei cieli:

Nisi conversi fueritis el efficiamini sicut parvuli, non intrabilis in

regnum coelorum 1
. E disse con ammirabile proprieta: Se non vi

farefe, trattandosi di un mutamento (questo, per idiotismo ebraico,

si significa col conversi fuerilis] in fanciullezza, la quale 1 uomo,

anche adulto e provetto, anche ingegnosissimo e scienziato insigne,

deve operare in se con piena cognizione di causa e per libera ele-

zione di arbitrio. Ed una volta che ei creda davvero, aver parlato

Dio nella rivelazione cristiana, non pare che sarebbe un gran sa-

crifizio il recitare il Simbolo colla stessa semplicita, onde lo recita

il bimbo settenne per la sola ragione, che glielo ha insegnato la

mamma. Lo fecero senza difflcolta Tommaso d Aquino, Dante Ali-

i MATTH. XIX
;

3.



CAP. III. ETA CIVILI DEI POPOLl 95

ghieri, Itenigno Bossuet, Isacco Newton, Giovanni Leibnitz con quanto

il genere umano ha avuto di piu alto nell ingegno e di piu profondo

nella scien/.a iiei suoi 18 secoli cristiani, e lo potrebbero fare ancora,

senza scapito della loro rinomanza, i magni viri del XIX.

Al quale proposito credo utile notare una non saprei dire se di-

strazione, inesattezza o fantasia del Mamiani,comune a molti egregii

uomini del nostro tempo, i quali, per quella, rendono sterile di ogni

buono effetto civile quei principii cristiani, che pure credono e di-

cono di professare. Egli, nel libro piu sopra accennato *, scrive cosi :

A me stette in mente che la fede religiosa antica e gl istituti au-

torevoli, a cui porse fondamento, dovessero ricomparire con abito

razionale e sciolti dai misteri non piu credibili, ma governati pur

nondimeno da quello spirito cristiano, che diventa e deve diven-

tare di piii in piu la forma migliore ed universale della civilta

delle nazioni . E quanto airabito rationale, sotto cui quegli an-

llclii istituti dovrebbero ricomparire, lo penso anch io; ma che in-

tende egli mai per misteri non piu crediltili? Ei certamente non

puo intendere i veri misteri della Fede, senza i quali non ha piii

senso ne valore quello spiriio cristiano, da cui vuole informata la

civilta delle nazioni; e pero avra voluto mirare (e me ne da indizio

quel dai in senso di alcuni] a certe dottrine o pratiche, le quali,

quantunque talora molto rispettabili, assai impropriamente si direb-

bero misteri, innanzi alle quali i naturalmente parvoli si sogliono

inchinare, e spesso e bene che s inchinino, ma non si richiede quel

farsi parvolo per elezione, ingiunto da Cristo solamente rispetto ai

veri misteri. La quale differenza, che tutta si tiene dalla parte del-

I uomo, non modifica gia la religione ia se stessa, ma ben dee mo-

dificare la maniera di proporla, il modo di esercitarla, la maggiore

o minore ampiezza degli oggetti, a cui si applica : tutte cose o forme

esteriori, le quali colla fanciullezza si debbono fare altrimenti, che

colla gioventudine, colla virilita e colla eta adulta. Ne le differenze

sono poche e lievi.

10. Come 1 uomo vive per 9 mesi della vita fisica della madre,

cosi per presso a 9 anni vive della vita razionale e morale (per

1 Delle Questions Sociali e particolarmente dei Proletarii e del Capitals,
Libri Trc. Roma 1882, Lib. Ill, pag. 309.
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quanto questa vi })uo entrare in qualche modo) del genitori. In lui

la ragione, pel manco degli strumenti, non ancora compiuti, che ne

debbono fornire le materie, giace sopifa senz alcnno esercizio, e dove

non sianvi gllstinti, che in lui sono scarsi, fiacchi ed incerti a dif-

ferenza doi bruti, che li lianno moltiplici, gagliardi e sicurissimi, e&quot;

uopo che chi ragiona per loro li guidi a fare per comando ed an-

che per forza cio, che pin tardi faranno per proprio discorso e per

libero dettaine di coscienza. Oh ! come si farebb egli per persuadere

al bimbo 1 astenersi da im cibo mal sano, o di lasciare il coltello,

con cui si sta baloccando? DaH aitra parte, essendo in quel periodo

tutta la vitaliia umana assorbita, per cosi dire, nella formazione e

nelT incremento deH organismo fisico. avviene che, anche quando

disnodatasi la lingua alia parola. venuta mediocremente in atto la

fantasia, comincino a mostrarsi nei fanciulli i primi lontani albori

della ragione, essi tendono naturalmente alia multiplicity del sensi-

bile, e sono inetti aH unita dell mtelligibile; tanto che, anche quando

siano divenuti capaci di alcuni concetti spirituali, che hanno radice

nell istinto, quali sono FafTetto e la riverenza per chi loro diede la

vita, hanno assoluta necessita di esprimerli e che siano loro espressi

con forme pin o meno materiali, ma sempre sensibili. E poiche ca-

piscono di non esprimere tutto quello che sentono, non si stancano

di ripeterne le sole espressioni, che ne conoscano, fino ad infasti-

dirsene chi piu li ama, non mai essi. Quale nell individuo umano

personale, tale altresi avviene, con una molto spiccata analogia, nel-

I individno complesso o gia formato in popolo, od avviato a fonnarsi,

com erano quegrincomposti adunamenti di uomini, tra i quali si ve-

niva costituendo in Occidente il Cristianesimo, dopo ottcnuta dai

Cesari la piena liberta di costituirsi. E fu insigne beneflzio della

Provvidenza, che, in quel primo cosi trcpido periodo della loro vita,

dal quale dipendeva in gran parte ogni loro avvenire, si trovasse

la Chiesa nata fatta per rispondere alle loro peculiar! esigenze di

fanciulli. Ed intendo delle naturali disposizioni a cio, che vi e di

umano nella economia rivelata: che quanto al divino, gia fu detto,

tutti dobbiamo farci parvoli, ed il maestro, deputatovi da Cristo, e

sempre presbyter, cioe seniore, ancorche non entrato nel quinto lu-

stro: anzi gli stessi fanciulli vi possono divenire adulti e provetti.

Appunto quei secoli fanciulleschi furono i secoli dei giganti nella
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ila. E la Chiesa rispose a quelle natural! esigenze, non solo av-

vianrlo quelle generazioni ad una civilta nuova, di cui essa sola pos-

sedeva il segreto, ma lo fece ancora con sapienza somma e discre-

tezza uguale nelle forme date al cuito splendide ed espressive, nelle

minute e forti cautelo, onde le premuni dagli errori, nelle prescritte

astinenze, ed in un linguaggio liturgico, il quale, prosaico o ritmico

che sia, splende di una tale original ita grandiosa, che, nelle sue parti

principal!, restera monumento inimitato, e forse inimitabile tra ge-

nerazioni non pure adulte, ma Canute.

Cio nondimeno non poteva essere perpetuo, perche, come dissi

neU entrare in questo soggetto, la vita razionale e morale dei po-

poli, appunto perche vita, deve muoversi ; e la ragione allora, anche

per effetto della luce rivelata, onde era investita, venendosi a poco

a poco risvegliando, era uscita di fanciullo ed entrava gia in una

giovinezza balda e promettente. Che cosa sarebbe avvenuto se i su-

premi rettori della Chiesa, avvisato quel nuovo periodo, ne avessero

secondate le esigenze, modificando qualche forma di culto e qualche

ordinamento disciplinare, cio e chiuso negli arcani di Dio. Quanto

alia egemonia civile e peculiarmente alia scientifica, fondandosi quella

sulla superiority dell ordine sacro verso il profano, a conservarla si

richiedeva, che vi si crescesse da ambe le parti in eguale proporzione,

sicche il rapporto tra i due termini restasse lo stesso. Senza cio, puo

bene avvenire che il figlio ne venga a sapere piu della madre; ed

allora il persistere di questa a volerla fare da maestra, in cose di

pertinenza non sua, dovette condurre al non bello spettacolo dei di-

sturbi dati al Galilei pel moto da lui attribuito alia terra. Si credette

bonamente che la rivelazione dovesse insegnare agli uomini la via,

che tengono gli astri nel cielo, .quando invece suo unico intento e

insegnare loro la via, che debbono essi tenere per andare in cielo.

Quella egemonia, pertanto, colla cessata superiority, dovea flnire e

fini; e nei termini, in che siamo, non vi e alcuna possibilita di ripi-

gliarla; vi e grande probability che il rapporto s inverta, se pure

non sia, almeno in parte, gia invertito.

11. Ma quanto a quel risvegliarsi della ragione sopra le parti

della religione, le quali non la richieggono fanciulla, fu suprema sven-

tura della Chiesa e del mondo, che esso avesse luogo in mal punto,
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per occasione lamentevole e tra circostanze, se altre mai, infestissime

al santo ovile di Cristo. La esplosione, esplicita e potente, di qud

risvegliamento si ebbe nel Concilio di Costanza; ma molto innanzi

se n erano cominciati ad avere dei sintomi assai espressivi nella de-

cadenza della Corte romana/la quale, sciolta dalle misurate abitudini

mantenute in qualche modo sul Tevere, si era data ad una liberta,

non guari lontana dalla licenza, nella dirnora quasi villereccia della

Provenza. Ma piu gravi se n ebbero nel quarantenne scisma, del quale

ho detto nel Capo II. Fino allora i popoli avevan visto gli enormi

di sordini clerical i senza molto commuoversene, appunto perche, cre-

dendo molto e semplicemente, ragionavano poco o punto, governa-

vansi piu per sentimento, che per coscienza riflessa. Aveano visto il

proprio Vescovo, cinto di usbergo e coperto di elmo, marciare, per

proprio conto, da Barone alia testa dei suoi vassalli, ovvero seguire

da feudatario con altri Baroni il proprio Soprassovrano (cosi alcuni

oggi chiamano il Suzerain dei Frances!) ; ma cio non imped! va, che

la settimana appresso lo venerassero con tutta 1 anima fra gli splen-

dori della liturgia, quand egli offeriva 1 ostia di pace sull altare; ne

cercavano piu oltre. Sapevano il loro prete pubblico concubinario e

simoniaco; e con tutto cio ne ascoltavauo, pieni di fede, la parola,

ne accoglievano i consigli e ne ricevevano la grazia dei Sacramenti ;

ne si curavano di altro.

Ma, innanzi a cosi sfoggiati disordini, la ragione umana gia desta,

non poteva restare inerte, massime da che essa in Costanza, avea,

nei Dottori universitarii, esaminato esofflcio, giudicato e condannato

conciliarmente il massimo di quei disordini in un Pontefice, dal Con

cilio stesso tenuto per legittimo. Allora da tutti i cuori cristiani eruppe

potente, e piu caldo dai piu caldi per 1 onore di Dio e pel bene delle

anime ; eruppe, dico, il grido di Riforma, il quale fa tradotto in de-

creto dal Concilio, che ne raccomandava al nuovo ponteflce Martino V
la esecuzione

; e questi prometteva si farebbe, fra 5 anni, in un Con

cilio Generate da convocarsi in Pavia. Ma il Vaticano regio si trin-

cero con ogni maniera di mezzi contro quella a se formidable nemica,

facendola ritardare di presso un secolo ; dal che segui, che la Riforma

degenerasse per gran parte in ribellione, e quella parola di tutte, in

certi casi, la piii salutare alia Chiesa, appena si potesse appresso piu

pronunziare senza sospetto. Nei presso a cinque lustri, nei quali s ap-
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p:\rccchio prossimamente lo scoppio dell eresia luterana, dei 4 Papi,

che sedettero in Vaticano (Pio III fa un lurne, che, apparsovi per

jo
&amp;lt;&amp;gt;-iorni,

si spense), Iddio permise che i primi tre appena facessero

altro per la Riforma (la fiacca ed angusta fatta dal secondo in La-

terano, per opporlo al Conciliabolo di Pisa, resto lettera morta), che

animannirne piu ampia lamateria e renderne piu stringente il bisogno.

Pel Borgia, quand anche non vi foss altro (e vi e ben altro !), ba-

sterebbero le gesta traditrici e crudeli del suo figlio Valentino, per

fame nella Cristianita uno scandalo; Giulio II, fatto piu per la spada,

che pei libri, com egli medesimo rispose al Bonarroti, attese a dilatare

colle armi lo Stato, facendola egli medesimo, vecchio settantenne, da

soldato, fino a puntare di propria mano il cannone sotto le mura

della Mirandola; Leone X, giovane elegante di poc oltre a sette

lustri, non seppe temperarsi dal profondere nella festa della sua

esaltazione 100 mila scudi d oro dei 300, che ne avea trovati in Castel

S. Angelo
l

, e dal fare piu grande la sua gia grande famiglia. Quando

poi gia ruggiva la tempesta, che, appunto sotto il suo Pontificato,

si scatend dal Settentrione, Tunica consueta lode, che usino dargli,

amici e nemici del Papato, e forse questi piu di quelli, e 1 essersi

molto baloccato cogli artisti e letterati, che inoculavano a Roma i

fanatismi fiorentini della Rinascenza, dei quali gia feci menzione

nel Capo precedente. Era proprio quello il tempo da sfoggiare in

pompe suntuose e da baloccarsi con letterati ed artisti ! Solo il quarto

(Adriano VI) ebbe sentimento vivo e sincere dei mali inestimabili,

onde travagliava la Chiesa; ma Iddio non vel lascio, che per soli

20 mesi. Pure questi gli bastarono, per riconoscere e confessare alta-

mente 1 estremo bisogno di una Riforma, la quale, coll essere stata

1anto diiTerita, veniva troppo tarda per impedire il massimo male,

che dovea schivarsi : la perduta unita della Chiesa occidentale. Quelle

Isiruzioni tuttavia al Nunzio Cheregato, dettate da Adriano per la

Dieta di Norimberga, ottennero almeno, che non si potesse dire, non

csservi stato un Papa, a cui bastasse la perspicacia (e non ve ne

volea molta) per conoscere quel bisogno, o la lealta per professarlo.

II Vaticano regio, non perdono al dabbene Fiammingo il non

essorsi consigliato, in una cosi solenne circostanza, con quella ri-

i MURATORI, Annali An. M. MDXIII.
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balda pitonessa, che chiainano politica, i cui oracoli vi sogliono es-

sere molto ascoltati ed apprezzati; e lo accus6 della grave colpa di

aver dette le cose come stavano. Che ad intentare quelFaccusa fosse

un Cardinale palatino, non me ne stupisco ; ma che quel Cardinale

fosse uno Sforza Pallavicino, me ne stupisco e me ne duole all anima

per la grande riverenza, in che ho sempre avuto quel profondo filo-

sofo e scrittore forbitissimo ; ma ad onore del vero conviene aggiun-

gere, essere ben raro il caso, che il filosofo e lo scrittore si ricordi

di essere Cardinale palatino. L Audisio, che di questo gli da misurato

biasimo, osserva che quello schietto riconoscirnento dei torti, che

pesavano sulla Corte e Curia romana, era il solo mezzo da occorrere

alle giuste querele dell Alemagna, se questa fosse stata in buona fede.

E poiche in Costanza quella buona fede era ancora interissima, ne

segue che, se la nobile confessione, colle conseguenti salutari riforme

tridentine, si fossero anticipate di un secolo, e quasi certo che la

scintilla ereticale non si sarebbe accesa dal frate agostiniano in Vit-

temberga, o che almeno non se ne sarebbe destato un cosi vasto

incendio. Iddio permise, che cio non si facesse, principalmente per

gli ostacoli, che oppose allora ed opporra sempre il Vaticano regio

ad ogni riforma di abusi, e noi dobbiamo adorare i santi divini con-

sigli ;
ma deh ! non ci s imponga 1 obbligo di credere salutare alia

Chiesa ed indispensabile al suo benessere un umano istituto, al quale

la Cristianita ha tutta 1 obbligazione dell essere stata allora scerpata

e mutilata di un terzo, e del non trovarsi al presente molto unita

nei medesimi due terzi, che formavano 1 antico ovile.

12. Due dei piu forti pensatori del nostro secolo, il Guizot ed il

Balmes, considerarono la Riforma nelle sue attinenze colla civilta,

facendolo ciascuno al suo proprio punto di vista, protestante nel

Francese e cattolico nello Spagnuolo. Entrambi recarono osservazioni

generalmente pregevoli e talora original! con bella gara di lealta e

temperanza, ogni qual volta il loro dire piega alia polemica; quan-

tunque nel secondo prevalga la profondita della scienza, nel primo

la gaiezza dell esprit e dello stile, in cui ei fu maestro. Nondimeno

se potessi arrischiare un mio giudizio, direi parermi, che essendo il

punto di vista di ciascuno per sua natura esclusivo, ne furono en-

trambi impediti dallo scorgerne un lato comune, il quale solo dalla
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comunan/a puo spiegare un fatto, che, fuori di quella, resterebbe ine-

splicato e forse inesplicabile. II fatto poi e, che, ai meno sagaci os-

rvatori, la civilta moderna sembra talora meglio favorita e piii van-

t.i- Lriaia ira gli Eterodossi, che non tra i Cattolici: il che contribuisce

noil poco a metterla in sospetto presso quest! secondi, facendola ri-

P ltare figlia della Riforma. E pure no ! nulla e piu falso di questo !

quaiitunque vi siaiio troppi, che di questa falsita fanno traflico a ser-

vixio di certe loro non belle fantasie per interessi in sembianza spi-

rituali, ma in realta mondani. La civilta moderna e figlia legittima

del Cristianesimo, o vogliamo dire della Chiesa, la quale la partori,

quando la Riforma, e con essa la distinzione tra Eterodossi e Cattolici

trovavasi appena in mente Dei. La Riforma non fece, che preci-

pitarne un esplicamento, il quale, senza di lei, sarebbe venuto piu

tardi, ma piu pieno; laddove il precipizio lo rese difettivo per lei e

meno fecondo per noi. Quest afFermazione si ponderi dal lettore at-

tesamente : che ne vale il pregio; ma essanel Capo seguente sara coi

fatti ed a rigore di discorso dimostrata.

Ma per non lasciare sospeso quel dubbio, intorno ai nuovi ac-

quisti civili ed anche scientifici, massime nelle discipline naturali,

ottenuti dai Protestanti piu, che dai Cattolici, diro non parermi che

facciano con senno quei nostri Apologisti, i quali negano recisamente

un fatto, che ha troppi e troppo manifest! indizii di essere quale si

afFerma. Giudico tuttaviache, anche ammettendolo, noi non abbiamo

alcuna ragione di dolercene, e meno ancora di vergognarcene. Sup-

posti i salutari rattenti, adoperati un tempo tra noi, per troncare il

corso alia eresia minacciosa ed invadente, non ci dovrebbe increscere

di aver fatto meno viaggio, se vi abbiamo risparmiate molte cadute;

maggiormente che a noi non era e non e disdetto giovarci dei van-

tag-i ottenuti da altri, che li comperava con molte iatture. Dall altra

parte tra i Protestanti, non si conoscendo la malaugurata scissura

uvveimta in questo secolo tra noi, dal lato della civilta, tra il sa-

cerdozio ed il laicato, non e maraviglia che essi, viribm unilts, v in-

dessero piu alacri, laddove noi, scissi come siamo, vi andammo un
1

piu rimessi. Ma la vera soluzione di quel dubbio si deve ripetere

dall essersi ottenuti quei maggiori acquisti dai Protestanti bensi, ma
non dal Protestantesimo; e lo stesso dicasi della Rivoluzione rispetto
ai suoi autori. Questa e quello furono due fatti meramente negativi&amp;gt;
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buoni quindi a distrug-gere, inetti a nulla edificare di posillvo; di

che avvenne che, tra quelle irnmani distruzioni, riuscirono a rimuo-

vere qualche ostacolo al bene, non acquistarono una nuova forza per

ottenerlo. Questa venne in loro, o piuttosto era gia in loro pel loro

pensiero; e quel pensiero era cristiano, cioe religiose, quanturique

non in abito sacerdotale, che fu proprio della civilta giudaica e delle

civilta esordienti, come la nostra nel medio evo. Ora la forma supremu

del Cristianesimo contenendosi nella Chiesa cattolica, e questa forma

individuandosi nel Papato, ne segue, che quegli acquisti maggiori,

benche prossimamente venissero da Protestanti, ai quali se ne deve

ii merito, guardati nondimeno nel primo ed intimo loro movente,

sono comuni a noi e, sotto tin certo rispetto, appartengono a noi piii

che a loro. Torno ora alia Rifomm.

13. II movimento, che condnsse alia Itiforma fu, nella prima

sua origine (quanto a me pare, nel Concilio di Costanza), legittimis-

simo, siccome quello/che mirava all asseguimento di beni reali e ne-

cessarii. Esso tuttavia, non soddisfatto a tempo, fu da una parte, nel

prolungato indugio, contrastato o represso con troppa vivacita, forse

perche dall altra quello si cominciava a pigliare per occasione e ma-

teria di passioni esorbitanti, che si faceano servire ad interessi non

pure umani, ma iniqui, scellerati, nefandi: di qui gli urti, gli scorn-

pigli, i delitti, senza numero e senza nome, a cui si ando incontro.

Tutto il malanno si origino dall indugio; e gia, il lettore conosce chi

deve rispondere a Dio ed agli uomini di quell indugio. II medesimo

avvenne, nel rispetto politico, per la grande rivoluzione francese,

della quale tosto faro tin cenno; ma nel religioso non era ignoto il

voto che condusse alia Riforma. Le generazioni cristiane in Occidente,

fin dagli inizii del secolo XIV si sentivano uscite di fanciullo e gio-

vani di una giovinezza che gia toccava la virilita : sto a vedere chi

abbia il coraggio di dare del fanciullo ad un secolo, che allora allora

si era decorato di un Tommaso d Aquino e di un Dante Alighieril

Soglio nominare qttesti due, perche furono i sommi; ma non furono

i soli : la Francia avea non pochi che non la cedevano a Giovanni

Gerson, 1 Alemagna parecchi di non molto inferior! ad Alberto Magno,

e F Italia entrava innanzi ad entrambe.

In questo nuovo stadio della loro vita razionale, non pare fosse
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illejinimo il loro voto cli essore cominciate a trattare da uomini in

quelle parti della religione, le quali non richiedendo la

icu, possono e debbono attemperarsi alle varie disposizioni

dei credenti. Ho gi& toccato questo punto; ma, per la somma sua

rilevanza nella present materia, siaini concesso tornarvi sopra un

tratto, per chiarirlo con qualche eserapio di molto facile applicazione.

II fanciullo, non avendo in atto la ragione e la coscienza propria, vi

debbono supplire i genitori colla loro; e pero quando, esempligrazia,

vogliono quest! che il bimbo stia alle leggi della temperanza, non

gliene fanno una lezione; ma gli misurano, senza piu, la porzione

del vitto e della bevanda, e se, per abituarlo a dominare gli appetiti

inferior!, lo volessero fore astenere da. qualche ghiotto boccone, ve

lo indurrebbero per bel modo, anche facendogliene un soave coraando:

bene inteso che, uscito di pupillo, ei ne fara poi quel tanto, che la ra

gione sua gli mostra conveniente e la sua coscienza gli detta. Allo

stesso modo al bambino si prescrivono le forme e forse s ingiungono

anche i tempi da mostrare 1 ossequio che debbono ai loro maggiori,

e soprattutto al massimo che e Dio
;
e se per caso (che e ben raro)

vi ripugnassero, converrebbe riprenderneli, gastigarli ed obbligarlivi

colla forza. Ma venuti all eta, in cui quell ossequio dev essere razionale

e coscienzioso, essi ne faranno quello, che giudicano in coscienza :

e forse allora ne mostreranno meno, ma ne sentiranno assai piu. Puo

quindi ben darsi il caso che un giovanotto dai baffetti abbastanza

pronunziati, il quale presente non bacia piu la mano a virtuosa e

dilottissima madre, di lontano poi attinga dalla cara rimembranza di

lei il pudore della colpa e la costanza nella sventura. Da ultimo nel-

T insegnamento religiose ai bimbi, si fa loro imparare la formola del

Catechismo, dichiarandone loro i termini per quanto ne sono capaci,

no si puo andaro piu oltre
;
ma se giovani di svegliato ingegno ed

adulti mezzanamente istruiti dicessero, come gli Areopagiti a Paolo

Ap.: T o/&amp;gt; ///&quot;&amp;gt;. scire un po piu in la dalla somplice formola, siavrebbe

mal garbo a rispondere, che debbono farsi parvoli, rigettando, colla

superbia dell ignoranza, i curiosi. Paolo non fece cosi, e rispose con

un profondo discorso pigliandone le mosse, colla sola ragione, dal-

\ Ijnoto Deo, letto teste sopra di un ara in una piazza di Atene *. Si

i Act XVII, 20-31.
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sa che i misteri non si possono e non si debbono comprendere: se

si comprendessero, finirebbero di essere misteri ; e pero innanzi ad

essi tutti dobbiamo contenerci da parvoli ;
ma vi restano le loro ar-

monie colla ragione; vi restauo le diflicolta in contrario, che si le-

vano da questa, le quali tutte si possono e si debbono sciogliere. Ora,

intorno a cio, i nostri maggiori ci hanno lasciate dovizie inestimabili,

che sembrano corapendiate nelle due Somme di S. Tommaso: un vero

arsenale in questo genere, che ci puo imbarazzare col troppo, non

sara mai vero, che ci venga meno pel manco. II laicato colto, che

oggi ne. ha tanto uopo, e soprattutto quella sua parte oggimai ben

fenue, e che si assottiglia ognora piu, la quale col bisogno ne sente

ancora il desiderio, ha diritto di conoscere qualche parte di quei

iesori; ma nel Capo VII, si vedra se e quanta ragione esso abbia di

essere soddisfatto di noi, che gliela dovremmo amministrare.

Un egregio nostro Senatore, il quale nelle cose cristiane, vede

giusto e sente profondo, quanto non ne conosco oggi un altro in

Italia, in un recente suo scritterello,
l

sugoso e pieno di senno, ha

espresso con molta precisione quel voto, dal quale sgorgo la Rtforma,

ed il quale credo stia nel fondo del cuore a quanti Italiani amano

ancora quella Chiesa, che santifico la loro culla, e sperano sia per

consolare le loro agonie. Egli dunque, trattando dello stato, a cui

orano venute le cose della Chiesa nel secolo XVI, scrive cosi: Senza

volere legittimare nessuna passione e nessuno errore, bisogna pure

riconoscere che se non il modo, il raovente originale di quel mo-

vimento era legittimo. Essa non era da prima, che una reazione

della coscienza cristiana per rivendicare la propria liberta: non

liberta da ogni legge e dalFautorita verace
;
ma liberta di rico-

noscerle e seguirle con moto spontaneo di amore ;
liberta di non

mostrarsi al di fuori se non nella misura di ci6, che ciascuno avesse

accettato al di dentro. Poiche senza liberta non puo esservi amore,

e senz amore e sincerita non vi e religione . In altri termini :

la societa volea essere trattata da uomo, quale si sentiva, non piu

i La Questions Religiosa e ritalia, Ccnni di TANCREDI CANOMCO, Roma 1879,

pag. 12, 13. Egli chiama Chiesa Ufficiale ci6, che io appello Vaticano Regio, o

v intende, come me, non la Chiesa, quale fu istituita da G. Cristo, ma una sua

contraffazione o sofistica, nata fatta per alienare e respingere gli uomini, quando
invece G. Cristo la istitui per raccogiierli e salvarli tutti.
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da fanciullo quale era stata. In questo men perfetto stadio, secondo

nafura, cssa societa godeva certo della sua liberta morale nelle cose

dolla terra; ma ossendo quella ancora poco veggente ed imperfetta,

la Chiesa ne avea fatte le veci in quelle cose del cielo. le quali per

loro stesse vanno nell uomo adulto lasciate al dettame della sua co-

scionxa. Una sid atta materna tutela non impedi, mane rese piu spediti

e piu cospicui gli spiritual! vantaggi, che ne andavano acquistando;

laddovo divenuta padrona dei proprii atti, quelli le riuscirono. per

avveniura piu lenti e piu faticosi; ma, per questo appunto, tornavano

piu accetti a Dio ed a lei piu meritorii. Come poi dovesse la societa

I ivendicare, quasi da mani usurpatrici, una liberta, la quale, in altra

ipotesi, sarebbe sorta da se per lo spontaneo esplicamento delle na-

turali facolta umane, mostrero tosto, se prima avro detta una parola

della rivoluxione francese, la quale pur mirando a fine legittimo,

soggiacquo alle stesse vicende della Hiforma, influendo, quanto questa

e forse piu, al costituirsi della civilta moderna. II Jeu tie Pamne
di Varsaglia dell 89 fu, verso la Convenzfone di Parigi nel 93, cio,

che era stato il Concilio di Costanza verso la ribellione luterana in

Vittemberga. Se il primo intervallo, tra i due fatti, di soli 4 anni, fu

tanto piu breve del secondo di oltre a 100, puo perdonarsi alia furia

francese quel precipizio.

14. II voto priraitivo, da cui mosse il moto dell 89 in Francia,

mirava direttamente a fare sparire dal mondo il dispotismo piu che

mezzo pagano, a cui il XIV Luigi, circondato da Confessori aulici

e da nobili drude o mogli piu o meno equivoche, avea fatta dege-
nerare la Monarchia cristiana di S. Luigi. Quel voto fu accolto con

entusiasmo dalla Francia, stomacata dagli scandalosi corrompimenti
della Reggenza, e dai piu svergognati venutile dal lungo regno del XV.
il quale, a render! i meno esosi, non ebbe i vantaggi militari e gli splen-
dori letterarii dell immediate omonimo suo precessore. Che se r altra

Europa da principle fece eco a quel voto, cio avvenne perche, come
i suoi Menarchi aveane imi(ato il francese nello spegnere 1 una ap-

presso dell altra le guarentigie antiche, che tutelavano le liberta dei

l&amp;gt;li,
cosi questi doveano naturalmente piegare alia stessa imita-

zione, (iuando si tratto della riscossa. Fu detto e scritto che quel
voto era figlio del Fitoso/ls/no ; e pure nulla meno ! Quella scuola
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di sofisti, colla sua avversione calcolata al Cristianesimo, non potea

avere alcun vero e nobile sentimento della dignita umana, e tutti

impigliati nelle turpitudini cortigianesche, salvo forse il cupo Gine-

vrino, furono degnamente capitanati dal loro patriarca adulatore

abbietto di Federico di Prussia e compro spregiatore della propria

nazione. La sola parto che ebbe il Filosoflsmo in quel gran movi-

mento, e ve 1 ebbe grandissima, fu nel farlo orribilraente deviare

dalla sua originaria rettitudine.

Quello pertanto fu 1111 voto legittimo concepito dal lavorare, che

la ragione umana, gia risvegliata, stava facendo da un pezzo sopra

quegli elementi cristiani, dei quali diro nel Capo seguente, spesso

dissimulati, forse neppure avvertiti, chi sa! rinnegati ancora da quei

medesimi, che se ne giovavano. Solo da questi pot6 essere ispirata

quella fiera ripugnanza ad una serviiudine civile e politica, la quale,

con piccole, rare e molto difettive eccezioni, fu la condizione abituale

del mondo pagano, ed e tuttavia di tre quarti del genere umano,

ignari ancora di Cristo ed estranei a lul : degni percio di alta com-

miserazione, non ianto perche vi soggiacciono, quanto perche neppure

si accorgono di soggiacervi. Deh ! per quale privilegio se ne sarebbe

la sola Francia, nello spirare del secolo XVIII, non pure accorta, ma

datosi tan to moto per liberarsene? Ne piu di questo voleva la nazione,

come portavano i cahiers, commessi ai Deputati per gli Stati Generate

in Varsaglia. A cio davvero non 1 avevano educata i suoi filosofastri !

Questi, coif avere attutito e quasi spento, nella parte piu ardente

della nazione, ogni senso non pur cristiano, ma morale, contribuirono

non poco a quella vasta orgia infanda di devastazioni sacrileghe, di

uccidimenti crudeli senza numero e senza nome, di ferocia mostruosa

da cannibali, nella quale quegli elementi cristiani andarono natifraghi

e quasi absorti, fino a non si potere piu discernere; e chi pure lo avesse

allora potuto, non avrebbe forse avuto il coraggio di manifestare la

sua scoperta : tanto abbominio di se avea quella destato !

I supremi rettori della Chiesa, costernati alle esorbitanze ereti-

cali, in cui rompeva la Riforma, favorita da cleri corrotti, i quali,

non senza parecchi Vescovi, ne volevano legittiraare le proprie cor-

ruttele, e sostenuta, anche colle armi, da Principi cupidi, ai quali

non parea vero di poter fare man bassa sulle male invidiate ricchezze

ecclesiastiche; costernati, dico, a tanta tempesta ed impotenti a do-
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niarla, giudicarono, non si potere altro, che mettersi sulla difesa per

Ivare il piu, che si potesse, del santo ovile di Cristo. E lo fecero

con successi non mediocri, per 1 opera santa e fecondissima del Con-

cilio tridentino, e pei nuovi sussidii, onde Iddio, rafiforzo, in quella

grande necessita, la sua Chiesa
;
tra i quali n ebbe uno, che vi fece

pruove ammirabili ;
ma forse per suo danno troppo ammirate ;

ed il

quale ebbe ed ha il torto di non sapersi rassegnare a tempi pacifici.

Fatto per la lotta, e come il soldato inflacchito e smargiasso, il quale,

com e in Italia nei piu inframmettenti, impaziente della pace, di

cui poco conosce le arti, finge, stuzzica e per poco non crea nemici,

per mettere in mostra 1 importanza presunta della sua professione.

Guai a lui se oggi si venisse davvero ad armi corte!

Ingiustamente quella difesa fu tassata di eccessiva sui principii e

nei luoghi, dove si era venuto alle vere armi: queste nondimeno cessate

e dove le armi non erano comparse, quell accusa non fu senza fon-

dameato; e ad ogni modo 1 ardore del primo scontro dovea rimettere,

massime da che la parte avversa, senza darsi per vinta, non mostrava

alcuna voglia di contendere per nuovi acquisti. Ma sgraziatarnente

quella difesa si fo troppo viva, quando la grande rivoluzione, recando

nuovi e tremendi attacchi nei campo politico, ed allargandoli al reli-

gioso, forni nuovo titolo a rinfrescarla con maggior foga.Sia nondimeno

nei primo periodo, sia nei secondo, i duci supremi di quella, i quali

da gran tempo aveano posto ii loro Quartier Generate nei Vaticano

regiQ) o non bastarono a discernere, o, discernendole pure, dispe-

rarono di salvare le gemme, che andavano convolte nella melma,

lasciata indietro da quelle due colossali alluvioni ; massime perche

troppi umani interessi militavano ad impedire quel saluiare discer-

nimento. II fatto e che esso Vaticano ravvolse indiscretamente nelle

medesime maledizioni gemme, melma ed alluvioni, no conobbe altro

sistemu, che tar fcin la rasa di tutto, per ricondurre le moderne

generazioni a cio, che era il mondo prima del rivolgimento alemanno,

od al piu prima del francese, fino a volore, e non indarno, tradurre

nei reggimento sacro quel dispotismo, che era stato sbandeggiato dal

profano. X6 si badava che con cio si sarebbe venuto ad impedire

tutto il bene, che la Provvidenza avea dovuto mirare nei permettere

quella inestimabile colluvie di mali scaricatasi, in questi ultimi quattro

secoli, sulla moderna Europa.
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15. Nondimeno il laicato crisiiano, in quella sua grandissima parte

che meglio comprende\a 1 indole del nuovi tempi, 11011 1 intese cosi.

Ma si badi bone ! non quanto a dommi od ordinamenti ccclesiastici :

anche in quest! second! esso ha la facolta di una modesta, ma ferma

e ragionata rappresentanza : il diritto di fare appartiene ad altri.

Dico dunque, che il laicato non 1 intese cosi, quanto alia civilta, la

quale, come dichiarai fin da principle, e cosa strettamente umana

da operarsi dagli uomini, secondo la loro coscienza, con quel tanto

d influenze in^/relic, che i minis tri della Chiesa vi possono esercitare

illuminando le coscienze stesse, e di diretle, che essi vi acquistano

colla loro superiority, scientifica e morale, le quali al presente sono

tra noi nulle o poco meno : tra gli eterodossi, per tale rispetto, 1 or-

dine sacro non si distingue dal profano.

Om, serenatosi alquanto il cielo, sparita col benefizio del tempo la

melma e, venute all aperto quelle gemine, questo laicato, pur con-

dannando e sconfessando le esorbitanze, che ne contaminarono il

primo apparimento, s impossesso di quegli elementi cristiani, la cui

prevalenza era costata tanti dolori e tante colpe a forse 16 genera-

zioni umane, e con essi non cre6 gia una civilta nuova : questa re-

sto 1 antica, lalegittima: quella, che era stata creata ed educata,

per forse 10 secoli, dalla Chiesa; ma con essi la venne a mano a mano

modificando, forbendo, migliorando, per attemperarla alia maturita

virile, in cui la societa e da un pezzo gia entrata. Senza dubbio (lo

veggo anch io) questa civilta e da varie parti magagnata. incede a

sbalzi e nel suo incesso soffre deliquii, soste e regress! parziali de-

plorabili : il peggio di tutto si e la sterilita od almeno la grande scar-

sezza dei buoni frutti, che se ne aspettavano, ed i quali non si po-

iranno giammai avere sinceri e copiosi, fmche gli elementi cristiani

non siano informati da spirito cristiano: e questo le manca. Di cio

tuttavia non e tutta e solo di lei la colpa. In gran parte, e forse per

la massima, ne dee rispondere il Vaticano regio, che ha impedito

alia Chiesa di riconoscere questa civilta per suo parto, e quindi le

ha chiusa ogni via di dirigerla, di correggerla, d ispirarla ; ne ha

risparmiata ogni maniera di mezzi per dare ad intendere alle genii

illuse, che la figlia sia stata disconosciuta e maledetta dalla madre.

Intanto la figlia, colta a quell inganno, ha concepito non so che om

bre e suspizioni della madre, attribuendo a lei cio, che parve venire
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d;i lei, ina era opera di alcuni o divoti di poca testa, o malvagi di

molta astuzia, i quali ebbero 1 arte di fame cascare sopra della Chiesa

iuiin 1 odiosiiii dispettosa; questo e quello, che si voleva dal Vaticano

e questo segui. Con cio ho posto in chiaro il doppio equivoco, an-

nunzialo nella rubrica di questo Capo. Ma con cio ho posto altresi

in inano ad ogni sincere credente il bandolo da dipanare questa ar-

rufatissima matassa, in cui si sono volute irretire le coscienze cri-

Miane, a fine di mantenere in piedi i ruderi superstiti di un edifizio

giii diroccato in gran parte, con non altro effetto, che d impedire o,

dico meglio, di ritardare chi sa per quanto ! i saltitari frutti, che Dio

ha certaiuente mi rat i per la Chiesa e pel mondo, nel volere da un

lato e permettere daH altro quell oggimai trisecolare sconvolgimento.

10. L espressione di tutte piu verbosa e meno lucida di quella ma-

ledizione,ondesi voile far credere, la civilta moderna essere stata sfol-

goraia dalla Chiesa, si ebbe, come tutti sanno, nel Sfllabo: monumento

che in tutta 1 antichita cristiana non ha riscontro, se non fosse il noto

Dictatus Papae, una seguenza di 27 incoerenti senten ze
,
come

lo qualified 1 Audisio *, compilato non si sa da chi sotto Gregorio VII,

od ora riconosciuto dai piu, per la sua eso.rbitanza, come apocrifo,

e certo non assentito, forse neppur conosciuto da quel Pontefice. Oggi
al S/llabo pare che nessuno piii pensi (ho stentato molto a trovarne

in Firenze un esemplare), e per avventura i meno avventati dei suoi

promotori vorrebbero per pudore che non piu si pensasse. Ma se non

vi e ii-a gli uomini chi piu pensi al documents, ben si dovrebbe pen-

sare, innanzi a Dio, alia strage delle anime, che per esso si e fatta

e si sta facendo, imponendo obbligo di credere come imposto da

auturila infallibile, una serie di proposizioni, tra le quali non ne

ha una, una sola, che abbia le condizioni richieste a quel valorc-

massimo, a cui possa assorgere la parola del Pontefice. Se si cre-

desse da senno, che le anime sono compere col sangue di G. Cristo,

si avrebbe orrore di fame un cosi indegno strazio, ponendole in una

coscienza erronea, la quale nei piu si fa troppo spesso deplorabile

cagione di gravi colpe; e poiche io, per grazia divina, lo credo dav-

vero e le amo, come amo G. Cristo, non ho alcun riguardo a dire

1

Op. ctfc Vol. Ill, pag. 225.
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le cose siccome stanno a sola speranza che, riparato, per quanto e

riparabile, quello strazio, finalmente vi sia posto un termine : segua

di me cio che Iddio vorra permettere. II giorno innanzi, che lasciassi

Roma, in imbattei in un Cardinale del piu alto locati, il quale si scan-

dolezzava forte, che io non credessi al Sillabo, come al Simbolo dcyli

Apostoil.

Quelle ottanta proposizioni (T edizione fiorentina del 1865 ne

aggiunge diciotto altre) sono raccolte, non si sa da chi, dal mare

niniriii ni di Epistole a particolari, di Allocuzioni, di Encicliche e

Letiere Aposioi;&amp;lt;:ln\ onde il piu loquace dei Pontefici, che sedesse in

Vaticano, stanco le orecchie cristiane nei 32 anni, che vi sedette,

senza che esso se ne mostrasse stanco giammai. Quelle pertanto non

poterono avere, ad obbligare le coscienze, valore maggiore dei do-

cumenti dai quali f urono estratte. Ora, per occasione deirinfallibilita

definita dal Concilio Vaticano, fu detto e ripetuto, quella non aver

luogo, che nei casi, in cui il Pontefice parla ex Cathedra: cioe come

Maestro della Chiesa universale nella Fede e nella Morale rivelata;

il che non si fa altrimenti, che nelle Bolle dommatiche. E pure non

vi e una sola proposizione del Sillabo, la quale sia estratta da un

documento di quella portata. In sostanza il Sillabo fu per Pio IX

quello, che sono le Decretali pei Pontefici anterior!. Ora chi mai puo

pensare che chiunque, a cui ne salti il ghiribizzo, abbia il diritto di

raccogliere dalle polverose Decretali a centinaia proposizioni, e d im-

porle a credere alia Chiesa universale, come altrettanti dommi di Fede?

Ne credo che 1 avere quel Papa, a dispetto della liturgia, non pur

clstl, ma travalicati i dies Petri, git avesse conferita una potesta de-

finitrice non concessa neppure a S. Pietro. Con cio il Sillabo pu6 es-

sere mandato a dormire, come una nuova Distinzlone, nei Decreto;

quantunque non vi potra dormire il sonno dei giusti, per gT innu-

merabili peccati, di cui e stato ed e tuttavia non incolpevole cagione.

Aggiungero tuttavia che se si considerano i paragrafi IV, V e VI,

che riguardano la societa civile, nelle sue attinenze colla Chiesa, si

vedra che quelle sono proposizioni astratte, nella ipotesi di una so

cieta sustanzialmente diversa dalla presente, e quindi, quale che sia

1 opinione, che altri ne porta, non potranno avere giammai alcuno

^ffetto pratico, al quale certo han dovuto mirare i compilatori del Sil

labo. Solo la XXIV, ribadita dalla XV folYAppendtce, con la potesta,
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ell-- si cunlbrisce alia Chiesa vim inferencli, dalla prima, e dalla se-

conda coerce ti f f riolatores legwn suarum poenis temporalibus, sem-

Imi dire cosa assoluta per tutti i tempi e tutte le circostanze. Ma di

questa, e di alcune altre in particolare, diro nel Capo seguente. Delle

due poi (la LXXV e la LXXVI, che costituiscono il paragrafo IX)

rigtiardanti il Potere temporale, se ne parla in tutto il libro, e ne

rivelero, nel Capo VI, il doppio sbaglio, che condusse a volerle pro-

claniare con tanto strepito.

Solo in generate aggiungo che, esclusa la grave obbligazione,

che, secondo 1 ultimo Concilio, s
1

induce nei Cattolici dalla parola in-

fallibile pronunziata ex Cathedra dal Pontefice, ognuno di essi e li-

bero di pensarne cio, che gli suggerisce la coscienza, anche credendo

nelle 98 proposizioni del Sillabo, come in altrettanti articoli di Fede;

ma non si ha il diritto di attribuir loro un autorita, che non hanno;

nel che (siano quali si vogliano le intenzioni di chi lo fa) non puo

vedersi, che un tradimento delle anime. Breve ; esse tutte per la

forma, in cui furono proposte, ed il piu di esse, per la materia, che

propongono, di semplici giudizii pratici in cose agibili, sono di que-

gl insegnamenti, autorevoli, senza dubbio, e rispettabili ;
ma nei quali,

a giudizio di tutti i nostri Teologi, Dottori e Moralisti, senza eccezione,

che io conosca, possono, i Pontefici come tutti i mortali, essere tratti

in inganno, e la storia e la sperienza ci mostra, che in innumerevoli

casi furono. Che se si ripensino le ardenti passioni e gli umani in-

teressi, che fervevano attorno a Pio IX negli anni, in cui furono

sparse le varie parti di quel documento, e non si dimentichi qualche

naturale disposizione non bella, che solea turbarne talora la serenita

dei giudizii, non dovrebbe parere temerario il pensare che nel Sillabo

fossero occorsi alquanti di quei casi di non sereno giudizio. Cio sia

detto a scusa degli operatori ;
ma 1 opera per se fu opera indegna-

mente traditrice.

17. Condotte le cose a siffatti termini, non fu maraviglia che il

nostro laicato colto, per varie dolorose cagioni poco versato nelle

cose della religione, e meno inchinato alia riverenza affettuosa di

quella, nella sua universalita, stomacato a quelle esorbitanze, nelle

quali pote vedere una calcolata avversione a cio, che esso ha oggi
di piu caro sulla terra, non cercasse piu oltre. A differenza di Bi-
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zanzio, che si getto a capo chino nel ginepraio clelle sofisterie teo-

logiche, contrarie affatto ai modern! gusti, esso mando a monte Sillabo,

Papa, Vaticano, Chiesa, Cristo, ogni cosa e, tutto ingolfato nella po-

litica, nella scienza, nelle arti, nelle profession! liberal! o nei pubblici

uificii e piu di tutto nel procaccio delle ricchezze, rimette 1 accon-

ciarsi dell anima, se pur vi pensa, a 20 miniiti prima di morire, se

glie ne sara lasciato il tempo da Dio, o concesso il modo da parent!

ed amici, che, per non dargli quel disturbo, chiarneranno il prete

quando gia si e cominciato a trattare col becchino. Questa deplorabile

condi/ione della parte piu eletta dei nostri popoli, dalla quale dipende

finalmente ogni loro bene pubblico, e per mezzo di questo, in non pic-

cola proporzione, anche il private ; questa condizione, detta oggi con

parola brutta, com e la cosa, Indifferenttsmo, appiccatasi ancora

largamente alle classi operaie ; questa se troppo troppo si allargasse,

sarebbe tale, da mettere a fondo, col religioso e morale, ogni bene

civile della nazione, e da sospingerla, col volgere degli anni, all orlo

della barbarie. La spaventosa bassezza, a cui veggiamo precipitate

da secoli 1 Asia Minore e la Macedonia, il giardino della Chiesa pri-

mitiva, coll Africa Romana, la culla di Origene, di Atanasio, di Ci-

rillo, di Tertulliano, di Cipriano, di Agostino e di tanti altri
; quella

bassezza, ripeto, non sembra fatta ad ispirarci, pel nostro avvenire,

una grande fiducia.

E contuttocio io 1 ho grandissima, che piu lieti destini siano ser-

bati da Dio alia stirpe latina, nella cui piu famosa e riverita contrada

Cristo, per singolare favore, voile collocato il centre vivo ed operoso

della sua Chiesa. Questa specie di deliquio, a cui soggiace ora la vita

religiosa del suo laicato colto, con gran parte dell incolto, non deriva

tutto dai discorsi sofistici della incredulita, che si dice scientifica o

dagli scurrili attacchi del volterianismo plebeo: essa nei piu e efFetto

della fiera esasperazione concepita dall indegno equivoco, in cui si voile

irretirlo ; e forse questa medesima stizza impaziente attesta, che esso

ha della Chiesa un concetto piu nobile, piu puro o certo meno indegno

dell avuto dai suoi maggiori. Ora la Fede soprannaturale non e solo

un dovere per gli uomini, al quale si ha sempre, per debolezza o

malizia, la liberta di fallire; essa e un bisogno imperioso della nostra

natura, il quale, nella stirpe latina, e piu vivace, piu mobile, piu ar-

dente, che non nell anglosassona, esempligrazia, o nella teutonica, nelle
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quali quel bisogno suol essere piu profondo, ma meno stringente. Certo

non credo che fra le altre genti si vegga oggi quella specie d irrequie-

tezza, di scontentamento, di sospensione, che si scorge tra noi, nelle

clas^i ineglio fonnate per educazione e per istudii. Cio, lo capisco,

pei piu, ha natural! cagioni soprattutto politiche ; ma nelle anime di

tempera dilicata e di svegliato ingegno, le quali credono ancora e

per avvenlura piu assai, che esse stesse non si credano, cio nasce

dal vi dere o piuttosto dal sentire, che alia civilta moderna, benche

incardinaia in elementi cristiani, manca tuttavia qualche cosa: manca

i ;. Cristo, non nei principii ; che quest! , gia lo dissi, vi sono quanto non

furono giammai ;
ma manca nella coscienza, nello spirito, nella vita.

Se pertanto quel deliquio e effetto di un malaugurato equivoco,

vi e ben da sperare che, dileguato questo, il laicato si consigliera di

ritornare alia male abbandonata sua madre. Anzi mi pare che esso,

per nobile senso di pieta filiale, dovrebbe fare quanto, nei limiti della

sua attivita, gli e consentito, perche la Chiesa, sgombra delle odiose

parvenze,ondefigli degeneri l hannotravisata,apparisca a loro quello,

che veramente e. E dico a vero studio apparisca a loro, perche la

Chiesa di Cristo non e e non puo mai essere alterata e molto meno

corrotta; ma la farragine smisurata di passioni umane e di tem-

porali interessi, che la ravvolsero per farsi valere di lei, la tolse

alia vista d innumerevoli illusi o traditi, i quali, presa in abbominio

1 opera degli uomini, rigettarono, quasi senza avvedersene, Fopera di

Dio. Oh ! no ! non sarebbe cosi, se a tutti fosse offerta la Chiesa, quale

fu nei pensiero diviuo, e quale questo, specchiato per 19 secoli, com-

preso il nostro, nei pensiero e nella vita dei Santi, ha sino ad oggi

nlificata e consolata la terra, e lo fara fino alia fine del mondo.

Quella cioe, che Gesu si acquisto col suo sangue
J

, per offerirla glo-

, egli n se stesso (quanto e profonda questa parola!), non offesa

nci Jfi o (/, , t:.fi die sia*. Le macule e le grinze, se ve ne sono,

vadano a conto degli audaci sacrileghi, che ne deturparono 1 indu-

mento virgineo ; ma si oltraggia lei e si tradisce il popolo cristiano,

quando gli si viene a contare che il Sillabo e opera della Chiesa, ed

il Po/cre iemporale e sua indispensabile aspirazione.

Act. XX, 28 reyere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.

l
-i&amp;gt;l&amp;gt;&amp;lt;

V, 27. Vt erfnberet ipse sili rjloriosam Ecclesiam, non hdbentem ma-
eulam ant rugam ant aliquid huiusmodi.

8
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18. Col costituirsi in Francia, nel 1830, la Monarchies di Luglio,

sulla quale si sono venuti poscia ordinando, un po bene un po male,

tutti gli Stati civili dell Europa continentale ed alcuni ancora de-

gl incivili, Iddio mando alia Chiesauna schiera di egregii Cattolici, i

quali trovarono tra noi imitator! o diro meglio commilitoni, non meno

insigni, ma piii frequent!, per le migliori condizioni, in cui versava

allora in Italia la religione. Questi, presentendo ci6 che sarebbe av-

venuto, e di fatto avvenue, desideravano che i supremi Pastori della

Chiesa, avvisato in tempo utile il nuovo indirizzo, che pigliava la

societa, facessero di guidarla, correggerla, purificarla, come, in so-

miglianti trasformazioni sociali, clai loro predecessori si era sempre

fatto. A loro poi non sarebbe paruto vero il potere assistere dei loro

servigii, in queir opera se altra mai salutare e feconda, la Chiesa,

spendendovi quanto valevano (e non valevano poco) per ingegno,

per iscienze o lettere, per riputazione, per parola parlata o scritta :

in somma con tutte le influenze morali, che dal flore del laicato cri-

stiano si possono esercitare nelle cose esteriori della religione. Era

un nuovo sussidio magnifico, onde Dio rafforzava la sua Chiesa pro-

prio nel punto, in cui 1 aristocrazia borghese e liberale entrava col

Re ciltadino in possesso di quel predominio, che ha oggimai acqui-

stato per tutto, e non sembra guari disposta ad abdicare. Inteso pel

suo verso quel nuovo sussidio ed adoperato con senno, a servigio della

Chiesa, vi era da fare miracoli ! veduto soprattutto il valore ed il

numero degli uomini, che lo costituivano, massime fra noi. In Fran

cia gli uomini di quelle idee e di quella portata, che fossero cattolici

militanti, erano una eccezione ;
in Italia erano una eccezione quei, che

non fossero stati cattolici. Ne vi era molto da impensierirsi della qua-

lita di liberali, che ho loro attribuita: questa, a rispetto loro, non

impprtava altro, che r essere fautori della civilta moderna in questo

senso, che conoscendola nel fondo cristiana, quale la sto io dichia-

rando, e vedendola trionfare per tutto, senza che vi fosse modo di

troncarne il corso, la Chiesa 1 accettasse per quanto vi era di bene,

accomodandosi a cio, che v era di non male, per quindi mettersi in

grado di correggere, rimuovere, raddrizzare ci6, che potesse di male,

rassegnandosi a cio, che non potesse. Se la Chiesa cosi avea fatto

colle civilta moclerne di tutti e singoli i secoli passati, non esclusi

i pagani antichi, e sta facendo tra i Pagan! odierni, non - si vede
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per quale ragione noi possa fare colla moderna del secolo XIX. Si

rassegno alia schiavitudine nella sua pessima forma in Roma, nella

&amp;lt; . recia e neirAfrica boreale, e gli Apostoli ebbero 1 ammirabile riserbo

di neppure fiatarne, perche trattavasi di una pubblica istituzione le-

gale; ed ora perche mai non potrebbe rassegnarsi, esempligrazia,

alia liberta dei culti e della stampa nell Italia, in Francia e nella

Spagna, le quali liberta non sono almeno cosi abbominevoli, come la

schiavitudine?

Ma il Vaticano regio, che nel trionfo di quelle idee vedeva la

ruina di tutti i suoi temporali interessi, od almeno un discredito, che

li avrebbe terribilmente estenuati, non accetto quel sussidio, lo ri-

getto anzi, lo maledisse, rompendogli una di quelle persecuzioni di-

soneste, ostinate, spietate, di cui esso solo possiede il segreto. Allora

il Cattolico liberate divenne titolo d ;

ignominia, quando pure quelle

due quali ta sono le piu nobili di quante possano fregiare, nel doppio

ordine della grazia e della natura, un nome illustre. Ed erano ve-

ramente illustri quei nomi, sopra i quali fu riversata a larga mano

T infamia, trascinati nel fango come peggiori degli eretici, dei Turchi,

del diavolo, di qual e piu sfidato nemico della Chiesa, perche ca-

muffati d ipocrisia. Quando il corifeo dei Giornali cosi detti cattolici

oso dare del Suppot de Satan a quell anima Candida e santa del

P. Ravignan (quanto lo amai e venerai standogli d appresso I), che

appena mai s era mescolato di politica, si consideri strazio osceno,

che si sara fatto degli altri ! E pure quegli uomini si chiamavano

(per ricordarne qualcuno) in Francia Dupanloup, Montalembert, Lacor-

daire, Du Falloux, Lenormant; tra noi poi nel clero Antonio Rosmini,

Gioachino Ventura, Carlo Vercellone, Guglielmo Audisio, e nel lai-

&amp;lt;jato Silvio Pellico, Alessandro Manzoni, Carlo Troya, Cesare Balbo,

Massimo D Azeglio, Tullio Dandolo, Gino Capponi, Federico Sclopis e

ianti altri di quella nobile schiera di sinceri Cattolici ed insigni Ita

lian!, della quale appena, credo, resti una doppia reliquia nel piu fe-

condo nostro storico moderno nel secolo e del piu forbito nel claustro.

Questi, che tanti servigii avrebbero potuto rendere alia religione

I alia patria tra noi, vistasi chiusa ogni azione pubblica, che non

fosse volta in sinistro dal Vaticano, massime nel Parlamento, voluto

niutolo di ogni forte ed eflicace parola in questo genere (le rare e

solinghe, che pur vi suonarono, non valsero, che ad onorare gli av-
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vocati, ed a discreditare la causa), ritirarono una offerta cosi mal

capita e peggio rifiutata, paghi a deplorare il cadimento, a cui que-

gl insipienti furori sospingevano le cose della Chiesa. Ma in Francia,

dove alcuni dei piu valorosi vi perdurarono fino all ultimo, non ne

trassero altro compenso, che 1 essere fino all ultimo abbeverati di

fiele. Ne valse loro 1 avere strenuamente sostenuto il Potere tem-

porale : la spedizione a Roma fu in gran parte dovuta a loro. Ma

poiche essi lo avrebbero voluto Potere cfi ile, ed il Vaticano non lo

voleva, che tncMle; cioe assoluto e dispotico alia maniera del medio

evo, ne furono pigliati in uggia peggio di prima. Mi suonano ancora

all
1

orecchio (e vi sono passati per sopra presso a 7 lustri
!) le pa

role, onde quel grande scrittore ed oratore, ma piu grande Cristiano,

che fu Carlo di Montalembert, rimpiangeva meco, non la sua popo-

larita sciupata, ma il tanto, che ne perdeva la Chiesa, e la ruina delle

anime, che ne sarebbe seguita; e questa e pur troppo seguita e sta

seguendo maggiore assai, ch ei non prevedeva.

Oggi non si sente fare gran chiasso contro i Cattolici liberall;

ne gia perch& non vi siano liberali, ve ne sono a iosa, sono anzi

quasi tutti ;
ma perche non vi sono Cattolici di quella portata, e se

vi fossero, non oserebbero rompere una lancia ad un servigio della

Chiesa, che non fosse accoppiato agl interessi del Vaticano regio, od al-

meno, che non troppo li toccasse. A tali patti esso non potra avere, che

fiacchi, timidi e dimezzati sostenitori per erronea coscienza, e deve

cercare ogni sua forza in quei botoli ringhiosi, dei quali non patira

giammai penuria, finche avra onoranze e quattrini per assoldarli.

Ma come non ebbe mai una bella riputazione ecclesiastica o laicale, che

parteggiasse per le sue idee, e tali non furono il povero D Ondes

Reggio ed il bravo L. Veuillot, una somma capacita giornalistica, ma
niente altro; cosi oggi mancano afFatto, quanto sappia io, a sostenere

le contrarie, nelle quali solo e verita e salvezza.

Per tal modo quella indegna ecatombe d illustri laici cattolici

e militanti ha avuto il lagrimevole effetto di averne spenta tra noi

(degli altri paesi non so) perfino la sementa. Questo a me pare il de-

litto massimo, perpetrato dal Vaticano regio, quando riusci a spacciarsi

pel Papato e per la Chiesa
;
non e tuttavia tanto grande, che debba

crollare la nostra fiducia, detta innanzi, sopra i destini migliori ser-

bati da Dio all Italia cristiana. Vi e chi la dice, almeno nella sua
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parte maschia ed eletta, gia morta alia vita religiosa; ed a troppi

segni il parrebbe. Ma deh ! chi ci vieta lo sperare, che il pietoso

Gesu, conosciuto, sospirato ed invocato da tanti cuori, che non sanno

vivere senza di lui, non sia per rinnovare, per la patria loro, poco piu

che dodicenne, il miracolo operate gia per la figlietta dodicenne di

Giairo ?
l Oh ! se Gesu dicesse, che questa Italia non e gia raorta

alia vita cristiana, ma solamente vi dorme ! Non esl mortua puella,

sed fformU. Allora non mancherebbe di soggiungere il comando :

Talillia Kwni (e proprio la frase, pronunziata in quel caso da Gesu,

serbataci da Marco 2

) Fanctulla svegliati, la cui merce, col simbolo

dello svegliare una dormente, il Signore dissimu!6 nobilmente il mi

racolo del risuscitare una morta.

t Luc. VIII, 42-54. 2 y, 41.



CAPO QUAETO

Element i cristianL che informano, nel suo perfezionarsi

yraduale* la Civilta moderna.

SOMMARIO

1. In qual senso quegli Element! si dicano cristiani. 2. Vi vennero per

opera umana; quanto lenta e difettiva. 3. Partizione di questo Capo.

F

opo le cose, discorse nel Capo precedente, si prendera, speror

anche dalle persone mal prevenute, minore maraviglia del soggetto

proposto a trattare in questo. Come fu visto, le ombre addensatesi

sopra la civilta moderna, si originarono tutte da un deplorabile equi-

voco (se casuale o voluto non cerco), pel quale, scambiato il termine

colla via, si fe cascare sopra di quello tutta I odiosita di questa; tanto

che il buon metallo fu rigettato, per non avervi voluto vedere altro,

che la brutta scoria, dalla quale quello avrebbe dovuto piuttosto es-

sere rimondo. Lo so, lo dico anch io : nel nuovo assetto, che 1 Europa

e venuta prendendo da oltre ad un mezzo secolo, i suoi guidatori a

tutt altro mirarono, che al Cristianesimo, ed in piu di un caso parve

che mirassero addirittura a scalzarlo
;
e di fatto, a considerare nella

loro corteccia molte opere, in cui quell assetto si esplica, si direbbe che

sono proprio Fantipodo del Cristianesimo stesso. Contuttocio io affermo

e mi studiero di dimostrare, che la nostra civilta, restata nel fondo

cristiana, quale da 12 secoli fu creata dalla Chiesa, si e venuta sempre

meglio informando di principii speculativi nelle menti e di dettami

pratici nelle coscienze (questi e quelli chiamo elementi) stretta-
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inente cristiani ;
ed oggi i primi vi hanno acquistato una chiarezza,

cil i second! una forza, che per avventura non ebbero giammai.

Dall altra parte, nulla piu comune di questo, nella natura sen-

sibile e nella spirituale, che le forme vi restino, anche a lungo, scom-

pagnate dai proprii atti in istato di attitudine o potenzialita, che vo-

glia dirsi : anzi puo darsi caso che vi si veggano atti affatto contrarii

a quelle. Certo neH uomo la forma sustanziale e 1 anima ragionevole ;

e nondimeno guardate il dormente, il bambino, il pazzo! Li aggua-

glierete voi forse ai giumenti, quibus non est intellectus ? Aspettate

che si svegli il primo, ingiovanisca il secondo, rinsavisca il terzo ;

e vedrete. Per quali ragioni questi elementi cristiani, dando bensi

alcuni non ispregevoli buoni frutti, non ne diano tuttavia quali e

quanti potrebbero, e sembrino recare mali, che se ne direbbero la

negazione, il lettore lo ha forse gia visto e meglio lo vedra piu in-

nanzi. Per ora dico solo, la colpa ricascarne in gran parte sopra la

societa stessa ; quantunque di un altra parte non piccola debba ri-

spondere chi, avendo pure il debito di assisterla e guidarla come figlia

legittima, la disconobbe, la rigetto come bastarda. II soggetto per se

gravissimo, il diviene anche piu, perche da esso principal mente si

avru la soluzione del quesito da proporsi nel Capo seguente.

2. Siccome innanzi gia dissi, la civilta e cosa strettamente umana,

da operarsi dagli uomini, secondo che essi la intendono ;
e poiche, nel

primo istituirsi della nostra, gli uomini erano profondamente cristiani,

tale altresi fu la loro opera. Vero. e, che, essendo essi allora, social-

mente parlando, quasi bambini, male avrebbero potuto tendere ed

ordinarsi ad un bene, del quale non avevano alcun concetto, e, per

la sua novita, non poteano trovarne in altri un tipo da esemplare
in se stessi ; ma a cio suppli la Chiesa colle sue dirette, svariatis-

sime ed efficacissime influenze, la cui merce pote dirsi di averla

creata di pianta, e guidata ed educata per forse 10 secoli a grande
soddisfazione dei popoli, od almeno essi non ripugnanti a quel du-

cato, finche ne sentirono il bisogno e ne videro i frutti. Usciti non

dimeno di fanciullo, o forse credendosi precocemente usciti, essi, nella

It &amp;gt;ro parte piu svegliata per ingegno e piu colta per dottrina, vol-

lero, pel motive e nel modo, che il lettore ha gia visti, emanciparsi
&amp;lt;H quella tutela

;
e cominciarono a rngionare liberamente, audace-
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mente ancora sopra gli elementi cristiani, clie gia possedevano, con

quel tanto d indirette inlluenze, dalla parte della Cliiesa, che essa vi

pote esercitare col lume della Fede nelle menti e colla grazia del Sa-

cramenti nelle coscienze. Intanto vi si procedeva, come in tutte le

cose umane, lentamente, laboriosamente non senza error! e disordini

anche enormi, ma si venivano conoscendo sempre meglio quegli ele

ment! ; qualche nuova, legittima e salutare illazione se ne traeva,

che, distruggendo vieti pregiudizii, entrava nel patrimonio comune

della civilta cristiana.

Quanto tempo nondimeno! quant! dissensi! quante lotte, e non

di soli sillogismi, prima d impossessarsene ! Ponete esempio la tor-

iura inquisitica ed il giudizio di Dio pel ferro e pel fuoco: due ma-

lanni proprii veramente di generazioni bambine ; e pure F Europa

civile ha la vergogna di non essersi liberata dal primo, che sul ca-

dere dell ultimo secolo, e di ritenere del secondo, nel duello, una

stupida storpiatura, per la quale si ricorre alia superstizione medto-

evale dei G-iudizii di Dio da uomini, che non credono ne a Dio ne

ai suoi giudizii. Una societa, che non trovi modo efficace di sterpare

da se codesto canchero vituperoso e dire! anche ridicolo, se non fosse

crudele, non avra mai il diritto di riputarsi e chiamarsi civile. Bo-

num ex Integra causa: basta quello a qualificarla per barbara. E

tuttavia gran cosa, che si conosca da tutti e si senta da molti ! Non

dissimulo che alquanto somigliante sia la condizione pratica degli ele

menti cristiani, dei quali sto per ragionare ; ma cio non toglie che,

anche il solo conoscerli e sentirlHn parte, sia un insigne vantaggio

del nostro secolo sopra dei precedent!, come pote per altri essere di cia-

scuno di quest! verso gli anterior! a lui. Se dal conoscerli e sentirli fu-

rono generati gl ipocriti, loro danno e loro vergogna! la civilta se ne

lava le mani. Men male se il bene sia simulate da alcuni, che non se

fosse ignorato da tutti : da questa seconda ipotesi si casca nella ira-

possibilita di mai praticarlo ;
laddove nella prima, entratane Tidea

nella mente ed il sentimento nel cuore, vi e sempre a sperare, che,

un po prima un po dopo, sia per venirsi alFatto.

3. Di quest! element! mostrero che per se sono cristiani dal tro-

varsi od esplicitamente od in germe nella rivelazione ;
dal rispondere

pienamente a cio, che vi ha di piu sicuro e piu nobile nella nostra
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natura e dal falto, attestato dalla storia e confermato dalla esperienza,

del noil trovarsene fiato o sentore tra quante genti furono e sono an-

cora ignare di Cristo. E poiche mi pare poterli rivocare facilmente

a sci, del quali il prhno n e un carattere generate, i seguenti tre

sono gia acquisiti, almeno in teorica ed in una pratica, che iascia

inolto a desiderare, il quinto sta ancora in fieri, 1 ultimo e per ora,

poco piu di un nobile voto molto promettente, ma altrettanto perico-

loso, io ne trattero partitamente in altrettanti distinti .paragrafl. E

comincero dal considerarne la qualita, che dissi comune agli altri cin

que, per la quale la civilta moderna si rannoda ad un oggetto cosi

eccelso, cosi divino, che quasi ho temuto di profanarlo con quella

relazione. Ma poscia, considerando che quella e sustanzialmente cri-

stiana, ho visto che una siffatta relazione non fa finalmente altro, che

ricoiidiirre la civilta stessa al suo principio; e pero mi vi accosto,

senza piu, con ogni sicurezza.

I-

Tenclenza uniflcatrice della Civilla crisliana

verso V Uno massimo.

4. In qual modo per la civilta gli uomini tendono all unita con Dio e tra

loro. 5. Vcstigio, che n e nei modern! trovati materialiemorali.il disastro

d Ischia. 6. Quell
1

unita, gia fine del Verbo creatore, nobilitata fu ancora del

Verbo reden to re.

4. Essendo di sua natura la civilta un incessante scambievole

perfezionamento per mutua comunicazione di beni, ne segue che per

essa gli uomini, gia uniti per amore col bene da comunicarsi 1 un

1 altro, restano uniti tra loro, non solo per 1 assioma geometrico del

quo: sunt ea&amp;lt;lcm uni tertio, sunt eadem inter se; ma eziandio dal

rapporto tra il bene, impartito da un lato, e la gratitudine, che ne

sorgo neir altro, anche espressa con equa retribuzione. Ma gia fu

visto, nel Capo precedente, come, pel peccato adamitico, prevalendo

nella nostra natura un egoismo, che di quella comunicazione di beni

fece un trafflco sempre vulgare, spesso turpe, talora spietato, av-

venne che, guastato quell ordine, 1 umana convivenza, invece di tro-

i la civilta, ando incontro alia barbaric. Solo da Cristo pote essere
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e fu di fatto ristaurato quell ordine, tra gli uomini, perche egli solo

pole introdurre ira loro 1 universale benevolenza, sostenuta all uopo

dalla propria annegazione, fmo al sagrifizio. Ma o che il vivere civile

si guard! nell ordinato suo incesso o che nelle sue devia/ioni, esso

resta sempre cio, che necessariamente dev essere per legge di crea-

zione : un costante benche indeliberato ed anche inavvertito proce-

dere del moltiplice verso 1 uno.

Cio si potrebbe mostrare, allargando il concetto del 4 al Capo III,

nei lavori campestri, nelle arti belle o meccaniche, nei commerci e nei

trafllci, nelle cure domestiche; ma nelle profession! liberal! la cosa e

piu nobile alia stess ora e piu manifesta. La scienza, la giustizia, la

sanita sono, in tre ordini divers!, i beni, tra i natural!, riputati mas-

simi dal genere umano. Ora il professore dovette amare un com-

plesso speciale di verit& chiamato Scienza, cercarla, studiarla per

farla sua, cioe per unificarsi con essa: e se quella e verit& vera,

essa in origine e Dio, anzi e Cristo (Ego sum.... veritas
*

); ed eccolo

di fatto unito a Dio, quantunque non vi pens! e forse neppure vi

creda. Alia sua volta il discepolo, sotto la sua guida, passa pei me-

desimi atti di amore, di ricerca e di studio per riuscire allo stesso

termine, che e 1 impossessarsi della medesima scienza, cioe T unifi

carsi colla verita
; ed intanto, tra maestro e scolare, e sorto un nuovo

rapporto, un nuovo vincolo di unit& : quegli, che vede ed ama in

questo 1 opera sua; quest! che riverisce ed ama in quello, pel rispetto

del sapere, il suo autore. Ne accade parlare dell equa retribuzione,

quando vi occorre, la quale non guasta nulla
, aggiusta anzi qualche

cosa; e pero non e bello che alcuni discepoli si scordino talora di

parlarne. Come ho discorso della scienza, che il professore comunica

allo scolare, cosi potrei della giustizia, che 1 avvocato fa rendere al
V

cliente; cos! della sanita, che il medico fa di restituire all infermo,

e cosi potrei di qualsiasi altro degFinfiniti e diversissimi beni, nei cui

complicato ed appena percettibile intreccio consiste propriamente la

vita civile. E sempre, non puo anzi essere altro, che un camminare

perpetuo delle ragionevoli creature ad unificarsi con qualche bene,

inteso, si capisce, a modo loro, per la cui reciprocanza restano uni-

ficate tra loro.

i JOAN. XIV, 6.
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5. Far6 tosto rilevare questo caraitere uniflcatore nei medesimi

special! element! cristiani, che stanno in fondo alia civilta moderna:

tutti, anche quando il paiono meno, riescono a quell effetto ; ma e

notevole che quel medesimo carattere si scorga spiccatissimo in quei

tanti nuovi acquisti material!, di cui il nostro secolo e fecondo, quanto

nessun altro dei passati, e dei quali noi stessi non finiamo di stupirci:

tutti, in un modo od in tin altro, metton capo a condurre il moltiplice

air uno. Gli autori di quei nuovi trovati non ne seppero, non vi pen-

sarono neppure in sogno : essi mirano al progresso della scienza; alia

fama, a cui salirebbero, d inventori ; ai profltti, che trarranno dalla

prh nt/ra ottenuta delle loro invenzioni
; ed intanto appena fanno

altro, che adoperarsi, senza saperlo e sospettarlo, ut unum omnes

sint. Ferrovie e piroscafi ravvicinano mirabilmente persone e cose
;

con dei servizii postal! di precisione e speditezza non mai piu viste,

e, con una stampa di tma fecondita prodigiosa, si e reso lo scambio

delle idee quasi altrettanto celere e sicuro, che delle parole ; e queste

medesime, tradotte in lettere, ci sono poijtate dalla folgore, quasi in

istanti, dall un capo all altro del mondo; anzi possono oggi essere

anche udite a non mediocri distanze, proprio -come ci suonano sul

labbro, pel telefono. Per fare! ben guardare in viso 1 un 1 altro,

quante maniere e quanto fulgide non si sono trovate a supplire la

luce solare! e questa medesima luce, daH uomo disciplinata, serve mi-

rabilmente a riprodurre e farci presenti le sembianze dei lontani, ed

a conservarle dei trapassati, con una fedelta, onde rarissimi ritrat-

tisti potrebbero, e con una celerita, onde non potrebbe nessuno. Che

dire poi delle tante societa e compagnie ed istituti e comitati di ogni

specie e di ogni nome, che sbucano da tutti i lati, con intento di

ravvicinare gli uomini, perche diansi la mano F un 1 altro in varie

necessita o convenienze della vita.

Lo so, ne occorre che altri mel ricordi. Quegl intent! filantropici

sono altamente professati nei discorsi e nei brindisi ftinaMgurazione,

nei Manifesti^ nei Regolamenti e nei Pi &amp;lt;&amp;gt;n/-mnmi ; ma, accanto a

quelli e spesso sopra di quegl intenti, ne stanno altri, piu o meno dissi-

mulati, di politica partigiana, di emnlazioni faziose, di private guada-

gnerie e di paura ancora, se sia parola dei doviziosi, che si danno

attorno per apparirne promotori e protettori. Ma io non dico che quei

buoni intenti diTatto si raggiun^ano; affermo solo, essere gran cosa
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che vi si tenda e si professi di volerli ottenere, come noil si fece giam-
mai: e il primo passo ad ottenerli di fatto. Certo siamo ben lungi dai

secoli di Fode, quando le analogue istituzioui erauo governate da Santi

ed ispirate dalla carita; non credo tuttavia che la differenza sia tutta

e solo a scapito del nostro. Ad una societa, non ancora matura per

provvedere a se stessa nelle ordinarie esigenze e soprattutto nelle

immense pubbliche calamita, Iddio mandava dei Santi : alia Campagna,

esempligrazia, alia Lorena, alia Piccardia, desolate dalla peste e de

vastate dalla guerra, fu mandato Vincenzo de Paoli, che basto a tutto;

in societa piu matura, che puo fare da se, si hanno le nobili ispi-

razioni della universale benevolenza cristiana, ne pare vi sia ragione

di esserne meno contenti. L immane disastro, incolto novellamente

ali isola d Ischia, non e nuovo nella storia : appunto un secolo fa se

n ebbe un uguale nell estremo lembo delle Calabrie, ed altri altrove ;

ma nuovissima e stata 1 universale commozione, collo studio uguale

di sovvenirne i conseguenti bisogni, destatane in tutta la Cristianita,

senza distinzione di paesi, di razze o di confessione religiosa. Fu uno

slancio di vera fraternita, che e la forma sociale della carita evan-

gelica, del quale i secoli passati non aveano dato, ch io ricordi, alcuno

esempio, e fu onore del nostro 1 averlo dato pel primo. Da cio si ebbe

nuovo e luculento indizio del cammino, che si sta facendo verso quel-

1 intento, a cui tutti, senza saperlo o volerlo, inconsciamente e ne-

cessariamente lavorano
;

il quale e, come piii volte dissi, ut omnes

shit unum. Ne vo preterire la parte non piccola, che vi ebbe il Gior-

nalismo, che con quel merito pote farsi perdonare piu di un torto.

Leggendosi quelle compassionevoli nuove in Londra, Berlino e Parigi,

quando creature umane poteano trarsi ancor vive di sotto alle mine

(alcune ne uscirono salve fin dopo 10 giorni), fu naturale, che la

pieta si destasse piu ampia e piu fervida, che se vi fossero giunte a

pochi, e quando tutto era finito. Cosi i Giornali, che a molti sem-

brano un malanno, ed in parte sono, contribuiscono a loro modo

all intento generale di condurre il moltiplice all uno.

6. II quale si rende a noi indubitato, non diro da una confer-

mazione, ma da una specie di consecrazione conferitagli dair Evan-

gelo. Da questo abbiamo imparato, che appunto quella unita o piut-

tosto unificazione finale di tutte le creature intellettive con Dio e fra
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loro, che fu 1 intento ultimo della creazione, rotto poi per la prima

colpn, venne riannodato e reso piu eccelso dalla redenzione, la quale,

per conseguenza, non puo avere intento sustanzialraente diverso da

quella. Talmente che tutti gli esseri, che hanno intelletto ed amore,

stati gia ab eterno, siccome idee archetipe, uniti alia mente creatrice,

o, per parlare piu corretto, essendo stati nna cosa stessa con lei, e po-

scia, raggiati fuori di lei nel tempo, come reali sussistenze, debbono,

siccome tali, riimirsi alia stessa mente creatrice nella quiescenza se-

rena della immortale beatitudine. Per quelli poi tra loro, che debbono

informare un corpo, tra quel primo irraggiamento e questa finale riu-

nione, si dister^de la vita terrena e naturale, la cui perfezione civile

non e, che una immagine difettiva, languida, sbiadita quanto si voglia,

ma fedele di cio, che e e dovr essere la loro vita soprannaturale

e celeste. Questa non e una mia speculazione od una dottrina di qual-

che Padre o Dottore della Chiesa. Cio, che ho fatto io, e semplice-

mente questo : Stabilito il fatto, che la civilta e uno scambievole

perfezionamento, per mutua comunicazione di bene, ne ho inferito

che per essa ed in essa gli uomini non fanno altro (vi pensino o non

vi pensino, lo vogliano o non vogliano), che operare ut unum sint.

Ora questa e non solo 1 idea, ma la frase medesima, onde Gesu

espresse 1* intento ultimo della rivelazione da lui fatta agli uomini,

e quindi dell opera redentrice e creatrice ; e pero si rende indubitata

Tanalogia da me indicata tra queste e 1 opera della civilta, per quanto

tra ordini cosi diversi si possono rilevare e stabilire analogie. Nel-

1 ammirabile Sermone della Cena, la piu vasta e forse tuttora la

meno esplorata miniera di rivelazioni, che sia nelle Scritture, Gesu,

parlando col Padre, gli dice che Egli avea comunicata ai discepoli

(e vuol dire al genere umano per loro mezzo) la chiarild (il greccr

ha oo^a, gloria, e v intendo tutto il complesso della redenzione), la

(/ifale esso Padre area comunicata a lui (come a Figlio per la eterna

generazione), a fine che essi fossero uno (vuol dire uno tra loro per

amore). Ma poiche aggiunse : come not (io e tu) siamo una sola cosa *,

si viene ad intendere, che quella unificazione deve seguire, non solo

negli uomini tra loro, ma ancora di tutti loro con Dio; ne gia per unit di

1 IO.VN. XVII, 22. Eyo claritatem, qnam dedisti mihi, dedi eis: UT SINT UNUM
sicut et nos &amp;gt; swims.
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natura, co: a il Padre ed il Figlio (pero d.
&amp;gt;,

che vale la

natura, non unus, che importerebbe la persona); ma per visione in-

tuitiva deirintelletto e fruizione unitiva della volonta. Domando scusa

al lettore profano dell aver forse teologizzato un po troppo: ma, trat-

tandosi di rinfamare quella povera cosi infamata civilta moderna, va-

leva ben la spesa di fermai -i un i&amp;gt;tante a mostrare, che, quando le

riii d informarsi alia benevolenza ed annegazion- ^tiana, e

troverebbe il suo tipo in quanto vi ha di piu eccelso nel gran mare

del. re, e nella stessa rivelazione cii&amp;gt;tiana. Vengo ora al primo

dei cinque particolari soggetti proposti per questo Capo.

2.

ine divinv lulole beneftca dei putiblici P
nell&quot; -

7. Quale Diritto ditino si a* ialla civilta moderna ; genuine suo senso

cristiano. 8. Come fu pervertita 1 indole del Potere; quale fosse nel Paganesimo
e nella Sinagoga, riassanti in Saulo: Per Cristo e sercigio. 9. Come man-
tenato dalla Chiesa e dal Vaticano ; Legictimismo spurio imposto da questo a

quella. 10. Come intesa oggi la Legittimita cristiana. 11. Tale nobilmente

fii spense nel Conte di Charabord.

Parra davvero strano che io attribuisca il primo concetto della

soprascritta rubrica alia societa moderna ! Quello sembra suonare in

altri termini il cosi detto fj ; ora se vi e cosa, innanzi

a cui la societa moderna ombra, s impenna e sgomenta, come alia

befana ed alia versiera, essa e appunto quel diritto ; tanto che reputa

suo insigne acquisto P averlo sban ato dal mondo. E pure qui

occorre un caso particolare deU enorme equivoco, chiarito in generale

nel Capo precedente, ed il lettore lo ponderi bene. Avendo il Vaticano

regio fabbricato un diritto divino dei Poteri pubblici, tutto ad uso

proprio e di altri, la societa cristiana, non ancora matura, vi .si ac-

concio per parecchi secoli, e non fu male, forse fu anche bene che

vi si acconci : ma da una parte capite un poco meglio

le cose, e \ endosi dall altra nel vecchio mftdo, la societa

ribello, non gia a Dio &\ al suo diritto, ma al figmento del Vaticano,

ii quale ne piglio cagione di rnaledirla. Ma se quella verita le si pro-

ponesse, quale si contiene nelie Scritture, e quale fu sernpre intesa
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dai Padri e dai Dottori della Chiesa, essa so purch-} creda in

un Dio creatore, non esiterebbe un istante ad accettarla, come uno

dei piu solidi fondamenti della vita civile : chi sa : forse si accorge-

rebbe di gia possederla piu, che essa stessa non si pensa.

v.-l XIII ai Romani, avendo Paolo Ap. ingiunto ad ogni a,

fedele r c aUe p sop/-a&amp;lt; te (cid vale

I iai . reso dalla Vulgata per su~ jribus], ne da per ca-

&amp;gt;ne / le potcstd da Dio, essendo tutte te cose da J&amp;gt;io

. e quindi ne inferisce, che dunque chi wsiste alia po

e alia ordin&amp;lt; \ Dio
1

. In questo discorso, com e eviden*

non si parla che del Potere senza piu : non della persona, che i:

investha, non delle forme che prende, non dei modo di occuparlo o di

trasmetterlo, e men di tutto degli atti, in cui esso si esercita: tu*

cose, le quali, per diritto o per traverse, si vollero cacciare in corpo al

diritto divino, perche faceva molto comodo dare ad intendere che

tutie fossero piu o meno immediate ordinazioni di Dio, per mandare

air inferno chiunque osasse pensarne diversamente. Senza dubbio

anche tutte quelle cose dipendono da Dio, che le i -. _ _ coi pronun-

ziati della giustizia, colle norme universal! e necessarie del dirir .

coi principii della ragioue, coi dettami della coscienza e, per la pane
non piccola, che vi hanno i fatti naturali e gli avvenimenti storici,

lla sua arcana Provvidenza. Da tutti questi lati vi possono essere k -

gate, dove non ne manchino le altre condizioni, anche gravemente
le coscienze ; ma direttamente ed immediatamente da Dio non fu or-

dinato, che il Potere per sc, il quale per conseguenza e d istim-

zione, non umana, ma diviua, come soiio 1* autorita paterna e la

maritale.

Ai poi lo istitui, come solo il C -re potea fai e: cioe imponen-

dolo, o piuttosto imprimendolo nella umaua natura come una no siti

indeclinabile, che diviene gge di creazione. Essendo Tuomo cosin

turato. che non puu da uomo afiatto fuori dai consorzio coi

suoi simili, ne quo-- potendo su re ueppure per una settimana

:iza un Capo, che conierisca unita all c di quel consorzio, e ne

iini in qualche modo r azione complessiva. r istituzione di quel

^ 1 . Omnis aniina potestatibus subh mioribus subdita fit, Son est enim
nisi a Deo ; quae autem sun/, a Deo ordinatae sunt, 2. Itaque qu* rests/if pote-
stati Dei ordttuitiom re
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Capo o Potere resto raccomandata, come tante altre esigenze della

natura, alle leggi general! imposte dal Creatore alia stessa natura. Di

qui vi e nelle Scritture il precetto della sommissione ai Poteri costi-

tuiti, ma non vi e un precetto d istituirli, come al figlio e ingiunto il do-

vere di obbedire al padre, non & ordinato di cercarlosi, e meno ancora si

ordina alle fanciulle di cercarsi un marito: proprio ! ne cercano anche

troppo! quantunque siano rare assai quelle, che lo cerchino, come

Capo, che supplisca a ci6, che loro manca, ricevendone un gentile

ricambio di diverso genere, perche, non di Capo, ma di compagna. Una

dottrina di tanta semplicita ed eyidenza non capisco come possa ri-

fiutarsi da uomini, che credano nel Dio creatore. E di fatto la societa

moderna non la rifiuta: la possiede anzi, come gia dissi, e la professa

esplicitamente nella qualificazione di sacra, aggiunta senza risparmio

alia denominazione di reale o maesta del Re, anche costituzionale ;

perche in esso s incentra, s incardina e quasi s impersona il Potere

sovrano. Vero e che, per quell ultima qualita di costituz-ionale, cio

sembra divenuto piu un angusta rappresentanza, che una realta; ma

quando fosse cosi, non e a prenderne troppa maraviglia : sarebbe una

ficlio iuris, come le parecchie altre, onde zoppica quel sistema.

8. Cosa singolarissima, ma altrettanto signiflcante pel soggetto,

che sto trattando ! L indole benefica dei Poteri civili contiensi in

modo assai piu esplicito nel N. Testamento, e fu da Cristo molto piu

strettamente inculcata, che non la sua origine divina; e nondimeno

dove questa seconda fu dal Vaticano regio, per conto proprio ed al-

trui, esagerata egonfiata stranamente,fino a dare per divine le debo-

lezze e le fantasie dei potentati, quanto poi alia prima, cioe air indole

benefica, appena fece altro, che mutilarne, assottigliarne, estenuarne

grinsegnamenti, che Gesu ne avea dati. Talmente che, quantunque

vi fossero Papi, Re e Regine in buon numero, che li praticarono

con perfezione anche eroica, in generale nondimeno si resto, per tale

rispetto, nel sistema pagano o poco piu ;
e benche i popoli, per la

poco proceduta eta loro, non se ne risentissero troppo, pure trovarono

difesa nella grande Magistratura papale, contro quel dispotismo redi-

vivo piu, che mezzo pagano, negazione flagrante della dottrina di

Cristo.

Nel Paganesimo ogni specie di autorita era dominio esercitato
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in bonum domint, non del dominato, il cui bene, al piu, vi entrava

in gnulo nienomo, quanto potea comporsi col massimo del padrone;

e gia ricordai come lo stesso Giudaismo degenere ruppe in questa

cnonuezza, immaginandosi che Y universale Liberatore promesso sa-

rebbe stato un dominatore universale per la forza, a profitto ed onore

del solo Israello : tanto il mondo, in entrambi i suoi grandi rami pel
4

lato religioso, era trascinato da quella snaturata prepotenza ! E no-

tevole che Saulo, il destinato banditore della liberta cristiana, greco

di patria, d ingegno, d indole e di lingua, ma per origine, religione

e studii non pur Giudeo fervido, ma fanatico Fariseo, quando con let-

tere dei Principi dei Sacerdoti andava a Damasco, per far man bassa

sopra i Cristiani col braccio forte, che gli sarebbe fornito da Areta,

Re degli Arabi pagani, riassunse e rappresento in se stesso quella

tirannide doppia, di cui i due rami del genere umano erano alia stes-

s ora strumenti e vittima . Quaranta secoli non gli erano bastati per

capire (senza Cristo, anche dopo 20 altri, non lo capiremmo neppure

noi!) che il Creatore, benche abbia, colle diverse attitudini dei singoli

uoinini, ordinata la diversita degli stati, indispensabile air organismo

sociale, avea nondimeno, colla identita della natura in tutti, inibita

anticipatamente ogni qualsiasi dominio delPuomo sopra del suo simile.

Questo e uno dei punti di morale, che Gesu ha piu spesso chiariti

e piu efflcacemente inculcati: ne con sole parole.

Suo principio fondamentale e, che, nella sua scuola, ogni specie

di preminenza deve mirare ed essere esercitata al bene, non di chi

presiede, ma di coloro, a cui si presiede. Per tal modo la preminenza

diviene mlnistero o servigio; perche di fatto il servire non e fmal-

mente altro, che operare a vantaggio altrui, non a proprio ; nel qual

senso con ogni verita si potrebbe dire che il padre serve al figlio

ed alia moglie il marito. Ecco in terminis cio, che egli ingiunse ai

discepoli : Qui maior est in vol)is, fiat sicut minor, et qui processor

f*f, sicul minisfralor~ ; poscia rincalza il precetto coll esempio di

se, la cui vita e la stessa morte fu spesa tutta e solo a salute del

genere umano
; e quasi tutto ci6 non bastasse, F ammirabile episodio

della Lavanda dei pledi, nella mestissima sera della Passione, non

1 Nel mio Commento al Capo IX degli Atti Apostolici, ed all
1

XI della II

at Corintii (v. 32) si pu6 leggere giustificata quell affermazione.
3 Luc. XXII, 26.

9
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ebbe altro scopo, che il conchiuderne : Eocemplum dedi vobis, ut

quemadmodum ego fed, ila et vos faciatis *. Tutto cio pareva or-

dinato all interno reggimento della Chiesa
;
e cosi lo intesero, cosi

lo praticarono gli Apostoli, e Paolo in nome di tutti lo afferma, lo

professa, lo predica : Xon enim nosmetipsos prcedicamus, sed lesum

Cliristum Dominum nostrum; nos autem servos vestros per lesum
2
.

Nondimeno a questo proposito Gesii menziono esplicitamente (ed e

caso unico negli Evangel!) i Re gentileschi, per contrapporre loro

cio, che avrebbero dovuto essere nella sua scuola i Re: Reges Gentium

dominantur eorum, et qui potestatcm- hdbent super eos beneficivo-

cantur (si tenga bone a mente questo appellativo di benefattori) ; vos

autem non sic; sed qiu maior est etc. come sopra.

9. Se si domanda che cosa abbia fatto la Chiesa di quel tesoro

di non piu udite dottrine e di esempii non piu visti, risponderanno

le Storie ecclesiastiche e FAgiografia con tanti Papi e Re santi e

tante Regine sante, che piu, in proporzione, non se ne trovano in

qualsiasi altro ordine di Cristiani, non negli stessi claustrali ; ma se

si domanda che cosa ne abbia fatto il Vaticano regio, non se ne puo

avere, che responsiwn mortis. La Lavanda del piedi, da esso ma-

nipolata, imitato in cio dalle Corti cattoliche, divenne una mostra

ridevole di umilta sghemba, circondata di tanto fasto mondano, che

piii non ne potrebbe pretendere qual e piu sfoggiata superbia. Pel

supremo Pastore la parola Servo vi fu veramente servita a tutto

pasto, anche duplicandone il valore col Servus servorum; ma nel

dominio dispotico dal Yaticano stesso, fatto introdurre nel reggimento

ecclesiastico, e, negli ultimi tre secoli, lasciato prevalere per altri ed

imitato per se nel civile
; quella parola, dico, suono una brutta celia

od un amara ironia. Nelle antiche Monarchic cristiane i popoli aveano

avute sempre delle guarentigie di vario genere contro 1 esorbitare

del supremo Potere ; ma quando Luigi XIY, inebbriato dai successi

militari e dagli splendori letterarii, oso dire alia Francia, non so

bene se inebbriata anch essa o dormente : VEtat c est mot, ed operare

conforme a quella bestemmia civile e politica, allora fu introdotto

in Europa un dispotismo, certo men ruvido del pagano, ma piu svi-

lente, perche tra Cristiani.

i IOAN. XIII, 15. 2 II Cor. IV, 5.
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Se la Chiesa e per lei i Pontefici avessero, in quella circostanza,

sposula la causa dei popoli, cosi indegnamente traditi ed assassinaii,

^irebbero forse, a grande onore di Cristo e suo, risparmiati due

secoli di corrompiinento sempre crescente, e si sarebbe ottenuto per

vie legittime e pacifiche cio, che fu strappato piu tardi cogli orrori

ti mpestosi della grande rivoluzione. In ogni caso, essa non avrebbe

1 apparenza di essere stata complice dei prirni e di dovere, per con-

iienza, star pagatrice, almeno per indiretto, dei secondi. Ma se un

Papa avesse pensato levarsi contro quello straripare dei Poteri, foriero

delle mine, che ne seguirono, puo bene indovinarsi il discorso, onde

il Vaticano ne lo avrebbe stornato. Padre S. (gli avrebbe detto)

la Santita. \ ., per aggiustare gli Stati altrui, perdera il proprio. E cosi,

per elletto della grande indipendenza guarentita ai Papi dal Potere

it inporale, essi tacquero, quando pur vi era tanta ragione di parlare.

Anzi, per ineglio assicurare gli Stati altrui, fu, sotto gli auspicii vati-

ii, foggiato quel rigido, Legiltimismo, secondo il suo diriito clivino,

il qiiale Legittimismo, per circa tre secoli, fu in voga tra molti Cat-

to] ici, ed oggi stesso non ha piccola parte nei dissensi, che fervono

1 Italia cristiana e la Chiesa, quale questa e all Italia dal Vati

cano rappresentata.

Quel sistema, come fu delineate da Federico Haller, nel furore

della reazione, dopo ristorata la legittimita in Francia, e fu adoperato

dal Congresso di Vienna nel 15, per equilibrare 1 Europa coi varii

Stati e coi loro brani, come si equilibrano le navi colla zavorra;

quel sisterna, in poche parole e questo. II Re, costituito da Dio per

Signore di un dato paese, stende la sua signoria sopra il popolo, che

vi dimora, e lo governa e ne dispone, come gli detta la sua coscienza,

non rispondendone, che solo a Dio. L Haller nol dice espressamente;

ma e manifesto che ei parla per analogia al caso, in cui altri, ac-

stato, per compera o pennuta, diritto di dominio, sopra una Fat-

&amp;gt;ria con tutti gli annessi e connessi, lo acquista altresi sopra il

bestiame, che vi si pasce per ingrassarlo ed ingrassarsene. Un tale

diritto regio da trasmettersi, come un fidecommisso o maiorascato,

agli eredi, secondo le leggi dello Stato, se ve ne sono, e modificabili

lallo stesso Re, resta sempre invariato in chi se ne trova legal-

monte invest ito, quali che possano essere le vicende, a cui sia sog-

iuto lo Stato, o le mani, a cui sia venuto; come appunto voi
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restate sempre padrone dell oriuolo rubatovi col diritto di rivendi-

carlo, anche colla forza, da qualunque mano, in cui vi avvenga tro-

varlo : res clttmat ad dominum sempre ed in tulti i casi; lo Stato

adunque e cosa e gli uomini con esso. Da ci6 si capisce come in quel

sistema gli Stati, soprattutto piccoli, e le citta si vendevano, si per-

mutavano, si concedevano ad amici o parenti per gratificarli, si da-

vano in doti a Principesse od in appannaggi a Principi, senza che si

pensasse mai ad interrogarne gli abitanti se ne fossero o no contenti.

Oh ! chi pens6 mai ad interrogare i manzi e le pecore, dote di una Fat-

toria da vendersi, se si contenting di passare ad altro padrone ?

Quello piuttosto, che non si potrebbe capire, e come mai Cri-

stiani, i quali non potevano ignorare le dottrine e gli esernpii di

Gesu, per tale rispetto, e qnei medesimi, che ne doveano essere

maestri agli altri, non si accorgessero della indegnita di un sistema,

che n e una flagrante negazione, e non solo non se ne accorgessero,

ma la praticassero come gli altri, e talora peggio degli altri. Perfino

Pagani ne furono talora stomacati ! Nel II dei Maccabet *
si racconta

che gli abitanti di Mallo e di Tarsi (la patria di Paolo Ap.) si ribel-

larono al re Antioco nel vedere le loro citta date, come spillatico, ad

una sua druda, chedalui si chiamava Antiochide, come piu tardi un al-

tra da Erode fu detta Erodiade. Possibile che Cristiani, Sacerdoti ed

anche Papi, non abbiano ponderata e forse neppure capita la grave ri-

prensione contenuta in quel benefici rocantur, detto da Gesu dei domi-

natori pagani ! Riputandosi essi padroni assoluti di tutto e di tutti,

quando, col pubblico danaro, fu costruito un ponte, aperta una via

o schiusa una fontana, essi vollero o certo permisero, vi si ponesse

una lapida con iscolpitovi sopra in tanto di lettere : Optimi Prin

ciple munificcniia. Dovea davvero parere una munificenza insigne

lo spendere il denaro a vantaggio di chi lo avea dato ! Avea dunque

ragione quel Sultano, che dai suoi sudditi si faceva pagare, con una

tassa, la facolta di portare la testa sul collo.

10. Ma se quella dottrina evangelica non fu ponderata, e forse

neppure capita, da chi piu avrebbe dovuto, ben non vi manco, la merce

di Dio, chi la capisse e la ponderasse piu forse e meglio, che da que-

IV, 30.
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_;li altri non si sarebbe voluto; e fa la societa moderna, la quale

ID ioce come 11011 mai si era fatto, e non si fara mai tra genti ignare

di Cristo. Essa poi, possedendo quella dottrina, avea tutto il diritto di

.ionarvi supra, senza dipendere da altri, trattandosi di civilta, la

quale, come piu volte notai, e un bene strettamente umano da ope-

rarsi dagli uomini, come s intende da loro. Certo e spiacevole che lo

lacciano senza la Chiesa, spesso a mal grado di lei e qualche volta

anche contro di lei, cogliendovi error! speculativi e sbagli pratici,

ch8 forse con quella guida si sarebbero risparmiati ; ma gia mostrai

come di cio non e tutta e solo di loro la colpa: vi e chi deve, almeno

in parte, risponderne. Ad ogui inodo non pare che, nel presente caso,

ne restasse punto infermato il loro discorso, se pure mi vien fatto

&amp;lt;T indovinarlo.

Essi pertanto, persuasi che sopra la persona umana e meno an-

cora se cristiana, non si puo vantare ed esercitare alcuna specie di

dominio o signoria, avranno, inoltre, considerate che, essendo, nella

dottrina di Cristo, ogni maniera di preminenza, e la stessa Sovra-

nita, un tmnislero, un sercigio ordinato al solo bene dei soggetti,

non del Sovrano e molto meno di terzi a qualsiasi titolo, ne segue

che, riguardo a quella, impropriamente si parla di diritto, quando in-

veco non vi si puo scorgere, che un dovere. II diritto compete piut-

tosto al popolo, che vuol essere governato da chi trovasi legittima-

mente onerato di quel dovere. In costui il dovere piglierebbe forma

di diritto, sol quando gliene fosse da altri contrastato 1 adempimento,

come avverrebbe ad un padre, al quale fosse impedito di educare

i figli o ad un marito di proteggere la moglie : entrambi avrebbero

il diritto di rivendicare con ogni mezzo lecito, anche colla forza,

1 adempimento di quel dovere. Tale fu il concetto cristiano della vera

legittimita, onde fu retta la Monarchia francese e, sopra di essa, an

che le altre in Europa, finche quella non degenero in dispotismo. I

lie furono detti e riputati legittimi, non perche, posti sul trono im-

mediatamente da Dio, avessero diritto di rimanervi nei loro discen-

denti m a /crmcm el ultra, anche a dispetto della nazione, e lo

ritenessero sempre, anche quando ne fossero di fatto scaduti
;
ma

1 Orche, trovandosi, secondo le leggi fondamentali dello Stato a reg-

gerla, e facendolo giusta le condizioni storiche, morali e civili della

nazione stessa, questa ne viveva anche solo mezzanamente soddi-
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sfatta. Ed e cio si vero, che, pel manco di questa condizione, fu, per
ben due volte, cangiata in Francia, non solo la persona del Re, ma
la stessa dinastia: alia prima assenziente, alia seconda non ripugnante
il Pontefice romtmo pro tcmpore. Questa tesi fu dimostrata, qualche
anno fa, con profondita giuridica non meno, che teologica, da un va-

loroso avvocato napoletano in un sugoso lavoretto *, che a me basta

avere indicate, perche la mia non sembri un affermazione gratuita,

ed anche per comodo di chi volesse approfondirla.

11. Non e molto che I ultimo rumpollo diretto dei Capetingi, pel

Valois, nei Borboni si e spento; ma la sospensione ansiosa e rive-

rente, onde 1 Europa ha assistito, per due lunghi mesi alle varie fasi

del morbo, che prepararono quella fine, ci e indizio che in quella

fine si vedeva da tutti un grande avvenimento, o certo il segnale di

grandi avvenimenti non lontani. Diversi ne giudicarono diversamente;

quanto a me, nel contegno cristianamente nobile, onde il Conte di

Chambord visse, quanto gli basto la vita, da Re senza regno, voluto

o dovuto imitare da coloro, che credono avere dei titoli ad assistere

la Francia dei loro servigii, ed affatto ignoto ai secoli passati fino

all uliimo; quel contegno, dico, e un tale trionfo della civilta mo-

derna, che ben dovrebbe, da chi lo capisce, far perdonare alia pre-

tesa grande peccatrice molti peccati. Enrico V non fu un pretendente

vulgare; ei non conobbe i brogli soppiatti, i maneggi tortuosi o le

simpatie fittizie, onde quelli sogliono armarsi, ed ebbe 1 avvedu-

tezza o la fortuna, che, nel fiore di gentiluomini, che lo circondo

frequente ed assiduo, con fedelta cavalleresca e disinteresse signorile,

non ne comparisse mai pure uno, che fosse capace di quelle bassezze.

Men di tutto sogno di puntelli stranieri, ed avrebbe inorridito alia

idea di una stilla di sangue francese, che si dovesse versare per lui ;

nella quale pietosa disposizione ebbe imitatrice e compagna 1 augusta

donna, che col claustro, sceltosi a passarvi la solitudine vedovile,

conferma, cio che gi& si sapeva della sua ripugnanza alia corona

terrena per amore della celeste. Egli, in tutti i suoi pubblici atti, si

studio di fare intendere, che si gloriava di rannodare la sua qua-

lita di Re legittimo, non alia Monarchia pervertita e pervertitrice

1 Delia Legittimita del Principe, Considorazioni di ENRICO CENNI. Firenze 1873,
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del XIV Luigi, ma alia cristiana del costui omonimo Santo, giusta

la qual la yolonfa nazionale non e gid il titolo, che ha il Re a re-

i:iiare: quello gli viene da ben piii alto; ma e la condizione sine

1 ,wn, per legittimamente regnare.

La merce di questo cristiano principio si vedra, lo speriamo,

sciogliersi pacificamente il nodo da quattro capi aggroppatosi, dopo

la morte del Conte di Chambord, sopra la Francia e, per la grande

influenza di questa nel mondo, potrebbe dirsi ancora sopra del mondo.

Due o tre secoli addietro, a sgroppare quel formidabile nodo, si sarebbe

avuto ricorso ad una guerra di successione, come la combattuta, per

12 anni, da Filippo V coll Austria, con mezza Europa desolatane, ov-

vero ad una di quelle nefande tradigioni micidiali, onde s usava in

Italia liberarsi da incomodi pretendenti. Di una di queste, assai ben

riuscita, N. Machiavelli recava le gratulazioni e le grazie di Firenze

al Duca Valentino, il quale si confidava coH amico che, meglio delle

parole, gli sarebbero piaciuti un 100 mila ducati in ricompensa del-

.regio fatto. Dobbiamo alia civiltd moderna, che ha conosciuta e

comincia a praiicare 1 indole benefica del potere sovrano, se oggi ci

troviamo al coperto da quelle imraani enormezze, delle quali i con-

temporanei non pare prendessero un grande scandolo; laddove tra

noi, a quella maniera di mezzi, non si oserebbe, anche dai pessimi,

non che ricorrere, ma ne tampoco pensare. E tuttavia grande sven-

tura e vergogna uguale 1 essersi dati troppi motivi di credere che,

alineno al mezzo della prima maniera, si sia pensato e si pensi ap-

punto cola, donde avrebbe dovuto prendere le prime mosse, nella pra-

tica, il benefico concetto cristiano del supremo Potere civile.
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3.

Che il popolo debba graclire la persona del Governanlc,

e partecipare, in qualche mocto, al Gorcrno.

12. Quel gradimento fa soave 1 autorita; si ha dallanatura e nelle succession!

dinastiche. 13. E oltraggio a Dio ed agli uomini costringerli a Potere in-

viso. 14. Quanto saldo cio oggi, confermato da due fatti biblici. 15. Tiran-

nide, Dispotixmo, Atxulc.tixitio; quest&quot;
ultimo ben provo negli ottiini o tra sopiti ;

dai

desti fu reietto. 16. L 1

avversione al dispotismo consuona all Evangelo ; gli

Ordini Uberi non gli ripugnano, ed hmno tipo nella Chiesa, qual era. 17.

Come prevalute le moderne Costititzioni ; giudizio recatone da Donoso Cortes.

12. Nessuno potra dubitare, che la prima delle due condizioni,

espresso nella soprascritta rubrica, quando, cceteris paribus, si po-

tesse ottenere, gioverebbe mirabilmente all agevolezza ed alia soavita

del pubblico reggiinento : massime quando vi si aggiungesse quella

consonaiiza di tenderize e d intenti, alia quale gli uomini tanto fa-

cilinente si piegano verso le persone gradite e sono, per contrario,

tanto restii verso le invise. Pero noi vediamo che nella Chiesa, dove

quella soavita di reggiinento e assai piu necessaria, che nel consorzio

civile, fmo dai tempi Apostolici, e per molti secoli appresso, si vollero

i Vescovi tutti, non escluso il romano, non pure graditi al clero ed

al popolo, ma eletti da loro : diro nel Capo VII degli incomodi, onde

pare fecondo il sistema oggi prevaluto, in Italia e di qualche tem-

peramento, che, da chi ne ha il diritto, vi si potrebbe recare. Nelle

famiglie poi vi ha provveduto la natura coll amore filiale, e nelle

societa civili, anche bambine o fanciulle, vi e sempre un certo na-

turale istinto di riverenza affettuosa e quasi religiosa, verso i de-

positarii dei supremi poteri, la quale li rende venerati, anche senza

conoscerne la persona e gli atti. Anzi nelle stesse societa adulte, che

hanno il benefizio di una continuity del Potere sovrano, assicurata

nella naturale successione di una dinastia, non vi e bisogno per ac-

certare quel gradimento, di un plebiscite per ogni avvenimento di

nuovo erede al trono. Oltreche, senza gravi indizii e sicuri del con

trario, dee sempre pensarsi che tutti compiano il loro dovere di cit-

tadini e di cristiani nel rispettare le leggi fondamentali dello Stato,

vi e sempre la morale presunzione della cornune buona contentezza
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per le singolari circostanze, che militano a favore dell erede, a spe-

rarlo coniinuatore non degenere del buon governo paterno. La so-

miglianza dell indole, 1 identita dei principii, delle tendenze e degl in-

ioressi tanto conmne tra padre e figlio, le memorie storiche, dove

ne sono, le tradizioni di famiglia, la speciale educazione ed istruzione

ricevuta, con tant altre circostanze analoghe, rendono cosi ragio-

i ic. vole quella presunzione, ch io non ricordo sia stata mai smentita

dal fatto. Secondo 1 antica forniola anche biblica, all annunzio dato

alia nioltitudine : E morlo il Re! essa non manco mai di rispondere:

Viva il Re I e cosi T universale gradimento fu moralmente assicurato.

Vero e che un tale sistema non manca di alcuni disconci (e quale

innano islituto n e al tutto immune?): non foss&quot; altro, vi potrebbe

occorrere la minorita dell erede, dalla quale fosse resa necessaria

una licf/genza, od una qualche sua inettitudine al governo: 1 as-

soluta entrerebbe in cio, che sono per dire. Questi sconci nondimeno

parvero sempre, negli Stati retti a Monarchia, meno gravi di una

elezione eventuale d ogni nuovo Re, come nella vecchia Polonia,

ovvero di una periodica pel Presidente di una repubblica.

13. II manco di quel gradimento non si potrebbe forse accertare

davvero, se non per la positiva e non irragionevole ripugnanza, che

un popolo spiegasse per una persona (nel caso di assoluta inettitudine

dovrebbe supporsi), o per un sistema
; sicche non vi potess essere

piegato, che colla forza. L esaminare, in poche parole, qual valore

avrebbe in tal caso 1 uso di questa, mi fornira uno dei dati necessarii

per rispondere al quesito, che muovero nel Capo seguente. Non ignoro

le tante maniere che vi sarebbero, massime a di nostri, per simulare

quella ripugnanza dove non e, e dove forse e la disposizione con-

traria; per imporla colla paura, per persuaderla coiringanno e via

dicendo. Nel chiudere lo stesso Capo mi studiero di rimuovere od at-

tenuare questo intoppo: per ora, a procedere franco nel mio discorso,

suppongo che quella ripugnanza sia reale, grave e partecipata dalla

l&amp;gt;;irte maggiore e meglio veggente di un popolo, tanto che si possa

luoralmente attribuire al tutto.

Ripigliando il concetto evangelico, che ogni preminenza auto-

revole e un servigio a bene dei soggetti, capisco potervi essere dei

casi, in cui si puo e si deve fare il bene altrui per forza, quando la
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persona non sia in grado di conoscerlo e volerlo da se : il padre fa

tener fermo colla for/a il caro figlietto, perche il cerusico gli tngli

il tuniore, che I
1

ucciderebbe, ed e bella pieta cosiringere il pazzo

furioso colla camicia di forza, perche non si scerpi colle mani o

si getti dalla finestra. Non cerco ora se fossero tutti bambini o pazzi

i popoli, a cui furono imposti colla forza governanti e sistemi di go-

verno invisi: est qui (jm^rat cf /^//Vr . Dico tuttavia e mantengo

che, trattandosi di uomini, che hanno il pieno uso della ragione e

sono in senno, codesto sarebbe oltraggio fatto a Dio per ima viola-

zione orribile del loro libero arbitrio, camuffata dal pretesto, non so

se piu assurdo o ridicolo, di volerli servire, facendo il loro bene a

loro dispetto. Essendo quel libero arbitrio lo moggior don, die Dio

/t .w, crecmclo, a tuttc e sole le creature mfclUgcnti
4

, ogni grave

violazione di quello e, per esse, un male maggiore di quahmque bene,

che colla negazione di quello si pretendesse loro fare. A rispettarlo

nessuno e piu riguardoso, nessuno (e perche nol diro io, se lo dice

la Scrittura?
2

); nessuno e piu riverente di Dio, che n e 1 autore. La

perdita d infinite anime, conseguenza della infmita colluvie di mali

morali, che insozzano e travagliano il mondo, sono effetto gia pre-

visto di quella riverenza, ond egli lascia la piena padronanza dei

proprii atti a cui ne ha dato 1 arbitrio. Da quei mali egli trae piu

beni morali, che se quelli non fossero stati; ma ci6 e tutta gloria

della sua sapienza e potenza : la dottrina intanto del libero arbitrio,

in questo soggetto, e quella che ho detto e non altra.

14. Questo elemento cristiano, del non potersi governare per

forza un popolo renitente, e entrato cosi addentro nei convincimenti

della societa moderna, che vi e bensi rischio di vedervela disordinare

per troppo, col trasandare altri doveri e ledere diritti preesistenti,

come sovente veggiamo avvenire
; ma non vi e alcun timore, che

1 abbia a dimenticare o discredere; e pero potrei fermarmi qui. Non-

dimeno, a prevenire o medicare lo scandalo, che le anime, non pur

timorate, ma timide potrebbero prendere da quella dottrina, giovera

confermarla da un fatto venuto d onde esse meno 1 aspettano, che

non trovo notato da altri, e che sembra nato fatto per norma di un

i Parad. V, 19.

^ Sap. XII. Tu atttem, Dominator,.... cum magna rcverentia disponis nos.
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corfo case particolare pendente per 1 aria, al quale io tengo rivolto

chio, senx/averlo ancordetto; mail lettore vi avra gia pensato.

So vi fu niai Re di clirillo dirino, in tutto il rigore della frase,

come nessim altro potra mai essere, quegli fu certamente Davide.

In
}&amp;gt;k&amp;gt;na

Teoorazla eletto immediate da Dio e fatto ungere a Re sopra

tutto Israello *, egli, finche visse Saulle, si ienne sulle difese dalle

colui prepotent! infestazioni e perfide insidie, senza fare mai un passo

per divenire di fatto cio, che, per indubitata ordinazione di Dio, era

di diritto. Ma divenutolo per la inorte di Saulle, avvenne che non

meno di 10 tribu non volessero sapere di Davide, trascinate dalla

potente ed ambiziosa tribu di Efraimo, la quale voleva sul trono un

rampollo della Casa del suo Saulle
2

. Ora non si legge che Dio mo-

vesse loro alcun rimprovero di quella cosi grave scissione, ne che

Davide facesse alcun passo per sommetterle colla forza; ma, fer-

ma1o&amp;lt;! in Ebron a regnare sulle due sole di Giuda e di Beniamino,

che liberamente gli aveano aderito, vi resto per sette anni e mezzo,

finche, spento Mifisboset, ultimo della Casa di Saulle, le dieci tribu

separate, perduta ogni speranza e sentendo i danni ed i pericoli della

separazione, non mandarono in Ebron i loro Senior! a riconoscerlo

ed accettarlo per loro Re. Allora egli, tale essendo di diritto e di

fatto sopra tutto Israello, marcio sopra Gerusalemme, la cui rocca

era ancora in mano ai lebusei, ed espugnatala, occupo la citta, fa-

cendone la tanto famosa Capitale della nazione
3

.

E vi e di piu. Quando Roboamo, succeduto a Salomone suo padre,

rigetto i consigli di mitezza datigli da vecchi sapient!, per seguire

i pazzi e crudeli suggerimenti di giovinastri scapati come lui, allora

quelle stesse dieci tribu, che poca coesione aveano acquistata colle

alt re due, se ne vollero separare
4

. Ora Icldio non solo non impedi

quella scissione; ma si trovava avei-e gia, in Geroboamo, designate

e fatto ungere dal profeta Ahia un Re, che ne avrebbe costituito un

altro regno, che fu detto d Israello, a distinzione dell altro, che si

appello da Giuda 5
. Intanto il Re di questo, non tollerando la iattura

di tanta parte di regno, avea gia posto in piedi, per ricuperarla, un

1 I. Reg. XVI, 1-13. 2 Saulle era della tribu di Beniamino; ma Efrai

mo lo teneva per cosa sua, perche il suo stipite, in Giuseppe, era stato fratello,

per parte anche di madre, dello stesso Beniamino. 3
II, Reg. V, 1-7.

/. XII, 10-19. s Ibid. XI, 29-39.
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esercito di 180 mila combatteiiti
; ma Iddio mando impedire quella

guerra fratricida, facendo intimar loro, da im profeta di nome Se-

meia: Non ~bella~bilis aclversus fratres vestros
!

,
e non si ando oltre.

Capisco clie quest! document! biblici, attenentisi ad un popolo, la cui

unita nazionale era tutta religiosa, mal si applicherebbero ad altri

e peggio di altri ai modern!, pei quali quella unita e tutta politica;

ma intanto essi document! sono di una evidenza formidabile a scuo-

tere la coscienza e tirare in volto i rossori a chiunque pensasse mai,

che un popolo cristiano debba essere colla forza sommesso a gover-

nanti e govern! invisi.

15. Aristotele, nel I dei Poltlict, discorrendo dei corrompimenti,

in che possono degenerare rispettivamente le tre forme di governo

da lui gia descritte, afferma che la monarchica diviene tirannide,

quando il Monarca non cerca, che il proprio bene, senza nessun ri-

guardo al bene dei soggetti. Forse, a dare un preciso valore a due

altre parole analogue, si potrebbe aggiungere, che essa e dispotica,

quando, pur dicendo di volere il bene altrui, ed ottenendone qualche

parte, nol fa tuttavia, che a proprio senno, non ascoltando ragioni

o consigli, per pigliare la volonta propria ad unica norma dell azione

pubblica. Che se, nel fare il bene comune, la persona chiede bensi,

ascolta e seconda i consigli altrui, ma solo degli scelti da se, e ri-

conoscendo la legge naturale e la rivelata, fa di osservarle, credeudo

tuttavia non doverne rispondere ad altri, che a Dio, questa si potrebbe

dire forma di governo assoluta. Nella quale tuttavia, non vi essendo

alcun pubblico ordinamento, che circoscriva in qualche modo il po-

tere e lo rattenga possibilmente dall esorbitare, non pare si possa

fare gran caso della sola responsabilita innanzi a Dio, veduta la poca

efflcacia, che questa ha nell universale degli uomini, tra i quali sono

rari assai quelli, che oserebbero rinnegarla ;
e pure sono quasi ugual-

mente rari quelli, a cui essa basti alia piena rettitudine della vita. Se si

supponesse un Principe cristiano, di svegliato e lucido ingegno, di

volonta re.ttissiina e disposto ad ogni maniera di annegazione di se

per amore del prossimo, se ne potrebbe avere, anche nella forma asso

luta, uno di quei Re, di cui T Agiografia ci offre parecchi tipi, i

i Ibid. XII, 24.
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quali, son/a essere CaHnUd od Apostolici per antonomasia, ne Cri-

.v//v/ -,m o 7v /,-//.v.sV?m, col semplice essere perfettamente cristiani,

fun&amp;gt;iio 1 amore, 1 ammirazione, la felicita del loro popoli. Ben altra

i da
&amp;lt;iuel povero Antonino Pio, il quale con tutte le belle frasi,

sprecatevi attorno dal forbitissimo Ernesto, rimane sempre un di-

aziato Pagano, il quale, baloccandosi tutta sua vita colla morale

di Epitteto, visse infelice egli, fece o Iasci6 sgozzare molti Cristiani

in odio della Fcde, ed affretto la ruina dell Impero a confessione del

suo medesimo panegirista.

Sgraziatamente quei tipi di Re santi finirono; ed e notevolissimo

che finissero appunto quando, da una parte, il Vaticano area comin-

ciato a profondere quegli ampollosi titoli ai Monarchi, e dall altra le

Monarchie cristiane temperate erano cominciate a degenerare in as-

solute, dispotiche e poco meno che tiranniche. Queste certamente

rraiio tutt altro che nuove nel mondo, e le generazioni pagane vi si

no, un po bene un po male, acconciate per secoli, perche ignare

dei destini celesti del genere umano, non poteano concepirne la vera

nobilta dei terreni. Le cristiane poi, che possedevano chiaro quel con

cetto, non avevano ripugnato gran fatto a quelle forme semipagane

di reggimento, perche, credendo molto, ragionavano punto o poco, e,

guidate quasi dal solo sentimento, trovavano, nelle speranze della vita

avvenire, un lenimento ed un compenso delle soverchierie, delle sof-

ferenze e delle privazioni, di cui erano vittime nella presente. Ma

quando quelle forme ricomparvero sul fine del XVI, vi trovarono gli

uomini,almeno nellaicato colto, tutt altrimenti disposti.Essi credendo

poco, sentivano fiaccamente, e ragionando molto con principii cri

stiani, sommisero ad analisi non pur libera, ma talora anche audace,

I eoonomia dei pubblici poteri, e riuscirono a conclusion}, le quali,

legittime in loro stesse ed in astratto, applicate nondimeno alia pra-

tica, da animi esacerbati ed ardenti, doveano scatenare la tempesta.

Essi capirono e proclamarono, che ogni potere assoluto, cioe senza

limite o rattento e sciolto (tale e il valore latino di quella voce) d ogni

debito di rispondere dei suoi atti, e essenzialmente anticristiano, ol-

traggioso alia maesta di Dio ed alia dignita dell iiomo, perche, non
v

i potendo un tal potere tradurre in minister*) servtffio, giusta la

dottrina di Cristo, si ricasca per esso in una mal dissimulata schia-

vitudine, che e una specie d idolatria per gli schiavi e pel padrone:
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brutta pel primi, clie adorano 11 secondo; piu brutta per questo, che

adora se stesso. Questa conclusione, che avea fatta la sua comparsa

in Francia nel 1789, senza destare sgomento, anzi a grande sod-

disfazione di molti buoni, capitata in mano di uomini nefandi, che

si arrogarono il potere, piu che dispotico, di distruggere i poteri as-

soluti, sospinse alia procellosa esplosione del 93
;
la quale, essendo lo

spirito rivoluzionario, nel pessimo senso della parola, cioe la ribel-

liono ad ogni potere meno il proprio, appunto perche procellosa, do-

vea finire e fini.

^p

16. Intanto anche quetata la procella, il mare, come avviene,

ro-46 per un pezzo gonfio ed agitato ;
non cosi tuttavia, che non si

vonisse a mano a mano rabbonacciando a mi sura, che sparivano,

1 una appresso dell altra, le cagioni che lo aveano levato in tempesta.

Ed oggi, che certaraente non siamo in calma, ma neppure siamo in

burrasca, non sarebbe malagevole discernere 1 elemento cristiano,

ch e restate a galla, come acquisto assicurato alia civilta moderna.

Quello, sprigionato dagli error i, che vi si vollero innestare, e dalle

false parvenze, onde fu adulterate, sol che sia ridotto alia sua piu

semplice espressione, potrebbe quaMcarsi per una conoscenza chiara,

con una recisa riprovazione di ogni potere assoluto in tutti i generi,

congiunte alia persuasione, che un siffatto malanno possa e debba

essere schivato dal partecipare, in qualche modo, il popolo (dico po-

polo per tutti gli ordini di cittadini, non plebe, quale si trova nelle

citta, soprattutto grand!) al governo della pubblica cosa. Non ignoro

che Cristo ha insegnata agli uomini la maniera, non di schivare e

meno ancora di combattere le umane ingiustizie, ma di degnamente

e fruttuosamente portarle; io qui nondimeno non parlo di cio, che

gli uomini debbono fare, in quanto sono cristiani: parlo di cio, che

hanno conchiuso a servigio della civilta, ragionando sopra i prin-

cipii deU Evangelo. Nel resto la dignita ed il frutto del tollerare cri-

stianamente le umane ingiustizie suppone, che queste siano cono-

sciute ed abbominate per quello, che sono. II tollerare 1 ingiustizia,

seriz avvertirla, e peggio pigliandola pel suo contrario, e malanno piu

grave del patirla. II soggiacere serenamente, senza fremito e senza

scandalo, alia tirannide conosciuta e detestata, pur compiangendo ed

amando tiranno e manigoldi e pregando per loro, questo e quello,
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che, colla dottrina e coU esempio, ci ha insegnato G. Cristo. Con cio

non si preparano pecore al macelio. Nulla meno ! Altro e quello, che

1 uomo dove lure talora, strettaraente come cristiano e per conto

proprio; altro e quello, che sempre puo e &quot;talora deve fare, come cit-

tadino per conto ancora degli altri, non si scostando un capello dalla

sua professione religiosa; anzi attingendone forza.

Per cio, che concerne la persuasione oggi prevaluta universal-

mente Ira coloro, che si dan pensiero delle cose civili e politiche,

dovere il popolo partecipare come chessia al governo del proprio

paese, di cio veramente non ricordo, che sia alcun cenno negli Evan-

geli o negli scritti Apostolici. Se nondimeno si consider! il modo,

onde dagli Apostoli fa stabilito il reggimento della Chiesa, mante-

nuto per molt! secoli appresso, si vedra che la mullituclo fidelium

od i / &amp;gt;/ fratres vi aveano una parte notevole e maggiore, che, ar-

gomentandolo dal sistema prevaluto modernamente, non si crede-

rebbe (ne diro una parola nel Capo VII); e da quell esempio della

societa religiosa si potrebbe avere un titolo a ritrarne qualche cosa

nella civile. Si crederebbe? Quello, che, negli Ordini liberi, si dice,

un po sul serio un po per buiia, regno della pubUica opinions, e

un fatto realissimo e sicuro nella Chiesa. Essa, quando la materia

n e suscettiva, non precede mai ad elevare un pronunzialo alia di-

gnita di domma, se non lo trovi prima, diciamo cosi, in istato storico

nel sensus Ecclesiae, cioe nella opinione, nel sentimento universale

dei fedeli.

r

17. Ad ogni modo, col ricordare quella persuasione, io intesi non

affermare un diritto assoluto, ma segnalare solamente un fatto, del

quale non credo possa dubitarsi da chumque conosca, per tale ri-

spetto, le disposizioni della societa moderna. II Tosti
l

,
che le conosce

molto bene e le giudica meglio, vede quella persuasione nella ten-

denza dell Europa civile ad ordinarsi, secondo le cosi dette Costitu-

&amp;gt;ii;
e di fatto ogni qual volta, dal 1815 insino a noi, si tratto di

sostituire Govern! liberi ad assoluti in Francia, nel Belgio, in Ispa-

gna ed in Italia, si ebbe costante ricorso a quella forma; la quale
o una imitazione abbastanza fedele della inglese, posta in voga dal

1 Prokyomcni ecc. Periodo V, Cap. IV.
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Montesquieu sul continente; quantunque in questo non fosse quel-

1 ampio, dovizioso e potente Baronaggio ereditario, che e il fonda-

mento della presa ad esemplare. Di qui giudico che quella fosse, al-

meno dagli uomini meglio veggenti, preferita, non perche ripuiaia

ottima, ma perche, non si avendo il coraggio o piuttosto F audacia

presuntuosa di foggiarne una nuova di pianta, si appresero a quella,

che si avea alia mano e, come universalmente nota, era di piu fa

cile accettazione. Nel resto anche i suoi ammiratori e professori non

possono dissimularne dei non pochi e non lievi lati deboli.

Quel cristiano e profondo pensatore, che fu Donoso Cortes, in una

lettera al Duca di Broglie, restata inedita alia sua morte, e pubbli-

cata poscia colle altre sue Opere
4

, scagionandosi della taccia di par-

tigiano del medio evo a tutti i patti, fa una severa censura delle

moderne Costituzion?, e restringe le sue condizionate simpatie per

quello, al suo periodo piu splendido, dal consolidarsi delle Monar

chic fino alia Riforma (1200-1500). Le sue principali censure riguar-

dano la clivisione dei poteri, e vi ricorda il regnum division, che,

secondo 1 Evangelo
2

,
desolabitiir per manco di unita, e lo sminuzza-

mento del legislative, che gli toglie la vera continuity e rischia di

travolgerlo nell anarchia. Se in soggetto, che non ho mai studiato

di proposito, ho inteso bene il pensiero del grande pubblicista, egli

ne vede il tarlo massimo nell essere, in quel sistema, soprattutto

quando sia spinto fino al suffragio universale, la nazione rappresen-

tata da individui disgregati, non da corpi costituiti fuori del Potere

sovrano ed indipendenti da quello, come organismi minori, innestati

ed operanti, in unita di corpo, nel massimo, e come naturali dighe

ad impedire lo straripare del potere. Ora, se io veggo nulla, questo

e malanno, non delle moderne Costituztoni, ma della societa moderna,

ridotta ad essere, dopo il Protestantesimo, un ammasso smisurato di

atomi vagolanti nello spazio, senz altra coesione organica tra loro,

che la menoma della famiglia e quella, che le viene dall onnipotente

Stato, che non lascia intatta neppure la famiglia. Se dunque si vo-

gliono migliorare le Costituzioni, converrebbe migliorare la societa,

introducendovi, come nel corpo umano, dei minori organismi, con

operazioni proprie, coordinati bensi, ma non identificati colla vita

i Oeuvres, Paris, 1862, Vol. II, pag. 243. 2 Luc. XI, 17.
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del tutto. Quando la Societa era, non ammassata, com e oggi, ma or-

i/(i,i&quot;/n a qtiel modo, e la repubblica fiorentina ne offeriva il tipoforse

diiutli il piuperfetto, Girolamo Savonarola potedivisare e distendere

una CosHtuzlonc dcllo /#/o, della quale il Villari
1

, dopo fattone un ac-

curato esame, ha potuto affermare di averla trovata ammirabile nelle

sue IKII-II e stupcnda nel suo msteme, ed aderisce pienamente alia

voce di tutti i piu grandi slorici e polilici ilaliani, i quali affer-

mano, quello esscre slalo il migliorc, anzi il solo buon governo,

che abhia avuto Firenze in tutta la lunga e tumultuosa sua storia.

Qual forma ne avrebbe divisata il Rosmhii, a cui Pio IX nel 1846

ne aveva commesso il pensiero, dovendo farlo nel moderno sminuz-

zamento, nessuno puo dire ;
ma a fare cosa armonica e vitale, quello

gli avrebbe opposto un ostacolo insormontabile ;
e pero converrebbe

cominciare dal rinuioverlo: opera di lustri e forse di secoli.

Intanto gli Ordini liberi colle Costituzioni, ed anche coll altra for

ma, a cui queste si dicono avviate, potrebbero fare buona pruova,

se si riuscisso a dischiudere nelle coscienze una vena di quella be-

nevolenza scarnbievole e di quell annegazione di se, delle quali Cristo,

pel primo e solo, derivo nel mondo inaridito la fonte benefica, com-

mettendo alia Chiesa il pietoso uffizio di farla penetrare, per la mente,

nei cuori. Per somma sventura nei termini, a che siamo al presente

discesi e scerideremo sempre piu basso, i suoi ministri in generale non

sono piu in grado di esercitare questa salutare influenza sulla parte

piu viva ed attuosa del laicato
;
ed il leitore da cio, che ha visto del

presente scritto, e piu da cio, che gli rimane a vederne, ne potra

conoscere le dolorose cagioni. Non dovremmo tuttavia per cio sco-

raggiarci. La sola via, che io vegga aperta a sperar meglio, e che

i sacri ministri, a cui Feta lo conceda, si applichino, con piela virile

e severi studii, ad esercitare degnamente il loro ministero, esplicando

sulla sociela le indiiette influenze, che sono inseparabili da quello.

Cosi si verrebbero abilitando alle diretie, le quali, dipendendo dalla

societa stessa, saranno misurate dalla stima, che essi colla specchia-

tezza della vita, colla scienza e colle opere della carita, ne sapranno

guadagnare, ad onore non loro, ma di G. Cristo, che li fece partecipi

del suo medesimo Sacerdozio.

i Storia di G. Savonarola ecc. Vol. I, pag. 253.

10
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4.

Uguaglianza di tutti innanzi alia legge ; conseguenti

Liberia di coscienza, di slampa e di culti.

18. Un avvertenza. 19. Tutte le disparita, anche tra retti e rettori, in

germe sono dalla natura. 20. L&quot; Uguaglianza innanzi alia legge nega I ao-

cezione di persone della Bibbia : se indiscreta, pu6 farsi iniqua. 21. La Li

beria di coscienza intangibile da potere creato. 22. Dio solo pu6 legarla e la

lega colla legge naturale; e colla rivelata per lui nella Chiesa: due condizioni

ci6. 23. La prima positiva; che in , ultimo stia ognuno alia coscienza pro-

pria, 24. innanzi a Dio, intimo al Cristiano, anche per Censure, che ingiuste

non tengono. 25. La negativa esclude ogni uso della forza in religione per

se, come opposto alia legge naturale ed al Vangelo. 26. II Vaticano inse-

gna quell uso e lo pratica: esempii liturgico e penale. 27. La Liberia di stampa,
diritto e fatto acquisito dalla civilta moderna. 28. II diritto della Chiesa alia

Censura preventiva e reso oggi impossible ad esercitarsi. 29. La proibizione

dei libri non n e condanna: fuori di un caso, Teffetto ne dipende dalla coscienza

dei singoli. 30. Quale si fa supporre e quale sia di fatto la Congregazione del-

rindice: e sfogo di passioni e seminario di peccati. 31. La Liberia dei culti

come, gik ben negata, sia oggi una necessita civile. 32. La sperienza dileguo i

timori : una ricca Sinagoga sorta teste in Firenze. 33. Fu innocuo il libero

Protestantesimo
;
di chi fu colpa, se alcuni tra noi gli aderirono.

18. Prima di procedere oltre, giudico opportune ad ogni buon

fine intramettere quest avvertenza : Nel discorrere di questi element!,

i quali, poco considerati, forse neppure avvertiti, stanno nel fondo

della civilta moderna, io sono lungi le mille miglia dall approvare

tutti i mezzi, onde vi furono introdotti e tutti gli usi, a cui furono

adoperati. Vi vuole altro ! Io li considero in astratto per loro stessi,

a fine di stabilire una verita e segnalare un fatto: quella e, che essi

sono sustanzialmente cristiani ; questo, che la societa moderna sen-

tendovisi, o se vuolsi, credendovisi oggimai matura, li ha abbracciati,

li ha fatti suoi, aderendovi con tanta tenacita, che al presente non

vi e forza umana, che valga a distornarnela. Se la Chiesa, avvisate

in tempo utile quelle tendenze, le avesse secondate in quanto vi avea

di bene, per governarne 1 incesso, molti errori si sarebbero schivati,

molte colpe e molte sventure risparmiate ;
ma il Vaticano insospet-

titone, come falso veder bestia quand ombra, entro nell insipiente

e disastroso impegno di troncarne i passi, e lo fece, per oltre a due

secoli, con persistenza caparbia non con altro costrutto, che di ri-
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tardarne forse alquanto il trionfo, ma di averlo reso per alcuni capi

dime/zato, per altri eccessivo. II Franklin fece un gran benefizio agli

uomini, quando offerse alia folgore un sentiero innocuo, da scari-

carsi in terra; ma sarebbe stato un matto, se si fosse immaginato

di potere ostruire alia folgore tutti i sentieri. Oggi la cosa e fatta,

no vi e altro rimedio, che chiarire bene quegli elementi, sicche i

Cristiani, riconosciutili per loro patrimonio, se ne affidino senza so-

spetto, applicandosi a farli riuscire in pratica, sceverati dalla scoria,

a bene comune, e lasciando cascare tutta F odiosita del fatto con-

trario, non sopra la Chiesa, ma sopra chi ne usurpo arbitrariamente

la rappresentanza ufflciale. Questo e cio, che mi sto studiando di fare

nel presente scritto, e ripiglio a fare.

19. L uguaglianza alia maniera dei Comunisti e tale assurdo,

che non si capisce come, da uomini in senno, abbia potuto mai essere

considerataaltrimenti, che come un zimbello dauccellare gli allocchi.

Quella e condannata a priori dalla natura, com essa sola puo fare,

rendendola assolutamente impossibile nella pratica per legge di crea-

zione. Di fatto tutte quelle disparita di condizioni social!, che si vor-

rebbero parificare sotto non so che livello democratico, mettono capo,

in ultim analisi, nella disparita delle doti naturali di ciascuno, com-

binata colla contingenza del libero arbitrio, sopra le quali e la quale

gli uomini non hanno nessuna balia. Se ne possono bensi, colle pub-

bliche istituzioni, impedire o troncare alcuni abusi e temperarne,

per indiretto, alcuni eccessi; ma ricchi e poveri, dotti ed ignoranti,

scontenti e soddisfatti, aitanti e poltroni, rettori e retti vi saranno

sempre ;
dico anzi vi debbono essere, perche la societa sia, non un

acervo di sassi, tenuti insieme per semplice ffiustaposizione, ma un

organismo vivo di parti coerenti tra loro per reciprocanza di uffizii,

i quali, nel concetto cristiano, dovrebbero essere informati da mutua

benevolenza : Ut sint unum; cioe perche camminino a quella unita

morale, che, come mostrai innanzi, fu il fine ultimo del Creatore, e piu

annobilito dal Redentore, costituisce la perfezione iniziale, a cui ten-

dono, nella loro convivenza, le ragionevoli creature. Perfezione non-

dimeno, la quale, per la varieta nel moltiplice, diviene armonia, come

nelle tinte diverse in un dipinto, o nelle corde disuguali in un arpa.

Intanto, a sgroppare un nodo, che ci si presentera nel fine del
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Capo V, giova notare peculiarmenie come, anche nell ultima delle

disparity, teste noverate, tra retti e rettori, mezzani o supremi, se si

rimonta alia prima sua origine, si trovera, quella derivare fontal-

mente da doti naturali e dalF uso, che ne fece, colla sua liberta, chi

n era adorno
; anzi dalla medesima cagione nasce, che un online

sociale sia piii inchinato a reggere, che non un altro rneglio disposto

ad essere retto, che e piuttosto un dovere. Scrive il Machiavelli
*

:

Se si considera il fine dei nobili e degl ignobili, si vedra in quelli

desiderio grande di dominare, ed in questi solo desiderio di non

essere dorninati; e per conse^uenza maggiore volonta di vivere

liberi, potendo meno sperare di usurpare il potere di quel, che pos-

sano i grandi. E poiche ho nominato i nobili, non sara inutile

rammentare come un insigne tra loro
2

,
e non per sola nobilta, ripete

le vicende di quello stato appunto da quella disparita di doti naturali

e morali, della quale sto ragionando. Egli vede nell aristocrazia

tre periodi successivi: la superiorita del merito, i privilegii di na-

scita e la vanita delle pretension!; e soggiunge: Uscita dal

primo, degenera nel secondo e si spegne nel terzo. Forse non ne

credette possibile una, la quale, orba del primo, non conoscesse, che

il secondo ed ii terzo periodo.

20. Gli autori della famosa DicMarazione dei diritti dell uomo,

nel 1789, credettero di aver fatiauna grande scoperta, quando pro-

clamarono 1 Uguaglio.nza di tutli innanzi alia legge. E pure, circa

5 secoli prima di Cristo, un Re di Giuda ne avea fatto un sacro

dovere dei giudici, inibendo loro ogni accezione dipersone. La quale

frase biblica ha luogo quando, neH amministrare la giustizia, nel con-

ferire i carichi, nell assegnare le ricompense ecc., non si mira ai

soli titoli di ragione legale, di capacita vera, di veri meriti ecc., ma

a riguardi estrinseci, che circondano la persona: commendatizie, piu

o meno autorevoli, attinenze di parentela o di amicizia, danni temuti

o vantaggi sperati, perfino capricciose simpatie od antipatie dispet-

tose. In somma 1 acceptio personarwn, secondo la Scrittura, e quello,

che oggi, con brutta parola, non tanto brutta tuttavia quanto e la

i Discorsi,l,V. 2 CHATEAUBRIAND, Memoires cToutre tombe. 3
II, Pa-

ralip. XIX7 7.
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i, 6 niolto conosciuta e non ineno praticata col nome di Favori-

,10. Ora tutto cio e cosi contrario allo spirito cristiano, che Paolo

Ap. per ben tre volte
*
lo nega espressamente di Dio, sia per incutere

agli iiomini salutare timore della rigorosa sua giustizia, sia per ri-

irarli dal cadere in quella ingiustizia. Anzi 1 Ap. lacopo
2 va tant oltre,

per questo rispetto, che fa colpa cl accezione di persone, e &amp;lt;3a del

gludicz ill pensieri iniqui a chi, in un pubblico convegno, facesse

iiii-liori accoglienze ad un nobilmente abbigliato, che non ad un

altro molto male in arnese. E pure chi non se ne farebbe un dovere

di convenienza? E vi pensino bene coloro, i quali, innanzi al milio-

nario, anche imbecille o malvagio, si atteggiano ad una riverenza

ainniirativa poco lontana dall adorazione ! E poiche i male in arnese

saranno sempre mal visli nel mondo, credo bene che Gesu, anche a

bilanciare quell altiero disdegno mondano per loro, avra ordinate le

sue costanti preferenze per poveri, deboli, pupilli, vedove, miseri

(Togni ragione; e potendosi egli scegliere quale meglio avesse vo-

luta splendida e doviziosa, condizione nel mondo, secondo le idee,

che universalmente vi si professano, prefer! la forse tra tutte piu

spregiata nel mondo: quella di nobile decaduto.

Di qui mi pare che sia strettamente cristiana quella ripugnanza,

che la moderna societa professa per tutto cio, che sa di prerogativa,

di privilegio, di esenzione dalla legge comune, salvo il caso che

un uguaglianza materiale divenisse evidenteed iniqua disuguaglianza

morale. Tale, per cagione di esempio, credono alcuni essere la cosi

detta fassa tit riccliezza mobile. Certo tutti pagano 13, 20 per 100;

ma e troppa la disuguaglianza dell incomodo, che ne sente chi, non

avendo per vivere, che 100 lire mensili, si vede portato via dalla

tassa il sustentamento di 4 giorni ;
di un altro, che avendone 1000,

se ne risente ben poco, e di un terzo, che, con 10,000, neppure se

ne accorge. Ma che volete? Ad imporre le tasse sono i ricchi ed

almeno gli abbienti, non i poveri ; e per far propria la causa di questi

conviene essere cristiano, non nei soli element! speculativi a servigio

della civilta, ma nel cuore e nella vita. Quando tale era universal

mente e profondamente la societa, tra le circostanze, che giustificano

il privilegio, fu noverata, come precipua, la destinazione sacra delle

i Rom. II, 11; Ephes. VI, 9; Colos. Ill, 25. 2 Ep. Catli. II, 1-4.
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persone e delle cose; ed io qui non parlo del diritto, che, in quella

ipotesi, debba competerne alia Chiesa, come a societa perfetta d isti-

tuzione divina, e siccome tale legalmente riconosciuta : lascio la cosa

come sta nel Sillabo. II fatto e che, cessata la condizione, dovea ces-

sare necessariamente il condizionato. Intanto non si capisce qual

costrutto possa trarsi dal cacciare perpetuamente tra i piedi quel di

ritto ad una generazione, che n e stufa; men si capisce qual effetto

si colga da quel protestare incessante e spesso iroso contro le iatture

patitene ;
ma si capisce molto bene F indecoroso effetto, che deve

fare quel gramo rimpiangere e quell acceso agognare prerogative ed

onoranze in uomini, che fanno professione di disprezzarle e d* inse-

gnarne agli altri il disprezzo.

21. Da questa uguaglianza di tutti innanzi alia Icgge fu facile

il passaggio alia liberta individuale, domestica e civile per tutti, la

quale, com e oggi universalmenie intesa, importa, che all uomo, nel-

Testerno esercizio di tutte le sue facolta naturali od acquisite, non

si ponga dai pubblici poteri alcun
1

ostacolo, se non nel caso, che da

quello provenga alcuna offesa all ordine pubblico, alia pubblica morale

od ai diritti altrui. Stando in questo concetto, la liberta di coscienza,

civilmente parlando, sarebbe a rigore di termini una frase senza

senso, veduto che la coscienza, finche resta negl intimi penetrali

degl interni suoi atti, questi, non che poter soggiacere a costringi-

mento dalla parte di qualsiasi potenza creata, non possono ne tampoco

essere conosciuti da conoscitore creato qualsiasi. Quando dunque si

parla della liberta civile di coscicnza, non si puo mirare, che a quegli

esterni atti, in cui la coscienza si manifesta al di fuori, i quali sono,

nel presente soggetto, la parola parlata o scritta, privata o pubblica,

e 1 esercizio del culto. Per questi capi la societa odierna (ed intendo

sempre la sua parte maschia, che vive civilmente e si muove) si

professa profondamente convinta del diritto, che ha, di non patire,

dalla parte del potere pubblico, ogni ombra di costringimento in questi

atti, che emanano dalla coscienza, meno che in altri di ogni altra

specie, ed e risoluta fermamente di mantenere quel suo diritto, salvo

i casi gia detti, nei quali e giustificato V intervento dell autorita co-

stituita. E finche si tratta del potere civile, giudico che la societa

odierna abbia, per la liberta di coscienza, ragione da vendere piu,
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che per qualunque altra liberta umana. Ma la cosa potrebbe parere

non ugualmente vera, od almeno non altrettanto chiara, se sia parola

del potere sacro, il cui proprio soggetto e la coscienza umana; e la

cosa merita di essere attesarnenie considerata.

22. Solo Dio, il quale ha data all uomo la ragione colla conseguente

liberta delFarbitrio, poteva legargli moralmente la coscienza, perche

solo egli pote imprimergli nella ragione (in questo caso sogliono

dirla sinderesi) doi dettami pratici, che fossero espressioni fedeli della

sua legge ;
contro i quali non gli e lecito ribellarsi, senza chiarirsi

pazzo quasi altrettanto, che se si ribellasse contro i dettami specu-

hitivi della ragione stessa. Sfido qual e furfante delFinfima specie a

pensare da senno che siano atti leciti 1 omicidio od il furto! Egli

certamente, perche e libero, potra uccidere e rubare; ma non e

libero di fare che la coscienza non senta di avere violata la legge

divina; e quindi di soggiacere alle conseguenze di quella violazione.

In questo intimo sentimento, limpido e sicuro come Tevidenza, in-

declinabile come il fato, sono anticipatamente preparati i Conside-

rancli, onde, dal reo medesimo, e ragionata la sentenza della pena,

che lo attende. E poiche tra quei dettami ne sono alcuni, che som-

mettono 1 uomo aH uomo, nell ordine domestico o nel civile, ne segue

che, da questo lato, la coscienza puo essere legata dall uomo ; ma, in

questo caso, il legamento, benche immediate sia dall uomo, in radice

nondimeno viene sempre da Dio.

Oltre nondimeno alia legge naturale, vi e la rivelata, il cui

precetto fondamentale e imposto dal dovere naturale di credere a

Dio rivelante ; e pero, anteriormente al suo essere di cristiano, 1 uomo

ha il diritto e, nel caso che ne dubiti, ha eziandio il dovere di cer-

care e studiare, per certificarsi moralmente che Dio in realta abbia

I ivelato; col che il suo assenso diviene razionale, ed ei si trova di-

sposto a ricevere il dono della Fede. E perciocche la rivelazione

cristiana, fatta una volta, dovea, come cosa viva, comunicarsi agli

uomini per la lunghezza di tutti i secoli, pero il suo divino Autore

istitui la Chiesa. Pose quindi a reggerla i Vescovi con a capo il Pon-

tefice romano, perche della rivelazione stessa fosse depositaria au-

tentica, ministra fedele, proponente ed interprete autorevole, con

tutte le facolta simboleggiate nel fondamento, nelle Chiavi, nel Po-
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/ere ii&amp;gt; Icgnre, e di sctogliere
!

, nell uilicio di pascere
s

e conferite

anche esnivssamente per i araministrazioQe della divina parola e dei

Sacrament!
$

,
in peculiar modo per la remissione dei peccati

4
. Per

tutti questi capi e pei medesimi ordinamenti ilisciplinari, la Chiesa

ha da Dio la facolta di legare le coscienze; tanto che il volersi mante-

nere intatta la liberta, vanvbbe il medesimo, che il non volervi entrare

chi n e fuori, od il volerne uscire chi gia vi e dentro. Ma a quel

legamento occorrono due gravissime circostanze, posilh a 1 una, 1 al-

tra ??(v;r////v/, poco o punto considerate, forse neppure intese o date

ad intendere a rovescio, con grande confusione delle menti ed uguale

inganno e turbamento delle coscienze; sopra le quali due condizioni

ricliiaino tutta 1 attenzione del lettore.

23. E colla prima, che dissi positfta, intendo significare, che la

persona adulta, capace e mezzanamente istruita (pei fanciulli, per le

donnette e pei semplici, suol farsi da altri : cosi si facesse con .di-

screzione!), non puo essere effettualmente legata in coscienza, se

non secondo il dettame pralico, che essa medesima se n e formato.

Se cio si richiede anche per la prima rivelazione, che indubitata-

mente viene da Dio, quanto piu si richiedera per insegnamenti spe-

culativi ed indirizzi pratici, i quali, legittimi ed autorevoli quanto

si voglia, ci vengono Tinalmente da uomini fallibili e peccabili, come

tutti i mortali? Certo finche si propone la rivelazione come contiensi

nel Simbolo, nelle definizioni dei Concilii ed oggi anche del solo Pon-

tefice ex cathedra, e vuol dire da solo materialmente, ma moralmente

unito colla Chiesa nelTEpiscopato ; finche, dico, si sta tra questi ter

mini, quei dettame e gia bello e formato per ogni Cristiano. Ma trat-

tandosi di nuove prescrizioni speculative o pratiche, nelle quali puo

intervenire inganno ed anche colpa dalla parte di chi le impone, e

delle quali noi dobbiamo rispondere a Dio secondo la coscienza no-

slra, non secondo T altrui, deh ! come mai la mia liberta (e pa

rola di Paolo Ap.) puo essere giudicata (cioe legata da un giudizio)

dalla coscienza altrui? Ut quid libertas mea iuclicabilur ab aliena

conscientia ?
b

* MATTH. XVI, 18, 19. 2 IQAN. XXI, 15-17. MAR. XVI, 15, 16.

* IOAN. XX, 23. a
I, Cor. X, 19.
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II quale diritto del Cristiano dev essere al presente con tanto

nwggiore gelosia mantenuto e forse rivendicato, quanto e oggi piu

audace questa disonesta baraonda, fatta sorgere e fomentata dal Va-

ticano per interessi politic!, economici, ambiziosi e peggio; nella quale

pretucoli, che non capiscono il Breviario, e giornalisti laici, che non

sanno il Catechismo, scambiando il diritto canonico col clivino, ed i

precetti dellaChiesa coi precetti di Dio, deuniscono obbligazioni gravi,

impongono peccati mortali, mandano all inferno cui loro talenta, senza

che la vera autorita ecclesiastica spettatrice se ne dia per intesa, fa-

cendo credere che vi ha gusto od almeno che vi e connivente. Corre

oggimai il XIV anno, che pende quella disgraziata faccenda delle Asten-

sioni politic-he, e non si e potuta spillare dal Papa una parola netta,

sicura, autenticamente autorevole, com ei solo puo dirla! Ma che

puo egli mai farvi? Dire reo di peccato mortale un cittadino, perche

partecipa alia vita politica del suo paese, sarebbe tale enormezza,

che non gliel potra mai consentire la sua coscienza di Cristiano, e

se, per impossibile, volesse dirlo eoc cathedra, non gliel consenti-

rebbe lo Spirito S.; per contrario dire che e cosa lecitissima ed in

certi casi doverosa, non gliel consente il Vaticano, che lo accuse-

rebbe di avere rinunziato ai sacrosanti suoi cliritti, calpestando i

suoi giuramenti (si vedranel Capo V quale valore abbiano questi) ; ed

intanto innumerevoli peccati si comraettono, e tante anime vanno in

perdizione ! Taccia altri, dissimuli, lodi, anzi aramiri ; quanto a me,

im anima, compera col sangue di Cristo, vale piu di tutte le tempe-

ste, che mi posso chiamare addosso parlando: e vado innanzi.

2i. I Cristiani pertanto, che hanno mente e cuore, mandino alia

malora, non gia la Chiesa Cattolica, come stoltamente ed empiamente
fanno alcuni

; ma il Vaticano regio, suo iarlo roditore, e si gover-

nino coi veri insegnamenti di lei, secondo i dettami della propria co

scienza. Ne stiano certi ! Se sapranno interrogarla con semplicita ed

in buona fede innanzi a Dio, ne avranno buona risposta ; e ad ogni

modo a tenore di questa saranno giudicati dal giudice eterno. Gesu

ci ha fatto Finestimabile benefizio di metterci in immediata comu-

nicazione con Dio, senz alcun bisogno che vi frammezzi Chiesa, Con-

cilio o Papa. Voi vi mettete a pregare in abscondilo, cioenel segreto

della vostra coscienza, ed il Padre vos/ro, che vecle nel segreto, vel
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retribuira
!

; voi amate Gesu, e ne osservate, come meglio potete, la

parola, ed cgli vi assicura che it Padre suo vi ama, e die verra

con csso Padre presso di voi e rimarranno con voi *; ed in questi

casi S. Paolo ci dice, che la stessa nostra coscienza ci rende testimo-

nianz-a deir essere not figliuoli di Dio 3
. Qual mai dunque mortale

puo presumere di turbare queste intime ed arcane comunicazioni del-

1 anima credente con Dio, con prescrizioni, che finalmente, per imme-

diati autori non hanno, che uomini? Capisco che vi possono occorrere

illusioni; e pero conviene procedervi con umilta non iscompagnata

da salutare timore ed, occorrendo, giovarsi ancora del consiglio di per-

sone dotte e prudenti ; ma ad illusioni soggiacciono anche quegli uo

mini, e piii innanzi mostrero, con una ragione forse nuova, che vi deb-

bono poter soggiacere. Quand anche dunque vi fosse dubbio, puo e

deve la persona, cwleris paribus, attenersi al dettame della coscienza

propria, dei cui fatti si puo avere la certezza massima, della quale

sia capace la ragionevole creatura.

Ed e si vero, doversi, in prescrizioni fallibili, stare alia coscienza

propria, che la cosa non va diversamente nelle stesse pene canoniche

o censure di tutti i generi e di tutti i nomi, per le quali il Vaticano ha

esaurito il vocabolario delle maledizioni per dare ad intendere, che

chi n e colpito sia dannato all inferno. II tradere Satance e detto da

Paolo *, non di un violatore di leggi ecclesiastiche, ma di un pubblico

incestuoso
;
ed in tal caso le censure, aggiunte a gravi peccati, sono

sempre giuste ed efficaci. E converse minacciate ed inflitte ai trasgres-

sori di prescrizioni positive dell autorita ecclesiastica, quelle pene non

hanno maggior peso di quello, che loro ne da la coscienza di chi n e

colpito. Vedete se la Chiesa cattolica ha mai sognato recare offesa alia

liberta di coscienza ! Questa non e un opinione di teologi : e dottrina

comune e sicura dei Padri e dei Dottori. Solo il Vaticano, che, a vi-

tupero del Papato, ha voluto fare, a proprio uso, del Papa un altro

1 MATTH. VI, 6. Ora Patrem tuum in abscondito, et Pater tuus, qui videt

in abscondito, reddet tibi.

2 IOAN. XIV, 23. Si quis diligit me, mandalum meum servabit, et Pater meus

diliget ewn, et ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus.
s Rom. VIII, 16. Ipse enim Spintus testimonium reddit spiritui nostro, quod

sumus filii Dei.

*
I, Cor. X, 19.
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Dio
i od un Vicedio, potra dare nella stolta bestemmia, ch egli possa

maiidai G all inferno cui vuole e quando vuole. Pei Padri cito qui

sol to, ad esempio, il M. Gregorio
2

, e pel Dottori S. Alfonso de Li-

guori
3

, dichiarato tale dalla Chiesa, ed il cui giudizio, in questa ma-

teria, non puo essere sospetto ad alcuno. Ora egli insegna che la

censura, senza giusta causa, e s intende a giudizio, non del censore,

che certamente dove sempre credere od almeno dire di averla, ma

del censurato, questi, in foro conscientlcc, puo non fame alcun caso.

Che se quella ingiustizia fosse noioria si, che, nel trasandare la cen

sura, non vi fosse scandalo, o piuttosto che lo scandalo andasse a

carico di altri, allora il censurato puo diportarsi in pubblico ed in

private, come se quella non fosse avvenuta. Tale precisamente fu il

caso del Savonarola, il quale, inibitogli di predicare da Alessandro VI

sotto pena di scomunica, se ne astenne, finche non ne fosse certa e

notoria 1 ingiustizia. Allora lo fece a preghiera di tutta Firenze; e

per questa trasgressione venne, da giudici mandati dal Vaticano,

confermata e fatta eseguire la sentenza, che lo condannava al cape-

stro e dopo questo alle fiamme
4
. Cio mi conduce alia seconda con-

dizione, che dissi negativa, sotto la quale la coscienza cristiana po-

trebb essere legata da ordinamenti della Chiesa.

25. Prirna nondimeno di parlarne, debbo premettere che io non

posso giudicarne, che secondo le conoscenze avute finora di questo

soggetto, le quali nessuno piii di me sente quanto siano scarse ed

imperfette. Dall altra parte il bando, in cui sono tenuto dalla societa

sacra, non mi ha permesso di consultarne qualche dotto e discreto

Ecclesiastico ; quantunque, 1 avessi pure potuto, era troppo difficile

oggi trovare chi avesse avuto il coraggio di dirmi netto il suo pa-

i II nome o titolo (non saprei come dire) di Dio fu dato a Leone X dal

Patriarca dei Maroniti colla giunta di quern coehim adorat: lettera accolta con

grande soddisfazione del Vaticano, e fatta leggere nella Sessione XII del Con-

cilio V lateranese. LABBEO, ColL Condi. Tom. XVI. Cristoforo Marcello da
lo stesso titolo a Giulio II, che presiedeva alia IV Sessione dello stesso Concilio

nel 1512. Ibid. Dopo Lutero e Calvino qucl titolo, che giii i Canonist! aveano
accolto nel Corpus luris, ne scomparve ; resta tuttavia in parecchie edizioni,
come di Londra 1512, 13; 1559; Parigi 1561; Roma 1582; Parigi 1601.

* Qui alium illicite excomunicat, se ipsum, non alium condemnat. Horn. XXIX
in Evang. 3 Morale. Napoli 1827, Tomo IX, pag. 50, 52. * y. VILLARI,
La Storia ecc. citata a pag. 31.
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rere, ne io nei termini, a cui sono venute le cose, avrei osato met-

terlo a rischio di compromeiiersi, quando il favore fattomi fosse ve

il uto a conoscersi. Dovendo dunque fare tutto e solo da me, lo faro

in quanto mi pare certo innanzi a Dio, dopo matura considerazione

non iscompagnata dalla preghiera; vi aggiungo tuttavia la espressa

riserva di professarmi paratissimoamodificare i miei giudizii, quando

do fosse richiesto da ar^omenti o fatti da me finora ignorati.

Giudico pertanto che, in opera di religione per se, in quanto si

attierie alia coscienza, ogni uso di rnezzi coercitivi, anche menomo,
sia contrario alia lettera ed allo spirito deU Evangelo non meno, che

ai principii elementari della naturale giustizia. Dissi per se; perche

quando 1 unita religiosa, gia stabilita tra le nazioni cristiane, era ri-

putata il massimo loro bene civile, allora 1 eresia dommatizzante, che

tendeva a spiantarla, pigliava carattere del massimo delitto politico,

e come tale era punito dal pubblico Potere colle massime pene, che

allora fossero in uso. Questa e la sola via da liberare la Chiesa dalla

taccia appostagli di avere adoperata la forza (e che forza!), per fare

violenza alle coscienze. Si risponde che era tutta opera del Potere

laicale, senza che la Chiesa vi entrasse coi suoi teologi, che come

con jicrili legali, per accertare il delitto, come entrano il cerusico,

nel giudizio dell omicidio o del ferimento, ed il chimico nel giudizio

del veneficio. Prescindendo tuttavia da questo caso, e considerando

la cosa per se, la verita e quella che dissi e non altra. E quanto alia

giustizia naturale, me ne sbrigo in due parole. In fatto di coscienza,

e impossibile il primo elemento, da quella richiesto, per procedere

alia coercizione od alia pena : cioe 1 accertamento di una colpa chiusa

in arcane cosi impenetrable, che, salvo 1 occhio del suo autore, non

vi e occhio creato, che possa, non che penetrarvi, ma ne tampoco

accostarsi per guardarvi. Voi torturate Teretico, per costringerlo a

credere o per punirlo del non credere ; e pure quegli e torturato

propriamente, perche non vuole mentire: se volesse, si riderebbe della

vostra tortura. L illustre Vescovo di Magonza Mg. de Ketteler ha

espressa in modo conciso e stringentissimo questa verita. Come e

quando 1 errore diviene mai una colpa? Dio solo che scruta i cuori

puO deciderlo. E impossibile provarlo con mezzi esteriori .

i La Liberte de Religion et TEglise Catholique. Chap. XIII.
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Ne la cosa e meno chiara ed indubitata, quanto all assoluta, sua ri-

pugnanza coll Evangelo. Di fatto Cristo, sia per entrare nella vita

futura alia sua sequela, come si fa dal comunc dei Cristiani, sia per

la perfezione nella presente, come da chi ne segue i consigli, non co-

nobbe altro mezzo, che la liberta dell arbitro. Si vis wi r/iam in-

gredi* : disse nel primo caso; si vis perfecfus esse*, nel secondo;

ma sempre in capo a tutto il si vis. Quando poi il fedele si ribel-

lasse apertamente all autorita della Chiesa, Cristo non le forni alcun

mezzo da ritenervelo e meno ancora di punirnelo; disse semplice-

mente, doversi colui tenere come etnico e pubUicano* ,
cioe come gia

uscitone; ed e quello, che ogni societa ha diritto di fare, quando esclude

dal suo seno il membro, che dichiara di non volerne osservare le

leggi. Anzi colla scomunica, nel senso serio della parola, piu che in-

fliggere una pena, si afferma un fatto gia compiuto dallo stesso sco-

municato, il quale si e gia posto fuori da se: proprio iuclicio con-

demnatwn lo disse Paolo Ap.*. Fuori di questo, che non ha sentore

di costringimento o di pena piu di quel, che abbia deirucciderlo il

mettere un malcreato alia porta, in tutto il N. Testamento, se 1 ho

ben capito nel volgarizzarlo e commentarlo, non vi e una sillaba,

che accenni anche alia lontana a mezzi coercitivi ; ne in tutta 1 an-

tichita cristiana, fino al medio evo (gli otto secoli piu splendidi e

piu fecondi di tutti), non ve ne e fiato: non la conosco abbastanza;

ma vi metterei la mano sul fuoco, perche non vi puo essere. Nel medio

evo si, e non nel solo vero medio evo, ma anche nel goflamente ri-

fatto a servigio del Vaticano, fino ad oggi, ve n e anche troppo. Non-

dimeno per tutta quella immensa farragine di documenti e di fatti,

non ne conosco uno (se vi fosse, si sarebbe recato), il quale abbia la

portata necessaria, per obbligare la coscienza dei Cristiani, che hanno

una coscienza ed una testa propria, a credere legittimo 1 uso di quei

mezzi coercitivi in opera di religione per se. Vedete quale bisogno

vi sia di ben definire quella portata! Vedrto quale indegno tradimento

si ordisce alle coscienze pusille, quando s intrude, dove non e, quella

portata! E tutta roba manipolata dal Vaticano regio, che si vale del

nome, ed in parte ancora dell autorita dei Papi, per far ricascare sulla

sposa santa e pietosa di Cristo 1 odiosita e la vergogna di esorbitanze,

i MATTH. XIX, 17. 2 Ibid. 21. 3 Ibid. XVIII, 17. * Tit. Ill, 11.
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che vanno tutte e solo a suo carico. E lo ha fatto fino all altro ieri:

lo sta facendo anche oggi. Ma viva Dio ! vi restera scornato !

26. Visto che al presente Tunica ragione, detta dianzi, a giusti-

ficare quell uso della forza, non ha piu valore, perche unita religiosa

non vi e piu, il Vaticano ha rinunciato a quella ragione, e si e fatto

attribuire il diritto di usare la forza e di punire i violator? dclle

sue leggi con pcne temporal!, proprio in quanto e o presume essere

la Chiesa, istituzione puramente spirituale. Precisamente cosi ! Essa

avrebbe il diritto di mandarvi a sequestrare in cucina un polio nella

pentola di Venerdi, o di punirvi colla carcere per averlo mangiato ! Se

noil lo fece quando n ebbe il potere, fu per indulgenza; oggi che

quello le fu tolto, ne avrebbe forse la voglia, ma il diritto non le

manca. Pare impossibile ! ma la cosa e qui.

In quel Sillabo, che il piu dei Vescovi italiani non vedea Fora,

che fosse dichiarato tutto di Fede divina, all art. XXIV, col dannare

la proposizione negativa, si afferma la positiva che Ecclesia liabet ms
vis inferendce; e quasi cio non bastasse, si ribadisce noWAppendtee

sotto il XV, che Ecclesice competit ius violatores legum suarum

pcenis temporalfbus coercendi
l
. Una lettera di Pio IX non si sa a chi

ed un Allocuzione, forse improvvisata, era proprio la forma da im-

porre alia coscienza di tutti i Cattolici presenti e futuri una dottrina

inaudita a 18 secoli di Cristianesimo, e la quale, pigliata, non per la

pazza e crudele impudenza vaticana che e, ma sul serio, basterebbe

a provocare un apostasia dalla Chiesa cattolica non minore della

patita dalla cristiana nel secolo XVI! E poi, senza cercare dove e

quando Cristo le abbia conferito quel diritto, e indubitato che non

gliene ha data la forza ; e pero questa non le pu6 venire, che da un

Potere temporale, di cui sia dalla societa investito il suo Capo, ovvero

dal braccto secolare, che i Poteri laicali mettano a disposizione della

Chiesa. Nel Capo V diro quale tremendo e salutare gastigo sia 1 in-

1 La frase coercendi violatores e scorretta per improprieta di vocaboli.

I violatori non si costringono, ma si puniscono : se si voleva quel verbo, conve-

niva aggiungervi p. e. detrectatores ; o se si voleva quel nome, si doveva pre-

mettergli p. e. puniendi. Ma in quellWfa podrida del Silldbo, abborracciato alia

peggio non si sa da chi (era proprio il modo da compilare tutto un codice della

civilta, della scienza e della sociologia pel secolo XIX!), vi sarebbe bene altro

a pescare, che scorrezioni filologiche!
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credibile storditaggine di proclamare siffatte dottrine tra i termini,

in cui si trovano il Papa e la Chiesa. Perche poi il clero sia ben

porsuaso della insigne opera di pieta, che era e sarebbe il bruciare

gli eretici, siccome tali, esso clero (reco un caso per esempio, ma ve

ne sarebbero a dozzine), nella Spagna e nei paesi italiani, che ebbero

la fortuna di stare sotto il dominio spagnuolo, come in Napoli e forse

ancora in Milano, e obbligato a leggere ogni anno il 30 Maggio, nella

festa di S. Ferdinando Re di Castiglia, tra le altre gesta proposte alia

sua ammirazione ed imitazione anche questa, ch ei portava colle

)&amp;gt;roprie sue mani le legna per bruciare gli eretici*. E poiche non

pare probabile che ii pio Mouarca si pigliasse quel disagio per tutti

i micidiali, felloni, incendiarii etc., che si bruciavano nei suoi regni,

si viene ad intendere, che la pieta, celebrata nella leggenda e pro-

posta aH ammirazione ed imitazione del clero, consisteva propriamente

nei iarlo per eretici ; e pero dissi sopra in quanto tali.

Recai teste ad indulgenza del Vaticano il non avere, quando ne

ebbe il potere, esercitato il suo diritto di sequestrare ai Cattolici i

polli nelle pentole nei di di macro, o di punirli se si trovassero di

averne gia mangiato; ma quanto a dottrine, quel diritto, ampliato,

non si sa a qual titolo, anche a teoriche di disciplina, e stato eser

citato da lui a tutto rigore, fmche ne ha avuto il potere. Per tal modo

si e dichiarato fermissimo di ripigliarne 1 esercizio, come prima dalle

Potenze cattoliche gli sara restituito quel potere. Anche per questo

capo bastera, non per dimostrazione, ma per modo di esempio, un solo

caso, che ha il pregio di essere molto fresco.

In questi giorni ho fatta conoscenza e conversato con un gia Reli-

gioso, il quale di quanto ho affermato e documento vivo. Questi, com-

preso della necessita, in cui parevagli trovarsi la Chiesa di una riforma

disciplinare, ne distese uno scritto, divisandone partitamente i capi, e

lo fe presentare da un Gardinale a Pio IX, nei 1860, con supplica di una

risposta. Questa aspettata indarno parecchi mesi, comincio a stamparlo
con riserbo

; ma scoperta la cosa, gli fu sequestrate il libro, ed egli

imprigionato fu tradotto nei carcere comune. Pens6, cio essergli avve-

nuto pel reato di stampa clandcstina; ma ebbe tosto a disingannarsi,

Ad Mat. Lect. IV. Haereticos nullibi regnorum snorum consistere passus,
propriis ipse manibus ligna comburendis damnatis ad rogum advehebat.
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intendendo die la cosa era assai piu grave, ch ei non credeva. Di

fatto il Supremo tribunate della S. R. Inquisizione lo reclamo dal

Card. Antonelli come cosa sua; e cosi dichiarata la causa stretta-

mente religiosa, e tradotto il reo in altro carcere, ne fa istruito il

processo, giudicata la causa e pronunziata la sentenza, senza ch ei

vedesse mai i suoi giudici, salvo qualche rara volta un solo, o gli

fossero comunicati per iscritto i iitoli del suo reato e neppure la sen

tenza, la quale, dopo parecchi mesi di misteriose procedure, ne fu pro

nunziata. Questa condannava, senz appello, lo scritto alle flamme e

1 autore alia espulsione dall Ordine, alia perpetua interdizione a dl-

vinis ed a 12 anni di Ergastolo. *Ad onore del vero deve aggiungersi

che non v intervennero torture, ne si parlo di roghi; ma non e questo

il solo caso, in cui il Vaticano regio deve alia civilta moderna il non

fare assai peggio di quello che fa. Intanto colui, menato a Corneto

ad espiarvi con altri malfattori la pena, vi resto per due anni e

mesi, finche non ottenne che Napoleone III ne esigesse, come di suo

suddito, perche Corso, la liberazione. Mi sento cascare di mano la

penna e non vado oltre : solo aggiungero che, se, a liberare la Chiesa

ed il Papato dal debito di rispondere innanzi al mondo (innanzi a Dio

vi e chi ne dee rispondere di codeste infamie, e dalla possibilita di

vederle mai rinnovate, altro mezzo umano non vi era, che la breccia

di Porla Pia, ogni anima cristiana, pur riprovando e deplorando

1 opera umana, benedira la Provvidenza divina dell averla permessa.

27. L essermi dimorato forse troppo, tiratovi dalla gravita del

soggetto, sopra la prima delle tre liberta menzionate, nella rubrica

del presente paragrafo, mi obbligherebbe a restringermi alquanto nel

parlare delle altre due, per mantenere una tal quale proporzione di

parti nell armonia organica del mio lavoro. Ma non credo potermi

sbrigare molto brevemente nel trattare della Liberia della parola,

soprattutto stampata, e dei culti, quantunque entrambe si riducano

alia Liberta di coscienza, la quale non puo direttamente soggiacere

a costringimento od offesa, se non in quanto si manifesta al di fuori ;

il che non suole farsi, come dissi, che colla stampa e col culto. Poco

male nondimeno se ne scapiti la simmetria materiale tra le parti del

libro, purche nell ordine razionale dei concetti, non no restino dei

troppo digiuni.
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Ora riguardo agli oggetti di quelle due liberta, il contegno, diciamo

cosi, ncf/ tHro del Potere civile, di non mescolarsene, se non nei casi,

in cui il suo intervento sia giustificato, come ne ll uso di qualsiasi

nltra facolta umana, cioe di atti positivi in offesa dell ordine pub-

blico, della pubblica morale o dei diritti altrui; quel contegno, dico,

negative gli 6 imposto da una circostanza tutta speciale di quei due

oggetti stessi. Questa e 1 assoluta incornpetenza di qualsiasi autorita

profana a conoscere e giudicare di cose attenentisi a scienza, nella

massirna ampiezza della parola, in quanto abbraccia ogni umana co-

noscenza solita trattarsi colla stampa, ed a religione; ed e ci6 si vero,

cho quando 1 eresia era tenuta e punita, come gravissimo reato so-

ciale, allora, ad accertare il fatto, erano, quai periti legally invitati

i teologi, come sono oggi (gia lo notai pocanzi) chiamati i cerusici ad

accertare 1 omicidio ed i chimici pel veneficio. Di qui, salvo ai Go-

verm il punire i delitti di stampa, e prevaluta da oltre mezzo secolo

1 opinione, che la censura preventives fu, dalla parte loro, una usur-

pazione, la quale puo essere alcuna rara volta permessa e tollerata,

in via di eccezione, per istraordinarii commovimenti pubblici, com e

lo S(a(o di assedio; ma non pu6 mai essere istituzione abituale di

paesi civili. La quale opinione ricevette un rincalzo terribile e si

cangi6 in abbominio, quando da Govern! dispotici, pigliata quella

censura a strumento politico, per soffocare ogni legittima aspirazione

dei popoli, divenne vessatoria, capricciosa, iniqua fino all assurdo ed

al ridicolo, trovando facile puntello nella censura ecclesiastica, la

quale, nulla avendo in se di meno che giusto, resto all occhio dei

credenti contaminata dall indecoroso contatto poliziesco. E perche

agli Stati pontificii nulla mancasse delle gioie, che felicitavano gli

altri Stati italiani, alia ecclesiastica, che potea parere legittima, si

voile aggiunta, ad insinuazione o piuttosto ingiunzione dell Austria,

come mi disse piu di una volta 1 Antonelli, quando gliene rappre-

sentai la sconvenienza, anche la poliziesca: non so con quanto onore

dell ecclesiastica.

28. Alia Chiesa, coll ufflzio commesso a Pietro da Gesu di pa-

scere le sue pecorelle *, e da Pietro stesso accomunato ai Vescovi e

* IOAN. XXI, 15, 17.

11
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forse a tutti i Sacerdoti
l

,
fu conferito il diritto ed imposto il dovere

di guidare i fedeli a pascoli salubri e di ritrarli dai malsani
; ne i

suoi Pastori furono lenti nell esercitare il primo e nel compiere il

secondo. Come prima sorgevano eresie, la Chiesa, prontamente le

segnalava ai fedeli, condannandole, massime nei Concilii, pigliandone

occasione di chiarire e confermare le verita contrarie ;
ma non ri-

cordo che nei primi secoli si usasse proscrivere esplicitamente libri

pregiudizievoli o pericolosi alia credenza cristiana. Al quale proposito

mal si cita Paolo Ap., quasi da lui ne fosse ordinato in Efeso quel

gran fa!6, del quale si narra negli Atti Apostolici
a

. Essendosi in

quella grande citta, per un miracolo strepitoso e spaventoso, con-

vertiti alia Fede moltissimi Gentili, parecchi tra loro qui fwrant cu-

riosa sectali, cioe che aveano professate arti magiche, scossi da cio, che

aveano visto, ne portarono in piazza libri pel valore di 50 mila danari

ha il latino, drachme il greco, un circa 40 mila delle nostre lire ,

e cola coram populo li bruciarono. Paolo certamente ne li avra ap-

provati; ma essi lo fecero tutto da loro per ispontaneo slancio di fer-

vore da neofiti. Quando nondimeno nel secolo XIV, colla invenzione

della stampa, 1 uso del libri comincid essere tanto piu facile e comune,

la Chiesa, per universale consentimento, si trovo investita d una so-

pravveglianza sopra di quella, la cui merce i fedeli fossero posti al co-

perto dalle seduzioni dell errore in fatto di Fede e di Morale. Ma scissa

quella universality per la sopravvenuta Riforma, e cresciuto il pe-

ricolo dei Cattolici, per la licenza prevaluta tra gli eterodossi, in opera

di stampa, in quel suo primo irrompere non pure licenziosa, ma pesti-

lenziale, la Chiesa dovette circondare 1 ovile santo di Cristo con

nuove cautele. Allora il Concilio di Trento, oltre alia Censura pre-

1
Seniores....obsecro....pascite qui in vobis est gregem Christi. I PET. V, I,

2. 3. XIX, 19. // -f-7^-Jrsoo^ Senior, onde deriva il nostro Senatore, e usato nel

N. Testamento, e per tutto il primo secolo cristiano, indifferentemente pei Ve-

scovi e pei semplici Sacerdoti. Da ci6 si ha la ragione del forse, che ho inse-

rito qui sopra in quell afFerma/ione.
2 XIX, 19.

3 Questa somma, secondo le moderne abitudini, farebbe supporre un am-
masso enorme di libri. Ma oltre che il valore estimativo di quel valsente pote
allora essere minore di quello, che sarebbe adesso, vi e da notare che libri, os-

sia volumi, in pergamena e vergati a mano, doveano costare assai piu dei no-

stri, stampati a macchina in carta di cenci; e fosse tutta di cenci !
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ventiva, ordino si compilasse, coll autorita del Pontefice, un Jndice

del libri, la cui lettura fosse proibita ai Cattolici, alia continuazione

del quale Sisto V istitui, con altre 14 ad altri intent!, una Congre-

gazione, che appunto (\a\Y Indice prese il nome.

Con una stampa, al paragone di cio, che e al presente, lentissima

e ristrettissima, con rare e diilicili comunicazioni tra i varii paesi di

Europa, con una censura abbastanza discreta e ristretta realmente

alia Fede ed alia Morale, quella Congregazione pote, almeno sui prin-

cipii, rispondere, in qualche modo, al suo fine ed al suo titolo ed, un

po bene un po male, si ando innanzi per un paio di secoli ; ne io ri-

cordo che se ne movessero mai dei gravi lament!. Ma oggi che, pro-

clamata la liberta della stampa negli ordini civili, 1 arte tipografica

ha acquistata una incredibile celerita nei suoi lavori ed un uguale

fecondit^ nei suoi prodotti, massime in un Giornalismo gigantesco,

il quale, coadiuvato dalle ferrovie e dai piroscafi, con servizii postal!

non mai piu visti, vi copre di carta stampata, dall un capo all altro,

T Europa in tre giorni, come in altra stagione non si sarebbe fatto

in tre mesi; oggi anche per la Chiesa una Censura preventiva, che

che sia del suo diritto, e diventata una impossibility assoluta, colla

quale non vi e forza umana, che possa lottare. Soprattutto come mai

ordinarla, come esercitarla coi Giornali ? E pure se vi e stampa, che

ne avrebbe maggiore uopo, sarebbe quella, veduta la furia, onde sono

scritti, 1 incompetenza consueta di chi vi scrive di soggetti soprat-

tutto religiosi, le passion! ardent! e gl interessi cozzanti, da cui sono

spesso agitati gli scrittori. Che se i Giornali ne sono esenti eoc natura

ret, non esclusi, credo, i cosi detti Giornali cattolici, che ne avrebbero

maggior bisogno degli altri, si avrebbe mai garbo a volervi sommessi

i libri, ai quali ogni autore e obbligato a pensare almeno nei tempo,

che scrive e stampa il suo. Ed e cio si vero, che di fatto oggimai

nessuno piu vi pensa, anche tra Ecclesiastic! specchiatissimi, salvo

per opere strettamente teologiche o bibliche, ovvero nei caso che

1 autore, per ispontanea deferenza all autorita ecclesiastica, vuole

pubblicare il suo lavoro muni to dell
1

approvazione di lei. E poiche

contro questo sistema, prevaluto di fatto da 23 anni in tutta F Italia,

e da 13 anche in Roma, essa autorita ecclesiastica non ha detta, che

io sappia, mai sillaba, pare si possa tenere con sicurezza, dai Cattolici

timorati e dallo stesso chiericato, che la Liberia di stampa e al pre-
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sente ammessa o certo tollerata in pratica dalla Chiesa, quantunque
nel SUlabo sia, forse come principle astratto, riprovata.

29. Intanto la Congrcgazione delVIndice resta in piedi; e sarebbe

poco male se restasse, quasi rudero da studiarvi gli antiquarii, come

restano il Tribunate dclla Scgnatura, la JRofct, gli AVbreviatori del

Parco Magglore e tante altre belle cose, delle quali gli antiquarii

dovrebbero cominciare lo studio dal deciferarne i nomi. Ma il ma-

lanno e che quella Congrcgazione^ divenuta un arnese affatto inutile

al fine, pel quale fn istituita, resta in Vaticano come un laccio da

accalappiare le coscienze a servigio di animosita bieche, di gelosie

chiericali o claustrali, di odii profondi, di dissimulate vendette e peggio.

II lettore non giudichi troppo severe queste parole, se prima non abbia

letto cio, che sono per soggiungere. Quanto a mo, vi veggo tradite in-

degnamente le coscienze cristiane, lasciate a caso pensato contami-

nare di gravi peccati, perche questi fanno buon giuoco a sostenere

miserabili interessi partigiani. Ora in questo caso ogni umano riguardo

sarebbe colpevole, e non bado ad altro ; ma vi si ponga ben mente.

La prima cosa, conviene distinguere la condanna dalla proibi-

zione di un libro; quella lo dichiara infetto di gravi error! circa

Fidcm et Mores; questa pu6 essere un provvedimento prudenzialer

che, per circostanze particolari, sottrae alia lettura indiscreta di tutti

un libro anche affatto immune da errori, ma che, tra quelle, si reputa

pregiudizievole al comune dei lettori. Solo cosi si puo spiegare, come

mai non rare volte un libro, gia posto all Inclice, n e espunto (fu il

caso del Galilei, del Bellarmino, del Segneri e di cento altri uomini

insigni per pieta e dottrina) : cio, che una volta fu errore, non pu6

mai divenire verita dieci o venti anni dopo ; ma le circostanze pos-

sono cangiare; sicche diventi innocuo cio, che sotto Timpero di quelle

era nocivo od almeno pericoloso. Di qui quando un autore si sommette

al Decreto, che proibisce tin suo libro, ei non condanna gia ne scon-

fessa quanto in quello si contiene; ma semplicemente riconosce, che la

lettura di quello non sarebbe a molti opportuna, per circostanze anche

da lui ignorate
J
. Quando io dunque (per dirla qui in parentesi) mi

i Di tutto ci6 non dovea avere alcuna idea quel libraio di Lipsia, che, nel

Giugno stesso, stava trattando cogli editor! di Firenze per la versione tedesca

di quel libro. Egli, saputo del divieto e della conseguente sommissione, ruppe
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sommisi, nel Giugno del 1881, alia precipitosa proibizione della Nuova

j/ul ft, lungi dal fare atto di propria annegazione, feci cosa al tutto ra-

gionevole; mercecche, anche prima di pubblicarlo, io conosceva molto

bene le circostanze, che ne avrebbero resa la lettura importunissima

a molti. Lo stesso, a piu forte ragione, avverra assai probabilmente

di questo, e vi sono preparato ;
ma ho fiducia che, in tutti i casi, Dio

mi dara grazia di non fare mai cosa, che spiaccia ai santissimi suoi

occhi: sia poi che si voglia innanzi agli occhi degli uomini. Chiudo

ora la parentesi, e torno al mio soggetto.

Che la proibizione per se non import! condanna, si puo intendere

anche da che questa deve riferirsi a proposizioni particolari, non si

potendo supporre un libro, che sia ereticale dalla prima all ultinia pa-

rola; e pero la Chiesa, quando vuole seriamente condannare un libro,

ne estrae le proposizioni incriminate, e quelle tassativamente proscri-

\e. Cosi si fece coirAup listinus del Giansenio; cosi si e fatto da non

molto colle Opere del Giinther, e cosi mi pare debba farsi se si vuole

ragionevohiiente procedere. Ma sia proibizione, sia condanna, dalle

cose ragionate piu sopra, intorno alia liberta di coscienza, e facile

raccogliere da quale obbligo resti questa legata per effetto di quelle.

Ora la portata di quell obbligo dipende tutta dal dettame pratico, che

la persona nella coscienza stessa se ne ha fatto. Certo vi e il caso,

in cui quel dettame si riceve, diciamo cosi, bello e fatto da ogni Cat-

tolico, quanto alia rivelazione gia avuta, e nei casi estremamente rari,

in cui la Ghiesa od il Pontefice, moralmente a lei unito, proponga

ogni trattativa, e scrisse loro che non avrebbe mai pubblicato un libro scon-

fessato dal suo medesimo autoro. Cosi ne giudicai, quando mi fu data a leggere

quella lettera; ma ora veggo che Teditore tedesco aveva ragione. Sul punto di

lioenziare questi fogli alia stampa, ho imparato che la Congregazione proibitrice,

nel pubblicare la mia sommissione, vi avea appiccata la solita clausola: el opus

reprobavit. Questa e una giunta arbitraria, della quale io non ho data nessuna

facoltiu A me non fu comunicato il Decreto di proibizione (il Vaticano non comu-

nica carte a nessuno): solo mi fu fatto leggere; e, per quanto posso ricordare,

non vi si mentovavano errori, che io dovessi riprovare. Nel resto io non poteva

riprovare in globo tutto il libro, senza cessare di essere cristiano (vi affermo

spesso e vi suppongo sempre la divinita di G. Cristo), ne avrei potuto lasciare ad

altri la facolta di scegliere le proposixioni, che io dovrei avere riprovate. Mi som
misi dunque alia proibizione nel senso generale, in cui era concepito il Decreto,

ed e il dichiarato qui sopra. Quanto ad errori particolari, finche non mi siano

imlicati tassativamente, io di quel libro non posso riprovare con sicurezza altro,

che le mende tipografiche; e ve n e piu d una.
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alia universale credenza ima qualche verita dommatica. Fuori di

quest! casi, per la condanna e piu per la proibizione, cosa affatto
%

relativa, il dettame la persona il si deva fare da se, secondo la sua

eta, istruzione, forza morale ecc. Al giovanetto dodicenne il babbo

dice senza piu : Tu non devi leggere questo libro ; e se glielo

trova in mano, glielo strappa e ne lo riprende. Ma pel figlio adulto,

lo ammonisce del pericolo, lasciandolo poi fare a suo modo : e se

quegH ha sicura evidenza, che da quella lettura non gli puo venire

alcun male, e piu se spera potergliene venire un qualche bene, allora

egli, pure rispettando il consiglio.paterno, lo leggera sicuramente

senza badare ad altro. E ci6 supponendo che tutto proceda onesta-

mente e col timore di Dio. Or che sarebbe se quel figlio vedesse con

evidenza che il consiglio od il divieto e dato per secondi fini, senza

,alcun riguardo al suo bene
;
anzi con manifesto pericolo della sua ro-

vina spirituale per la coscienza erronea, in cui si vuole indurlo?

Bene dunque ! si conosca come procedano le cose per tale rispetto,

e si giudichi se non sia proprio questo il caso dei Cattolici innanzi

ai libri, che oggi si mettono alTlncltee.

30. Al Vaticano regio quella dottrina del dettame pratico, ultima

norma per le coscienze adulte,nonpu6piacere, e puo essere che, come

gia dissi, faccia proibire il libro, che la propone. Esso ha uopo di avere

sempre alia mano una fucina, in cui temprare le folgori da fiaccare

e distruggere le riputazioni incomode a lui od invise ad altri. A

questo effetto finge di credere e da ad intendere esservi in Roma un

ampio ed eletto Areopago di dotti, i quali, tenendo d occhio la stampa

mondiale, sono tutti in opera a sceverare pretiosum a vili, per mettere

in guardia i Cattolici da questo secondo, affldandoli del primo col

semplice non toccarlo. Questo nondimeno non e, che una favola, un

mito, una finzione poetica, la quale, senza che alcuno abbia il coraggio

di affermarla mai (tanto e lontana dal vero !), si lascia presupporre

sempre, come necessaria premessa alia conseguenza, che se ne vuole

dedurre, la quale, fuori di quella immaginaria ipotesi, sarebbe una

prepotenza assurda.

Intanto il fatto vero e questo ne piu ne meno. La Congregazione
dell Indice e costituita da un Cardinale Prefetto, che poco o punto vi

bada, di un Segretario, che, con modesto assegno, vi fa ogni cosa, e
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di circa 40 Consultori ad lionorem, i quali non hanno dal loro onore

fasfidio maggiore di quello, che i nostri Commendatori e Cavalieri

abbiano dagli onorifici loro titoli: il pochissimo, che vi e da fare, e

portato, senz alcun compenso, da umili Sacerdoti e Religiosi. Ora que-

sta Congregazione, della inestimabile farraggine di stampe, in gran

parte empie e licenziose, che ogni giorno si riversa nel mondo, non

sa nulla, non cerca di sapere nulla, la considera come non avvenuta.

Essa non piglia in considerazione, che i soli libri, dei quali gli e pre-

sentata formate dinunzia, accompagnata da im esemplare del libro

stesso. E perciocche, salvo il caso rarissimo, che cio facciasi per sin-

cero zelo della verita, ci6 si fa quasi sempre da malvagi, piu o meno

coperti, e forse da illusi, i quali, con quel mezzo, vogliono abbassare

una riputazione invidiata, sfogare un antico rancore, umiliare un

omolo, sgomberarsi il cammino da un competitore temuto, vendicarsi

di un torto vero od immaginario ecc. ecc., ne segue, che quella Con-

gregazione, forse non se ne accorgendo, appena fa altro, che servire

a quelle malnate passioni.

Dissi forse per convenienza
;
ma parmi troppo difficile a credere,

che quelle passioni non si rivelino a lei nella stessa foga, che i pro-

motori della proibizione spiegano per ottenere 1 intento. Di fatto

coloro, non paghi alia Dinunzia, si danno terribilmente attorno, come

per una causa da guadagnare: informano Consultori, presentano Me-

morte, procurano influenze indirette, e sopraitutto fan giuocare quel

ferrortsmo, che oggi ha invasa la Chiesa e tanta potenza vi sta eser-

citando. Di tutto ci6 F autore incriminate non sa nulla, contro le

espresse ordinazioni di Benedetto XIV, che prescrivono gli sia aperto

qualche adito a difendersi, od almeno a dare qualche spiegazione delle

sue parole. Ma ben altre, che prescrizioni canoniche furono e sono

trasandate dal Vaticano in questa guerra disonesta, da lui combattuta

contro ii fiore dei Cattolici, innanzi alia quale non vi e purezza di

dottrina, integrity di vita od altezza di riputazione, che possa tenersi

salda ! Cosi si sta avendo questo fenomeno d incredibile incoerenza,

del quale gli Eterodossi dovrebbero molto compiangerci, ma potreb-

bero di noi anche molto ridere; che cioe un Cattolico timorato pu6

leggere tula cosctentia, almeno dalla parte della Chiesa, ogni piu

sfoggiata empieta e turpitudine di libri o Giornali, ma se legge una

pagina delle Cinque Pictglie della CJriesa, pubblicate da Antonio Ro-
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smini, ovvero della Soaetd Religtosa e Civile ncl secolo AYA di Gu-

glielmo Audisio, due scritti, tra quanti ne conosco, dei piii sani per

dottrina e dei piu opportuni alle present! condizioni della societa

cristiana; se, ripeto, un Cattolico legge quelle due pagine, e reo di

mortale peccato e meritevole deir inferno. Si dira che quelle empieta

e turpitudini sono proibite per loro stesse; tanto che nessun Cri-

stiano puo permettersene, senza colpa, la lettura. Fandonia ! II Cri-

stiano, per conoscere la reita del libro, dovra leggerlo ; e cosi avra

gia portato il danno di averlo letto, prima ancora di accorgersi, che

era illecito il leggerlo.

Si abbia dunque, per Pamore di Dio ! la lealta di riconoscere ed il

coraggio di dire, che un sistema di proibizioni come quello, nelle

odierne condizioni del mondo, e una impossibility assoluta
; e pero in

questa, come in molte altre dubbiezze, se ne deve stare ai dettami

pratici, che le coscienze adulte se ne fanno iunanzi a Dio, nei casi

particolari, per governo loro e delle coscienze pusille, cui, per dovere

di natura, di giustizia o di carita, si trovassero a governare. Ma allora

la fucina delle folgori in Vaticano sarebbe spenta, e con cio i milioni

di coscienze erronee, sentendosi sincerate, cesserebbero i milioni di

vere gravi colpe, che ne conseguono. Ora cio e proprio quello, che

non potra mai permettersi dal Vaticano, tutto il cui edifizio si regge

principalmente sopra quei milioni di coscienze erronee e di gravi

colpe conseguenti. Dimenticai di raminentare, come qualmente le

aiiime timorate hanno una maniera molto spiccia da uscire illese da

codesto ginepraio. Colla spesa di alquante lire (in mia gioventu era

di 25 a 30), e sopra Yatleslato di un Confessore qualsiasi, il quale spesso

ne trova il titolo sufflciente nel solo fatto di domandarlo, esse pos-

sono ottenere licenza amplissima di leggere tutti i libri proibiti e

proibibili, colla eccezione espressa di due o tre famigerati pessimi,

che vengono a caso sotto la penna del Minutante. Quella eccezione

serve per dare ad intendere la finzione poetica, senza il cui presup-

posto, tutta quella macchina va in fumo.

31. All errore, in quanto tale, non puo certamente competere

alcun diritto
; ma all errante ne possono competere molti, e credo

si possa con verita affermare, in generale, che gli competono tutti,

i personal! ed i reali, gl individual!, i domestic! ed i civili, salvo
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chc alcuno di questi non si trovasse in esterna e necessaria relazione

col suo errore. Certo non e una bella pagina della nostra civilta cri-

s :iana ci6, che sappiamo della condizione quasi d iloti, in cui furono

tenuti per secoli gli Ebrei Ira le nazioni occidentali ; ed oggi il cosi

detto antlsenitsmo russo e tedesco non puo qualificarsi, che per un

deplorabile anacronismo. Ma, oltre al conto, che convien tenere della

disposizione degli animi, da entrambe le parti, e della rozzezza dei

tempi, si potrebbe osservare, che, concedendosi a quella gente in-

visa la facolta di dimorare in paese non loro, e di esercitarvi Industrie

non molto comode agli altri, perche sempre usuraie, si potea bene

apporvi la condizione, che rinunziassero all esercizio di alcuni loro

diritti; nel qual caso si stava nella nota massima che volenti non

l\t ininria. Tra questi diritti, ai quali congetturo che spontanea-

mente si rinunziasse, non ricordo fosse raai compreso F esercizio del

loro culto, concesso loro anche in Roma sotto date restrizioni, il

quale diritto non solo aveva, neir errante, necessario ed esterno

nesso, come innanzi io diceva, coll errore, ma n era la propria e

viva espressione. La quale condiscendenza nasceva, come a me pare,

dalla troppa differenza o pinttosto opposizione, che dispaia il culto

cristiano dal giudaico; sicche non vi era ombra di pericolo, che la

vista del primo tornasse pregiudicievole a chi professava il secondo.

Ma dopo la Riforma quel timore, appunto per la somiglianza delle

due confession!, si fece ragionevole e gravissimo, ed i Cattolici, do-

v erano soli e padroni del campo, non avrebbero tollerato mai, che

tra loro si esercitasse in pubblico un culto ereticale; tanto che,

quando quella specie d intolleranza passo nei codici come legge, non

si fece, che sanzionare la volonta generale dei popoli. Ne gli eretici

fecero diversamente nei paesi loro, interdicendo, sotto gravissime

pene, il culto cattolico, recandovi, massime in alcune contrade e nei

principii, una crudelta spietata, che tra noi non ebbe esempio. La

quale scambievole intolleranza era ispirata dai pregiudizii prevaluti,

e dalla esacerbazione degli animi per la fresca lotta, ne recava gravi

incomodi per le difllcili e rare comunicazioni, che si usavano tra

paesi cattolici ed eterodossi.

Oggi, che la liberti di culto e un semplice e necessario corollario

del generale sistema di liberta, professato tenacemente dalla civilta

moderna, non vi e alcun bisogno di giustificarla dal sustanziale can-
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giamento seguito nelle predette condizioni, che, in altro tempo, la

resero invisa, la posero in sospetto e la fecero temere quasi foriera

di finimondi. Ma ben vi e uopo di far notare qucl cangiamento al

Vaticano ed ai suoi adepti, i quali poco vedendo del mondo, in cui

vivono, e meno intendendone, s immaginarono, che il Protestantesimo

sia restate immoto per due o ire secoli, come sono restati essi, e si

scagliano contro di esso, fino dai pergami, con un furore plateale,

che sarebbe soverchio, anche se avessero a fare con Giovanni da

Leyda o con altri dei fanatici, che infellonirono nella guerra dei 30

anni. Se pertanto, attesa la nuoya mitezza dei costumi prevaluti e

la generale temperanza delle leggi, gli Eterodossi si porgono ai Cat-

tolici, nei proprii paesi, non pure tolleranti, ma condiscendenti, con-

cedendo al loro culto la stessa liberta, che al proprio, e circondandolo

dello stesso rispetto, come mai potremmo noi negarci al dovere di

una perfetta reciprocanza civile ? Non ho abitato a lungo in paesi

eterodossi
; ma gli alquanti mesi passati in Inghilterra, e le parecchie

settimane nell Alemagna e nella Svizzera protestanti, mi bastarono

a convincermi del gran viaggio, che vi si era fatto nella scambievole

benevolenza e nel rispetto alle altrui opinioni. Yi ebbi tanto cortesi

ed oneste accoglienze dai Ministri di jogni grado, che migliori non

avrei potuto aspettarne dai miei stessi fratelli. E pure io allora, oltre

al carattere non dissimulate di Sacerdote cattolico, recava senza mi-

stero un altra qualita, che non suole ispirare ai Protestanti grand i

simpatie.

E vi e di piu. Nei presso a 7 anni, che, pel miei lavori biblici,

ho tentito continue per le mani modern! interpret! eterodossi inglesi,

tedeschi e francesi, ho dovuto ringraziare Iddio del vederli tanto

ravvicinati a noi in ben altro, che nella gentilezza dei modi. Gi& non

diro di non essermi mai imbattuto in parola, non che oltraggiosa, ma

ne tampoco irriverente verso la Chiesa cattolica; ma quanto ad er-

rori, salvo il Razionalismo, che fa strage tra loro altrettanto ed anche

piu, che tra noi. appena ne ho notato qualche sfumatura tra gli an-

glicani, e tra i tedeschi non mi e avvenuto di leggere mai espressa-

mente menzionati i due capitalissimi della Riforma luterana : V in-

terpretazione della Bibbia per lo spirito privato, e la salvezza eterna

da ottenersi per la sola fede senza le opere ;
tanto che si direbbero

gia di fatto morti e seppelliti. II vero modo di risuscitarli e il trat-
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tarli da cose vive, come si fa in certi Corst teologici completi e non

coMplctf, provocando alia inutile lizza chi, avendoli, non creati ma

redati, non mostra al presente di avere nessuna voglia di disputarnc.

Quando vorranno, colla divina grazia, riunirsi a noi, allora la Chiesa,

se lo giudichera necessario, ne esigera ima esplicita ritrattazione;

ma noi potremmo avere la discretezza di lasciarli nel loro prudente

riserbo, senza darci 1* aria di armeggiare contro chi non vuole com-

battere, per la puerile compiacenza di un immaginaria vittoria, la

quale non sarebbe piu gloriosa delle riportate dall eroe della Mancia

contro i mulini a vento. In somma io non dico che la Liber ii ftei

culti sia prescritta dall Evangelo, e neppure che sia un bene assoluto:

essa suppone un male, che, nella ipotesi di questo, puo tra date condi-

zioni considerarsi come un bene relative, quali sono tutti i beni

umani. Intanto in generale affermo bensi e mantengo, che quanto

contribuisce all unita, e conformissimo allo spirito di G. Cristo, il

quale c insegna di avere recata la Buona novella agli uomini, ut

sint imum; ed e converso quanto porta divisione, gli e contrario;

e per6 e sempre da cercare la prima e da fuggire la seconda, salvo il

caso, che il ravvicinare e riunire rechi danno ed anche solo serio

pericolo di danno spirituale ai cosi ravvicinati e riuniti.

32. II timore ragionevole di questo danno fece, per circa tre

secoli, negare, anche dai Poteri laicali nei paesi cattolici F esercizio

pubblico del loro culto agli Eterodossi, come prima era stato negato

talora agli Ebrei; ma i Poteri sacri mantennero il divieto, come

sembrano mantenerne ancora la riprovazione dottrinale, certamente

perche si mantengono in essi ancor vive le antiche apprensioni dei

danni, che se ne prevedevano. Ora Dio ha voluto o permesso che se

ne facesse uno sperimento pieno per 23 anni in Italia, con una piccola

eccezione, e per 13 anche in questa eccezione. Dicasi: Quale e mai stato

il suffragio irrepugnabile della esperienza? I finimondi temutine si

sono ridotti a cosa tanto tenue, tanto nulla, che i Pastori della

Chiesa possono, almeno dal lato del danno spirituale, dormire a doppio

origliere, e guardare in viso senza sospetto la Lfber/d clci culli. Gia

dell ebreo non occorre neppure parlare: i figli di Abramo non hanno

trovata mai grande sequela tra i Cristiani, quantunque abbiano smessa

da un pezzo quella incomoda faccenda della Circoncisione, ed oggi tra



172 IL VATICANO REGIO

noi abbiano, a spese di uii morto, circondato di un non piu visto de-

coro il loro culto. In uno dei piu bei quartieri di Firenze, con un paio

di milioni di lire, lasciati a quell effetto da un ricco banchiere israe-

lita, si e di fresco, in istile mezzo bizantino e mezzo moresco, edi-

ficata un ampia e suntuosa Sinagoga, fornita di ricchi arredi, la quale

dicono sia la piu grandiosa ed elegante di quante ne sorgono in Eu-

ropa. Si puo immaginare con quanta curiosita e da quanti si sia corso

a vederla ed ammirarla, e non furono pochi quelli, che vollero re-

stare presenti ai riti, che vi si compiono ed ai sermoni, che vi si

tengono ; nondimeno non si sa finora, che alcun Florentine si sia con-

sigliato di aggregarsi ad Israello per amore della bella Sinagoga. I

Fiorentini piu degli altri amano le belle cose, perche meglio degli

altri le conoscono e piu le sentono, ne mancano, quando possono, di

portarlesi a casa, almeno nei fiori; ma, trattandosi di una Sinagoga,

non sono uomini da andare oltre airammirazione, purche, si capisce,

ve ne trovino il merito.

33. Nondimeno le apprensioni grosse venivano dal Protestante-

simo ; e pure la sperienza sta mosirando che questo non e atto a

farvi miglior pruova del Giudaismo. Bibbie ed altri libri analoghi si

diffondono senza risparmio, e molti templi sorgono e stanno sorgendo

per tutta Italia e piu che altrove in Roma ; ne si manca di cele-

brarvi con molta decenza nei di prescritti il pubblico Servizio da

Ministri decorosamente provvisti; e contuttocio che cosa mai si e

ottenuto? Si guardino le statistiche ! Sopra 30 milioni d Italiani ap-

pena 20,939 sono Eterodossi, compresivi 11,641 Valdesi, nelle Valli

omonime del Piemonte : sicche per tutta 1 Italia, meno quelle Valli,

non sono, che 9,298 divisi in 11 Confessioni diverse
,
e noverativi

gli stranieri fermi per domicilio legate in Italia
; questi poi, a quel

che puossi da altre statistiche argomenlare, non gia divenuti in que

sti ultimi 20 anni, ma poco piu di quanti erano prima della Liberia

dei cullL

Fu gia detto da altri, ed il Minghetti lo dimostro
2
colla sua

consueta sobria pienezza : i popoli moderni, nei loro indifferentismo

1 Queste cifre sono tratte dagli Annali di Statistica compilati nei Ministero

di Ayricoltura, Industria e Commercio. Serie III, Vol. 7, pag. 252. Roma 1883.

2 Stato e Chiesa, Capo V, pag. 231.
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mezzo scettico, hanno tutt altra voglia, che di barattare confession!

religiose; al Protestantesimo poi la stirpe latina, e men di tutti il

suo ramo italiano, non ha alcuna disposizione, se pure non deve dirsi

che vi ha una speciale ripugnanza per ragioni, che qui non accade

ripetere. Quanti hanno per propria la patria di Tommaso di Aquino,

di Dante Alighieri, di Michelangelo Buonarroti, di Galileo Galilei, di

Sflvio Pellico e di Aless. Manzoni, se smettono di essere cattolici,

apostolici, romani, diventeranno scettici, indifferentisti, atei : non

sara mai vero che si mettano alia sequela di Lutero, di Calvino o

di altro dei riformatori del secolo XVI. Se 1* Italia pertanto sta, per

sua sventura, perdendo la Fede dei suoi padri, e la perde ogni giorno

piu ; se alcuni rarissimi, e non del piccolo popolo, si sono appresi al

Protestantesimo, benche stracco e fuori stagione, non e a cercarne la

cagione nella nuova liberta, onde vi si spargono Bibbie, s innalzano

templi eterodossi e vi si compiono Servizii. La cagione se non unica,

certo precipua si trova in quella insipienza fanatica, onde si e fru-

strato e volto anzi nel suo contrario un pietoso disegno della Prov-

videnza, pel quate la iattura di qualche presidio temporale, patita

dalla Chiesa, avrebbe potuto ricondurle al seno un gran numero di

figli separati, ed in quella vece ha sciupata una cosi felice congiun-

tura, ha fornito nuovo motivo alia vecchia scissura ed ha data occa-

sione di separarsene e restare quasi orfani a molti, che le stavano

uniti. Fra questi alcuni rari di tempera piu dilicati e di spiriti piu ri-

sentiti, sentendosi bisognosi di G. Cristo e stomacati dagli effetti scan-

dalosi di quella insipienza fanatica, attribuiti, per indegno inganno,

alia Chiesa cattolica, si consigliarono di andarlo a cercare nel Prote

stantesimo, e lo avrebbero fatto, anche senza la Liberia dei culti.

Gl insipienti fanatici li mandano, senza piu all inferno; ma Gesu Cristo

potrebbe recare un molto diverse giudizio di siffatti apostali, e ripe

tere piuttosto, a chi ne ha dato loro 1 occasione o la spinta, il tre-

mendo consiglio ell Icgctrsial collo una macina da rm b no, e gettarsi
.

in marc, suggerito a chi si fa altrui cagione di spirituale ruina.
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5.

11 Principio di Nazionalitd per ora solamente in fieri.

34. Lontana sua attinenza col Vangelo. 35. La distinzione in nazioni e

in germe dalla natura. 36. Come ne fu minacciato il nascimento ; salvato,

per mirucolo penale, fu corrotto dagli uomini, ed onorato da Dio in Israello.

37. La confusione babelica riparata dalla prima Pentecoste cristiana, clie fe

possibili le nazioni e la loro societa, vista ora da lungi. 38. Lunghi travagli

prima di venirvi ; riserbo necessario nel mantenere e fecondare T ottenuto.

34. I proprii elementi delki rivelazione, quali furono recati da

Ci isto all ultimo loro compimento nella Nuova Legge, si ebbero, fin

dal loro primo apparire, perfettissimi, come immediata opera divina, 116

sono per loro stessi suscettivi di sustanziali increment! o successivi

vantaggi ; gli uomini bensi possono e debbono vantaggi arsi neir ac-

quistarne una conoscenza sempre piu perfetta, e facendone norma

sempre piu ampia e sicura della loro vita. Per contrario gli ele

menti cristiani, che sto mostrando trovarsi nel fondo della civilta

moderna, la quale, come ho mostrato nel Capo III, e strettamente

opera di uomini, non senza indirette influenze della Chiesa, vi do-

Tettero essere inseriti 1 uno appresso dell altro dagli uomini stessi;

e quindi la loro opera vi fu lenta, travagliosa, spesso difettiva, talora

prepostera e procellosa; ma finalmente vi si venne, e, pei visti fin

qui, si puo dire che vi si sia oggimai venuto. Per quanto poi siano

a detestare le colpe e deplorare le sventure, tra le quali se ne ot-

tonne la prevalenza, e dalle quali n e sovente adulterata ]a pratica

e dimezzato il frutto, nessun uomo di senno tuttavia potr negare,

che con essi si viva civilmente molto meglio, che colla loro totale

o parziale negazione.

Non cosi puo dirsi del Principle di Nazionalita, come oggi dicono,

il quale in se medesimo tutt altro che nuovo, come tosto vedrassi,

forse da un secolo appena, e cominciato esplicitamente a passare nei

pensieri e nella coscienza delle modcrne generazioni, e da quel che

pare, per ora nella sola loro parte piu svegliata ed ardente. Di che

avviene che esso in questa si mostri un po avventato, come in ri-

goglio giovanile, giustificando cosi, almeno in parte, le ombre so-

spiziose degii altri, che non sembrano essersene fatto un concetto
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nbbastanza chiaro, e perfino vi temono qualche cosa di meno con-

forme ai dettami del la religione rivelata. lo certaraente non diro

che il Principio di Nazionalild si trovi in terminis nella Scrittura

o nella Tradizione apostolica ;
ma esso, in quanto importa il diritto,

che ogni nazione ha di costituirsi sui iuris, e di mantenersi nella

proprin, personalita complessiva, come I
1

ha ogni famiglia, ogni Co-

inime ed ogni popolo, esso diritto in sustanza, vi si badi o non vi si

badi, riesce per gli uomini ad ottenere ut sint unum, per unita piu

assai ampia e compiuta di quella, che si attua nella famiglia, nel

Coraune o nel popolo. Ora (e gia fu detto piu volte) quella e la pro-

jii-ia parola, onde Gesu espresse il fine della rivelazione da lui fatta

agli uomini : Claritatem.... dedi eis, ut sint unum. Ei certamente

lo disse deir unita ultima, che tutti gli esseri intellettivi avranno,

tra loro e con Dio, nella vita immortale; ma cio non toglie che si

debba anche intendere della unita soprannaturale, onde vive la Chiesa

viatrice, e si possa eziandio della naturale, che lega i Cristiani in

vai ie maniere di convivenze; tra le quali la nazionale e la massima,

che si conosca, e puo ben essere che ve ne resti un altra anche piu

ampia (quella delle stirpi forse) prima, che si giunga all ultima, che

abbracci tutta T umana famiglia. Cio, lo veggo, sarebbe troppo poco,

per qualificare quel Principio per cristiano, ne io avrei menzionata

questa sua attinenza coll Evangelo, se non vi fosse altro ; ma vi e

ben altro !

35. II genere umano si trova distinto in nazioni (dico distinto

non diviso e meno ancora scparalo, perche quello si oppone al con-

fuso, questo all uno) ; si trova, dico, cosi distinto, non per proprio

consiglio, ma per un impero di natura, il quale, venuto, forse anzi

tempo, in atto per un fatto colpevole dell uorao, provocd dalla parte

di Dio un intervento, che a quella distinzione die di nuovo la qualita

ed il carattere di penale. Dissi die di nuovo, perche mi pare che

quella distinzione, come altresi la diversita dei linguaggi, essendo

condizioni aflatto contrarie all unita, non avrebbero avutoluogo nello

s(a(o d innoccnza, perduto pel peccato adamitico; e quindi prima
della colpa, che ne acceler6 il fatto in Sennar, quella distinzione era

gia pcnalc. Ad ogni modo non fu 1 uomo, ma VAUissimo, che quando
spartica le nazioni, quando distinguem i figli di Adamo, costilui
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i confmf &amp;lt;id popoli, giusta il numero del figli tflsraello
*

; cioe come

avrebbe fatto piu tardi nel costituire, dalla famiglia di Giacobbe, una

nazione. Le varie specie di viventi inferioriprodotle dulla terra, al co-

mando del Creatore, ciascuna iuocta genus suum
2

, perche ordinate a

diversi fini prossimi, ebbero forme varie, istinti ed organism! varii;

sicche pare vi sia per ciascuna una zona terrestre, che le sia conna-

turale; e certo vi sono famiglie di piante e di animali cosi legate

ad una zona determinata, che, fuori di quella, o non vivono, o vivono

stentatamente per artifizio. Per contrario, nella costituzione fisica,

razionale e morale delFuomo, tutto e sustanzialmente identico, ed

esso si connatura ottimamente a* qualunque plaga della terra, perche

e fatto a dominarla tutta : il Lappone non ista men bene e soddi-

sfatto tra i perpetui ghiacci del Polo di quello, che stia il Negro

sotto il torrido sole del Senegal.

Dair altra parte, multiplicandosi gli uomini, dovettero cercare

in varie plaghe della terra stanza ed alimenti, e fu naturale, che,

formatosene un gruppo in determinate paese di condizioni geogra-

fiche, atmosferiche, telluriche ecc., tutte sue proprie e diverse dagli

altri, quegli uomini, col volgere dei secoli, atteso le grandi influenze,

che la natura esteriore esercita sul fisico e sul morale del nostro

essere, si venissero modificando nelle idee, neir indole, nella ten-

denza, per non dire dei bisogni e degl interessi, che in esso doveano

sorgere diversi che in altri. Nel fisico non vi occorse altro di no-

tevole, che qualche varieta. di colore ed una maggiore spessezza della

parete corebrale negli abitatori dei paesi tropicali ; ma credo che le

cagioni medesime avrebbero modificato a poco a poco e finalmente

anche diversato il primitivo linguaggio, se ci6 non fosse avvenuto

* Deut. XXXII, 8. Quando dividebat Altissimus gentes; quando separdbat

filios Adam, constitute terminos populorum iuxta numerum filiorum Israel. In

queste parole, tolte dal Cantico di Mose, al dividebat ed al separabat ho so-

stituito spartiva e distingueva, perche il nostro dividers e separare hanno un

certo senso di opposizione, che non e necessariamente inchiuso in quelle due

voci, come leggonsi nell&quot; ebraico. In questo la scarsezza delle radici fa si, che

ciascuna abbia significato assai piu ampio, che nei nostri molto piu ricchi e

meglio definiti; ma da luoghi parallel! potrei mostrare, che quelle due si por-

gono facilmente al piu mite significato di partimento o distinzione, senza nulla,

che accenni a dimsione o separazione. Questo tuttavia non ne sarebbe il luogo.

s Gen. I, 11, 12.
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simultaneamente e con miracolo per un fatto biblico, che credo nel

presentesoggetto sia poco considerate, e pure degnissimo di considera-

zione. Per esso noi veggiamo Dio assistere, in certa guisa, al nasci-

mento delle nazioni, e fiaccare, com ei solo pote fare, la smisurata

superbia dei primi scellerati prepotenti, che pretesero, non diro uc-

ciderle in culla, ma signoreggiare tutto il genere umano per guisa,

che fosse impossibile il costituirle.

36. Quando i primi Noetici, venendo dall Oriente, stavano nelle

pianure di Sennar non lontani dallo spartirsi per la terra , ve ne

furono degli orgogliosi ed audaci, capitanati da Nemrod, il rotustus

venator *, cacciatore non di belve, ma di uomini, i quali, trovato

quivi bitume per cemento, e comodita da cuocere mattoni, presero ad

edificare tma citta con un altissima torre (il pertingat ad ccelum e

iperbole, che potrebb essere anche nostra), a fine che il loro nome elf-

rentasse glorioso: Celebremus nomen nostrum
9

. Dal dirsi per ben due

volte, nel testo
3

, che coloro si accinsero a quella impresa invitati dalla

circostanza, che allora sopra la terra non si parlava, che un solo

linguaggio, si viene ad intendere che per loro quella gloria dovea

consistere, come si penso sempre appresso e si pensa anche ora da

questa povera umana razza, nel dominare da despota sopra quanti

piu si puo di proprii simili. Un siffatto dominio, quando non si avea

neppure 1 idea della diversity dei linguaggi, dovette parere al tutto

impossibile tra genti, che, tutto d un tratto, cominciarono a non po-

tersi piu intendere tra loro. Abituatisi nondimeno gli uomini a quella

diversity d idiomi, essa non pose piu ostacolo al dominio di una na-

zione sull altra, e servi solo a renderlo piu innaturale e piu odioso.

E noto come Dio sventd quel sogno di smisurato orgoglio, facendo

sparire appunto quella unita di linguaggio, dalla quale si era avuto

T invito e F incentive a concepirlo. Disse : Confimdamus linguam

eonim *; e tutto fu finito: cioe fu finito per la Babele dei primi

Noetici nelle pianure di Sennar ; ma non fu finito per la Babele

universale e perenne, che fu il genere umano prima di Cristo, e per
le parziali e temporanee Babeli

, che si videro eziandio nei tempi

cristiani, senza che ne manchi qualche specimen anche a di nostri.

* Gen. X, 8, 9. Ibid. XI, 2-4. Ibid. 1, 6. * Ibid. 7.

12
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Le nazioni pertanto, a dispetto di Nemrod e del suoi complici,

si spartirono sopra la faccia della terra, o piuttosto se ne formarono

i primi nodi, che ne sarebbero stati i germi; ma a misura che que-

sti si venivano esplicando in organismi piu o meno ampli, le loro

scambievoli relazioni, prima di Cristo, non furono e forse non po-

teano essere diverse da quelle, che passavano tra tutti gl individui

personal! o complessivi nel genere umano, dominato dal peccato ada-

mitico. Del diritto, che ogni nazione
, grande o piccola che sia, ha

di costituirsi, conservarsi ed attuare senza ostacoli tutte le sue fa-

colta, come ogni uomo, famiglia, Comune o popolo che sia
;
di quel

diritto, dico, non si avou alcuna idea, e la norma ammessa e prati-

cata da tutti era, che la grande dominasse la piccola, la piccola pur-

che forte (di armi
,
di pecunia ,

di astuzia o di senno non monta)

opprimesse ed occorrendo distruggesse ancora la grande, che si tro-

vasse debole. Sopra questa specie di diritto iniernazionale Roma

fabbrico la sua male ammirata grandezza, salvo alcune delle prime

guerre, onde difese se stessa. II Tosti, che tratta molto bene questo

punto *, va in estasi innanzi a Camillo, venuto alle prese con Brenno,

ed a Leonida con Serse, ed anche io, senza tuttavia lasciarmi an-

dare in estasi ,
li ammiro

;
ma quando ripenso che cosi si veniva

preparando la grande carnefice delle nazioni
, appena posso conte-

nermi dall odio
,
e mi basta compiangere oppressor! ed oppressi ,

e

quelli assai piu di questi : poniamo che, con quella carneficina di

nazioni, si avviasse l adempimento del disegno provvidenziale, forse

&amp;lt;li tutti il piu stupendo tra quanti se ne ammirano nella economia sto-

rica del Cristianesimo. Ma questa fu tutta gloria di Dio : gli uomini

non ne ebbero merito diverse dall avuto da Pilato e da Giuda nella

redenzione del genere umano.

Dio solo, in tutto quel tempo, mostro al mondo (e bella osser-

vazione dello stesso Tosti) il valore morale di questo Principio &amp;lt;H

Xazionalita, ascondendo, quasi in umano involucre, in una nazione

e conservandovi per 20 secoli il mistero deH umana salute. Oltre al

valore poi ne mostro anche il pregio, quando quel popolo di dura

cervice cascava e ricascava pertinacemente nella idolatria. Allora

il sue leova adirato, dopo di avere esaurita la coppa dei suoi fla-

* Prolegomena ecc. Periodo V, Capo IV, II.
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gelli con faini, pestilenze, gragnuole, cavallette ecc. gli scagliava il

massimo, collo spogliarlo della sua indipendenza nazionale, lasciandolo

soggiogare a tempo da stranieri vicini (nel Libra del Giudici si

nan-ano forse 15 di quelle penali servitudini) ;
ma 1 ultima volta da

lontanissimi per 70 anni. Quelle nondimeno non erano, che tempo-

ranee sospensioni, perche la nazionalita giudaica dovea ancora ser-

vire a qualche cosa.

Ma quando il potentissimo Antioco Epifane, coi suoi Siromace-

doni, furiosamente la investi, come nazione (eocraiica, con quanto

area di forze, allora, nell ammirabile Epopea maccabaica, come in nes-

sun altro mai fatto della storia sacra o profana, si vide cio, che possa

fare e patire un popolo, che combatte, sotto la guida di Dio, pro

a* -is el focis: per la religione e per la famiglia. Compiuto fmal-

mente, col delitto massimo d Israello, il mistero, che in quella na

zionalita stava ascoso, Iddio stritolo 1 involucro terreno, sperperan-

done ai quattro venti il popolo, che n era il soggetto, gia orbo del

suo essere di nazione
; ma, perche serbato a vaticinati destini, lo

conserva tuttavia sotto dei nostri occhi, con un miracolo etnografico

e storico, sopra il quale la moderna incredulita suol passare troppo

leggermente. Gl Israeliti sono tutti e sempre degni della nostra be-

nevolenza, e debbono essere anche del nostro rispetto per le doti

personal!, onde fossero adorni, meno la riputata in loro precipua

dei troppi quattrini, la quale il Cristiano deve in tutti, non rispet-

tare, ma compiangere. Guardati nondimeno come popolo, benche sia

il solo degli antichi superstite, anzi il piu antico di tutti, contutto-

cio sono gli uomini piu spregievoli : no ! mi correggo ! sono i piii

disgraziati della terra, perche, in mezzo alle nazioni, con tutta la

suntuosa Sinagoga fiorentina, non sono nazione, e, per tremendo di-

vino gastigo, furono posti nell assoluta impossibita di giammai di-

venire nazione. Saranno cio, che sta scritto nella Bibbia loro e no

stra, per gli ultimi tempi.

37. La superbia egoistica, onde quei primi Noetici si consiglia-

rono di soffocare nel nascere le nazioni, fu sventata, sotto le mura
di Babel, colla miracolosa multiplicity delle lingue, la quale pose un

nuovo elemento al loro costituirsi
; ma, sotto 1 impero della colpa,

quella non fu distinzione razionale e benevola, fu separazione per
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odii scambievoli e pel dominio
, che le une si arrogavano sopra le

altre, come gia dissi. Le nazioni, secondo la nobile e nalurale loro

indole, non nacquero o piuttosto non furono rese possibili, che colla

miracolosa unificazione delle lingue in Gemsalemme nel di della

prima Pentecoste cristiana, quando la carita di Dio fu diffusa net

cuori dcgli uomint per lo Spirito S. a loro imparlilo . Nel primo

caso la mente dei Noetici fu malamente confusa dal non intendere

ciascuno il linguaggio del suo vicino; nel secondo la mente dei pro-

seliti, di ianti diversi idiomi, resto salutarmente confusa nell inten

dere sul labbro di ciascun Apostolo simultaneamente il proprio
2

. E

poiche quel nuovo idioma
,
che* suonando unico sul labbro degli

Apostoli, si diversava nell udito delle diverse genti, recava, colla

fede in Gesii risorto, il precetto dell universale araore tra gli uomini,

ne segue che allora solamente divenisse possibile, non pure il co-

stituirsi di ciasun rarao dell umana famiglia in nazione sui iuris,

come prima ne avesse acquistata la maturita e la coscienza; ma

eziandio il costituirsi di una grande famiglia delle nazioni, riunite

per benevolenza a scopo di scambievole perfezionamento, che e il

prossimo fine e dovrebb essere il frutto di ogni umana compagnia.

Come ogni persona, cosi ogni nazione ha pregi suoi proprii, o

maggiore intensita in alcuno dei comuni alle altre ; ed in siffatte di-

sparita, quella mutua benevolenza, lascia bensi il diritto di coltivare

le proprie doti e di emulare le altrui, ma impone altresi il dovere

di contribuire, nella misura delle proprie facolta, alia perfezione delle

altre
; ne dovrebbe parere troppo grave a ciascuna il farlo per tutte,

quando si sapesse che tutte sono disposte a farlo per ciascuna. Sono

ben lungi dal pensare che le nazioni moderne abbiano ottenuto tin

tanto bene : vi vuole altro ! Vi e anzi chi crede vedervi molti sin-

tomi del contrario. Tuttavolta e gia qualche cosa che quell ideale

si conosca anche da lungi, che si professi da molti, come nei se-

coli andati non si era mai fatto, e che si trovino non pochi, i quali,

quantunque a longe salutantes, pur facciano qualche cosa per rav-
-

1 Rom. V, 5. Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum S. r

qui datus est nobis.

2 Act. II, 5. Facta autem hac voce (il sonus de coelo del v. 2), convenit

multitude, et mente confusa est, quoniam audiebat unusquisque lingua sua illos

loquentes.
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vicinarlo. Almeno se ne acquista 11 pudore di non troppo strapaz-

zarlo.

38. Ma quanti secoli sono corsi ! per quante calamita, per quante

colpe convenne passare prima, che quel concetto delle Nazionalitd e

del loro scambievole perfezionamento si disnodasse dalle sue premesse

ruzionali e rivelate ! Oggi medesimo molte persone sennate e rettis-

;ne, per non averlo forse ben penetrato, lo guardano con diftidenza!

Neir evo medio non ricordo se ne parlasse mai esplicitamente prima

del Concilio di Costanza, dove la Chiesa, se pure non debba dirsi la

Cristianita, delibero, non per capi, ma per nazioni. Quello nondimeno,

che piu di tutto contribui a far venire all aperto quel principio, fu

1 indegno strazio fattone da dopo la Riforma in sino ad oltre la meta

del nostro secolo, quando, da una parte, i Monarchi, sbrigliati d ogni

rattento, disponevano dei popoli come di armenti, e dall altra i po-

poli, nella loro parte piu ardente ed operosa, fatti non pur liberi ma

audaci nel ragionare, e per passioni piu risentiti, trovavansi, per

iscaduto senso religioso, men pazienti nel tollerare. Si consider! quale

efietto dovea fare, tra siffatte disposizioni, quell Impero babelico, fab-

bricato per Carlo V da succession! dinastiche, da Trattati, da Elezioni

ecc., sotto del quale 1 Alemagna reggeva la Spagna, questa piii che

mezza 1 Italia, entrambe la Fiandra e via dicendo! Lo strepito delle

armi, le speranze di liberta e soprattutto il precipizio degli eventi

appena lasciarono avvertire la seconda Babilonia, creata dal Soldato

corso, innanzi alia cui spada non vi furono piu ne Alpi ne Pirenei, ne

Reno ne Danubio ; ma ben se ne accorse 1 Europa, quando il Con-

grcsso lU Vienna, sgomentato della rivoluzione francese, e del Bona

parte redivivo per 100 giorni, ebbe 1 insigne sapienza di volerne

medicare gli efTetti, adoperandovi ciecamente lo stesso spregio dei

popoli professatone dall una e dall altro, col creare un terzo Impero

babelico per Trattati, tenutisi in piedi sulle grucce circa un mezzo

secolo, e le cui ultime pagine furono lacerate in Sadova, Solferino

e Magenia.

Quest ultimo, come a noi piii vicino, e tra tendenze assai piu

plicite e risentite, che pel passato, contribui molto piu degli altri due

a portare il Principio di Xazionalita a quella mezzana universalita

e piii che mezzana fermezza, a cui oggi lo veggiamo arrivato ;
ed
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e opera salutare il procurarne 1 ampliamento ed il consolidamento

coi discorsi della scienza, colle induzioni della storia, colle con-

gruenze della politica e, per quanto il soggetto lo comporta, anche

coll autorita della rivelazione. Ma il corrervi all impazzata, sen-

z alcun riguardo ai doveri della giustizia verso diritti preesistenti,

ne a pregiudizii, non isforniti di buone apparenze, potrebbe non

certo distruggere il principio : questo, entrato una volta nelle menti

ed appresosi alle coscienze, non se ne separa mai piu ; ma ritardarne

di molto, chi sa ! interromperne ancora 1* attuazione, con danni ine-

stimabili nel pubblico e nel private, mal compensati dal gusto puerile

d attribuirsi tutto il merito dell opera compiuta. Laddove, proce-

dendovi con misurato riserbo, si acquista poco, ma sicuro; si ras-

sodano gli acquisti, si attenuano le ombre ed in ogni caso il molto

gia ottenuto dovrebbe ispirare la discrezione di lasciare qualche cosa

da ottenere a chi viene appresso, trattandosi della vita, non degli

uomini misurata ad anni, ma delle nazioni, la quale si suole mi-

surare a secoli.

6.

Bisogno e diritlo di una meno iniqua distribution^

dei bent della terra, per ora solamente in voto.

39. Assurdo, che sarebbe parlare qui di distribuzione eqita. 40. Lo scandalo

necessario del mio e del tuo come medicato dal genere umano da se, e come

da Cristo. 41. Ci6, che prende la societa dal sistema cristiano, non la soddi-

sfa, e le crea pericoli: testimonio il Mamiani. 42. Per ben provare vi vuole

intero il sistema. 43. Se ne fa uno schizzo, che dk il superfluo per roba al-

trui. 44. Chi sia povero chi ricco ; beato quegli, questi misero : idea, che

non guasta 1 Economia pubblica, ed entrata nel mondo lo raddrizzd non poco.

45. Come e quando ne uscisse quell idea cristiana. 46. Essa non offende

nessuno, perche la stirna e la misura del superfluo e tutta cosa di coscienza.

Le leggi suntuarie.

39. Dei cinque elementi, dai quali fin qui supposi essere informati

la civilta moderna, dovetti mostrare che sono sustanzialmente cri-

stiani, sia che si voglia dei mezzi, onde vi furono introdotti e delle

applicazioni, che se ne fecero e se ne stanno facendo. Di quesf ultimo,
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che non si e mai sentito, riconosciuto e professato cosi altamente,

come nel nostro tempo, non vi e alcun bisogno di dirnostrarlo: esso

sta in terminis negli Evangeli; vi sta anche troppo, perche vi ap-

parisce proprio con quell aria d incoerenza, che certamente si po-

trebbe notare nella rubrica posta qui sopra. Trattandosi di una

perfezione da conseguirsi, di im ideale da attuarsi, non si sarebbe

forse dovuto dire che quel bisogno e quel diritto mirano ad un equa

distribuzione? col meno iniqua pare si voglia mantenere riniquita.

Signori no! non si potea dire, senza aflermare una sciocchezza. Una

distribuzione equa farebbe sparire la differenza tra ricchi e poveri.

Ora quella differenza, nella ristrettezza relativa dei beni esteriori,

Dove per compagnia parte si scema 1.

e dei quali, per conseguenza, non possono essere tutti ricchi ad un

modo, e una iniquita sociale; ma alia stess ora, e una sociale neces-

sita, perche disposta ed imposta da chi ha create 1 uomo natural-

mente sociale.

Se volete vederlo, fate una ragione composta, da una parte, delle

diverse attitudini fisiche e morali degli uomini, governate dal libero

arbitrio di ciascuno, e, dall altro, del diritto naturale, che ha cia-

scuno di appropriarsi il frutto delle proprie fatiche e di trasmetterlo

ai figli, che sono una continuazione di lui rnedesimo; guardate poi

come quella ragion composta si rivela praticamente nella vita, ed

avrete il perche quell equa distribuzione e nna sciocchezza ; tanto

che quando mai se ne facesse la pruova, fmirebbe dopo otto giorni.

La madre natura ha preparato un convito per tutti i suoi figli ; e

perche li voleva sobrii, lo ha preparato molto modesto, appena ba-

ante a soddisfarli. Ma se essa stessa poi ha dato a ciascuno il diritto

di prenderne quanto sa e puo, come impedire che alcuni pochi tra gli

altri, tutti ingordi ad un modo, ma assai piu destri, piii ingegnosi

ed aitanti degli altri, divorino ciascuno quanto basterebbe per cento,

lasciandone ognuno 99 a denti asciutti ? Certo se si potesse cacciar

via dal mondo quella fredda parola, come la qualifico il Crisostomo,

di mio e di two, dalla quale c /^ ccrsato nella nostra vita quanto

Purg. XV, 50.
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&amp;lt;l&amp;lt; niH la infesla S parrebbe aggiustata ogni cosa ; e pure appunto al-

lora sarebbe guastata ogni cosa. Con quella iniquita legale dell uno, che

assorbisce cio, che sarebbe di 99, tanto, il genere umano, un po bene

un po male, da 60 secoli almeno, sta andando avanti ;
ma caccia-

tone via il mfo ed il tuo, senza ricorrere ai dieci argomeriti, onde Ari-

stotele lo dimostra nel principio degli Economici, basia ogni mczzana

capacita per intendere, che la convivenza civile sarebbe impossibile,

perche vi manclierebbe, se non il meglio, certo il piu, quasi il tutto,

di cio, che, per lo scambievole perfezionamento, puo e deve procedere

dall attivita umana. Un altro di qyei dieci argomenti e, che res com-

mes minime pt m cwran/wr. Sapendo che le cose di un pic

colo Comune aridavano a rompicollo, ed avvenutomi a parlare con

un Consigliere, gli feci osservare quanto fosse cio sconveniente. Mi

udii rispondere : E che? e roba mia forse ? Pensai tra me: Guarda

come la sapea lunga lo Stagirita ! Quando dunque s incontrarono,

nel cammino della vita, ilricco edilpotei-o (si legge nella Scrittura)

dovettero capire, che la disparitd del loro stato, non era istituita dal-

1 uomo, ma cnlramiH crno opera ill Dio *, col rendere necessario

quel grande scandalo
-

nel mondo.

40. 1 pochi usurpatori sarebbero molto contenti di quello scandalo

se lo capissero; ma la massa dei U9 multiplicata pel loro numero, che

si credono vittima di quella usurpazione, lo capiscano o no, nel pre-

sente stato dell umana natura, non possono essere in grado diras-

segnarvisi; e poiche essi hanno la forza del numero, metterebbero

a soqquadro il mondo, accendendovi quella guerra di tutli contro

1 1 &amp;gt;.lll
y
che ad un fosco cervello inglese ne parve la naturale condizione.

Questa difllcolta dovette sorgere, fino dal primo comporsi del genere

umano in societa appena iniziate; e la soluzione fu la gia vista come

pensata da Nemrod, dal robustus venator, a rispetto delle nazioni,

la quale fu poscia accettata dal genere umano, anteriore a Cristo,

1 Homil. De laudibus S. Philogoni. Oper. Tom. III. Parla della beatitudine

celeste, ubi non est frigidum illud verbum meum et tuum, ct quidquid est ma-

loruni in vitam nostram invehens.

2 Prov. XXII, 2. Dives et pauper obviaverunt sibi; utriusque operator est

Doniinus.

Quello dovetf essere uno dei mirati da Gesu quando disse: Necesse est ut

veniant scandala. ]\IATTH. XVIII, 7.
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;i rispetto degl indiv-idui e fatta giuridica come istituzione essenziale

alia stessa civilta grecoromana. Quella importava che per la schiavitu

i . .&amp;gt; discredati e pericolosi, spogliati della umana personalita, ne per-

dessero ogiii diritto e periino ogui coscienza
;
nel qual modo all uno

usurpatoro non avrebbero date maggiore fastidio di quello, che gli

daivbbtTO 99 buoi o cavalli noil essere aggiogati all aratro e menali

al macc lio, o cavalcati. Tale fu ed e tuttavia la condizione delle genti

orbe della luce evangelica, senza che ne manchi qualche sentore

anche tra quelle, che, avutala una volta, la lasciarono offuscare o

parzialmente anche spegnere. E pure, per effetto di quella luce lo

scandalo, col solo intenderne la cagione provvidenziale, scompare

e si volge in ammirazione.

Di fatto la grande iniquita, introdotta e mantenuta nel mondo

dall iiidispensabile mio e tuo, ignoto alle bestie, dovett essere disposta

da Dio ti a gli uomini, acciocche tra loro la necessaria e conveniente

sufficienza di tutti nei beni della vita, fosse assicurata a chi non puo

da se provvedervi, non per un impossibile ed insensate partimento

iiguule, ma per una libera comunicazione, annobilita e fecondata dal

mrrito di chi da e dalla riconoscenza di chi riceve. Nel caso poi,

pur troppo frequentissimo, che il ricco ritiene iniquamente cio, che

Dio ha destinato al sustentamento dei poveri, e che questi, da quella

iniquita siano stretti da privazioni, da sotferenze, da angosce orribili

per se e pei loro cari, fino a morirne di stenti e di fame, allora si ha il

raggio piu fulgido di quella luce, pel quale il Dio Redentore compie

1 opera del Dio Creatore. Allora Gesu scaglia su quel tal ricco un

formidabile Vac, prenunzio dell inferno, in cui sara sepolto coll Epu-
lone

f

,
e saluta quei poveri col caro titolo di Beati

2

, pegno del Regno
dci ci li, il cui possesso in diritto fin d ora a loro conferisce. Per

tal modo la vita terrena, lungi dall essere quella babilonia, che allo

scivdcnto dee paiviv, architettata a godimento di pochi malvagi ed

a sirazio d iniuuiiriwoli buoni, diviene, all occhio dei credenti, cio

che di fatto e, e solamente puo essere ;
val quanto dire un tirocinio

di virtu per acquisto di men to, un agone di lotta per asseguimento
di corona ed, al tempo stesso, un teatro, in cui, colla briglia lunga
lasciaia ai malvagi, si ammannisce la materia alia manifestazione

1 Luc. VI, 24; XVI, 22. &amp;gt; MATTH. V, 10.
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finale degli attributi divini, fine ultimo della croazione : pel primi

sara conosciuta la sua giustizia, e la sua provvida pietd pel secondi.

41. Questo sistema (se pure non si profani chiamando cosi la

verita cristiana) vigor! rigoglioso nei secoli di Fede, ne posso pur

toccare i miracoli, di cui fu fecondo a consolare ogni umana miseria

e giustificare la Provvidenza divina; ma perche si operava per sen-

timonto di Fede e per islancio di car i la, si parlava poco del bisogno,

che avessero i necessitosi e niente affatto del dirilto, che loro com

petes^
1 d una meno iniqua distribuzione dei beni della terra. Per

contrario, la societa moderna parla moltissimo di quel bisogno e del

diritto ha straparlato anche troppo, senza che i poveri si mostrino

guari meno scontenii di prima, e creando anzi col diritto, di cui si

credono investiti, un vero pericolo sociale, che quando, per somma

sventura, rompesse in atto, tutto sarebbe mandate sossopra. Intanto,

a cose composte, lo scandalo nccessario dei ricchi, che assorbiscono

cio che sarebbe dei poveri, resterebbe tal quale, ma la boria spietata

dei primi si farebbe forse piu dura, e la grama condizione dei secondi

piu lagrimevole. Certo gli studii che si fanno, le ricerche che s isti-

tuiscono, i mezzi che si tentano e le tante e cosi svariate nuove

istituzioni, che gia sono in essere ed in opera per migliorare la con

dizione degli operai, che sono tanta parte dei poveri, nel senso nobile,

che tosto diro, sono cose lodevolissime e strettamente cristiane, che

che sia dei fini di chi le fa, i quali, finch& non costi del contrario, si

debbono supporre buoni. Ma in tutto codesto tramestio vi e un lato

troppo debole ed un altro troppo forte, i quali, combinati insieme,

ne scemano di molto i buoni effetti, massime nella sufficiente con-

tentezza di chi dovrebbe giovarsene, e rischiano, come dissi, di farli

riuscire al loro contrario.

Di ci6 si pu6 avere buono argomento dal libro del Mamiani, che

ho citato piu sopra
1

;
il quale in tutto il suo lavoro, senza mai dirlo

espressamente, rivela molto spesso 1 imbarazzo, in cui si trova appunto

da quel lato, che dissi troppo forte : la piena liberta cioe, che si crede

assistita da un diritto da far valere tutto e solo in questo mondo. E

vero che, com egli scrive, Venuti i popoli a godere ogni liberta,

i Lib. Ill, pag. 306.
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e spciito il privilogio, de&ideraroHO di toccare il termine ultimo del-

ruguaglianza, non badando, che la liberta piena ingenera le provvide

ilisuguaglianze. Se vi avessero badato prima, forse questc sarebbero

loro parute molto improvvide, e ad ogni modo avrebbero desiderate

raeno quella piena liberta che le in.uvnrra. Quando poi affermatoe

La liberta, rion tollera che 1 ultimo frutto dell uguaglianza sia 1 accu-

rauhunentod ingenti capitali in mano dipochi ed il proletario schiavo

o servo
, egli riconosce in questo il diritto di riscuotersi da quella

scliiavitudine o servitudine, e compie cosi il lato troppo forte del

moderno movimento a favore delle classi laboriose. Perciocche il far

loro bene intendere 1 iniquita dcgV ingenli capitali accumulati in

mio di pochi; T empire loro la testa del diritto, che chi ri e schiavo

o sci-ro ha di esserne liberato, senza che siasi trovato ancora im

mezzo praticabile da rimuovere quel disordine dei capilali ingenii;

non pare un gran buon servigio reso ai proletarii, ma e certamente

im gran cattivo servigio reso alia societa, in cui quelli vivono. Quando

la persona deve per necessita soggiacere alia violazione del suo diritto,

ne vi e mezzo da ottenere ch ei la tolleri degnamente, meglio e per

lui e per gli altri, che lo ignori. Egli non aggiungera F interna sof-

ferenza morale alia esterna, e non sara tentato di gettarsi ad inutili,

disperati partiti, colpevoli forse per lui, e certamente perniziosi agli
s

altri. E il discorso ipoteticamente umano che si faceva a questo propo-

sito dal Paganesimo antico, e si e fatto fino all altro ieri da ima certa

molto equivoca civilta moderna. Nella Carolina del Sud, prima della

gucrra di secession?, era punito di non lieve multachi ad uno schiavo

insegnasse a leggere. Lo stesso Mamiani riconosce questo lato debole

del movimento, quando scrive: Torna piu simulata che vcra questa

liberia sociale e politica, di cui apparisce si altiero e soddisfatto il

volgente secolo. E conchiude il lungo suo discorso cosi: La servitu

Id salario e la tirannide del capitale vi fu sempre ;
ma ora n* e sorta

nei lavoratori una coscienza viva, dispettosa, iniollcranic, perche non

vi .
&amp;gt; la i-assegnazione. Quest ultima frase 6 il bandolo da dipanare

una matassa, che se non vi si provvede, minaccia di sconvolgere il

inondo.

IIo citato il Mamiani, perche il suo libro e il piu recente di

quant i ne conosco in questa materia; ma le comuni dottrine, bench^
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per alcuni rispetti vi siano meglio chiarite, die da allri, per questo

della soddisfazione, non del secolo, che in sustanza rappresenta gVin-

f/enf.i eapi/alf, ma del lavoratori schiavi o servf, del cui bene pur si

dice di trattare; per questo rispetto, dico, non sono diverse dalle altre:

tutte chorda aberrant eadem : Tutte ravvivando negli operai la co-

scienza dei proprii bisogni e dei proprii diritti, ed irritando le pas-

sioni, senza nulla potere offerire, che ispiri la rassegnazione, appena

ottengono altro, che renderli piu dispettosi ed intolleranti
;
in altri

termini renderli piu miseri. Ne e gia che non si sia fatto nulla per

migliorarne la condizione ; si e fatto anzi, per alcuni capi, anche

molto; ma il dispetto nasce da che non si e fatto ne forse si potra

fare giammai ci6, che essi si credono potersi e quindi doversi fare.

II cardine di quel disordine e tutto qui. Ho detto e mantengo, che

T iniquita della maniera, onde sono distribuiti i beni terreni, col bi-

sogno e col diritto di una loro distribuzione meno iniqua, sono idee

o tendenze strettamente cristiane; ma esse non sono tutto il Cristia-

nesimo, e nel giustificarne, che ho fatto la Provvidenza, quelle en-

trano come parti di un grande tutto, nel quale il disordine, che sembra

sorgere da una, e tosto medicato dair altra. II perche quel tutto, ad

essere veramente fecondo dei frutti civili, che se ne attendono, deve

tenersi e professarsi intero, per modum unms, tutto di un pezzo, ed

essendo quel bisogno e quel diritto piuttosto conseguenza di altre pre-

niosse, che non un corpo, il quale possa stare da se, anche quelle pre-

mrssc vi si debbono presupporre.

Da cio si ha la soluzione del problema gia toccato; che cioe nel

medio evo con istituzioni imperfettissime, digiune di Economia pub-

blica, e senza che si parlasse ne punto ne poco dei bisogno e del

diritto dei poveri, contrapposti ai ricchi, quale lo abbiamo fatto noi,

contuttocio neppure si conoscevano le terribili difflcolta, in cui si di-

battono le societa moderne. La ragione n e, che quel tutto o sistema

che voglia dirsi si credeva, si professava di fatto da tutti, vi si re-

spirava, veggendosene per tutto in atto le manifestazioni. E converse

per noi quel sistema e oggimai uscito non pure dalla pratica, ma dalla

memoria degli uomini, perfino di coloro, che dicono di professarlo,

quantunque non ne manchino ddle non rare e nobili eccezioni. Per

quel poco poi, che pure se ne rammenta, si giuoca di sofismi, epicheie

e stiracchiature di vario genere, se non col fine, certo coli effet-
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to di oscurarlo, estenuarlo, falsarlo ancora, occorrendo, sicche in
qu&amp;lt;-l

so^getto si resti a giudicare col presidio di una ragione losca, e di

una sindrrisi travolta, per ordinario, dalle passion! : im press a poco,

come si sfava nel Paganesirno. Traquesti termini qual costrutto potra

niai trursi da pochi frammenti evangelici, campati per 1 aria e scom-

pugnati dagli altri, che ne debbono essere il sostegno razionale, la

luce speculativa ed il correggimento pratico?

43. Mi sia consentito di proporre in due parole i cardini mastri di

quel sistema cristiano nella loro schiettezza, senza restrizioni o reti-

cenze, quali si hanno netti netti dalla Scrittura e dai Padri. St& a

fondamento di tutto 1 essere la presente vita assegnata all uomo, pria

ch ei no sapesse o volesse nulla, non come luogo fermo di godimento,

ma come stanza temporanea di pruova e di apparecchio per un altra,

che ne sara il guiderdone. I beni della terra gli sono dati da chi v&amp;lt;-l

pose e glieli diede, non a fruirne, ma ad usarne a quel fine; nel qual

modo essi perdono ogni valore assoluto, ritenendo solo un valore re-

lativo
;
e vuol dire che tutti, compresa la vita stessa, sono pregevoli

solo in quanto gli servono (si noti ! essi a lui, non egli ad essi), od

almeno non gl impediscano a raggiungere il termine della sua via.

Da cio resta determinata la stima, che di tali beni deve farsi, e la

misura, in che possono lecitamente procacciarsi ed usarsi. Dissi la

misura, perche 1 uomo di quei beni, innanzi al Creatore, e non pa

drone, ma semplice usufruttario, ne puo supporsi che Iddio, padre

universale di tutti, voglia, per iniqua parzialita, consentire che al-

cuni sguazzino nel superfluo, fino a non sapere che farsene, e ad altri

inanchi lo strettamente necessario alia vita. Della opinione, che noi

possediamo da padroni cio, che possediamo, il Crisostomo
1

afferrna,

che auget crimina el minuit bona, e aggiunge : Seel contrarium

omnfno est; non enim ut domini in prcvsenti vita collocati sumus.

E poiche a noi non e ignota qualo sia la intenzione del vero padrone,

che a i ne concesse a tempo 1 uso, ne segue a filo di logica la mas-

Mina esploratissima tra i Padri e Dottori, che chi ritiene e peggio
chi procaccia il superfluo, ritiene e procaccia la roba altrui: Res

allcnas posxftJ.eniur, dum possicleniur superftua. Queste parole sono

1 In Catena Putnon, apud D. Thoman&amp;gt;.
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di Agostino *; ma quasi identiche si leggono in Ambrogio, Girolamo

e Gregorio Magno*: anzi puo dirsi dottrina comurie della Chiesa. Prima

nondimeno di dire chi siano coloro, ai quali quel superfluo appartiene

per dii-ilfo iiicino, fia pregio dell opera stabilire chi debba, nella pre-

sente materia, riputarsi ricco e chi povero.

44. Com e chiaro, esserido quelle due qualita meramente relative,

non se ne puo dare una definizione assoluta: quel tale, che, rispetto ai

dieci volte milionario, e povero, paragonato a chi non ha nulla, sara

ricco. Ma nel presente soggetto e facilissimo dalle cose dette vedere,

ricco doversi riputare e dire colui, che, fornito largamente del ne-

cessario e convenevole al proprio stato, ha eziandio del superfluo ;

il povero poi non e gia il mendico, Tindigente : questa condizione e

sempre, tra i Gristiani, degna di rispetto e di assistenza, massime se

sia incolpevole ,
ma non e quella, di cui parlo ora. Chiamo pertanto

povero, a diflerenza di ricco, colui, il quale trae dalla propria fatica

(della mente, della fantasia, delle braccia), per so e pei suoi nel pre

sente lo strettamente necessario e convenevole al proprio stato, so-

stenendone ancora qualche privazione ; e pel futuro, se ne rimette

tutto alia Provvidenza del Padre celeste. Or questa (per dirlo qui

di passata), che e la condizione di forse quattro quinti del genere

umano, e di tutte la piii morale, la piii conforme alle ordinazioni del

Creators, e pero riesce la piii atta ad una vita paga di se, ed e la

piu degna di rispetto dalla parte degli altri ;
come per contrario il

vivere di redate ricchezze, in oziosita neghittosa, rende Tuomo gra-

voso a se stesso ed altamente spregevole agli altri. Di qui puo in-

tendersi bel servigio, che fanno ai figli quei genitori non solleciti di

lasciare a loro altro, che un largo censo : lasciano loro incentive ed

esca di corrompimenti : un vero capestro !.

Che se quel tal povero vive nella sua condizione, laboriosa e

modesta, abbastanza contento, senza aspirare di salire piii alto, anzi

temendolo, perche e glorioso di vivere nello stato presceltosi da Gesu,

1 In Psalmum CXLV.
2 Questi tre Padri vi sono citati dal Segneri nella Predica VIII al Palazzo

Apost. lo non fo opera erudita; e per6, trattandosi di una dottrina comunis-

sima, i versati in questi studii non hanno uopo che si citino autorita; pel co-

mune dei lettori questi cenni possono bastare.
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c lo reputa piu sicuro, per camminarvi alia vita eterna, allora egli

avrd adeiiipiiito in so la condizione, che Gesii stesso vi pose colla

voce spirit u, aggiunta a pauperes, quando li saluto per beati. Per cio,

che concerne i ricchi, non vi 6 uopo di ricorrere al Quod superest

f?f//(&amp;gt; pim.jict ibus
1

: quello e uno sbaglio filologico della Vulgata, dal

ijuale non si guasta nulla
; se quella parola non e di Gesu, sua e

quella dotti ina e piu esplicita e piu severa, che non si suoni da quella

parola. II N. Testamento n e pieno ne occorre citarne i testi ;
ma per

tutti puo valere VEpulone scpolto in inferno *, non perche ladro,

micidiale o spergiuro, ma perche ricco
;
ne quella faccenduola di

Lazzaro mendico innanzi alia sua porta darebbe grande impaccio ad

mi nostro casuista per cavarlasi netta. non potea colui andarsi a

poire innanzi alia porta di un altro ricco? Dall altra parte quella dot

ti ina, supposte le cose soprascritte, e tanto conforme alia ragione ed

alia naturale sinderisi, che non e possibile concepirne ombra di dub-

bio. II ricco e in aperta ribellione ad un ordinamento divino col solo

fatto di ritenere, nel superfluo, la roba, che appartiene ad altri (lo

stesso vale dell agognarlo) con colpa tanto piu grave, quanto i cosi

defraudati del loro non hanno, in questo mondo, alcun mezzo da far

valere ii loro diritto. Quegli altri poi sono prima, iutti coloro che

trovandosi al di sotto della condizione di povero teste descritta, deb-

bono essere aiutati a porvisi, e secondo, gli stessi poveri, per essere

sottratti alle sofferenze ed alle privazioni, che dissi inseparabili dal

loro stato, e che talora sono piu cocenti e piu spesse, che non si

crede. Chi dunque puo dubitare della giustizia di cio, che ai ricchi

e dinunziato nel N. Testamento?

Coll ultimo concetto espresso qui sopra ho gia rimossa ogni

apprensione, che si potrebbe concepire di quella dottrina, massime

dalla Economia pubblica, il cui soggetto essendo appunto la produ-

zione e 1 ordinamento della ricchezza, tolta di mezzo questa, la grande

scienza, della cui creazione il nostro secolo e tanto orgoglioso e si

promette tanto, diverrebbe impossibile. Neppure in sogno! Questa

dottrina per se e direttamente riguarda I uomo innanzi al Dio Crea-

* Lie. XI, 41, Nel commontare quel luogo ho dichiarato quello sbaglio, che
nel resto non e stato scoperto da me: fino dal tempo dell A. Lapide si conosceva.

* Ibid. XVI, 22.
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tore e Redentore, in relazione ai proprii effetti, che essa dovra avere

in un altro mondo
;

e pero le cose di questo resteranno sempre e

debbono restare sustanzialmente nello slafu quo con ricchi e poveri,

perche cio sta nei disegni provvidenziali piii sopra loccati. Tutta-

volta non puo negarsi che se quella dottrina fosse ben conosciuta

dai Cristiani ; se passasse seriamente nei convincimenti dei piu e

molti di loro avessero il coraggio di professarla ; se innanzi al ricco

sfondolato ne concepissero una sincera compassione (e la meritano

sincerissima), e dicessero tra se od anche cogli altri : Poveretto ! se

dico, succedesse questo grande fenomeno in molti, credo che le cose

del mondo vi andrebbero, per tale rispetto, assai meno male, e la

stessa Economia pubblica, continuando i suoi lodevoli studii intorno

alia produzione della ricchezza, che in comime non e mai soverchia,

li ordinerebbe ad impedire, salva la giustizia, gli scandalosi accumo-

lamenti nei privati, e ad ottenere che n entrino a parte il massimo

numero dei necessitosi.

45. Ma quando la febbre delle ricchezze fu entrata nei Santua-

rio, ed i suoi ministri, in generate, per declinare il biasimo del pes-

simo uso, che se ne faceva forse piii che altrove nei Santuario stesso,

si posero a giustificarlo nei laici (nel Capo V diro della parte, che

vi ebbe il Vaticano), manipolando variamente la dottrina di Cristo,ov-

vero mettendola addirittura da banda
,

allora essa usci dai cuori ,

dalla stima e perfino dalla memoria delle moderne generazioni, sal-

vandosi appena in alcune sante eccezioni (ne faro cenno nei pre-

detto Capo), che pure dovrebbero essere la regola generate. Di una

tanta iattura si puo avere indizio irrepugnabile da questo fatto, che

mi ha sempre colpito ed addolorato ; che cioe
, quanto alia felicita

gloriosa della ricchezza, ed alia miseria spregevole della poverta (e

proprio T antipodo del Vae e del Bead), si giudica, si sente e si

parla da tutti indifferentemente allo stesso modo, senza distinzione

di credenza
,
di professione o di stato : per tutti universalmente e

una calda aspirazione alia prima, ed uno non meno caldo abbominio

della seconda. Chi ne parlasse diversamente, sarebbe tenuto per un

ipocrita; dai piu indulgenti, per un pazzo. Con cio si e teso un inde-

gno laccio agli stessi ricchi anche mezzanamente timorati ; e faccia

Dio che, in qualche caso, 1 interessata direzione non abbia a ravvol-



CAP. IV. IL SUPERFLUO AFFARE DI COSCIENZA 193

gere nella stessa ruiua direttore e diretto ! Sa il Signore come que-

ste severe parole non mi sono ispirate, che da un sincere amore del

pros^imo, e peculiarmente delle persone, alle quali quelle si riferi-

scono ! Da queste dovrebbero prendersi come pegno di speciale di-

lezione, ed a torto vi si vedrebbe alito di offesa altrui. Cio s intendern.

meglio dall ultima osservazione, che sono per soggiungere.

46. In tutta questa matoria mi sono tenuto in astratto ai principii

dottrinali ;
ma quando si scendesse al pratico nei particolari, allora

ogni giudizio, sul conto altrui, sarebbe arrischiato e potrebb essere

gravemente ternerario. Nel defmire cio, che per ciascuno sia ed in

qual misura SUJH*/ /!IIO , nel che viene finalmente ad aggropparsi

tutto il nodo della difflcoltii in questo soggetto, tutto dipende dalla

coscienza della persona , perche essa, secondo questa, dovra essere

L iudicata da Dio. Certo essa dovra tenere presenti i principii rive-

lati, gl insegnamenti della Chiesa, e potra ancora xionsultarsi con

persone degne della sua fiducia; ma, in ultima analisi, e la sua co

scienza, che dovra rispondervi tutto. Ora gia notai, nel paragrafo 4,

come 1 uomo, trattandosi della coscienza altrui, non che giudicarne,

non pno ne tampoco accostarvisi per guard arvi. Solo Dio, che le

e intimo piu, che la persona stessa non e a se stessa, lo puo e lo

la; e per6 sarebbe colpa di grave ingiustizia il giudicare reo della

geenna un chicchessia pel solo fatto, che e ricco e straricco.

Cristo, con tutta la sua severita pei cosiftatti, voile lasciare sem-

pre viva la speranza della salute loro, quando affermo che la cosa,

tonpossibile or/It uomini, era possibile a Dio, come il far passare
i , i cdnnnclln pc/- Id Ci uno di un ago*. II paragone e spaventoso ;

e nondimeno le Storie ecclesiastiche e 1 Agiografie ci mostrano che

quel miracolo non fu rarissimo nei parecchi, che della ricchezza si

vulsero ad essere non pur giusti, ma santi. Dall altra parte avendo

il Signore stesso insinuato che, nel fare Ifiiiosine, la s&amp;gt; ^/-ra non

xdjiju ii cio, che ff frr (lesii ft*, potra bene avvenire che di un ric-

cone, riputato da tutti tenace fino al taccagno, si sapra, nel giorno

delle rivelazioni, ch ei, tenendosi alle insinuazioni del Maestro, sara

stato un grande limosiniero non conosciuto, finche fu vivo, che solo

Matth. XIX, 24-20. 2 Ibid. VI, 3.

is
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da lui. Se pertauto, lasciati stare gli altri, ognuno facesse di pene-

trarsi praticamente di quella dottrina evangelica ,
e nel definire e

misurare il superfluo, da chi deve giudicarne per proprio conto, si

procedesse con sicura coscienza cristiana
, sparirebbero forse due

terzi dei mali, che travagliano la moderna societa, e la stessa Eco-

nomia pubblica troverebbe piu maneggevoli certi spinosi problemi,

nei quali pare che piu s impigli, quanto piu si profonda. Lo spino-

sissimo notanteraente del salario, venuto alle prese col capitale,

avrqbbe dalla dottrina evangelica una soluzione ben altrimenti ferma

ed efflcace, che non sono i precarii ed incomodi scioperi, e non sa-

rebbe il Tribunato non coattivo del lavoro, immaginato e messo in

opera, con fantasia giovanile, dall ottuagenario Senatore Filosofo.

Nondirneno con profitto forse maggiore si ricorderebbe, come

i popoli piu civili deirantichita, quando i loro Ordini liberi piu flo-

rivano, come il greco ed il romano, non riputarono indecoroso co-

stringimento le teggi suntuarie, per le quali il Comune recideva

quel superfluo, onde i privati, con danno del pubblico, sogliono di-

sordinare. Ed e notevole che il popolo civilissimo dell evo medio, qual

fu il fiorentino, non esitasse a premunirsi di ordinamenti molto se-

veri contro siffatte esorbitanze, le quali, dando fondo ai patrimonii di

pochi, si fanno, colla emulazione vanitosa, ruina di molti e pericolo

di tutti. Non ha guari un diligente cercatore di cose patrie ha pub-

blicato curiosi document! *, nei quali il Magistrate della repubblica

liorentina da varie prescrizioni intorno al maximum per le doti

delle fanciulle, pel dispendio negli ornamenti delle donne e perfino

per la misura dello strascico da permettersi alle loro gonne, il quale

non dovea essere piii lungo di un braccio e mezzo. Come s intendono

oggi gli Ordini liberi, siffatte restrizioni non sarebbero tollerate ; ma

questo appunto rende tanto piu necessario il piu sicuro e piudeco-

roso freno, che si pone al superfluo dalla coscienza cristiana di

ciascuno.

1 LUCA LANDUCCI, Diario Fiorentino, dal 1450 al 1516 continuato da un ano-
nimo fino al 1542, pubblicato con annotazioni da lodoco del Badia, Firenze 1883.



CAPO QUINTO

Qui si cerca seJ tra i detti elementL sia possibile una ri-

storazione, anche par.ziale* del Potere temporale.

SOMMARIO

1. Criterio unico da rispondere al quesito proposto. La Legittimitd rigida.

2. La Leyittimita cristiana; come rifulgesse nel Conte di Chambord. 3. La

Soscrizione di Romani paghi del Papa Re nella state 1871 ;
e sua portata.

4. Come sciupata da pettegolezzo vaticano, che si spiega. 5. Due Rassegne :

la Sazionale e \&quot; Italiana : la trasformazione materiale di Roma. 6. La mo

rale, incaglio sommo al Potere temporale, fu nel piu opera del Vaticano per

cecaggine penale. 7. Le Astensioni politiche imposte dalla Legittimita ri

gida; lucro cessante per quelle. 8. Danno emergente da esse. Destra e Si-

nistra parlamentare. 9. Storditaggine del Silldbo, per la ristorazione del

Potere temporale. 10. II diritto della forza, dato alia Chiesa dal Sillabo, sug-

gella rimpossibilitk di quella ristorazione. 11. Che cosa si dimostri dalla Di-

Strazione in S. Pietro; 12. che, dalla penuria di scritti; che, dall anomwo
di due. 13. Se sia possibile uno Statuto per 1 ipotetico Stato papale; nuovi

pellegrinaggi a Roma, e che valgano. 14. Due analogic sbagliate. 15. La

visita non resa dall Imp. di Austria-Ung. al Re Umberto, e suo valore. 16. Quel

valore e confermato dalla conversazione con un Prelate insigne; e moralita di

quella. 17. 11 Son possumus in ordine a rinunzia non necessaria, ed inibita

da giuramenti 18. II giuramento disteso dei Cardinali, e del suo valore da

1 api a mantenere sempre il Potere temporale. 19. Chi sia popolo o nazione

nella vita pubblica. I Nobili e gY Ir/nobiti della politica.

ol problema da risolvere ho proposto eziandio il criterio, onde

r-i-t-do che qin-llii &amp;lt;l-l)ba osscn- risoluto, percho la soluzione possa

riusciiv a qualche cosa di pratico od avci nc, occorrondo, una norma

ddlc azioni; nel qual modo quollo e critorio, nel presente soggetto,

non pure precipuo, ma unico. Ccrto se si supponga una societa assisa

sopra div !&amp;gt; basi dalle odierne, informata da diversi principii e go-
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vernata da diverse tenderize, si riuscirebbe a conchiusioni molto di

verse da quella, che forse sara imposta dal predetto criterio. Ma

quelle sarebbero esercitazioni accademiche, uiili a qualche Prelatino

in erba, per ini/iare con buoni auspicii la sua carriera, come 1 autore

olandese deirAlleanza Italo-PojicJc, ovvero a qualche Prelafo Ro

mano adulto, per vantaggiarsi nella carriera presa, come il gia citato

nel Capo I, a pag. 16, ed al cui scritterello, come al piu fresco di

tutii, terro 1 occhio nel presente Capo. Potranno altresi servire quei

discorsi, perche due egregii pubblicisti francesi vi diano bella pruova

del loro attaccamento al Papato non meno, che del loro valore po

litico e senno diplomatico; ma tutto ci6 non puo mettere nulla in

essere, finche le cose restano come stanno. Ed e cio si vero, che

essi medesimi, i signori Emilio Olivier ed Eugenio Rendu, venuti a

vedermi in Roma, ed avendomi cortesemente comimicate le loro idee,

alle mie modesie osservazioni, leali com erano, non dissimulavano,

che i loro discorsi erano afTatto ipotetici; e credo cio si rilevi dai

medesimi loro scritti, chi li legga senza il proposito fermo di trovarvi

quello che non vi e: in questo caso e indubitato che il vi trovera.

Quanto a me, giudico che, in tutte le ipotesi, la societa odierna, ed

intendo FEuropa, meno la Russia, colle due Americhe, tutti insomnia

gli Stati cristiani nell assetto, che hanno preso (! Italia vi e venuta

ultima), rimarranno sustanzialmente, quali che possano essere i ri-

volgimenti o le catastrofi, che sopravvengano, o le nuove forme ac-

cidentali, che prendano. Essa non si fara mai fuggir di mano gli

element! civili, dei quali nel precedente Capo mostrai, che nel fondo

sono cristiani, che chesia dei mezzi, onde se ne ottenne la prevalenza,

e dell uso anche perverso, che se ne faccia; tanto che, entrati quelli

una volta nei convincimenti e nelle aspirazioni dei popoli, le alleanze

designate, i Trattati possibili, i rimescolamenti congetturati ed anche

le conflagrazioni belliche, non so con quanta carita, sospirate, li po-

tranno forse per un poco opprimere ;
ma vi vorrebbero secoli di

tirannide per farli loro dimenticare.

Di tutto cio il Prelato Romano, eco fedele del Vaticano, non ha

alcun sospetto. Egli, con una ingenuita antidiluviana, professa puro

e semplice il rigido Legittimismo secondo 1 Haller ; e pero per lui

il Papa ritiene intatto il suo diritto in re et ad rem, sopra tutti i

suoi Dominii, e potrebbe, quando ne avesse i mezzi, rivendicarlo colla
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for/a di mano all usurpaioiv. E poiche quel diriUo e in bonum Ec-

clesiti ,
il Papa ha il doveiv li manteiierlo sempre vivo colic proteste

(il Yaticano noil e inerte nellYsigrre r adciupimento di quel dovere),

aspetiando che la Provvidenza gli dia i mezzi di farlo valciv. Ora

so le cose discorse. nei 2 e 3 del Capo pn-cedente, hanno punto

nulla di verita, da esse segue, che un tale sistema e la negazione

Id-minis della dottrina evangelica, intorno all indole benefica del

Potere, ed ul consegueute gradimento popolare, che deve supporvisi.

II Potere e ministero, e scrtigio e pero non puo essere dominio,

ne vi si puo parlaiv di fus in re et ad rem, perche i popoli sono

e non cose. Esso e piuttosto un dovere da compiersi unica-

in boio m dt i g-overiiati, noa del govTiiaute, e meno ancora

di terzi, fosse pure della S. Chiesa, alia quale Cristo non ha lasciata

ombra di quel bene, cd ha anzi lasciato esempii e dottrine, che sem-

brano contraddirgli.

2. Ed appunto da questo prmcipio cristiano, che il Principe e

iNlituito a solo bene della societa, la quale, senza di un Capo, non

potrebbe sussistere una settimana, segue che se il Principe, anche

ottimo, anche legittimo, fosse posto nell assoluta impossibility, di fare

quel bene, e si trovi un altro, anche intruso per violenza, che lo

faccia con sulliciente soddisfazione della societa stessa, questi si tro-

vcivbbe in una via di legittimita, la quale in piccolo tempo diverrebbe

piena nientc meno, che la caduta. Nel qual caso mal s invoca la pre-

scrizione giuridica, la quale si appoggia a tutt altro principle. Qui

sarebbe strano che 1 usurpazione conferisse un diritto air usurpatore.

Nulla iiiciiu! ed i legittimisti puri hanno ragione da vendn-c, quando

strabiliaiio e gridano alia indegnita di quella idea. Qui e la societa,

hi quali-. visto colui portato da fatti, non riparabili, siapure che iniqui,

a fan 1 un suo bene indispensabile, e che lo fa mezzanameiite bene,

colla semplice sua acquiocciiza, non gli dagia il diritto di governarla:

quc.sto gli viriu&amp;gt; daH onlinatore di quei fatti; ma se e cristiana, rav-

visando in essi una disposi/ioiic ddla Provvidenza, che ne fu mode-

ratrice, lo riconosce e lo accetta per suo Sovrano.

l)i cio si ha uno splendido esciapio nolle Scritture, dal quale il

Vaticano regie potrebbe imparare qualche cosa. Davide Re, se ve ne

fu mai un altro, legittimo e di vero diritlo didno, si vide levato
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contro quasi tutto Israollo, sedotto e trascinato dal sue figlio Assalonne

a quella scellerata ribellione
;

il quale, vittorioso per tutto, marciava,

alia testa di forze poderose, sopra la Capitals per impossessarsene,

come fece. Davide 11011 voile o non pote opporre resistenza, e prima

che colui arrivasse, no usci colla famiglia e con tutta la sua Corte.

Ma tosto si vide raggiunto da una legione di 600 prodi (pugnatore*

rfiikii li dice il testo) con innanzi il loro duce di nome Etai, dec! si

di correre la stessa sorte col loro Re, al quale recavano un valido

appoggio, e certo lo sottraevano all usurpaiore. Nondimeno Davide-

volto ad Etai gFmgiimse di tornarsene indietro e rimanere col Re:

Rcrcrfci C cl IK lit ft /
&amp;lt;)&amp;gt;,,, My/e

1
. Col Re! Ma chi era mai codestoRe? Un

figlio fellone, che della sua fellonia avea fatta complice tutta la na-

zione ! Ma che percio ? Essa gli aveva aderito; Assalonne era il Re:

e Davide se ne rimise alia Provvidenza divina, la quale vi prov-

vide, come tutti sanno, colla infelice fine dello snaturato e ribelle

figliuolo.

Questo e caso singolare, che va studiato e spiegato; ne si potrebbe

pigliare ad esempio in ogni invasione violenta negli Stati altrui. Ma
1 idea che un tempo notevole di sufficiente soddisfazione del nuovo

Governante, dalla parte dei govrrnati, non legittima gia 1 usurpa-

zione, se tale fosse : questa rimane sempre quello ch&amp;lt;- e: ma riconosce

traslato in lui r uflizio (meglio cosi, che (tit-flto) gia commesso al-

1 altro; quell idea, dico, e cosi ragionevole, cosi naturale, che io la

udii ripetere piu volte, senz avvedersene, da chi professava il sistema

precisamente opposto. Sul cadere del 1871, vivendo io in Roma in

mezzo al fiore dei legittimisti puri, mi arrischiava rappresentar loro,

con molto riserbo, quanto fossero sconsigliati quei predicimenti di

prossima ristoraziono, e come convenisse che il Papa pmsasse ad

intendersi con qualcuno. Ma mi si rispondeva : Si ! si ! ella avrebbe

ragione, se fossero passati cinque, otto, diecianni; ma dopo appena

uno ! Sarebbe un tradire la S. Chiesa ! Corre il XIV, ed il preteso

tradimento della S. Chiesa si proclama e si esecra con piu rabbia

d allora. Vedete se e gente quella da intendere ragione!

Con cio non dico che un Sovrano spodestato non riiiene nulla. Esso

ritiene le memorie, che ne restano nel popolo, da cui fu separate ;

i II. Rpg. XV, 17-19.
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1&amp;lt;&amp;gt; simpatio c la fedelta, che gli professano molti ;
la riconoscenza

d. i IxMK-ficati da lui e soprattutto gli restano gli error! e le colpe,

in cui potrebbe dare chi ne prese il posto, ed il desiderio, che quelli

&amp;lt;&amp;gt; questf ne potrebbero fare rinascere. Ma il diritto di strappare

colla for/a la sovranita, di mano a chi la esercita tranquillarnente,

come si strappnvbbe il dominio di una casa o di una Fattoria, codesto

diritto, insegnato dalla Legittimita rigida, e affatto contrario al con-

o tto cristiano del Potere civile, perche di ministero che e, secondo

quello, lo cangia in dominio : concetto oltraggioso a Dio, perche vio-

latore della dignita umana, e strettamente pagano. Diro alia fine una

parola relativa ai dissensi facili a nascere tra i varii partiti, in che

il popolo si scindesse. Questo e uno dei possibili scandali necessarii,

che accompagnano tutti i sistemi umani
; per ora affermo che il di-

visato teste, il quale potrebbe dirsi di Legittimita cristiana, la cui

merce la designazione della persona del governante resta devoluta,

in ultima analisi, alia volonta dei governandi, e uno dei piu nobili

acquisti delle societa moderne, le quali, per nessuna cosa del mondo,

il si lasceranno rapire.

Nessuno, credo, e lo notai piu innanzi, nella storia lo ha rappre-

s&amp;lt;&amp;gt;ntato in se stesso per tempo piu lungo ed in maniera piu dignitosa

di quello, che abbia fatto il Conte di Chambord, erede della piu antica

e gloriosa Monarchia di quante ne conosca il mondo civile; e ci6

spiega 1 affettuosa simpatia, onde questo ne accompagno lo spegnersi

lento e doloroso. Per quanto gli basto la vita, il suo contegno fu in-

formato dal concetto espresso in questa laconica frase cristiana al-

trettanto, che civile : A Dio 1 ora ; la parola alia Francia. Iddio

per lui non mando 1 ora, in cui la Francia dicesse quella parola ;

forse la mamlcra per altri
; forse non la mandera per nessuno; ma

i postcri sapranno, che 1 ultimo rampollo diretto dei Capetingi non

avrebbe acccitata la corona dei padri suoi, che sopra una parola

il lla Francia. Se quanto al Potere temporale, lo Spirito S. ispirasse a

chi dovivhlx* dirla questa frase medcsiina : A Dio V ora; la parola al-

I Kalia, Tlfalia cristiana suivbbo pacificata; ma ad un cosi felice ef-

tto converrebbe, oltre a dirla, farla rispettare dal Vaticano con tutte

le sue note ed ignote diramazioni. Ora cio, nei termini, a cui sono

v. imte le cose, richiede un miracolo di prim ordine, al quale la no-

ra smisurata superbia oppone un ostacolo insormontabile.
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3. Essendo pertanto questa maniera di legittimita entrata, come

uno dei suoi dementi costitutivi, nella civilta moderna, so il problema

proposto deve sciogliersi per la societa presente e non per una pas-

sata o per una di la da venire, il primo criterio dovrebbe prendersi

appunto da questo elemento, che, come nuovo, e forse di tutte il

piu vivace, il piu dilicato e quindi il piu suscetiivo a ri.sentirsi. Non-

dimeno il Vaticano, che produce ianti altri criterii estrinseci e s

condarii, pare che di questo, intimo e capitalissimo, neppure si sia

accorto. Esso certamenie aspetta che Iddio mandi 1 ora di quella so-

spirata ristaurazione; anzi gT impone il debito di mandarla per man-

tenere le sue promesse, quali esso le ha foggiate; ma quanto alia

parola, esso 1 aspetta da tuit altri, che da chi dovrebbe dirla.

L aspetta dalle Potenze cattoliche, tra le quali 1 Italia, per questo

particolare, non dovrebbe contaiv, e meno di tutti 1 aspetta da Roma,

salvo che non si creda avere udita quella parola nel grido emesso,

non ha molto, in S. Pietro dai 15 mila uoniini, donne, fanciulli, stra-

nieri, dei quali non si sapeva bene se iutli intendessero quel che

gridavano. E pure vi fu un istante, in cui se non 1 Italia, almeno

Roma citta la disse quella parola, la quale raccolta e fecondata potea

dare cio, che ora indarno si vorrebbe per altre vie. Lo scrissi gia

altrove
;
non vi aggiunsi- nondimeno il miserabile pettegolezzo (mi

si perdoni la parola : non ne trovo una meno vulgare, per quali-

ficarne 1 abbiettissima cosa), pel quale il cardine del Vaticano sciupo

una cosi propizia occasione.

L unico docurnento, che mostri davvero, come la Sovranita pon-

tiflcia non cadde in Roma invisa all universale dei Romani, si ha nella

Soscrizione fatta fare nella state del 1871. Cio potea tornare ad onore

della Chiesa, e fu fatio. Veggo che questo ricordo non deve guari

piacere agli odierni ordinatori di Roma, i quali piuttosto rammente-

ranno i soli 43 dissenzienti neir unanime Plebiscite per V. Emanuele.

10 non entro in quest! paragoni ;
dico nondimeno che se sono leali

amatori del vero, non dovrebbe loro increscere, che sia conosciuto

un fatto indubitato, il quale se onora il Papato, non rischio di recar

loro alcuno incomodo, essendovi stato altri, che si prese il carico di

liberarneli, come appresso ha contribuito molto a rendere impossibile

11 riprodurre, anche in proporzioni menome, quel fatto stesso.

Per me quella caduta era cosa defmitiva, e ne pubblicai con
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.I titolo in Firen/e una cosotta nei prim! di Novembre di queH anno

!gso; la quale fu il mio peccato originalc. Tomato a Roma e piu

persuasomi che il Potere temporale era morto e seppellito, ne volli

qua^i circondare di fieri la tomba, con quell attestato di memore de-

vozione, e tosto mi posi all opera, o piuttosto ci mettemmo, perche

vi ebbi ineco circa 100, la piu parte giovani, della Socteid per gVin-

/( /r.v\/ (Y///O//VV. Non ricordo ora il periodo, posto in capo a ciascuna

pairina per 50 firrne; ma la sustanza era il dichiararsi devotissimi

td (j i&amp;gt; low Sovra.no, e deplorare do, die era avvenuto. Piu di questo

non si sarebbe potuto sotto gli occhi del nuovo Governo, guardingo

e naturalmente sospettoso. In un mese e mezzo d infiniti stenti si

raccolsero non meno di 27,000 sottoscrizioni, tutte autografe di raa-

schi, maggiori di eta, Roman! per nascita o per domicilio legale e

godenli i diritti civili. Cio ora parrebbe incredibile ;
ma cio e un

fa tto, e si spiega abbastanza da che fino allora i Romani, per la

grandissima loro parte, poco o punto s impicciavano di politica, a

ditt eivnza degli altri sudditi pontificii, e, sia per sentimento di co-

scienza, sia pei notevoli vantaggi, che traevano da quel Principato,

i i quali, ti-a le prime incertezze, temevano compromessi, non erano

guari scontenti della loro condizione. Certa cosa e che, atteso i mol-

tissimi, che, pel caldo sopravvegnente e le apprensioni, per la novita

trepida del mutamento, erano assent! dalla citta, io potei, in un breve

scritto, mostrare con dati statistic!, che quel numero rappresentava

la maggioranza dei present! in Roma.

Essendo quello una specie di plebiscite, avrebbe potuto alia Scgre-

fci-fti &amp;lt;U State servire di base, per ordinare col Governo italiano, non

sen/a la mediazione di qualche Potenza arnica, un modus vii CufU, al-

mcno per la citt di Roma, piu consono o certo meno difforme alia di-

gnita del Pontefice ed aglMnieressi della Chiesa. La cosa poi pareva

tanto meno dim cile, quanto esso Governo era, in quegl inizii, men si-

euro di se, per I audacissimo suo fatto, e quanto vi avevano ancora la

mano non pochi insigni Cattolici, che non lo aveano approvato, ed

a! quali non sarebbe paruto vero procurarne una qualsiasi ripara-

/ione. E pure non se ne fece nulla ! La Soscrizione cadde per terra,

rod come non avveiiuta ! Io recai una tanta oscitanza alia fatale

iissazione, che, in qualche mese, le Potenze Cattoliche avrebbero ri-

storato il Potere temporale, come nel 1815 e nel 49: unica sapienza
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politica, fuori la quale il Vaticano non capisce e non vuole capire

altro, fino ad oggi : per lui il solo mezzo, che vi sia, sono le predette

Potenze Cattoliche, le quali al prosente non esistono fuori del suo

cervello, se cervello ha. Ma presto dovetti convincermi che la ca-

gionc di quella incredibile non curan/a era stata tutt altra, e tale,

che il lettore appena credcra a suoi occhi nel leggerla.

4. Essendomi dovuto allontanare da Roma nella fine di Giugno,

quando i due volumi, contenenti le soscrizioni, non erano ancora stati

pivsentati a Pio IX, temetti di Jasciarli nella casa del Gesu. Oggi
evrtamente non avrei quel timore; ma allora, non si sapendo qual piega

pigliassero le cose, era almeno probabile, che per im colpo di mano
la Polizia, che gia n era insospettita, avesse fatto portar via un mo-

numento di tanta importanza. E 1 apprensione mi pareva tanto piu

ragionevole, quanto nella Piazzc (i?lln ll&amp;lt;i&amp;lt;itinl?)i&amp;lt;i ]&amp;lt;&amp;gt; Guana?. &amp;lt;it Si-

curczzft ne aveano arbitrariamente strappato un foglio con 200 firme,

le quali non si poterono riparare. Prima dunque di lasciare Roma, per

mettere quei due volumi al sicuro, li volli depositare in Vaticano; e

salendovi per lo Section? d.?gU Sr ::-?/ ?, li consegnai al Maggiordomo,
con preghiera di tcnerli fino al prossimo Sabbato, che sarebbero

venuti a rilevarlo i deputati alia pivsentazione. La sola ragione (si

noti bene questa circostanza) di averlo consegnato a quel perso-

naggio piuttosto, che ad altri, fu 1 essere stata la sua la prima porta,

in cui m irnbattei salendo per quella scala. Intanto stando a Monaco

di Nizza, mi aspettava veder qualche effetto di quella Soscrizione;

ma non ne fu nulla. Pio IX, tutt altro che scarso nel propalare le

sue glorie, non si euro neppure di far conoscere quella, che, quanto

ad una tal quale buona contentezza dei Romani, era la meglio fondata

di tutte ! Ma che serviva, se il mese entrante doveano venire Au-

striaci o Frances! a riporlo in trono? Intanto tomato io a Roma sui

prinii del Settembre, vedendo il fratello del Card. Antonelli, il quale

fratello coi tre suoi figli era stato dei 100 a raccogliere le firme,

non gli volli dissimulare il mio rammarico, che tante e cosi brigose

nostre cure fossero restate affatto sterili di ogni biumo effetto. Ma
\

cascai dalle nuvole, quando mi udii rispondere: E vero ! dolse anche

a me ; pure anche lei vi ebbe un po di colpa. Io ? e come ?

Ecco : ne parlai a Giacomo
; ma mi rispose che, avendo lei consegnati



CAP. V. LA RASSEGNA ITALTANA E LA NAZIONAI.E 203

i due volumi al Maggiordomo, toccava a questo presentare la No ft,

per richiamare sopra quel fatto T attenzione delle Potenze. Vedete

se un puntiglio geloso, appena degno delle trecche di Campo di Fior/,

potea essere qualificato diversamente da cio, che ho fatto qui sopra !

A quella inaspettata risposta non replicai sillaba, ma mestamente

chinando il capo, vi scorsi un altro indizio tremendo di quella ce-

cairgine, onde Dio ha gastigato e sta gastigando il Vaticano, in pena

dell orgoglio smisurato per la propria eccellenza, concepito per se

ed ispirato, anzi imposto a quanti gli aderiscono, facendo, s intende,

obbligo di coscienza a tutti i Cattolici di ciecamente aderirvi. Di fatto

vi veggo un sistema di salutari permission} penali dalla parte della

Provvidenza, per effetto del quale esso Vaticano ha sciupate tutte

le occasion! offertesi di ottenere qualche parte di cio, che vorrebbe;

e (cosa ancora piu spaventosa!) con quanto ha fatto e fa riesce pre-

cisamente al contrario di cio, che vuole. Domando scusa se insisto

forse troppo sopra questo punto della Provvidenza, moderatrice so-

vrana degli umani eventi ; ma essendo questo quasi il solo punto di

vista, sotto cui sto considerando da mezzo secolo le cose del mondo,

ora, sul declinare della vita, mal mi acconcerei a considerarle sotto

qualunque altro. Maggiormente che ogni qual volta mi vi sono pro-

vato, non ho potuto raccapezzarmivi, e rischiava di smarrirvi il

senno; ora io, sentendo di averne molto poco, tengo assai caro quel

poco che ho. Nel resto quel punto di vista, essendo stato la guida di

Agostino nei Libri della Citla di Dio e del Bossuet nel Discorso sulla

Sforia Ui*f crsale, mi pare che vi posso incedere sicuro anch io, per

quanto la mia piccola facolta mel permette.

5. Di un Periodico cominciatosi a pubblicare in Roma, corre il

terzo anno, La Ra^c/j,!// VaUana, non ho visti, che 5 quaderni, e* JL

non ne ho letto intero, che un solo: il secondo del p. p. Giugno;
ho solo corsi cogli occhi gli altri quattro ; ma questo poco mi e ba-

stato per giudicarlo compilato con molto senno e fornito di lavori

speciali assai pregevoli. Pregio precipuo dei suoi scrittori, giovani,

a quel che pare, la piu parte e capacissimi, e Io spirito sinceramente

cattolico, onde sono animati: quaiitunque, non distinguendo abba-

stanza il Vaticano dalla Chiesa col Papato, per tema di offendere

questi due second! oggetti, degnissimi della riostra riverenza affet-
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tuosa, credano doversi inantenere in buoni termini col primo, senza

tuttavia sostenere le sue esorbitanze, come fa quel fogoso Giornalismo

cattolico, che da presso a cinque lustri sta vituperando e rendendo

esoso quel santo appellative. Questo riserbo per tutto cio, che si at-

tiene al nuovo assetto dell Ifalia, rende il loro scrivere timido, guar-

dingo, tanto die il loro pensiero si lascia piu indovinare, che in-

tendere
; nel qual modo si trovano nell assoluta impossibilita di

esercitare una qualsiasi iniluenza salutare sopra la societa, in cui

vivono. Una sifFatta circostanza dovette impedire, che la Rasscgna

Ilal&amp;lt; fiii&amp;lt;t si fondesse colla sua omonima X(t:&amp;lt; nale di Firenze, del

che credo s intavolassero delle pratiche ;
ma questa seconda di vita

piu lunga, con iscrittori gia formati ed alcuni anche notissimi, e, per

lo spirito cattolico, con incesso non meno inappuntabile, ma assai

piu spigliato della priiua, non poteva acconciarsi a questa, ne questa

a lei. Se I lrihus unilis avessero potuto o no farvi miglior pruova,

e incerto; ma il fatto e che la fiorentina, con tutti i suoi pregi, fa

vita molto stentaia, e sarebbe gia flnita, se 1 egregio gentiluomo, che

1 ha fondata e la dirige, non la sostenesse con mezzi meno nobili, ma

piu necessarii, che non sono i forniti dalla mente e dalla penna. Da

cio si potrebbe ragionevolmente congetturare, che le condizioni della

romana non debbano essere punto migliori, sicche non ancora sia

in grado di vivere vita a se, non necessitosa di esterni sussidii: in-

dizio poco confortante del fiore, in che versa il Cattolicismo politico

tra noi ! Nel processo di questo Capo si vedra a qual fine ho fatto

questo ricordo; per ora basta dire che me ne ha data 1 occasione il

volermi giovare di una idea, letta nel quaderno teste menzionato

della Rasscgna Ilaliana.

In quello r Aw. Pietro Carini, facendo la Rlmsta Finanziaria

e Cwiunfi cidlc, nel Prestito del Comune di Roma, per compiere

la repentina e precipitosa trasformazione di Roma, vede un te-

nersene dall Italia poco sicuro il possesso, ed il prepararsi un nuovo

titolo ad affermarlo. La cosa puo essere; ma la trasformazione

morale di Roma, seguita in questi ultimi 12 anni, e fatto di tal por-

tata, che ha reso al tutto inutile la trasformazione materiale ; tanto

che il Comune di Roma, che non deve ignorarlo, se avesse avuto

quel fine, avrebbe fatta una insigne sciocchezza a sprecarvi tanti

milionirla cosa fu principalmente fatta da altri. Nel 1871 si trova-
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rono 27,600 cho sottoscrissero al noto periodetto ;
a farlo nel 1883,

tranne le migliaia, che vivono a spese del Vaticano, tra i quali ve ne

rebboro non pochi, che vi si rifiuterebbero, benche avranno dovuto

essere tutti present! all ultima Limoslrnzfonc in S. Pietro; quanto

li altri, dico, a farlo per una devo/ione al Pontefice Re, guidata da

convincimento, vi metterei pegno ogni cosa: non se ne trovereb-

bero 27. Di questo, che e il vero nodo gordiano della quistione ro-

inana, ne il Prelate Romano ne 1 Olandese mostranodi pur sospettare;

ed hanno ragione di non accorgersene. Quella trasformazione morale

di Uoma colle altre calamita, che travagliano la Chiesa e 1 Italia,

e in gran parte opera del Vaticano, il quale ove se ne accorgesse,

dovrebbe almeno riconoscere di avere sbagliato : or questo e quello,

che non ha mai fatto, e che non fani mai, finche e dominate dalla

vertigine della propria eccellenza per diritto divino. Ne il nodo gor

diano gli d& gran pensiero: quello, impossibile a sciogliersi, sara

troncato dalle Potenze cattoliche con 100 mila Austriaci, Baschi o

Brettoni, incaricati di tornare i Romani nella suggezione del Papa
Re. La quale opera, di trasformazione morale di Roma, e di ruina

religiosa e morale dell Italia, che ha reso impossibile cio, che il Va

ticano piu agogna, fu da esso medesimo principalmente perpetrata

sen// avvedersene, anzi professando e volendo il contrario, con due

maniere di mezzi, ncgatiri gli uni, gli altri posifivi; ed i primi per

avventura pi LI efflcaci dei secondi.

6. Non potendo toccarne molti, mi contentero di dire dei due

notissimi e capitali : Le Asfcnsioni politiclic tra quelli, ed il SWabo

Ira questi. Quelle furono due storditaggini cosi madornali, cosi in-

credibili, che ove si fossero volute creare a posta a servigio, non

dell Ilatfff una, e meno ancora dei Caltoliei W&amp;gt;crij, ma della rivo-

luzione nel pessimo senso della parola, in quanto suona i nemici di

Dio e gli odiatnri di Cristo ; se, dico, si fosse voluto di proposito de

liberate servire a questa, non si sarebbero potuto pensare diverse.

Cio fe dire a molti che 1 Antonelli fosse im Frammassone, secondo

il piu sinistro valore, che si da in Italia a questo titolo; ma io non

vi ho mai creduto. Colui era un disgraziato, che attendeva ad am-

massare quattrini ed a qualche altra cosa, lasciando andare 1 acqua

per la china, purche si mantenesse in sella. Oh ! come lo vidi allibito
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o tremaiite in un certo caso, che fu sul punto di esserne gettato

giu ! Quello che non si capisce e come mai non lo vedessero ed in-

tendessero uomini rispettabili per pieta e senno, che non mancarono

mai, e son persuaso non manchino neppure al presente in Vaticano;

quantunque, trascinati inconsapevoli dalla corrente, e compresi dal-

1 atmosfera morbido, vi si respira, Iddio, a punizione non loro, ma

di altri, non concedesse loro il lume necessario per conoscere tanti

i&amp;gt; cosi enormi disordini, o la forza, che si richiedeva non mediocre,

per aprire cio che vedevano, od almeno per protestare. Ne nomino

due, che ebbi in altissima riverenza ed in istima uguale, e la cui

memoria e una delle piu care, che io serbi. II Card. Carlo di Reisach,

tra gli stranieri : inente lucida e ricca di scienza, accoppiata a pieta

maschia, e che sen /tea il Cristianesimo,come pochi altri, ed il Card. Giu

seppe Viale Prela, tra gl italiani: 1 uomo forse di tutti piu insigne

tra quanti ne ho conosciuti in mia vita; ma, appunto per questa ec-

cellenza, vi fu tollerato assai poco. Tomato in Roma da Vienna, fu

quasi voce di popolo ch ei sarebbe stato sostituito all Antonelli ; ma

questi, proilttando della poca simpatia, che il Mastai nudriva per le

grand! capacita, lo fe tosto destinare Arcivescovo di Bologna; ed egli,

volutovi andare nel cuore del verno, e messosi di proposito a far da

Vescovo, gracilissimo com era, in piccolo tempo vi lascio la vita. Ora

come mai uornini di tanta capacita e rettitudine poteano o non co

noscere quei mali, o conosciutili dissimularli ?

Cio non si spiega senza ricorrere alia cecaggine penale, di cui

dissi innanzi, entrando in questo discorso. Gli antichi, benche pagani,

ne ebbero il concetto col loro noto: Quos perdere vttit Iitppiier de

mented; ma nell Antico Testamento Isaia
!

lo affermo in termini

espressi, richiamati quasi identic! da Gesii nel Nuovo 2

,
in ordine alia

vita eterna ed alle cose della temporale in relazione a quella. La

sustanza e che, in certi casi, Iddio, per formidabile, ma giusto suo

giudizio, acceca 1 uomo (nelle costui tenebre natie, il negare una

indebita luce vale il medesimo, che accecare) per guisa, ch ei, guar-

J VI, 10. Excoeca cor populi huius, et aures eius aggrava, et oculos eius

claude, ne forte videat oculis suis, et auribus suis audiat, et corde suo intelligat,

et convertatur et sancm eos.

2 XII, 40. Excoecavit oculos eorum, et induravii cor eorum, ut non videant

oculis et intelligant corde
}

et convertantur et sanem eos.
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dando non vegga, ed udcndo non intenda. Come cio sia senza offosa

del libero arbitrio, 6 mistero; quantunque si possa e debba mostrare

che in questo non e nulla, che ripugni alia ragione, risolvendo le

diilicolta, che sorgessero da questa. Si deve dunque credere
;
ma non

e questo il solo caso, che un mistero soprannaturale, creduto per

Fede, ci pone in grade di risolverne cento natural!, imparati dalla

storia o veduti per la sperienza : a questa seconda categoria appar-

tiene quello, di cui sto trattando.

7. Sul principle il dovere delle Astensioni politiche s imponeva

pel titolo della Legittimita rigida. II Re, spodestato dalla violenza,

ritenendo sempre il diritto sul suo doininio, quali che siano state le

vicende di questo, chiunque, lui non assenziente, ne esercita qualche

attribuzione e la legislativa soprattutto, che n e la massima, e reo

di fellonia : egli non pure resiste alia potesta, ma 1 usurpa. Cio ha

qualche verita, come dissi, sul principle, finche resta la pubblica

cosa in sospeso : il che non puo andare molto a lungo, ma dura

finche 6 ancora moralmente probabile, che il popolo voglia e possa

far valere il suo diritto di farsi governare da chi pocanzi facevalo.

Ma quando di cio sia ogni morale probabilita cessata; quando la cosa

pubblica vi ha preso un mezzano assetto, e vi e chi fa, con mediocre

soddisfazione comune, il bene civile, deh ! chi puo mai pensare che sia

illecito il cooperarvi, sicche si debba lasciare andare a ruina la so-

cieta per rispetto di un diritto, il quale fu istituito appunto per la

salute di quella? diritto, che sarebbe in mane di tale, che trovasi

nell assoluta impossibility di esercitarlo. A peggio andare vi sarebbe

il consenso presunto del suo aritico depositario, il quale se vi si ri-

fiutasse, con cio solo decaderebbe da ogni diritto. E si badi ! non

dico rt i
ii fur*; tit rlnunciare al diritto j se ei pensa di possederlo

sempre. puo pensarlo finche gli piace, e se lo goda fin che vuole!

parlo del non consentire, che il bene sia fatto da altri, quando egli

non puo piu farlo. Sarebbe come un medico, il quale, avendo il di

ritto esclusivo di assistere un ospedale, e trovandosi impedito di farlo

da forza maggiore, pretendesse che i malati, per rispetto al suo di

ritto, morissero senz assistenza di medico.

Non ignore che pei giti sudditi pontificii fu recata molto seria-

raente un eccezione, tolta dalla qualita sacra del suo Principato, per
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la quale la fellonia diventerebbe sacrilega. Ma confesso di non avere

potuto capire mai bene quella eccezione, la quale (lo dico come un

semplice dubbio, di cui giudicheranno i piu dotti di me) mi pare

alquanto sofistica. Nella presente materia la qualita di sacro nel-

Foggetto usurpato aggrava bensi la colpa dell averlo usurpato, ma
la suppone: se colpa non e, non puo essere neppure sacrilega. Ora

essendo il Potere sovrano per se, prescindendo dalle qualita acci-

dentali, per tutti e semprelo stesso, ne segue che se il fatto dell essere

occupato da altri lo Stato non rende colpevole il Deputato siculo od

il Senatore toscano, allo stesso modo, considerando per se il Principato

del Papa, il fatto, delTessere quello occupato da altri, non puo ren-

dere colpevole il Deputato ed il Senatore dello Stato gia suo. Se per-

tanto 1 atto per se non e colpevole, come mai, mancando all atto la

sustanza della colpa, gli si potra appiccare la qualita di sacrilege?

Se non fu furto 1 aver preso un oggetto di argento, come mai po-

trebbe divenire sacrilegio dal venirsi a sapere che quello era, non

un candelliere, ma un calice? O si dovra credere ad un altro mi-

racolo degli accidenti, che sussistono senza la sustanza, come nella

Eucaristia ? E pure quanti sacrilegii non si commisero sopra di quel

scfisma! se soflsma e, come a me pare.

Vero e che alcune volte Pio IX consent! nei principii a qualche Se

natore toscano, che ne domando venia, 1 assistere in Roma alle sedute

del Senato, ed a qualche noto Cattolico napolitano 1 ottare alia Depu-

zione pel ramo elettivo del Parlamento; ma, come e chiaro, quelle

concessioni, fatte alia spicciolata e rare, non poteano avere nessun

costrutto per un azione efflcace a servigio degl interessi morali e re-

ligiosi del paese. Esse nondimeno 1 aveano grandissimo a ribadire,

colla eccezione, la regola generale dell essere reo di fellonia ogni

Cattolico italiano, che, gia suddito di Sovrano decaduto, soprattutto

se del Papa, facesse parte del Corpo legislative. Intanto non avendo

mai il Vaticano permesso si dicesse, per tale rispetto, una parola

netta, un si od un no risoluto, si rimane in un incredibile scom-

piglio delle coscienze, si fa ancora credere illecita ai Cattolici, almeno

di Roma, ogni partecipazione alia vita politica della nazione; e cio

fino a quest anno, quando ne corre oggimai il XIV dall occupazione

della Capitale.

Nel quaderno, dianzi citato, della Rassegna Itallana e veramente
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una pieta a vedere tra quanto reticenze, con quanto stento e quasi

incedendo sui trampoli, in un articolo intitolato : I CoMolici nella

M ttalftmn, r Aw. F. lacometti, degno figlio di ottimo padre,

dimostra la convenienza (del diritto non si osa parlare), che quelli

entrino nella vita politica del proprio paese. II bravo giovane non

dura grande fatica a dimostrare ima tesi di tanta evidenza; ma la

dura grandissima (e chi sa se gli e venuto fatto !)
a circondarsi di

risi-i ve e restrizioni, a fine di non urtare, con una tanta audacia,

le dilicate suscettivita vaticane. Ma Dio immortale ! qual mai motive

pot. va avere il Vaticano di disarmare la parte, che esso reputa ot-

tima, della sola arme efflcace, ch essa abbia, a fare il bene morale e

religioso della nazione e d impedire il suo contrario ? Quale di tra-

durre in dovere di coscienza quella inerzia politica dei buoni, la

quale e il pericolo massimo dei popoli, che, insueti agli Ordini liberi,

ne misurano il prime stadio, in concorrenza di altri, che vi si di-

menano sbrigliati ed ardenti con fini, che sono Pantipodo dei loro ?

E lo soppe bene la Francia, che impotente si dibatteva sotto le un-

gbio di mostri feroci, mentre la sua aristocrazia, volteriana ed in-

femminita, aspettando gli Alleati, giuocava nei ridotti di Amburgo,

eva/zava nelle birrerie di Weimar e si divertiva nei casini di Dresda.

Le generose e rare eccezioni, appunto perche rare, finirono tutte

sotto la scure di Robespierre e di Marat. II motive patente di quella

stolta e disastrosa inibizione si conosceva; era il gia detto: 1 affer-

mare cioe il diritto sempre vivo ed inviolabile del Papa sopra i suoi

Tin. .- o vaieva bene il pregio di ruinare una nazione (ed intendo

di ruina religiosa e morale), per mantenere quella mostra sterile ed

irritante !

8. Ma, oltre a quel motive patente, ve n* era un altro, che il

Vaticano, pregustandone il trionfo, non seppe tenere occulto, come,

almeno per pudore, avril&amp;gt;be dovuto. Colla sua fisima ridevole che i

suoi adepti siano la vera Italia cattolica, s immagino che, ritratte le

sue falangi dall Italia novellamente costituita, questa sarebbe andata

in fascio. E veramente, per effetto del suo disegno, ando in fascio

qualche cosa
;
ma cio non fu quello, che esso Vaticano si prometteva;

fu, come sempre in tutte le moderne sue prodezze, precisamente il

contrario ; cioe quel sentimento cristiano, il quale, in ogni case, e la

14
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condizione sine qua non di qualunquc miglioramento, voglia intro-

dursi nelle relazioni esterne del Pontefice coll Italia. Cosi al lucro

cessantc, per le Astensioni Poli/&amp;gt;cJu*, si aggiunse il danno cnid-tjcnlc,

in quanto 1 appoggio, mancato al bene, fu aggravate dalla piu vivace

e persistente azione pel male ; e cio dalla parte ancora di tali, che

non lo avrebbero voluto, ma vi furono quasi costretti, appunto per

quell appoggio mancato.

lo non diro che la Destra parlamentare fosse tutta oro di cop-

pella ; ma certo era il meglio, che avesse la nazione in fatto di ca-

paciti e patriottismo, accoppiato ad un sentimento cristiano, il quale

essi credevano potersi ottimamente comporre coi modern! acquisti

civili: erano in somma i Catlolicf in&amp;gt;crail superstiti alia ecatombe

compiutane dal Vaticano : se ne hanno ancora alquanti, uomini egregii

o non poco abili. Se questi, quando erano in piu, si fossero trovato

accanto un forte nodo di Deputati cattolici, o, se cosi posso dire, di

Cristiani di piu strctta osserranza, avrebbero forse, coi contatto di

questi, modificate alcune loro idee, ma senza forse vi avrebbero tro

vato un valido appoggio perqualunque passo a servigio degl interessi

tra tutti piii nobili del loro paese. Cosi sta avvenendo in Francia,

nella Spagna, nel Belgio, nella stessa Alemagna e nella stessa Olanda,

quella per un terzo, questa per forse tre quinti protestanti ;
le quali

terrebbero per ispacciate le cose dei Cattolici nei rispettivi loro paesi,

se incogliesse loro la suprema sventura, che peso sulla infelice Ir-

landa per presso a tre secoli, di vedere cioe serrato a Deputati cat

tolici il Parlamento nazionale. Questa sventura si voile infliggere

all Italia dal Vaticano, che persiste nell indegno proposito sub specie

di mantenere vivi ed intatti i diritti del Papa sopra gli Stati sempre

di sua proprieta; ma in fatto a speranza di rimettere in essere la smi-

nuzzata Italia, perch& n emerga tosto, spontaneo, come Minerva

dal capo di G-iove, il sospirato Potere temporale ;
ed in quella vece

ha lasciata fare un Italia e soprattutto una Roma, dalle quali potra

emergere un caos, un finimondo, un vulcano, ma un Papa Re non

mai neque m lioc soeculo neque in future* : al secolo di la dal ve-

gnente vi pensera la Provvidenza.

Trovatasi pertanto la Destra, sola senz alcuno appoggio valevole

nella Camera, a dover lottare corpo a corpo colla Sinistra : non

certo tutti diavoli, ma dove si accoglie quanto di piu avventato ed
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ostile alia Chiesa ed a Cristo vi si e potato cacciare; tra quest! ter

mini, dico, la Destra lia dovuto, per mantenersi al potere, patteg-

giare colla Slu^/ra, tenendosi al sistema delle concession!, finche ha

-creduto che dalla coscienza e dall onore le fosse consentito. Si e

detto che i Sinistri valessero meglio dei Lestri; e se si tratta non

del principii e meno delle persone, che io non giudico, ma dei fatti,

10 credo anch io. I Sinistri possono procedere piu sciolti, perche non

sono esposti ai sospetti, alle recrimazioni, alle calunnie ancora, che

ininacciavano sempre ed investivano spesso i Dcsfri, i quali si sono

assai sovente trovati impotenti a fare il bene, che avrebbero voluto,

e necessitati a lasciar correre o fare dei mali, che deploravano, per

liivarne dei maggiori. Io sono persuaso che, quando il Bonghi fu

.Ministro della Istruzione, se avesse avuto con seco un centinaio di

Deputati a sostenerlo, avrebbe recato qualche efflcace riparo a questa

sbrigliata miscredenza, che nelle Universita sta corrompendo in

germe la nuova generazione, nella quale si acchiude tutto 1 avvenire

morale e cristiano della patria comune. Talmente che mi pare potersi

con verita aflermare, che di quant i mali il nuovo ordine di cose ha

recati all Italia credente ed alia Chiesa, la principale colpa si deve

attribuire al Yaticano, il quale, col pazzo e disastroso sistema delle

As ensioni politichc, ha sottratto loro 1 unico modo, legalmente ef-

ficace, dalla Provvidenza a loro fornito, per ottenere fosse impedito

11 male e prodotto il bene.

9. Ma cio, che supera ogni credenza e non si spiega, senza la

cecita penale detta dianzi, e la storditaggine peggio che fanciullesca

del Sillalto, veduto il tempo, le circostanze e soprattutto il fine, che

ne persuasero la compilazione, e lo strepito, che si meno nel pubbli-

carlo. Quanti toccarono questo soggettodel Potere temporale dei Papi,

cominciano (ed i due noti Prelati non lasciano di farlo) dal notare,

come quel gran potere terreno e lo stesso piccolo Principato di Roma
collo Stato annesso, furono conferiti ai Papi per ispontanea liberalita

di Principi e popoli, per la grande Fede, ond erano animati, per sen-

Timento di flliale devozione e per la fiducia, che nudrivano verso il

supremo Pastore, sostenuta dalla riconoscenza ai grand! benefizii,

che ne avevano ricevuti e ne aspettavano. E verissimo ! Lo dico an

ch io ; ed aggiungo, quello essere 1 unico modo degno, onde possa
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offerirsi alia Chiesa ed accettarsi da lei tin bene qualsiasi. Infanta

io non so intendere qual btiono effetto possa avere quell incessante

rimestare, che si fa, dai devoti al Vaticano, qtiei benefizii celebrandoli

in verso ed in prosa ;
e mi pare che cio rischia di produrre 1 effetto

opposto. Quelle gloriose memorie antiche del Papato non ottengono,

che far meglio risaltare la moderna inettitudine, quasi assoluta, dei

suoi ministri a far nulla di uguale od almeno di analogo a cio, che

fecero i loro maggiori, in fatto d influenze diroite nella vita civile

delle nazioni cattoliche; e parlo dell Italia, che solamente conosco.

Ora dei benefizii passati si professa bensi riconoscenza ed anche am-

mirazione, se ne sono degni; ma alia fiducia si richiede la capacita

presente; e sarebbe ridicolo un medico, divenuto un po rimbambito

per vecchiezza, il quale pretendesse assistere la vostra famiglia per

la buona ragione, che 20 anni addietro vi fece delle brave cure.

Ma eziandio prescindendo da ci6, e considerando solo i motivi,

dai quali fu mossa la societa contemporanea a volere i Pontefici co-

ronati da Re, potrebbe chiedersi qual senno sia od almeno qual decoro

promettersi quel bene stesso, quando non vi sono piii quelle dispo-

sizioni, ed anzi appaiono le contrarie nei Principi e nei popoli ? Ed

intendo per popoli quella loro parte, che vive e si muove della vita

politica, la quale ora e la borghesia colta, che, pertutto giapadrona

del campo, niente mostra che debba ritrarsene e vi restera, quali

che siano per essere le forme, che prenderanno gli Stati civili. Come

mai dunque il Vaticano, il quale ha non poco contribuito a far per-

dere alia societa quella Fede, quel sentimento e quella fiducia, puo

aspettarsi un effetto, che deve procedere appunto da queste cagioni ?

E come il padrone, che, avendo al suo valletto fatto perdere la Fede

col porre in canzone il timore dell inferno, si aspettasse poi che

colui si astenga dai rubare per timore dell inferno. Ad ogni modo,

volendo pure sperare e tentar quel mantenimento del posseduto o

racquisto del perduto, il primo dettame di qual e piu vulgare pru-

denza sarebbe stato il guadagnarsi la benevolenza e la fiducia di

coloro, nelle cui mani, in ultima conchiusione, umanamente parlando,

sta la cosa; i quali sono oggi i popoli nei senso teste spiegato. N&

gia che dovesse fingere, mentire, simulare : codesto non mai ! ma

se qualche cosa vi fosse di necessario nella economia cristiana, ina

alia societa contemporanea meno gradito, proporlo con garbo, e se
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lion ve n e alcun uopo, rimetterlo, con discrete riserbo, a miglior

loniiH), come fecero gli Apostoli per la schiavitudine. Cosi farebbe

ui persona di mezzanissima avvcdutezza verso 1 uomo, da cui teme

qualche offesa o volesse ottenerne la riparazione, quando FofTesa fosse

shit a latta.

Tutt altro modo ha pensato la sapienza vaticana, per ingraziarsi

la societa moderna, perche la si contentasse di lasciargli quello che

;ivcva, o gli rendesse quel che si fosse gia preso. Esso certamente ha

voluto empirle la testa degl immensi benefizii recati al mondo dal

Potere temporale, attribuendo a questo, con destro scambietto, i be

nefizii, che la Chiesa ed il Papato, o piuttosto Cristo, per mezzo del-

Tuna e dell altro, gli ha impartiti ;
ma quanto al presente ed al

futuro prossimo, in sustanza a quello, che solamente rileva alia so

cieta moderna, esso, come dissi, ha tenuto un modo affatto diverse

dal consueto degli uomini, che ragionano. II Vaticano, dalla immensa

i uiTa-ine degli A/If, di Pio IX, ha estratta una lunga Ttcc^eiale, de-

stinaia a far compagnia nel Dccreto alle innumerevoli altro, che ve

ne sono, e tra quei 96 articoli, ne ha cacciati una mezza dozzina, i

quali, nella maaiera equivoca e dura, onde sono espressi, contengono

la negazione e la condanna di do, che la civilta moderna ha oggi

di piii caro, per cui ottenere ha tanto fatto e patito, e di cui piii di

luito e orgogliosa; ed a lei le ha gettati in viso, come unica norma

da reggere gli Stati suoi, quando gli siano resi, e gli altrui, se quest!

si vogliono mantenere cristiani. Per tal modo la ricordanza, non ha

guari rinfrescata e celebrata, delle imprese, onde S. Pio V ed Inno-

cenzo XI salvarono la civilta moderna, quegli del XVI e questi

del XVII secolo, dovrebbe confortare la generazione vivente a ri-

sinrure una Sovranita, la quale, secondo il Sillabo, deve uccidere

quanto ha di proprio la civilta moderna del secolo XIX.

10. Nel Capo IV, per riverenza alia parola non ancora antiquata

di un Pontefice, non per assoluto obbligo che ve ne sia, ho mostrato,

come il piii di quegli articoli, interpretaii temperatamente in piena
conformi ta agli altri insegnanienti della Chiesa, non hanno nulla da

impexisierirsene le societa odierne ne le avvenire. Ma quei due ar

ticoli, gia visti nel 4 del Capo precedente, del clirltto, attribuito

alia Chiesa, (ttadoperare h&amp;gt; jurza in cose, s intende, di sua pert!-
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nenza, le quali non possono essere, che spiritual! ,
e 1 altro anche

piu strano dl puntre i violatori delle suelcggicon pen? t^inporali. ;

diritti inauditi a tutta 1 antiehita cristiana, e ripugnanti altrettanto

allo spirito dell EvangeJo, che all indole delle present! generazioni;

quei diritti, dico, sono tali onormezze, che non si saprebbe quale

delle due piu deplorare, se la indegnita di averle concepite o rin-

sipienza di averli, in cosi mal punto, scaraventati con tanto strepito

ai quattro venti. Dio immortale ! e qual mai bisogno vi era di quella

solenne proclamazione proprio nella settima decade di questo se-

colo! Allora il Papa avea gia perduti quattro quinti dei suoi Stati
,-

si prevedeva che, fra non molto, avrebbe perduto anche il resto, e

che quiinli dovendosi dare attorno per riacquistarne una qualche

parte, non mai quanto allora avrebbe avuto uopo della benevolenza e

della buona opinione degli uomini, che avrebbero dovuto ristorarnelo.

E bene! proprio allora il Vaticano, per guadagnare al Papa

Re quella comune benevolenza, e conciliargli quel suffragio della

opinione, fa sapere al mondo maravigliato (meglio dovrebbe dirsi

alia Chiesa addolorata), che se in altri tempi si torturavano e bru-
&amp;gt;

ciavano gli eretici, cio non facevasi, perche, riputandosi 1 eresia

delitto politico gravissimo, era, siccome tale, dal Potere civile pu-

nito, come tutti gli Apologisti hanno fin qui detto, per liberare la

Chiesa da queH odiosissima taccia; ma si faceva, perche le compete

il diritto di farlo, e potrebbe farlo anche oggi, se ne avesse il modo.

Ed appunto questo modo aspetta oggi il Vaticano, gli sia dato dalla

societa odierna col Potere temporale; sicche essa Chiesa, ossia il

Vaticano per lei, sia in grado di punire e. g. con otto giorni di car-

cere chi fa di grasso o celebra nozze solemn nei di vietati, ovvero

con 50 lire di multa chi non assiste alia Messa il di festivo, o non

adempie il Precetto Pasquale. Queste sono le prime 4 leggi, dalla

Chiesa imposte a tutti i Cristiani, secondo il Catechismo: quanto alia

quinta del pagarle le decimc, non credo che si parlera di pene, se

prima non si sia spiegato di che si tratti, stabilitone il valsente e

prescritto il modo di pagarle.

Vero e che i Papi non esercitarono mai quel diritto, quanto ai

precetti del Catechismo, quantunque in molti casi non ne mancas-

sero disturbi ai violatori; ma in questo soggetto cio, che impensie-

risce e il diritto stesso ed il dover essere obbligato, all indulgenza
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di chi n e invostito, del favore di non esercitarlo; quantunque quelle

parole leges Ecclesicu e poence temporales cosi general!, cosi vaghe

potrebbero guasfare i sonni a piu d uno. Certo io non conosco una

legge posit iva ecclesiastica, che inibisca di scrivere un libro sopra

la Riforma della Chiesa, e quiudi non vi puo essere una pena de-

terminata, che ne sia la sanzione. Contuttocio quel povero frate, che

il lettore gia conosce, per avere scritto un libro di quel soggetto, si

vide condannato a 12 anni di Ergastolo col resto. E poich& quel

diritto appartiene, secondo il Stllabo, alia Chiesa, ne segue che come

1 ha il Papa in Roma, cosi Fhanno tutti e singoli i Vescovi nelle

rispettive loro diocesi, i quali, per conseguenza, se ne avessero il

potere, potrebbero sempre senza difficolta esercitarlo. Pare vera-

mente incredibile che uomini in senno abbiano potuto dar per lo

mezzo a siffatte esorbitanze! ma ancora piu incredibile parrebbe
che il Vaticano, dopo di avere avuta I indegnita d inventarle e la

storditaggine di propalarle, senza un perche al mondo, s
1

immagini

oggi, potersi trovare un popolo, che di buon animo si acconci ad un
siffatto governo, ovvero che trovisi una nazione cristiana, la quale

voglia costringerlo ad acconciarvisi. Pensi ognuno come gli pare per

ispiegare quei due fatti incredibili
; quanto a me, non mi parto dal

riconoscervi ed ammirarvi un severe giudizio, pel quale Iddio, da

una parte, coi fatti e colle aspirazioni, che vi hanno condotta 1 Ita-

lia, le ha lasciato distruggere il Potere temporale, come ingombro
inutile ed oggimai malefico alia Chiesa, e dall altra, colla cecaggine,
onde ha colpito il Vaticano, ha fatto si, ch esso, piu che altri, con-

tribuisse a renderne impossibile una ristorazione qualsiasi, facendo-

gliel fare coi mez/.i medesimi, coi quali piu si e adoperato ad assicurarla

ed affreUarla. UAwcndice ne rivelera al lettore una pruova, anche

piu cal/.ante, nel libro medesimo, che sta leggendo, il quale, sotto un

certorispi U0,6 operaM Vaticano resso il si hapreparatoproprio colle

sue man! ! Ti-atto ammirabile di Provvidenza, il quale trova parecchi
riscontri nelle Scritturo, nelle Storie e nella sperienza; tanto che,

pel caso presente, sara forso da qualche future Bossuet o future Ago-
stino segnalato alPammirazione di coloro,

Che questo tempo cliiamcranno antico 1.

1 Parad. XVII, 120.



216 IL VATICANO REGIO

11. Di questa disposi/ione indifferente od ostile della societa

odierna verso cio, che e 1 unico sospiro del Vaticano, il quale, colle sue

insipienze, 1 ha fatta crescere a dieci tanti, si puo avere una pruova

palpabile nella ineschinita degl indi/ii, che si procurano della con-

traria, e poscia si gouflano con varii artifizii, recandoli alia cono-

scenza di chi vuole aininirarli. Puo essere clie presso gli stranieri

quegrindizii facciano qualche effetto; ma chi sta presente o li guarda

da vicino, non puo altro, che alzare le spalle e sorridere. Quanti non-

dirneno hanuo vero amore per la Chiesa e pel Papato debbono piut-

tosto arrossirne e deplorare codesta foga insensata, onde da 13 anni

il Vaticano sta facendo ogni opera, perche la maesta del Sommo Sa-

cerdote appaia rattrappita alle grette dimension! di un pretendente

vulgare. Nel Mastai, indole leggiera ed alquanto vauitosa, il quale avea

portata per 32 anni corona di Re, e, quanto pochi Re, ne avea aspi-

rati i fumi, la cosa si spiegava e si compativa. Di qui parve natu-

ralissimo ii riserbo mantenuto pei primi ire anni, in questo parti-

colare, dal successore di carattere piuttosto austero, e che non avea

sostenuto il cruccio di vedersi personalmente scoronato dalla violenza :

la catastrofe di tutte piii grandiosa, che fosse trattata dalla tragedia

antica. Ma un tale misurato contegno non potea piacere al Vaticano

regio, il quale, vivendo di maneggi soppiatti e d improntitudini stre-

pitose, ha fatta ogni opera affine di sospingerlo per 1 altrui via gia

schivata ; ne sara suo merito, se non se ne fornisca nuovo suggetto

alia commedia moderna.

Lontano da Roma e non guardando per nulla Giornali, appena

mi e giunta un eco molto stracca della grande Limoslrazione, pro-

curata al Papa, neH ultimo Settembre, in S. Pietro
;
ma io che, per

quasi quattro lustri, ho assistito alle gigantesche, che si organavano

per Pio IX, posso, anche sapendo assai poco di questa, ben misurarne la

portata. Essa, nelle dimensioni, rimpetto a quelle, fu tenuissima cosa,

e quanto al suo valore morale, riusci al solito, precisamente al con-

trario di cio, che intendeva il Vaticano. Esso voleva servire al Papa;

ed in quella vece ha fatto insigne servigio al Governo italiano ! La

sola cosa, che dalla Limoslrazione restasse climoslrala davvero, fu

la grande liberta, di cui, neir esterno reggimento delle cose spiri-

tuali, deve godere un Pontefice, pel quale, sotto gli occhi del Go

verno, si possono impunemente provocare manifestazioni, di cui nep-
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pure un niillesimo si tollererebbe c si e mai tollerato da alcun

Governo di questo mondo. Ma fia meglio volgere lo sguardo ad

indizii piii sorii.

12. La stampa si reputa al presente per 1 organo, piu o meno fedele,

della pubblica opinione. Ora io dissi altrove qual piaga cangrenosa

fosse il cosi detto Giornalismo cattolico, nei suoi piu fogosi rappre-

sentanti; no conosco ora se vi sia nulla di meglio o di peggio; ma

se deve difendere la stessa rocca, non puo usare diverse armi. So

tuttavia che in Roma vi si profondono notevoli valsenti, i quali ar-

guiscono il valore di chi li scrive; ma disonorano la causa coll esile

iiumero di coloro che li leggono: ve n e qualcuno, pel quale, spenden-

dosi 120 mila lire aH anno, non si sono ancora raccolti 600 abbonati.

Starebbero freschi i Giornali liberali, se dovessero vivere a questi

patti ! E pure, tranne una mezza dozzina di famigerati per non bella

faiiia, quella e la grama condizione dei Giornali, che sostengono eoc

oflicio il Potere temporale : tanta e la simpatia che nella pubblica

opinione lo circonda!

Cio nondimeno, che dovrebbe aprire gli occhi al Vaticano e,

nun la penuria, ma 1 assoluta assenza di scritti serii, che oggi osino

sostenere a viso aperto quella tesi vaticana: non uno, che io cono-

sca ! e pure chi ne dettasse qualcuno, sarebbe certo di esserne cola.

mitriato scrittore insigne. Quanto sarebbero cola content! di avere per

loro alquanti di quei Catlolici liberali, che il Vaticano assassino fino

ad averne spenta la sementa! L ultimo forse fu il caro Eugenio Al-

beri, cui io, quando ne parlai a Pio IX, credo nel presentargliene

rultimo lavoro, dovetti giustificare della grave colpa di essere volato

a raccogliere 1 estremo fiato di un figlio, che, volontario nell esercito

sardo, cadeva nella battaglia di Magenta. La quale assenza di scrit-

tori, che sostengano quella tesi, e verecondia che li trattiene dal

larlo spir^atamente (i voramente capaci nol farebbero mai di celato),

hanno una pruova irrepugnabile del nostro Prelato Romano : della

prima col suo scritto; col suo fatto della seconda. Egli, volendosi pure

uppuggiare a qualche noto )iostro scrittore, non ha potuto evocarne

che dai morti, e tutti degF invisi e scomunicati Catlolici liberali:

Rnsmini, Gioberti, Balbo etc. il solo Cantu e tra i vivi; e Dio gli

conservi lungamente i giorni laboriosi e fecondi! Quanto a se il Pre-
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lato, che dal suo scritto rivela una capacita non comune in Curia,

non ha il coraggio (ed e tutto dire! ) di segnarlo del proprio nome :

riserbo che, non gll potendo essere imposto ne dal Vaticano, ne dal

Governo, non pote originarsi, che dall impudenza, che vi vorrebbe, per

sostenere oggi quella tesi alia scoperta. Stordire il Papa in S. Pietro

cogli urli si puo; ma a trattare oggi sul serio quella tesi, ce ne vuole

troppa ! E notevole che neppure all Olandese n e bastato il coraggio.

13. Intanto il Romano, assicuratosi sotto 1 usbergo dell anonimo,

scivola con molta disinvoltura sopra i nodi gordiani, e lavora con

grande destrezza per presentare esilissime congetture ed indizii molto

equivoci,come solidi argomenii. E poiche essendo stato egli i ultimo,

quanto sappia io, a trattare quel soggetto, puo ben supporsi vi ab-

bia condensato il meglio di cio, che finora si e prodotto per la pos-

sibilita e convenienza della vagheggiata ristorazione, quindi potro

pensare di avere risposto a tutte, col proporre qualche rispettosa os-

servazione sulle precipue ragioni, induzioni o congetture recate da

lui. II quale, a vedere i rasoi, a cui si appicca, per tenersi in piedi,

non e probabile che ne abbia lasciata indietro delle migliori.

Egli neppure conosce 1 insuperabile ostacolo del non trorarsi

oggi Potenze Cattoliche, le quali mettansi a quell impresa, ne Cat-

tolici militanti nel campo politico, che la vogliono, od almeno siano

disposti a tollerarla, se non fosse il popol mislo gridante a squar-

ciagola in S. Pietro. Ne si accorge meglio della difficolta, anche piu

grave, del Papa posto al bivio o di governare col Sillabo, o di scon-

fessare il Sillal&amp;gt;o per governare. Vera cosa e ch ei lascia intendere

la speranza, che il Papa, rimesso in soglio, abbia a governare con

qualche Statute, analogo alle moderne Costituzioni ; ne e a supporsi

ch ei si arrischiasse a dirlo, senza averne avuta qualche ispirazione

ab alto. Ma mostra di non intendere (mi duole il dirlo) neppure

1 abbicci di quel sistema, se giudica che una Sovranita costituzionale

possa essere guarentigia d indipendenza pel Pontefice. Ricordo di

avere udito da un pubblicista, versatissimo in siffatta materia, che

im Re costituzionale, benche circondato dalla dovuta venerazione co

mune, e tuttavia meno indipendente deH ultimo dei suoi sudditi.

Quella, come notai al num. 7 del Capo V, non e, che un augusta

rappresentanza, una/?c/? o iuris; ma la Sovranita effettiva sta in mano
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alia nazione, la quale non vi e esempio, che lasci esercitare molto

libero il diritto del Veto. Anche con uno Sfaft Jo, foggiato dal Ro-

smini, al quale Pio IX nel 1846 ne die il carico, ed attuato coiras-

sistenza di un Pellegrino Rossi, quella. non e forma, che possa

convenire ad un Pontefico, se pure in lui si dee ottenere il fine, pel

quale si dice che la Provvidenza lo voile Sovrano. Vera indipendenza,

quale si richiede a quel fine, non puo ottenersi, che da un Sovrano

assoluto, e gia dissi, sotto il num. 16 del Capo stesso, come anche

questa forma, con Principi egregii e tra popoli profondamente cri-

stiani, pote e potrebbe fare buona pruova. II Prelato Romano terra

per sicura sempre la prima condizione nei Papi, ne lascia di affer-

mare che il loro, salvo alcune lievi mende, fu sempre 1 ottimo dei

Govern! ;
ma se supponesse la seconda condizione nei popoli pre-

senti, non si mostrerebbe meglio informato della moderna societa

di quel, che sia delle moderne Costituzioni. Che se un Prelato,

il cui valore letterario lo fa supporre dei piii qualificati in Curia,

e cosi mal sicuro nelle cose del mondo, in cui vive, non sara irra-

gionevole il domandare : Donde mai trarrebbe oggi il Papa gli uomini

politici, da preporre alia pubblica cosa nell ipotesi vagheggiata? Dopo
avere inibita per 23 anni ai Cattolici italiani la vita politica, non ne

dovrebbe trovare molti e molto abili, e sara permesso il pensare che

dai Monsignorini &Q\VAccaclemia Ecclesiastica non si possano trarre

altrettanti Pellegrini Rossi. Questo e tale incaglio in quella ipotesi,

che raddoppierebbe il sacrifizio del Pontefice, quando mai, per solo

an lore della Chiesa, com egli afferma e suppongo anch io, dovesse som-

mettere gli omeri al non ambito fardello. Ma vengo ad altro.

Pel degno Prelato i 10 mila pellegrini, venuti ad ossequiare il

Papa, sono ottimo indizio delle simpatie, che gritaliani nutrono pel

suo Potere temporale, e non rammeuta, che ad onorare V. Emma-
ntiele ne convennero forse 10 tanti : quantunque codeste manifesta-

zioni strepitose, dove non siavi altro, non possono avere, per gli

uomini serii, alcun valore pratico. Quando poi altri magnifico i 4 mila

sacerdoti, andati in Roma ad attestare la loro devozione al Pontefice,

se si tratta solo di questa, lo credo, non pure dei 4 mila, ma di tutto

il cl-r&amp;lt;) italiano, del quale quella devozione e gloria antica; ma se vi

si volesse vedere qualche altra cosa, se ne potrebbe molto dubitare.

E sorge il dubbio dal ricordare come, fin dal 18G2, una certa audace



220 IL VATICANO REGIO

Pellz lone, che domandava la rinunzia di quel Potere dalla parte del

Papa, quando quest! era in pieno possesso di quasi tutti i suoi Stati,

raccolse nondimeno 12 mila firme di sacerdoii. E per questi si potea

ben prevedere la tempesta, che sarebbe loro scoppiata sul capo : il

lettore ne vedra qualche cosa piu innanzi; laddove pei 4 mila non

vi era nulla a temere da una divota gita di piacere, della quale vi

era chi pagava, ahneno in parte per molti, le spese. Ma se oggi si

domandasse che il Papa, uniibrmandosi ai divini decretigia coinpiuti,

operasse e facesse operare conforme a quelli, tengo per indubitato che

il clero italiano non esiterebbe un istante a sottoscriversi utraque

manu con rarissime eccezioni
; *ne ve ne sarebbero molte nei me-

desimi 4 mila.

14. Singolare soprattutto e la sicurezza, onde il Prelato Romano

aflerma che, come i due reggimenti si congiungono e. g. nell Impe-

ratore di Alemagna (poteva aggiungere nella Regina d Inghilterra e

neirAutocrate delle Russie), cosi si potrebbero ancora congiungere

nel Pontefice. Ma come mai Tegregio uomo non vede 1 enorme dif-

ferenza, che dispaia quei due casi? Nel primo lo spirituale e una

semplice rappresentanza pro forma, senza nessuno efletto nel tem-

porale; nel secondo lo spirituale e quasi tutto, a cui il temporale

dev essere subordinato e servire, come a fine. Finche tutto il tem

porale era in mano di Pontefici, che pochi e lievi incomodi faceano

sentire di quella subordinazione in popolo, che, universalmente e

profondamente cristiano, n era pago, la cosa pote andare; ma quando

quegl incomodi, dalla parte di chi producevali, si fecero moltiplici

e gravi, e dalla parte di chi tolleravali si vollero scuotere, e ne

aveano ii modo, perche entrati a parte del potere, allora 1 unione

dei due reggimenti, la quale per se non era illegittima ed, in altre

condizioni, potea essere anche opportuna, col cangiarsi di queste, di-

venne nel rigore della parola impossibile.

Xe, per quanto possa giudicarne io, e piii felice il paragone,

onde il nostro Prelato anonimo, a persuadere la facilita della sua

tesi, afferma, con grande sicurezza, che il futuro piccolo Stato ponti-

ficio potrebbe trovarsi, come si trovano la Baviera od il Wurtem-

berg nella Nuova Alemagna. Certo si ! che vi si potrebbe trovare ;

ma vi si potrebbe con tutti gl ingerimenti diplomatic!, legislativi,
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orari;ili e sopratutto militari, che questa si arroga sopra di quelli,

esposti da ini giorno all altro ad esserne assorbiti ;
dal che non pare

che la dipondenza del Papa ne sarebbe molto sicura. Si aggiunga che

quei due Stati minori,col loro vivere distinti dalla grande patria co-

mune, non possono ispirare gelosie o sospetti al massimo, e meno

ancora all Impero, che li reputa sue parti integranti. Per contrario

la Supremazia spirituale, ond e investito il Sovrano di quel tenue

Stato ipotetico, ed i diritti inalienabili, che esso vanta sopra il resto

degli antichi suoi Dominii, sono circostanze nate fatte per destare

ombre gelose in chi sta alia vedetta, per cogliere 1 occasione di gher-

mire cio, che crede suo. II perche la sola sicura maniera, che abbia

il Pontefice di mantenersi indipendente tra siffatti termini, e quella

nella qualo, coll impero di fatti irreparabili, lo ha collocato la Provvi-

denza ; cioe il non essere legato a nulla, che Fobblighi ad avere

che fare con quella ribalda sfinge traditrice, che chiamano Politico,

o Pagione di Siato.

15. L avere 1 Imperatore d Austria-Ungheria negato per bel modo

di renderc in Roma al Re Umber to la visita, da questo fattagli in

Vienna, ha avuto un effetto magico a rialzare le speranze vaticane.

Cola vi si e voluto vedere un riconoscimento di Leone XIII a Re di

Roma, al quale si sarebbe recata offesa, venendovi a salutare un al-

tro, che se ne dice Re. A quel che ho udito, le teste vi si riscaldarono

tanto, che le piu fervide gia immaginavano i 100 mila Austriaci mar-

ciare sopra Rorna per rimettere in trono il Papa. Veramente anch io

ho visto in quel fatto un grande significato, ma questo, secondo

me, non e stato precisamente ii volutovi vedere dal Vaticanoreun

po divorso. Quanto alia riverenza da professarsi dalle teste coronate al

Successore di Pietro, Francesco Giuseppe e risalito a Rodolfo di Ilab-

sburgo, prinio ceppo della sua famiglia piuttosto, che al figlio di

M. Teresa, alunno del volteriano Kaunitz. Chi ha letto, con quale

altkTo contegno e quasi spregio, fu accolta dalla Corte di Vienna

quella veneranda canizie di Pio VI, Re coi fiocchi, pel nobile aspetto

e pel decoro unico, onde portava la dignita regale, venutovi nel cuore

del verno ad implorarvi qualche lenimento ai mali della Chiesa au-

striaca, messa sossopra dalle inframmettenze governative; chi, dico,

conosce quelle accoglienze incivili e poco meno che villane (il Kau-
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nitz ricevette Pio VI nel suo gabinetto da studio in veste da camera:

vi e chi aggiunge in beretto da notte); chi,ripeto, rammenti cio, in-

tendeni il vero significato, che la Provvidenza ha chiuso, per ara-

monitnento di molti, nel diniego di quella visita imperiale in Roma.

Francesco Giuseppe, con quella dilicatezza veramente cavalleresca,

ha mostrato ch egli onorava cosi Leone XIII, non perche voleva ri-

farlo Re, ma perche non e piu Re ! Ai suoi occhi la dignita terrena

nulla aggiunge alia celeste, se pure inolto spesso non ne scema: ora

il maggiore rispetto tributato ad una nobile qualita qualsiasi, sguer-

nita d oprni forza materiale, e il fondamento, 1 anima, lo spirito del-

Tantica cavalleria. Se tale fu la Vera cagione del diniego, sono per-

suaso che il Re Umberto 1 avra di gran cuore approvata ;
o piuttosto

uvra intesa non negata la visita, ma differita al giorno, che egli,

insieme air Imperatore d Austria-Ungheria, andranno ad ossequiare

il Padre comune in un Vaticano, non piu regio, ma sacro, e per

questo medesimo piu venerate. Di Principato regio entrambi ne hanno

abbastanza: il sacro e unico in questo rnondo! Che poi il significato

di quel fatto sia veramente quello, che or ora ho detto e non il pen-

.satone dal Vaticano, si potra raccogliere da cio che sono per narrare.

16. Francesco Nardi, Prelato insigne della Curia romana, mancato

ai vivi da non molti anni, reduce, credo nel 1875, da Vienna, in uno

dei viaggi periodic!, che soleva fare da dilettante in diplomazia, pas-

sando per Firenze, mi venne, come solea, a vedere; ma appena en-

tratomi in camera, prima ancora di salutarmi, sclamo tutto sgomento:

Come ! dovere io recare a Pio IX una tale ambasciata dell Impe-

ratore ! Chi lo avrebbe mai detto ! Una Maesta Apostolica avere di

sifFatte idee ! E dopo di avere, alle mie domande, nicchiato un poco,

quasi avesse orrore di narrare cio, che egli avea piu voglia di dire,

che non io di ascoltare, seguito : Prima di darmi commiato S. M.

Apostolica mi ha parlato cosi: Dica da mia parte al Santo Padre,

che non pensi piu al Potere temporale : e affare finito, e faccia di

accomodarsi con V. Emmanuele. Ne stia certa ! il suo grande zelo

pel bene della Chiesa sara piu fecondo . E qui nuove e piu gagliarde

espressioni del suo scandalo. Io nondimeno, lungi dal parteciparne,

cominciai a mostrargli il senno pratico di quelle parole, ed, entrati

in cortese disputa, se ne discorse un bel poco; ma alia fine vistosi
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colle spalle al muro, soggiunse a voce bassa: Oh ! vuol saperla? lo

la IH IISO come lei no piii ne meno. Come dunque puo ella parlare e

scrivcre tutto altrimenti ? Che devo dire ? in Vaticano non si vuole

iid ire altro che questo. Qualche tempo fa, trovandomi presso a Pio IX

nel (;, colo t
solito a far-lisi attorno sul mezzodi, al quale ho 1 onore

di essere ammesso, e parlandosi della imminente Ristorazione, mi ar-

rischiai a dire, che per 1 anno venturo la tenevo per certa, ma pel

corrente non mi parea possibile. II Papa si turbo e cangio discorso.

Ma il di appresso fui severamente ammonito dal Maestro di Camera,

che badassi per 1 avvenire a non parlare mai piu, in quel senso, in-

nanzi al Papa, se non volessi vedermi escluso per sempre dal Circolo

e forse ancora dal Vaticano. Ora io (conchiudeva 1 abile Monsignore)

non me la sento di farmi troncare la camera, quando sono sul punto

di toccarne il tormine . Non posso assicurare che queste e le altre

parole dianzi riferite fossero testualmente quelle; ma ricordo bene

che le sentenze sono desse ; e ricordo altresi che, il giorno medesimo,

nuiTui il tutto al degno Sacerdote, che mi ospitava, il quale vive e non

deve averlo dimenticato. Nel resto che, per quel tempo, tali fossero i

sensi di Francesco Giuseppe, intorno a quel soggetto, si puo leggere

in alcune lettere del Conte Beust, allora Minislro degli Esteri a

Vi.-nna, le quali furono pubblicate, circa il tempo medesimo, in un

suo opuscolo dal Duca di Grammont, ultimo Minisfro degli Esteri di

Napolrone III. A me non e stato possibile rivedere quell opuscolo

per citarlo
;
ma a chiunque vive meno di me separate dal mondo non

sara diflieil&amp;lt;&amp;gt; il vedtTlo.

Ho esitato lungamente se dovessi mettere in pubblico queste cose,

per le quali potrebbe scapitare alquanto la buona riputazione di un

uomo, che ho sempre amato e riverito fmche visse, e dal quale fui

amato e stimato assai al di la del mio merito. Ma poscia conside-

rando, da una parte, che quel modo di parlare e di scrivere diver-

samente da cio, ch- &amp;gt;i pensa, dominante, almeno per quel soggetto

e per gli aflini, in Vaticano e nelle sue vaste diramazioni, si e og-

ginuii appiccato a tutto 1 ordine ecclesiastico in Italia con rare e

timide eccezioni ; e riflettendo, dall altro, che quest ultima parte delle

soprascritte cose puo essere di valido appoggio a cio, che nel Capo

seguente sono per discorrere, intorno a quel tal modo, radice infau-

i dci inali, che oggi infestano la societa sacra e, pel lato morale,
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anche la profana ; ponendo, dico, mente a tutto cio, ho giudicato, in-

nanzi a Dio, che non dovessi, per questo particolare, dipartirtni dal

proposito fatto e mantenuto per iutto il libro ;
di dire, cioe, quanto

mi pare conducente alFonore di Cristo, passando per sopra a tutti

(si noti: luff? senza eccettuarne nessuno)gli umani riguardi. Ma prego

di nuovo, sia tenuto presente cid, che ho discorso al num. 5 dd

Capo II, intorno al dovere distinguere in questi casi 1 opera, che,

occorrendone motivo grave, ognuno puo manifestare e giudicare, dal-

V operafore, il cui giudizio non pu6 appartenere, che a chi ne vede

la coscienza. Da quella usanza vaticana tuttavia non si avrebbe al-

cun diritto a supporre, che qualche cosa di analogo abbia avuto luogo

nel Prelato Romano, del cui scritto ho parlato. Anzi ognuno puo

pensare, a suo onore, che, trovandosi egli in carriera per qualche

buona Nunziatura, che gli spiani la via al Cappello, abbia voluto, per

modesta annegazione di se, serbare 1 anonimo collo stesso Pontefice,

come, per moiivi di alta prudenza, avra creduto doverlo serbare coi

suoi lettori.

17. Mi resta il gran cavallo di battaglia, che si vuole vedere nel

giuramento, onde i Papi si trovano vincolati, nella loro esaliazione

al Cardinalato, a non rinunziare, ne in tutto ne in parte ai Dominii

della S. Sede ; e di qui il tanto fermo ed ammirato Non possumus.

Ma che che sia dei tempi andati, io non conosco che al presente al-

cuno si sia mai attentato di fare al Papa una cosi audace proposta ;

massime perche, dalle cose ragionate piu sopra intorno al modo, onde

oggi universalmente si giudica la trasmissione del Potere sovrano, ed

il suo passaggio da uno ad altro depositario, e facile inferire che di

quella rinunzia non vi e alcun bisogno. II perche in cio, come in

tutto il resto di questo suggetto, si puo ben concedere al Prelato

Romano che 1 ultimo giudizio si appartiene al Papa; quantunque,

dovendosi quel giudizio recare in atto da altri, quando questi altri

non ne fossero persuasi, e manifesto che esso giudizio resterebbe

vacuo di ogni effetto pratico, che e quello, di cui si tratta e che so-

lamente importa al Vaticano.

Quanto al Giuramento, il Moroni *, versatissimo in queste ma-

i Dizionario di Erudizione ecc. Venezia 1852, Vol. LV, pug. 282, segg.
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terie, after ma che i Cardinal!, oltre al giuramento di fedelta al Papa

ed alia S. Sede, giurano le 9 Bolle o Costiluzioni Pondfide, ed i

3 Decreti Concistoriali, delle quail e dei quali reca le parole iniziali

e gli argomenti, come si leggono qui soito *. lo non ho avuto 1 agio

nu il tempo di leggere quei document!
;
ma anche da questi sem-

plici cenni vengo in sospetto (e se il lettore li considera, non lo tro

ve ni forse infondato), che essi siano diretti a recidere 1 abuso, onde

molti Papi staccavano, dagli Stati della Chiesa, Ducati, Marchesati,

Contee e Principati, per ingraziarne il terzo ed il quarto, per con-

sueto i nipoti (cioe parenti di qualunque grado), ad ingrandimento

della loro famiglie, senza mirare per nulla alia rinunzia di tutto lo

Stato da incorporarsi ad un maggiore. per la quale si e sfoderato il

Non possiii,&quot; *. Nel quale sospetto mi confermo dal notare, che

questo caso di un Papa, che pensasse da se o fosse spinto da altri

a rinunziare tutto lo Stato della Chiesa, a favore di un terzo, non

ha esempio, che io ricordi, nelle storie (il Soldato corso fu forse

il primo ad avere quell idea); e sarebbe una stranezza importuna il

preparare il farmaco per un morbo, non ancora apparso e quasi

impossible ad apparire ; laddove 1 altro infieriva, ed anche quando
faceva sosta, potea riprodursi da un Papa all altro. Quando la cosa

1 I. Admonet nos di s. Pio V, in cui si proibisce alienare ed infeudare le

cittu od i luoghi del Dominio temporale della s. romana Chiesa.

II. Romanus Pontifex di Sisto V, che concerne la visita dei sacri Limini.

III. Quae ab hac Sede d Innocenzo IX, d istruzione e conferma delle Bolle

di s. Pio V, e delle approvazioni di Gregorio XIII, Sisto V e Gregorio XIV.
IV. Ad Romani, di Clemente VIII, confermativa di quella di s. Pio V ed

Innocenzo IX.

V. Romanum decct di Gregorio XV, suiremolumento dell anello cardinalizio.

VI. Ail Rnnxuii di Urbano VIII, suH elezione dei Papi.
VI [. Militantis ccclcsiae d Innocenzo X, in favore del titolo, insegne, pre-

hiincnzo. ed uguaglianza dei Cardinali.

VIII. Inter caeteras di Alessandro VII, sul divieto di alienare i dominii della

Chi&amp;lt;

IX. Romanum decet Pontificem d Innocenzo XII, relativa al Nepotismo.
Oltre di queste, i Cardinali giurano i Decreti Concistoriali seguenti:

1. Sanctissimus Do&amp;lt;,n,n .&amp;lt; di Clemente VIII, relative alia bolla di s. Pio V,
suddetta.

2. Cof/nitas di Urbano VIII sulla devoluzione del ducato d Urbino.
3. Probe di Alessandro VII suH incorporazione ai dominii della s. Sede

del Ducato di Cc.stro e dcllo Stato di Ronciylione.

15
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fosse cosi, il Vaticano avrebbe giuocato uno scambietto, da disgra-

darne qual e piii destro giocoliere. Esso svio quei documenti dal Ne-

poiismo politico (quando quesio, per lo spento Fedualismo, non fu

piu possibile, surse il clomestico meno giustificato, ma assai piu ap-

piccaticcio dell altro), al quale quelli principalmente e forse unica-

mente miravano, o li diresse sopra una rinunzia totale, a cui quelli

non miravano neppure per ombra e forse non poteano mirare.

Cosi ii Nepotismo, del quale il Vaticano, come mostrero nel Capo

seguente, ha assoluto bisogno, si trovo sciolto di quel qualsiasi vero

e salutare rattento, onde santi Pontefici aveano voluto infrenarlo:

ed al rassegnarsi ai decreti della ^rovvidenza, nella iattura del Po-

lere temporale, fu opposto un fittizio ostacolo, ma riputato insormon-

tabile in giuramenti, che hanno forse un tutt altro oggetto. Vero e che,

anche fatto lo scambietto, nelle dette Bolle (lessi una volta quella

di S. Pio V) resta tanto di esplicita condanna di quell abuso, che non

e possibile riversarlo tutto sopra qualche altra irnmaginaria rinun

zia; ma il Vaticano non si sgomenta per cosi poco. Esso ha alia

inano, per queste ed altre somiglianti occorrenze, la onnipotenza

papale, che puo tutto supra ius, extra ius ct contra ius: formola

di qualche vecchio Canonista, la quale il popolino in Roma ha tra-

dotta nel suo piu laconico : Chi bolla sbolla.

18. Oltre ai predetti documenti, vi e una formola di giuramento

detta clistesa, ad uso dei nuovi Porporati, forse perche vi si contiene

esplicito e distinto cio, che in quegli Atli pontificii si giura in confuso

e come in globo, per avventura senza neppure averli letti. Veduto

il segreto, ond e custodita, deve dirsi che qualche cosa di nuovo vi

si contiene; ma, nella scarsezza e quasi nullita delle mie relazioni,

non mi e stato possibile vederla ; non me ne incresce tuttavia, perche

credo che la cosa puo considerarsi in un modo piu generale e con-

cludente, senza uopo di badare a particolari giuramenti od alle varie

loro formole.

E per fermo, i beni della terra sono di loro natura tutti e sempre

relativi (solo Dio e il bene assoluto, cioe tutto e sempre tale : unus

est bonus Deus i

) ; val quanto dire non esservene alcuno, il quale,

i MATTH. XIX, 17.
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nella contin^enza degli umani evenii intrecciati col libero arbitrio,

11011 possa divenire male e gran male. Di qui segue che un giura-

mento assoluto di un bene rclaj/vo, voluio proprio cosi, sarebbe stolto,

empio, anzi sacrilege. Si fanno nondiineiio, e per poco nou si fanno

iuramenti, che per beni relativi, perche vi si suppone sempre im-

plicita ia condizione, che il suo oggetto resti buono, e vuol dire che,

per sopravvenute circostanze, non si cangi nel suo contrario: ed allora

non diviene gia locito di violare il giurarnerito; ma si capisce che

giurameuto, per manco di oggetto degno, non vi e piu. Qual cosa piu

santa dell amore, che i coniugi si giurano all altare? E nondimeno

si (huino casi, nei quali, per espresso comando di Cristo, quell amore,

sotto pena d essere reietto dal suo discepolato, deve cangi arsi in

odio
1

,
nel senso evangelico; di avversione, cioe, alia colpa, e di separa-

zione dal colpevole, fatto cagione di spirituale ruina. II pensarecheun

ijiiiraiiieiito obblighi sempre ed in tutti i casi, sarebbe stoltezza od em-

pieta somigliante a quella, della quale Agostino
2

,
trattando di Erode,

che, da un pazzo giuramento, si credette obbligato a far decollare il

Battista, affermo che tcuierc iuratur, et impie quod iuratur ////-

ptetur.

Che serve dunque menare tanto strepito. di giuramenti, che ini-

biscono una rinunzia, che nessuno domanda, perche non necessaria,

e dei quali si potrebbe dubitare se abbiano o no il valore, che loro

&amp;gt;i attribuisce ? L abbiano solida e sicurissima, e sia o no voluta

queila rinunzia
;
la quistione non batte qui ;

essa ora versa sul sapere

se quella inibita rinunzia ritiene ancora 1 essere dannosa alia Chiesa;

sotto la cui condizione, sottintesa sempre, dovett essere pronunziato

ii giuramento : in altri termini se il rinunziare a quella Sovranifa se-

guiti ad essere quel grave danno della Chiesa, che giudicavasi innanzi.

Ed e cio si vero, che il Card. Pentini, uomo di grande rettitudine e

di senno uguale, definite da non molti anni, forse per protestare

contro le esorbitanze spacciate sopra 1 assoluto valore di quel giu

ramento, v intrammise di suo le parole: Dummodo ceded in bom 1
,,-

Eccicsni*, in modo che dai circostanti si udissero. Se ne meno grande

scalpore in Vaticano, e Pio IX se ne dovette mostrare formalizzato:

1 Luc. XIV, 26. Siquisvenit ad me, et non odit.... uxorem suam, non po-
test meus esse discipulus. 2 Sermo X in Xovis Serm.
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ma poscia, ira i confident!, disse che cio si dovea sottintendere in quel

giuramento, come il vi area sottinteso anch egli . Da cio segue per

filo di logica che, se un Papa Re avesse avuta evidente certezza, cbe

il Potere le;nporale, per le cangiate condizioni del mondo e per le

scadute del chiericato, tornava a grave detrimento della Chiesa, egli,

con tutti i giuri e sacramenti, non solo avrebbe potuto, ma eziandio

dovuto, per grave debito di coscienza, rimmziarvi, quando se ne fosse

offerta 1 opportunita. Ma si badi bene ! Tutto cio secondo la coscienza

sua, non di cbi si sia altro : non di un Ministero, di un Parlamento

e neppure di una nazione : della sua. Allo stesso modo chiunque deve

giudicarne, deve farlo secondo la coscienza sua ; e se e Cristiano lo

fara giusta gl insegnamenii veri ed autorevoli della Chiesa, dando

a questi quel valore, che la coscienza sua gli delta, non essendo una

siffatta materia suscettiva di quel supremo valore, pel quale 1 uomo

si trova di essersi gia fatto il dettame generale come Cristiano. Al

presente, nondimeno ne di quella evidente conoscenza nel PoDtefice,

ne di questa sua rinunzia pare esservi alcun bisogno ; ma se alcuna

mai volta vi fu, e ben doloroso che non vi fosse un Papa, il quale,

convintone con evidenza, avesse la forza morale di rispondervi de-

gnamente. Con quel gran rifiuto, fatto, non per cU!(i(\ ma per sa-

piente e magnanimo amore della Chiesa, esso scendendo dal trono

regale, le avrebbe acquistata piu gloria, che non fecero, col mon-

tarvi, tutti i suoi predecessor!.

lO.Prima di chiudere questo Capo, credo opportune chiarire bre-

vemente un punto, che sembra restarvi sospeso, e che anche nei

precedenti ha potuto lasciare qualche dubbio nelFanimo dei lettori.

Allorche si dice che il popolo o la nazione vuole o non vuole questo

e quell altro, gia si sa che cosa si voglia intendere per popolo o

nazione a senno dei brontoloni, cattolici e non cattolici, pei quali

fine supremo della vita e il quieto vivere. Sono i liberali, i dilettanti

della politica e spesso gli arruffoni delle sette; ma frattanto la genie

onesta, che vorrebbe vivere tranquilla, senza mescolarsi di cose pub-

bliche, deve stare tutta alia coloro merce. Questo discorso fu, in

i Quel fatto e riferito nel Volume del Periodico citato a pag. 64
;
e non

si essendo, che io sappia, detto nulla in contrario dagF interessati, si puo te-

nere con sicurezza per vero.
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qnalche modo vero, nei tempi passati ;
ma oggi se vi e della genie,

che non vuole mescolarsi di cose pubbliche per vivere tranquilla,

conviene che si rassegni a stare alia rc, ce clci liberali, del dilet

tanti di politico, ecc., come innanzi si rassegnava a stare alia merce

di un Sovrano e di Ministri scelti da lui. Che se cio le d& troppa

noia, converra che ne rest! un
4
po scomodato il tranquillo suo vi

vere. E cio per un discorso naturale ; troppo naturale forse, perche si

riduce a preferire un male minore al maggiore : cosa che fanno an-

che i bruti, quantunque non per elezione, ma per istinto. II Cristiano

nondimeno, che, in questi grandi rimutamenti nella vita civile dei

popoli, dee vedere una disposizione della Provvidenza, per poco che

abbia di senno, dal seguito in Italia, dove scorgere sorto un nuovo

dovere impostogli dalla stessa Provvidenza, del quale ei non potrebbe

farsi abituale violatore, senza perdere un gran titolo a far parte della

gente onesta, nel vero e nobile senso della parola.

Per lunghi secoli la cosa pubblica stette tutta in mano di un

solo, senza che la gente onesta se ne mescolasse, come- oggi vor-

rebbero fare coloro, che ne prendono il nome; e finche le Monarchic

furono cristiane, e tali erano anche i popoli di una civilta non molto

avanzata, vi si pote camminare abbastanza bene, anche quando esse

Monarchic disordinavano variamente. Ma quando queste piegarono

a dispotismo piu. che mezzo pagano, e la societa, scaduta anch essa

nella religione, ma di civilta piu svegliata, si trovo assai men di-

sposta a tollerarlo, allora il potere pubblico, caduto di mano, tutto od

in parte, agli antichi depositarii, non pote essere raccolto, che dalla

societ^ stessa. Non cerco ora se cio fosse bene o male, e meno cerco

della qualita dei mezzi, onde vi si venne : il fatto e che vi si e ve-

nuto ; si che oggi, di buono o mal grado, conviene starvi, e se non vi

&amp;lt;e modo di uscirno, chiunque ha Fede dee vedervi, come dissi, una

disposizione della Provvidenza. Tra questi termini il pubblico potere,

che dal mondo & considerate come un gran bene, si trova nella stessa

-condizione di tutti gli altri beni umani
;
che cioe ognuno ne prende

a misura delle sue naturali attitudini, governate dal proprio libero

arbitrio, come avviene della scienza, delle arti, delle amicizie e so-

prattutto delle ricchezze. II perche adoperandovi una frase del Ma-

chiavelli nel V dei Discorsi, citata piu sopra, potrebbe dirsi, che come

in tutte le societa vi sono i nobtti ed ignobili della nascita, dei quat-
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trini, della scienza ecc., cosi negli Ordini liberi, vi sono anche i noliih

e gri(/iinh;ii tfdlff polllk ft; ne questi secondi possono lamentarsi del hi.

loro condizione piu di quello, che possano i vulgar!, i poveri o

gl ignorant! lamentarsi dei da piu di loro. Anzi sarebbero tanto piu

ingiusti i loro lament!, quanto ad essi sarebbe sempre libero il nobi-

litarsi, come non e sempre in quelle altre categoric di beni. Capisco

che alcuni non ne hanno 1 attitudine, altri non ne hanno lavoglia:

i piu mancano di entrambe
;
ma gT ineomodi, prodotti da codeste di-

spuritu nella vita pubblica, non sono maggiori dei prodotti dalle di

spurita. stesse nella vita economica. Chi nondimeno, avendone F at-

titudine ed essendovene il bisognb pel bene, soprattutto morale, del

prossimo, e se ne rimane in una infingardaggine vittiperosa, che rare-

volte non e grave a se stessa e d incomodo agli altri
;
costui potra

ben superbire per un illustre blasone, o scapricciarsi con un ricco

censo
;
ma non avra mai diritto di noverarsi tra la gente onesta,.

perche tradisce il fine, pel quale quelle attitudini gli furono date dal

Creatore.

II Vaticano ha voluto che i Cattolici in Italia fossero tutti ignobiti

(ed intendo della politica, perche in tutti gli altri generi ve ne sono

dei nobilissimi), ed e per lo meno ridicolo, quando ora aspetta da

questi cio che dipende tutto e solo dai noibili, i quali esso ha, con

insipienza da forsennato, a vero studio, distrutti nella parte sua e r

iieH avversa, insospettiti fieramente e nimicati. Si sa che esso tiene

roll/ gli ocelli cUe mani di ccrii snot part-font ben diversi da quello,.

a cui mirava il giusto del Salmo !

; ma, oltreche anche tra quei

padroni, oggi a dominare non sono, che i nobili, potrebbe osservarsi

che esso, riguardando per aiuto in siffatte mani, co
rme la scJuarfr

giwnio iicilc i,i(i,^ fJcltfi si ff pfirt.rona, oltraggia indegnamente la

Santa Chiesa, ed in lei noi tutti suoi figli, i quali, avendo tal madre^

non surnus ancdlce fil

CXXII, 2, 3. 2 Galat. IV, 31.



CAPO SESTO

Sbagli per la risposta affermativa al posto quesito;

mezzi di mantenerla^ e loro effetti disastrosi.

SOMMARIO

1. Sbaglid il Vaticano nel fatto, credendo vasta 1 esigua sua sequela; 2. e

nel diritto, presumendo perfetto il lato umano della Chiesa. Uno scorso teolo-

gico del Kenan. 3. La liberta della Fede esige 1 imperfetto umano nei Papi
e nei cleri. 4. Leggi canoniche a conservare i beni sacri; naturali e divine

ad usarli. 5. Come serbate le prime con rigore insipiente, fino al ridicolo ;

6. e trasandate le seconds con oscitanza riflessa, fino allo spregio. 7. II

Nepotismo papale quanto nefasto alia Chiesa; perche promosso, e come prati-
cato dal Vaticano. 8. Spiritualita spenta attorno ai Papi; un ottimo tirato

renitente dal Vaticano al Nepotismo. 9. Esso lo sostiene oggi coll aspettativa
del Potere temporale, divenuta cola criterio unico nei giudizii. 10. II basso

clero in Italia; sua grama condizione, che lo soggioga all aspettativa. Un caso

pietoso. 11. I 12 mila soscrittori del 1862, e che valessero. Come decimati,
e conseguente terrorismo. - 12. Effetto positive dei mezzi adoperati: 1 alterato

senso morale nei cleri e nei devoti; - 13. negativo, Toblio di Cristo e della

sua dottrina. Ideale vaticano del perfetto Cattolico. 1*4. Cattolicismo vaticano
vuoto di Cristo ; quanto sia sterile di beni anche civili. - - 15. Che valga la vita

di Cristo nel Cristiano; come e da chi debba essere desta in atto. 16. Come,
da chi e perche si voile monco o nullo quel destamento. 17. L impulso, vo-
luto dare agli studii storici, guastato dalHntento professatone. 18. La spinta,
thitu allo studio di S. Tommaso, isterilita del meglio, colpa Taspettativa : un esem-

pio vivo di ci6. 19. Quella die forse cagione ad una via utile all aspettativa ;

ma inutile a promovere quello studio.

1. IJissi che la storditaggine incredibile, onde il Vaticano parve
fare a posta per riuscire al contrario di quello, che voleva, non puo
spiegarsi altrimenti, che per quella cecita, della quale affermano le

Scritture che Iddio punisce talora con essa i superbi : ul videntes non
t. Cio tuttavia deve intendersi, non quasi all uomo si cavino
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si bendino gli occhi ; ma di una maiiiera misteriosa, per la quale

uomini, nel resto sennati ed accorti, nella plena liberta del loro ar-

bitrio, danno per lo mezzo ad error! cosi madornali, che ne vergo-

gnerebbero i fanciulli. Caso di cui le storie antiche offrono parecchi

esempii e non ne mancano nelle moderne
;
non foss altro, vi sarebbe

1 ultima campagna a Mosca, dove il Soldato corso meno a finire tra

1 gliiacci la Grande Annata^ quando tutti col Poniatowski gli con-

sigliavano di svernare in Polonia, rimettendo la campagna alia pri-

mavera, secondo eke ne hanno giudicato i periti dell arte militare.

Ed il primo sbaglio di fatto, nel quale ruppe il Vaticano, e forse

resta tuttora, fu il vulgarissimo a 4utti i duci di sterili conati faziosi ;

rimmaginarsi, cioe, di trovare per tutto immensa sequela, od almeno

tanta, che ne assicurasse il trionfo; e poi, venuti aU ergo, restarne

amaramente delusi. Quel povero Gioacchino Murat si credea da senno

che il Regno fosse infatuato di lui
; e pero, sbarcando al Pizzo con

un pugno di seguaci, era sicurissimo di vedervisi accolto dai popoli a

braccia aperte ; ma in quella vece vi trovo quattro palle in fronte, le

quali non aspettarono la grazia, che giunse da Napoli, dissero con in-

dugi calcolati, sei ore dopo. Lo stesso Gius. Mazzini, 1 uomo tra i piu

riflessivi e piu tenaci dei propositi, che abbia avuto il laicato poli

tico negli ultimi tempi, soggiacque a questo disinganno. Egli dovea

essere certissimo che, stabilita sul Tevere, nel 1847, la sua repub-

blica una ed indivisibile, tutta F Italia si sarebbe levata, come un

uomo solo, ad aderirgli ;
ma 1 Italia ne parlo molto, ne giudico va-

riamente, senza muoverne un dito, dando tutto 1 agio ai Francesi di

venirlo a togliere giu da quella illusione. E tale altresi il Vaticano,

quanto a certi suoi pubblici atti, i quali, senz alcuna necessita o con-

venienza, non facevano, che indebolirlo ed ispirarne odio, rendendone

la causa sempre piu disperata. Fermo nella sua idea fissa, che la vera

Italia fosse la devota al Papa, pronta ad obbedirgli in tutto cieca-

mente, si sara aspettato che, comandate le Astensioni politiche, si

sarebbe chiuso od almeno disertato il Parlamento ; che fatta la fa-

mosa DicMarazione dei Vescovi, intorno alia necessita, che ha la

Chiesa del Potere temporale, Tltalia non si sarebbe attentata a toe-

carlo, o certo, se alcuna parte ne fosse andata via, si sarebbe af-

frettata a restituirla, e che, promulgato il Sillabo, non solo 1 Italia,

ma tutti gli Stati cattolici si sarebbero riordinati secondo le norme
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civili, politiche e social! in quello contenute. Che cosa sia di fatto

avvenuto in quei tre soggetti lo sanno tutti.Senza quella persuasione,

od almeno senza una grande probabilita di ci6, quegli atti 11011 avreb-

bero avuta alcuna ragione di essere, salvo che non si fosse mirato

ad ottenere precisamente il contrario di cio, che esso Vaticano vo-

leva, ed e avvenuto, secondo che, nel Capo precedente, ho mostrato.

Questo io chiarao sbaglio madornale di fatto, inflittogli da Dio per

cecaggine penale.

i

2. Vi e tuttavia un altro sbaglio assai piu grave, che puo dirsi

di dirilto, perche si attiene ad una generale dottrina rilovantissima,

sopra la quale richiamo tutta 1 attenzione del lettore. Avendo il Vati

cano fatto del Papa, non diro un Dio esplicitamente (anche questa be-

stemmia ha detta e fatta dire : gia si e visto a pag. 155), ma un uorao

trasumanato, infallibile ed impeccabile in tutto cio, che si riferisce

,\\ governo della Chiesa ed in tutti gli oggetti affini, sopra di quella

prerogativa sta oggi sostenendo ed anzi imponendo ancora a chi n e

suscettivo, 1 aspettativa immancabile del Potere temporale. Questa ve-

ramente non pone nulla in essere in bene della Chiesa, se non fosse

un diritto, che ognuno e padrone di supporre sempre vivo, ma che

neppure esso pone nulla in atto per la stessa Chiesa, creandole intanto

dei grandi disturbi, e faccia Dio che non abbia a creargliene dei molto

muggiori. Ma se quell aspettativa non pone nulla di bene in atto per

la Chiesa, ne pone moltissimo pel Vaticano, in quanto, essendo ces-

sato pel Papa, o se meglio piace, sospeso il sustantivo di Re, appunto

per efTetto dell aspettativa stessa, se n e serbato superstite per esso

Vaticano 1 aggiuntivo di regio ; ora da questo proprio si apre la

fonte di lucri ed il camino di fumo, di cui esso si alimenta e vive

per conto proprio e di altri a suo servigio.

Non e dunque a pigliare maraviglia ch esso si dia tanto attorno

per mantenere quell aspettativa ben desta e vivace, ed ora piu che

mai sia geloso a sostenere la prerogativa papale, che n e il fonda-

niento forse unico. Guai dunque chi pensa che il Pontefice, nel sacro

reggimento e nolle attinenze con quello, possa mai ingannarsi ed

anche moralmente fallire ! Guai chi pensa che la Chiesa, in quanto

dipende da Roma, possa soggiacere a debilitamento o deliquio! Tutto

vi dev essere perfetto, perche tutto vi e divino. Cio non si dice in
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modo esplicito; ma ci6 si suppone e quasi trapela da ogni suo proce-

dimento: massime quando trattasi di reprimere e gastigare chi osa

chiamarsi addosso uno dei predetti guai. E non si accorge che se il

Papa e la Chiesa fossero riputati quali esso li vuole e gl impone, si

avrebbe bensi alia mano un grande strumento da dominare i semplici

e spillarne quattrini, come pur troppo si e fatto e forse si sta facendo,

con molti di quelli, a cui si e data ad intendere quella fandonia
;
ma

ne seguirebbe 1 inaspettato disconcio, che sarebbe resa impossible la

Fede. E precisamente cosi! e vi si ponga ben mente. Se la Chiesa ed

il Papato fossero quali li pretende il Vaticano, a noi non sarebbe piu

possibile crederli per Fede divina, quali li ha istituiti G-. Cristo. Questo

e ial punto, che vi si e gabbato lo stesso Renan, al quale diedi altrove

lode di erudite e di forbito ;
ma da questo svariono mi confermo nel

giudizio, che ne ho sempre formato : che cioe in fatto di vera scienza

teologica e filosofica, egli stia molto male in gambe. Non e maravi-

glia che vi si sia gabbato anche il Vaticano, del quale si dice che

aspiri a laude di forbitezza, ma quanto a scienza, non credo stia punto

meglio dell elegante parigino.

II quale nell ultimo suo lavoro *, esponendo le ragioni dei suoi

dubbii intorno alia religione cristiana, afferma che se la Scrittura

fosse veramente parola di Dio, non vi si dovrebbe trovare fiato di

quelle imperfezioni, delle quali pure vi si scontrano parecchie e non

lievi ; e qui ne novera una mezza dozzina delle piu note : la seconda

meta del libro d Isaia cosi diversa dalla prima; le incoerenze di al-

cuni brani di Daniele, le dissonanze del libro di Ester colla storia

profana ed avrebbe potuto prolungarne non poco il catalogo. Se per-

tauto la Scrittura (inferisce 1 autore) non e immune dai difetti, co-

muni agli altri libri umani, ne segue che essa e un libro umano

come gli altri. Eppure no ! La Scrittura aveva assoluto uopo di quei

difetti, sotto pena di far crollare da capo a fondo tutta V economia

della religione rivelata; e pero il maravigiiarsi di quelli e manifesto

indizio di non avere ancora capita 1 intima ragione di questa : il che

veramente non fa grande onore al cosi ammirato antico alunno di

Saml-Sulpice.

1 Souvenir d1

enfance et de jeunesse. Paris, chez Levy, 1883. Non cito la

pagina, perche mi fu letta da un amico in unalibreria; ma Fidea e certamente

quella.
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Di fatto se si desse un libro o piuttosto una raccolta di libri

di quclla svariatozza (S/orici, Profetid, Sapienziali, Poelici) ; di una

eta cosi lunga, che si stende dal principio del mondo fino a 60 anni

dopo di Cristo, con perpetuo intreccio tra loro e con contatti non

ineno frequenti colla storia e colla cronologia profane, senza non-

dimeno oflerire ombra di quelle imperfezioni, che si scontrano in

tnffi i libri umani e con dati tanto meno difflcili
;
codesto sarebbe

evidentemente un libro piu che umano. Verissimo ! lo dico anch io;

ma allora ia cosa si vedrebbe per evidenza o per necessario discorso ;

e per questo stesso non potrebbe piu essere oggetto di Fede. Quod
ciiift quis, quid credit? La Fede non e una scienza e molto meno

un intuito : essa e una virtu, e quindi dev essere pienamente libera,

perche la creatura ragionevole porti premio di quell ossequio pre-

stato col suo intelletto a Dio rivelante, e pena se vi si rifiuti. Or

qual merito mai sarebbe nel credere cio, che e evidente ? Voi siete

cortese coll amico, quando git credete ch ei passo il tale anno in Ame
rica, perche mostrate di non tenerlo per un bugiardo; ma quale cor-

tesia sarebbe la rostra a credergli che due e due fanno quattro?
Sfido a pensare che sommano cinque. Questa e dunque la cortesia (mi

si perdoni 1 audace parola), che noi creature .usiamo verso il nostro

Creatore quando, non astrettivi dalla evidenza o dal discorso, libe-

ramente gli crediamo quello, che potremmo non credergli, e che

moltissimi non gli credono, perche non vogliono.

3. Come della Scrittura, cosi della Chiesa e dei Papi nelle loro

appartenenze esteriori : tutto vi deve procedere, come procedono per
consuetole cose umane, coll operare ordinario degli uomini, colle loro

passioni e debolezze, coi loro inganni e pregiudizii, da una parte, e

colle loro buone qualita naturali od acquisife dali altra. Appena vi e

rreinamente raro, fino a passar secoli senza vederlo in atto, un

caso, nel quale interviene Dio con ispeciale assistenza; pur questo me-
desimo non ci e attestato da qualche miracolo, ma si deve tenere per
Fede. Certo dovendo questa essere ossequio ragionevole a Dio (ra-
tionalnle obseqmwn ), oltre ai motiri estrinseci di credibilita, che
le spianano la via, anche i suoi oggetti principal! sogliono offerire

* Rom. XII, 1.
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deg-r intern! indizii della loro origine divina; i quali ad animi ben

disposti possono bastare per giudicarli, anche naturalinente, per tali;

nia debbono al tempo stesso ritenere tali caratteri del loro essere

mnano (errori, debolezze, colpe, delitti anche enormi), che un mal

disposto possa, se vuole, trovarvi appigli per rifiutarsi a credere, fino

alia fine del mondo. Ora, per questo rispetto, la Chiesa o tale isti-

tuzione, ed il Papato offre tal serie di suoi depositarii, che indarno

si cercherebbe in tutte le storie un altra istituzione analoga od un al-

tra serie di uomini locati in aitezza analoga, le quali possano, non

diro entrare innanzi a quelle, ma solo sostenerne il paragone. Piu

di questo alia economia cris liana non si richiedeva e dico anzi non

era possibile, senza snaturarla; e questo vi e piii del bisogno; tanto

che chi vi pone mente in buona fede, dovrebbe fare maggiore sforzo

per non credere, che per credere.

E questa e la differenza che dispaia 1 Antico Test, dal Nuovo:

differenza, che va tutta a discapito del primo ed a vantaggio del

secondo. II popolo ebreo, in immediate contatto con Dio, viveva in

mezzo a miracoli strepitosi; e nondimeno si sa qual esito avesse quel

sistema teocratico : nna perpetua alternativa di ribellioni e ribenedi-

zioni, che si chiuse col suo massimo delitto, il deicidio. Se Dio fosse

un operatore, che avesse bisogno deiresperienza, direi che avrebbe

fatto voto di non mai piii usare quel sistema di miracoli con questa

superba e proterva umana razza. Per contrario e suprema perfezione

del popolo cristiano, che esso vive di Fede, cioe si muove, opera,

respira nella Fede, senza alcun bisogno di miracoli: Signum non

fidclWus, sed infidelWus *; e pero e mal consigliato lo zelo di coloro

che non si stancano di andare a caccia di nuovi miracoli e di nuove

rivelazioni. Quando Iddio ne manda davvero e non sono illusion! o

ciurmerie, si pigliano con riconoscenza, non per alcun bisogno che

ve ne sia: quanto a me temerei sentirmene guastata la Fede. Se

sapessi che domani a mezzodi si fa un miracolo nella Piazza della

Signoria, piglierei la via delle Cascine : la vista di un evidente mi

racolo mi costringerebbe a credere; ed io voglio credere a Dio per

la sola ragione, che gli voglio bene. Mi vi gabbero forse, ma egli

se vi e, non me ne puo fare una colpa, perche egli stesso coi prin-

i
1, Cor. XIV, 22.
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cipii della ragione, che rai ha data, coi dettami della coscienza, che

mi ha imposti, e coi fatti della storia e della sperienza, che mi mo

st ra, mi avrebbe quasi posto nella morale necessita di restare gabbato.

4. Se pertanto si fosse considerate che i ministri di Cristo, dal

massimo al menomo, debbono di necessita soggiacere alia umana

peccabilita, come tutti i mortali ; la quale anzi, pel sacro loro carat-

tere, si stende a materia piu ampia e piu dilicata, che non nei laici ;

se si fosse avvertito che i beni della terra, massime nella loro esu-

beranza, che dicono ricchezza, non ismettono nei cleri Findole loro

malefica di essere, per consueto, corrompimento della vita morale, ed

oscuramento, quasi estinzione della spirituale; e, tenendo presente

tutto cio, che discorsi della ricchezza nelFultimo paragrafo del Capo

precedente, si fosse capito che la destinazione sacra di quest! beni

aggiunge alia colpa di al)iisarne la piu sicura reita di furfo, e la qua-
liia tutla sua propria di sacrilegio ; se, dico, si fosse considerate tutto

cio, si sarebbe andati piu misurati nei procacciarne e nelFusarne piu

riguardosi. La Chiesa vi provvide con apposita legislazione, che miro

alia conservazione di siffatti beni, tutelati, fino all altro ieri, dalle stesse

leggi civili ed, oltre a cio, ne ordinava 1 uso con varie e rigorose nor-

me, per guisa tuttavia, che le prime, doe le riguardanti la conserva

zione di quei beni, siano di diritto ecclesiastico, cioe umano, laddove

le seconde, attenentisi al loro uso, come condizione posta nella mente

degli oblatori, sono di diritto naturale cioe divino.

Sopra di queste ultime si e molto dissertate e scritto, no io posso

altro, che accennarne la somma, come da Paolo Segnori fu esposta
in una predica al Palazzo Apostolico, esplanando la Parabola evan-

gelica
1

della Vigua, allogata a vignaiuoli a condizione, che questi la

coltivassero, traendone per se un onesto sustentamento, ma tutto il

resto dei frutfi fosse propriety, del padrone e di chi egli avesse ordi-

nato. Quand anche poi non lo avesse confermato la Chiesa, cio sarebbe

chiaro dalla inienzione degl immediati donatori, la quale non pote
TO di versa dalla universalmente tenuta in codeste pie fondazioni

;

che cioe quei frutti, salvo la predetta sottrazione, appartenessero in

proprio al culto di Dio ed ai poveri. Questa dottrina, comune altret-

1 Luc. XX, 9-1C.
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tanto che sicura, e esposta dal Rosmini, colla sua consueta profon-

ditu d idee e copia di document!, nel Capitolo V del prezioso suo la-

voro, che citero nel Capo seguente. Ma lo stesso Segneri
!

la riassume

in quesia sentenza: L infelicita degli Ecclesiastic! e questa, che sono

debitor! a Dio di tutto cio, che e sopra la congrua sustentazione,

cioe proporzionata al proprio stato; soggiungendo, da S. Tom-

maso, che, intorno alia misura di quella congrua, eoccessus non potest

laicre ; e s intende non puo rimanere ascosa quella misura alia co-

scienza di ciascuno, nella quale nessun uomo ha diritto di entrare,

anche quando ad un prete paresse che 10, 20, 40, 60 e perfino 80 mila

lire annue appena basiano; ma in quella coscienza entrera a suo

tempo qualche altro, che potrebbe recarne un molto diverso giudizio.

5. Ella e cosa veramente strana e dolorosa, che le leggi per la

conservazione di quei beni, meramente ecclesiastiche, siano state e

siano mantenute dal Vaticano con un rigore cosi rigido, che spesso

pare stolto e talora rasenta il ridicolo, e delle altre intorno all uso,

le quali sono di diritto divino, perche naturale, si sia fatta cosi fa

cile remissione, che oggimai si potrebbero dire abrogate dal fatto.

Per cio, che concerne la prima di queste due affermazioni, si puo

avere argomento di fatto nelle tante difllcolta, che si fanno e clan-

sole e condizioni, che si pongono, quando trattisi di concedere a qual

che Cristiano, che la chiede, la facolta di comperare beni d lstituii

ecclesiaslici aboliti. E pure, neir ultimo incameramento di beni, si

sarebbe potuto esaminare se non fosse il caso, non solo di permet-

terne Tacquisto a Cristiani timorati, ma anche di confortarveli. Cosi

quei beni sarebbero andati in mano a persone, che forse ne avreb-

bero aiutati gli antichi possessor! necessitosi, come sento che siano,

in generale, le povere suore, ed i quali sarebbero stati meno diili-

cili, nel caso della ristorazione, che il Vaticano reputa sempre im-

minente, a restituirli, rinfrancandosi equamente del valsente spesovi.

Per contrario dal sistema, da esso serbato, di orrore e di censure per

quell acquisto, coll immancabile ruina degli acquirenti e loro posted,

ha ottenuto che quei beni andassero tutti in mano non diro ad empii,

ma a Cristiani di manica alquanto larga, i quali non fanno quei bene,

i
Opere, Vol. I, Predica VIII, pag. 65.
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soiio iinpoiisieriti di uua possibile ristorazione, perche sanno che

questa sarebbe sempro seguita da una piena sanatoria, come e av-

venuto sempre, e piu piena quando, rimasta afFatto spogliata come

jirima la Cliiesa, il Prelato negoziatore n e tomato vestito assai me-

glio di prima. Talora il rigorismo, per 1 intangibilita dei beni sacri,

ha nei Vescovi locali vinto della mano lo stesso Vaticano. Volendo

1111 degno Ecclesiastico comperare dal Demanio una casa gia religiosa,

fondarvi delle scuole pel piccolo popolo, delle quali la citta man-

cava, ed avendone ottenuta da Roma la venia, FOrdinario vi si op

pose fieramente, dandone per ragione, ch ei non si voleva chiamare

addosso le ire del potente Sodalizio, gia padrone di quella casa: era

un lampo sinistro del terrortsmo, di cui diro piu innanzi. Inde-

gna I opposizione, piu indegne da due lati le ire, per chi le teme,

e peggio per chi ne incute il timore ! Intanto in quella casa, invece

delle scuole, si ando ad impiantare un mezzo scandalo.

6. Come dissi, la tenacita superstiziosa, onde si vollero mantenute

le prescrizioni canoniche, intorno alia conservazione dei beni sacri

(il Non i)ossumus,ve\ Potere temporale n e la mostra piu strepi-

tosa), fa brutto contrasto colla sbadataggine calcolata, onde si sono

mandate o lasciate mandare in dileguo le altre prescrizioni piu che

canoniche, le quali ne regolavano 1 uso. Certo anche al presente i

titolari di Benefizii curati, quando non possono averlo dai devoti,

spendono quel minimum, che occorre pel mantenimento del culto,

ed i piu generosi, nelle campagne, fanno il Venerdi od il Sabbato

distribute un soldo per ciascuno ad una dozzina di mendichi alia

porta della Caiionica. Ma, salvo questo, oggi farebbe ridere chi par-

lasse sul serio del grave dovere di deputare, come roba altrui, a

quel doppio oggetto (culto e poccri) tutto, che si raccoglie dal Be-

nefizio, detratto solo il congruo, cioe convenevole sustentamento di

chi n e investito. Parlo in generale ed ammetto benissimo che vi

siano delle belle eccezioni; ma qui e il malanno grosso, che si ri-

guardi oggimai e si ammiri come eccezione rara cio, che, non per

ispontanea carita, ma per istretto debito di giustizia, dovrebb essere

la regola generale di tutti. Nondimeno stando a questa, come al pre

sente si pratica, appena vi e piii differenza tra beni sacri e profani, e

si puo dire che una e la massima di tutti, senza distinzione di chierici
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e laici
;
di Cristiani, Giudei e Gentili : ognuno ne prende quanto piii

puo, e ne fa quell uso, che meglio gli place; il piu, che possa aspet-

larsene, e non si ottiene spesso e, che vi siano salve le leggi della

riflforosa ciustizia.\j * j

Intanto F ammirabile sisiema evangelico intorno alia stima, al

procaccio ed all uso dei beni della terra, al quale sistema si armette

ogni vera dignita umana ed ogni sicuro e decoroso ordinamento so-

ciale; quel sistema e uscito non solo dalla vita, ma dalla conoscenza

e perfino dalla memoria degli uomini. Torno a dire : tengo per fer-

missimo che quel sistema si mantiene vivo nella pratica ordinaria

in alcuni eletti tra gli stessi laici, e, nella piena sua perfezione, in

alcuni rari claustri, pei quali la poverta religiosa non e quella sconcia

ironia, che fu fabbricata dal Vaticano in Ordini meiififcanti ricchi e

straricchi; maeuna santa e nobilissima realta: e ne ho alia mano

un caro e fresco esempio. II mese scorso mi narrava una persona

benefica come, avendo egli portato ad un poverissimo convento di

suore qualche centinaio di lire, la Superiora ne lo ringrazie, sog-

giungendo che, per quel mese, ne aveano abbastanza, e pel future

preferivano starne alia merce del Padre celeste ; intanto se gli pia-

cesse, portasse quelle lire al tale altro convento, che versava in

maggiori strettezze delle loro. Avra rammentata la buona suora la

costanza, onde Chiara, Talunna del poverello di Assisi, avea rifiutaia

la larga dotazione offerta al suo convento dal Pontefice Gregorio IX !

Oggi un siffatto rifluto non so da quanti claustri si avrebbe, e men di

tutti sarebbe da aspettarsi dai piu doviziosi tra loro, ai quali per

benevolenza vaticana furono accomunati tutti i privilegii degli Ordini

mendicanii. E suprema sventura della societa moderna che di siffatti

rifiuti appena mai si vegga un qualche caso, e che la dottrina di

Cristo, sopra la quale quelli si fondano, oggimai non vi possa essere

piu proposta, senza un mondo di reticenze e restrizioni, che ne sciu-

pano ogni efflcacia; di qui questa febbre della ricchezza, che la tra-

vaglia, e ne costituisce oggi un immenso pericolo. Ma se questa e

suprema sventura, non e minore la vergogna, onde quanti siamo

Cattolici dovremmo sentirci bruciare il viso, al ripensare donde e da

chi le fu dato nei tempi moderni il piu potente impulse nei cleri,

sottraendo cosi alia societa cristiana 1 unico sale efflcace, che Cristo

le avea preparato, a preservarla da quel corrompimento.
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7. Yeggo che questo e uno dei punti piu dilicati del mio libro;

ma i&amp;lt;&amp;gt; non lalliro al mio proposifo di dire le cose coma sono; voglia

Dio che questo mio ardimento giovi agli altri, ne faccia male, che

a me ! Qucsta immensa calamita di avere obbliata la dottrina di

Cristo, intorno all viso della ricchezza, e del irovar.si i suoi ministri

nolla quasi impossibility di predicarla, ha la sua cagione, se non

unica, certo precipua nel Nepotismo dei Papi ;
il quale forse intro-

dotto, ma certo fomentato potentemente dal Yaticano, come mostrero

tosto, si distese a tutto Vordine ecclesiastico. Or questo, pigliata bal-

danza coi beni di Chiesa, non conobbe piu i limit! evangelic! nell uso

dei profani, divenendo inetto a predicare alia societa cristiana una

dottrina, la quale esso colla vita smentiva piu gravemente nei sacri.

Coloro, che raccolgono le memorie dei benefizii recati al mondo ed

all Italia dal Potere tem[)orale, non lascino indietro questo, che per

avventura e il massimo. I beni, di cui dispongono i Pontefici, in quanto

tali, non sono meno sacri degli altri appartenenti alia Chiesa; e

pero quando furono visti valersene alia faccia del mondo ad in-

grnndirne ed arricchirne i proprii parenti, tutta la Gerarchia ec-

clesiastica dovette giudicarsi licenziata a fare lo stesso. Maggiormente

che, da una parte, 1 illimitata venerazione professata verso 1 ope-

ratore non permetteva loro di giudicare 1 opera meno che legittima,

ed anzi gl induceva quasi a tenerla per santa, e dall altra il supremo

arbitro delle leggi umane e divine potea ben parere, che col fatto

suo avesse abbrogate tutte le contrarie a quello. Intanto egli tro-

vava&amp;lt;i disarmato a reprimere qualunque disordine in quel genere

in tutti i ministri della Chiesa, ne quest! si doveano sentire piu fort!

di lui a farlo, con una parola franca e poderosa, verso il popolo

cristiano.

II Nepotismo comincio -politico verso il mezzo del secolo XV,

quando i Papi davano Principati, Ducati, Marchesati e Contee, non

per vuoti titoli, ma in veri Feudi, ai parent!; ed il Yaticano giu-

stificava quel fatto dal bisogno, che aveano di afforzare il loro trono

con potenti famiglie baronali. Ma bene osserva il Gregorovius *,

che non essendo quel trono ereditario, colla morte di uno, quella

for/a finiva, e diventava un imbarazzo pel successore, il quale, crean-

* Geschichte ccc. Yol. VII, pag. 271

16
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done delle altre, queste rompevano tosto in fiere emulazioni colle

prime. Questo, che dissi politico, avea almeno il pregio di non poter

essere imitato dai minori della Gerarchia; ma bene altrimenii ap-

piccaticcio fu 1 altro, che, col rallentarsi del Feudalismo, ne prese

il posto, e potrebbe dirsi (Jonicslico, consistendo in profondere nei

parenti ricchezze scandalose; e pero potea imitarsi da ciascuno, se-

condo il suo grado, e fu. Come il Papa lo faceva per 1000, cosi il

Yescovo per 100, il Canonico per 50, il Curato per 10 ed il tenuis-

simo del Beneficiati per 1
; ma tutti i depositarii di beni sacri lo

facevano e lo fanno, credendo (e questo e forse il peggio) di le-

citamente poterlo fare. L Audisio
&amp;gt;

narrate le incredibili esorbitanze,

che in Nepotismo politico fece Sisto IV, come nel domestico ne fece

non molto minori il V suo omonimo, il terribile Peretti, domanda :

Perche mai 1 esempio non sarebbe imitabile ai Cardinal!, ai Ve-

scovi, ad ogni qualita di beneflciati ? E tutti versando nelle proprie

farniglie il patrimonio di Cristo, dei poveri e della Chiesa, dove sa

rebbe ita la Chiesa ? E la risposta e pronta : sarebbe ita dove la

veggiamo venuta, e donde, se Dio non vi mette la potente sua mano,

dechinera sempre piu basso. Ad avere cioe radicalmente falsata nella

pratica (nella teorica resta nella Bibbia e nella liturgia senza recare

incomodo ad alcuno, anzi recando comodo a molti per farsi belli di

lei) una dottrina fondamentale di Cristo, che dovrebb essere sale e

luce del mondo, e per la cui assenza questo si corrompe sempre peg-

gio ed oscura.

Egli avea insegnata, come condizione sine qua non del suo di-

scepolato, la rinunzia a tutlo quello, die la persona possedeva, e

col fatto lo fecero moltissimi ; colla disposizione deli animo, che su-

bordina effettualmente i beni della terra a quelli del cielo, lo fecero

innumerabili ; ed ecco che col Nepotismo, appiccatosi a tutta la Ge

rarchia ecclesiastica, fu messo in voga e legittimata questa massima,

che della evangelica e 1 antipodo ; che cioe col discepolato di Cristo

(e tale si dice dover* essere la Prelatura romana) la persona dehla

acquistare tutto quello, die non possedeva. Ne gia solo per se, che

pure non sarebbe poco, ma eziandio per quei congiunti, i quali,

quando sia, non a sovvenirli bisognosi piu degli altri, ma ad in-

1 Sioria ecc. Vol. IV. pag. 259.
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nal/arli, dovrebbero essere oggetto non solo di rimmzia, ma di odio

sanio nel senso evangelico. Fu dctto, ed 6 vero, che, tra gli altri

nol)ili efletti del celibato ecclesiastico, vi era questo, che 11 ministro

&amp;gt;cro,
sciolto dalle cure della famiglia, potesse darsi tutto alle opere

dell* Apostolato; ma legittimato nella Chicsa il Nepotismo, questo

insigne vantaggio del celibato fu distrutto, dando luogo ad un di-

sordine, che, nella qualita e nella misura, non si avrebbe da una fa-

miglia propria. Le cure di questa sarebbero 1 adempimento di un

dovere santo e conoscerebbero un limite; iaddove postosi il prete a

pigliar cura dei suoi, fa opera indebita se non anzi inibita, e trovasi

lalora gravato non di una sua, ma talora di piu famiglie altrui.

Xel 1S52 viveva ancora in Roma un Prelate dei piu qualificati della

iria e buon letterato (i piu anziani lo debbono ricordare), il quale

u di una volta mi disse, in aria or di lamento ora di compiacimento,

ch egli aveva sulle spalle non meno di 83 nipoti ;
e si consider!

oiiurme dispendio che doveva occorrervi ! Mala Curia poteva bene

hastare a tutto.1 I tanti posti alti e lucrosi, che si distribuiscono dal

Vaticano memorati altrove ;
i tanto piu numerosi di minore portata:

1 arbitrario accumulamento, che assai sovente se ne fa nella stessa

persona, sono pruova che quei computi interessati non restano fal-

liti ;
e certo possono promettersi di vedersi soddisfatti assai meglio

di cidt che,coetertspaHbus,iiellG carriere laicali, da oscure mezzanita

o meno, non si sarebbe potuto sperare giammai. Vi comparisce, a

quando a quando, qualche giovane d illustre casato e di non ispre-

gevole censo, massime straniero ; ma il gran caso, che se ne fa, coi

gontiainenli che se ne concepiscono, mentre ne attesta la rarita, ne

jema ad essi il merito, e la consueta loro penuria di altre doti,

fuori del casato e del censo, farebbe pensare al vezzo di altri tempi,

che pii;liava la via del Santuario cio, che vi era di meno pregevole

nelle famiglie signorili.

8. In somma i troppi interessi terreni, accumulati dal Potere

tei : ile attorno al Pontefice, ed allargaii dalla usanza dei suoi

ministri ai loro congiunti fmo al terzo e quarto grado, hanno fatto

perdere 1 idea della spirituality di quel ministero, e lo hanno posto

nolla non invidiabile condi/.ione di non avere oggimai piu chi serva,

in lui, Cristo e la Chiesa, che non sia con una presente utilita terrena
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per S(\ od almono colla speranza di una futura pel suoi. Cio si de-

plorava fin dal suo tempo da S. Bernardo, che scriveva ad Eugenie III:

Quciii dal nt&amp;gt; tie tola ,, i i i)e, qiu tc hi Pnpftut receperit

(credo si debba intendere ti scrrn cornc Ffipa) i,retio xctr sjte prcttt

no)) hi/Ct rrmcnfe ?
l

Forse si potrebbe concedere al suo annotatore,

che qui occorra qualche esagerazione, se il recepn-fl sMntenda per

accetti o riconosca; ma se si pirnda per tt serva, pete esser vero r

ed il dirlo cos! secco e attatto con forme a quell austerila maschia,

che spira da tutto qnel libro, la quale sarebbe paruta impossibile

nel nielli/Inn, e tutiavia gli fu ispirala dai mali, che deplorava nella

Curia Romana. Ma cho che sia di-qud tempo, tengo per indubitato,

che se o^i il Pontefice dovesse circondarsi di minislri, pel governo
della Ohio \tewentente &amp;gt; fmt spe p-reta, si irovorebbe

solitario o poco mono. Chi sa ! Forse allora vi comparirebbero degni

consiglieri, mandati da Dio, disinterossaii, capaci e loali. T n Antonelli

per fermo non vi sarebbe comparso g-iammai !

Che il Vaticano dove sere il gran promotore di Nepotismo,

se puro non ne fu il prime fabbro, si potrebbe ragionare a pi-ini-i,

sen/a hisogno d induzione dai fatti. Vivendo csso d inloressi tem-

porali a carico e disislima della Chiesa. con quel grando abuse in-

trodotto nel Papato, si trovava pronto tin parafulmine da tutti i

biasimi, che gliene petessoro venire da qualunque lato, o dalle stesso

Papa, ed, incorporatisi i potenti nipoii, avea in quest! tin altra molla

da muoverlo cogli affetti del sangue. Ball altra parte, ftitto comune

a tutta la Gerarchia, massime in Italia, Tabitudine di rivorsnre nelle

proprie famiglie i beni di Chiesa, i cleri e piu i suoi dignitarii ne

doveano divenire piu cupidi, e qtiindi porgersi piu manoggevoli alle

mire del Vaticano, che potea graziarneli. Ma eziandio senza cio, di

1 De Consideratione ecc. Libro IV, Cap. II, 4. Quella bella edizione romana

(1793 c.c typographic* PhiUppi Xcri), annotata d;i un frate Conventuale
;
A ml.

Sgambati, sembra ordinata ad ammorbidire nolle Note quella ri^iditA scottante

del Mrllifhio. hi qu;ile urterk sempre i nervi alia Curia romana. L annotatore lo

fa sempre con zelo, ma assai rare volte con efficacia. Quanto al Juogo presente,

clie e uno del piii innocui, egli ne da una spiegazione diversa cialla propostane

da me, e gli si potrebbe mandare buona. Ma eziandio senza questo luogo. il

libro ritiene tanto di critica inesorabile e quasi che non dissi di acerbo sar-

casmo per quella Curia, che se un altro frate lo avesse posto alia luce nel 18(&amp;gt;2

in Roma, 1 autore, in fede mia, non se la sarebbe cavata con soli 12 anni di

Ergastolo, come il suo confratello memorato a pag. 159.
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quests sua prodezza, a dauno e vergogna del Papato, si puo avere

indubilato argomento da uu fatto singolarissimo, dal quale si potra

ultiv-i inteiidere quanto si vantaggiasse I autonomia dei Pontefici

dalla loro Sovranita temporale.

ouando Flavio Ghigi fu, col nome di Alessandro VII, nel 1655 dato

sue re ad Innocenzo X, venue salutato da tutta la Cattolicita per

Papa santo; e tale era di fatto: gli stessi eterodossi di Alemagna,

dove il Ghigi avea sostenuta una lunga e lodata Nunziatura, uditolo

eletto, stamparono che questa volta si era fatto lume ai papisti lo

Spirito Santo . Ma egli, che, da Segretario di Stato, avea assistito

agli scandali, dati in quel genere dal suo predecessore, il quale, con

^sempio non raai piii visto, fe
1

mutar sesso al Nepotismo, introducendo

due femmine (una cognata ed una nipote) a dominare in Vaticano;

eirli vi entro col fermo proposito di serbarsene nettissimo; e pero

con bei modi, ma fermi ordino ai suoi non si partissero da Siena

sua e loro patria. Appena e credibile quale sgomento si levasse in

Vaticano da quel consiglio! quale assedio fu posto o meglio quale

assalto fu dato al Papa con suppliche di Cardinal*, di Ambasciatori,

di Principi, di Prelati insigni, perche non istremasse la Chiesa di quel

decoro (a tale di cecita si era venuto !),
e perche non recasse quello

sniacco ai suoi precessori : anche a quella ragione fu pensato ! Ma

gli Ambasciadori diceano le cose piu nette. Lo spagnuolo, che capi-

tanava 1 assalto, lo voleva (ne gli mancava T impudenza di dirlo),

perche il Papa s invogliasse di quella merce, che piu abbondava nel

fondaco del suo Re, il quale solo con pensioni, con mogli di gran

retaggio, con granclati ed altri tali modi, puo sublimare una famiglia

in Italia, od anche deprimerla colla potenza; di che alia grazia di

lui aspiravano o presto o tardi tutti i nipoti dei Papi. La Toscana,

alia sua volta, insisteva, perche, esxendo suoi sudditi i nipoti del Papa,

sperava trovare in essi le vestigia dell antica obbedienza, e per mezzo

&amp;lt;3i questa piegarne a suo senno le voglie colle affezioni del sangue.

La sola Francia si opponeva, perche gelosa delle influenze, che

vi avrebbe la Spagna. Breve : si voleva dalle Potenze cattoliche

ii Xi potismo, per governare, con uraani interessi, i consigli del

Pontefice.

* AULHSIO Stoi ia ecc. Vol. V, pag. 98.
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L assedio, o lotta die fosse, duro un anno; ma alia One il Ghigi

soggiacque a grande tripudio del Vaticano ed a rammarico uguale-

dei buoni. Quest! nondimeno ebbero a confortarsi al modo tempera-

tissimo, onde lo fece ed alia insigne utilita, che ne venne a Roma
nella pestilenza, che poco stante la invase. Mario Ghigi, fraU llo mag-
giore del Papa, gia Prefetto dell Annona in Toscana, uomo di ret-

titudine somma e di capacita non minore, preposto ai provvedimenti

sanitarii, in quella pubblica calamita, fu una vera benedizione per la

citta, la quale questa volta si sara rallegrata di aver tratto un buon

frutto dal Nepotismo. II Pallavicino, che di quel Pontefice, vivente

ancora, detio una Storia classica, in essa nell anno, in cui si stava

in bilico, scriveva
!

che, Se in quel labirinto d intrighi, si smarrisse

un Pontefice, quale Alessandro, non solo oscurerebbe la sua gloria,

ma cagionerebbe disperazione di veder mai emendata quella mo-
struosita nella Chiesa. E pure finche i Papi sono Re, quella mo-

struosita, anche cessata, puo riprodursi ad ogni avvenimento di un

nuovo, ed anzi, nel regno medesimo di chi piu ravversava, puo ri-

sorgere quando meno vi si pensa, come avvenne nel Ghigi; e forse,

perche Alessandro si era smarrito in quel Icibirinto d in rigld, il

Cardinale, questa volta non palalino, benche ne fosse, fin dalla mi

nore fortuna del Ghigi, intimo amico, ne lascio incompiuta la storia.

II vero mezzo di liberare la Chiesa da quella dispcrczlnne, e 1 ado-

peratovi da Dio
; e chiunque ama il vero bene ed il decoro di quella

madre comune, non puo altro, almeno per tale rispetto, che bene-

dirnelo.

9. Ma il Vaticano non I
1 ha intesa cosi. Per lui una delle ragioni

di riinpiangere la iattura della Sovranita papale, sara stata appunto

il non potere risuscitare quella mostruosita, a cui tanti suoi interessi

sono legati. E poiche questi terreni interessi, compresavi almeno

una qualche parte non ispregevole della mostruosiia predetta, si

poteano, colla sua qualita di regio, conservare dalla semplice aspet-

tativa di quella Sovranita ristorata, esso si e applicato con quanta

ha di forze a mantener viva quell aspettativa stessa
;
riuscendo giusta

il consueto, all effetto opposto al mirato da lui. Questa in sustanza

i Storia di Alessandro VII, Lib. Ill, Capo 3.
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noil ptio essere altro, che una persuasione ferma che quel fatto, senza

manco veruno, in un tempo non remote, si avverera. Ora se le cose,

ragionate nol Capo precedente, sono vere (e, per la loro chiarezza,

ogni mezzana capacita dee bastare a vederlo), ne segue che a nu-r

drire quella persuasione non possono essere, che o buoni devoti, che

10 credono per Fede, ai quali non converrebbe dare alcun fastidio,

com essi non ne danno a nessuno, ovvero furbi piu o meno accorti,

i ([iiali ne danno un non lieve alia Chiesa; ma come prima mettera

lor conto, non esiteranno un istante a manifestare il loro pensiero,

se pure ne hanno uno. Intanto cacciatasi in capo la strana idea,

quell aspettativa o persuasione, che voglia dirsi, essere oggi il mas-

simo bisogno della Chiesa, o piuttosto loro, VUnwn nccessarium,

soggiacciono a quella sventura morale, che incoglie a chiunque s im-

barca al procaccio di un bene relative, come se fosse assoluto; cioe

11 farsene servo, non guardando piu a qualita di mezzi; ma ne an-

da&amp;lt;se pure la carita di Dio e del prossimo, va innanzi.

Vero e, che versando il disparere intorno ad una persuasione,

pareva che si dovesse procedere con argomenti, induzioni, analogic

e somiglianti; ne puo negarsi che si tenta farlo anche troppo con

Giornali, che pochi leggono e con opuscoli a cui piii pochi badano;

ma esaurita la non larga suppellettile di quei mezzi razionali e dia-

lettici, si die mano dai piii fogosi ad armi, che disonoravano la causa,

che si voleva difendere, con una polemica, dalla quale parea bandito

ogni senso, non diro di urbanita, ma di pudore. Scandalo protratto

per anni in Italia gia per se non leggiero, ma fatto ancora piu grave

perche dato, in alcuni casi, da pretucoli di equivoca fama e noto-

riamente protetti dal Vaticano, anche quando essi erano ribelli e

vituperosi verso la ecclesiastica autorita locale. Parlo di cose, che

vidi e deplorai verso la fine dell ultimo Pontificate ; e puo essere

che, sotto di questo, vi si sia recato qualche riparo : quantunque

non credo riparabile il pervertimento del senso morale, che ha dovuto

aver luogo nel giovane clero da una stampa, che profanava il santo

nomedicattolica con una sofistica capziosa, con furibonde invettive

e con contumelie da trivio, da lasciar.si indiotro qual e Giornale piu

sboccato della plebe. Ma, come dissi, non so come stiano al presente

le cose
; solo ne ho fatto un cenno, perche se ne conoscesse una de-

plorabile conseguenza, che non si ripara e durera per un pezzo; per
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un altro rispetto nondimeno vi si e precipitato peggio ;
ed io sa-

pendone qualche cosa ne diro una parola senza tomero scandoli di

pusilli o Farisei, che se ne grideranuo offesi.

Trattandosi di persuasione, intorno ad un giudizio pratico di cosa

agibile, il quale non ha ne puo avere alcuna necessaria attinenza

colla Fede, pareva che si potesse lasciare una qualche liberta di

pensarne, come a ciascuno ne fosse sembrato meglio. Ma cio non

potea garbare al Vaticano, tutta la cui forza essendo posta in quel-

l
f

aspettativa, esso dovea, per conseguenza, rivolgere ogni suo sforzo a

crearne e mantenerne una persuasione fittizia, che gli servisse per

imporre la detta aspettativa a cui voleva. Di qui e seguito che, come

le cose si venivano rassodando nel senso contrario al suo, cosi esso

e diventato sempre piu duro e quasi spietato verso chi fosse ardito

niaiiifesiare un pensiero diffonne a quelio. Giu da un pezzo 1 essere

pro o conlro il Potere temporale e stato, pel Vaticano e per tutte

le sue vaste diramazioni, il criterio quasi unico, onde si e proceduto

nel conferimento dei gradi, nella collazione dei benefizii, nella con-

cessionedelle grazie, nel merito attribuito agli scritti ed agli scrittori,

e perfino nella distribuzione di sussidii fatta fore dall Autorita eccle-

siastica agT indigenti, tra i quali diro tosto come molti sacerdoti han

preso indegnamente un posto indecoroso : forse potrebbe aggiungersi

che quel criterio fu in certi casi anche unico nel rendere la giustizia

a cui si doveva, quando si e potuto fare impunemente innanzi agli

uomini.

E facile vedere quanta occasione siasi cosi data d infingimenti

e quanta ruina prodotta in uflizii e ministeri, pei quali il crite

rio dovea prendersi dalla virtu, dalla capacita, dai meriti prece-

denti e sempre a norma della giustizia o di una equita benevola,

non mai da una condizione balorda, la quale ogn imbecille e buono

a porla vera, ogn impostore a simularla posticcia. Ma quando il Po

tere temporale fu ito, e la sua ristorazione diveniva di giorno in

giorno men verosimile ,
allora quanto la persuasione di questa,

vera o fmta, si fece piu rara, e tanto le ire del Vaticano, contro gli

antichi dissidenti, divennero piu feroci e la caccia dei nuovi, per

reprimerne 1 audacia, si spiego piu ardente. Di cio si avra nell Ap-

pendice un argomento di fatto irrepugnabile, che intendo debba sup-

plire al vuoto o certo alia penuria dei fatti, che potrebbe notarsi in
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(juanio sono per dire. Intorno ai quali, se ne rammento alcuno, giu-

dico opporiuno avvertire che intendo mantenere cio, che ho discorso,

sotto il iiuiii. 5 del Capo II, quanto al diritto, che si ha lalora di

giudicare le opere notorie dei Superior! saori e profani, pur lasciando

a Dio il giudizio degli operator! ;
ed ollre a cio che sono lontanissimo

di universaleggiare a tutto il Venerabile Episcopate ilaliano qualche

so avvenuto in particolari diocesi. Quale portata essi abbiano a giu

dicare lo stato generale della Chiesa, ne fara stima il lettore; ma

nel centralismo impiantatovi e neli assolutismo esercitatovi dal Va-

ticauo, ben si ha il diritto di attribuire a lul una parte non piccola

delle indegnita, che deturpano il Santuario, e sono perpetrate a solo

fine d incontrarne le grazie o di declinarne i vindici sdegni.

10. II Vaticano ha potuto cacciare nel Sillabo il diritto, che esso

ha, di adoperare la forza e di punire con pene temporal! i violatori

delle leggi ecclesiastiche; .e cio a fine .di mettersi nelle grazie della

cieta nioderna ed invogliarla a restituirgli il Potere temporale ;

ma quanto a recare in atto quel suo diritto, deve per ora contentarsi

di quella lodevole volonta, aspettando che da qualche manicomio glie

ne sia data la possa. Cio tuttavia e vero del laicato od almeno di

quella parte dell alto clero, la quale, conscia della propria dignita,

i mantenerla, od almeno non e, dalle necessita material! della vita,

costretta a coprire o men tire il suo pensiero. Ma quanto al basso

clero, la cosa va tutto altrimenti. E doloroso che in Italia si sia di fresco

introdotta, tra gHnsigniti dell imico carattere sacerdotale, identico in

tutti, dal Pontefice sommo all mfimo dei preti, quell altiera ed odiosa

distinzione, la quale finora non credo sia stata in uso, che in Ingh.il-

terra per la Cliicsa xiditilila, ed in Francia, come stracca rimembranza

ilicana. Ma la cosa e fatta; e parecchi di coloro, che dovrebbero le-

nirla nella parte diseredata, se ne valgono anzi per esercitare sopra di

Ifi una dominazione piu dura. Nell ultimo incameramento o rimesco-

lamento dei beni ecclesiastic!, ai presso a 300 Vescovi, ed a parecchi

alti dignitarii, fu fatta una condizione economica molto onesta, da poter

vivornc vita, pei paesi in cui dimorano, non pure agiata, ma signorile;

in Roma fu mantenuta, per la Lcgyc t/rJle GiKircniitjic, intatta la ric-

chezzaecclesiastica, il cui reddito, per la Cont?erfijon6impostane, lungi

dallo scemare crebbe di un quinto o poco meno. Quanto ai Curati, ve ne
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ha ancora alcuni molto bene provvisti per Bcnefizii di giuspatronato

laicale, cui la legge non pote toccare ; gli altri vi traggono vita piu

o meno stentata, ma in ogni caso, trovandosi in immediate contatto

col popolo pel sacro ministero, non mancheranno mai del necessario

e forse neppure del convenevole al loro sustentamento.

Ma accanto a qtiesto, che potrebbe dirsi (meno i Curati poveri)

Clero alto, ve n eun altro meritamente denominate basso, costituito

da un numero tragrande, massime nolle provincie meridionali, di

preti ordinati non si sa perche ed a che, non abilitati ad altro, che

a dire la Messa, ed incapaci ad imprendere ogni studio serio, del

quale nel Seminario non poterono attingere, non che Famore, ma
ne tampoco 1 idea da Professori, che non F avevano meglio di loro.

Questi, prima dell incameramento, strappavano qualche cosa dal pa-

triraonio ecclesiastico, forse anche de micts, qua1 cadclmnt de mcnsa

(lominori ni Suorum; ma dopo di quello sono destituti di tutto. For

divina bonta io sono lietissimo di appartenere al basso clero, e di

trovarmi anzi all infimo dei suoi gradi. Contuttocio selvaggio, come

sono sempre stato di siffatte faccende, non ho cercato di conoscere

come mai sia cio avvenuto. Forse il Governo vi avra proceduto,

come suole il mondo, con molti riguardi pei grand i, e con noricu-

ranza, se non anche con ispregio pei piccoli ;
forse il presunto spo-

gliamento puo avere fornito un titolo ai loro padroni di non piu far

cadere quelle miche; ma, quale che ne sia la cagione, il fatto e in-

dubitato. II basso clero e bello e costituito in Italia, od almeno nel

piu delle sue provincie, piu misero e piu numeroso di cio, che si

crede o si vorrebbe far credere.

Gettati cosi questi poveri preti in mezzo al mondo, sprovvisti

di tutto ed incapaci di quasi tutto, non hanno altro mezzo da vivere,

che 1 incertissimo provento della Messa; il quale, sufflciente forse

un secolo fa al sustentamento del Sacerdote (oscilla, per le varie

provincie, tra gli 80 e 120 centesimi), oggi appena basterebbe ad assi-

curargli un ricovero ed un chilo di pane al giorno, lasciando il pen-

siero di vestirli a chi veste i gigli del campo. Ora da questo lato

quei tanti grami Sacerdoti si trovano legati niani e piedi alia merce

del proprio Ordinario, il quale, per una consuetudine, che dicono

canonica, ma e turchesca, puo, sempre che vuole, ex mforn&amp;gt;ata con-

scicntia, cioe, senza recarne alcuna ragione, inibirgli la celebrazione
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&amp;lt;lella Mossa: il che, quando Y inibito non avesse altro, equivarrebbe

a farlo morire di fame od in qualche altro modo meno penoso. E
ile intendere quanto ainpia e cedevole materia sia quosta, massime

quando sia sotto la mano di un Superiore, che sappia far ben giuocare

ia sua onnipotenza, per imprimervi la nota aspettativa, ed entrare

cosi piu innanzi nolle grazie del Vaiicano. Delia eftlcacia di quel

mezzo si puo avere la prtiova in un caso pietosissimo, che e vera-

mente unico nel suo genere; ma puo valere per molti.

Qualche anno fa, nelle provincie meridional!, un giovane preie buono.

promettente ed assai caro nel suo paese natio, non era molto ben viso

dai suoi Superiori, forse per avere manifestata qualche idea non

aflatto conformo alle vaticane: il certo e che, senz alcuna prov-

visione ferma, non aveva altro mezzo da vivere, che la limosina

della Messa. Or questi venuto a fare non so che rispettose rimo-

stranzo al suo Vescovo, intorno all ora ed al luogo da celebrarla, ed

accoltovi coll austerita consueta, si udi intimare, andasse a prendere
i suoi ordini dal Vicario. Andatovi, questi gli significo seccamente la

sospensione a dirinis ad \ n Episcopi. All inaspettata dinunzia

1 infelice giovane, d indole fervida e di spiriti un po risentiti, fu

colpito quasi da fulmine; pur si contenne senza dir verbo e si ri-

tirava
; ma giunto appena all uscio di casa, cadde freddo cadavere.

Com e naturale, ne fu un gran rumore in tutta la diocesi, e parti-

colarmente nel paese natio dell estinto; dove il Vescovo, avendo

avuta 1 imprudenza di mostrarsi, dopo soli due giorni, per la consueta

sua trottata vespertina in cocchio, si desto in quella gente, pacifica

e devota quanto poche altre, un certo tumulto, nel quale fit lanciato

qualche sasso, che appena sfioro la carrozza. Spauritone il Prelato

forse piu del bisogno, si ritrasse di cola con una specie di fuga; ma
il di appresso ordino si cantasse in tutte le Chiese della diocesi un

Te Dcum, in ringraziamento all Altissimo di averlo liberato dalle

zanne della rivoluzione, persecutrice della Chiesa e dei suoi Pastori,

n^ mancarono Giornali cattolici, che salutassero in lui un nuovo

Cipriano, od un Attanasio reclivivo. Ad onore del vero devo aggiun-

gere che, recatosi sul luogo ii Procuratore del Re, e prese le op

portune informazioni, non trovd elementi bastevoli ad iniziarvi un

processo penale. ^Ia se non tanto, si puo ben chiedere, se in cio non
&amp;lt;K M&amp;gt;a riscontrarsi la rfenohiinazfo)!- . inibita da S. Pietro.
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Prcveggo il grande scalpore, che si levera, anzi veggo i visi,

che si allungano e le ciglia, che s inarcano a leggore qui memorato

im fatto cosi poco onorevole per la Chiesa, il quale certamente non

era restate occulto, ma vi si era passato per sopra senza badarvi, ed

ora e gia dimentico; peggio sara quando piu iniianzi ne dovro ram-

mentare qualche altro. La consuoia domanda, che si muove dai pru-

dentoni, partigiani dello quo, quale che sia o possa essere, e

questa : Or con qual pro rinnovare codesti scandali ? Ma Dio im-

inortale ! possibile che non si capisca come, in questi casi, il vero

scandalo consiste nel fare 1 opera biasimevole, non nel dirla essendo

gia pubblica, quando il dirla e 1 unico mezzo per richiamarvi e quasi

sforzarvi 1 attenzione di chi non vuole accorgersene, per bears! della

propria eccellenza e schivare le noie dei provvedimenii ;
e pero, la-

sciate stare le cose come si anno, spiega ttitto il rigore a reprimere ed

opprimere gl imprudent!, che hanno 1 audacia di dirle. E pure questa

e 1 unica maniera pratica per fare intendere, che se disordini an-

che frequonti hanno luogo nclln Chiesa, essi non possono imputarsi

alia Chiesa, la quale, col suo spirito di carita, colla sua sapiente le-

gislazione e colic sante sue consuetudini di secoli, n e la riprovazione

viva e la condanna perentoria. II metodo, introdotto dal Vaticano ed

oggi imposto a cui meno dovrebbe, di dissimulare e mettere cenere,

non puo riuscire ad altro, che a perpetuare la calamita ed a la-

sciare pagatrice di tutto la Chiesa stessa, in quanto e rappresentata

dai suoi Pastori. E converse il dire aperto cio, che si vorrebbe la-

sciare occulto, oltreche, a lungo andare, sforza chi meno vorrebbe

al rimedio, libera i poco accorti dallo scandalo, facendo ricascare la

colpa della iniqua opera sopra chi ne ha il merito, rimovendone il

carico dalla Chiesa, che la condanna e lascia almeno deplorarla.

Di vero,se essa oggi e fatta credere indifferente, per non dire con-

nivente e quasi complice di quelle, il lettore cristiano non se ne dee

stupire piu di quello, che abbia fatto pei disordini di ben altra portata,

che ha gia visti nei Capi precedent!, avere avuto luogo nella Chiesa

stessa nei periodi nefasti di altre sue decadenze. Quantunque, avuto ri-

guardo alia rozzezza di quei secoli ed alia civilta del nostro, i modern!

non debbano parere di molto inferior! agli antichi. Di questi accennai

nei proprii luoghi la cagione, la quale, sotto altra forma, fu la medesima

che dei present!. Quel tarlo roditore cioe, che io sto mostrando avere
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invusUlo Chiesa e Papato; ed oggi, benche nella realta lasciato da

Dio estinguere, sta tuttavia, all ima ed all altra, creando incomodi

gravissimi e disistima uguale, colla insipiente aspettativa di doverlo

vedere risorio, la ({iiale il Vaticano vuol mantenere desta e vivace,

colla caparbieta del fanatismo e colla storditaggine di chi per poco

non piu capisce quello, che si fa e si dice. Volendo pertanto toccare

dei mem pratici, di cui a quell efTotto si e valuto e si sta valendo,

e quelli essendo non discorsi, ma fatti, io non sono disposto a ri-

mmziare all appoggio, che alcuni di questi possono fornire validissimo

al inio libro per solo riguardo alle suscettivita di alcuni piu o meno

pusilli, i quali nulla curanti dei mali della Chiesa, si risentono solo

quando alfri, a solo servigio di lei, non li trae gia in pubblico dal

segreto, ma, essendo gia noti, ne segnala il partito, che il Vaticano

ne 1rae pel suo intento. Questo spiace, e per questo ne prendono
scandalo i suoi consorti e devoti. Si dovea conoscere molto bene la

grama condizione del basso clero, nuova calamita della Chiesa in

gran parte d Italia; ma non si conoscevano le estremita, a cui esso,

in ccrti casi, potea essere sospinto, e forse neppure si sospettava il

servigio; che queste estremita stesse stanno facendo al Vaticano, per
mantenere fiorente il suo sistema.

11. Vera cosa e che esso non.aspetto che fosse tra noi costituito

II lasso clero, per fare giuocare quel mezzo. Fin dal 1862 lo ado-

pero con grande efletto coi 12 mila Ecclesiastici, ne tutti semplici

Sacerdot:, che aveano sottoscritto 1 Indirizzo, col quale proponevano
a Pio IX o piuttosto lo supplicavano di disfarsi, sotto certe date con-

dizioni, del Potere temporale. Io stesso ho piu sopra qualificato quel-
r.-itto di audace, quantunque fosse concepito in termini rispettosissimi

e molto accuratamente ragionato; ne ritiro quella parola, perche
Patto dovea giudicarsi dalle circostanze, tra le quali fu fatto, non
da quelle che si produssero nel seguente decennio. Non puo tuttavia

iK garsi che, avuto riguardo a queste, quella proposta dava pruova
di grande sagacita nei proponent! ; ma soprattutto ha una portata
Lmraensa a rivelare le disposizioni del clero italiano in tale sog-getto.

Dodici migliaia di Sacerdoti, tra i quali moltissimi insigniti di varie

diguita, i quali osano mandare a Pio IX, neH aiige della sua potenza,

stampati i loro nomi sotto una siffatta proposta, fanno bene impal-



If, YATICANO REGIO

lidire e quasi sparire il pellegrinaggio dei 4 mila, che ignoti e senza

lasciare di se alcun vestigio, andurono in Roma nell ultimo Settem-

bre a riprotestare la loro devozione alia Sede romana, del che noil

vi era veramenie alcun bisogno, e puo ben essere che i piu tra loro

non inirassero ad altro, e men di tutto avranno mirato al significato,

che a quella Dimos razione si voile dare.

Ad ogni modo quel passo se fu ardito, non potea mai costituire

una colpa meritevole di gastigo : quella era una semplice esposizione

d idee, intorno a quel suggetto, conchiusa in modo molto conveniente,

rimettendo il tutto al giudizio del Pontefice, al quale dicevano di

docilmerite sornmettersi. Contuttocio il Valicano ne fu sgomento;e&amp;lt;l

atterrito atteri. Lasciando ai singoli Vescovi. e forse raccomandando

di fare il loro dovere coi soscrittori (si fece da alcuni e si sta fa-

cendo ancora con grande zelo), esso si prese il carico di farlo con

tutta la legione dei ribelli, e non li potendo colpire lutti ; perche

orano troppi, la clccimb. Con questa voce latina, usata da Svetonio
!

a proposito di Galba, che adopero, in una certa congiuntura, in modo

severissimo la cosa
;
con quella voce, dico, s intendeva la maniera in-

trodotta da Appio Claudio
2

,
onde si punivano le legioni, che aveano

ricalcitrato alia disciplina militare: se ne uccideva uno per ogni dieci:

cio importa il rfecitiHii c legionem. Non so se il Vaticano mantenesse

quella discrezione nel numero ; ma pare che esso lasciasse al caso,

non solo la scelta dei designati alia pena, ma anche il determinarne

il numero, contrariamente a cio, che si praticava dai Romani, presso

i quali quella mortifera designazione era commessa alia sorte, tirata

dagli stessi legionarii ; pei 12 mila si e tenuto altro modo di sorieggio.

Ho da un degno Prelato statone testimonio di vista, che il Car-

dinale, a cui spettava per uftizio il dare r ultima mano alia collazione

di benefizii di qualsiasi specie (forse il Do&zrto), aveva costantemente,

negli anni dopo la presentazione dell Indirizzo, sulla sua scrivania

il catalogo alfabetico, messo a stampa, dei soscrittori alia fine di

quello, ne dava il suo assenso, se prima non si fosse, con molta di-

ligenza, assicurato, che il nome del proposto non si trovava nell ese-

crato catalogo : nel caso affermativo, 1 assenso era senza remissione

i In Galba, Cap. XII.

- Livius, Histor. Lib. II, Cap. 49.
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ato. Tutto questo poi scnza pregiudizio cli cio, che i Vescovi piu

zolanfi hanno fatto e stanno forse facendo al medesimo intenio nelle

rispoitivc loro diocesi. Cosi il gastigo, inllitto alia Icytone ribelle, ha

ita la conseguenza di spargere lo spavc. iito in tutto 1 esercito, ini-

ziando quella specie di /ewo/ /xmo, che ha compreso universalmente

i cleri in Italia; il quale e 11110 dei pessimi effetti degl indegni mezzi

adoperati dal Vaticano, per mantenere vivaci a tutti i patti nella

Chiesa le sue fantasie, intorno alia necessaria ed immancabile risto-

razione del Potere temporale.

E odiosa quella parola, lo capisco, e, cogli orrori nefandi, che

richiama al pcnsiero, e troppo lontana da cio, che io intendo signi

ficare ; ma, per ima semplice analogia a quella specie di stupore,

onde i ministri della Chiesa, tra i medesimi, che meglio ne veggono

e piii ne deplorano le mine, a cui essa va incontro per quella ca-

ione, non si attentano tuttavia a fiatarne, se non forse nell orecchio

fidato di qualche amico ; quella parola ha piu verita, che non si cre-

derebbe. E una immagine, sbiadita se vuolsi, ma fedele di quel certo

iorpore misto a sgomento, in cui languiva la Francia, sotto 1 impero

del /ewore, quale lo descrive, a molto foschi colori, il Barante, fin

dalle prime pagine della severa sua Sloria della Rivoluzione Fran

ce. Certo la parola di terrorismo^ a questo proposito, non e stata

pensata da me : 1 ho udita la prima volta da qualche dignitario ec-

clesiastico, insigne per pieta e senno, ed io, trovatala molto opportuna,

mi sono rivolto, al mio solito, agli arcani consigli della Provvidenza.

Guardando in questa, mi e paruto scorgervi una rigorosa permissione

dalla parte di Dio, per la quale, restando ascoso il vero stato delle

cose a chi piu dovrebbe conoscerlo, ne segue una falsa via, che e

in un medesimo gastigo meritato alia dappocaggine interessata di

chi tace, ed ansa penale di far peggio a chi, con arti tanto inique,

costringe a tacere. E sarebbe poco il tacere; il peggio si & che si

esprimono, a voce e per iscritto, sensi affatto contrarii a cio, che si

pensa. II colloquio riferito, sotto il numero 14 del Capo precedente,

non e, che uno specimen deH abituale condizione prevaluta, massime

in Roma, tra gli Ecclesiastic! per tale rispetto. Posso attestare che,

con quanti toccai questo punto ,
tuftf mi dicevano in confidenza di

pensare come me; ma.
fi&amp;gt;,ori della conjldcnza , saranno stati molto

severi contro di me. Quando, sopra una siffatta unanime opinione,
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fosse appoggiato il contegno del Pontefice in quel soggetto, esso con

tegno sarebbe spiegato pienamente ed ipoteticamente anche giusti-

ficato ;
ma sarebbe giustificata ancora la Provvidenza. Un popolo

d illusori non merita di avere a Capo, che un illuso.

Traltandosi di un fatto, io non ne potrei mostrare la verita, che

con indizii di fatto, e ne ho pochi bensi, ma concludentissimi, piu con-

cludenti, che da altri non si vorrebbe ; tali anzi, che fan toccare con

mano, come quel sistema di riserbo eccessivo, poco diverse dal ter-

rore, e venuto negli ultirai due o tre anni, a mano a mano rincal-

zando a misura, che le speranze vaticane divenivano piu disparate,

e coloro, in cui quelle si doveaho alimentare, vi si porgevano piu

restii, o se pur vuolsi, meno pieghevoli. Nondimeno, attesa la sepa-

razione quasi assoluta, in cui io vivo, dalla societa sacra non meno,

che dalla proiana, i fatti da me conosciuti in questo genere sono ben

pochi, ed hanno tutti una relazione piu o meno stretta con me, ed

anzi in me hanno avuto luogo i precipui e piu concludenti. Ora,

avendomi fatta legge di non parlare nel libro di me e delle cose mie,

rimetto 1 esporli aHM;&amp;gt;/&amp;gt;&amp;lt;v//ce,
avveriendo espressamente che quelli

debbonsi riguardare come parte integrante del presente Capo, il

cui soggetto, senza di essi, potrebbe parere, almeno per questo par-

ticolare, non abbastanza dimostrato.

?. Iiitanto gli effetti disastrosi di quei mezzi, quasi sempre in-

sipienti e molto spesso anche iniqui, non poteano finire con quella

specie di terrorismo, dal quale furono legate le lingue ad una parola,

di cui si aveva il diritto ed, in certi casi, anche il dovere ;
se pure

non debba aggiungersi che le lingue ne furono sciolte a parole af-

fatto contrarie ai proprii convincimenti. Pure starei per dire cho,

quando la rettitudine di questi sia salvata, Tipocrisia e maggior colpa,

ma e minore calamita di queH alterazione del senso morale, da cui

i convincimenti stessi sono scossi, pervertiti e quasi capovolti. Al-

lora la vita morale dell uomo non e offesa solo da un reo atto o da

una prava abitudine; ma resta quasi inaridita nel germe, o certo

tanto debilitata, che solo a grande sforzo puo sperarsi di rinvigorirla.

Codesto malanno dell alterato senso morale, per opera del cosi detto

Giornalismo cattolico, nei nostri cleri e nella parte dei fedeli, che

piu strettamente e loro legata, segnalai e deplorai in altro mio la-
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voro sci anni or sono. Ma in questo mezzo tempo quel malanno si

&amp;lt;&quot;&amp;gt; dovuto noii mediocremente aggravare, come effetfo positive dei

!;i-/,/i adoperati dal Vaticano per dar corpo ad un aspettativa, la quale,

Into le circostanze, che le si facevano ogni giorno piii avverse,

appena puo ora considerai si altrimenti, che come un ombra vana ad

alinionto di private ambizioni e di mondani interessi. E qui comincia

la disastrosa alterazione.

Se, da una parte, quell aspettativa, voluta tenacemente mantenere,

non e guari conforme ai disegni della Provvidenza, rivelatici col lin-

iriiaggio di fatti storici irreparabili, e dall altra il Vaticano ha vo-

lufo ne apparisse fermo sostenitore un Pontefice, dato da lui per

infallibile in tutto, se ne viene a scambiare il male col bene, perche

si ammirerebbe come un tratto di costanza apostolica cio, che, al modo

ond e rappresentato, potrebbe, nella opinione stessa di chi lo ammira,

giudicarsi imo sterile opporsi praticamente a quei disegni provviden-

ziali. A ci6 se si aggiunga 1 usanza cola prevaluta, e gia notata qui

sopra, di appena conoscere altro merito a carichi e guiderdoni, fuori di

queH aspettativa,Yera o simulata non monta, ne altro demerito, che il

manco di quella; tanto che ne siano stati disconosciuti dei veri e non

comuni meriti, non senza il caso non infrequente, che per riguardo di

quella si passi leggermente per sopra a positive e gravissime inde-

gnita (neirAppendtce se ne vedra qualche esempio appena credibile) ;

se, dico, si aggiungera. cio, si vedra, spero, con quanta ragione ho

noverato per primo, tra gli effetti disastrosi di quei mezzi, 1 altera-

zione del senso morale seguita in gran parte di coloro, che hanno per

proprio uffizio la missione d ispirarlo e conservarlo nei fedeli non

pur morale, ma cristiano.

13. 11 soprascritto e effetto positive*; piu gravi assai sono i ncgc-

. \ quali, anche senza vederli come gia avvenuti, si potrebbero infe-

rire quasi ft
p&amp;gt;

to/ ? dal semplice fatto, che il Vaticano, con tutte le sue

vaste diramazioni, da oggimai 33 anni, massime in questi ultimi 13,

a quell unico oggetto, il Potere temporale, ha tenuto volto perpe-

tuamente lo sguardo, come fosse VUnum nccessarium dell Evangelo;
tanto che ivi ha concentrato tutti i suoi pensieri e tutte le sue opere,

quasi Chiesa e Papa non fossero al mondo, che pel mantenimento

finche vi fu, ed oggi pel racquisto di quello. Talmente che quando
17
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pure si pensa e si provvede ad altro, purche la cosa ne sia suscet-

tiva, non si fa, che in ordine a quello. Da cio dovea seguire ed e

di fatto seguito, che tutto il resto, siane quale e quanto si voglia

F importanza, stia andando a rompicollo, negletto, trasandato od al

piii trattato colla oscitanza, onde le cose secondarie si sogliono trat-

tare. Primo di tutti e piu di tutto e stato posto da bando il N. S.

G. Cristo coi suoi esempii, colle sue dottrine, colle sue speranze ini-

mortali, che pure sono la sola luce, dalla quale puo darsi sicura scorta

alia vita mortale. Gia questa e calamita, che sta travagliando, non

diro la Chiesa cattolica, perche non la conosco abbastanza, ma la

Chiesa italiana, della quale mi pare di avere sufflciente conoscenza

per affermarlo; ed e cominciata fin da quando, estenuati, in modo de-

plorabile, gli studii teologici e trasandati quasi affatto i biblici, il

clero non fu piu in grado di fornire al popolo cristiano, intorno a

quel sovrano oggetto della nostra Fede, una conoscenza, che non

aveva per se. Nel Capo seguente tocchero di questa piaga la quale,

secondo me, e di tutte la piu grave di quante ne affliggono la Chiesa

tra noi, e faro un cenno alle principali cagioni, che la produssero ed

a qualche rimedio, che vi si potrebbe recare. Intanto osservo che di

quella non e piccola la parte, della quale dee rispondere il Vaticano,

ed e facile intenderne la ragione. Nelle sue aule dorate, tra le por-

pore, gli ostri e le gemme, dove, come in domibus regum sono qui

molltbus vestiuntur, Gesu viatore si sarebbe trovato molto a disagio,

ne credo che ora regnante in cielo, vi debba godere di molte simpatie;

ma certamente il suo codice divino degli Evangeli col resto del Nuovo

Testamento, per le austere massime, che professa, intorno al pro-

caccio ed air uso dei beni della terra, non pu6 esservi riguardato,

che come una riprovazione ed tma condanna; ora gli uomini non

sogliono amare la consuetudine di chi li riprova e condanna.

Dall altra parte, non mirando ad altro il Vaticano nel tempo pre-

sente, che al riacquisto del Potere temporale, ne vivendo per altro,

ne respirando altro, indarno si sarebbe volto agli Evangeli ed all Epi-

stole degli Apostoli : i due monument! massimi della spiritualita so-

prannaturale, che possegga la Chiesa, ma nei quali esso era certo

di non trovare nulla, che confortasse le sue tendenze terrene, e di

trovarvi moltissimo, che le contrasta. Di qui non potea avere alcun

interesse a studiarli esso per proprio conto, o di promuoverne in
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ultri lo studio ;
se pure non lo avea a distornarne le menti ed i cuori,

per tenersi al coperto dai biasimi anche taciti, che da quelli sareb-

bero sorti a suo carico pel contrapposto. Cosi solo puo spiegarsi que-

sto fatto, altrimenti inesplicabile, e che mi ha sempre colpito ed ad-

&amp;lt;lolorato profondamente ;
che cioe in quanto precede dal Vaticano di

jKirola parlata o scritta, ufliciale od ufliciosa, privata o pubbblica ap-

pena e mai che si ascolti ricordato G. Cristo coi suoi insegnamenti

^ coi suoi esempii, massime intorno al distacco dagli ainori terreni

ed alia nobile aspirazione ai celesti. Capisco che, per toccare cola

questi ultimi due oggetti, vi vorrebbe troppo coraggio, per non dire

impudenza, ma almeno, per un altra specie di pudore, si potrebbe

qualche rara volta alludere alia vita spirituale del Cristiano, ed alia

immortale beatitudine, che ne sara il guiderdone ed il termine.

La quale brutta abitudine, diciamo cosi, di Astensione evangelica,

che farebbe degna coppia colle Astensioni politicJie, distesasi al clero,

il quale, del resto, nellasua universalita,\i e obbligato dalla ignoranza

e confortato, in parte almeno, dal medesimo motivo, che ne ha il Va

ticano, e riuscita a fabbricare questa nuova specie di Cattolicismo,

il quale, avendo poco o punto di Cristianesimo, quello, di cui men di

tutto pensa, parla e si occupa e G. Cristo. A tenore di quello 1 ideale

del perfetto Cattolico si ha nell uomo, il quale, professando assoluta

e cieca obbedienza a tutte le ordinazioni, che, di qualsiasi genere e

sotto qualsiasi forma, possano emanare dal Papa, non abbia altro

dovere a compiere, per la sua professione di Cristiano, che assistere

la festa ad una Messa senza capirne un acca, fare il Precetto pa-

squale e guardare il macro nei di prescritti. Quantunque per que-

st ultimo, quando non si voglia mantenerlo per una non ingrata va-

rieta gastronomica, e tanto facile ottenere la dispensa ! Ma se quel

perfetto Cattolico con quella obbedieaza cieca al Papa accoppiasse la

qualita di militante a servigio delle note speranze, allora altro che dal

macro ! potrebbe essere dispensato, almeno nella pratica, dal precetto

della carita di Dio e del prossimo e poco meno che dal Decalogo.il

Giornalismo detto cattolico, in qualche suo piu arrabbiato rappresen-

tante, ha offerto e forse sta offerendo ancora piii di un esempio ba-

stevole a liberare dalla taccia di esagerata o calunniosa questa mia

supposizione ;
ne il caso e nuovo nella Chiesa. Vi si riproduce oggi,

in proporzioni per intensita iniuori, ma per ampiezza molto maggiori,
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cio, che vi si vide nel periodo nefasto del grande Scisma occiden-

tale, quando quei disgraziati di Antipapi, a fine di guadagnarsi Yobbe-

dienza di uno Stato, d una provincia, di un Comune o di un Abbazia,

concedevano tutto; non vi era cosa, che non avrebbero concessa

fosse stato pure il rinnegare il Dio Uno e Trino o Cristo in Sa

cramento.

14. Un Cattolicismo cosi estenuato, mutilato e quasi rachiticoy

raffazzonato a servigio di mire temporal! ed anche mondane, quando

pure fosse professato da molti, qual ma! influenza potrebbe esercitare

nella vita pubblica della nazione f esso, che per poco non e affatto

inetto ad esercitarne alcuna nella vita privata dell uomo individuo

e nella domestica della famiglia ? Da cio si puo avere la spiegazione,

gia accennata altrove, di quest altro fenomeno ; che cioe, essendo

pure la civilia moderna costituita sopra quegli elementi cristiani,

dei quali ragionai nel Capo IV, essa tuttavia, quanto agl insigni be-

nefizii, che potrebbe derivarne nella pratica (che accade dissimu-

larlo?), ne trae ben poco, e molto meno della civilta bambina del

medio evo, la quale pure o non possedeva espliciti quegli element!,,

o certo non li vedeva cosi chiari, ne li sentiva cosi potenti, come la

nostra. La ragione n e, perche in quella Cristo viveva nella vita degli

individui, e dalla nostra Cristo nella vita manca. E dico manca in

universale, perche credo fermamente, che nei particolari vi e e vi

sara sernpre : io medesimo ne ho recato un esempio individuale eel

un altro complessivo e molti altri certamente ve ne saranno ;
ma

sempre rari ed in via di eccezione. Ne e a pigliarne maraviglia: cio

si tiene tutto dalla parte degli uomini, che col loro libero arbitrio

fanno quello che vogliono ;
non tocca per nulla la giustizia e la san-

tita della religione rivelata. Secondo questa, Cristo non ha alcnn bi-

sogno di noi
;
noi lo abbiamo ed estremo di lui, perche, senza lui,

siamo miseri di qua, e saremmo di la senza paragone piu assai. Ma

la ragione del restare sterile la civilta moderna e quella, che ho detta

e non altra : e perche Cristo si trova bensi nei suoi elementi costi-

tutivi, ma non nella vita di coloro che debbono recarli in atto.

Ne tolgo un esempio dal soggetto trattato nell ultimo paragrafo

del Capo IV. E strettamente cristiano il desiderio di vedere migliorata

possibilmente la condizione degli operai : molto si e fatto, e benedetto
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cliiunque vi si adopera! Ma perche nei loro cuori non vive Cristo

ad infondervi la temperanza e la rassegnazione, essi con meno dolori,

ne soilVono moralmente assai piu, e coi loro fremiti fan concepire

alia societa dei tiinori, cho orano ignoti, quando gli operai, lavorando

e soflrendo assai piu dei nostri, n erano assai meno impazienti dei

nostri. Alia loro volta i ricchi, scossi da quei timori, si porgono piu

modestie meno duri di prima, atteggiandosi ancora a protettori degli

operai; ma perche nei loro cuori non vive Cristo ad infondervi la

carita, come tosto finiscano quei timori, fmira quella benevolenza po-

sticcia, ed e*si torneranno ad essere piii insolenti e spietati di prima.

In somma tutto il malanno batte qui, che Cristo si trova bensi negli

element! costitutivi della societa moderna; ma non si trova vivo nei

cuore e nella vita dell uomo moderno. Ora di questa immensa cala-

mita religiosa e sociale si ha tutta T obbligazione a coloro, i quali

hanno invi iitato forse, ma certo fatto predicare, sotto i loro auspicii

un Cattolicismo piu che mezzo mondano, molto comodo ai loro fini

inondani, ma che certamente non e 1 insegnato da G. Cristo, come

1 u inteso dai Santi di tutti i secoli, compreso il nostro, e sara fino

alia consumazione dei secoli. Mi si consenta di chiarire alquanto

questa presenza viva di Cristo nei cuore del Cristiano
; perche un tal

punto, quantunque possa parere teologico o mistico, e nondimeno

quello, dal quale dipende tutta 1 efficacia perfezionatrice, anche ter-

rena della civilta cristiana. Senza cio, potremo superbire di essere

Cristiani ; nei fatto nondimeno saremo forse meno miseri, ma senza

forse piu colpevoli dei Pagani, perche noi rigettiamo in pratica per

mal talento una verita conosciuta, la quale quelli ebbero la sven-

tura d ignorare.

15. In queH ammirabile Sermone della Cena, che ho citato piu

innanzi per occasione dell w/ unum sint, ultimo intento deir opera

creatrice e redentrice, e della stessa civilta cristiana, Gesu afferma di

essersi scelti i suoi dal mondo, e di avere comimicato a loro la pa-

rola del Padre (cioe quella, che dal Padre, fonte della Divinita, aveva

ricevuto per r eterna generazione), e che il mondo li acea odiati,

ItCtThr non crano del mondo, come anch egli non era del mondo;
e prcgatolo non di lecarli via dal mondo, ma di guardarli dal male,

ripete alia lettera il medesimo concetto del non essere i suoi disce-
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poli del mondo, come non n era egli
f
. Da questo discorso mi pare

chiaro, che la cagione dell odio portato ai discepoli dal mondo era

la rivelazione, che essi aveano ricevuta, per mezzo del Figlio, dal

Padre, ed il rimanere nel mondo senza essere del mondo. Che cosa

poi import! il non essere del mondo, Gesu lo dichiaro abbastanza

soggiungendo come non ne sono io; e vuol dire senza partecipare

ai giudizii, ai desiderii, alle consuetudini del mondo, circa gli oggetti

che esso reputa beni, i quali dall Ap. Giovanni furono riassunti nelle-

tre note concupiscenze ; cioe i diletti sensibili, le ricchezze ed i fumi

dell orgoglio
2

,
dei quali Gesu die giudizii, che sono 1 antipodo dei por-

tatine dal mondo, dichiarando beati i sofFerenti, i poveri e gli umili.

Col pregare poi il Padre, in questo contesto, di guardare i discepoli

dal male, ci fa abbastanza intendere che quel male deve consistere

neir essere del mondo alia maniera teste dichiarata ; cioe nel par-

teciparne i giudizii, i desiderii e le consuetudini, circa la triplice

concupiscenza soprascritta. La quale disposizione del Cristiano ri-

spetto al mondo, dev essere cosa cotanto singolare e preziosa, che-

Gesu, in quanto uomo, supplica il Padre di concederla, come segna-

latissima grazia, ai discepoli, e vistala concessa, n esprime una certa

compiacenza, la quale a me par vedere in quell iterata affermazione,

che i discepoli non erano del mondo.

Questa disposizione, nella quale consiste finalmente la vita cri-

stiana nel pratico della societa, si trova in istato di potcnza prossima

(come 1 arte nel suonatore, che non suona o nel pittore, che noi&amp;gt;

dipinge) in ogni uomo, che abbia ricevuta la Fede e la grazia dei

Sacramenti; ma il farla venire in atto e per ordinario (dico cosi r

perche in certi casi lo Spirito S. fa ogni cosa) commesso da Dio alia

Chiesa, la quale lo fa per F opera dei suoi ministri. Questi pertanto

col proporre alia considerazione del credente la dottrina di Cristo^

ed alia sua imitazione gli esempii di lui, non fanno quello che si

farebbe in una scuola od in un Accademia, dove si proponesse a stu-

diare la Morale di Epitteto, o ad ammirare la morte di Socrate o la

vita di M. Aurelio: Epitteto, Socrate e M. Aurelio sono morti da secoli,

i IOAN. XVII, 14. Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus eos odio, habuit,

quia non sunt de mundo, sicut et ego non sum de mundo. 15. Non rogo ut tollas

eos de mundo, sed ut serves eos a malo. 16. Non sunt de mundo, sicut et ego

non sum de mundo. 2
I. IOAN. II, 16.
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e del loro destino al di la, della tomba non si sa piu di quello, che

i[&amp;gt;[)i;isi
delP ultimo dei mortal!: non ne restano, che scritti e me-

morie, ed ognuno ne prende quel tanto, che pu6 e vuole. Tutt al-

trimenti va la cosa per Gesu verso la Chiesa e verso le sue membra.

Come Cristo e il Verbo eterno di Dio, unito, per vincolo ipostatico,

ad tma individua umana natura, cosi e ancora lo stesso Verbo divino

unite, per mistiche sponsalizie, colla sua Chiesa; talmente che essa

Chiesa deve dirsi un prolungamento della Incarnazione, pel quale

Cristo e presente, vivo ed opera nelle singole membra, che degna-

mente la costituiscono. Di fatto egli giunse ad assicurare i discepoli,

ed in essi quant i avrebbero creduto per essi, e quindi anche noi,

che eravamo per credere in lui *, che Ei sta con noi (cioe presente,

vive ed opera), fmo alia consumazione dei secoli: Vobiscum sum

omnibus diebus usque ad consummationem sceculi*: promessa o

piuttosto affermazione di un presente fermo e perpetuo, la quale nes-

suno caposcuola o caposetta pote o potra mai fare sul serio, senza

dichiararsi pazzo. Stando nondimeno colla Chiesa, e vuol dire colle

suo membra, non ista allo stesso modo con tutte. In coloro, che, come

dissi, hanno la Fede e la grazia dei Sacramenti, quella vita cristiana,

che ho mostrato essere lo stesso Cristo vivente nel Cristiano, si trova

in istato di potenza prossima, cioe sempre pronta di venire in atto;

ma in atto reale non viene, per consueto, senza 1 azione del sacro

ministro, che cooperi colla grazia a quell effetto. E perciocche quella

vila consiste in giudizii della mente ed in atti della volonta, dei quali

quella e qujesta possono coll iterarli acquistare abiti naturali, questi

resterebbero, anche perduta la grazia dei Sacramenti e con essa la

presenza di Cristo, finche quelli non fossero, per desuetudine, obli-

terati.

Ora quell opera di destare in atto la vita cristiana, ossia Cristo

vivente gia, solo in potenza prossima, nelFanima dei fedeli, Paolo

Ap., scrivendo ai Galati
3

,
la qualifica per un formare Cristo in loro:

vedete se non e proprio un introdurvi, attuarvi Cristo! la forma, come

osserva Aristotele, e cio che vi ha di piu perfetto negli esseri. E
dovea essere molto laboriosa queir opera, quando Paolo la paragona

1 XVII, 20. Qni crcilituri wait per verbnm eorum in me. 2 MATTH,
XXVIII, 20. - 3 Gai iv, 19.
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ad un parto, che ne supponeva un altro, pel quale egli avea gia

innanzi partoriti i Galati alia Fede. Val bene il pregio di recare te-

stualmente le tanto soavi sue parole: Filioli, quos ilcrnuiparliirio,

donee formelw Christus in cobis. II donee, {Incite, deve ammonirci

che la cosa non dev essere breve, soprattutto perche essa e suscettiva

di molti gradi nella perfezione, a cui puo assorgere: il chenesuppone

r inizio nella persona gia in istato di grazia. In tanto resta fermo

che Cristo non puo vivere nel Cristiano quella vita operosa, di cui

sto parlando, se prima non ne sia stata introdotta in lui la forma

per T opera del sacro ministro (donee formetur Chrislus in co) ; la

quale comincia dall infonderne la conoscenza nella mente, perche se

ne concepisca 1 affetto nel cuore. E poi naturale che cio debba farsi

variamente secondo la varia capacita di ciascuno. Alia esposizione

chiara, circonstanziata, plena delle dottrine e degli esempii di Cristo,

la quale alia gente semplice suole bastare, si dovrebbero, per le

persono istruite, aggiungere le armonie stupende, che quelle e questi

hanno.coi principii della ragione, e coi dettami della sinderesi, nel

che fare si avrebbero a scorta i Padri, che ce ne hanno lasciate

dovizie inestimabili. Ma quando si volesse rispondere al desiderio

d ingegni piii desti, che, come gli Areopagiti a Paolo, dicessero di

volerne sapere un po piu innanzi: Volumus scire, o si avesse a fare

con ingegni alquanto sottili, che sogliono proporre dubbii, allora dai

fatti e dalle dottrine proposte si potrebbero, nel primo caso, inferire

illazioni ricchissime ed utilissime, come fecero i Teologi soprattutto

scolastici, e nel secondo, si dovrebbero sciogliere le difiicolta e si puo

sempre, che fu 1 opera degli Apologisti.

16. Domando scusa ai miei lettori una seconda volta di avere

troppo teologizzato ed assai piu della prima; ma prometto di non

cadervi una terza. Nondimeno non m incresce questa volta della mia

indiscretezza
; anzi quasi ne sono contento, perche la strana cosa

che loro sara paruta leggere, in un libro di soggetto mezzo sacro

e mezzo profano, cose, che non si odono neppure in Chiesa, rendera

piu rilevante la interrogazione, non che io muovero loro, ma che

li prego di muovere essi a loro medesimi. Certamente essi avranno

assistito ad alcune prediche; e parlo solo dell Italia, perche degli

altri paesi cattolici non so. Tornino ora un istante, cosi in generate,
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colla memoria a quelle prediche e facciano di rammentare se abbiano

in;ii in quelle udito trattare il soggetto esposto dianzi o qualche cosa

di an a logo, che pure e la maniera, non pure precipua, ma unica fornita

alia Chiesa per formare Cristo nel cuore del fecleli. Gia si sa che,

a tal proposito, non si puo neppure parlare sui serio di quelle povere

XlnctjuzivHt del Vangclo fatte la Domenica, a qualche dozzina di

donnette e di fanciulli, da un Parroco, che comunemerite mal vi ripete

cio, che ha letto la sera innaiizi, e ne lascia quante piu puo, senza

incorrere la
y&amp;gt;&amp;lt;v////a

dei frutli, comminata dai Canoni a quella omis-

sione proiungata troppo. So di qualcuno e lo suppongo di alquanti,

che lo fanno con diligenza, uguale alia gravita della cosa, e con frutto;

ma gia ho protestato di toccare questi punti in generale i&ll utplu-

I itiiwn, senza negare, supponendo anzi che visiano eccezioni lodevoli,

aim eccellenti. Ora il malanno sta in questo appunto, che si abbia

p T eccezioni e talora molto rare cio, che dovrebb essere la regola

generale. Se pertanto i lettori faranno quella ricerca, io pongo ogni

i, che essi ricorderanno molto bene di avere udito predicare di

tutti i Santi e di tutte le Madonne presenti, passate e future, di tutti

i miracoli possibili ed impossibili ;
rammenteranno di avere udito

strepitare terribilmente, ed anche goffamente, contro la rivoluzione,

e gia si sa che cosa da essi s intenda oggi per quella; e piu contro i

Protestanti, i quali certo sono al presente liberi e rispettati in Italia,

ma non pensano a far proseliti ed inutilmente vi penserebbero : la

sola cosa, di cui non troveranno alcun ricordo di avere udito mai

predicare di proposito, e G. Cristo colle sue opere, coi suoi miracoli

e coi suoi insegnarnenti.

Ne diverso giudizio dovra recarsi se si osserva la qualita delle

letture religiose proposte ai Cattolici. Gia il Vaticano, tenendo fermo,

non il divieto assoluto di leggere la Scrittura, il quale lascia pur

supporre fatto dalla Chiesa ai Cattolici, ma il poco gusto che essa

ha, anche se si trattasse del solo Evangelo, in tutto il resto e di

un ammirabile condiscendenza. Non vi e libro, libretto o gingillo asce-

tico, che esso, richiestone, non lodi, raccomandied arricchiscaancora

1 Iiululgenze ;
e se ne potrebbe raccogliere una farraggine smisurata.

Ma ove se ne guardino i soggetti, metterei pegno che sopra mille, che

trattano soggetti piu o meno utili, spesso leggieri o fantastici, talora

anche stranissimi, appena se ne trovera uno, che tratti di G. Cristo,
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della sua vita e dei suoi insegnamenti. Da cid dovea seguire ed e

seguito che tra i Protestanti, massime in Inghilterra, smessi i fana-

iismi biblici del senso private, e continuandosi dal clero lo studio e

dal popolo la lettura della Bibbia, per lo piu del solo Nuovo Testa-

inento, esso popolo vi abbia una meno ristretta conoscenza di quel

sovrano oggetto della nostra Fede, che non tra i Cattolici. Quest;

hanno I inestimabile benefizio di trovarsi uniti col centro della Chiesa

siill incrollabile fondamento di Pietro: benefizio, che da nessun altro

potrebb essere ricompensato ;
ma io non veggo quale incomodo se-

guirebbe, veggo anzi gl insigni vantaggi, che si otterrebbero dalla

societa sacra e dalla civile se, sulF esempio di Paolo Ap., si operasse

strenuamente a formare Crisfo nel cuore dei Cristiani. Ma 1 inco

modo, che non veggo io e non vedra, credo, neppure il lettore, vi

e stato chi lo ha visto e lo ha temuto, ne e stato inoperoso a pre-

munirsene.

Nel Capo seguente mostrero quale terribile calamita sia questa

del popolo cattolico, dalla cui vita morale resta separate Cristo, che

ne dovrebb essere 1 anima e la forma : calamita che, atteso i termini

deplorabili, in cui sono gli studii del clero, e oggimai, almeno pel pre-

sente, inevitabile. Proprio di questo Capo e il far notare com essa, gia

opera del Vaticano, pure neiraggravamento, che ha avuto in questi

ultimi sette lustri, e sta avendo anche maggiore da circa tre, e&quot; uno

degli effetti disastrosi dell aver tutto negletto ed abbandonato, prima

per non lasciarsi sfuggire, poscia per riafferrare il Potere temporale.

Quantunque 1 abbandono di Cristo e del suo Vangelo lasciato seguire,

se non anche favorito, dev essere cominciato da un pezzo; ed i suoi

autori vi si dovettero vedere quasi necessitati dalla stessa bassezza

della vita morale e religiosa dello spirito, alia quale si trovavano di-

scesi. II Vaticano non conoseendo, che prosperita mondane, ed obli-

vioso coin e e si mostra dei beni celesti, non pote avere alcun gusto

che fosse predicate, dovette anzi avere ogni interesse che fosse di-

menticato Cristo col suo Vangelo, la cui dottrina, per tale rispetto,

e condensata in questa nervosa frase della liturgia : Terrcna dc-

spicere et amarc, celcstia. Nobile, misterioso dispregio ! pel quale, ai

beni della terra, conferendosi la sola vera dignita, il solo vero valore,

di cui siano capaci : il farsi cioe alia ragionevole creatura scala ai

celesti, questa ne impara il modo di usarne e dico ancora di goderne
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degnamente; ma dispregio, che agli animi, in cui non vivo G. Cristo,

non puo altro parere, che 11110 scandalo, come la sua croce parve ai

Giudei, od una stoltizia, come ai Gentili *.

17. Mi resterebbe a mostrare la verita dell altra mia afferma-

zione ;
che cioe il Vaticano, perduta che fu la Sovranita papale ef-

fettiva, appena ha pensato ed operato per altro, che pel racquisto

di quella ;
e se alcuna cosa ha fatto, che pareva estranea ad un tale

inten to, a questo tuttavia, in un modo od in un altro, 1 ha sempre

ordinata; sicche quel racquisto, od almeno la sua vivace aspettativa,

fu negli- ultimi 13 anni per lui 1 Unum necessariwn della Chiesa,

del Papato, della Cattolicitu uni versa. Vedendomi nondimeno crescere

sotto la penna questo libro piu di quanto io aveva divisato, non potro,

che dime appena una parola. Ma una pruova se n e gia avuta nel-

1 impulso, che Leone XIII ha voluto novellamente dare agli studii

storici, del quale non solamente non si dissimulo, ma si professo

spiegatamente che si dava, a fine che gli studiosi avessero agio di

meglio conosccre e di narrare i
~bcncfiz&amp;lt;ii rccati al mondo, eel al-

l Italia particolarmenfe, dal Principato civile dei Papi.GQn cio la mia

affermazione sarebbe, almeno da questa parte, parzialmente dimo-

strata. Sara tuttavia permesso di osservare che un tale intento, pro-

fessato con tanta schiettezza, non raccomanda ugualmente 1 avve-

dutezza di chi lo voile esplicitamente professato: questo in altri

termini si chiamerebbe smascherare Ic proprie bafferie, coll effetto

di renderle affatto inutili. La storia, per rispondere al nobile suo

uffizio, deve studiarsi coll intento unico di conoscere la verita dei

fatti e delle loro cagioni ; ne segua poi fama od infamia ad istituzioni

o persone, codesto non la riguarda. Ma se altri si mette a studiarla

coll esplicito intento di commendarne qualcnna, vi riuscira sempre,

anche quando si mettesse a cercare i Icncfi:-&quot; recatt d mondo dal

Buddismo o dalF Islamismo : frugando e rifrugando, stiracchiando e

sofisticando, se ne spillerebbe qualcuno. Tutto bene non e, che Dio
;

e poiche il male non e, che la privazione del bene, chi volesse trovare

un tutto ,,inic, non potrebbe pensare (se pure e pensabile), che al nulla.

1 I Cor I, 23. Pracdicamus Christum crucifixion, ludceis quidem scandalum,
Gentfbus I atcin stidtitiam.
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Ad ogni modo non sara fuori proposito il rammeiitare ci6, che

gia notai nella menzione fatta piu innaiizi di quell impulse dato agli

studii storici. I bonefizii certamente furono molti ed insigni; ma si

puo molto dubitare se si abbia il diritto di darne il merito a quel-

r umano istituto, quando in vece procedettero manifestarnente dalla

Chiesa e dal Papato, o piuttosto da Cristo, che a quell effetto si valse

dell una c dell altro. Nel resto se le cose discorse nella seconda meta

del Capo II hanno puuto nulla di verita, i malefizii patiti non solo

dal mondo e dalf Italia, ma dalla Chiesa e dal Papato, come proprio

effetto di quel Principato, furono, per intensita e per durata, cotanto

enormi, che da nessun benefizio poterono mai ne forse potranno rnai

essere ricomperati. Ball
1

altra parte io stento a trovare un qualche

beue recato dai Papi alia societa, il quale, senza quella loro qualita,

non vi sarebbe stato; e per contrario trovo innumerevoli malanni,

ed i due massimi soprattutto esposti nel Capo teste citato, i quali

senza quella loro qualita, certissimamente, non avrebbero avuto luogo.

Intanto resta sempre vero, che r impulse fu dato principalmente con

quella mira.

18. Delia quale fu certo al tutto immune 1 altro impulse, se pure

non debba chiamarsi prima spinta, data allo studio della filosofia di

S. Temmaso, fin dal principle del suo Pontificate, dallo stesso Pon-

tefice, nelle cui intenzioni, tengo per indubitato, che quel passo fu

dato per puro amore alia scienza, senza fiato, quanto che tenuissimo,

di quella mira secondaria, della quale sto ragionando. Maggiormente

che nei 22 Volumi in folio, in cui sono contenute, nella edizione,

prima romana e poi veneta, tutte le Opere di S. Tomma^o, e negli

stessi Libri J)e Reg inline, Principis, se pure sono suoi, io, per quello

che ne conosco e posso ora ricordare, non rammento di essermi mai

imbattuto, non diro in una dottrina, ma ne tampoco in un allusione,

quanto si voglia indiretta e lontanissima, a quell indispensabile pal-

ladio d ogni salute della societa e della Chiesa, scoperto dal Vaticano

nel 1850. E pure qual parte anche secondaria di tutta 1 economia

cristiana non fu trattata con ampiezza, molto spesso maggiore assai

del merito, da quel miracolo d ingegno e di dottrina, che fu 1 Aqui-

nate ? II perche non si potendo pescar nulla nelle Opere di S. Tommaso

a sostegno del Potere temporale, si puo tenere, come dissi, per in-
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dubitato che 1 impulse, o prima spintache fosse, fu effetto di sincere

amore alia scienza. Contuttocio spero di non essere tenuto per troppo

audace so osscrvo che 1 indirizzo dato al moto, onde si voile secon-

dare quell impulso, restera sterile del migliore e piu necessario ef

fetto, che se ne potrebbe aspettare, colpa appimto quell a malaugurata

aspettativn. Oltre a ci6, mi pare che una via presane piu tardi, quando,

declinando le speranze, la potenza del Vaticano era cominciata a sa-

lire, potrebbe con assai probabilita noverarsi tra gli effetti, accennati

nella rubrica di questo Capo, meno forse la qualificazione aggiuntavi

di rt.tsastrosi, perch c; via, la quale, senza recare danno, almeno tem-

porale, ad alcuno, sta riuscendo, a quello che ho udito, molto comoda

a parecchi. Aggiungo una parola a conforto di queste due osserva-

zioni, e chiudo il Capo.

L ispirare al giovane clero stima ed amore per la filosofia di

S. Tommaso, a fine di abilitarlo allo studio di quella Teologia sco-

lastica, la quale e utilissimo strumento razionale da adoperarsi in

servigio delta verita rivelata, per formare Cristo net cuore clei fc-

ricif. fine prossimo dell opera apostolica, secondo che dianzi ho di-

chiarato; il fare, dico, cio era il servigio forse di tutti piu fecondo,

che si potesse rendere alia Chiesa. Leone XIII merito egregiamente

di lei quando voile farlo, e lo fece con tanto migliore effetto, quanto

quella filosofia non si era ancora riscossa dagli oltraggi portati, per

le insipienti e fanatiche ostilita esercitatene per anni da un Istituto

claustrale, che meno di tutti avrebbe dovuto, perche dalle sue leggi

aveva grave debito del contrario. Essa nondimeno essendo stata una

volta vera, ed intrecciata dai Concilii di vincolo non disnodevole col

domma, non potea ne poM mai divenire falsa; ma cio deve inten-

dersi della sua sustanza, dei suoi perni mastri, quali sono principal-

mente, se il veder mio non erra, nell ordine ideale la genesi degli

universali, e nel reale i principii sustanziali dei corpi, compreso

1 uomo. In tutto il resto pare ai piu competent! di me, ed anche a

me, che quella filosofia, smessa la grettezza delle vecchie forme e

pigliato abito piu confacente alia moderna scienza, se di questa si

appropriasse quanto di sicuramente vero vi si scorge, si troverebbe in

grado &amp;lt;rimpugnarne con efficacia quel moltissimo, che vi e di falso;

ed e danno inestimabile della gioventu universitaria, che ne debba

portare la mente sconvolta dall insegnamento filosofico, che, con rare
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e fiacche eccezioni, le e impartito. So che in Roma e stata istituita

\JLTL Awaken* i&quot; &amp;lt;n S. Tommaso; e poiche non ne conosco i lavori,

li suppongo commendevoli per tutti i lati, anche per 1 adattamento,

che dissi, nella forma ed al possibile vantaggiarsi di nuovi acquisti

nella sustanza; ma, come dissi, tutto cio io suppongo, non posso af-

fermarlo,

Quanto nondimeno ad esercitare una influenza qualsiasi anche

esigua sugli studii laicali, massime di una gioventu risentita ed ar-

dente, non vi e neppure a pensarne; anzi vi e da stare sulF avviso,

per non produrre precisamente 1 effetto opposto. Finche essi sono

persuasi che il Vaticano congilira ai danni della patria loro, o se

non tanto, che almeno non sarebbe scontento di vederne offesa I liniia

nazionale, non e possibile che non adombrino ed impennino ad ogni

Atlo uscito di cola, che sembri comunque ordinato all indirizzo del

loro studii. Puo ben essere che molti di loro, i quali di S. Tommaso

conoscono, quanto io dei Libri di Confucio, all udirne raccomandato

dal Papa Io studio, si saranno creduto trovarsi nella summa Teo-

logica o Contra Gentcs un apologia del Potere temporale, ravvol-

gendo S. Tommaso nella medesima avversione, che nutrono per

questo. Cio, Io concedo*, e irragionevole ed ingiusto ; ma colle passioni

non si ragiona, e pero conveniva non eccitarle gratuitamente e meno

ancora irritarle, quando gia si trovavano eccitate: oggi credo che

la gioventu studiosa, pel rispetto delle scienze razionali e della cre-

denza cristiana, nella sua universalita, sia ita senza riparo ed andera

sempre peggio, costituendo un brutto reditaggio, che la presente ge-

nerazione e per lasciare alia seguente. A tutto cio il Vaticano non

bada
; e, saldo nella sua esclusiva predilezione per la nota aspettativa,

non si accorge neppure di qualche caso estremamente raro, che oc-

corresse di meglio, quando vi manca la esplicita e decisa tendenza

a quella. Al quale proposito forse non sara inutile rammentare un

fatto, lieve se vuolsi in se, ma molto significante nella materia, che

sto trattando, notato nelle provincie meridionali, dov e la piu vasta

diramazione vaticana, che sia in Italia, e delle quali i cleri, come,

in generale, piu ignoranti e meno morigerati, che altrove, sono per

conseguenza piu degli altri suscettivi d ogni specie di fanatismo *.

i A chiunque conosce quelle provincie non parra esagerato questo giudizio,

che, come piu volte ho dichiarato, lascia sempre luogo alle onorevoli eccezio-
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Conobbi qualche anno la in ]N
T

apoli un giovane di quelle provin-

cie, inente acuta, nata filosofica e profondamente cristiano, il quale,

voleiulosi laureare in filosofia, ne imprese lo studio di perfeziona-

niento in quella Universita. Intanto, postosi a studiare tutto da se

la filosofia di S. Tommaso, comincio ad intendere 1 insussistenza di

alcune dottrine insegnategli dalla cattedra, ne soddisfatto della solu-

zione data ai suoi dubbii,ne scrisse e pubblico una confutazione ri-

spettosa si, ma molto stringente e 1 ofTerse al Prof. Bovio suo maestro.

Quest! (lo dico a suo onore), lungi dal chiamarsene offeso, appena let-

tala, gli strinse la mano e se ne rallegro con lui, scrivendone poscia

una risposta, nella quale se lato debole fu, non fu certo nella urban! ta

delle forme. Ora quel giovane, nel principio di quest anno, ha pub-

blicato un lavoretto , nel quale, senza pompeggiare di S- Tommaso

e di scolastica, se ne vale con molto senno presentandola, sotto forma

moderpa, a confutare una delle piii strane e perniciose fantasie filo-

sofiche del nostro tempo. Nondimeno quello scritto non parteggia pel

Potere temporale : pu6 essere die 1 autore, atteso a tutt altro, nei

privati discorsi si mostri bene affetto alia patria, che Iddiogli ha data;

e pero chi volete che se ne curasse nel clero, al quale quella sarebbe

opera tanto appropriata, ne potrebbe in quel senso, al presente essere

gradita ad altri, che al clero? Non e difficile che molti di quello, se

Than guardato, non si raccapezzando in quel linguaggio, per loro

poco meno che geroglifico, vi avranno visto un Cattolico liberate re-

divivo. E veramente oggi Cattolicl IWerali non si potrebbero vedere,

che evocandoli dall altro mondo! Ma il Vaticano, dopo di averli morti

e seppelliti, si e colla sua sequela preso il carico di ben suggellarne
la tomba ; e deve avere grande paura che ne sbocci qualcuno donde

meno sel pensa. Guardia dunque a serrarne tutti i varchi!

ni. Ma quanto alia sua veritu in generale, troppi e troppo stringenti indizii ve ne
sarebbero : dir6 1 ultimo, che ne ho avuto. Da pochi giorni, da una delle princi

pal! di quelle citta e diocesi, un egregio uomo, di non mediocre cultura lette-

raria, non liberate, non Deputato o Senatore, e neppure ufficiale governativo,
ma addetto ad Amininistrazione privata, mi scriveva, che, volendo accostarsi ai

Sacramenti, non lo avrebbe potuto fare, che nelle feste in Natale, quando a

quell effetto si sarebbe recato in Napoli, per trovarvi un Sacerdote, istruito e di

screte, a cui avesse potuto dirigersi con fiducia ; e sicurainente ve ne trovera
non uno, ma parecchi.

* CESARE Ricco. II Positivismo e la Dottrina deltEvoluzione. Irani 1883.
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19. Piu breve saro nel mostrare come una certa via, presa per

promuovere lo studio di S. Tommaso, pare sia effetto non disa-

stroso del zelo di mantener viva 1 aspettativa del Potere temporale

ristorato. Se lo studio di S. Tommaso languiva tra i Cattolici, notan-

temente in Italia, cio non era di certo per la penuria, che vi si pa-

tisse degli esemplari delle sue Opere, massime della Somma Teolo-

gica, che e la piu comunemente cerca e studiata. Venezia ne avea

inondata F Italia, e smessone quasi affatto lo studio, n erano restaii

i libri, per non dire delle tante ristampe fattene appresso, fino e dopo
alle duemolto recenti ed abbastanza accurate del Fiaccadoridi Parma;
talmente che, tra i libri antichf, la Somma di S. Tommaso e forse

il piu facile a trovarsi ed a miglior mercato di tutti. DalFaltra parte

quelle Opere non sono come la Bibbia, che, abbonda di varianti, per-

che riprodotta a mano per secoli (FA. Test, in gran parte per forse 30

ed ilNuovo per 14), lequali, oltre a cio,hanno una rilevanza suprema:

perche si tratta della parola di Dio, nella quale la diversita di una

voce, di una lettera, di un apice puo alterare F intelligenza di una

verita rivelata e perfmo di un domma. Quelle di S. Tommaso sono

Opere eminentemente scientifiche, nelle quali le dottrine, essendo con-

tenute in intere frasi ed interi periodi, le voci si rischiarano le une

le altre nel loro conserto sintattico; tanto che e ben raro il caso, che

la variante in una parola possa rendere incerta la intelligenza della

dottrina stessa. E cio per non dire che quelle varianti non possono

essere molte in Opere, riprodotte a mano per meno di due secoli,

quanti ne corsero da S. Tommaso alia invenzione della stampa. Per

queste ragioni s intende poco qual grande profitto possa provenire

da una ristampa di tutte le Opere delFAquinate, arricchita di tutte

le varianti raccolte dalFaccurata collazione dei piu autorevoli testi

antichi, a mano o pei tipi, come si e sempre fatto e si fa tuttavia,

massime in Alemagna, per la S. Scrittura. Anzi la cosa s intendera

anche meno dal farsi tutto cio in una edizione di lusso sfoggiato,

nella quale si profonde quanto di piu splendido si e inventato dal-

Farte tipografica, i cui esemplari, per conseguenza, atteso 1 alto loro

prezzo, si potranno bensi ammirare nelle grandi Esposizioni Nazio-

nali o Mondiali, ovvero consultare nelle biblioteche pubbliche o di

grandi Signori, non mai potranno essere adoperate nel private studio,

pel quale soglionsi cercare, non libri, i quali, pel molto, che costano,
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esigono troppi riguunli da chi nun fosse straricco, ma usuali e ma-

neschi.

Tutto ci6 nondimeno s mtenderu facilmente quando si sappia, es-

sero stato a quella ristampa deputato oltre ad un milione di lire, in-

vertile a quell uso, con autoritii pontificia, da altra opera pia. Cio

non deroga punto al merito delle molte e degne persone, che vi sono

occtipate, le quali per fermo debbono essere equamente retribuite delle

loro fatiche; ma cio potrebbe ancora giustificare il giudizio di clii

ha pensato che, scadendo ogni giorno piu le speranze del Vaticano,

esso si e&quot; fatto fornire quel puntello, per sostenerle un altro poco. II

((iialo nel resto, eziandio senza cio, torna a grande gloria dell Aqui-

nate ed onora non meno la munificenza del Mecenate, la scienza cri-

tica del clero e 1 arte tipograQca romana. Questo giudizio non im

parendo arrischiato, sopra di esso ho noverata questa via, da pro-

muovere lo studio di S. Tommaso, ira gli effetti delFaspettativa va-

ticana, ammonendo espressamente che questo non e, come molti al-

tri eftetti omogenei, disastroso a nessuno; se non fosse all opera pia,

da cui quel valsente fu distratto, la quale difficilmente potr^, essere,

dalla vendita degli splendid! esemplari, ristorata della patita iattura,

secondo che se ne sara avuta certamente la espressa intenzione, e,

come non si deve dubitare, che a suo tempo per altre vie sara fatto.

18



GAPO SETTIMO

Corregyimento di abusi e rilevamento da bassezze,

sommo bisogno odierno della Chiesa Cattolica.

SOMMARIO

1. Pel Vaticano, quel doppio bisogno non puo mai in lui aver luogo. 2.11

Consilium novcmvirale voluto da Paolo III. L onnipotenza papale per adulazione,

genesi del Vaticano. 3. Come reclutatine ed educatine gli elementi; quali

debbano essere in atto. 4. Guastato il centre, fu guastato tutto; gravissimo

il guastamento, e perche paia meno. 5. Congiunture civili .di Rifornia: voci

sintetiche di un primo periodo : Riforma e Ragione emancipata ; doppio abuso

vaticano in entrambe. 6. Liberia ed Uguaglianza sintesi di un secondo; gli

opposti a quelle tolsero alia Chiesa ogni influenza sulla societa. Un Piano di Ri

forma sventato. 7. II Rosmini, Le cinque Piaghe della Chiesa e loro effetto.

Nuova congiuntura di Riforma. 8. Civiltd progresstva frase sintetica odierna;

che importi per se ed in religione. 9. II libro di una donzella francese ; come,

esagerato in una parte, sia utile qui per un altra. 10. Fanciulli ed adulti nelle

Astinenze e Fesfe prescritte ; nelle pratiche ed istruzioni religiose. 11. Come

vi si stia tra noi. Fanciullaggini per le astinenze, ed oscitanze improvvide pei

di festivi. 12. Per troppe pratiche, anche insulse, fu dimentico G. Cristo.

II culto del S. Cuore. 13. II popolo separate dal clero pel latino liturgico: e

pel resto. L elezione dei Vescovi ed i beni delle Chiese. 14. Troppi preti e

pochi preti; onde sia Fesuberanza. Stato deplorabile dei loro studii. 15. Lan-

guenti 300 Seminarii pel troppo ;
il minor numero puo rilevarne la bassezza,

16. II clero celibe; massimo suo schermo umano Famore allo studio: dove con-

durra il manco di quello. 17. Felice destro di Riforma e la liberta del Papa;

come, da chi e perche sconosciuta. 18. E sciolto da brighe mondane ;
fu

voto del M. Gregorio. 19. Quanto servo nel sacro fossa il Papa Re; come

tutto vi potrebbe il Papa non Re. 20. Per chi tradito il disegno di Dio ;

anche pel degno ideale sacro vagheggiatone dal fiore del laicato credente.

1. 1/alle cose fin qui discorse non e difficile intendere quale

debba essere sempre stato, e sia tuttora, il giudizio del Vaticano, in-

torno alia condizione abituale, piii o meno prospera, della Chiesa a

lui contemporanea. Avendo esso per un lato, da forse cinque secoli,
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raccolte in pugno al Pontefice romano tutte le fila del sacro reg-

gimento, massime in Italia, con un centrallsmo ignoto a tuttal an-

tichita cristiana, ne guari conforme alle Costituzioni e Tradizioni

apostoliche, e professando, per Taltro, di tenere il Pontefice stesso

per infallibile, e poco meno cbe impeccabile, in quanto dice, fa e di-

spone neir esercizio del suo ministero, ne segue che la condizione

;npre fiorente della Chiesa, dovea noverarsi tra le verita cristiane,

dolle quali un Cattolico non puo mai, senza scapito della sua Fede,

diibitare. Certo con tutte le ripugnanze, che cola si mostrano di sa-

perne e con tutti gli artifizii, che gl interessati adoprano non indarno

per coprirne, moltidisordini vi debbono essere conosciuti. Questi non-

&amp;lt;limeno si guardano come casi speciali, e si risponde col vecchio fra-

sario delle inevitabili imperfezioni umane, che vi furono e vi saranno

sempre, e che in altri tempi si ebbero piu frequenti e piu gravi, che

nel nostro ;
in ogni caso vi e la rivoluzione, che deve rispondere di

tutto; la quale, avendo stremato il Pontefice di ogni liberta, lo avea

posto nell assoluta impotenza di provvedervi. Proprio questa ragione

del non farsi nulla mi fu recata alcuni anni fa da un autorevole

Cardinale, quando io gli rappresentava 1 urgente bisogno, che vi era

&amp;lt;li rilevare gli studii sacri nei Seminarii. Tra queste disposizioni

Tudir parlare di recidere abusi, di rinnalzare bassezze, di rimuovere

vecchiumi per rispondere alle nuove esigenze di una societa rinno-

vata da capo a fondo, sono pel Vaticano altrettante bestemmie.

Piu orribile di tutte sarebbe la parola Riforma, la quale, adope-

rata dalla Scrittura e dai Concilii, ma odiata fieramente da lui, che vi

rede la propria morte, fu resa, colpa sua, odiosa pei danni inestima-

bili, che, dal diniego o dagli indugi di quella, ne vennero alia Chiesa:

ed esso di questa odiosita del vocabolo, cagionata da lui, si e appresso

sempre valuto per ischivare la cosa. Firiche ha avuto a sua dispo-

sizione torture, capestri e roghi lo ha fatto; venutogli meno anche

questo, che cosa sia per fare coll audace, che, senza proclamare la

parola, afTerma indispensabile la cosa ed urgente, sotto pena di ve-

dere la nostra civilta cristiana degenerata in pagana, io non so.

Questo nondimeno tengo per certissimo che non potra un apice piu
&amp;lt;li quello, che Dio vorra permettere; sicuro di cio, non guardo ne

-a destra ne a sinistra, e vado avanti pel mio cammino.

Ricorre qui, per la qualita particolare di riformabile, cio che,
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in generate, ho, nel Capo precedente, mostrato della Chiesa. Se una

istituzione, che dev essere creduta, non vecluta divina, potesse vivere

per secoli senza soggiacere ad alcuno di quei decadimenti o deliquii,

dai quali tutti gli umani istituti furono e sono, per necessita di natura,

afTetti, ed a lungo andar finiscono, quella avrebbe un cosi evidente

carattere divino, che ne sarebbe resa impossibile la liberta della Fede.

Noi certo crediamo che la Chiesa non potra mai, per intimo corrora-

nimento, finire; ma lo crediamo, perche lo vogliamo credere a dispet to

di iutte le apparenze, che talora sembrano dirci il contrario. II fatto

nondimeno non potra essere sicuro prima della fine del mondo; finche

non vi si arrivi, ognuno e padrone di rinunziare al Cristianesimo,

pensando che di qui ad alcuni secoli non si parlera piu di Papi, di

Chiesa e di Cristo, come nei secoli andati lo penso e lo scrisse piu d uno.

Cio non sarebbe possibile, se non vi si scorgessero mai abusi e deca-

denze. Intanto i sinceri credenti e gli stessi Santi, che non paiivano

quelle vertigini vaticane, vedendo e deplorando quegli abusi ed i di-

sordini clericali, che n erano, come nelle cose morali suole avvenire,

la cagione al tempo medesimo e la conseguenza, ne chiedevano a gran

voce il correggimento; ma il Vaticano lo diflicolto sempre, lo fe dif-

ferire; tanto che le Riforme salutari del Tridentino bastarono bensi a

salvare la Fede, in due terzi della Cristianitu, ed a ritemprarne lo spi-

rito; ma Tunita era perduta, e la credenza negli stessi dommi, massime

in Alemagna, era stata profondamente offesa. Se Enrico VIII e Lutero

avessero trovato cleri, meno corrotti dalle ricchezze, e popoli meno

esacerbati verso Roma, forse non avrebbero osato di ribellarlesi
;
ma

senza forse non vi avrebbero trovata quella sequela, che fu tutta la

forza della loro ribellione.

2. Quando le cose di Alemagna ruinavano sempre peggio e pare-

vano oggimai disperate, Paolo III, nel 1535, un po prima che si aprisse

il Concilio in Trento, nomin6 una Congregazione di 9 tra Cardinal! e

Prelati, il fiore, che di quei due Ordini si potesse avere in Roma (e ve

ne avea allora dei veramente insigni sotto tutti i rispetti), i quali voile

si obbligassero a lui, sotto fede di giuramento, di studiare con tutta la

diligenza, di cui fossero capaci, gli abusi prevalent! nella Curia ponti-

ficia e di manifestarglieli con liberta uguale; e quelli mantennero fe-

delmente la giurata promessa. Dopo alcuni mesi presentarono al Pon-
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tefice un Consil &quot;&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt; novcini i i ftlc, in cui erano descritti partitamente

quei disnrdini, non senza indicarnc i rimedii, die loro ne parevano

piu opporiuni; no e a dub i tare che quello, con aliri documenti analo-

ghi, si prendessero a guida (per base direbbero oggi) delle Riforme

tridontine. Fu gran cosa oho un PonteQce volesse conoscere quegli

aVisi del Yaticano, i quali, per 1 onnipotente centralism, dominante

firio d allora, si facevano generate calamita, della Chiesa! e fu anche

fatto piu nuovo che quel Consilii. -iii fosse pubblicato in Roma colla

stampa *. Egli nondiineno di pratico non fece nulla, impigliato come

fu in un vasto Nepotismo politico, per ingrandire la suaCasa Farnese,

dal quale gli fu avvelenata la vecchiezza e forse accelerata la niorte,

per sconoscenza e le improntitudini di Pier Luigi suo figlio e di altri

suoi parenti. Velo al suo Nepotismo era stato (osserva 1 Audisio
2

) il

credere di meglio tutelare coi parenti il Governo temporale ; ma gia

notai, dal Gregorovius
3

, quanto vano pretesto fosse quello. Ora torno

al Con-fa f Inf/a.

Del quale ho fatto questo ricordo, perche, nel suo preambolo, da

quegli uomini capacissimi e rettissimi, viene indicata la prima fonte,

onde quella colluvie di mali della Chiesa era derivata (si direbbe la

gencsi del Vaticano regio). Una siffatta radice e indicata esplicita-

mente in quell esagerato concetto dell autorita attribuita al Pontefice,

la quale, da una parte, si vuole sempre infallibile, e della quale si fa

supporre, dall altra, non averne egli altra norma, che il proprio volere.

Quando cio si creda e per giunta di dirilto clivino, e manifesto che non

potra supporsi in lui o nella Chiesa, lui consenziente od almeno conscio,

alcun disordine ed implorarne correggirnento, senza colpa di audacia,

se non anche di violata Fede. In questi termini cosi precisi forse non

si troverebbe un prete, che osasse professare spiegatamente una tale

dottrina: ma appena se ne troverebbe un altro, che oserebbe manife-

stare la contraria, che pure, secondo gl insegnamenii cattolici, e la sola

vura. Di fatto quei nove personaggi, per prima radice dei tanti gra-

vissimi abusi, che hanno avverati e sono per esporre, pongono appunto

1 Vide la luce nel 1538 intitolato: Consilium delectorum Cardinalium et

&amp;gt;im Praelatorum de em&amp;lt; la Ecclcsia. Furono poste a\YIndice le sole

edizioni del Vorgerio e dello Sturm per le Note velenose, onde si dichiarava

il testo. II Mansi riferi il ConsiUum nel Supplemento. 2 Storia ecc.

Vol. IV, pag. 355. 3 Citato u 241.
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quella esorbitante potenza del Papi di pigliare il proprio volere, come

arbitro del giusto e dell ingiusto, la quale essi si avevano fatta attri

bute, per bassa adulazione, da fallaci consigiieri preforiti a quell ef-

fetto ai leali e sapient! ; e scrivono cosi: La Santita Tua conosce

molto bene, come la prima origine di tutti questi mali fu da questo,.

die alcuni tuoi predecessori si raccolsero attorno dei consigiieri a

seconda dclle proprie voglie; i quali ne carezzassero gli orecchi, non

a fine di udire da loro quello che dovessero fare, ma a fine che dal

loro studio e dalla loro astuzia si trovasse la ragione, che rendesse

lecito cio che loro piaceva : ratio qua llceret quod liberet. Pare

che gli autori del Consilium alhidessero a colei, della quale Dante

avea detto,

Che libito fe licito in- sua leggc *.

Dalla quale allusione, se vi e, si puo intendere che quegT insigni Car-

dinali e Prelati non avevano un grande concetto della infallibilita ed

impeccabilita dei Pontefici. Ma cio piu chiaramente si raccoglie dal-

Favere essi in quei predecessori di Paolo III riscontrato, adattando a

loro le stesse parole, quegli uomini perversi, dei quali Paolo prenun-
zia a Timoteo che Erit.... lempus cum sanam cloclrinam non susii-

nebunt, sed ad sua dcsiderla coacervabunt sibt magistros prurientc*

auribus 2
. Lungi da me il pensiero che fossero tutti perversi i suc

cessor! di Paolo III! Furono, come sempre, generalmente buoni, ve

n ebbero degli ottimi ed eziandio un Santo; ma non vi mancarono mai

e molto ascoltati dei maestri, che, molcendo gli orecchi, sostenessero il

sistema della onnipotenza papale, propugnato oggi con foga tanto piu

insipiente, quanto esso trovasi piu ripugnante alle disposizioni mo-

rali della odierna societa civile.

3. Per tal modo quel pregiudizio od inganno, che sia, il quale e il

massirno abuso della Chiesa cattolica, perche nato fatto per legitti-

marli tutti, insinuato e quasi imposto al popolo cristiano, ed elevato-

alia dignita di sistema, costituisce quella macchina o mole, che domina

ed opprime col proprio peso quanti si avvengono a darvi dentro, fos

sero pure persone d intenzioni rettissime e di capacita non vulgari. Si

i
Inf. V, 57. Tim. IV, 3.
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pensi se possano mantencrvi anche un alito tenuissimo d indipenden/.a

i freschi olementi, onde il Vaticano si viene a mano a mano rifornendo

di nuove cerne, quando si conosca la maniera, onde quelle vi sono re-

clutate e vengono educate ai futuri loro ufflzii. Guardati da lungi col-

T idea della proverbiale sapienza Roinana, vi si sogliono immaginare

uomini, che, format i a pieta soda ed a severi studii, acquistarono peri-

zia degli uomini e delle cose nella lunga pratica degli affari. De somi-

glianti gia riconobbi dianzi che ve ne capita qualcuno in via di rara,

cd oggi troppo rara, eccezione; ma il grosso dei Cardinali residents

in Curia coi Frelcfi di camera, nelle cui mani son posti i sommi af-

fari e la somma degli affari della Chiesa, furono pretini che il Segrc-

tdrio di Stafo pro tcmpore, lira comunemente, dalla sua provincia

natia, a far fortuna in Roma: 1 Antonelli in 30 anni ne trasse una

falange dalla Cioceria, come chiamano col& 1 antico Ernico da una

specie di calzatura dai paesani chiamata ciocia. Vi si trafora, giuo-

cando di gomiti e di calcagna, qualche raro trasfuga dallo specchiato

clero romano, impaziente della modesta ed operosa vita di quello.

Ma i primi, che sono i piu, colle ideegrette e coi miserabili studii,

che poterono portare da un meschino Seminario di piu meschina dio-

cesi, entrati in Vaticano, dove non si respira, che onnipotenza ed infal-

libilitci papale, e dove tutto e apostolico, perfino le mule e le cucine,

restano soggiogati, come da un incubo,daquel sistema; ed intesi unica-

mente a far carriera, capiscono presto che, a vantaggiarvisi, le capacity

valgono poco e meno i meriti, tutto dipendendo dalla zelante profes-

sione di quel sistema, sostenuta da potenti protezioni ed amicizie.

Quella prima e faccenda da tutti; ma per trovar queste seconde con-

viene spendere gran parte della vita in corteggiamenti di vario ge-

ncre,pei quali appena si richiede altro, che omeri flessibili ed un volto

pronto ad atteggiarsi ad un sorriso, misto di ammirazione e compia-

cenza, ad ogni sciocchezza, che esca dal labbro del corteggiato.

Oggi la rivoluzione ha il gran torto che gli attillati Prelati ro-

mani non brillino nelle logge dei teatri e nelle sale da ballo, dispensati

spesso da Pio IX, per le loro gravi occupazioni a servigio della Chiesa,

d-il Brevfario e dal macro; ma il loro figurino figura ancora nelle ve-

trine tra quell i del Prelalo in manfeUelta, del Guardia NolUc, del

Bussokmle e del multicolore Ala^-r^icrc svizzero. Dopo alquanti
anni di un tale tirocinio, si pu6 tenere per fermo che si e smarrita
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ogni abitudinc, se pure se ne aveva, e forse ogni attitudine a eonce-

pire un pensiero, che non sia ordinato a proprio vantaggio; tanto che

la salute delle anime, la vita spirituale dei popoli, la Chiesa stessa

e lo stesso Cristo vi restano affatto estranei, o vi entrano solo in

quanto possono servire a quei vantaggi. Che se il Prelato compiute

un paio di gradual! Nunzialure, necessarie per molti a preparare i

gravi dispendii della esaltazione al Cardinalato, giiinge a quel ter-

mine delle lunghe sue aspirazioni (cio, die vi e di piu su, non do-

vrebbe cominciare, per clii comincia, che sotto il Cappello), e moral -

mente impossibile ch ei cangi la lunga abitudine di giudicare, non

secondo F intrinseca ragione defle cose, ma secondo estrinseci ag-

giunti. Piu impossibile ancora sara (se tra gl impossibili sono gradi

comparativi) che, preposto ad affari, di cui non ha, non che perizia,

ma n tampoco 1 idea, voglia applicarsi ad acquistarla gia molto in-

nanzi negli anni: quegli anni che ha vagheggiali, come termine di

riposo, alia sua stentata carriera. Quand anche vi avesse perizia, e

ben difficile che voglia turbare quegli anni di sospirata ed onorata quie-

scenza col tenerli in grande esercizio. Procedendo cosi si potratrovare,

per un modo di esempio, preposto alia Congrcgazionc, dei Vescovi

e Regolarl, e vuol dire all Episcopato ed al doppio clero regolare e

secolare di tutta la Cattolicita, un Cardinaie diacono, il quale non ha

mai in vita sua saputo un iota di cio, che sia governare una diocesi,

fare da Vicario Generale, reggere una parrocchia, e di vita clau-

strale sapra quanto so io deH analoga istituzione tra i Bramani. Con

un tale tiomo parlare di abusi e decadenze sara un fastidio; dara

qualche monco e svogliato provvedimento, per mezzo di un Segre-

tario, che fa tutto e non risponde di nulla; ma il solo nominargli

una Riforma radicale, che recida i primi e rilevi le seconde, sarebbe

provocarne il riso o gettarlo nello sgomento, secondo che lo credesse

detto per burla o sul serio. Dall altra parte, colla presunta eccellenza

di quanto si fa coirautorita pontificia, e opera sprecata parlare di

storture da raddrizzarsi, di buone usanze difettive da migliorarsi o

di nuove da introdursi.

4. Pel grande centralismo governativo, prevaluto da gran tempo

in Francia, fu detto con verita che, sconvolta Parigi, sarebbe scon-

volta la Francia, e chi s impossessasse di quella, si troverebbe, senza
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piu, essore padrone di questa. Forse qualche cosa di somigliante si

p.&amp;gt;trcbbo dire, per tale rispetto, delle relazioni che passano tra le

chiesc particolari, notantemeute in Italia (del di fuori 11011 ho suf

ficient e conoscenza per afFermarlo con sicurezza) col Pontefice, in

quanto la sua azione si esercita pel Vaticano. Se tutta la vita, almeno

P
i r iniziative di nuove opere e per nuovo impulso alle antiche, e

rivocata cola, e manifesto che, essendo cola languidae sterile, non puo

e -ere altrove vigorosa e feconda. Maggiormente che il formalismo

pcdaiitesco e monotono, dominant e e dominatore in Vaticano, non gli

farebbe tollerare che altri tentasse nulla di nuovo a comun bene;

anche per la nuova fisima da csso posta in voga, del non potere la

P Tsona farsi, anche nel bene, singolare dagli altri, senza oflesa degli

altri. A questa stregua Carlo Borromeo non avrebbe mai distribuiti

ai poveri in im sol giorno 40 mila scudi d oro, ne Francesco di Sa

lt -s avrebbe, senza il ius vim infcrencll, ma colla carita e colla per-

suasione, ricondotti al male abbandonato ovile di Cristo 120 mila dei

gia uscitine, quanti forse ne furono fatti tiscire, con quel ius, da Fi

ll ppo II, dal Duca d Alba e dal Torquemada. Non ha guari ho udito,
4

a grande mia edificazione, che un nostro Vescovo, emancipatosi da

molte formalita episcopal!, si & posto a fare, come facevano i Pastori

delle anime prima di quelle, e n e benedetto dal popolo, riverito ed

ainato dai laici colti di ogni colore. Mi guarderei dallo specificare le

cose, e piu dal nominare la Diocesi: e quasi certo che cosi chiamerei

su quel Prelato un severe miramur dalla parte del Vaticano. Nel

quale timore mi conferma il sapere che un altro Vescovo, suo acer-

rimo propugnatore, nel mandare un giovane prete a sostituire un

Curato, che, per anni, non avea fatti Catechismi e spiegati Vangeli,

10 esortava a non mettersi su a predicare, a visitare malati, a rac-

o gliere fanciulli per la Dottrina: cio sarebbe un tacito rimprovero

al predecessore. Meglio forse avrebbe detto a se, che, avendo tolle-

rata si lungamente una tanta oscitanza nel provetto, non gli sarebbe

spiaciuto vederla continuata, come cosa molto regolare, dal giovane.

Le Riforme tridentine diedero frut to maraviglioso in tutto quasi

11 secolo, che le segui ;
ma cominciate quelle ad illanguidirsi per vec-

diiezza, come tutte le cose umane sogliono, si e restate per forse

due altri e mezzo, senza che mai si pensasse eflicacemente e gene-

ralmeiite a nulla recidere di abusi prevaluti, a nulla raddrizzare di
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distorto, forbire di arrugginito o rinnovare d invecchiato, per farlo

trovare in minore disaccordo con una societa, la quale, correndo piu,

che camminanclo, si e messa a nuovo dal sommo air imo. Caduta quindi

la Chiesa, per quanto si attiene alia sua vita esteriore, in una specie

di marasmo o torpore, nel quale agli antichi disordini, che si aggra-

vavano col tempo, se ne aggiungevano di nuovi dal tempo, si e ve-

nuto sempre peggio ruinando, fino a sette lustri or sono. Allora,

compreso il Vaticano dalla febbre del Potere temporale, e distesasi

questa a tutte le sue diramazioni, la ruina e diventata precipizio, e

vi si sta precipitando sempre piu basso. Anche ammessi i benefizii, che

esso pretende recati da quel Potere alia Chiesa ed all Italia, quest i

non sarebbero a pezza bilanciati dalla immensa calamita, che quello

ha creata alia Chiesa e, come tutto mostra, creera all Italia cristia-

na, col dispetto ignobile dal Vaticano concepito, per averlo perduto,

e colla smania insensata di riafferrarlo a qualsiasi patto. Intanto non

ha smesso, se non anzi ha rincalzate le stolte vanterie del Vescovo

di Laodicea, le quali 30 mesi or sono io tiaWApOCalfSSt gli attribuii.

Sono ricco e dovizioso e di nulla ho bisogno .; e deve per fermo

intendere di beni eterni, perche di temporali ve ne ha uno, del quale

esso crede di non potersi in alcun modo passare.

Non conosco abbastanza come siano andate, in questo mezzo

tempo, le cose della Chiesa; ma dalla natura delle cose stesse, guar-

date in se e nella loro relazione colla Provvidenza, si pu6 bene tenere

che le debbono essere discese sempre piu basso. Posto il carro in

sulla china, finche non trovi freno o rattento, e indubitato che dal

proprio peso sara fatto scendere sempre in giu, con moto tinifor-

memente accelerate, per legge, nelle alterazioni morali altrettanto,

che nella dinamica, indeclinabile. Dall altra parte se, nel testo gia ci

tato AQlYApocalissf, la bassezza della miseria, della cecaggine e della

nudita era pena inflitta ad un orgoglio, che, lungi dal riconoscerle

e confessarle, superbiva delle qualita contrarie, e manifesto che, per-

sistendo la colpa ed aggravata dal cresciuto abbassamento, se ne

dovette rendere piu intensa la pena. Per quanto spiaccia a me il

dirlo e possa increscere ad altri 1 udirlo, io non lascero di aprire,

in tale suggetto, tutto intero il mio pensiero: trattandosi di scoprire

una piaga per curarla, o dico meglio per richiamarvi 1 attenzione,

acciocche sia curata da chi deve e puo. Fatta ragione della cosi
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\:mfaggiata civilta, onde al presente si vive, dalla quale tanta mi-

tezza & stata introdotta nelle leggi, tanta urbanHa nei costumi, tanto

rispetto per le opinioni altrui e per la vita privata di tutii, e lenuto

conto di tante altre piu umane condizioni, a cui poco si bada, ma

li;u rebbero preziose dal contrapposto ; fatta, dico, ragione di tutto c

10 non dubito di affermare che la decadenza, a cui soggiace da presso

a due secoli la Chiesa in Italia, non resta molto al di sopra di altre,

che ci recano quasi spavento, appunto perche ebbero luogo in tempi

ruvidi e feroci. In quelli i disordini clerical!, vestendo lo stesso

abito, paiono orribili a noi, che, leggendoli in tempi di urbanita e

mitezza, forse anche troppa, li giudichiamo alia stregua di quest a;

laddove i presenti, vestiti alia moderna, ci offendono meno, benche

pel lato morale non siano punto minori. Ma eziandio senza cio, io,

ripetendo colla memoria quel poco, che so dei secoli andati, tengo per

indubitato, non esserne stato alcuno, nel quale 1 assenza di G. Cristo

dalla vita, dalla mente, dal cuore, dal labbro e perfino dalla memoria

dei Cristiani fosse, in intensita ed imiversalita, tanta, quanta e nel

nostro e fu im poco meno nel precedente, che spiano la via al nostro.

Con cio 6 detto tutto, ne solo per la presente vita, ma eziandio per

la futura. II mio soggetto e tuttavia circoscritto alia prima, quan-

tunque non senza esterne relazioni alia seconda.

5. A recidere abusi in una istituzione qualsiasi, a forbirne parti

arrugginite dal tempo, ad adattarne altre invecchiate ad usi nuovi

e ad innestarvene delle nuove, per rispondere ad esigenze sorte di

nuovo, tutti i tempi sono buoni. Certo il meglio sarebbe 1* occorrere

a quei bisogni a mano a mano, che si manifestano
; ma non e questo

11 modo consueto, che tengono gli uomini
;

i quali adagiatisi in una

cosa nuova, se la vogliono godere e non istanno tutto il giorno a

riparare ogni piccola avaria o ad introdurvi nuove disposizioni; ma
10 fanno quando qualche circostanza se ne presenti, che ne imponga
11 bisogno od almeno ne persuada la convenion/a. E tale altresi nella

societa civile e nella stessa Chiesa, quanto alia vita complessiva di

ciascuna ed alle relazioni, che hanno tra loro. Si danno nella vita

delle nazioni alcune congiunture solemn
, in cui esse, modificando i

loro ordinamenti, secondo nuove idee e nuove tendenze, entrano in

un loro nuovo periodo storico, e la Chiesa, che vive con lei ed opera
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sopra di lei, anzi, se la nazione e tutta cristiana, e lei stessa nel ri-

spetto religiose, giudica se e come debba modificare cio, che in lei

6 variabile, perche la sua azione non perda eflicacia e ne acquisti

anzi uiui maggiore in tutto cio, che, come divino, e di sua natura

immutabile.

E la cosa si fa tanto piii agevole a conoscersi e praticarsi,

quanto clie in quei casi 1 idea mastra, diciamo cosi, del nuovo pe-

riodo, coll analoga tendenza a quella, suole riassumersi quasi in

sintesi in una parolaod in una frase, la quale tutti intendono, tutti ri

pe tono e vogliono vederla in atto; sicche tutto sia ordinato ad essa

e da essa informato : massime. quando a farlo si abbia occasione ed

invito dall intreccio degli avveiiimenti, come quasi sempre suole av-

venire. Ora quando 1 idea e legittima e n 6 universale la tendenza,

se ne stia certi, si potra bene difticoltarne 1 incesso e ritardarne il

trionfo; ma il trionfo verra: non vi e forza umana, che possa im-

pedirlo. La frase, se cosi posso dire, sintetica o tccnica, che nel-

Faprirsi del secolo XVI inizio e qualifico il primo dei tre periodi, che

costituiscono i nuovi tempi, Yevo moderno, a distinguerlo dall anftco

e dal iiicrtio; quell idea fu Riforma ed emancipazione delta raglone.

E poiche la prima riguardava la Chiesa solo a lei si aspettava il

farla di se medesima, e nel Concilio di Trento la fece; ma gid fu

visto come 1 averla il Vaticano troppo contrastata, fu cagione che

quella venisse tardiva, sicche, salutare per la parte restata, non pote

impedire la scissione, ma pote ottenere che pei proprii abusi la Rifor-

ma riuscisse fiacca, dimezzata e di non lunga durata.

Nel ConsiUum, dato a Paolo III, divisaronsi gli abusi da recidere

ed i miglioramenti da introdursi nel Vaticano ;
ed a quel Pontefice

fu suggerito di riformare la Camera apostolica, la Rota, la Cancel

ler/a e soprattutto la Datcria, intorno alia quale il Card. Contarini

stendeva un trattato sugli eccessi delle tasse e delle componende.

L opera nondimeno fu sospesa dall apertura del Concilio, al quale

pareva naturalmente devoluta; ma questo avendola, sul chiudersi,

rimessa ai Papi, molto vi si tento, non poco vi si fece dai piu pros-

simi, che seguirono, soprattutto dal IV e dal V Pio; ma finche cola

si profess! F onnipotenza papale ed a questa non manchino consi-

glieri, i quali, come si disse dal Consilium, facciano licifo il libito,

non si puo parlare di Riforme serie, efficaci e soprattutto durature.
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Lc provvisioni oitiine si annullano dalla medesima autorita, che le

ave;i ordinate, o per un abuso, che si riesce a recidere, se ne veg-

gono in piccolo tempo pullulare i cinque ed i sei. In somma ccme

trovasi costituito il Vaticano, colPaiuto dei noti consiglicri lit -wienies

tiwiiitts, esso e di sua natura irreformabile per abuso umano, com e

il domma per diritto divino; e pero il solo mezzo, che abbiano i Cat-

tolici, per sottrarsi alle malefiche sue influenze, sara il conoscerlo

per quello, che e e non curarlo piu di quello, che vale; il che sara

loro tanto piu facile, quanto intendano meglio la parte, in cui resti

vcramonte legata lacoscienza cristiana. In questa parte e. g. il Pre-

lato Romano fa arbitrariarnente entrare le conv inzioni dei Callolici,

serbando naturalmente al Vaticano ed a se, che n e membro insigne,

la facolta di determinare quali sieno queste. Egli, si capisce, vi caccia

per prima la sua idea teorica e pratica sul Potere temporale; ma
finche non ne rechi una defmizione dommatica di Concilio o di Papa

eoc Calledra, ogni Cattolico potra essere e dirsi convinto del con-

trario, restando cattolico come il Prelato, e, sotto un certo rispetto,

forse meglio di lui. Vengo al secondo membro della frase tecnica.

Intanto la ragione si emancipo di fatto, e poiche la Chiesa, po-

stasi fin da principio sulle difese, si era fieramente insospettita di

lei, non ne pote impedire gli eccessi nella parte minore, che pre-

varico, ne ebbe alcun merito nel legittimo esplicamento, di cui quella

tendenza era suscettiva, ed onde comincio ad essere attuata nella

parte maggiore dal laicato colto. Questi, sinceramente cattolici, ama-

vano la religione e la Chiesa, ne pensavano neppure in sogno di

emanciparsi dalla Fede e daila legittima autorita di quella ; ma non

vi volevano piu soggiacere ad umani ordinamenti dati da quell au

torita, i quali se in altra stagiono poterono essere accettati da so

cietal di meno vantaggiata cultura, ad essi pareva restarne inceppata

la scienza e, per questa, impedito 1 esplicamento della loro vita civile.

In sostanza (j[iiel laicato, che resto cattolico, rigetto quella egemonia,

che la Chiesa aveva acquistata ed esercitata, in entrambi quegli og-

getti (scienza e civilta), colla sua superiority morale e scientifica

verso di esso, e la quale doveva cessare, quando n era venuta meno

la naturale cagione. II perche quando il predetto Prelato fosse ve-

nuto a contare ai laici di quel tempo che, per essere cattolico do-

vevano credere per Fede (e di questo si tratta) le conv in :&amp;lt; ioni dei
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Calfoltci, per intrudere tra quelle di straforo le proprie fantasie, quelli

avrebbero docilmente chinato il capo e creduto; oggi contando la

stessa storia, il moderno laicato non vi bada, e passa oltre. Stando

cosi le cose, i Prelati Roman! provvederebbero molto meglio alia

giusta stima della verita rivelata ed anche al loro onore, se si aste-

aessero di contare al laicato di siffatte storie.

Si aggiunga che la Chiesa, divenuta nei suoi ministri incapace a

quell umauo uffizio, non giudico dovere restarsi estranea a quel mo-

vimento
;
ma credendo, cio fosse necessario alia sua difesa, e ad im-

pedirne i trapassi, T osteggio spiegatamente, dando spesso vista di

non averlo neppure inteso. Per *tal modo, resasi la Chiesa straniera

od avversa a cio, che era divenuto oggetto di risoluta e calda ten-

denza della societa, il laicato, da allora in poi, ha fatto da se, con

cadute ne poche ne lievi, ma allo stesso tempo con acquisti certa-

mente non ispregevoli. Sicche tutto sommato, il guadagno fu mag-

giore della perdita ;
che e flnalmente quello, di cui tutti i computi

umani si debbono contentare; e si ponga ben mente: qui si tratta

di civilta e di scienza, cose per loro stesse strettamente umane.

6. Esso pertanto messosi a ragionare (e ne aveva il diritto)

sopra principii cristiani, che erano patrimonio suo, come ho mo-

strato nel Capo IV, riusci alia Liberia eel TJguaglianza, che furono

la frase tecnica del secondo periodo, delle quali pure ho ragionato

in quel Capo. Tutto ci6 era in se stesso legittimo e cristiano; ne questo

pregio di tali illazioni restava annullato dalla illegittimita delle ul-

teriori, che se ne potessero trarre, ne dalla reita delle applicazioni,

che se ne volessero fare. II Vaticano non pure non le diresse ed

anzi le contrasto, ma per tin discorso fallace favori le contrarie, e

praticamente queste introdusse negli interni suoi ordini, o piuttosto

le aggravo, perche gia vi prevalevano da un pezzo. Checche ne dicano

gli omeopatici, il contraria contrariis curantw\ che essi negano
uella terapeutica, e norma indeclinabile nella morale ; e pero quando
la Liberta e 1 Uguaglianza, come s intendono dalla civilta moderna

fossero veri mali, il Vaticano avrebbe tutta la ragione di volere abi-

tuare il Cristiano air ubbidienza cieca ed all ammirazione dei pri-

vilegi. Ma supposto che Tuna e 1 altra siano doni di Dio; il quale

in entrambe ha collocato uno dei precipui element! della dignila
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umuiiu, 13 un oltraggiare Dio e gli uomini, quando, invece di educarli

ail usarle beno, si persuade loro che sia una grande virtu Y este-

nuarle, 1 uc6iderle o poco meno. E manifesto che, avendo voluto at-

j -i.ua cosi la Chiesa tra i Cattolici, essanon poteva piii esercitare

alcuna inlluenza diretta sulla loro societa civile; ma pure vi resta-

v;uio le indirette: cioe quelle, che emanano spontaneamente dalla

coscienza dei singoli, i quali, operando da cristiani, e impossibile che

anche senza parerlo non ne resti vantaggiata 1 azione comune del

corpo speciale, di cui fossero membri. Queste furono le prime, che

esercitasse la religione rivelata nel mondo anche pagano ed, inse-

parabili da lei, furono, come attesta in piu luoghi Tertulliano, senza

strepito e millanterie, sempre salutarissime, spianando la via alle

dirette, che vennero piu tardi.

Ma sgraziatamente, per varie cagioni, che qui non accade me-

morare, lasciate sempre in piedi dalla oscitanza vaticana, e spesso

aggravate dal suo mal talento, anche queste influenze indirette, che

pure si attengono alia eflicacia del sacro ministero, andavano a vista

d* occhio rimettendo; e quindi da tutti i buoni si sospirava un riparo

ad un tanto cadimento della Chiesa, dal quale seguiva (per dir solo

di questo danno umano e comune) che la societa restasse stremata

del presidio massimo, che potesse assicurare e fecondare i suoi in-

crementi civili. A quest opera di ristorazione clericale, che doveva

pigliare 1 abbrivio dalla riforma del Yaticano, parve si offerisse una

congiuntura, se altra mai, propizia nel 1815, quando, tutto trovandosi

a dovere essere posto a nuovo, poiche tutto era stato nella tempesta

distrutto, pareva si dovesse fare in armonia colla nuova societa,

nella quale la Chiesa avrebbe potuto o forse dovuto cominciare a

vivere una nuova vita. In altro mio libro *, analogo a questo, esposi

le vicende di un Piano cli Riforma umiliato a Pio VII da un in-

signe Prelato della Curia romana, divisato e disteso per rispondere

appunto a quel bisogno. Ma nel medesimo potranno leggersi le in-

degne arti, onde quel Piano cli Riforma, che aveva sgomentato il

Yaticano, fu sperperato, a dispetto del gradimento che il Pontefice

ne aveva mostrato. II Consalvi, che nel Conorcsso di Vienna, dove

n ebbele prime nuove, e donde stava attingendo ben altre ispirazioni,

i La Xuova Italia cd i Vecchi Zclanti. Firenze, 1881, Capo IX, III.
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che di riformare la Curia, di cola stesso ordino ne fossero cerclii e

distrutti tutti gli esemplari ; e tomato in Roma, vi lavoro cosi bene,

che solo da poco, dopo infinite ricerche, se ne pote trovare uno da

un egregio Professore romano, che lo pubblico illustrandolo con as-

sennate osservazioni !
. Circosianza singolare di quel fatto fu, che

Leone XIII, allora giovanetto appena in sacris, e carissimo al Sala, lo

ebbe da questo a leggere in credenza di altissimo segreto, e con bella

indiscrezione il si trascrisse per intero. Certo il Vaticano non potra

spegnergli nella mente quella memoria ; ma stara ben sull avviso, per-

che non gli si rinfreschi troppo vivace, da pensare di recarne in atto

veruna parte. Deve iuttavia aggiungersi che al Sala, benche disgra-

ziato ed inviso, Pio VII non fu impedito di conferire il Cappello, a

grande scandalo e dispetto uguale della Curia.

7. Perduta quella tanto propizia occasione, il bisogno restava, ed

anzi si aggravava ogni giorno; ne potea sfuggire alia vasta monte

ed al cuore sacerdotale di Antonio Rosmini ;
il quale, stando in una

villa del Padovano, nel 1832, diviso alcuni capi di riforma intitolan-

done la trattazione dalle Cinquepiaglie della CJiiesa, quantI gli parvero

i disordini piu gravi in lei prevaluti, ed ai quali egli avrebbe voluio

si recasse riparo. Piu che alia prima e quasi segreta origine, conio

area fatto il Sala, egli miro ad alcuni effetti piu ampii e disastrosi,

che imploravano pronto e radicale correggimento. E lavoro degno di

quelFuomo, che ho sempre onorato come la massima gloria del clero

italiano in questo secolo. Oggi le due ultimo: La nomina del Vc-

scovi aWandonata al potere laicale e la Servifu clei bent ecclesiastic ,

come egli la intende, sono stati gia quasi afFatto guarite dalla Provvi-

denza per opera degli uomini; di alcune sue osservazioni intorno alle pia-

ghe, che restano pur troppo aperte e fan sangue, mi giover6 piu in-

nanzi. Ei non credette che nell anno, in cui detto quel lavoro, vi fos^e

quella opportunity, che dissi sopra richiedersi ad imprendere una tale

opera; e per6 tenne a se con riserbo lo scritto per ben quattordici

anni. Ma nel 1846, supponendo in Pio IX una mente assai piu vasta

ed im accorgimento politico assai piu sagace, che i fatti non mo-

* GIUSEPPE CUGNONI. Memorie della Vita e degli Scritti del Card. Ant. Sala.

Roma, 1881.



CAP. VII. ROSMINI E LE 5 PIAGIIE DELLA CHIESA 289

sfrarono, sprro che qncl Pontefice, come ordinava riformo per lo

State, cnsi a lanfo maggior ragione le avrebbe divisate ed eseguite

la Chiesa, e senza piu posr alia luce il suo libro.

Non 1 avesse mai fatto! E dico cosi non per lui, che ne acquisto

nuovo merito verso Dio e nuovo titolo di onore innanxi agli uomini;

ma pel dolore che sento della miova vergogna, di cui, per occasione

di quel fat to, parve coperta la S. Chiesa. Si fece in quella circostanza

col Rosmini quello, che si fa sempre in questi casi dal Yaticano e

dalle sue diramazioni; e lo posso affermare con cognizione di causa,

perche piu volte vi sono stato in mezzo deplorandolo, e piu di una

veita Iddio mi ha dato forza di mostrarmene spiegatamente stoma-

caio. Ai disordini notorii ed innegabili, che sirecano in mezzo, neppur

si bada, quasi fossero impossibili; e pero non si ha neppur 1 idea di

un riparo qualsiasi da mettervi: tutti i consigli versano sul trovar

modo di fiaccare 1 audace, che ha osato di parlarne, e di annullare il

sinistro effetto, che puo esser seguito dalfaverne parlato. La fi .cina

ra f dell? foh/ori, che il lettore gia conobbe sotto il numero 30

del Capo IV, fu tosto in opera a temprarne una da scagliare sul capo

venerafo deirillusliv Roveretano. Ma, ohre ai visi allungati e alle

ciglia inarcate dei zelanti, non gli mancarono pubblici e personal!

oltraggi, non guari nuovi alia grande citta, in cui ne fu colto.

Ormai presso a 70 anni ci separano dal Sala, e poco meno di 40

dal Uosmini, ed al solito, nulla essendosi Mto per correggere o mi-

.eliorarc, inolto anzi essendosi aggiunio, alto a farci dechinare sempre

piu basso, massime per la vcrtigine sopraggiunta del Potere temporale

da racquis- si puo bene intendcre a quali termini debbano essere

vcnute al pr-sente le cose. Contuttocio e gran benefizio della Prov-

viden/a l av-rsi oggi una doppia congiuntura, cosi propizia a recarvi

riparo, che per avventura, quaiito almeno posso giudicarne io, non

ve ne 6 staia mai in tutte le Storie della Chiesa una somieliante.
^ -

E vi ponga ben mente il lettore, perche qui restringo il frutto pra-

tico del mio libro. V- LIM .- I ch&quot; io spori molto da questa povera scon-

ciatura di scritto. Quando Dio vuol fare di tali misericordie alia sua

Chiesa, le maiida dei Santi, non un po-.
f

o, che gia valeva assai

poco nella integriia della sua persona morale, ma ora, moralmente

distrutto, appena fara altro che porger materia agli zelanti di acqui-

stare nuovi meriti, presso il Vaticano, collo stritolarlo sempre peggio.

19



290 IL VATICANO REGIO

Avendo io nondimeno una quasi certezza clie Iddio abbia voluto da

me questo piccolo servigio, ho fiducia clie egli accettera propizio il

desiderio di rimuovere dalla sua Chiesa le ignominie, onde figli de-

generi la vollero coperta, e che alcuni giovani sacerdoti e laici cre

dent!, scossa la rete d inganni, onde ne furono confuse le menti e

tradite le coscienze, piglino coraggio a mettersi sopra Tunica via, che

siavi per onorare degnamente Gesu Cristo; ed e 1 insegnataci da lui

stesso: staccare il cuore dai beni della terra ed innamorarsi dei celesti.

8. Tra le circostanze, che renjono propizia 1 occasione presente,

e da ricordarsi per prinia il conoscersi nettamente il bisogno odierno,

ed il modo sicuro di occorrervi. Anche il nostro periodo storico ha

la sua frase tecnica, la quale e (ed il lettore 1 avra gia indovinata)

Cli iltd e Progresso. Ora questo esprime, non un bene civile determi

nate) da conseguirsi, ma il complesso di tutti
;
o diro meglio, se si ha

riguardo alia seconda voce, veggendovi Cwllla progressiva, sembra

significare la via, per la quale a quei singoli beni successivamente

si arriva. Pigliata la cosa per questo verso, potrebbe dirsi che gli

uomini, riflettendo al modo ed alle cagioni, onde vennero ad eman-

cipare la ragione, e quindi passarono a procacciarsi la Liberia e la

Uguaglianza, capirono, per conoscenza riflessa, che ci6 era avvenuto

pel naturale esplicamento delle loro facolta, nel quale credono che,

persistendo a lungo, debbano vantaggiarsene sempre meglio, non per

1 acquisto di nuovi beni, ma per la maggiore perfezione nell ampiezza

e nella intensita dei gia acquistati. Gia dissi innanzi che cio ha luogo

nella vita complessiva delle umane compagnie con una molto spiccata

analogia alle successive eta dell uomo individuo; e pero mi fermai

con qualche diligenza a chiarirla nei num. 9 e 10 del Capo III, mo-

strando come, sia la forrna di proporre la religione colla misura delle

cose proposte, sia la forma di praticarla nell esterno culto e nelle

stesse astinenze, dovrebb essere appropriata ai varii stadii della eta

umana; sicche altrimenti si faccia col fanciullo, col giovane e col-

1 uomo adulto. E poiche quei successivi esplicamenti, nelle facolta

dell uomo individuo, hanno luogo, come dissi cola, anche nella vita

delle nazioni, la Chiesa, con maravigliosa pieghevolezz& e venuta

sempre attemperando la sua azione a quei crescente sviluppo, da

cio attingendo forza e guadagnandosi amore.
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Ora, toccata 1 eta virile, neiruomo non vengono piu in attofacolta,

che iimanzi fossero sopite, no si acquistano attitmlini, clie prima non

si avevano, come avvenno nei due stadii anteriori: la fanciullezza

&amp;lt;3 la gioventu; ma compito di tutta la sua vita adulta dev essere il

recarvi una maggiore perfezione, la qualo, se si considera in rap-

porto alia scambievole comunicazione di beni, e e si dice civil/A. In

quosta la societa moderna, credendosi avere toccata la virilita(e forse

n 1

e indizio la stessa sua frase tecnica Cicfllf t progressive nel senso,

che ho dichiarato piu sopra), oggimai non piu pensa a conseguire

nuovi beni, ma nei gia conseguiti vuol vantaggiarsi sempre meglio.

L unicita poi dell individuo umano, che al tempo stesso e religioso

e civile, esigendo che quelle due qualita procedano paripassu e benc

equilibrate tra loro, sembra che non abbia torto 1 uomo rnoderno,

quando, neirapprendimento della religione e nella maniera di pra-

ticarla, in quanto 1 uno e 1 altra dipendono dalla Chiesa, vorrebbe og

gimai essere trattato da uomo, e non piu. da fanciullo.

Deve tuttavia intendersi cio, chi conosce benela sua religione, pel

suo lato naturale: che, pel soprannaturale, vi possono bene essere

molti adulti, i quali vi sono men che fanciulli, e viceversa alcuni

fanciulli, i quali spiritualmente valgono meglio di molti adulti, re-

stando sempre fermo die, innanzi alia Fede, tutti dobbiamo farci

parvoli per libera elezione, quali non siamo per natura, sotto pena

di non entrare nel regno dei cieli.

0. Sopra questo concetto delle eta successive delTumana convi-

venza, e del doversi a quelle venire attemperando i modi acciden-

tali dell insegnare e praticare la religione, e tutto edificato un libro

molto singolare di una donzella francese, la quale, non per visioni

o rivelazioni, ma guidata da acume d ingegno esculto da sever! studii

ed assistita da soda pieta, lo compose, e, morendo nel fiore della

giovinezza, ne lascio il manoscritto ad un suo fratello Domenicano.

Questi, ritoccatolo e forse inseritavi qualche parte, per compierne

e dichiararne altre, lo pose a stampa nel 1881 x
; ma non lo pubblico.

perche voile prima sommetterlo alia censura della Roma sacra, come

1 Le Livre d ANNA MONTA.DER. Fi/i d&amp;gt;- la (Jrise Religieme moderne. 2 Vol. 8

Paris, 1881, Fourne, Jouvet et Comp.
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mi fu scritto da Parigi ;
e poscia modificatolo, secondo le osserva-

zioni ricevuto di cola, lo ha pubblicato in quest anno. Queste notizie

mi furono comunicate por lettera da degno Ecclesiastico legato di

amicizia alia famiglia dell autrice : sit apw? li&amp;gt;suui fries. Ma pre-

scindendo da quoste circostanze esteriori, e guardato per se, il libro

e ricco di belle ed originali osservazioni con avvedimenti pratici ed

intendimenti prudenziali, e fornito di conoscenze bibliche e patristi-

che piu che da fanciulla, quanto che ingegnosa ed istruita, non si

aspotterebbe ; quantunque non vi nianchino doi tratti di non secon-

daria importanza, intorno ai quali jivrei parecchie eccezioni a pro-

porre, se quosto ne fosse il luogo. Solo diro che se potessi arrischiare

una congettura, pcnserei che tutto il Capo IV della Parte I, intorno

al quale avrei cose gravissime ad osservare, atteso il soggetto che

tratta, e tutta la Parte IV, attesa la troppa importanza che si da ad

un santo e ripuiatissimo Istituto religiose, piu che dell autrice, mi

paiono parti proprie di chi curd la pubblicazione del libro.

Intanto la necessita stringente del provvedimento speciale, di cui

qui sto trattando, vi e dimostrata ampiamente da fame il soggetto

quasi unico di tutto il libro. II qualo, quanto posso giudicarne io,.

ha il torto di esagerare fuor di misura un concetto per se natura-

lissirno, e di spingerne troppo innanzi lo applicazioni. Stabilita la

diilbrenza tra le animo fanciulle e le adulte, per poco non vorrebbe

una liturgia, un ordine di sacri ministri, una disciplina ecc., pro-

pria delle prime, ed un altra appropriata alle seconde, senza badare

che, non si potendo quelle eta moral! computare, come le naturali,

sui registri delle nascite, non vi sarebbe modo di ben defmire quelle

due categorie, non si potendo impodire cho molte anime fanciulle

presumano di essere noverate tra le adulte, ed alcune di queste, por

modesto sent ire di se, si credano dover essere aggregate tra le meno

provctte. In questi giudizii, che si fanno, intorno allo stato morale

della societa, por misurare la portata di un servigio analogo, che le

si voglia rondero, conviene prenderla per moduin unius, ed atte-

nersi ad una media, che sia dei piu, nella quale i meglio disposti

non istiano indarno, e non si trovino a disagio i mono capaci. Presto

si vedra a qual fine ho ricordata ed esclusa quella strana esagera-

zione del libro francese. II quale al contrario e molto ragionevole nol-

1 indicare gli speciali riguardi, che dovrebbero aversi, pel rispetto
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y. ligioso, al grade di civilta, a cui e venuta la societa moderna, ed

io gia me ne sono valuto, per allra occasione, ad esemplificare la

stem idea nei numeri 9 e 10 teste citati del Capo III, ris&amp;gt;rlKi!idomi

a qiicsfo luogo a fame un applicazione molto utile al soggetto, che

sle trattando in questo.

10. La temperanzaed anchel astinenzaespiativaed educativa ad

acquistarne padronanza sepra i bassi appetiti, la quale al fanciullo

s impone ed aH adulto si propone, s insinua, si persuade, lasciandogli

pel fare liberamente cio, che gli suggerisce la sua coscienza, e uno

dei punti, che dovrebb essere non riformato, ma dichiarato, secondo

vere intenzioni della Chiesa, giusta la dottrina sicura dei suoi Dot-

ton. II che quando si facesse, molte colpe si schiverebbero, col sem-

plice sincerare le coscienze, e cesserebbe, almeno in parte, questo

scandalo permanente, tra i Cattolici, di vedere il precetio della Chiesa,

intorno al macro ed ai digiimi. cosi universalmente trasandato, che,

salvo gli Ecclesiastici, sono oggimai ben rari quelli, che lo manten-

gono. E pure insegnando i Dottori, che i precetti della Chiesa non

obbligano con grave incomodo, del quale non e giudice, che la co

scienza di ciascuno, se cio si facesse bene intendere a tutti, chia-

rendo al tempo stesso le profonde ragioni morali di quel precetto,

gli scandali e le colpe scemerebbero, e forse a praticare liberamente

le astinenze si condurrebbero molti, i quali ora credono avere suf-

ficienti motivi di trasandarle. Non foss altro, vi sarebbe runiver-

sale o diuturna usanza di trasgredirle, per la quale le leggi positive

sogliono cadere in desuetudine, e perdere cosi ogni vigore, come in-

seguano comuiiemente i Moralist!. Tse io dico che, nel presente caso,

sia cosi: per questo si hanno troppi e forse troppo forti segni, che

raostrano volersi mantener vivo il precetto: dice che molti, potendo

;^are cosi, la pratica se nc aiulra facendo ancora piu rara con

uguale cadimento, nella comune opinionc, dcirautorita ecclesiastica.

La quale disposizione delFeta adulta, a difFerenza della fanciullesca,

a fare qualche sacrifizio in qualsiasi genere, piuttosto per propria

pei suasione e per libero anaore, che non per esterno costringiinento,

audio morale di un sacro impero, si rhvla soprattutto nella inibizione

del lavoro festivo. Questa e inantenuta tra i Protestanti, massime nel

Regno Unito della Gran Bretagna, con un rigore, che parrebbe esa-
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gerato a noi Cattolici, tra i quali 1 avenie fatta gia un ordinamento

poliziesco, non fu ultima cagione dell essere stato cosi &quot;universal-

inente violato. Anche in Inghilterra ve n e ima legge ; ma essendo

questa sancita dal Parlamonto, si giudica con ragione che quella sia

dalla nazione liberamente voluia.

AIlo stesso modo 1 adulto coir uso pieno dolle sue facolta, vonute

al loro naturale oquilibrio, tende, nelle sue relazioni con Dio, alYUno;

e nello stesso esterno culto, piu che al moltiplice delle forme mira

al midollo della sustanza nello spirito, senza del quale quolle forme

sono cosa morta, a difiVivnzadel fanciullo, che, tutto preso di queste,

massime se svariate ed adorne dalla fantasia, e poco atto all Uno

dello spirito; tanto che vi dev essere esortato e manodotto. Ne e mi-

nore la differenza, che dovrebbe correre tra un insegnamento re-

ligioso impartito a fanciulli, dai quali appena si puo ottenere altro^

che la intelligenza accuraia delle parole, ond e espressa la formula

del Catechismo, ed un altro, che fosse ordinato a persone adulte anche

solo mezzanamente istruite. Le quali, pure inchinandosi, colla sem-

plicita di parvoli, alia credenza dei dommi, haimo diritto che nessuno,

anche uscito dal Vaiicano e recando parole del Papa, venga loro ad

imporre dommi e precetti ;
dei quali, per le brutte usanze oggi pre-

valute, debbono prima ben certificarsi che, sia nella materia, sia

nella forma di proporli, abbiano le condizioni necessarie ad indurre

vera obbligazione nelle coscienze cristiane: caso rarissimo e che, a

sentire gli arruffoni vaticani, avrebbe luogo in ogni Allocuzione a

Lettera pontificia. Oltre a cio hanno il diritto di ragionare sopra i

dommi per iscoprirvi le armonie, che queili hanno colla ragione; per

trarne delle illazioni che, quando fossero legittime, per un lato tra-

scenderebbero ogni certezza creata, e da ultimo a specolare da se o

procacciarsi da altri la soluzione dei dubbii, che, intorno a queili, dalla

ragione stessa potessero sorgere. E parve bene che il Concilio di

Trento, non conferisse gia alia ragione urnana quel diritto (essa lo

ha ricevuto da Dio), ma quasi la riconobbe gia matura ad eser-

citarlo, quando, con esempio nuovo, espresse bensi in brevi formole

le verita definite e gli errori condannati, come gli anterior! Con-

cilii aveano fatto; ma a quei Canon! mando innanzi, come nessun Con

cilio avea mai fatto, dei Preamboli dottrinali, che, con maschia lati-

nita da Girolarno, compiono, senza parerlo, quel triplice lavorio, del
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quale teste dissi competere il diritto alia ragione verso la verity,

rivclata.

11. Chi considera i termini, a cui e venuta tra noi la pratica

dei tre soprascritti oggetti (le astinenze, 1 esterno culto e 1 inse-

gnamento religiose), notantemente del primo, sarebbe tentato a pen-

sure che i ministri della Chiesa, ispirati dal Vaticano, o certo lui

non dissenziente, vogliano mantenere la societa sempre fanciulla, ad

iinmagine di parecchi tra loro; e perche non ne manchi mai la ma-

teria, siano tutti in opera di crearsi attorno un popolo di bambini. E

poiche cio non puo aver luogo, che in una parte e non grande della

societa, quando mai 1 altra, da essi posta da banda, e che da banda pur

troppo si rirnane, si consigliassero di tornare praticamente cattolici,

converrebbe ricorrere allo spediente, pensato dalla Montader, delle

due Liturgie, due Gerarchie, due discipline e forse ancora di due Papi,

ai quali essa dice che altri ha pensato, quantunque non li giudichi

necessarii.

Quanto alle astinenze prescritte, appena & mai che, tra quella

generazione fanciullesca di Cattolici, si perisi e si parli di qualche

nobile ragione morale, che ne persuada, per proprio convincimento,

T usanza, e ve ne sarebbero tante cosi belle, cosi persuasive, cosi

popolari ! Non si conoscono, che gravi precetti, gravi colpe e pene

eterne, alle quali il Sillabo ha creduto opportune di aggiungere la

dinunzia delle temporal!
*

;
il quale rigorismo ad pompam non togiieva

(parlo del passato ; che del presente non so), che in Vaticano, ad at-

* Prima che trattassi di questo diritto, attribuito dal Sillabo alia Chiesa,
di usare la forza e di punirr, con pene tsmporali, i violatori delle sue leggi,

io, sotto il num. 25 del Capo IV (pag. 155), mi professai paratissimo a modtficare
i miei giudizii, quando do fosse richiesto da argomenti o fatti da me finora igno-
rati. Ora, sul punto di licenziare questo foglio per la starapa, ricevo da Roma
avviso, esservi una Bolla Licet del 1327 di Giovanni XXII, che condanna Tas-

serzione, non competere alia Chiesa quel diritto. Nella impossibility di leggere
ora e ponderare quella Bolla, per intendere se ed in quale misura ne dovrei mo-
diiieare i rniei giudizii, non posso, che riprotesture. in generate, la mia ferma
volonta di essere e mantenermi sempre, Deo adi&amp;gt; \ sommesso airautoritu della

Chiosa. Intanto potrebbo dirsi che, in pieno medioevo, essendo il potere sacro

univorsalmente riconosciuto superiore al civile, pote il primo chiamare a se la

punizione degli eretici, come pubblici perturbatori ; in questo caso, i negatori di

un tale diritto sarebbero stati nella Bolla i condannati dal Pontefice.
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test-are la onnipotenza papale a sciogliero ed a legare, ne fioccassero

senza risparmio le dispense ai iavoriti di vario genere. Mi trovai pre-

sente quando Pio IX dispense berteggiando da macro, digiimo e Bre-

dario un paio dei piii in grazia tra i suoi fanciulloni in paonazzo.

Intanto si sottilizza nello specolare e proporre dubbii, in quella

materia, dalle coscienze piu tirnide, die timorate, i quali si risolvono

con grande sussiego del Vaticano, e sono pocodissomiglianti da quelli,

che si proponevano, nel secolo XI, ad Innocenzo III, e da me furono

gia ricordate nel num. 3 del Capo I, per mostrare lo stato d infanzia

di quella civilta incipiente, e richiamarle qui. Sotto la guida di tali

duci vi si ricascherebbe a pie parf, se pure non debba dirsi che in

alcune nostre provincie vi si e gia ricascato. Gi& non diro delle olio

once, pesate col bilancino dell orafo, per la cccnula vespertina nei

di di digiuno, le quali sarebbero soverchie ad uno stomacuzzo dili-

cato, e lascerebbero dimenare tutta notte, senza dormire, un gio-

vanotto di 22 anni dal robusto appetito; ma vi sono difficolta piii

serie. Si dub i to e. g. se, essendo in certi casi inibito usare carne e

pesce nello stesso pasto, fosse lecito condire un cappone colle ac-

ciughe ;
ed il Vaticano all arduo problema, fatti s intende preeedere

gli studii occorrenti, una volta rispose che si ed un altra che no. E

poiche in Xapoli, senza che si faccia sapere se vi sia o no vero ob-

bligo, si seguita a prendere dalle persone piu timorate, per 13 o 26

soldi, una certa Bolla, che dicono delta Crociata, forse perche a quella

era deputata una tale limosina (vedete con quale tenacita e quanto

lunga si mantiene una limosina tassata, della quale e cessata, da

forse cinque secoli la cagione !), colla quale Bolla si ottiene facolta di

usare nova e latticinii quando sono inibiti, si dubito se, data la fa

colta delle carni, come ora il Pontefice fa comunemente per la Qua-

resima, fosse nondimeno necessario prendere quella Bolla. II Vati

cano rispose aflermatiuc, perche certamente avratrovate delle buone

ragioni, per le quali non dovesse militare in quel caso la nota mas-

sima, che nel piu si conficne il mcno.

A leggere siffatte fanciullaggini, il pensiero corre tosto a quei

brutti arnesi, ai quali Gesu rimproverava la cura minuziosa di pa-

gare al Santuario la decima della mente e del cumino
l

: faccia

i
Mattl). XXIII, 23. Vae votris Scribae et Pharisaci hypocritae, qui deci-

tnntis mentnam et anetum et cyminutn, et reli^dstis quae yraviora sunt Icyis:
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Dio che, anche nel presente caso, non si debba aggiungere, come

u aggiunse nel suo: E tmsandasle la giuslizia, la misericordia

&amp;lt;&amp;gt;

/// fr tcHi i ! Cio che in codeste inezie e notevole, ed e stato T unico

motivo, che ho avuto del recarle, non e gia che nelle coscienze tiraide

sorgano siilatti dubbii, ma che per questi si debba ricorrere al Va-

ticano, o che questo, per mantenere il suo centralismo, non risponda

s* interroghi il proprio parroco, che puo rivolgersi al proprio Ve-

scovo. Or che sarebbe se questi ,
dichiarandosi insufficient! od in-

competent}, avessero voluto quel ricorso all autorita centrale? Allora

1 inezia si farebbe ben piu grave e significante per un altro verso.

Per cio, che concerne F osservanza dei giorni festivi, il Vaticano

(ed a lui, fattosi arbitrariamente padrone di tutto nella Chiesa cat-

tolica, si ha bene il diritto a chiedere conto di tutto) ha lasciato il

popolo cattolico nella ignoranza, quasi assoluta delle misteriose e

profonde ragioni di quel dovere: il primo e forse il solo precetto

positive, imposto immediatamente dal Creatore, appena compiuta

T opera della creazione, a tutte le ragionevoli creature *, e conse-

crato di nuovo dal compimento della Redenzione col risorgimento

di Gristo. In quell a vece esso ha spiegato tutto il suo zelo a mul-

tiplicare indiscretamente giorni- festivi, senza capire che cio non si

potea fare, che a scapito di riverenza e di osservanza pel giorno

settimo, che pure e il solo veramente santificato dall opera creatrice

e dalla redentrice, condotte entrarnbe al loro compimento, appunto

in quel giorno. Ne marica qualche caso, che dal Vaticano si facessero

imporre ai popoli Fcsie di ctoppto precetlo, per far piacere a Mo-

narchi, che ne intendevano le ragioni politiche tutt altrimenti dai

popoli, a cui s imponevano. Forse Napoli non porto con grande im-

pazienza il favore, onde Pio VII concesse a Ferdinando IV di onorare

a ([iiel modo il 13 Giugno S. Antonio da Padova, alia cui protezione

quel Re riferi V essere stato rimesso in trono dalle armi austriache.

Ma si consider! con che gusto si debba oggi dai Regnicoli, notan-

temente nella grande gia Capitale, osservare quella Festa, almeno da

indicium ct in sericonliani ct ftdcm. II comino o cumino (gli Ebrei dicevano

K nion ] 6 un orba orientale somigliante al finocchio, il cui seme molto piii

odoroso non era ignoto al Boccaccio Nov. 79, 12.

1 Gen. II, 3. Et benedixit (Deus) diet septimo, et sanctificavit ilium; qiiia

in ipso cessaverat ab omni opcre suo, quod creavit Deus ut faceret.
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quanti conoscono alcune delle cose discorse nel 5 del Capo IV; ed

oggi sono ben pochi coloro, che non ]e conoscano. II Vaticano, che

non solo le ignora, ma le rinnega, vi deve anzi trovare una nuova

ragione di mantenere quella Festa, come ne deve aver trovata qualche

analoga per conservare in Toscana quell anomalia delle Mczze Fcx r

(obbligo della sola Messa) : singolarita unica in tutta la Cattoliciia,

come credo di parecchie Vigilie, abolite per tutto altrove.

Finche la Toscana fu uno Stato a se, quelle e quesie si ossci-

vavano colla consueta mezzanila delle altre ;
ma venutivi, col la Ca-

pitale, moltissimi dalle varie provincie, quest i, anche ottimi e pra-

ticanti, non ne avendo da principk) alcuna idea, in generale, non vi

badarono anche sapendone, ed i Fiorentini nel piu seguitarono, come

avviene, quell esempio, anche portata altrove la Capitale. N ebbi

sperienza di fatto, quando, avendo detta per mesi la prima Messa alle 5

della mattina in una delle principal! Parrocchie, potei notare che la

Domenica e nelle Feste inlci-c, la chiesa era quasi plena di popolino,

laddove, nelle Mezzc, appena ve n era un po piu del consueti ad

assistervi ogni giorno; e lo stesso sara delle Vigilic singolari. Vuol

dire che tutti quelli, che trasandano le prime e le seconde, se credono

di esservi gravemente obbligati, si fanno rei di grave colpa. Pa-

rendomi cosa molto seria, la rappresentai ad un Vescovo, pregandolo

a considerare, innanzi a Dio, se fosse il caso di fare qualche cosa, per

sottrarre il popolo ad un cosi prossimo pericolo di danno spirituale.

Mi udii rispondere : Ma che ? Vorrebbe forse che la Chiesa cou-

corra a fare 1 Unitd dclV Ifalt ft ? Con cio fu detto tutto ;
ma con

cio io capii (forse anche il lettore 1 avra capita) qualche altra cosa,

che non fu detta, e che quel Prelato la si udira forse ripetere quando,

dove e da chi meno vorrebbe.

12. Le predette puerilita ed oscitanze attestano e mantengono

in istato di angusta e perplessa grettezza in due soggetti particolari

una parte notevole di Cattolici, costituita quasi tutta del sesso, che

dicono bello per adulazione, perche tali sono poche; ma con piu

verita si dice debole, perche tali sono tutte; quelle nondimeno, ri-

strette alia materia delle astinenze e delle Feste, non hanno con-

seguenze troppo disastrose sulla vita dello spirito. Ben altrimenti va

la cosa per la fanciullaggine, introdotta e mantenuta nelle pratiche
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&amp;lt;lel ctilto, connesse molto
spo&amp;lt;so col la catechetica e colla stessa pre-

dicazione. Quelle, cogl increment] civili, che andava prendendo la

societa, avrebbero dovuto cssere, con discreta lentezza, ritratte dal

moltiplice e rirnenate all Uno; no gia alia fi edda aridHa prote-

sfantica, ma alia grandiosa e feconda unita del medio evo, 11 cui

linguaggio liturgico, sciolto o misurato che sia, tutto impregnate di

Cristo e spirante Cristo, colla sua originalita unica, sembra fatto per

una societa. senza paragone piu forbita di quella, che 1 udi la prima

volta. In quella vece fin dal passato secolo, col comodo pretesto di

opporsi al Giarisenismo, le pratiche del culto, e lo stesso ministero

della divina parola, furono messe nella falsa via di una multiplicita

disastrosa, aggravatasi terribilmente nel nostro, dalla qnale 1 Uno,

che e Cristo, 1 Autore e Conswncdore della nostra Fede, e sottratto

alia vista del popolo cristiano, che e posto cosi nella impossibility

che gli sia mai formato nel cuore.

II Vaticano, che potendo tutto in tal genere, avrebbe dovuto re-

cidere un tanto abuso, ha lasciato correre, se non anzi vi ha sofflato

dentro, obbligatovi dalla nessuna simpatia, che, per la cagione dettane

innanzi, puo avere per G. Cristo. Intanto, in quelle praticucce e pre-

dicucce, trovano largo posto tutti i nuovi Santi e tutte le nuove Ma

donne, tuiti i nuovi miracoli e le nuove rivelazioni riferite dai Giornali

cattolici ; il solo, che vel trovi raro, dimezzato, mal capito e svogliato,

e G. Cristo colla sua vita, coi suoi miracoli e colla sua dottrina. Questa

6 tal piaga della Chiesa cattolica, che vale bene essa sola le cinque

espostene dal Rosmini, e credo sia oggi la massima calamity, della

Italia cristiana
;
ma quanto a me, se io, a furia di Santi e di Madonne,

dovessi mai scordarmi di G. Cristo, mando a monte Santi e Madonne,

per afllTrarmi a G. Cristo, senza del quale non vi sarebbero ne Santi

ne Madonne, ed io medesimo non sarei cristiano.

Ne si ricordi il culto nobilissimo e santo del Cuore di Gesu. Par-

rebbe incredibile ;
ma e fatto indubitato! Quel culto non sara mai

popolare, perche suppone una non comune conoscenza di G. Cristo,

troppo rara a trovarsi nei popoli, e, considerate di per se solo, non

aiutera ^ininmai chi ne manca ad acquistarla. Quando da giovanetto,

poco piii che quindicenne, mi fu data a leggere la Vita dell Ala-

coque, io dalle rivelazioni ivi riferite mi credeva davvero che, pro-

pagato quel cult :, gli uomini ne sarebbero andati in fiamma di
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amore per Cristo, come 30 aiini dopo Pio IX s immagino, che, col

domma delPImmacolata, sarebbe venuto il trionfo, e confesso di avere

avuia anch io quella idea
; quantunque il trionfo pensato da me non

fosse precisamente il mirato da quel Pontefice. Credo tuttavia che,

in questo secondo caso, io non vi restai gabbato. Se si fosse capita,

1 occasione del trionfo era venuta, ma in un ordine di piu nobili

beni, nel quale la sconfitta nel meno nobile dovea guidare a ripor-

tarlo. Fu tutto e solo colpa del Vaticano regio, se la febbre di ri-

tenere superstite questa qualita di rcgio, abbia cumulata la sconfltta

materiale colla morale, che dura ancora, e durera chi sa per quan

ta altro ! perche la malattia di acuta si e fatta cronica.

Quanto al primo di quei due casi, vi corse una vera illusione.

Nondimeno se, lasciate stare le rivelazioni, si fosse guardato il nuovo

culto per se medesimo, non si sarebbero perduti i frutti preziosi, che

le anime peculiarmente dedite alia piet& ne possono cogliere; ma si

sarebbe inteso il non bello effetto, che, dal volerlo popolare, sarebbe

seguito. Di fatto se noi nel N. Testamento, per rivelazione divina,

abbiamo i tesori di sapienza, di carita e di speranze, che, a salute

del inondo, sgorgarono da quel cuore, deh ! qual bisogno vi era di

distrarre da questi T attenzione del popolo cristiano, che n e digiuno

o poco meno, per dirigerla ad un simbolo ? So che P oggetto sim-

boleggiato da quello, essendo P organo, principio di una vita fisica

teandrica, esso come tutta Pumanita del Redentore, e degno di culto

latreutico o di adorazione, che voglia dirsi
;
ma esso di per se solo

non dice nulla alia mente ed all affetto dei fedeli, se non fosse quello,

che gli fa dire un pretino mezzo ebete cogli arzigogoli, di cui empie

gli orecchi delle beate, sopra le mani, gli occhi e gli orecchi del

Cuore di Gesu. Quand anche nessun altro sconcio seguisse da quel

modo, ne seguirebbe questo massimo, che il popolo, in generale, non

sapendo altro fuori di quello, intorno a G. Cristo, facilmente e in-

dotto a credere, non vi essere a saperne altro, che quello ;
ed og-

gimai il piu di quelli, che credono di saperne, questo solo ne sanno.

13. Quel sistema di comandi confortati da gastighi, proprio di

fanciulli, per le prescritte astinenze colle Feste, e di sminuzzamento

deli esterno culto in pratiche senza numero, spesso senza costrutto

e certo poco opportune; quel sistema, dico, mantenuto unico in una
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social a, la quale, cssendo o crcilondosi adulta, ha tendenze affatto

conlrario (queste stesse potrebbero mostrare che e gia entrata nella

virilita), non ha fatto, che rendere piu profonda la separazione del

laicato colto dalla Chiesa o piuttoslo dal clcro, che la rappi-esenta.

Cosi quello fu sottratto ad ogni azione di questa, se pure e vero

1 assioma che non clalxr aclio in dislfms. Si pensi che debba essere,

qnundo la distanza e diventata ostilita, per le cagioni vistene in tutto

il libro ! I Cattolici praticanti tra noi, e non sono molti, non ehtra .io

in chiesa pd piu, che per la Messa !&amp;lt; Feste, ne si accostano al prete,

che una volta F anno pel Precetto Pasquale : entrambe occasioni pcco

propizie per imprendere 1 opera di formare Cristo net loro cuori;

senza di che saranno sempre Cristiani dirnezzati e sterili d ogni buon

frutto per gli altri. Ma essi, fuori di quei casi, e gli altri sempre, non

entrano per ordinario in chiesa, che per divertirsi con una bella

musica o ad ascoltarvi un predicatore, che li diverta altrettanto che

la musica; e fosse almeno sempre decoroso divertimento !

Gia quella separazione aveva avuta origine dalla lingua latina, la

quale, nota imiversalmente nell Impero romano, fu una grande age-

volezza provvidenziale ad introdurvi il Cristianesimo; ma, cangiatasi

coi secoli per tutto, divenne un incomodo, quando la Chiesa romana

la ritenne per gravi ragioni nella sua liturgia tra nazioni, che gia

ne parlavano un altra. Con cio il popolo fu separato dal clero nel

pubblico culto (questa e, la prima delle cinque piaghe della Chiesa

noverate dal Rosmini) ;
in quanto il culto dev essere opera v,,,

Questa richiedendo che vi concorra e ne sia impressionato tutto

1 uomo, se oltre agli esterni suoi atti, che non vanno oltre ai sensi,

non se ne capiscano le parole, che, determinandone il significato, lo

facciano intendere alia mente, sentire al cuore e, se cosi posso dire,

godere alia fantasia, quegli atti non s-iranno, che uno spottacolo mi-

mico, nel quale ognuno puo vedere quello che gli piace. II Concilio

di Trento nego la liturgia invulgare; ed io non solo rispetto quel

diniego, ma ne veggo molte e gravi congruenze. Mi pare tuttavia che

iualche cosa si poteva e si potrebbe fare, per iale rispetto, in Italia,

come si e fatto in altri paesi cattolici. Certo anche il solo pronun-

ziare a voce intelligibile molto chiare e spiccate le parole latine, ne

darebbela intrlli^vuza ai molti, che intendono quell idioma,ed anche

il popoletto ne aderrerebbe qualche cosa per la grande somiglianza,
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che il nostro, piu di qualunque altro lingiiaggio dorivatone, serba col

eppo materno: ma si potrebbe assai di piu. Assistii, molti anni or

sono, piu di una volta in Alemagna ad una Messa parrocchiale, in

cui il popolo ne cantava nel proprio liriguaggio alcune parti, ed il

celebrante, dopo 1 Epistola ed il Vangelo, gliene leggeva la versione

tedesca. Almeno tra noi i libri di piuta, coi quali i fodeli sogliono ac-

compagnare il divino Sacrifizio, invece dei pensieri piu o meno devoti

dell autore, recassero in vulgare le principal! parti delle preghiere

liturgiche, che F accompagnano ! Queste diventerebbero veret per

quella comunione di sensi, che si richiede in una oflerta, fatta dagli

assistenti insieme col Ministro, il quale vi paiia sempre in plurale.

Finche il laicato, nel governo della societa civile, fu nulla, porto

forse senza grave ramarico 1 essere altrettanto null a nel governo

della sacra. Ma oggi, che esso e tutto nel profane, quando si volesse

accostare alia Chiesa, non so quale interesse od amore vi potrebbe

recare, dovendovisi sentire qual cosa morta, come vi potrebbe stare

un qualsiasi altro estraneo a lei : massime ch esso non puo ignorare

come, fin dai tempi apostolici, e per forse 15 secoli appresso, la mul-

ti!\(do fid.elnim ed i viri frntrcs vi aveano molta mano, e per av-

ventura assai piu, che non si crede e non si vorrebbe far credere.

L elezione dei Vescovi, fatta dal clero e dal popolo, e detta da S. Ci-

priano discendere cle traditione divina ct aposiolica olserraltonc ;

(liiantunque il Rosmini, che lo cita, lo intenda cle traditions divina

non constUulwa, sed morali; sicch3 restino legittime, benche men

conformi allo spirito ed alle intenzioni della Chiesa, anche altre forme

introdottevi da chi ne aveva il diritto. In Italia fu un gran favore

divino, che quella elezione fosse sottratta a quegl ingerimenti go-

vernativi, che il Rosmini stesso novera per quarta tra le piaghe

della Chiesa ;
ma vi e molto a dubitare se nel modo, onde un tal

diritto si esercita, quella piaga sia in qualche modo rammarginata.

In Francia, dove questa piaga e tuttora aperta, il Governo, re-

cando nel sacro le abitudini del profano, non innalza rnai al grado su

premo, se non chi ha fatta buona pruova nell esercizio dei minori,

e per consueto designa a Vescovo il Vicario Generale, il Rettore del

Gran Seminario o qualche Curato dei meglio conosciuti e piu riputati

nel la Diocesi. Quando un tale sistema cosi razionale, cosi giusto e

cosi consono alle soavi abitudini della Chiesa, fosse seguito in Va-
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ticano, non vi sarebbe pericolo di vedere, posto a capo di diocesi

unche non piccole, un giovane prete, ignaro del popolo e poco meno

che ignoto a quello, il quale, digiuno affatto di ogni idea di cio, che

sia T ecclesiasiico reggimento, ne dovra cominciare ad apprendere

1 abbici a spese della diocesi, col rischio che gl
1

inevitabili suoi colpi

da orbo riescano tanto piu perniziosi, quanto ei fosse men perspicace

a scegliersi consiglio capace e leale, e piii disposto a non fame caso

PIT seguire il proprio. Ma il Vaticano e cosi impregnato di Favo-

/ i/txnio, che, anche colla fermissima inteiizione di schivarlo, e vano

sperare che non ne resti, per consueto, infetto quanto da esso, in

qualsiasi modo, proceda.

Vegga chi ne ha il diritto ed il dovere se, venutone il tempo

(nella moderna ostilitanon puo parlarsene ancora), per ravvicinare il

laicato alia Chiesa, non sia convenienie chiamarlo, insieme col clero,

a dare il suo suffragio nella elezione dei sacri Pastori. Le Compa-

gnie &amp;lt;i&amp;gt; O/,v/^, come sono in Toscana, annesse a ciascuna Parroc-

chia, riordinate nel loro organismo e ritemprate nello spirito, ne

offrirebbero un modo comodissimo e di una immensa utilita morale

e religiosa, pel legare, che si farebbe il laicato cristiano alia Par-

rocchia e per essa alia Diocesi, come si pratica in Inghilterra, per

antica usanza cristiana, mantenuta dalla Chiesa anglicana, con molte

altre parti dell antica disciplina, e perduta da noi Cattolici. Che

se pigliasse corpo una idea, anch essa di vecchia data inglese, cioe

anteriore alia scissione, e proposta nella Relazione a S. Maestd dalla

Co, di VigUanza del Fondo pel Cullo sul Uennio 1880-1881
!

;

se, dico, pigliasse corpo quell idea, si farebbe un passo immenso verso

la vera indipendenza della Chiesa. Quell idea poi, movendo dal prin-

ipio, che i beni di Chiesa non appartengono in proprio al clero e

molto mono allo Stato, ma sono della Chiesa, in quanto questa ab-

braccia clero e popolo, vorrobbe che Esso stato, ritenendo il pa-

trimonio vitalizio, assegnas.se il perpetuo ad apposite Congrega-

zioni (di queste, aggiungo io, parmi dover essere presidente nato il

Vescovo), costituite a base elettiva nelle singole Chiese, che, sotto la

sorveglianza del Governo, lo amministrassero, ene erogassero i frutti

ai bisogni del culto ed al sustentamento dei suoi ministri, senza po-

Roma, Tipografia I^rctli Botta. \-^. 18, 19.
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terlo ne menomare no divertiiv ad altri usi. Com e manifesto tli

tutto cio non e neppuiv a parlare con un Vaticano, il quale, infatuaio

del Potere teraporale da ricuperare, ed ammiratore cieco della propria

eccellenza, non ammette neppure la possibility che si pensi e faccia

qualche cosa di meglio dello slatu quo, in cut esso si e inchiodaio,

inchiodando con seco la Ghiesa Cattolica. Nondimeno e pure gran

cosa, che nel laicato, non pure colto, ma autorevole, si abbiano di

sifFatte idee, le quali, quando Dio ne mandera il tempo, potranno a

vantaggio di entrambe le societa recarsi in atto.

11. Intanto ai divisati correggimenti e miglioramenti, e soprat-

tutto a formare Cristo nel cuore dei fedeli, si vorrebbero cleri bene

altrimenti formati, che non poterono essere i forniti allaChiesa nei 50

anni di decadenza, che la travagliarono fino ad oggi, dei quali gli

ultimi 23 furono di precipizio. Mi duole che, cresciuto.mi troppo solto

la penna questo scritto, appena potro dire una parola di soggetto tanto

grave, che da se solo richiederebbe un volume; molto tuttavia se n e

potuto intendere, per indiretto, dalle cose fin qui discorse. E radice di

molti sconci, per tale rispetto, e la leggerezza, onde sono piu intrusi,

che introdotti nel Santuario tanti poveri giovani, che essi stessi sanno

poco quel che si fanno, e forse lo sanno meno quei, che ve 1 intru-

dono, con non altro effetto, che di crescere quel disgraziato basso

clero, del quale ho discorso nel Capo precedente. Poveri Sacerdoii

non atti ad altro, che a dire la Messa, i quali trascinano la vita nel-

F indigenza ed esposti a tutti i trascorsi, di cui la malesuada fames

suoFessere consigliera. II Segneri, nella Predica gia citata, reca un

antico Canone, che dice Incligentia Saccrdolis, ignominia Episcopi;

ed e ignominia, non solo di quello, che ve lo lascia, ma eziandio di

quello, che improvvidarnente ve lo pose. Di qui mi parve molto av-

veduto il pensiero di Mgr. Dupanloup, che non si dovesse ordinare

Sacerdote, senz avere in vista Fuffizio determinato, di cui fosse capacc,

ed al quale dovess essere destinato. Forse sarebbe anche a non ini-

ziarvi giovani, dei quali si prevede che avranno gravi pesi di fa-

miglia, come figli unici con molte sorelle ed altri parenti bisognosi.

A cio non si suole molto badare; e me ne ispira il sospetto la troppa

differenza del loro numero in rapporto alle rispettive popolazioni delle

diocesi stesse. Ad esempio, dove la diocesi di Napoli, con C98079
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anime,ha 2r&amp;gt;17Sacerdoti, quell;i di Milano,con 1318380 anime,non ne

novera che 1 9^&amp;gt;: allo stesso modoFerrara, con 130072 aniine,conta 200

Sacerdoti, quella di Fermo con 15&amp;lt;&amp;gt;.S.v.) ne conta 523 *, e se ne po-

trebbero citare parecchi altri esempii. Una tanta disparila non puo

original-si da una sola cagione, e ve ne potranno essere delle ono-

revoli per le meglio fornite. A vedere nondimeno che 1 esuberanza

si manifesta costantemente nelle provincie di meno vantaggiata cul-

tura, vengo in pensiero che quella si origini principalmente da che

in esse e piu numeroso quel popolo di bambini, di cui dissi innanzi,

il quale un clero omogeneo si suole formare, e quindi reclutarsene

facilmente in gran numero successori, non certo chiamaii al Santuario

da Dio, come vi fu chiamato Aronne 2

, giusta la prescrizione di Paolo Ap.

Quando cio fosse vero, si sarebbe indicata la radice di questo nia-

lanno, ond e iravagliaia, per tale rispetto, una tanta parte d Italia;

di avere, cioe, troppi preti e pochi preti, se pure in alcune sue con-

trade ne sia uno veramente meritevole di quella nobile e santa ap-

p&amp;lt;llazione.
La Nnin alia pag. 270 ne ispira trbppo timore.

A misurare la deplorabile bassezza, a cui e dechinato in generate

il nostro clero (le belle eccezioni, la Dio merce, non mancano mai),

in fatto di studii sacri e profani, basterebbe la quasi totale assenza

(20 anni fa era solo penuria) di scrittori, predicatori, professori etc..

che si levino punto nulla sopra una mezzanita appena tollerabile,

se pure si levano; massime se quell assenza si paragoni colla ope-

rosita del laicato, il quale, in questo genere, fara spesso malamente,

talora indegnamente, ma e indubitato che fa moltissimo, e certo quanto

non fece giammai. II fatto sara, anzi dev essere negato dai fabbri prin-

cipali (e li conosco) di questa ruina, i quali, molto bene accetti e

dicono anzi potenti in Vaticano, ed ammiratori isiancabili della propria

eccellenza, col loro superbo dirUcs totmus ct locupletatiswnu$,}iQnnQ

meritafa al nostro clero rimmensa calamita di udirsi intimare da

Gesu, pel rispetto scientifico, morale ed altri aflini: Xcscis quia in

es ; cl misc/ fiiiti^ et
]&amp;gt;///&amp;gt;/-

c/ &amp;lt;xect8 e/ -null s
8

; e non si sa,

perche non si vuole sapere.

cifre sono tratto dall Indicatore delle Dtocesi Italianc, compilato
r!! A.fnrita ecclesiastica . Uoma 18&amp;lt;^

2 Hebr. VIII, 4. $ec qi(isfi&amp;gt;(nm
xuarit sibi honorcm, scd qui vocatitr a Deo,

Aaron. * Apoc. III. 17.

20
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15. Quantunque a saperlo, non vi e neppure uopo di guardare

nei fatti: quest! si possono leggere nelle necessarie loro cagioni : si

guardi quanti e quali sono i Seminarii! II trovare Professori capaci,

non solo ad insegnare la scienza, ma eziandio a fame prendere alto

concetto e ad ispirarne 1 amore : necessita suprema del clero per una

ragione, che dir6 tosto, e cosa molto ardua, e se ne avranno sempre
ben pochi, i quali, quantunque abili, hanno bisogno di pratica per

divenirvi atti. Or come fare a trovarne Tesercito, che ne occorre per

fornirne gli oltre a 300 Seminarii, che sono in Italia? (delle 278 dio-

cesi alcune ne hanno piu d uno). Saranno Professori, quali pote darli

il Seminario stesso, giovani di fresco ordinati, ingegnosi se vuolsi,

ma con idee e conoscenze meno ampie delle possedute dai loro maestri,

ed i quali, per ordinario, miserabilmente retribuiti (ii Professore di

Scrittura d uno dei maggiori non tocca, che 200 lire annue, appena

il terzo di cio, che il Vescovo dara al mozzo della sua scuderia), sono

costretti di attendere ad altro, per guadagnarsi la vita, sempre col

piede in aria, per andarsene, dove trovino di meglio. Fra questi ter

mini, quale mai profitto nella scienza si puo fare, dagli stessi maestri?

quale amore acquistarne ? come comunicare ad altri cio, che non si

ha per se? E poiche non est discipulus super magistrum, e vuol

dire che, salvo casi rarissimi, gli scolari sono sempre un po da meno

dei loro maestri, da cio si puo avere la ragione precipua dei cosi

scaduti studii sacri tra noi, ed il prenunzio sicuro di cio, che diver-

ranno di qui a 20 o 30 anni.

Parvemi sempre bella e salutare F idea di alcuni degni e molto

sperimentati Ecclesiastici, unico rimedio a tanto male essere il chiu-

dere o trasformare in Collegii misti i Seminarii, che ora sono in Italia,

ed aprirne un discrete numero, che fossero veri e compiuti Atenei

di scienze sacre. Ad un anziano Priore di qui pareva, che allaTo-

scana bastassero tre, per le altrettante sue provincie ecclesiastiche

di Firenze, Siena e Pisa: per tutta 1 Italia, nello stesso rapporto colla

popolazione, sarebbero circa 45 e, per le cosi agevolate comunica-

zioni, appena si sentirebbe dalle famiglie 1 incomodo dello scemato

numero di quei centri di educazione. Intanto, raccogliendo in quelli

il meglio, che puo aversi, di Professori onestamente retribuiti, questi,

colla prospettiva di passarvi la vita neH insegnamento, serbandone

Tultimo scorcio ad onorato riposo, si darebbero a tutt uomo a van-
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;:urgiarsi nelle varie discipline, c quivi prr giovarsene verrebbero tutti

i giovani, chiamati da Dio al Santuario, ad informarsi di spirito ec-

clesiastico e di sever! studii conform! a quello. Cosi si fa in Francia

nei Grandl Seitihiarii, che stanno dando frutti di benedizione a quel

paese nobilissimo ; e tutti furono onorati dalla splendida e leale te-

stimonianza, data novellamente alle virtu ecclesiastiche, alia dottrina

ed alia squisita bonta dei Superior! e Professor! di uno di quelli, dal

gia, suo alunno Ernesto Uenan. Beata 1 Italia se potesse avere di tali

Serninarii! Poco male se ogni secolo ne uscisse un Renan, che compen-

sasse il dolore di vedernelo uscire colla giustizia resa al merito insigne

di coloro, che avrebbero dovuto fornirgli un nuovo titolo a rimanervi.

A rendere poi compiuto il frutto di quella istituzione tra noi, con-

verrebbe ordinare, che nessuno vi potess essere ammesso, il quale non

avesse conseguita la Licenza liceale. Con cio si otterrebbe, almeno

per gli studii comuni di preparazione, che il clero fosse al paro col

laicato, ed inoltre si manterrebbe intera la liberta del giovane, il

quale, conosciutosi sull ultimo non chiamato da Dio al Santuario, po-

trebbe rivolgersi all Universita, per imprendere una professione li-

berale; laddove senza quella Licenza, la disperazione di quell onesto

avvenire potrebbe farlovi restare per solo umani riguardi, con grave

danno suo e non minore danno e disonore della Chiesa.

Ho esposte queste poche idee, perche si vegga che vi e da fare

qualche cosa; non che io speri che per ora si a per tentarsi nulla.

Tutto essendo alia balia del Vaticano, i Vescovi da se soli non ose-

rebbero; proponendo da soli, non sono curati; riuniti in piu, sarebbero

sfolgorati come ribelli; ed esso intanto non puo badare a codeste baie,

inteso, com e, tutto al racquisto del Potere temporale, od al piu, dif-

ferirebbe il pensarvi a racquisto ottenuto. Ma e indubitato, che an-

che venuto a capo di cio, farebbe di quel potere profano, e della

stessa sua onnipotenza nei sacro, 1 uso medesimo, che ne ha fatto

sempre e piu che mai negli ultimi 70 anni : coprire cioe quanto puo

il male, ed impedire il bene, che si oppcne ai suoi interessi ; ed ai

^uoi interessi mondani per poco non si oppone ogni cosa buona di

bonta spirituale. Intanto rimanendo come sianno le cose, il solo, che

no possa seguire e quello, che si vede, e molto ancora di quello,

che non si v de; ma da ogni persona, che conosca il mondo, si po

trebbe assai leggermente congetturare.
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16. II celibato sacro, questa gemma unica del Sacerdozio cri-

stiano nella Chiesa latina, e cosa tanto ardua, che se non e assiepaia

con forti ripari e custodita con infinita gelosia, fischiadi divenirne

un veleno ed un vitupero. Non dico che oggi si stia a quest! ter

mini; ma sicreda! non se ne sta molto lontano ! Ne tacqui nella

Nuoi a Jtalia, e non ne parlero di proposito neppure qui; ma e piaga,

che oggimai, notantemente in alcune provincie, comincia ad essere

fetida, e con tutte le Industrie, che il Vaticano pone piu a coprirla,

che a curarla, se ne sa tanto, da esserne alcune volte sgomenti. Nella

qualo opera di coprimento, pietosa per chi non deve saperlo, e tra-

ditrice per chi non dovrebbe ignorarlo, esso Vaticano trova un po-

deroso aiuto nell odiata civilta moderna; la quale col rispetto, che

professa all altrui vita privata, e col riserbo che inipone alia sover-

chia inverecondia, gli da inano a far parere queste condizioni assai

meno licenziose di quello che sono; e ci6 per la pubblica moralita

e un bene. Ma si ha mal garbo, da chi dovrebbe tutelarla anche in

privato, quando, scambiando le apparerize colla realta, si porta troppo

alta la testa per la prima, dove sarebbe a tenerla assai bassa per la

seconda; che se quell albagia ci rendesse piu esosi a Dio e piu osci-

tanti ai rimedii, giudico che piu pietosa del coprire sia la misurata

franchezza di fame un cenno fugace, che c ispiri piii modesto sen-

tire di noi, e sforzi 1 attenzione di chi non vuol saperne, per sottrarsi

al fastidio dei provvedimenti. Oraio credo di saperne abbastanza per

affermare che le cose, in generale, salvo il maggiore riserbo, dovuto

alia civilta piu vantaggiata, non vi debbono, in alcune provincie, stare

guari meglio di quello, che erano nel secolo XVI, prima delle RifOf/nc

frMen-tine, quando le concubine dei Prelati giravano per Roma in car-

rozze, corteggiate dalle livree dei rispettivi loro drudi. Diro scandalo

passato: ma che puo dare la misura dell oscitanza vaticana in questo

genere. Verso gli ultimi anni di Pio IX vi fu tal diocesi non grande

nelle provincie meridionali, nella quale per alcuni anni, non era un

sol prete, non lo stesso Vescovo, che non avesse notoriamente la sua

donna; per lo stato presente se ne avra qualche sinistro lampo nel-

1 Appendice, necessario alia dimostrazione di un altra tesi.

Ho tenuto sempre per certo che un prete ignorante o, dico me

glio, non applicato con amore allo studio, senz altra seria occupa-

zione, assai difficilmente, massime nella campagna, sara casto. Da ci6



CAP. VII. IL CEI.TBATO SACRO: SUA TUTELA LO STUDIO 309

intende quanto sbaglino coloro, che credono (e 1 ho udito coi miei

orecchi da preti e Vcscovi) che, pel clero rurale, ogni piccola istru-

ziono basta. Cio 6 falsissimo! Per ispiegare degnainente un Vangelo,
i fare con frutto e decoro un Catechismo, vi vuole piu scienza e cul-

tura letteraria, che i neghittosi nori credono. Ma passi pure la pigra

1-arola che basta: bastera per gli altri,non per lui, che, senz attitudine

e voidia d imparare, b quasi certamente perduto. Dopo la grazia di

Dio, del quale solo la continenza verginale e dono, il mezzo umano

tra tutti piu sicuro e piu efficace, e appunto 1 applicarsi con amore

a qualche studio serio, che, levando e mantenendo 1 anima in una re-

gione piu alia, che non e questa povera terra, le faccia prima lemere,

poscia disdegnare ed in fine abbominare le bassezze di questa. Senza

cio, 1 oziosita, inevitabile al prete solitario nella campagna, e le di-

strazioni, onde daH abitaiite nella citta si cerca medicarne la noia

conseguente, ne faranno per consueto la morale ruina; e presa questa

I abbrivo, Dio solo sa dove si andra a parare. Ora al modo, ond escono,

in gencralc, i giovani Sacerdoti dai Seminarii, e indubitato che vanno

iunanzi al pericolo, non pure disarmati di quest unico umano scudo

valevole, ma afiatto inabili ad imbracciarlo, perche, non che amore

allo studio, ma non ne portano con seco neppure Tidea. Di cio io

era persuaso da gran tempo, ma n ebbi, anni fa, un argoraento di

fatto, che mi strinse il cuore di pieta e lo empi di sgomento.

Sul cadere dell Agosto, credo del 1872, per recarmi presso un

malato, io traversava, circa tre ore dopo il mezzodi, una delle piii

ampie vie di Firenze mezzo deserta, sotto un sole canicolare che

lu iiciava, e vi notai un giovane prete, dalla sembianza molto gentile

e modesta, che vi stava fenno nel mezzo a capo scoperto e come

smarrito di se e smemorato. Credendo avesse male, me gli accostai,

chiedendogli che cosa si sentissc, e se avesse bisogno di nulla
; ri-

spostomi che no, io nondimeno,per toglierlo da quelle vampe, lo trassi

per bcl modo in una vicina libreria, e messici a sedere ed asciuga-

tagli la frente dal sudore, onde grondava, gli chiesi che cosa mai

gli fosse ;ivv( iiuto, e se gli potessi r.-ndere alcun servigio, mi rispose :

Ecco : il mio Vescovo mi ha destinato Parroco in una Cura di cam

pagna. Ma non mi pare che sia cosa da tanto impensierirsene. Vuol

dire che comincia ad esercitare il santo ministero: corair^io dun-
^^ (_7

que! Ma io non sono mai uscito dal Seminario; non conosco niente
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del mondo; non ho mai trattato con donne. Come stare tutto il giorno

in una casa solitaria con una serva ? - - Ha lei rappresentate queste

sue apprensioni al suo Superiore ? - - Si ! ma non vuole sentire ragioni.

E bene obbedisca e vada con coraggio, tenendosi molto care queste

sue apprensioni. Intanto ordini bene le sue cose; preghi molto, e so-

prattutto si dia a qualche studio, a cui si sente meglio disposto; e

questo sara il caro compagno della sua vita. Studiare! ma io ho finiti

gli studii, sono passato nei miei esami
; che cosa dovrei studiare?

Avendo fretta pel mio malato, dettagli qualche altra parola di con-

forto, lo lasciai, ma portandone 1 animo addolorato. Quella era in atto-

Faffermazione ch io teste proponeva, anzi sopra questa rimembranza.

che mi confermo molte altre esperienze, affermai che dagli odierni

Seminarii i giovani preti, non che 1 amore e 1 abitudine, non si por-

tano neppure 1 idea dello studiare. Or senza questo schermo (lo ripeto) y

ve ne saranno sempre alcuni, che per singolare favore divino, si con-

terranno degnamente nella santa loro professione ;
ma il piu, il co-

mune, sopra del quale si formano i giudizii, sara, non potra essere,.

se non quello che si vede, piu indizio, che parte, del tanto piu, che

non si vede. Ma se questo, grazie alia civilta del tempi, sfugge alia

vista, comincia oggimai troppo ad ofTendere il fiuto. Dechinandosi per

questa via, forse non e lontano il giorno che la Chiesa, nella sua

carita sapiente, giudichera (ed a lei solamente ne spetta il giudizio) se-

convenga, all onore di Dio ed al bene delle anime, aprire 1 adito, per

un celibato facoltativo, anche pel suo Sacerdozio latino, alia tanto-

meno ardua continenza maritale. Sarebbe cosa altamente dolorosa;

ma quando dalla Chiesa fosse giudicata necessaria, direi, meglio es-

sere serbare la gemma legata in argento di quello che, per la boria

di vantarla incastonata nell oro, lasciarla convolgere nel fango.

17. Dissi a pag. 289, essere un grande beneflzio di Dio 1 offerirsi

oggi alia Chiesa una doppia felice congiuntura di operare tutte le

riforme, che essa giudichi necessarie o convenienti, quale per av-

ventura non si ebbe giammai; ma poiche ebbi ragionato della prima,

che e il conoscersi nettamente quali siano al presente gli abusi da

correggere, e le bassezze da rilevare, coi modi pratici di farlo, di-

vortii ad indicare altri particolari, intorno agli uni ed alle altre, la-

sciando sospesa la seconda delle due accennate congiunture, senza
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neppur dire quale mai quella fosse. Non fu per dislrazione; lo feci a

vero studio, perche, essendo quella, per dignita, ed efficacia, la piu

felice di tulle, mi parve che potess essere molto opportuna a chiu-

dere con essa il Capo ed il libro. Quella 6 la grande liberta ed in-

dipeiiden/a, di cui oggi gode il Pontefice ad ordinare e fare ogni gran

bene spirituals della Chiesa, sicuro di trovare, non un ostacolo, ma

un appoggio nelle idee, che prevalgono, per tale rispetto, nel fiore

del nostro laicato credente.

Di grazia! non sorridano dal carcere vaticano i suoi queruli abi-

tatori ! Sappiamo tutti, ed essi lo sanno meglio di noi, che cosa valga

quel sorriso fittizio o se vuolsi ufliciale, imposto dalla commedia, che

da 13 anni si sta giuocando ad illudere il popolo cristiano, ed a fal-

sare 1 opera della Provvidenza, rendendone vano uno dei piu pietosi

e fecondi disegni, tra quanti se ne conoscano, a santiflcazione della

Chiesa ed a salute del mondo. Si ! codesta e una nera ingratitudine

verso Dio! Dopo di averne sconosciuto il benefizio, quasi calunniarlo

di un servaggio immaginario imposto alia Chiesa, perche di quello

occorrevano le sembianze, come mezzo di riafferrare cio, che Dio avea

lasciato distruggere, per primo passo a quella piu nobile liberta e

piu piena indipendenza, che ai Pontefici romani si preparava. Certo

r Italia, venendo in Roma, miro a tutt altro, che a dare nuova liberta

al Papa: vi sara stato anzi chi miro a togliergli quella che aveva;

e se alcuno lo avradetto, per villano insulto o per bassa ironia, come

il ladro, che alleggerisce il viandante svaligiandolo, tal sia di lui!

Ma cio non toglie a noi il pensare che Dio, permettendo quel fatto

uinaiiamente irreparabile, abbia inteso collocare i Pontefici in una

condizione piu alta, nella quale, sciolti da negozii secolareschi, come

Paolo ne voleva sciolti quanti hanno 1 onore di militare a Dio, po-

tessero vacare tutto e solo al governo spirituale della Chiesa, con

quel tanto di temporale, che a quello e direttamente necessario o

convenevole.

Se la cosa si guarda lealmente da questo verso, si puo dire con

verita che Dio ha gia fatto, dalla parte sua, quanto occorreva, perche

quel suo disegno fosse adempiuto. Si! se mirinsi in buona fede le

cose, quali sono realmente in loro stesse, non quali appaiono, o piut-
10 quali si vogliono, con ogni specie di artifizii, fare apparire, non

si troverebbe esagerata la parola di chi affermasse che, in tutta la
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Storia ecclesiastica, 11011 vi e un periodo di tempo, nel quale i Pon-

teOci avrssiTo tanta potenza e tanta padronanza di se e del proprii

atti, quanta ne hanno al presente, ad ordinare con pienissima liberta

quanto loro pare piii conducente al governo spirituale della Chiesa

universale. No si dica che questa liberta e precaria, potendo essergii

da un giorno all altro oflesa e negata dal Governo. Nella mobilita

dei moderni Ordini popolari sarebbe precario anclie il piccolo Prin-

cipato, che gli si potesse attribuire; colla diilerenza tuttavia, che

questo sarebbe sempre invito e stimolo ai cupidi; laddove la plena

autonomia nello spirituale non gli potrebbe essere insidiata, che

dai soli nemici di Cristo: dal mondo cioe nel senso evangelico, col

quale la Chiesa non puo aver mai ne pace ne tregua, ma stara sem

pre in unu lotta, che durera quanto la sua vita terrena. Ne la difli-

colta voluta far sorgere nell uscire del Papa dal Vaticano puo pi-

gliarsi sul serio, come un ostacolo al governo spirituale della Chiesa.

18. Or quel governo spirituale, sia per la sua vastita, sia per le

tanteattribuzioni, che vi furono rivocate, costituendo una tal mole,

a cui gli omeri di un uomo appena possono bastare, non si capisce,

come si possa desiderare, che le forze ne siano dimezzate, distratte

ed aftievolite dalle cure tanto disparate di un governo temporale, il

quale, quantunque tenue, le esige, nella svariatezza ed importanza,

altrettanto che un grande; e ad ogni modo basterebbero ad occupare

tutto un uomo di non mezzana capacita. Finche Dio lo voile, si dove

pensare che quell incomodo fosse compensato da maggiori vantaggi ;

e nondimeno il M. Gregorio, che certamente nol si aveva da se pro-

curato, gemeva sotto quel doppio peso, e scrivendo a Teotista, so-

rella dell Imp. Maurizio, si duole delle brighe dategli dal mono nobile,

e sospira di vedersene liberator Nos enim (vi dice tra le altre cose),

sub colore ecdesiasiici regitninist tnuncti huius /luctibus volvimur,

qui frequenter nos obruunl
1

. Ed oggi, che Iddio ha fatta alia sua

Chiesa Tinsigne grazia di liberarne i lontani successor! del M. Gre

gorio, il mondo deve avere il triste spettacolo di un Vaticano, che

1
Epistol. Lib. XI, Ep. I. E cose molto analoghe a queste si leggono in quasi

tutte le lettere del Libro I e nella CXXI del Libro XI: c un perpetuo voto di

essere liberate dalle brighe temporali, per attendere unicamente alle cose dello

spirito ed al reggimeoto della Chiesa.
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), non che ad appre/zare, ma ne tampoco a concepire altri beni,

che della terra, non vede 1 ora, che i Pontefici siano di nuovo gra-

vaii di qiu l fardello, col pivtesio che, sen/a di esso, non sarebbero

abbasian/a liberi nel reggeiv la S. Chiesa. Quando dagli uornirii si

dovesse decider*
,
se debba o no quello imporsi o const rvarsi, se ne

potrebbe disputare, ed ogni Cattolico, con tutta la Dichiarazione e

con tutto il Sllldlxj, se ha testa e coscienza propria, puo giudicarne

secondo il discorso di quella ed i dettami di questa. Ma oggi non si

tratta di questo : si tratta di altro. Se nei fatti storici, dai quali i

Pontefiei si trovarono gravati di quel fardello, si vede dal Vaticano

una disposizione della Provvidenza in bene della Chiesa, deh! perche

mai in altri fatti storici, dai quali se ne trovarono sgravati, non deve

vedersi una somigliante disposizione al medesimo intento? Cio si vede

e si vedra sempre meglio da chi si trova sgravato del fardello e del

debito treinendo di risponderne innanzi a Dio; si vedra eziandio

dalla Chiesa, che ne trarra il bene inteso da Dio: ma cio non si

vede ne si potra mai vedere da coloro, pei quali quel fardello era

diventato una fonte di onoranze, di lucri e di qualche altra cosa.Que-

sti non si debbono dar pace, finche non ne veggano incaricato il Pon-

lefice tin altra volta.

19. Troppo presto dunque ha dimenticato il Vaticano le catene, on-

d esso medesimo ha sempre detto e lamentato, che fosse costretta la

Chiesa in Italia, sotto i Principi cattolici, che la reggevano colle tra-

dizioni di Giuseppe II nel Lombardo Veneto, di Pietro Leopoldo in

Toscana, del Tanucci in Napoli, del Giudice della Monarchia in Si-

cilia, non gli mancando querimonie per varie oiTese, onde si diceva

vittima dello stesso Piemonte. La nomina del Vescovi abbanclonaln

al Potere laicale per tutto (e la frase, onde il Ilosmini intitola la

quarta Piaga), e dove disdetto ai Vescovi 1 accesso a Roma, senza

la venia del Governo; dove le loro Pastoral! somuiesso alia Censura

della Polixia; dove volufi aj)provare i programmi di Studii per Se-

minarii, dove inibito ai conventi di ambo i sessi il riconoscere i su-

periori o nominati da Roma od eletti da loro, senza il Placet gover-

nativo; dove i^egolare perfmo T insegnamento del Catechismo, il suono

delle campane ed il numero delle candele da accendersi sugli altari;

e chi li conterebbe tutti i ceppi, di cui trovavasi vincolata la Chiesa,
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benche 11 suo Papa fosse Re; se pure non debba dirsi, almeno per

una parte e pel peggio, perche il suo Papa era Re. II bisogno, ri-

putato assoluto di conservargli questa qualita, obbligava a concession!

e condiscendenze, le quali, senza quel bisogno, non si sarebbero fatlc

giammai. Ecco insigne indipendenza, che attingevano i Papi dalla loro

Sovranita temporale! E questa la schiavitudine a cui soggiace chiun-

que agogna un bene relative come assoluto. In quella condizione di

lagrimevole servaggio 1 Episcopate, i cleri ed anche quella parte del

laicato, che si preoccupava di queste cose, avrebbero creduto di so-

gnare, pensando che la Chiesa ed il Papa potessero mai trovarsi nella

liborfu, di cui godono al presente. *E pure al presente si vive in una

ostilita necessaria al Vaticano, perche nccessaria al traflico delle sue

speranze, nate fatte per ispirare sospetti ed alimentare diffldenze. Or

che sarebbe se, dileguati quelli e rimosse queste, si accettasse dalla

mano, non degli uomini, ma di Dio quella Scparazione delta C/iiesa

dallo Slafo, che la societa vuole in tutti i modi (ne nel fatto, che

che sia del diritto, appartiene ad altri, che a lei il volerla), e la quale,

nella moderna instabilita degli Ordini rappresentativi prevaluti per

tutto, e la sola forma, che convenga alia Chiesa, perche e la sola,

che possa permettere uno stabile assetto alia societa religiosa tra le

incessanti vicissitudini della civile?

Ma, eziandio senza cio e prima di cio, io non veggo come e perche

mai il Pontefice non sarebbe oggi libero ad attuare alcuno dei cor-

reggimentierniglioramenti,detti piii sopra, od altri piu opportuni, che

potessero essere divisati e proposti da persone, per capacita ed espc-

rienza,piu competenti di me. Chi gl impedisce, esempligrazia, di ri-

levare la bassezza dei Seminar!!, sicche siano in grado di dare piu

p &amp;gt;chi si! ma piu degni Sacerdoti, non quale inutile ingombro, ma quali

veri ministri di salute alia Chiesa? Chi gli toglie di fare che vivano

in Conventi osservanti, come ne sono in Toscana degli osservantis-

simi, quei tanti Claustrali, che stanno da 23 anni tra le brighe do-

mestiche e secolaresche, in private case, non vestendo Je sante loro

divise, che quando n escono, per portarle come e dove non serve,

che a profanarle? Chi gli oppone ostacolo a fare che il popolo par-

tecipi, in qualche modo alia liturgia latina, e che, recisa codesta

smisurata farraggine di praticucce inconcludenti, sia G. Cristo tor-

nato nel principe posto, che gli spetta, unico e sovrano, nella co-
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noscenza, ncgli amori e nelle speranze dei Cristiani ? Ma soprattutto

quale dillicoltapu6 trovare, dalla parte del r.nyerno, nel reprimere

1 audacia di adulator! prurientes aurtbus, i quali, da oltre a tre secoli,

fin dal Consilium di Paolo III, col magnificare F onnipotenza papale,

fabbricata da loro a servigio proprio e delle anime fanciulle, hanno

fatto e stan facendo perdere alle anime aclulte la fede nella veru

autorita dei Pontefici istituita da Cristo ?

20. Lo so! Per questi disordini, e per molti altri somiglianti,

il Papa non puo far nulla, e non fara nulla: KQ\\ Appendice se ne avra

da un caso particolare un argomento irrepugnabile. Ma per lo Iddio

immortale! non s insulti la Provvidenza, dando tutta la colpa di questa

disperante impotenza alia civilta moderns, nella quale, intesa pel suo

verso, essa Provvidenza offer!va ai Pontefici un fido appoggio a fare

ogni gran bene della Chiesa, purgandola dalle tante macule, che ne

deturpano, all occhio dei vulgar!, il manto virgineo. Dicasi dunque

che il Vaticano, fabbro precipuo di quei disordini, come ne ha sem-

pre contrastato il correggimento, cosi lo contrasted anche al pre-

sente, facendo sfuggire le tan to propizie occasioni, che se ne offrono!

Cosi esso, che metterebbe sossopra il mondo, per assicurare al Pon-

tefice la liberta e 1 indipendenza in un modo dalla Provvidenza la-

sciato distruggere, e proprio esso medesimq, che, con una tela di

inganni tessutagli attorno, lo ha reso impotente a valersi dell una

e dell altra, quali dalla Provvidenza, col linguaggio dei fatti, sono

state disposte.

Come suggello delle altre occasioni propizie, ricordo in ultimo

questa, che veramente e opera preziosa della Provvidenza. Appunto

perche la moderna societa, uscita di fanciullo, e fatta adulta, il suo

laicato credente, nella parte almeno meglio veggente, e che piu sente

la religione, desidera vedere la Chiesa proprio quale 1 ha fatta il suo

divino Autore, ed il Sacerdozio quale lo formava Paolo Ap. in Timo-

teo ed in Tito. Nel culto, vorrebbe piu sustanza di spirito e meno

multiplicita e materialita di forme: meno Madonne, meno Santi e piu

G. Cristo, pel quale solo la Madonna ed i Santi sono quello che sono;

nella disciplina, piu liberta per amore, che costringimenti per pre-

cetti e per pene ;
nella predicazione, piu S. Scrittura e scienza, che non

rivelazioni moderne, piu o meno sicure, e modern! miracoli, che al-
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mono non lianno Tautorita clei biblici. Ma soprattutto la congkmtura

e ottima pel chiericato in. tutta la sua ampiezza. In altri tempi il

laicato si compiaceva di vedere i suoi Pastori ed i suoi Sacerdoti do-

viziosi, privilegiati e splendent!, anche fuori del Santuario, di sete

variopinte, d ostro e di gemme, far vita signorile e mostrarsi in pub-

blico in splendidi cocchi con superbi destrieri. Era una puerilita

per chi se ne compiaceva, e poteva essere una bella condiscendenza,

ad altrui vantaggio, dalla parte di chi facile a quelle fanciullaggini si

porgeva. Oggi per fortuna il laicato colto non fa gran caso di quelle

mostre, &amp;lt;

id r aim disposto a disprezzarle e biasimarle ancora, quando

le scorgesse scompagnate dallo spin to o soverchie. In quella vece

vorrebbe vedero il Sacerdozio decorosamente provvisto ed univcrsal-

mente rispH.fato, ma non ricco ne privilegiato, farsi ricco di scienza,

di modestia, di pieta e divenire singolare dagli altri per la carita,

operosa e pel non implicarsi in negozii secolareschi di tutti i generi.

Quando quel laicato si confermasse nel suo ideale dalla lettura di

questo libro, che lo giustifica, ed il giovane clero, sul libro stesso,

si consigliasse di esprimerlo in se, non perche piace al laicato, e

meno ancora perche raccomandato da me
;
ma perche e il proposto

da S. Paolo a quei due cari suoi discepoli, io benedirei Dio di avermi

ispirato il pensiero di dedicare questi poveri studii all iino ed al-

1 altro.
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confcrmaltia del soggetto, trattato nel Capo VI,

da ullimc vfcende delVaulore.

SOMMARIO

1. Quale libro dannato in odium auctoris; e come. Del suo difendersi - 2. Vuole

non giustizia, ma che siano noti i fatti, e perch. .
- - 3. Come inibitogli il predicare

con signifiVunte contrapposto; come il confessare. 4. Procedimenti arbitrarii

coll A.; da chi non venuti. 5. Negate al Papa il mostrarglisi ben disposto: il

non compromettersi. 6. II potente Sodalizio fabbro precipuo di terrorismo sul

clero. 7. Di quello, che esso attendeva dall A. ed ottenne dal Vaticano : grave

illazione da cio. 8. Pel crescente terrorismo la AT

. Italia proibita, non il Al. Dis-

sidio; 3. e la cresciuta difficolta di trovare Revisore segreto. 10. Tribolati

in odium doll A.; esempio in prete giovane; 11. ed in adulto con piu efficace

significato. 12. La stampa del Salterio: come accolta. 13. Prima idea del

presente libro per nuova storditaggine vaticana; 14. Dove e quando nato in

embrione. 15. Suo scopo una tela d inganni a disfarsi. Speranza di un Vati

cano sacro.

1. Ue si potesse ottenere che, leggendo i libri, si attendesse unica-

mente alle cose che vi si dicono, senza punto badare alia persona, che le

dice, forse i giudizii, che se ne recano, sarebbero, per una buona meta,

T non dire due terzi, affatto diversi da quello che sono. Nondimeno

il vincolo, che lega gli effetti alia loro cagione immediata, e tanto effi

cace a farli guardare per modum unius con questa, che una tale ma-

niera di prescindimento assoluto e moralmente quasi impossibile ;
tanto

che sara sempre vero che, come le belle idee di un libro v isj.irano una

certa simpatia pel suo autore ignoto, cosi la men buona opinione di

questo impedira di essere giusto estimators del valore di quelle. Cio

si capisce ed e, come dissi, quasi inevitabile per una certa reciprocanza

di giudizii intorno a due oggotti cosl strettamente legati tra loro
;
cio

che non basto a capire e il condannare a priori un libro in odium

auctoris, secondo la frase vaticana, la cui giustizia od equita credo siano

ben pochi, che la capiscano m&amp;gt;-]io di me. E n ebbi pruova di fatto dal

N. Testamento, pubblicato da me nel 1879 ed 80. Quello ha autore di

ben altra portata, che umana : io non ne fui, che diligente traslatore

ed annotatore modesto
; e, per questa parte molto secondaria, il libro

avevji, tra i molti suoi lati deboli, almono il pregio di essere coniparso

unico, in questo genere, dopo giusto un secolo dal Martini, e di mi-
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rare peculiarmente ai nuovi acquisti esegetici fatti, ed ai nuovi bisogni
moral! rivelatisi appunto in questo secolo. Contuttocio quel libro, ben-

che munito dall approvazione dell Autorita ecclesiastica, fu condannato

a priori in odium auctoris, divenendo il primo fiasco, che io abbia fatto

nella mia non breve camera di scrittore.

Da quel fiasco ebbi occasione di fare a G. Cristo il piccolo sacri-

fizio, non solo della fatica messa in quel lavoro, ma eziandio di quasi
tutto quel poco, che mi trovava avere raccapezzato da altri miei libri,

per vivere; e glielo feci di gran cuore. Intanto mi era di grande con-

forto il ricevere lettere, segnatamente dal Veneto e dalla Toscana, da

giovani Sacerdoti, che mi attestavano il vantaggiarsi, che facevano nella

conoscenza e nell amore di G. Cristo per lo studio di quel libro, dei

qiiali alcuni se ne dicevano molto giovati nelle spiegazioni domenicali
del Vangelo. Questo conforto nondimeno mi era amareggiato dal pre-

garmi qualcuno di subito bruciare la lettera, perche guai se il Supe-
riore avesse saputo, che studiava in quel libro! anzi un Religiose fu co-

stretto dal Guardiano a mandarlo fuori del Convento la sera stessa,

che il vi avea portato. Intanto a me piangeva il cuore a vedere quel-
r.nnmasso di carta stampata, che pure potea essere utile per mold a

qualche cosa, ingombrare una stanza, serbato probabilmente ai salumai.

Mi surse allora il pensiero di mandarrie in dono un esemplare a cia-

scuno dei 278 Vescovi italiani, che forse, nella massima loro parte, non lo

conoscevano. Ma come fare? Mandandoli a mio nome, era quasi certo

che dai piii mi sarebbe stato respinto; ne avrei potuto farli donare

dagli Editori, essendo troppo improbabile che essi volessero spen-
dere oltre a 0000 lire, per una semplice reclame. Pensai adunque che

se alcuni avessero contribuito, anche in parte tenuissima, a quella

spesa, io potrei far dire con verita agli Editori, che quella facevasi da

alcune persone sinceramente cristiane, tra le quali io avrei potuto no-

verarmi. Ne parlai dunque ad un giovane Signore, mia buona cono

scenza ante diluvium, il quale, dopo molte esitazioni, mi disse che ne

avrebbe trattato con qualche suo amico, e passati alcuni giorni, mi si-

ii iiific6 che ne aveva trovato qualcuno: aggiungendo tuttavia, che egli

ed i suoi amici non avrebbero potuto farlo, che in proporzioni minime.

Ci6 per me era cosa affatto secondaria
; quel che io voleva era poter

dire con verita, essersi fatta la cosa col concorso di persone ignote.

Ottenuto cio, feci che, nell occasione di pubblicare il Salterio, gli Editori

spedissero per pacchi postali il N. Testamento a tutti i Vescovi d Italia,

accompagnandola colla lettera, che si leggera qui sotto
1

. La reco poi, per-

i Roma, 20 Gennaio 1883.

Eccellenza Reverendissima

Col cadere delFOttobre 1880 noi pubblicammo, previa la revisione ed appro-
vazione dell Autorita ecclesiastica, il terzo ed ultimo Volume del Nuovo Testa

mento, volgarizzato ed esposto in Note Esegetichc e Morali da Carlo M. Curd

Sac., in edizione molto nitida, che potea dirsi quasi elegante. Quel grave lavoro,

il solo di questo genere, che, appunto dopo un secolo dal Martini, vedesse la

luce in Italia, fu assai favoreyolmente giudicato al di fuori, e tra noi quelli, che
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&amp;gt;i -iiidichi si- la Icucra, volcndo pure-st;uv nel YTO, avesse mai data

alcuna ca^iom* d-ll;i fivdda accoglici]/;i del dono o della repulsa, fuori

1 iinic.M (\(&amp;gt;\Yo&amp;gt;liiuii auctoris, che impedi se ne dicesse una parola. Dei 27&amp;lt;S,

!. ) ri^pMsrro ringraziando gentilrnente gli Editor!, 1 os6 dirigerne parole
molto benevole all autore, 7 lo respinsero senza piu, 5 con lettera che

quasi si lamentava del dono, conn* di un offesa: il resto tacque senza nep-
pure accusarne ricevuta. Intanto le proporzioni minime non si ebbero,

perche fbrse si saranno tenmte le ire vaticane, se pure, nell offrire un

no poteano recare cornpetente giudizio, se ne dichiararono soddisfattissimi e quasi
ammirati. II compianto Mgre Audisio nc scrisse, in questo senso, un ponderato
articolo nella Rassegna Naziondle di Firenze; e nella Caritddi Napoli quel Pro-
fessore di S. Scrittura nel Liceo Arcivescovale

,
tra gli encomii, che ne fece, non

dubit6 di salutare nell Autore un novello Calmet: il che noi prendemmo per un

augurio.cortese, come di fatto dovett essere. Ma eziandio senza cio, la Versione

fatta sempre tenendo 1 occhio sul greco, e per le Epistole di S. Paolo tutte da

quello; le jYote, che, pel loro lato esegctico, oltre al meglio, che ne avean detto

gli antichi, si giovano, coi debiti riguardi, del vero e del bene, che pote aversi

dai moderni, e pel morale mirano precipuamente alle necessita religiose e morali
del nostro paese; tutte queste circostanze, erano tali, da poterci assicurare del

buon riuscimento di un libro, che pareva destinato a rilevare tra noi il senti-

raento cristiano, che ogni giorno piu scade con eguale scadimento della morale.

Ma c ingannammo.
Noi non sappiamo che alcuno si levasse a fame una seria censura; ma le

note animosita, che fervono contro 1 Autore dalla parte di chi ne aspettava tutt al-

tro, poterono tanto, che il suo libro pu6 dirsi caduto in dimenticanza appena
nato. Intorno ad esso la buona fede dei nostri Venerabili Pastori dovett essere

sorpresa da sinistre insinuazioni per guisa, che pel massimo loro numero (ed ab-
biamo fondato motive di crederlo) neppure conoscono un lavoro, che. potrebbe
tornare di non mediocre utilitk ai rispettivi loro cleri, ed ai fedeli affidati alia

pastorale loro sollccitudine. Intanto quelle sinistre insinuazioni, che impedirono
la conoscenza del libro, non si possono dileguare se non dalla conoscenza del

Hiiro stesso, e questa dalle sinistre insinuazioni e impedita.
A disfare questa specie di circolo vizioso, che probabilmente si ripetera pel

lavoro anche piu grave sopra i Salmi, che pubblicheremo tra qualche giorno, al-

nme persone sinceramente cristiane, deplorando la sterilita, a cui veggono con-
dannato un libro, che potrebbe riuscire di tanta utilita religiosa e morale del
loro paese, ci hanno commesso di rimettere, per loro conto, a tutti e singoli i

membri del nostro Venerabile Episcopate un esemplare del detto N. Testamento.
K noi, che ad agevolaro la buona opera, ne abbiamo possibilmente ridotto il

prezzo, neir offerire rispettosamente air E. V. R.ma questo esemplare, la preghiamo
a loro nome di pronderne conoscenza, se ancora non 1 ha, esaminandolo per se
o per altri, e quiudi fare quello, che il suo zelo per T onore di Dio, e la sua
carita del prossimo Le potranno suggerire.

Ai tre volurni ci pcrmettiamo aggiungere alcuni Mam/csti pel Saltern, che,
come dicemmo, in questi giorni sari pubblicato, acciocche, giudicandolo opportune,
si degni iarlo conoscere nella sua Diocesi.

Intanto pioni di proiondo ossequio le baciamo il sacro anello, e ci onoriamo
&amp;lt;li raffermarci

DelV Eccellenza Yostra Rcv.ma

Servitori dev.mi

FRATELLI BOCCA EDITORI.
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N. Testamento ai Vescovi, non si sara sospettato un inizio delle Societa

bibliche anylicane. Cio tuttjivia non guast6 nulla. II solo, che si voleva
da quei Signori, era il poter dire con verita che il dono si faceva col

concorso di altri; e cio, quando fu cletto, era vero nella buona volonta
da essi espressane; poniamo che, per nuovi pensieri sopravvenuti, i

quali suppongo lodevoli, quella restasse senza effetto.

Stando cosi la cosa, nel mettere fuori qualche altro scritto, par-
rebbe che dovessi, non diro lenire quell odio : gli odii sacerdotali, sono,

per consueto, irreconciliabili e spictati ;
ma fare almeno qualche cosa

per dileguare alquunto le sinistre insinuazioni accumulate sopra del-

1 autore, in oltre a 6 anni, da chi non gli perdona V avere indovinato

dov essi sbagliarono, ed il non essere quello, che essi vorrebbero ed

hanno detto, a giustificazione pnstuma dei loro errori. Si aggiunga il

non piccolo interesse, che si dovev:f avere a distruggere una riputa-

zione, dalla quale si temeva non lieve incomodo a sostenere un sistema

funesto alia Chiesa non mono, che all Italia cristiana. Non mi difesi tut-

tavia, come non 1 ho mai fatto direttamente
;
ho taciuto e tacero sempre

in mia difcsa
;
no gia perch mi vi esortino gli uomini, i quali mel pos-

sono dire colle labbra, non sogliono darmene Tesempio e soprattutto non
me ne possono dare la forza. Un antico mio esortatore al silenzio, per
un articolo men riverente di Giornale, stette otto giorni a letto dal ram-
marico : a qucsta stregua, io avrei dovuto morire cinquanta volte. Tac-
cio e tacer6, perche G. Cristo me lo ha ingiunto colle parole e coll esem-

pio, ed egli solo me ne da e me ne dara la forza. Avendo cspressa questa
idea nel Moderno Dissidio fui neH same di questo, accusato di super! &amp;gt;ia

satanica nel paragonarmi a G. Cristo
; quasi Pietro Ap. non ci ave-

detto, che Gesu ha patito per noi, lasciandoci esempio, perche seguis-
suno le sue vesti

ii&quot;
. Quando lessi quella perfklia veramente satanica,

mi sentii rizzare in capo i capelli dall orrore, e stringere il cuore dalla

pieta pel disgraziato, che 1 aveva pensata e scritta.

0. Altro nondimeno e tacere in mia difesa per ottenere giustizia,

altro e tacere le ingiustizie perpetrate sopra di me ed attorno a me,
aH unico intento, che da esse si faccia stima del deplorabile stato, a cui

e venuta la Chiesa, e delle nefaste influcnze, alle quali soggiace oggi il

Pontefice; perche se ne conoscano le cagioni, od almeno si smetta il su-

perbo sentire della propria eccellenza. Quanto al mio tacere, l ho detto e

lo ripeto : io giustizia in questo mondo non ne voglio, non ne domando,

quasi ne ho paura ; e, stracontento del suo contrario, per poco non ne

desidero il doppio. Moriva, tre anni or sono, in Napoli, una mia sorella

e, trovandomi io cola, desider6 di vedermi per 1 ultima volta : andatovi

e datale una benedizione, nell accomiatarmi, mi stringeva la mano, pro-
mettendomi che, se Dio 1 avesse raccolta in luogo di salute, lo avrebbe

tanto pregato a farmi vedere un po di giustizia prima di morire. &quot; Per

carita ! (dissi) non fare ! Tu mi guasteresti tutti i miei disegni ! E che cosa

i I Ep. II, 21. Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemphmi, tit

sequamini vestigia eius.
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andrei f IPalfro mondo, se avessi rireviifa la p ustizia in que-
&amp;gt;

. 9 Che se qualche anima tim. paura, non forse io sn^gia-
oessi ad illusioni, le darei la H-p H Eminentissirrto, ricordata

nel !* tii xt irtu mandato ihnanzi al libroTDa^quella risposta f&amp;lt;&amp;gt;r&amp;gt;epi-

gliorei cor di riper iv con A MM, in un caso simile:

elatin i: &quot;I cst confr^f.-) H Jit iuijrfitf. Ma quantn nil.- i

COn-M lei-ate per loro S
1

:\\\ not. a 1
&amp;lt;&amp;gt;;_rmmn,

lasriando a l)i&amp;lt;&amp;gt; il giu-
dirare dogli opepatori Be siano o non siano ii! i, ho il dirittn di qua-
lifieaiv I-

1

opere JUT quello che sono, o di i arle pin note coi lorn a_ri!-iiinti,

-i conosca quanto indegnamente sia tirato, da influen/.e maleli-

che, il Poutefice a comparirne autore, &amp;lt;

id ipori-itanii iite si dica, farsi

tutto a servigio della S. Chiesa. DalFaltra parte essendo i i atti. -iiti

sopra di me ed attorno a mo, la matcrhi pin ampia e piu sifiira, sopra
la (pialo si appoggia il into

lil&amp;gt;ro,
io non ddilio nr vo^lio riiumxi

Li liardo conforto, che puo venire a quello dalla conoscen/a di al-

quanti dei fatti stessi. II perche, avcndo n-d Capo V preso a dimc-trare

Pindegnita dei mezzi, onde il Vaticano si e valuto e si sta valendu, \

rnani: viva Paspettativa del ristoratcrPbtere temporale, eil i di-

strosi elletti, che ne eonseguono, io aveva alia, inano hen altro, che non
e il poco espostone cola, a dimostrare la mia tesi

;
ma perch6 questo

tanto piii e quasi tutto di fatti particolari, mi parve phi opportuno ser-

barlo ad un Appendice, la quale, facendo corpo a se, sara forse meglio
considerate

;
e ad ogni modo deve riguardarsi come ampliativa o con-

fertit ttlra del Capo stesso.

3. Non credo che in tutta la Cattolicita vi sia un prete, anche del

bassissimo clero, che si trovi dannato a pene canoniche in modo piu

antigiuridico e piu arbitrario di quello, che sia io. Da 7 anni io mi trovo

interdetto a dirinfs; e non mi essendo detto ne per quale colpa, ne per

quanto tempo, debbo supporre che in perpetuo e senza alcuna maniera.

di riahilitarmi. La Messa la celebro, perche il S. Padre, fino dal 1N78, si

de^no di permettermi a voce dirla in privato ; quanto ad amministrare

la divina parola si e visto, nel Po J
di Storia al principio, come sul

cominciare di quest anno, messosi a partito in Roma Parduo problema,
senza che io vi pigliassi alfMina parte, non si ebbe la franc i di con-

iei-lo, ma neppure il coraggio di ne^-arlo; e non concessomi in Roma,
puo bene intendersi che non mi puo essere concesso altrove. Ma in quella

negativa occorse una coincidenza singolarissima, che conferma ad evi-

den/a il critei-io, ch jsi unico per al presente in Vaticano, del rigore
della indulgenza, da

adnperar&amp;gt;i
nei varii casi. Quando si agitava la

quistione in Roma, se mi si dovesse o no permettnv, il predicare, pen-
deva, in tutto le forme giuridiche, innanzi alia Congregazione del S. Uf-

r
f), 1 identica causa &amp;lt;li un prete americano, raccolto piu volte briaco

1 i notte nolle piibbliche vie di Nuova York, dannato piii di una volta

ilni trihunali per truil e,. e d. llo cui iicenziose pratiche si av&amp;gt;va un non
lireve catalogo. Sopra questi elementi il suo Vescovo gli aveva inter-

detia la predicazione, come e stata a me
;
od egli appellatosi a Roma,

la Congregazione, avendo trovati veri i fatti, confermo la sentenza del

21
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Vescovo. Ma il prete americano non avea, come ho io, la cnlp.i di non

credere necessario alia Chiesa il Potere temporale, ne possibile al pre-

sente la sua ristorazione
;
forse aveva il merito di sostenere quelle idee

o di promuovere YObolo di S. Pietro; il fatto e che le potenti prote-

zioni, trovate in Vaticano, gli ottrnnero di poter predicare, colla restri-

zione tuttavia, che ci6 non fosse in America ne in Roma, ma in citta

secondarie. Quautunque poscia ei lo facesse in una principalissima con

grande strepito di uditori e di Giornali del suo idioma. Da cio puo aversi

la uiisura relativa del la stima, che si fa in Vaticano, delle varie colpe
sacerdotali. Ma vi e di piu.

Fin da quando fui espulso dal claustro, in cui aveva passato il piii

ed il meglio della mia vita, non credetti necessario domandare la facolta

di amministrare il Sacramento della Penitenza ;
si perche mi trovava

avere altro modo, da spendere il mio tempo in servigio della Chiesa,

e si perche, prevedendo quasi certo un diniego, mi pareva meglio ri-

sparmiare a me 1 umiliazione di riceverlo e ad altri il dispiacere od il

gusto, secondo che fosse variamente disposto, se pure non debba dirsi,

per entrambi i casi, I ingiustizia, di darlo. Mn tomato nel p. p. Settem-

bre in Firenze, mi avvenne d incontrare alcuni, che parevano molto

per bene, i quali mi dissero che, non si accostando ai Sacramenti, fin

da quando io predicava in S. Gaetano, volentieri lo avrebbero fatto con

me. Risposi di non averne la facolta, esortandoli di rivolgersi ad altri
; ma,

dalla maraviglia e dalla spiacenza mostrata di una tale risposta, io intesi

molto bene che assai difficilmente lo avrebbero fatto. Ci6 mi fe pensare
al caso, datosi qui parecchi volte, prima dell Ottobre 1877, che, tro-

vandosi molto aggravate qualcuno, che da anni assai viveva lontano

da Dio, e che in qualche modo mi conoscesse, avveniva, prirna ancora

che si venisse a quegli estremi, nei quali 1 intervento, diciamo cosi, uf-

ficiale del prete ormai non puo piu avere alcuno effetto salutare ;
avve

niva, dico, che si trovasse un amico, un parente, una moglie, una so-

rella, che gli proponevano qualche mia visita; la quale accettata sempre

volentieri, nella seconda od al piu nella terza, tutto era, colla grazia di

Dio, pienamente aggiustato. In questa maniera ebbi la consolazione di

avviare in luogo di salvazione parecchi, dei quali appena si sarebbe

sperato. Ora io pensava tra me : Dandosi questo caso, potrei io mai la-

sciar morire senza Sacramenti un Cristiano, per una mia povera su-

scettivitii di non espormi ad un diniego! Oh! questo no! Ne risponda
chi deve ! Pregai dunque il degno Religioso, che soglio vedcre ogni Ve-

nerdi, non di chiedere al Superiore ecclesiastico la facolta ordinaria di

confessare; ma d interrogarlo semplicemente se mi permettesse di farlo

in quei casi straordinarii. La risposta fu un secco e reciso Xo. E pure
il Superiore non poteva ignorare che, per comune opinione dei Dottori,

in quei casi estremi, ogni Sacerdote pu6 esercitare if suo ministero, ri-

mettendo 1 effetto del Sacramento a G. Cristo, che n e 1 autore, ed e bene

altrimenti pietoso, che non sono talora i suoi ministri. II perche quei di

niego aveva tutta la durezza del darlo, ma era affatto inutile, quanto
a mantenere la riverenza al Sacramento, che non fosse amministrato
da indegno Sacerdote. II diniego tuttavia sarebbe stato, in ogni caso,
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molto
util&amp;lt;&amp;gt;, qiiando si fosse date

\

are un nierito col Vatican*)

o con chi qui lo rappresrnta, ovvero per ischivarne il demerito della

concession

I. Una volta che quest iinico criteria si era preso a norma dei giu-

dizii, e manifesto che tutto dovea farsi
j&amp;gt;-r

un arbitrio, piii o meno mi-

sterioso, dal quale fosse esclusa ogni ombra di quelle forme giuridiche o

legali, che, prescritte dal diritto naturale, passaroim nd Diritto Roman- &amp;gt;

e da questo nel Giure Canonico e nelle legislazioni di tutti i paesi ci-

vili
;
e credo siano pochi degl incivili, che non ne abbiano una qualcli:-

parte. La naturale sinderesi almerio dice a tutti, che al reo debba es

sere notificata la colpa, di cui e accusato
;
che ei debba conoscere ii

giudice, dal quale se ne deve pronunziare la sentenza, e che gli debba
essere aperto un adito a recare le sue difese, a giustificare i suoi atti

o dichiarare le sue parole. E poiche qui trattavasi di una opinione, pare
dettame di elementare giustizia, che, dove voglia farsene un delitto,

chi n e incriminato abbia la maniera di spiegarne il senso a chi deve

giudicarne. Negli Atti Apostolici il Proconsolo Festo, facendo al Re

Agrippa una relazione della causa pendente di Paolo Ap., che i Giudei

pretendevano fosse dall autorita romana, sulla semplice loro domanda,
condannato, dice di aver loro risposto, non essere consuetudine dei Ro-
mani il condannare aleuno, prima che I accusato, avuti innanzi a se

r/li accusatori, aoesse avuto I agio di difendersi, purgandosi dei delitti

appostigli
4
. La quale prescrizione fu nel Diritto Canonico riprodotta

colla nota frase di S. Isidoro : Neminem, nisi discussum, condemnare.
Ora nulla di tutto cio si e fatto meco : io mi trovo dannato di fatto ad
una interdizione dal sacro ministero, la quale debbo supporre perpetua &amp;gt;

senza essere stato chiamato od interrogate da aleuno (perfino Pilato

diresse a Cristo un Quid jecisti ?}, senza sapere quale sia la mia colpa
43 quale il mio giudice o se mi sia aperta qualche via da riparare il male

fatto, per essere restituito in integrum: speranza, che solo dalle anime
dannate si dee lasciare, e Dante ne le fece ammonire colla disperata
parola scritta, con altre, di colore oscuro, sulla porta del suo inferno:

Lasciatc ogni speranza voi che entrate -.

Vero 6 che io non ho mai reclamato legalmente, 116 ho mai mosso
ricorso per appello ; ma, oltre che non avrei potuto farlo, perche, non vi

1 Act. XXV, 16. A&amp;lt;1 ijnos (Giudei) respondi (riforiva Festo ad Agrippa): Quia
non est Romanis consuetudo darnnarc aU&amp;lt;uein liominc,n jtriusquam is, qui accu-
satur, praesentes habeat accusatores, locumque defende,n accipiat ad abluenda
crimina. In questo verso occorre nella Vulgata una variante notevolissima dal

greco, e la notai gia nella Nota dichiarativa del verso stesso. In luogo di condem
nare 1 originale ha -/7.:i^7

r
jxi,

&amp;lt;/ratificare, e vuol dire condannare qiialcuno, per
far cosa grata ad altri. Cio ebbe luogo, piu che in nessun altro, nella condanna
di Cristo, la quale Pilato pronunzi6 vol&amp;gt; n* populo satisfacere (Marc. XV, 15), e
come pretendevano i Giudei si facesse con Paolo a riguardo loro. Anche a quella
enorme ingiustizia vollero i Romani. fosse data una forma giuridica !

2
Inf. Ill, 9.
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essendo sentenza pronunziata da giudice conosciuto, raisarebbe mancato
il prinio inizio dell appello, gia ho di-tto die io non voglio giustizia, an-

corche mi si offerisso
; quaiitunque, avendo vivuto tre quart! di secolo in

quosto mondo, mostrerei di averne imparato hen poco.se credessi aurora

che la giustizia vi possa, per ordinario, essere altro, che un ludibrio

ad oppressiorie dei delioli dalla parte dei forti. Nondimeno io qui non

parlo di rio, che nvivi potato far. 4

io; parlo di cio, che si &amp;lt;.;rel&amp;gt;bo do-

vuto faro da altri; e poro mi pareva cl l non per doveiv di giu-

sti/.ia, almeno por sentimento di capita, anche a suppormi errante e

colpovol&quot;
d--i mioi errori, avrebbero dovuto i Superior! darsi qualche

pcnsioro di mo, chiamandomi, esortandomi, faeeiido insomnia qualche
cosa per ridurmi ad bonnni fnir^ht. Yedendomi portanto messo da

band.i con tanta non curanxa, con non altra uscita dalla parte loro,

che usciiv 1 dal m-m i&amp;lt;&amp;gt; n dalla Chic -n/a tinmre che io ])ot(^si volgermi

piu alto a fanni rendoiv ration. , dnvctti peusare che tutto v. iiisse da

qucli /:!. s--)pra la qualc n&amp;gt;u vi r da appellarsi, che al Giudice

supromo d -i vivi c d* 1

! morti ;
n, le die piu di ima volta,

appunto mi si voile d ! intiMidciv. I
1

pure proprio da qiii-lT

mi sono vomiti i migliori tra i rari conforti, non dirn mnfmf
t
ma che

per mezzo di uomini io ahhia avuto nella mia tribolazione.

r&amp;gt;. Avendo in Roma doviito vedere, per altrc cagioni, qualche alto

diguitario ecclesiastico, non di quell! tuttavia, da! quali drvc dipendere
il mio affare, ed essendo caduto il discorso sopra di questo, mi sono

sentito, in aria di grande mistcro, assiciirare delle buone disposizioni
del S. Padre vtu-so di me. Si aggiungeva tuttavia che, per certe circo-

stanze, non gli era perinesso di darne alcuna mostra, ma che stessi

sicuro della sua benevolenza, pel modo soprattutto, ond io portava la

mia tribolazione, e spendeva il mio tempo a servigio della Chiesa; ma
che....; e qui nuove reticenze, nuov allusion! ad una certa necessita

gravissima, a cui non trovava modo di sottrarsi. Ed e notevole che
nessuno ma! mi fece cenno, quanto che ttMiuissimo, ad errori, che io

dovessi ritrattaro, od a disordini di qualsiasi genere, i quali io do-

vessi emendare. Quo! discorsi mi confermavano in quel giudizio, che

forma! fin da principio e che, in soggetti molto piii ampli e rilevanti,

si e gia formato da quante persone serie si danno pensiero di siffatte

cose. Che cioe il Pontefice soggiace ad cstranee, poderose influenze,

alle quali giudica non potersi sottrarre, o non doversi se puo, e dalle

quali e impedito sovente di fare ci6, che vorrebbe, ed e condotto a fore

o lasciar fare c!6, che meno di tutto vorrebbe. Non conoscendo le ra-

gioni di quei giudizii, li dovrei in tutti e sempre rispettare; ma in un
Pontefico sommo li venero con sincero ossequio religioso : io non ho,

che affermato un fatto, consueto del resto nei locati in tanta altezza,

ma pel quale ho indizii tanto stringent!, che non ne permettono ombra
di dubbio : ne memoro qualcuno, ma ne avrei a dozzine.

Andato da Firenze a Roma, nella primavera del 1878, invitatovi

dal Card. Franchi, allora Segretario di Stato, che voleva farmi abboc-

care con Leone XIII, egli la sera stessa del mio arrivo, mi disse che



AI l KNDICE 325

!

a &quot; l mi &quot; appresa &amp;gt; lo avr .[ nondimono per circa mi m
in Roma, senzacheeio p j,, el quando,
fattomi abitare al.-uni -ionii ia Vjiti. . in qudli, per molii ;i adiri-
vh-jii ji me i-noti, fui condotto alia presenza dM S. I . ore il

Franchi aella sua doppia qualita, di Segretario di Stato o di Prc/Hto
SS. Palatzi A^xt^/iv/ , era il supremo moderatorc del Vati

ma fresco, com era, dell uffl/io, mm vi avea pi-Iiata at, i nrte

mano, ch&amp;lt;- vi voleva pier isvincolare il Papa dai legami, che lo su-iu-

QO; come piu di una volta mi -hl&amp;gt;o a dire. Da questo e !tri

suoi discorsi, t-nuti meco in qu--] . ivincermi ch- .ia

cpnosceva il Vaticano rco-i,&amp;gt;
p,&amp;gt;r

tar] litorc della Chicsa, e ne me-
ditava qualche riforma. P.a- somma sventiira dopo, credo, soli :j m
)io lo chiamo a se, perch6 n era vonuto il tempo, o gli uoniiui
mandarono innanzi tempo; il fatto 6 che, mancato lui, si torno Hello stato

i pnma e forse peggio di prima. K me JIG accorsi pn. sto, ({iiaudo avendo
pubblicati in Xapoli i primi due \u\\\mi d-l A . Testamento, ne f

entare un esemplapc al Pontefice, il quale me ne fe scrivere lettera
di p.-itrnia benevolenza e di conform. lo non pubblicai quella let-

,
ma la foci Jeggere a qualcmio ;

il Vaticano nondimono, che gia
eva, 116 avea potato impedirla, si affretto di acconciare il la

tino in bocca al Papa, facendo dichiarare che questi del libro non avea
sto nulla, e che quanto all autore, non avea fatto, che esortarlo a non
Colarsi di politica, cosa che in quella lettera entra meno di Pilato

nel Credo. Di 4 ui fu che, mandando ad offorir-li il terzo Volume, gli
sigmficare, che se qualche parola bonevola, dalla sua parte, gli do-
procurare delle impronte osserva/cioni, io non mi sarei gravato,
o non n ( avesse detta alcuna, purche ei mi tenesse per 1 ultimo

suoi figH m G. Cristo. Fui assicurato di cio in una plena benedi-
&amp;gt;

i&quot;;

ma quanto alle parole benevole, fu fatto come ioaveva proposto,
vi dovea essere il pericolo dellc osseroasioni impronte.

Quando poi nel 1882 mi andai a stabilire in Roma p, T compiervi
mparvi il Salterio, dopo non molti giorni mi vidi inaspettatameete

dalla visita di uno dei principalissimi ufficiali dolla Corte pon-
ucale, antica mia conosci-nxa. Questi, con -rande profusione di

parole, mi attestava lo benevolo disposizioni della SantitaSua
IHG

; mtanto n;d parlare essendo caduto il discorso sulle sante
mie strettezze, io mo ne dichiarai contentissimo, aggiungendo di
molto conformi alia poverto religiosa, che professo; sicche pel

&amp;lt;Mito non avevo bisogno di nulla; no dispiacermi j.iolto di celcbrare
te Messa sen/a limosina, \, allora mi pareva dirla con piu

)ne. Non passapono quattro o cinque -i..rni, e mel vidi di nuovo
casa a farmi visita, e riconfermatemi le benevolo ilisp,,si/ioui del

1 a
l

; S() dl m 1

l i lasciava sul tavoKno un bi-liotto da oiJU lire di-
che erano per limosina di -Jui) Messe. Era facile intendere da chi

i

t
vemssero; e pen, i,, domandai se fosse il S. Padre, ul .male io

si renderae 1- dovute grazie; il bravo uomo, a quella domanda,
e mecliiava; ma io avendo inteso, ch ei non voleva compro-

lonatope, Io tolsi presto d imbarazzo, rin-raziando lui, che
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era stato portatore del dono. Ma io intanto sclamava nell animo ad-
dolorato : Dio mio! A che termini 6 venuta 1 autonomia del Papa ! og-
gimai ei non pu6 mandare una limosina ad un prete, senza compro-
mettersi! cioe senza esporre se o le sue cose ad un notevole danno od

oltraggio! Ma quel prete era quel tal prete; e basta. Spero mi vorra

perdonare 1 indiscretezza di avere posto fuori quel piccolo aneddoto.
Esso rivela bensi la paterna sua caritii, della quale ebbi due altre volte

una pruova analoga. Ma, nel farlo noto, sua res agitur ; si tenta di fare

quello che si pu6 dagli uomini, perche Dio lo libcri, nel fare il bene (e
lo stesso vale delT impedire il male), dal riguardo di non compromettersi.

La parola compromettere fu allora pensata da me, come la sola,
che rispondesse alia cosa; ma, nella faccenda delle Conference in Roma,
quella parola, come si e visto nd 7V di storia sul principle, fu pro-
nunziata espressamente dal Cardinal*, che recava appunto il non com

promettere il Papa, per ragione del non avermi scritto nettamente, che
ei non disapprovava quelle Conference, m& di avermelo lasciato inten-

dere quasi in gergo. Pure con tutti quei riguardi la compromissione
segui, e piu indecorosa, che i veri anmtori doH onore e dell autonomia
del Pontefice non avrebbero voluto. II Vaticano pote impedire che mi
si concedesse il predicare ;

ma o non ne seppe o non pote ottenere mi
fosse impedita quell altra maniera di pubblica parola ;

e poiche il Papa
non vi si era opposto, coritro ci6, che esso Vaticano pretendeva, questo
voile se ne scusasse pubblicamente, presso i suoi tutori, nella Nota del

Giornale ufficioso, ivi pure memorata.

6. Queste e le altre molte somiglianti a queste, che si potrebbero
recare, sono cose per loro stesse non molto gravi; ma gravissimo 6

cio, di cui esse sono certo e quasi evidente indizio, e che e stato il

solo motivo, che mi ha indotto a ricordarle. Da esse infatti si ha la

pruova indubitata di quella balia, che il Vaticano ha acquistata ed

esercita sopra del Pontefice, con dctrimcnto deplorabile di quella in-

dipendenza, per la cui appaivnto conservazione esso, che no offemle e

quasi ne manomette la realta, turba, mantenendola in perpetuo orgasmo,
la Chiesa, e vorrebbe sconvolgere il mpndo, anche a costo di distrug-

gere 1 Italia, illudcndo a queU effetto gli stranieri. Quegl indizii nondi-

meno sono ancora piii rilevanti, perche da essi si vcngono a conoscere i

principii, gli autori e le cagioni di quel terrorismo, che dissi innanzi,
avere invaso oggi quasi tutto FOrdine ecclesiastico, e ne serra le labbra

ad una parola, che quasi tutti hanno in cuore, e la quale, sprigionata
da quello con un po di coraggio, basterebbe a disfare questa specie
d incantesimo, che li soggioga e svilisce. Ne a me debbono mancare
element! a giudicare di quel terrorismo, perche separate, per insigne
favore divino, dal Sodalizio, che e in voce di costituirne quasi il centro,
sono stato il soggetto, in cui, a terrore degli altri, si 6 piu esercitato;

anzi, per una singolare coincidenza, mi trovo aver messo al mondo lo

strumento nefasto, pel quale quel Sodalizio stesso sarebbe, per sua

sventura, salito, in alcuni suoi membri degeneri, a tanta potenza.
E dico bene per sua sventura; perche, presumendo esso di trovarsi
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piu alto d.
.u-li altri, -love;), e lo notai iiman/i, pi-r Ir-ire dinamica e

ID M-ale, ruiiiaiv piu l&amp;gt;a^ ( &amp;gt; degli altri, e nc avra podcrosa spinta nella

p &amp;gt;tiMi/;j e ii&quot;(le ricchezze, in cui si dice, che crcsce ogni giorno. Quo
onde sonn vecchia pia--a ddla (Jlii-s,-i

;
ma la potenza e di mi genere

affatto nuovo, porch e e potensa terrijic/t. So, per mia esperienza e per
att stazione di altri, 1 ordin.-iria cosa che e divmuta I udire Vescovi,
ed altri diiniitarii ecclesia^tici, dare per ragione del non fare cio, che
dovrebbero, o del fare o lasciar fare cio, che non vnnvl.horo, il non
volersi chiamare addosso le ire del

pntMit&amp;gt; Sndalizio; e vi e in questo
chi no ingalluzzisce e rigonfia ! Quando qualche cosa di somigliante vi

si fosse manifestata a tempo mio, non vi sarei restate un quarto d ora:
me ne sarei fuggito anche a mezza notte, senza paura di diventare

apostata. lo mi aggregai quasi fanciullo ad una santa famiglia clau-
strale, per servire G. Cristo nella sua Chiesa, non per incutere terrore
alia Chiesa. Quanto a me, finche egli mi assiste colla sua grazia, non
vi 6 in questo inondo nulla e nessuno, che mi possa atterrire : animam
non possuni occiderc; ma tra le due, preferirei, all incutere altrui ter

rore, il soggiacervi. Pur viva Dio! non vi soggiaccio ora, che so di chia-
marmi addosso, di tutto il loro peso, le coloro ire: quasi m incresce che
non possano farmi ppggio di cio, che mi han fatto; vi perdo 1 occasione
di dare a G. Cristo qualche ultimo pegno dell immense amore, che gli
p &amp;gt;rto.

7. Nel Moderno Dissidio mostrai come trovatisi coloro il 20 Set-
tembre 1870 in Vaticano, dove io li avea introdotti la prima volta, con
in pugno uno strumento da me ricevuto; il

quak&amp;gt; &amp;lt;{itaiitunque ridotto ad
esserne una meschina storpiatura, pure da loro magnificato come
onnipotente e dal Vaticano stesso, che non avea altro, per tale accettato
a braccia aperte, fu stretta quella specie di tacita alleanza, che dovea
condurre al sicuro racquisto del Potere temporale. Queste cose A come
dissi, discorsi cola; di questo luogo e il mostrare come, pel fatto mio,
nc fosse terribilmonte rincrudito quel terrore, il qnali^ cominciato a spar-
pvrsi nel clero italiano, coi l&quot;2 mila soscrittori del noto L ., de-
cimati, come fu visto al num. 6 del Capo VI, diveime vero terrorismo
colla mia espulsione dall Ordine religioso, a cui da tanto tempo io ap-
parteneva. Questa fu pnncipalmente manipnlata da alcuni compilMtori

quel Periodico, postivi d-. me, ed i quali si valsero a
qii. llVtti tto

della quasi assoluta impotenza senile di Pio IX, e dell.-i poco minore del

Superiore generate dell Opdine stesso. ( )ra essi avevano un supremo in-

dopo ottenuto quel trionfo, che io mi mostrassi q:uile essi mi
ano dipinto, mi speravano e mi *pacciarono: allora avrebbero an

che (ai.Mi.uo che mezzo seeok) di vita claustral.-, dove non mi pare di
re mm dato alcimo scdndato, sarebbe stato mezzo secolo d ipocrisia.

OprattuttO .- vn.lilM.rn liberatO il Poteiv temporale, loro idolo, da chi,fa-
endone la stima che merita, come ne la famm quanti oggi conoscono
amano il vero bene spiritual della Chiesa, mamfesta i suoi -iu.lizii

tra eircostanze, che ne ra M.ppi-mo il valore. Per farli dun-
content! 10 avrei dovuto farmi Protestante, pi-liar moglie a 70 anni o
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daiv in a.ltre somiglianti p ; alinono avrei dovuto inorirmonc subito. E
quanto nl morire, lo desidero da un gran pezzo; no. gia, porche mi trovi

male in qiioslo mondo: aim al fine, pel quale Iddio mi vi ha, posto e

mi vi tieno, vi sto molto bone; ma perche credo che con Gesu si debba
stare un po meglio, che iionsnpra qu&amp;lt;-sta povora terra, (juanto poi alle

detto d audio pogginri pazzie, ne ho tutta la stoifa e me ne riconosco

capacissimo; ma Dio, colla sua grazia, mi ha aiutato non solo a schivarle,
ma a vivore staccato dal mondo ed unito con lui, quanto non foci mai in

mia vita, c, con tntto 1 iuterdotto a dlrfnin, mi ha dato un vigore di

cui io stesso mi stupisco, a (are alcuni piccoli sorvigii alia Chiesa,

pd quali non si sogliono porre intrr.lctti, od i quali no] hi pristina con-
diziono lion avivi latti. (.)ra questo e il mio torto (o non si dovrebbe dire

piuttosto il torto dclfa (jrozia &amp;lt;liriua /) agli occhi di quoi povorotti; i

quali non sumo darscnc pace: avenTlonri moralmente morto, non vo-

gl.on-) p I suadt i si die io sono jincora vivo, e forsi- di doppia vita.

Xon pnt.-ndo })
rtant ottt ii. i-e che io sia quello che essi vogliono,

haimo voluto che il Vatican&quot;, a nn-rito d i loro servigii, mi tratti come
fo.ssi tale; ed il Vaticano, cl,-\ p.

i- la sprrata rifitorazione, crede di avere

bis . iM-no di quei ss-rvi^ii, ne li gratifica, faccn.lr) die il Papa, giudicando
avor bisogno di entrambi, li lasci fare, anche lasciamlo credere che
tutto facciasi colla sua ant -. &amp;gt;rita apostolica. II lettore analizzi con dili-

nza codesto indistinto d infingimennti, di monzogno, d inganni e di

rancori, ordinato a compiere una ingiustizia creduta utile, e vcgga so

non e legittima qucsta illazione che io no traggo. Un Ordine religiose

(ed ho diritto d imputare a tutto il Corpo ci6, che si fa da ignoti a nome
suo e consenzienti i suoi Rettori), il qualo, professando odio spiegato e

diuturno ^v un gia suo mombro, mercanteggia i suoi servigii per

comperarne dal Vaticano I iniquo sfogo, cd il Vatieano, ch; ne vende

qudlo sfogo accettandone qu.-I pr.-zzn, e col sospingere il Papa a coprire
della sua autorita quell indogno mercato

;
dicasi se tutto cio, in piena

consonanza con altre jirolezze vaticanc, non ilia il diritto d inferirne,

che dunque la Chi -sa traversa un periodo di deplorabile decadenza, e

che 1 autonomia del Papa e offesa gravomente, non dalF Italia, ma dal

Vaticano, che pure die.; di fare quanto fa, per liberarlo dal servaggio,
ia cui e tenuto dall Italia.

8. A compimento del soggetto, trattato in que&t Appendice, mi re-

sterebbero non due nuovi fatti, ma due circostanze da aggiungersi e

sempre, s intende, con argomenti di fatto, al precipuo qui esposto; val

quanto dire al terrorismo, ultimo palladio del Potere temporale da ri-

storarsi. Intorno a quello devo osservare che esso e venuto rincalzando

a misura, che le speranze vaticane si veniva4io facendo col tempo piu

disperate, ed, oltre a cio, che esso ha avuto i suoi dolorosi effetti non
solo in me, ma per cagion mia anche attorno a me, non senza V ag-

gravamento del contrapposto, che in me ebbe luogo col prete ameri-

cano visto innanzi. Ma il libro, cresciuto tanto, non mi permette di fame,
che un cenno fugace, anche per lasciarmi spazio per 1 ultima osserva-

zione, che forse sara la piu rilevante di tutte. Poco male se al lettore
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I

1 due prime parranno, pd manco d indi/ii strin^Mili, non abbastanza
dimostrate: resteranno come scmpiid nun inutili -va/ioni.

Le dottrine e 1.- idee pratiche, esposte ndla Nuooa Ii&amp;lt;ilia
t era no

stanzialmente le medesime, chc nd MoSet^na 7&amp;gt;/.s.s/w/o, n/- sono guari
diverse d-ille espostc qui, quantunqiu nd seeondo di questi tre lavori

parlasse piu apertamento, chc nd prim., ed in qucst ultim...
tutti i riguardi, si facria &amp;lt;-on- un ampic//.a assai maggiore, che nei due
pivr. d. nti. In tutte e tre si puo vedere il successive svolgimento di un
pensiero unico, ma sempre meglio disegnato eeolorito, secondo le. cir-

cpstanz esteriori, che si sono venul jendo sempre piu ^r.-:vi. Non-
lim.Mio il Jfofknio Di^clio, sia p.-r hi nuvitti l.-ll;i cosa, sia pi:i-

If,

severe aoimadversipni sopra il pot.-ntf So&amp;lt;lali/io, &amp;lt;l.-st. piu ii,M-i aispetti
in Roma, che noa fece ]a Nuova Italia; e poich^ quei disputti sunu, per

prdinario,
Tunica ragione del proibire i libri, coin-.; ho mostrato sotto

il num. ^10 del Capo IV, fe ineraviglia la precipitosa proibizione, a cui

soggiacque la seconda, fjuandu il primq n era restate immune. Finira

nondimenolamarayiglia nian&amp;lt;to sappi.,*!, die anche pel primo era stata
l. civtata hi ins&amp;lt;T/ione i\\\ Indice; ma il Papa., conn; mi fu assicurato
da un Prelate di Curia, pote rifiutarsi di

aj.pnjvarlo ;
laddove per la se

conda, avra giudicato di non doverlo o piuttosto di non poterlo fare :

nolle cose morali 6 tanto facile sostituire 1 uno all altro !

0. Ma il crescendo musicale di codesto terrore o terrorismo, che

P^sa sopra tutto .1 Ordirie ecclesiastico in Italia, non escluso, si ca-
pisce, in maniera nobile ed in sembianza di ossequio, lo stesso Pontefice,
si puu toccare con mano nella impossibilita, in cui sono stato di tro-

varmi, per questo tcrzo lavoro, un dotto e discrete Ecclesiastico, che,
anche sotto fede giurata di segreto, mi facesse da reyisore, sicche io
mi potessi affidan? di non cadere in troppi e troppo gravi sha^li. Xes-
suno piu di me lo teme, massime in soggetto tanto vario, tanto dispu-
tato, e sotto gli occhi da lince di tanti malevoli, che si aguzzcranno
IMMI.- a ccrcarvi il pelo nell uovo; e pero, lungi dallo sfuggire la re-

visione, la desidero. La voglio nondimeno quale dev essere : scudo cioe,
che scii.M-uiisca dair^n-ore, non quale e divenuta pel Vaticano, stru-

mentp, ahaeno nel suggetto da me trattato e negli affini, p.-r op[rimere
la vorita. E che tal sia se ne puo avere argomento perentorio nei per-
sonaggi autorevoli, chc mi approvarono e lodarono in segreto quello,
chc in puhhlico ex officio avrchbero dovuto rij.j-ovare ed inibire. Pel Mo-
derno Dissidio trovai in 1 ircn/c i due piu degni, di cui si onorasse il

dc.ppio clero, e che non so se siano stati sostituiti: Mgre Amerigo Barsi,
Vicario Gencr.dc od il P. M. Corsetti, Domenicano di S. Marco; il pri-
mo, quegli, che mi avrebbe dovuto assegnare il Kcvisore; il secondo, il

visore,che si soleva assegnare dalla Curia. Yc.l.-te s iopoteva cer-
carli cd ottenerli piu autorevoli! Per buona fortuna il primo lo dissc

;&amp;gt;

qualcli. amico prima di naorire ;
ld s.-condo trovai che gia si sapeva

in Marco, o perchc egli lo avesse dctto, o perche si fosse notato il

capitargli 1,- bozze da una Farmacia, P.T la Nuooa Italia ebbi in Roma
Canonico (Monsignore non fu mai, c.l oggi e suo onore il non essere
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mai stato) Guglielmo Audisio, del quale conserved lungamente la bozza
della breve Prefazione, nella quale, dicerido io che il libra era stato

riveduto da due dotti Prelati, uno in Roma ed un altro in Napoli, egli
vi not6 accanto : Inutile e compromettente (indizio evidente del terrore) ;

c I io vi sostituii la piu generale indicazione, che ora vi si legge. Quello
di Xapoli fu il primo dignitario, dopo dell Arcivescovo, e, meritamcnte

rispettatissimo da quel clero, mi era stato dal Pontefice assegnato a
Revisore pel mio N. Testamento: i Revisori non me li ho scelti dav-
vero a mio gusto. Se qui senza nominarlo, ne d6 indicazioni equiva
lent!, ci6 mi piTnu tto, perche egli, avendolo, pci- distrazione forse, fatto

intendere, pubblicato che fu il libro, si vide rompere addosso una tale

tempest.-i, dalla parte dei fanatici, che col& sono mold e potenti, che

quando io, tomatovi da Firenze, andai a vederlo, per una certa visita

periodica che soleva fargli, quantunque ne lo avessi innanzi gia fatto

a v visa re, ne sgoment6 tanto, che mi fece mettere alia porta dal ca-

meriere. Ne trovai dunque due per ciascuno dei due libri: quest anno
le cose erano assai piu imbruttite.

Qua iido di fatto ne cercai. qualcuno in Roma pel presente libro,

furono lungamente vani tutti i mi;&amp;gt;i sfor/i. Ne trattai con quattro, il

meglio che vi conoscessi in quel pyn&amp;lt;&amp;gt;i\&amp;gt;,
e tutti ne approvarono, come

Y TO cd utile, il concetto; tre mi vi confortavano, uno mel dissuadeva pei
ii-ravi disturbi, che me ne poteano venire, la quale ragione, nel caso

mio, non ha alcun valore; quanto nondimeno a farmi da Revisore, a
nessuno dei quattro basto il coraggio d incontrarne il rischio, caso mai
la cosa si fosse venuta a scoprire. Final i unite sul fine di Maggio, prima
di lasciare Roma, mi parve avernc trovato uno tutto il mio caso: Prelato

(lotto, pio, molto prudente e stato gia in grande stima presso Pio IX.

Per lui tuttavia occorreva questa grave difficolta, che, dovendosi egli
tramutare sui primi di Settembre in un paesello dell Italia centrale,
dubitava forte, che vi si potesse ordinare una frequente trasmissione di

bozze por un paio di mesi, anche ad un recapito terzo, senza destare

dei sospetti. Pur si resto che sul luogo avrebbe studiata la cosa, raggu.-i-

gliandorai poi se e come si potesse fare. Accostandosi quindi il tempo
di cominciare la stampa, io, nella seconda meta di Agosto, gliene scrissi

ricordandogli i presi concerti, e pregandolo di siu iiificarmi ci6, che

avesse conchiuso dai suoi studii sul luorjo. Solo dopo 20 giorni d iii-

dugio ricevetti la risposta, che il lettore trovera riprodotta qui sotto *,

A 8 Settembre 1883.

Rev.mo Padre,

Nell&quot; ultimo colloquio, che abbiamo avuto in Roma ai primi di Maggio, io Le
manifestai apertamente le difficolta, che c erano in qucsto luogo per poter man-
tenere una corrispondenza in conformita al desiderio ch Ella mi espresse. Ag-
giunsi pero che arrivato a avrei esaminata diligentemente la situazione,

per quindi decidere il da farsi. Ora mi spiace di doverle dire che T officio po-
stale e in mano di una persona tutt altro che sicura, la quale a sua volta e

sorvegliata dai preti, e che preti ! Impossible percid il dirigere lettere o in-

volti senza destare sospetti. Tanto vero che mi convenne indugiare sino ad

oggi per avere persona di fiducia. che impostasse questa mia in Ancona, mentre
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dalla quale rilevera aiicora la raginne. ddl indudo : V egregio uomo

non si attentava d irnpostare in quel paesello una l&amp;lt; ttt i-a indirizzata

a me! Intanto io non sapeva darnii pace a dover pubblicare un libro

di tanta rih van/a, e tra tantc tanto find jinimnsita, il suf-

fra&amp;lt;j;M di persona competente ed autorcvd. , die mi desse fiduda di

non essere caduto in notevoli sbagli : massime pd gindi/ii, die re

sulla Congregations dell* Indice e sul in* rim !tt] &amp;lt;&amp;gt;r&amp;lt;jn&amp;gt;U,

dei quali mi

pan va avere tutta 1 evidenza, di cui quei soggetti sono capaci ;
e non-

dimeno io tremava a dover I i m&amp;lt; tt&amp;lt;Te. fuori tutto da me solo, senza il

paivro di uomo, in cui potessi porrc la mia fiducia piena. R.-put &amp;gt; ad

insigne favore divino Faverlo, con infiniti stcnti e precauzioni uguali,

finalmente trovato, ma a stampa gia inoltrata: teologo consumato, ri-

veritissimo in Roma, e perito delle cose romane, notant mento della

Curia, da avervi pochi uguali. Or questi, alia fine appunto di quel

Capo IV, scrisse o piuttosto fe scriveiv di mano altrui : Verita acerbe,

ma verita. Veggo la mia difficile condizione di non mi potere appog-

giare a testimonianza di altri, che di morti o d imbavagliati. Ma non

basterd)be forse questo solo a dare evidenzj&amp;gt; del terrorismo, che im-

pera oggi tiranno dal Vaticano, che ne fa strumento il noto Sodalizio

sopra tutto 1 Ordine sacerdotale ? non si fa egli, colle debite propor-
zioni certamente, ma nella sustanza proprio cosi, nei paesi in istato

di assedio, dai settarii, che tramano iniquita ? E pensare che io ho

dovuto tramare con quel fiore di Ecclesiastici, a fine di sprigionare un

poco di verita, tenuta captiva dal Vaticano ! E la verita e Cristo !

10. La spina, che piu di tutte mi trafigge il cuore, anzi devo dire,

ad onore di Dio, la sola, che mel trafigga, e il pensiero di avere, colle

mie idee, ruinati, forse per tutta la vita, alcuni giovani e cari Sacerdoti

e qualche provetto ancora di incriti non comuni, rei di non altra colpa,

che di avere aderito ad alcuna di quelle ; peggio se avess .i-strata

per me qualche benevolenza. Xe avrei p.-irecchi casi; ma, ail ..dnmi

alia fine, non posso accennarne, che un paio, e li preferisco, perchd
sono piu significant! pel contrapposto, che nel primo vien

&amp;lt;piasi
da

nel secondo vi puo essere condotto senza stento. Capisco che un fiore

non fa primavcra ;
ed il lettore vedra qual p^so eonviene lor dare a

giudicarne le presenti condizioni morali della Chiesa tra noi; M-I d;-

entrainbi si ha in atto il sistema vaticano, . ocennato piu innanzi,

del non conoscersi oggi piu grave colpa, che il dubitare della sua po-
litica per la nota aspettativa; non inerito maggiore del s&amp;lt; ft, pel

avrei voluto rispondcrlo molto prinui. Sc Ella si trovasso (jui. c vedesse coi pro-

prii ocrhi come stanno le cose, verrebbo, ne sono certo, nella medesima conclu-

sione di non fame nulla. Abbia dunque pa/iou/a se La prego di rivolgersi a

qualche altro, che si trovi in una posizione niigliore della mia. Da parte mia non
manchero certamente di pregare il Si-noro ad illuminarla, soccorrerla e benedire

le sue fatiche pel benc ddla Chiesa e della nazion riverisco col cuore pro-
testandomi a Li-i devotissirno

X. X.
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cui riguardo si passa p .pra, e per poco non si d i favore ad in-

degnita appena credibili.

Prima ancora della niia espulsione, ebbi occasione di conversare

per qualche in&amp;lt;&amp;gt;se con un giovane prete, aiuto in una Parrocchia ru-

rale, di otti indole, di buono in, -no ed assai disp.isi -ever!

studii. Si ])arh\va di Teolo^in, Fi!
i, Storia, Lettere ecc., ed ei vi

tanto
gi da diveniriie uno del piu studiosi, forse il solo stu-

dioso, che fosse nella diocesi. Ma pure, eaduto il discorso qualche rara
volta sulle pubbliche, ed avendo io espresso il mio giudizio sopra

i delle piu stolte e ruinose storture del Vaticano, ei che si dilettava

a far versi, ne scrisse una cosetta, mezzo in prosa mezzo in versi,

guardando la eosa per le general!, sen/. alcuna allusione al principio
da cui pro a, del juale io non dissi mai nnlla, ne allora avrei

potuto. Kgh , avutane 1
approvazi&amp;lt;

la venia dal suo Superiore im-
f

un&amp;lt;|ue
io per lettera gliolo sconsigliassi, la pose a suunpa,

ie una di quelle tante bazzecole, alle quali, dopo una settimana, nes-i 1 A

suno piu bada
;
ma pel disgraziatO giovane vi fu chi vi badasse e bene

a lungo J Xon bastarono gli otto gionii di Esercizii inflittigli dal suo

scovo; non basto una ritrattazione pubblica impostagli e dettatagli
da. lui n, 1110

;
ma dove in quellu diocesi e raro, che un pretino,

dopo un anno di quell a/ttto, non abbia un iermo collocamento, per lui,

che il Yes.- sso riconostvva per uno dei inigliori del suo clero,
re oggimai il nono, che, in pena di quella malaugurata bazzecola,

v
&amp;gt; lasciat i istipendio non niaggiore della meta di ci6, che si da-

rebbe a qual e pin inetta faiitesca. S.iputolo per cagion niia venuto in

tanta disgrazia, a lui piu dnlnmsa, jierche gli toglieva il venire in aiuto

a vecelii gr-nitori, che aveano latti grand! sacrifizii per tirarlo su prete,

spesi qualche parola }&amp;gt;er
lui col patrono laicale di una modesta chiesa

vacant -\ Ma quando seppi che, oltre ad essergli stata impedita, si era

avuta 1 impudenza di dire, che io avea finito di ruinarlo colla niia rac-

oandazione, me ne trassi fuori, ne volli saperne altro, pago a pre-
garc, che Dio Io aiuti nella sua croce. Intanto nella stessa diocesi un

giovinastro di prete,, come ve ne sono tanti altri, dovuto rimuovere in

fretta dalla chiesa, in cui da nun molto era aiuto, perche non ne fosse

menato via da! Carabinieri pei disturb!, che dava ad una certa fan-

ciulla, fu, senza piu, destinat&amp;lt;j ad una, non so bene se Cura o Vicarta,

nella quale credo non andasse, per manco cli inezzi da collocarvisi.

11. Piu significant^ e it caso cli un Sacerdote provetto di vita spec-
chiatissima ed, in iscienze sacre ed in lettere come scrittore, di non mez-

zana capacita, ne sfornito di merit! per servigii resi alia S. Sede.Or questi,

stomacato dallo strazio disonesto, che facevasi di me e della mia ripu-

tazione, voile prenderne le difese in un libro di piu ampio suggetto *,

che al solito resto oppivsso dalla congiura del silenzio e degli altri

i Essendosi fatto passare quel libro quasi inosservato, non ho voluto peg-

giorare la eondizione dell&quot; autore citaridolo, anche dove ne ho derivata qualche
idea in questo mio ; segnatamente nei numeri 27 e 30 del Capo IV.
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Jl

|

ti ion indarno a qu. UVrf. lt; &amp;gt;.

f adutonc iutanto in

disgrazia d&amp;lt;&amp;gt;! Vaticano, beneh6 per
! ni m irevoli ver-

sas^- in grandi si . non ha
j.

. da quella copiosa f&amp;lt;&amp;gt; i, di
onoran/e e di ricchezze, ol an prGvvedimento, qu I nue
c modestissimo, che Io mctta in grado di spen^ere quietam&amp;lt;
vale colla penna,a servigio d-Ila chiosa. Appen; ,,-si

IT. ,-arii 8ussidii,che l&amp;gt;astand a tiraivinnan/.i stentatame
giorno I;i vita, non bastano talla quiete MI-

.-i serii lavnri scientifici, e sembrano dati solami di t.

legato. Intanto, ossondo \-a m 11() t svole I&amp;gt; do di lil,

regia, i rui dati di fonda/ionc convengono taJmente in lui jhe in
aessun altro, da costituiro, so non un diritto, ,

, 11;l con_
v.Mii Mi/a di equita, il Goveriu. d,-I rebbe stato &amp;lt;i:

. con-
ferirglielo. Ma osta 1 opposkione del Vaticano, il .

{
ual&amp;lt; t ; volon-

tif-ri ne
yedrebbe

invostito qnd tal Curato, grand.- pr
di S. Ptetro, il ^lalc, uscito dalla _

i, a cui era i;.nnato,
non so bene se per tr&amp;lt;&amp;gt; o cinque anni pro crimine pessi,. nin difi-

lato, colla
j.u

na benedizione d&amp;lt;d suo Ordinario, ora dofui. liarvi
1 opcra dell Obolo di S. Pietro e qualche altra opera, che non dove tor-
are molto grata a S. Pietro.

12. Ma intorno a questo lihro mi resta un ultima osservazione, gia ac-
cennata e quasi promessa, quando aCfcrinjii, esso Vaticano esserne stato
una vera oagione (in quanto pu6 cosi chiamarsi chi dill effotto ha posta
1 ultima e prossima occasione, che F ha determinate); e cio per quella ce-
cagginepenale,onde in quanto fece e fa pel suo Potere t . . riesce

precisamente al .^.atrario di quello, che voleva. Dissi a pag. 000, che colla
Soscrizione di Romani pel l^tpa Re nella state del 1871, io avea vo-
luto, in certa guisa, inghirlandare di fiori la tomba del Principato civile
dei Pontefici

;
ora se alcuno oggi dicesse che, questo libro vi ha po

la lapida s.^polcrale, e bene si sappia che il Vaticano e stato proprio
esso, il quale, con un altra delle consuete storditaggini dalla parte
sua, e cecita penale dalla parte di Dio, 1 ha fatta porre. Senza di quosta,
il libr.) appcna sarebbe stato, forse si e torse uo, in mente Dei; sk-cho.
di . . ii --uno, ed io meno degli altri, avrebbe saputo mai nulla.

(Quando io mi
\&amp;gt;n&amp;lt;[

in Roma per compiorvi e stamparvi il Xft/ti-rio,
non dint che avessi in nient&amp;lt; il fine, ma certo vi portai in cuore il segreto
desiderio, che fosse finalm in.&amp;gt; posto un tiM-minc a q trana e dolo-
rosa condizione, nella quale, non si sa come, da chi e perche, da og-
gimai una settimana di anni, sono tenuto. Nell oltiv all anno, che vi

tti, quantunque vi fossi stato per piu di 00 anni, dal 50 al 71, non al
tutto inoperoso e forse non mal visto; pure credo che di m,. non si sa-

pesse mai nulla ne di bene ne di male; ch&amp;gt; mi j.are la sola maniera,

pndo
un

Religipso possa stare degnani.-ate nol mondo, quando gli sia
inibito 1 esercizio del suo minister,). H mio lavoro, pubblirato sui primi
del I-Vl.braio, riusci una molto povera cosa, e nessuno n e persuaso
piu di mo, si JMT la mia piccnla (acolta, che nou poteva dare di meglio,
si perchi\, avendo pure senipre amati gli studii biblici, appena vi spesi
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un paio di aim! nel principio della mia carriera, 116 li ho ripresi, che

dopo oltre a 7 lustri, come santo rifugio, quando mi vidi rigettato

dalla famiglia claustrale, nella quale avroi voluto finire la vita. Certo

se invece di 16 mesi ve no avessi spesi 30, come nel N. Testamento,

(per questo i 30 furono, in proporzione, assai meno dei 16), sarebbe

riuscito molto meno imperfetto ;
ma la fretta e per natura quasi in-

separabile da tutte le mie cose, salvo una sola, nella quale non ho tro-

vato modo di oncstanit iite affrettarmi ;
e quella 6 1 andarinene a stare

con G. Cristo. Ad ogni modo, quel lavoro, anche cosi difettivo ed af-

frettato, era il primo ed il solo, che, dopo oltre a due secoli e mezzo

(1 Agellio fu 1 ultimo), vedcsse la luce in Italia sopra 1 intero Salte-

rio, e rispondcva, almeno in parte, agli acquisti moderrii della Esegesi
biblica ed ai bisoni moral! della societa moderaa.

i mesi, che ne duro la stamps., io non ebbi, che a lodarmi del

Maestro del S. Pala/zo e del degno Prelato assegnatomi a Revisore; i

quali mi inostrarono sempre una singolare benevolenza, ne io credo

di aver data loro alcuna ragione di essere meno contenti di me, non
vi essendo stato mai caso, che io esitassi un istante ad eseguire

qualunque modificazione, essi giudicarono doversi recare nello scritto.

II secoudo soprattutto, oltre alia lunga pazionza di confrontare la ver-

sione italiana coll originale ebraico, della quale mi suggeri piu di una
volta qualche miglioramentO, voile mandarne, a chi gliene aveva com-
messo 1 esame, il giudizio che si leggera qui sotto

f

. Quantunque poi
vi si dicesse in fine che il libro si yiudicaoa degno di essere racco-

mandat j, quando nondiuuMio il M. del S. Palazzo ne ebbe, a mia ri-

chif sta, presentato al Pontefice, un esemplare, esprimendone un giudizio
molto indulgente, com egli stesso mi disse, io non ne ebbi dal Maestro
stesso che questo laconico avviso: Questa mattina ho presentato il suo

1 Per commissione del Rev.issimo P. Agostino Bausa, Maestro del S. P. A.,

ho esarninato colla diligenza, che ho potuto maggiore, II Salterio xolgarizzato
daU&quot; cbreo ed csposto in Xote eseyettche e morali dal ch. P. Carlo M. Curd; ed

avendo paragonata accuratissimamente la versione col testo ebraico, T ho tro-

vata eseguita con somma fedelta, verbo a verbo, dallo stesso testo originale. Quanto
alle Note, che sono un pieno commentario dei Salmi, ed al resto, non solo non

vi ho scontrato nulla di ripugnante alia dottrina cattolicaed alia morale cristiana:

ma avendo 1 autore intrapreso questo lavoro a servigio della repubblica sacra e

letteraria. Io ha compiuto con singolare pieta, diligenza ed erudizione. Anzi del-

1&quot; esame del testo ebraico e del greco, nei quali idiomi e versatiss5mo, egli si vale,

con grande studio, a sostenere la verita ed a scoprire e confutare gli error! , soprat

tutto dei Razionalisti eterodossi di Alemagna. Per la qual cosa, quando v&quot;

1

inter-

venga 1 autorita del Rmo P. Maestro, al quale spetta il consentirlo, non solo giu-
dico che questo libro, insigne pel vantaggio degli studii e per la pieta, si possa
e debba dare alle stampe, ma desidero ancora che sia alia presente eta nostra

raccomandato.

Roma, 25 gennaio, 1883.

PAOLO SCAPATICCI

Cameriere segreto di S. Santita,

Prof, di Lingue Orientali ec.
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Salterio al S. Padre, il qii tle le m&amp;lt;n\&amp;lt;l&amp;lt;i La 8ua bcnwlizione ; ma da un

Cardinale, pochi ginrni dopo, mi fu detto, che le circostanze non aveano

fi-
rmesso al Papa di faro altro. Ora il Idton- d;i quanta ne ha visto

qui, Be pure nol sapova prima, dove avere inteso cio, che fossero le

circostanze, o piuttosto gli uomini, che le costituiscono, le quali non per-
inisero si aggiungesso altro: furono le medesime od i medesimi, che nci

giurni stessi non gli permit TO di lasciarmi predicare in Roma, quando
alia prima proposta avea gia detto di non vedervi alcuna difficolta. E
vi ponga ben mente il lettore; senza badare alia persona, di cui -i

tratta, che vi sta per semplice materia circa quam : badi solo alia i

gione dei fatti, nei quali s incardina tutto il mio discorso, o piuttosto

la mia induzione.

13. Non scnza un perche registrai piii sopra la variante della Vul-

(jata dair originale, nel testo quivi citato dagii Atti, per la quale il con-

demnare, dal XapO^ a/ (yratificare) , importa propriamente dannare

qualcuno per gratificare altri : cosl si sarebbe dovuto, secondo quel testo,

dal Proconsolo Festo dannare Paolo, per gratificare i Giudei; e tali

il caso mio. Ne si sofistichi, che io mi paragono a S. Paolo; dico che

il caso e identico, con tutta la smisurata distanza, che ne dispaia i

soggetti. E perche il servigio, di cui la mia condanna fu gratificaxione,
e servigio permanente, ne segue che da coloro che lo rendeno, dee di-

pendere la durata di quella, e qualsiasi lenimento vi si volesse recare.

Di che avvenne che, non avendo essi voluto consentire ch io predicassi,

questa loro opposizione fu la circostanza, che non permise al Papa
di consentirlo. Di tutto ci6 io era gia persuaso, e lo deplorava nel mio

segreto ;
ma ci6, da cui io vidi lo stato delle cose piii assai deplorabile,

ch io non pensava, fu 1 avvenuto per le Conference. So che qualchc
mio benevolo (se me ne resta alcuno) non approvo 1 avere io consentito

a farle
;
ed e il consueto giudicare dei fatti dalle loro conseguenze impre-

vidibili. Ma se si conoscesse quale supplizio sia per chi ha fiato di amore
di Dio e del prossimo, e si sente ancora la forza di far qualche cosa,
ad onore del primo ed a vantaggio spirituale dei secondi, massime se

questi ne sentano il bisogno e ne mostrino il desiderio, e tuttavia non

poter nulla, gettato velut stirps inutilis, con non altra alternativa, spe-
rata da chi vel tiene, che o la morte o le brutte pazzie dette innanzi

;

chi, dico, conoscesse ci6, forse sarebbe meno severo nei suoi giudi/ii.

Nel resto io mi valeva di un mio diritto, e dal Po di Storia si e potuto
vedere di quali precauzioni mi circondai per non apparire di far cosa.

che fosse disapprovata dal Pontefice. Quanto poi al tenore delle Con

ference stesse, se io, anche a costo di deludere un espettazione, la quale
avrei potuto molto bene sodisfaro, fcci nomlimeno in una sala da

teatro, discorsi da chiesa, si potea bene pigliare fiducia che in una

chiesa, non avrei fatto discorsi da toatro. Or non era questa la cir

costanza da stendermi la mano? E pure n6! Cio, che dovea valere per
titolo ad essere piii umani, non servi, che a renderli piii spietati; e c

dovea essere. Non aspettando da me, che il male, inviperirono peggi
dal U ui.Tiie qualche cosa di nieglio; e pero non paghi di aver vinto,
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vollero stravincere: non contend di oppwmere, vollero stritolare. Ttitto

cio, si capisce, Tacevasi da! potente Sodalizio coll autorita del Vaticano
a servigio del Potere temporale, e con cio liaimo procurato al Potere

temporale mi servigio, da I qnale non (trrfmno vendetta molto
c/ll&amp;lt;&amp;gt;?/ra.

Essi die, per la hinga ahitudine di non oonoscere altri motivi, che nmani,
non credono neppure possihile (die altri IK; abbia dei meno abbietti, se

in quest. luie parole vogliono vedere nn basso sfogo di vendetta, tal

sia di loro! Nella mia eoseienzn non pu6 guardare che Dio 1 Egli sa da

qua! mntivti sono mosso; e mi hasta. Lascio qucsto importuno inci

dents estraneo ai latti, e segnito a ration a re sopra di questi.
Come gia dissi, io da gran tempo conosceva e deplorava la de-

caden/a della Chiesa ( attolica, massime in Italia, e ne intendcva la

precipna cnirioiie nclle influenze ne Taste, esercitate dal Vaticano sop
dei Papi. Ma qnamlo vidi la Maestii del Pontefice condotta a doversi

scnsare, innan/i a qnattro Tm-bi od imbecilli, della o-rnvs. colpa di avere,
non a ia pemn sso, ma solo non iniliito di parlare in pnbblico ad nn pret-

1

per la. sola ragione, che quegli e odiato da lorojquando vidi il digni-
tario, die

]&amp;gt;iu
si era oppostn al Tarlo pi-odicai-e. mentire che quegli,

libei o di Tarlo in chiesa, ]&amp;gt;er
suo capn ccin arrinuava in un teati o, vol-

!idoi!li a scandalo nn sacrifizio, che ei Taceva per solo amore del

sno prossimo; allora non vidi pin ne Sodalizio, ne, Vaticano, ne Con-
. ie me stesso: non vidi che G. Cristo e la sua Chiesa; e la

ta/xa, o-ia })iena ; ju r quell ultima gocciola, trabocc6.

1 1. ]\ dico 1&quot; i ::?:&amp;lt; non dei miei risentimenti: Iddio mi 6 testimonio

che non ne sento fiato; ma la tazza dei miei dolorosi convincimenti in-

torno allo stnto di cadimento, in cui giace la Chiesa e di legami, ond e

stretto il Pontefice, non senza mio rimorso di aver messo in mano a quel

Sodalizio nno stnimento, che esso non Tu capace d istituire, ma Tu pur

troppo capace di pervcrtire a ruina della Chiesa e sua. Allora vidi che

era tempo di Tarla una bnona volta finita colle reticenze e cogli uniani

riguardi, per dire tutta intera nna verita, che da troppo tempo si sta

tenendo captiva. Da quella risoluzione flui
s]&amp;gt;ontanea

1 idea di qne~

libro, il quale, in embrione, si potea dire gia concepito la sera della

Domcnica delle Palme nella sala del Palazzo Sinibaldi, quando, sul

troncarc alia sesta le undiei Conferenze, che doveano essere, nell ac-

comiatarmi dalla mia benevola udienza, delusa doppiamente, nella qua-
lita e nel nunu^ro di quelle, promisi, che, in altro tempo ed in altra

maniera, avrei ripigliati quei suggetti od analoyhi a quelli. Questo libro

e Tadempimento tardivo di quella promessa. Per la estrema gravita
della cosa io tremava di me medesimo, e per oltre a tre mesi ho com-

battuto colle mie dubbiezze; ma persistendomi nel fondo dell anima,

anche nella serenita della preghiera, quasi una voce imperiosa, la quale

pareva dirmi, essere volonta di Dio che io Io facessi, 1 ho fatto, per-

suaso che chi 1 ha voluto e mi ha data la forza di farlo, me la dara

ancora a portarne le conseguenze. Quali che queste possano essere

per me, ho piena fiducia che per gli altri debbano essere salutari. E
tali saranno se il titolo, che, al primo guardare il libro, parve scan-
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loso, dopo di averlo letto si riconosca per una verita cli fatto, laquale

lungi dal dcrogarc in nulla ;ill;i santita ddla Cli. 11011 fa, che ri-

vt Iani; 1 uua di quelle fasi alterne, or di vigoria (JIM di d&amp;lt; liquio, alle

quali essa non puo sottrarsi ncl corso della sua vita terr&amp;lt;
i iia. Se

&quot;.^gi

soggiacc. ad uua dclla seconda manitTa, naturale che gli autori di

questa debhano negarla, scagliandosi fieramente contro chi, avvisa-

tala, os .nine saint* 1

, attvrmarla. Quand anche Qondimeno, del

lamentevoie fatto, 11011 vi fosse altra prova, tra le inolte recatene, che le

iudt gue arti, ond essi fanno d impedirne la conoscenza e soffiarne la

contraria persuasione, queste sole basterebbe a dame uua certezza, di

cui appoua puo, di fatti uuiaui, pretendersi maggiore.
N6 fui mono esplicito uell indicarne la cagione, la quale, perche

mal potrebbe riconoscersi da Cattolici tiuiidi od illusi da vieto pregiu-

dizio, io a vero studio lo condensai, in certa guisa, nell apparente scan-

dalo di quel titolo, appunto perche, scossi nolle coscienze, fossero quasi
costretti di avvertire 1 enorme inganno, in cui furono indotti, di acco-

muuare le prerogative della Chiesa e dei Pontefici al Vaticano. Ora

questo che aveva creato e favorito quell inganno, se n e valuto per

proniuovere i suoi terreui e mondani iuteressi, mettendo sempre innanzi

1 autorita del secondo, e facendo di tutto pesare il debito di rispondere
e cascare la vergogna sopra la prima. Se fino dal 1830 si fosse fatta

francamente questa distinzione, separando ci6, che procedeva stretta-

mente daH autorita diviua della Chiesa pel Pontefice, atta ad indurre

grave obbligo in tutta la Cattolicita (di tal portata non si ebbero, che

due soli domini) da cio, che il Vaticano veniva producendo a noine

r coH autorita del Papa, ed il cui valore morale dipendeva dal dettame,
che ognuno se ne sarebbe fatto nella propria coscienza

; se, dico, si

fosse fatto cosi, non si sarebbe gettato tanto scompiglio nelle menti e

nelle coscienze e si sarebbero nsparmiati forse nove decimi delle ruine

morali, e religiose, a cui 1 Italia in quest ultimo mezzo secolo e sog-

giaciuta. Queste principalmente si originarono dalla balia acquistata
nella Chiesa dal Vaticano, che se ne valse a proprio profitto, e spar-

gendo nel popolo cristiano degl inganni tanto piu perniciosi, quanto
mono si trova chi possa o voglia dileguarli.

Io non pretendo riformare la Chiesa e neppure levo bandiera, no
a pro soscrizioni. Ho affermato fatti e dimostrate verita, capaci a disfare

la tcla d
1

iiigainii cosi fabbricata. Per essa il Vaticano ad una civilta,

nei suoi (dementi costitutivi, essenzialmente cristiana,ha rotta una guerra
insensata, la quale, lasciandola orba di G. Cristo, che solo pu6 vivificare

c M-i-ondaiv ([Ucu li dementi, la fara toruare pagana; per essa cullando

un popolo di fanc iulli con una infallibiie onnipotenza pa[&amp;gt;ale,
da lui mede-

sinio fabbricata, sta facendo p^rdfn
4 ad uua socicta adulta la Fede nella

vrra autorita dci Poutcfici istituita da G. Cristo
;
e per essa pure sta

stremando della sua autonomia il Papa, col pretesto di riafferrarne un
umano presidio, che, tra diverse condizioni, pote far buona pruova, ma,
nrl modorno assetto del mondo, fu da l)i&amp;lt;&amp;gt; lasciato distruggere, perch6 sa-

bli- piu forse, clu. non fu nell ultimo suo ptM-iolo, non guarentigia
di liberta, ma struuu iito dissimulato di servaggio. Quella tela
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inclegna d inganni ho tentato disfare con questo scritto. Molti potranno
farlo meglio di me, pochi colla liberta e colla pienezza, nessuno colle

circostanze, onde ho potato farlo io. Neppure forse dalla estrema gravita
del soggetto potra scusarsi la mia franchezza dalla taccia di audace;
ma non credo di avere lasciato indietro alcuno di quegl inganni, comin-
ciando dalla natura ddla civilta, fino alia quistione economica della

ricchezza. Nella pristina integrita esterna della mia persona morale,
avrebbero certamente le mie parole avuto un valore, che non potranno
avere al presente. Contuttoci6 non rimpiango la mia riputazione di-

strutta
;
ne benedico anzi Dio, se il niodo di quella distruzione e di-

ventato il fatto, for* di tutti piu concludente, a confortare quanto ho

affermato e dimostrato, intorno alia odierna decadenza della Chiesa

ed alia stremata autonomia del Pontefice. Sarei beato se a ristorarlo

in integrum potesse questo povero mio lavoro in qualsiasi modo con-

tribuire
;
ma quello e benefizio, che deve venire flair alto.

Quando Iddio faoesse alia Chiesa la grazia segnalata, che il vi-

sibile suo Capo fosse sciolto da iuterni c&amp;lt;l (^tci-ni legami, e indubitato

che egli, adagiandosi rtobilmente nella piu schietta spiritualita, in cui

la Provvidenza lo ha collocato, lascerebbe a lei il pensiero di presidii

torreni, che non sono in sua mano, senza cercarli in un Principato

proprio o negli altrui, tutto e solo dedito al reggimento spirituale della

Chiesa stessa. Forse piu degnamente si troverebbe allora nel Vaticano

^tcrico, accanto alia tomba del suo primo predecessore ;
ma il Vaticaiio

morale, come io ho adoperata quella voce, smessa la denominazione
di reyio, roba da generazioni fanciulle, prenderebbe hi sola appella-

zione, che pu6 essere religiosamente riverita da una societa adulta :

quella cioe di Vaticano sacro.

FINE.
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