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AL LETTORE
l tempi dillìcili, in coi VIVI:tlllo, lo calunnie, con cui i nemici della luce si ~ùoporano
per coprir la verità .' persuadono la necessith
tli 11n catechismo, in c'ui si esponga la tlot ..
trina callolica sulle rivolu1.ioni. La qual cosa
c:crtamento servirà di norma al cattolico, se:
mai tali tristi casi avvenissero, c scrviri1 pure
. a far comprendere a tulli gli uomini eli sonno,
che il callolicismo non deve , o non ha m:1i
promosse., n è promuovcril giammai le rivoluzioni.
La ragione fondamentale, per cui il callolici>rno non verrà mai a favorire le rivoluzioni,
consiste in ciù, che lutti i cattolici sono vincolati acl un'autoritit r.crla', che Ì! la Chio~a, c
CJur.sla Chiesa Appoggiata alle Sacre Scritture,
dice a lutti i fedeli: iJbbiditc alle lcggittinw
nutorità; chi resisto all'.autoril:ì, resiste a
Dio , da cui ogni autori!:\ dipende. E poicht!
i fcdoli dovono uniformarsi a questa sentcn1.:t,
no segue che niun buon cnttolico sar!t partigiano dello rivoluzioni. È appunto por questo
motivo cl.1c uri dotto prote~tanto cl' oggitlì,
consiclc'ranùo l'·uniformità di doltrinn nella
Chiega Cattolic:a , giunse a dire: La sola
Citif.sa Callolica J la scuola del n'spello (G u izot).
A l con tra rio i l protes la n tismo lasci~ ndo libeSURSUM CORDA O. d. V. - 24 novembre 2019
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rn ri:ISCUIIO d'intcrprelnrc 1:1 Dibhin come vuoI•:, io r:"'' J'unmo non l1:1 piìr akuna :llilorit:ì

ciltJ h J'l'll['ri,1 l':ll'ione. llprotesl;lnte, se vuole
:1 ~c ~tesso, deve dir·c:

~' ."st·rr. cun~egucnte
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<,luind i via o~ni dipendr.nza religiosa , via
ngni c:o11vr. nziolle sociale, vi:1 ogni ordine,
n:-;11 i lt!ggc, ,·ia ogni :tutnril:1 : li\ tnia ragione
,. non altro: la snla l'nrza mi fari1uhbirlire (1).
(IH! ;,uzi
se vc:nisse a .:nprircio di uno -o più
t•rolrs t:lnli di f'ar<J 11n:1 c:on~iur;1, rli uccidéJ:e
1111 loro supericli'O, f0ssr. In stesso so vrano ',
pntrcl,l•cro f:1rlu, pnrrl1i: loro scn1hri cosa
illlllll:l. ( V./>cllliJ't: Cott., l':~sc. J2. )
Noi inl~nto, mcnii,'C rar.comandiamo ~i cnttn\i,·i di lr.g!jCI'C. :ltlentalllcnlc questo t:nle\: llisrno' c di pralicarne le lll:l~~in~eivi cnnltllllll C, voiTt'n11no ~ltrcsì che scr'\·issc ·a far
:qll'ire !-jli occ hi a tnnti misnri sconsiglinli, i
'i"ali n per 1ll;di1.i :1 o per ignor:lll'L<l si fnnno
pnllllolol ·i di 1111a setta, il proteslanlismo :,
la '(tial<!, ]l('IJ)JfJllC' JH]n n/l'!{()Tf<O di ci-ctlcrt: _ryttrl
r!tc J:rtolc, c tli. fim: fJIICl clic Rri:tlc (~) ,a, pre uni1
>'Jl:ll'll llioso :dJJS>'ll :lila 'ocict~. c ra lecito' ogni
disordine, ogni lliÌ>f'atlo. Ce ne scnmpi . Jddio.
(l ) ..f11n11hs f.'oflllllirtllrs rlr· (;, .,/ ,'· ,•t: 1 df:cen1. ~~Ci..
(:.!) 1:/i ln;.,:/1';-;j tldìlliSt'IHltl il prolt·~;!anlismo: u.n ,, _
I lo

,.,u,
rhc

,.,,j

t"i:t~nlllO

CTl;l h' . ( \'.

crt•dc qu el c; Ile vuoi P\ c! prort!S.~n qnnl
Valsuu pn'.'~$u ~lilucr, Cani. }(rl. , p. ·G:)
1
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CA'l'EC H!SiUO CATTOfJlCO
l'iiJI,I.P'.

1\ l V O L U l. l O N l

D. La ,;\llla legge di D1 o permclle l:t
rib ellione c;onlro il prop rio Sovrano lcnlporale c suo governo'!
H. No11 111ai ;ul'l.i la conualllllt allamente; poichè la Scrillnra Sat:ra 1,1
qu<lie come sapclc è la parol<l sl,·s~a
di Dio, ci dichiara che la podcslit l! Oli
vie11 che d;t Dio ; che però chi rc~i~tc·
:1d essa, re5islc a prunlo all 'ordi nazi one
eli Il io c si procaccia quindi la dannazio ne {'l ).
Li. \'o le te dunque dire eh!' s1am ohhli;.;ali 111 coscienza a slar sogget11 ;1i
l' rinciri nos tr i, c alle auto rità che ron
lui ci reggono 'l
1!. Cf·rlissi.mo: se sia m obbligati i11 co·scier""'a a sl;tr soggelli a Dio , sjamo pure
1

1

l

l

l

( l ) S. Jlr1ulo rul llo11 c. 1 c. 13.- S. Pietr o,
1; r; ..2, v. 13. - S. Paolo ad ]:,'phr.s. , (i,

1~·1'·

5. -lrl. ad Colas.r. 1 '3,
(;, 2, v, l ,

2~.-

S. Pi o! n•, E]'· '1 1
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nhhlir;a ti in coscierna a star soggelli al
Prin cipe, il quale, carne allesla la medl:sima Sac ra Scrillura, è ministro di
Dio, c a lutti gli allri poleri ,.poichè da.
!.l io essi pure procedono (1 ).
fi Cammelle egli adunque un grave
prccalo chi si fa auture o entra. a. parle
delle ri vo lte?
Il. Piìr grave assai dell'assassinamento
e dell'omicidio. Perchè \'assassino e l'ornit:ida porta · i suoi colpi eonlro le sosl:lrl7.e c contro la vi la de' pri va ti; il
ri I'Oiu·1.ionar io mi naccia c nelle sos tanze
c: nc\la vita l' inlcra c.o rnunità : Cjltcgli fa
in[;iuriil scpara lamenle or all'uno or all' altro cle' memhri; questi o\iraggia dirt•llomentc lullo il corpo soeiak, e melle
" '; l massimo pericolo l'es se re, non che
il benessere della sua patria. Funesti
esempi ne abbiamo ne' lcmpi rimoli, n è
meno lcrribili ne' lempi cor renti ('2).
( l ) ,1d /lont., l. c.- fls. 11, ir8 c 1~3. 2.So]>. · G. !~. - Prot·. 8, 1!)-llì. - Ecc/. '17 ,
Il~ . -- Dan. 2, 37.- 1\bllh. 22, 2 1, c Mare.
12, 17. - S. P1wlo a Tllo J, 1.
(2) Gli stessi temerari corifei dolio unovo
,lottrinc di sedizioni, o di ribellioni, sono stati
cos tretti a detestare lo funesto consoguonzo,

clr0 derivarono dal falso loro

·~c lo

1

o çlal!e
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D. Ma non offe nde for se l'inlora r.o-

tlltlltilà anche chi dà la morle ;Hl u11
semplice privato '7
/!. St, ma in maniera men r:;ra,·e as·ai del rivoluzio11ario; in qt;ella guisa,
t:he se voi feriste un braccio o un piede
di un allro' oO'clldere~le sem.:t dubbio
lulla la persona; ma più int:omparabilmenle l' on·cntleresle, se me11aste i
colpi non lanlo a troncare una parte ,
l[llanlo a recidere il lutto .
D. Che volcle dire con C[ucslo '!
11. Voglio tltre, che l'omicida privato
ferisce alcune parli della soci clà, sen1. a
le quali può rimanere il Lullo; ma il
rivoluzionario mena sul capo della medesima società, da cui dipende la lranquillilà, lit sicurcna, la vila in gene ra le
perniciose loro massime, che, la cc r;~ndo orribil1ocnle il sorio del la p~tria, rinnovarono
~otto i loro occbi le scono do' piÌI atrori cd
inuditi misfatti: cd i Crimm, i Cibbo11, i
lla!J!Ial., i Jllarmnntc:l, i La-Jlarzu•, cl1 c, promuovendo l' incroduliti1 o la rivolta , no Yidcro i risnltamonti spavcnlovoli, dovettero
compiangere il loro errore funesto, servendo
Ji CSenJ\JiO <1' l_or_o Jl?Stcri__ onde 110 UClOSt\IS~CrO

1 1 tsl rulltYI prwc1p11.
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di t11lti : '/111~gli viola l'o rdin pubbl ico,
'lllt'sli il t istru,~ 0 e.
li . 1·:p p11re es,;i si· 'P<tcciano per nost ri
l il~~~ r ;li or i '/
11 . Ci liberano in ve ro d'ogni prolet.ion salutare, d'ogni sic.urcaa domcs ti cn,
di ogni oruin civile; c non ci lasciano
che u11 timore universale sulla propr ia
rita, sulla l'a111iglia, su i ben i , sulla religione, c su quanto t: i può esser caro.
lli>ogna temere dalla mattina alla se ra
d'ogni parola, che si lasci sfuggi re, d'ohni gesto int:onsideralo' u' ogni sguardo
111eno conforii1e alla ri1·oluzione: un semplice sospetto, anche insussi5lenle, bene
opc~so decide t.lcllc nostre· sostanze c
del la vita ant:ora.
IJ . ~la non 6 poi la liberlà lullo il
li 11e dr·llr~ loro lllact:hlllazioni, o per dir
111e~lio, non t\ la slc~s<~ cosa libertà e
1·i 1·oluzionc ·l
/! . S'1 cerlalllCllle, nlòl $O IO per quel
pil(;IIO di scellerati, che oruisce C COm·
pie l'i nt';lmc eccesso: a costoro è libero
di l'n re e disfure; l';1r lutto il lllale, c
di~l'<~r lutto il bene (l ).
f l ) Cin6

ruvr.s ci;~ ro

le lcg:;i pii1 salularr,

cho a cr Jstodi<l dell' oncslj, dell'ordine o dciii\
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D. . E per gli t~ILri 9
Il. Per gli altri lull<t la libcrL:t si ri-

duce al di sprezzo t!clla Chiesa o di qucll <t
che prima lcgillim<Jmenle Jominal'il. Ciascuno ·è libero di ollragr;iare
con impudem.a sfrontata, la memoria e
gli alli di chi rappresentava nel t;overno
temporale lo stesso Dio. l~ cii> vuoi dire,
che ciascuno è libero di precipitar sè,
e di trar molli altri ·all' inl'crno con uwggior impelo e senza ritegno
D. Sla poi qui lulta la libertà che
promettono?
n. Non quella che promettono , ma
ft~1niglia,

pcrfczÌOII SOCi alo furono gi;'t po~tO dal SCil!IO O
dalla vigilanza di ollimi rc~,;gitori; lasciar libero il corso ad ogni sorta di dottrine urli lil,ri,
che !'a ccia no scempio delle lllil ssimo dci costumi, o della Fcd u i distruggere i 1ni ;;li~ ri
stabilimenti, che la pietit generosa dci lc git.
timi [l,·incipi <JYCV<I cretti a deco ro della ci llil.
a vantaggio dci ci ttadini, a pro della 1\<:li giuno; infamare gl' istitutori della giovcntu e
proscrivorgli i so ll'ocaro nell' anin10 de'giovani
ogni seme di cristiana virtì1 ~d i dipcnden1.a >Ì
domestica come civile, cd inncst;trvi al contrario i gcrmo;;li dcll'indin·crcll'La, del disprczw
dolla lteligione, del mal costume, della tom c rit1t, dllll'orgoglio, o di tulti qu o' vizi, cl1o
~ono più valovoli a pcrpctuaru lu lcl!lpuol c,
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qt l•· ll.t c lit~ d;tnn o c tutl;t qu1
essa t'
111 1 ill >lillo atro ce che ranno alla t;cntc .
l' o1c lt è in can1!Jio d' Ullil f'a111iglia reale,
d;1 cui pe r lu11 0a ser ie di anni so n o ~lali
c:o,·c rt t<t li e protetti i no stri m;tggiori, c
dc~l la quale ineonlriamo Mi ogni passo
tiiOfl ttiiH: nti di [!;fandcna c di hcncG ccnza,
,~ tlt: ' ' uni ministri, ci dan per capo un
u~r uro J'a'l.ioso, c he ordinariamen te non
t:onos•;ev;tm neppure, prima ch' q;l,i ~i
l'ondc,:~iamcnto,

le sciagure dc' popoli; spo;.:liarc il pubblico erario i invad ere i dirilli di
pmpricl :'t, spcci;dntcnlc ct:clcsiastic;t i pci·seg11itaro gli uomini dabb ene i abbondnnar
al l' arbilriu tic' mali intenzionati; ai7.'1.arc co ntro di loro lo passioni della marntaglia piì1
re:1; c cos ì ittsultare i mini st 1·i della 1\ el igionr.,
t•rul'anare lu t: hi csc, :tltcrrarc le cl·oci, di ' i"d':>rc ro n onta pubblica le sacre l'unzioni,
,·u rtrukarnc la ll litcs t:'l, i riti auto1·evo\i, il
rli\' in n ca r·att erl! i sta 11tparc inso lllllla nel
··urp u l' ul itico, sì ri;.:11:~rd n all a lll oralc, co me
r r;.;u.1rdo ;r 0 \' int CI'l!S>i l!:rrcni, pi<q;hc pro l'tlilde J :1 non ,;~ \d :u·s i, :<c non dopo lung~
:-.t;tgion cl c i.t co:o; to di ll!lir ersa li gl'\1\'is;:; Ìnli
l':ttir llelll i. Lib e rt it di l'are e di sl'ii rO, J'ar lutto
d "'"!t: c disl'. tr tutto il \i ene: ecco pci rivo I•.I'I. IO II:ll'i la \ili crl it , la qual ì:; appunto l:t
~ ~ ~~~sa co,;a che riv oluJ.ion c.
SURSUM CORDA O. d. V. - 24 novembre 2019

www.sursumcorda.cloud

·11

m<tnifeslllsse degno sol delle forche ( 1);
c di co no che siam noi che abhillm f;tllo
liùcrcwl~lilc s·, bella scelta; se:nliam d' improvviso promulgar lt~ggi c decr et i, qua:-i
in ogni momento; per cui viYiamo in
una in ce rteua terribile, nè poss1<Jm saper la mallina ciò che ci aspetta alla
sera, nè la sera cio che c1 aspetta ali et
mallina: c dicono che siarn 110i, che libc7:arnwlc ci diam k leggi. C'impongono,
come già agli Ebrei, di 11011 farci veder e
in pubblico senza·. il segnai dell'infamia·
c dicono che siam noi, che ahhiamo li beramente adotlala quella nuova divisa.
Insomma , per noi tulla la libcrt;t si n duce. quanto alla n~ ligione, ad un' elll pietà ; quanto poi alla l'ila civilt: , ad u1 t
insulto amari ss in1o ('l)
/1 . Che rapporto ha egli dunqu e Lt
(1) l'uù hcnsì avvenire talvolta, c.ho per
illudcro pongano alla testa dd governo q ual che persona anche onesta, slrascinandola i11
certo lllodo o colla seduzione o col timore;
Jn;'J in questo caso l~gli non è cho un islrnmcnlo obbliga to · della canaglia ribello, la
quale sola porta corona, cd esercita l'u~nr
palo potere.
(2.) S. Piolro 1, Bpist., c. 2, tu, - Epist. 2,

(:, 2, v. 1.
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liiJerl;\ d1 eos loro colla lib ertà a noi re··
c; lla da Cc ·(t Cristo 'l
Il. Il rapp orto <1elle lcnchrt: co lla luce,
dt·l 111<1le col bene, del dem oni o con l; csi1
f:ri,;lo 1ncdt:si1110. Il l'igl iuol di Di o e1
li:l tolti d;llla schi ilvitù dell ' inferno, del
pt:ccato , delle nost re pa ssio ni ; c cos·l
dicc,;i a ~,;i u sto titolo ch'egli ci ha donala la vc 1·a lilicrlti; poi chè da una parte
ri ha resliLuilo il dominio proprio dell'uo ln o, cioè della 1niglior parlc di noi.
r;h' è la r<Lgionc tiranucggiata prima cd
o p p re ~sa dal demonio c dal se nso; c
dall' ;.li tra ci ha rimc:; si nei dirilli subl imi
di t.:O II scguirc l'ultimo c bea tis simo no:s tro
l ifl <~. cio~ la si!JIIVrin piit alla,. opposta a
quella bassissima schiauilit. E però il
.i <Lr; ro lesto. alli1tchi: inlcnrlc ss imo · bene,
•111:1! i~ l'incomparabile vcrissitn<t liiJ C1'/IÌ,
di c1 11 pitrlasi . prcntise " onw is 'fHi fiu;il
Jli'••t•t lftUJI , St!fVILS CSI J I I~Ct: IL/i Il, C poi 50 0 .~Ìlllbt: ·

" si un1o /.'IIS l'ilitiS lil!e ra ucr il ,
1'!-.' {(f·; lilm·t tJriti.> "· l mae st ri dell e ri-

\·ol •nioni al co ntrario intendono per lili<.: rt;l quella, d1c dal \'angelo chiatnasi
,;e rvilit; darsi i 11 bal"1a dell e pa ss ion i , a
.; t:;.;tJO di ra re quanto ci suggeri sce og ni
,;ap ri ccio, ogni inclinazione malnall\ e lo
~tesso diavolo; scr1za che alcuna \cççc
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o autorilit nè divina nè umana possa o
r:onlr:-tslarc o impedire qu es to brutale
scrvaggio della ragione : int en dono rimcller ei . ollo il gi ogo più infame, da
cui Cr isto ci voll e liberi. voglio dir e,
sotto il giogo del pecca lo c dell' inl'erno.
Vedete, se p olca~i mai stravol ge re con
ma~-;giorc cmpielit o ignoranza la Jill crt:\
dci figliuoli di Dio.
JJ . ~li par dunque il loro un abuso
enorme della narola di Di o, pcrcllè la
libertà di Gesù Cristo, slanlc il gift dello ,
non ci ha mai vol uto so llr ar rc dall'aulorilit nè ecclesiastica nè civi le coH1'cssi
ardisc9n di spargere?
il. E un orrendo sacr.ilcgio, pcrciH~
l'O ila . in senso lullo contrario la parola
sac ro ~anl a di Di o con tro Di o medesimo .
Quando un ri cco signore avesse con
molt'oro compralo dalla. schiavilit barbaresca un infelice, pensar dov reb be a
mantenergli anche in seguito la lihcrlà
co l mctlerlo all'ombra di un ' aul or ilà lulela rc , che nel . difendesse . Ed ecco appunto ciiJ che ha l'allo per noi il nos tr o
clivi n J\ edcnlore : dopo averci col prezioso suo sang11C cavali d:illa sch ia1•ilù
dell' inl"crno c del pec ca to, ci ha co llocali, a perpetua difesa della no stra liSURSUM CORDA O. d. V. - 24 novembre 2019
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hcrl:ì, solto il potere immanchcvolc della
sua Chirs;~, c ci ha ordinato di slar
soc;gctli ai P1·incipi secolari, che a suo
1romc governano le cose pubbliche, come
,;uoi 111 in is l ri.
n. Si polr:t dire perù, che costo ro
.'orro nemici della reli gio ne, c che fanuo
,:.; ur·rra al\;~ Chiesa 'l
11 . t:hi 111~ purì drdrilarr~ 'l :lll'r.i i pcg.r~iori, clir. ;~bbia m:ti avuti \:1 ::; . C\rics;r.
trll pcnH·r·.\ri~ i suoi nemici sono di r.luc
ln<uricr e: altri in senso piir anrpio, c di
rpreslo numero sono lulli quc' che pecr:;~no gravemente. giacchr) peccando si
l'an nemici di Dio, c coll' inirpiC loro
opere militano a pregiudizio della sua
Clricsa. Altri in senso più slcllo, e sono
propriamente coloro, i quali si diparto.nn
tl:1gl' insegn:unenli della Fede, 1ron solo
colla volontà , sli1nantloli duri; ma an ·cor:t· r.oll' inlcllello , stimando\ i falsi ; e
pr.1·i> non ne l'an 1·erun caso. anzi li opprrr;lrano apcrl;~mcntc, volendo, che niuno
disapprovi la loro condolla' come irTt•ligios;t e disonorala.
li . Che siano dc' primi, si sa: most ra terni come essi si:tno tl1 piir dci secondi .
11 . C;\i arlefìci rlcllr. rivoluzioni :.IiSURSUM CORDA O. d. V. - 24 novembre 2019
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za no in princ1p10, corn' è not issimo, b
giusti:ia, la 11W,!J11.(lnimilcì, l' crois111o dci
pcrfìdi loro allentali; non pennellano
che veruno ne parli, se non in lode;
co n sacrilcga sfron tat ezza e con ama ro
sa rcasmo sul la fede nostra pretendono,
che ne' sacr i tcmpli si r,antino azioni di
grazie pcl trionfo della loro iniquitù. E
che altro è mai questo, se non ahiuri"lre
so len nemente la dottrina dei Ss. Apostoli
c tlclla Chiesa,. che conda nna J' opera
loro, come un'o Jr.'.piLl ·cnorllli delit ti?
O. Pr ocedono ess i dunque come gli
ere ti ci ?
Il. · È troppo chiaro. 11 . disprezY.o, che
mostrano della S. Sede Ap ostolica, l'avI'C rsion c ai sacri ordin i rego lari, la premu ra di lasciar · libero il co rso ad o~n i
l'alla di libri. corro111pito ri , a dispetto
della proibizione c delle cens ur e ecclesias ti che, c ccnt'alt"ri passi di questa natura , dir.hiaran pur troppo , che so no
infedeli al Prin cip <!, pcrcl1t'~ sono in fc ..
dcii a Di o ; c che fanno guerra all' autoritiì temporale , per non avere !Jiù
alcun co1ilrasto nella guerr a, che hanno
mossa al Cielo .
D. A qual cla,St) essi 01ppartcngono
SURSUM
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11. Comprendono in sè la malizia di

tutt ' insieme. dell' Ebreo, dell'Eretico,
dr.! Tmco, dell' Idolatra; e la superano
:1n cora di lunga mano. Quinui è per un
I'C rso la prnle~.ione, eli' essi spiegano
per tuili questi inl'elici nemici della noslr:t santissima religione; c per l'altro il
rilinto eli . abbracciare n i: 1' !'hraismo n è
l'eresia, ni: l'a \corano nè il pagancsimo.
Ciast:una religione, per quanto infame ,
ha ~cmpre qualche elemento, ancorchè
lr.nue, eli bene, che non perrnclle di
l'itrc ·qualunque sorta eli male, nè in
quah1nquc n1òdo piÌI pessimo. Volendo
pertanto r.o:;toro fM ogni male, c ad
ogni moùo c sem.a vr.run impcùimcnlo,
<Imano ogni sella cl' inl'cdeli pc\ male
r. hc Cl<lscuna contiene ; a niuna si stringono per quell'avanzo di bene, che pur
c:iasr.una conscn•a. Sono pertanto la fecr·ia del monllo, cd il complesso di ogni
ribalderia .
n. Sarebbero ma1 anche scomunicati 'l
Il. Scnz<t fallo, pcrchè ordinariamente
so no membri di socictn sccrcle, qualilnqlll! ne sia il nome, r.hc cambiano
continuamente, anìne: di cltHicre la vigil:ul ·,.a cki ma;;i~lrali, c di sorprendere
l:1 scmplir.il <\ cl<!gl' incauti. Ora CjUCsle
SURSUM CORDA O. d. V. - 24 novembre 2019

•''

l

www.sursumcorda.cloud
~7

società segrete sono replicalamcnlc proscritte c fulminale di scomunica per. le
Costituzioni Apostoliche de'Sommi Ponl•ètcfìci ClcmenleX ll , llenedetloXIV, Pio Vl l,
Leone Xll, e Pio Vll!.
D.' Ma come si prova, che gencr:~l
mcnte appartengono a,.socielà sef:rele 'l
n. Si fa manifesto .per via ui l'alto, e
per' via cl' argomento .. Per via di l'allo ,
attesochè ne' processi tenuti giit tante
V\)Jle contro l(UCSti infanli COSpiratori ,
si è trovato co5lanlemenle appartener
essi a società tenebrose co,;tiluilè ora in
una, or in. altr e r.itlà di Europa, r.tl
aver operato di concerto ·; secondo gli
ordini c l'indirizzo de'çapi. Per via poi
d'argomento essendo ordinariamente iiupossibile, che un raslo pia:1o di rivoluziqne si . eseguisca in diverse ·parli a
giusta misura , c a b·en intesa corrispondenza dell' una parte coll' altr:J, s·l che
uiuna impedisca, ma lùtlc si ~i11lino
reciprocanrei1Le, se non vi bit qualche
unione segreta, che muol'e e diriga
tanta 1·arictà di stromenli n eli braccia
in · luoghi diversi.
D. Vi ha in essi \tltra ragion di scomunica'?
11. Tutte le volle, che mcllon le 1uani,
2
L. C. - l". ~tJ: l l.
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come avvien quasi sempre, sui beni ecclesia slici , come sono quelli dci p3.rrochi e dei
religiosi o altri, si caricano di nuova sco-'
munica fulminala dal Concilio ùi Trcnlo, ·e.
riscrv~la al Sommo Pontefice. ( Scss . ;2'2;
Decr. dc rr.f'onn., c. •l i. ) E poi chè il domiIli o temporale · della S. Sede è co mpreso
P.lll inenlcmcn lc ne ' beni di Chiesa; ··ivi
la so la usurpazio n de l governo scnz'a llra
giunta porla in evi t;~bilm cnle la pena della
>COllllllliCa.
D. [ I.Jcni della Chiesa non so no ess i
della nazione?
TI . No, pcrchè allro è la nazione, ;:~l
Iro la Chiesa; alla· nazi one appa rt engono
tutti i cillad ini, ;:>.n chr. gl i Ebrei c i Valdr.si, t! vi apparlerrc!Jbcro gl'iùolalri, se
l'ossr.ro tra noi, ladùove alla Chiesa non
:1ppa rtcngono che i sol i Cristiani cattolic i.
·
n. Da questo che cosa volete inferire?
, /!. Voglio infcrirc, che se la Chiesa e
la nazione sono du e cose affatto ùislinle,
quel lo che è dell'una, non può essere
dcl l'allra, co mo sono distinti i dirilli, le
preroga tive, so'no distinte le proprietà ';
eppcrciò . i beni della Chiesa non sono
dr.lli1 nazione. altrimenti, second ochè abbiamo de llo, essendo nella nazione anSURSUM CORDA O. d. V. - 24 novembre 2019
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che .gli Ebrei c i Valdesi, .. n~ verrebbe,
che i. beni .donali alla Chiesa pel man·lenimcnlo ùcl cullo callolico sarebbero
donali .agli Ebrei cd agli eretici, il che
è .ir1sie1i1C assurdo c ridicolo.
D. Anesle qualche allra prova da addurre a meglio dimostrare questa verità 'l
Il. s·1; il fallo costanlc di molli secoli.
Primieramenle i beni che possiede ancora
nel Piemonte la Chiesa, in gran parlc già
erano della medesima più secoli prima
che quesli no3lri Slali foss ero riuniti in
nazione. In ogni tempo ,_poi , ed ogniqualvolla si Lrallò di vendere, . o di permulare un qualche podere della Chiesa'.
furono sempre le autorità della ·Chiesa
stessa, i Vescovi', il Romàno Pontefice
che ciò fecero, non .le autorità . civili, non
la nazione; ma alienare , beni, permularli,
spetta a c0lut che ne ha la padronam.a ·
dunque i beni della Chiesa .sono un~
propriet;\ di lei. non della nazione .
n. A che servono questi beni ?
H. Al soslenlamenlo degli ecclesiastici .
i quali, siccome preslano la loro opera
alla Chiesa, è giusto che . dai beni di
essa ric:al'ino la propria sussistenza Tutto
quello che loro avanza, lo impiegano in
opere pie, c parlicolarmenle a sollicyo
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pareri .. A questo· proposito voglio
narrarvi un piccolo l'allo, cile pochi anni
'ono, succedeva alle Camere di Francia :·
l!n lllcmbro di esse propose, «he dal
f'Orcrno si diminuisse l assegnamenti)
Ldlo ;di' Arci1•cscovo di Parigi, perchè
superava il bisogno ch' C[:;li ne potesse .
; 1ren~; si alzò un altro, c fece osservare,
che il palwl.'l.o arcivescovile cm ogni d'1
l'requcnLalo dai poveri; i quali certamente
non si sarebbero cos·l spesso colà raccolti, se loro ilon fosse slala faLla la. Ji ..
mosina, c che però quello che si voleva
togliere aii'Arci1•escovo, in realtà sarebile si leYalo non . a lui , ma ai poveri .
l' iacquc 11uesto riOesso alla Camera, e
l'a,scg namenlo restò i1rtatto.
l! Che si deve pertanto pensare di
colo ro i qnali domandano, che lo Stato
ii1 C3111Cl'l i beni della Chiesa 1
il . Essi , che si dicono cos·l amanti c
,.:t~ losi dello SlaluLo, cominciano i primi
Ciltl CJIH~S la domanda a .volernc violato un
articolo principale, ·r arl. 2\l, che letteralmente stabilisce e dichiara- lulle le
propricU1, senza verun' cccc1.ione, sono
inl'iolabili;- perciò si dimostrano incocrcllli . a se stessi. Inoltre sono .ingiusti
YWso la Chiesa, iniqui rerso il clero,
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in odio del quale mettono avanti qt:èsto
progcllo; e finalm ente sono spi et ati ve rso
i poveri , che privano di questo ;~iu lo ,
mentr e ess i li lasci<J.no langui re nell<J.
propria mi se ri a., c loro non danno mai
un obolo, sprecando il danar o al teatro.
ne i pran1.i, nei giuochi , ·alla hollcga di
ca ffè . E se volete di ciò un bu on arg o- .
mento, vo i lo trovate nell ' cs pcri erm t di
quasi tutti i giorni . Vedete yoi mai , che
un po vero si Yolga per socco rso a gente
di qu es ta falla 7 No ce rto, ma, c sull e
pia7.ZC c nell e contrade, se miran o un
ccclcsiaslico, a . lui si appigliano, c la
ragion e di qu es to ·diverso procedere del
povero cogli uomini . dci .ha!lì lisciati c
cogli uomini di Chiesa, sta appunto in
ciò, che per . lo più da questi ri ceve
l'implorala liru osina, da qu elli un raiJ ..
buffo, oò una crollala òi spalle. Non sono
dunque essi veram ente spie tati verso del
povero , cui non danno soccorso, e cc r ..
cano d'impedire ., che lor si di:t dai sacerdoti che ne sono i padri ?
D. Av ete qualche altra cosa da dire
a di~approvazionc · del progello d' in ca ..
mcraro i beni della Cl1i csa?
n.Aggiungonq, che qu c3lO progcllo rn anilesta i suoi autori peggiori degl i ere-
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ti ci c dei Turchi : poichè ho \ello . nei
gio rnali, che la Pru ssi a Lulerana c l'Im peratore dci nu ss i hann o dichiaralo pro prietà inl'io\abili i beni appartenen ti al
clero cattolico, c lo stesso Sultano i\!ahmoud ha proibito a' suo i u!liziali di ma.:.
lcstarc i Cristìani nella libera ammini.:.
strazione de ll e !or cl1 icse, c non volle ,
c\Jr si chiedesse ro loro i titoli tli proprit!l~ elci tlçtti edifizi.
n. l' ili sopra avete att ribu ilo il des iderio, che i libertini nutrono di vedere
i l>eni tlr.lla Chicstt incttmcrttti , all'odi o
•:h'css i hann0 pc\ clero; mtt donde hassi
a ripetr.n~ ques t'odi o?
TI l libertini odiano 1n realtà il clero,
pcrchè al1.a se mpr e l'a utorevole su a voce
contro i loro vi1.i , si oppone alla ·corruttela dci costumi prumossa da essi , e
predicando sempre la. soggezione alle
legittime au torità, ne cont raria i progclli
ri volu1.ionari che rormano ncllc•tcnc br osc
loro congreghe. ~la se dassi retla alle
loro par ol e, dicono che odiano il. clero ,
pcrchè è avve rso allo Statuto, ama che
l'cn ga no gl i Au stria ci, c rit ornin o le cost•.
:-~11' assolu tismo ; cd in tulto que~to, oltrcchè be n sa nn o , r.hc mentiscono impilclrnlt'mente, danno al clero una ·nera
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calunnia clctcslallilc. E per verità chi
del clero, dove, c quando pronunziò p:t-·
rola, o mosse pure un di lo a danno dello
Slal•Jto'r Se ne conta egli anche un solo,
che fosse di ciò convinto e punito? Eppure i clericali di ciò accusali gridarono
altamente all' ingiusli1.ia nei fogli, e invitarono e provocarono le prime autorità
dello Stato a procedere . una volla contro
i colpevoli, e a porre in evidenz.a il loru
lorlo, ma non ne fu mai niente. Ch e si
vuole di più chiaro n. stabilire !',innocenza del clero a questo riguardo ?
D. Non si può per altro negare., che .
il clero non è soddi;fatto dell'andamento
delle cose, c ne desidera un altro.
n. Questo è verissimo, ma non ne
co nseguita, che il clero sia nemico dello
Statuto, anzi le innovazioni da lui bramalE: lo rivelano amico dello Statuto, e
niente ostile. Non è una ciancia ; è una
verità, di cui facilmente vi persuadete,
se svolgete per poco i fogli clericali.
Quali sono i lamcrrli, che in essi riscontrate? Questi , non altri: lo Statuto dich iara "ltcligionc dello Stato la Hcligione
Cattolica, c quindi induce in tutti i sudditi l'obbligazione di rispctlarla ; c intanto vi sono giornali infami, che non
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rt•::,;tno di farne orril1ilr sce mpio <t
d,tltllo' dei l'e<lt~li, e loro Il<•" si po.nc . al~
tllll rr .~ llO . --- La stampa ~libera, ma ·IlOti
puil iH<~starsi a censurare Sovrani, non
.1 dill'tllttli:rt~ l'intnloralità; c intanto il 1\oIIJ:tllO l'ontPii<:e doppia111r:ntc Sovrano, è
pt•rpctualll<~ntc svillallCf'~ia.Lo da certi fogli,
~~non vi si lllt ~ l.Lc ;tlcun riparo ; J'inllnoralit:l J,;, Ull l'o1nite r;ralttlissinto i11. qucsli
i'o3li; le popolazioni dive1ttano .im:lir;iosc,
,: oi co rron1pono ; i delitti . crcscpno. a
di~n1isu1·a, c non si . pensa a rimediare
;d mal c ltclla . sua origine . - . La' s.tnmpa
.; liiJt,;ra , nta non si può co n cs~a· creare
odio <Hl 11n r:cto eli pcr~onc qualunque;
r; intanto i fof!;li snddelli 11011 . ri!ìniscono
di vt:rsarc il , disprezzo sul ccto .· ecclcsia<>tieo : dal. r.he 11e viene, che il suo
11ti11i:>tero non ha pii1 sui popoli .lutta la
s;tlut;Hc 'ua inllucnza co n temporale c
s pirilu<~lc loro detrimento; c niu11o pensa
;1 ralt.enr.u~ un tanto lll<tlc. Questi sono
i ·laln f'l tti dci clericali; ora sono. essi
ro11tro lo Slaluto . c 110n anzi a seconda
de l ltH•dcsilno 'l {)tt;tl(~ nppogt;io ha ella
dullfJIIC l' accusa, che contro di loro si
lllll'II'C , di :11'Uc in odio lo Slatulo, .e
nll'di:arnc la perdizione 'l Errano an·atlo.
li ~Lt c non sa rc\Jhc l~b li n credere,
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eh e . i clericali veggano di mal occhio lo
Stalulo per i. privilegi, che p:e r essi furono loro.'· levali '!
· Il . Niente meno. lmpL~r ciocc hè il solo
'privilegio, di cui vadano privi dopo lo
Slatulo, è il · privilegio del l'oro; . ma la
co nservazione ui que'slo loro non preme
g rt~n fallo, -come , lo · moslrllrono chiaro
:}l_lora ,. che ~i lra\Lava di . sopprimerlo .
.Torn<lle col pensiero il; quei lempi, riandale le cose che · si .dissero· nelle Camere
dai •. clcricali, . esamina.le l' indiri~.zo dei ·. I.Episcop~lo al' Senato del. Ùegno, e trove ret e che lulli i discorsi erano volli
a persuadere le Camere, a rispettare il
Còncordalo, che es isle, Lra lloma e Casa
Sùvoia, e a· non distruggerlo senza aver
presa la necessaria , inletligen2a colla
San la S.r.de, come yuole . giustizia cd il
bene dcll<t socinli1, il guale .mollo .dipende
oalla buona fede e dalla lealtà' .con cui
si osse rvan o i. palli . Dun<1ue .j' .odio rlei
clerical i contro lo Stalulo esiste nella
. sola immaginaziorie dei liberali, i quali,
quc1ndo vogliono spogliare la Chi•;sa de'
suo i beni p<!r ·· questa t.:o lpa loro allri ·
. huila, se ilan110 per lo S!alulo quella
riverr,nza, di cui .dicono mancare i sacerdot i, òehh ono a mente del medesim o
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rormarc lo ro un pror.csso, convincerli dci
loro dr.1nc ri ti 1·crso lo Stcttutn, dimo~lrarli
colpevoli prima di punirli coÌla soll raziont~ dci loro beni; allrirncnli facendo,
sono ingi11sli, e operano contro quello
Statuto ntcdcsi.mo, per cui vantano tanta
tencr<~;:za . Finaltncntc, se desiderale la
r:o.nl'l!ssionc po litica dci clericali, vr. b
l'o per tntli, c non la sbaglio. l clericali
non amano più una forma di governo che
un ' altra; essi sono disposti a conscicnl.iosamcntc seguire cci obbedire a qualunqnc governo si succeda, purchè ciò segua lcgillirnamentc, come lcgilt.imamcntc
passamlllo dalla Monar ch ia assoluta alla
co~liluzionale. Anche nei governi antichi rct)ubblicani di Genova , Venezia,
c alt1·ovc in Italia, i clericali si trovarono
bene; e qnr.lli Stati non caddero certamente per cospirazioni c rivolte dci clericali, che ne erano fors e i più quieti ·c
kdcli ciltiulini . Quello ch'essi domandal]o,
,;i è:. che la 1\cligionc sia rispettata, il
decoro degli et:clcsiastici mantenuto per
il bene della ncligione stessa c dci popoli, si promuova tra qu1!sti \;t moralit:1,
senza di cui niuna na1.ione Jiorisce , si
tndta 1111 argine ai dclilti, onde siano
rari il piìt che si possa; c litlalmentc
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tutto · questo si ottenga col _minore pos-sibi le dispendio , .sic'c.hò il danaro che i
ci ttadini sud<tno a raccogliere per i loro
bisogni ; non si sciupi, non· si . ·disperda
inutilmente, c i milioni non isvanis ca no,
c · non si sappia ùove giano . iti. Questi
·so no i voti since ri dci clericali: chi si
sentir ebbe il coraggio ùi respingcrli, e
nutrirne dei conlrarii ?
Conchiudiilmo, c ' r.itorni<tmo là, donde
si<tmo parlili. I beni della Chiesa non sono
della nazione ' non vi è tilotivo plausi-bile per Loglicrli a quella; epperò ben
ista nno le scomuniche stabilite dallaChic'a
:. stessa contro di coloro, che osino ai clelli
beni stendere ht mano rapace..
D. E pcrchè poi , ~e sono sì dichiarali nemici della Chiesa, se sono carichi
'di tante :scomuniche, prolcstai1si di v·oler
salva l<l . religione ; inlalla la fede ' il
divin .cullo ·garantito e protetto?
lj. Per poter più si cu ramente opprimere c:religionc c Chiesa, c fede c cullo
divino ..Qucsta è Lt prima ragione: qnando
il nemico , che si vuol co mbattere, è
se nza paragone maggior di numero ,
grande sciocchezza sarebbe l' assalirlo
direttamente in guerra a perla: fa di mestieri ri correre alle insidie e alla l'rode;
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c il miglior meno egli è appunto di fìnr;ersi allr.alo.
lJ. Qual sarà l' altrà ragione del loro
inlingimcnlo?
H. L'csperitnza del pass~lo. Ben sanno
!;li sc;1ltri, che in questo genere di batta~lie \'ape rta violen·;.a, lun ~i dall'esser
funesta ai cattolici, è stata loro in ogni
le111po di sommo vantaggio, c che l'intimar loro . svcla lanicntc .la guerra, torna
lo >lesso che invitar al trionfo
'
n. Ve né-sarebbe anche per avventura
una lena ?
n Appunto; ed è più propria pc' no~t ri faziosi. Questi. a dispetto dell'audacia,
che ostentano i.rì: volto, si chiudono in
cuore .una paura ·inçrcdihile, giacchè il
vero coraggio non può albergare in · un
cuo r · rncclesimo col delitto ,: donde ne
segue, che ben co~osccndo . la : so~1ma
forza, che ·ha i,n un popolo il sentimento
della propria · c vera religione · oltraggiata, debbono .d~rsi ogni. cura di , c~lare
i perfidi loro ùis~gni solto . il manto della
religione medesima.
D. Se ca~·, è, · non pare infine, che il
poter seçolarc abbi<t tarlo , procedendo
co ntro di . loro anche col l'estremo supplizio ?
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R. Non solo non ha lorlo, ma ne ·ha
lutto il · diritto; e ciò. facendo', . adempie
un dovére slrellissinio 'd"cl ':·proprio slalo.
D. . E:il motivo di questa obhligazion~
lanlo slrella su che s1 fon·da?
R. ; Sulla persona, ·che · il ·Principe sostiene.· fmp erucchè non ·. dove'le credere,
che .i,l ,· Monar.ca terreno ~ sia. un padrone
assolUto · e· indipendente, : il quale . ·non
abhia · nes5uno sop ra. di sè; che · anzi
egli · non · è la nlo · :padrone, ·. quanto ministro del supre·mo Signor · dell'universo: .
Dei cnim minister est. E come Dio è· un •
bene infìnilo ·Senz' on1bra di malè, ·cos·l
il Principe è suo ministro per promuo~·
vere il bene fra le genti; .e rion il male:
Dci· cni111 ministcr 'è>t in ùdnum ... Quando
però , ccii rispa,rmiare 'ai delilli ·le pene
corrispondenti , lasciasse ' che . i mali si
moltiplicassero .sulla ter ra', · egli .tradi.rehbe : gl'in teressi : di .. Dio, .nianeherebtie
gravissimamente · ·all'of1izio · di ·:m inistro;
usu ~pan dosi : i. diritti ·di· principale, e ·Sarebbe; rt.sponsabile dei danni '- è di~ordini
indi ' cagio.nali ·s'r . nell'ordine tempo rale,
come ne'll'elerno.
D.; 'Jio però inteso dire .alcune·. .volle,
che chi non ha dala : la vit<t., . non la
può . togliere.
.. ..
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IL L'avrete inteso da chi non sa quel
che dice . . Se· ciò . rosse vero, ncppur . sa-.
reilhc permesso di a111rnazzarc un uomo
per propria difesa : c rt~n ?IIOIÌI!'I'IWrin.J ÌII'~"IJrnlac tute/nn ; ncppur sarebbe mai
kcito il l'ar la gu.erra, la quale . è. inseparabile dalla morte di rrrolti · uomini .
D. Ma sento dire , che vi sono varie
quislioni tra i .lilòso~ sul diritto d' imporre la pena di 111orlc.
n. l lilosofi hanno voluto spargere. le,
dubbiezze in tulle le materie, anche le ~-·
pi(r evidenti; e quindi non è maraviglia; ·
se per l.ro.vare nella suprema· autorità
l'origine del clirillo d'imporre la penà
ca pi tale , sia nsi divisi in molli parli li,
senza co.nchinder nulla di accordo ·fra
loro . A noi ba sti il sap,cre, r.he Iddio
lanlç e tarrle volte ha di ~ hiarala giusta
f]llesta penn.- (-1). Ba sti an co ra il rinctler c
che ce rti ' dclilli fan ric onosce re l'uom o
qual pulrhlico nemi co <lhitnale, c capace
di esse r continnamcrrlc un ingiusto ' aggressore (ì); e quindi la potestà può c
dcc :;gnmhr:.trne la terra. Ciò spa rge nel
( l) Gn1. ~l. (Ì. -- ltorn Jl,·o\·, 1, 1li, ol !\lalth
':.!;),:51. -· ,lpur. 1:3, ~· . IO.
(:! j Hccl. 1, 15.
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pùpplo. ùn salulevole ,terrore, impedisce
le ven9elte .: privale, e sj~ è.: srerimenlalo .
utile ·, . alni indispensabile : d<l' lulle le
nazioni, ed in lutti. i tempi: sicchè · b'eri
può di~si, che , questo .consen_so così generale sia una voce. della natura .. Piglis i l'es e mpio dali' urnan :. corpo: 0 cosa
per sè irragionevole 'ed ,illecila che .l'uomo
facciasi lrorr c<Hc un · piede o· un.a mano;
ma pure. se guasto il piede o la ·mano
minacci di ·corrompere tutto il. corpo, il
Laglio diventa subito e riecessario e lodeYole e salutare.
D. Per allro . non si può negare, che
la clelllenza in un Principe fu ognor
lodata.
fl. S'r, la \'C l'a cJem·enza, quella cioè
di cui l'esercizio non · torna in danno
della societit; non quella ,;clemenza inumana, /che coll'irnpunilà 'del clelitlo· rende
pitl ·a n'daci i. delinquenti., .. e Jomenla le
violenze, le rivolle, i) disastri,( gli scqnvolglm-cnli·, e· le stragi ~·delLe jnlc're .' nazioni.
·. ·
·
n: Vol ete dire, · che .nna clemenza di
taL natura sacrifica 1\lOiti : innocenti' p.er
rispar~1iare pochi .colpevoli.'? : · ···
fl . .E 'chiaro. · Per .. meno b1ale ·'che va~
clan .·le ·· cose -in una congiura o iil .un
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atte:ntato' ui t·ih cllione l quante villime
non restano immolate, anche 1icl semplice connitlo, per altro s·, necessario
del potere legittim o colla fazione de' rivoltosi 'l E si dovril dire un alto di umanitit quello per cui s'immolano dieci
cen to , e talvolta anche migliaia. alb
morte, in cambio di Ull solo o al pi(t
di pochi? Aggiungasi l'allo pericolo, ond'è
ntinaccia ta tutla ·la repubblica , la co~lcrn;nio nc universale, il pervcrtimcnto
del!~ massime , ·.lo scandalo, che apre
In· porte alle scene più . spavento se, il
timore che ' to glie la pub.blir.a confìdcm.a,
l'agitazione che tiene i sudditi insiem
col .SoHano in uno stato di continua
violenza; . c poi si dica, ch'è veritmènte
una clelllcnza straordinaria il pùnir tutti ·
indebita mente . di .tanti Ili ali ' solo ver· ri~ p<lrllliarc ad alcuni la pena dovuta.
n. Non è anche . direllamente co'ntraria
una tal clemenza al Gnc del re ggi mento c!
n. Fine. pr op rio dc' governanti è. la
sah·c1:t.a pnbblir.a c )a 1Htbhli ca fclicilit,
in quella guisa che Gne proprio del capitano è la vittoria, del piloto la sicurc·u.<) della nave , ciel mcdieo la sanità
dr.! co t'po .. Come dunque .sarebbe inumani!~ nt•l n1edico lasci<tr perire·\' i111

1
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fermo per nòn· lagliargli ·un dito, nel
piloto lasciar sO'mmergere la 'nave per non
r;cllarc una merce ', nel ca'pitano perdere
J'· esercito per non punire ùn·a· mano · di
soldati ribelli; cosi sarebbe innmanilà
assai maggiore nci .Priricipc, se. lasciasse
pcricolar lullo il regno per rispamiare
un pugno di sccller<~Li. ·
·
n. Non potrà dunque un ·Sovrano far
grazia a veruno?
Il . Vi ho già dello, che può hcnissimo
quando però la grazia falla i\' pri l'ali
non ridonda a pregiudizio del pubtilico (·l) . Ora lrallandosi dci sbvverlilori
llell' ordin pubblico' in' nessun lempo !'u
mai sperahile di non pulcr loro far grazià,
se .non a spese della pubblica· l'elicil:t;
ma· parli cola rmenlè nell ' elà noslra ,· in
cui a l'nn<1. di grazie siam giunli a vc ·derc le pubbliche calamilà mol\.iplicall~
inccssanlemenlè su lulli i punli dl.'i globo
minacciare .rcrsino l' esislenza di Lullc
ormai le n;nioni .
.D. Cio nondi m·~no è pur vero che Dio
perdona, c che i Principi non potrebbero sccglicrsi miglior esemplare
(1) S: Tito m. Su mma ThcoL, S(e. sue. q.
67 ,· art. 4-.
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vero .dnsiewe · .che · Dio , çp ...
ffi~l)dò,: gi~ .~~}.~'~iq:1;:; ::<{~2,.( · ~hb'':~(\9.~'
ghç,s~_eto ,, .4,1,, v,1~.i !. : ·n~~f~.l,~9.r! ·:·> .f!lalefi.~o,s
11011 ·pa,l.i~rfs.~ ~iver.e·.; , è .X!! ~<Ht.he:. nèl:)J~,_t-:.
lerqnom,i~. , : c,. J9:1 ,,cir<ljnp, . c?.e-. p, o·n1,ièi dii.; .si
cl~sse . a·. ~.Of,l,~ ~s. ~.p~.a ; p_i,e,~~ ·.: ).~llp;i;i.e~.~·r ;jl~:.
mtsere!Jen~ . e,Ju~ ·; :è: .verq ;ic~c,,; jle}j;-J)e1lt.e.~
rnnomio' · m'edesim9; · . o1~3_ ,J"òeère~ò :çhe '.
i l sov.verli l_qr~ ,della ,,vera? r~lig1q!l'e-:(o~sc ·.
in esorabilmenfe ; tollo · d;d ,: roo.ndo :. .,~~:q,u~:.
pa1:cat . ci . ocylu's ; .lli1.ls.1:·.:. ut.~: .mf.se1·e~1·ii:', e(
occul,t,es·,.. ~~1t~">. sed>. ~!aliir! -. i.u.tàfic'içs ~; . :~
vero ~ ~he

fe.ce Jegge . di : ' Ì\on' perdonare .
ncmme·no . alle··.inlere · çillà., . ove·. fossero
ree. Ji .-~~nla. ~ "éo.lpa: stqi.im :p~1·cuties ·hrt-:-.
/Jitqtorcs ?fr,bi$. illius .i11 ore. {llailii ~, ;.'1t dè-,
lt:bis eam ~ - ap: oTilllia . qùr."e . in "i.lla ,·simt. '
( M. c. 1 ;},. v.'A 5.) .Per.· qllimo· dall', essere
il Principe . rÙif"!islro. ·.di Dio : deducc.JS.
l'aolo il ùlrillo è·-1'·: ol.Jbli"g11zione ' che.-.ha
non d'cl là ,cleme.n;z:a ,: .!Ila;; ,de\la , is.p~ùa: ·
si autem ·mt;l_lwTi, (~C~!·is, ·, )_i!J,Ie.';: iwh , e1iim
sùw c!t11sa g/aclizpll , pqrta.t_,;:.: Pei -., en.fm:
miwistf.1' . est ~iltclcm {1~ iraw .:_e:i .qui ·male
agit ..( ,td .flp.~l.l. :1 ~:,.) ..KS~~ ?;i~\ro: assi ctira.ci,•
che i Dop1ina~t~.. ; hap_··~ricc.Y~lo ·. · appù"ri.l~
da Dio la ltlissionc, -noi!·.: di · a·~so lvcre,
t!la; di far"e Ja ,.:do.vu[a•: Vcndella : Slibiec{i
estole ', . . sive :ilcgi',:":, 's i~e'. d;ii~ib;,~ ' ·. "t~ii_.;,.
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'JIInm a/1 co 111issis a,l vindicl.am malefì.z.-

domm. (Il. Pelri, c. '2.) .

n. Che regola avr~ d'unC[U C a tenere
l'umana giustii ia 9
H. Imi tare per quanto può la Oivin<1 .
Dio, secondo l'onliJie <lella • ~ua sapiem.a,
lalvolla immedia\arJìCille puni, ce· di morle.
gli crnpi a sollevah1erllo: :dc '·.giusli :. e ·lal
altra r.onceJe loro ·Spazio· di · penitenza ·,
sr.co rt do che ciò Yl!dc giovevole · a'· suoi
eletti. Non ;~ILrilllenli, a proporzione · d<d
~ uo pol c rr. ; · fa l'umana giusti·1.ia·: CJU~· .
che ~OflO al 1110ndo 1\i . graVe· rovina
co ndannagli a morte; e _C(tie'gli allri che
~on rei, 1\ vero, ' rna non gravctùenlo ·
noccvoli al ben cornuÌ1c, r.onservagli a
ravvedimento (-1 ). _
1

("1) Inoltre · si- vuoi nolnre · la grnn -dispa·
ri1i1, che p;!~Sil l'ra l'umaoa e la divina giu~l izia . Qnc.ql.a . ha : cl ne lribuoali, l'uno nella
v ila presente, \'altro nella futura: ciò el1fl
nou punisce· nel primo. punisce nel secondo.
All'opposto quella non h c ha che uno; ciò
d1c non puui ~ee di q.un, per Ici riinanc i 1u ·
punito. Sct:ond;niamenle la divina· giusli:ti;l
n1111 m:1i rinwltc la colpa senza il pcull lllCIIi.n 1'1\racc, che imporla la mutazione
della volontà nel colpevole., e oc\ ç_ouosccrc
una la\ mul~ :..i one ess;~. è iol';~.llil..ri\e : \' u-
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IJ. Ond'.(:. che da · mezho secolo c più

si sono tanto c~altatc, amplilicatc, _invovocatc scn7.a alcun limite le idee di clemenza?
11. Pcn;hi'. Ja mezzo secolo c più, .con
un<t ostinazione infernale · cd ignota all'ctil passate, si lavora continuamente a
rovesciare i .troni c gli ùltari , c. quindi
alla distruzione della società. E sl<tla
l'in umanità, la ferocia, la sete delle
~trac;i , e delle catastrofi . Jell' uman . gc·~ ,
nere, li\ quale, per. assi;;urarsi :di " no_n .
lr?var \Jitt a_lcun arpine nell'umana giu~
st1r1a a la p1ena de mal1, con cll'c tenta
d'inondare la terra, si è studiata di · al- .
• l

~

:

•

~

mana non ha, nè può avere in nessun l:Uso
;trgomcnlo inLtlliLile sulla ·mutazion dc' t;olpcvoli; c. l:rcdendola, resta il piì1 delle
volto ing;>Jlftala. ln lCI''LO luof;O, la · di vi n a
giosliJ.i;t, col dill'uriro bcni~'""nonlc la pen;~,
non puù temere nè cltc la scappi il colpevole, uè che arrechi ncll' 'ordioc dellu sua
provvidenza d;1nni o irnprevcdiJli o in·epar;tbili, pcrchè nou (arà mai più t\ i quello
(:1 1' essa vorrà pcnnctlcr~li. Non così· i'utuan;t ,
;t\l;t qu:tiC C ru,Ì> sf11g~irc i_l co\pcv<:\c,_ l) jJII ÌI
costu i sia ~oli osctnpto, St;t cut \alt>, <ljlpurtat:e Ja.nni ina~pOllalissitni e all' Ulll\tllO
putcrc irrirnodi~bilt.
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!e ra re l'opinion puhhlica, a ~e,;no di fa~
crr.cle rc, che nel Princi1ie 'non ùehba
l<' nere lo sccllrn che la ·clemenza, c chr.
o ~ni allo di giusti·t.ia l'o co.sliluisc.a un
Nerone.
·
D. Trarr ebbe forse ·origine ù<tlla :;lc•sa
lo nlc la lallica s·J frequ ente ùi c.oininciar
le rivqlle per apra dc' giov~ni ~
n. E ' di vcdut:1. ·non pur corta, ma
ottusa· c:hi nn n lo \'Cdc. Vogliono i tristi
co nsumare il del i!lo, e . non esporsi ai
col pi della giusli·Lia: perciò fan che si
lent i' 11 i'mprcsa per man de' giovani. Se
riesce, ha p consegui lo , il . lo,r . firie ., etl
escono senn paura a co,glierne q frullo.
Se non riesr.e, pretendono che' si riguardi
come un' imprudenza puerile, ·a. a·l . più
co'me. un semplice fallo' ùi gio'va!)i in-·
co nsiderali ,.che non ba· nè signifi·è niii.nc ,
ì.Ylè scopo. ; . n~ conseguenù . · · · ..•, . .
1it 'D.. E l~ ,c;ù:ilà che lanlo predic.ano?
. n. Viene· dello slcsso' principio. E ,questa : la éarilà clic ne' guùdiani vorrebbe
il . lupo, tli lasciar · cioè· lui · vivo, e non
..
. ' · ''- c;Uage .che reca · all'ovile.
c. nrttrsJ nt:"" . .·
,
.""nch'iuder~?
n. 0he dol·rem duriqne ...,~.: · .:
Il. Che 1n Lullo.-:'ciò che concerne 11
ben ·comune degli ltbn1lrll ' v~~;! . J'l~··· : ;, •.
è usare della 0"iusli7.ia. e'
· - .''"'rnenza
' - 24
massimamente
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do ve si tratti di csterminart\ i nCilliCI
della 1\cligion e, della sol'~arii l à , dtdla
nat\1ra; c che però . quando il Principe
opera in questa gùisa, allo r. più che mai
dimostra un amor forte verso dé' sudditi,
r. merita da cosi maggiore stima c maggiore .riconoscenza ..
D. E presto de(lo usa re della giu slizi<ì;
1na se in questa , formà si ve ni sser.o a
precipitare le coge per iju clla .. vi.a mc ~
dc,ima, per -cu i vorrebbonsi raddri zzare , che ne direste? Non 6 egl i vero :
clic ci vuole · di 111olta prudenza per 110n
fìtr peggio ?
·
n. Appunto ljUi vi aS!Jellava, per dirl'i
che .da qualche tempo · è corso quasi in
proverbio urJ .delto bre vissimo, che nella
sua semplicità racèhiud c un a verili1 allis,inla1 c .nel suo laconi~mo spiega basta ntemente la ~agionc cl.cg l,' inauditi · di,...
s,o rdin.i 1 .c~1 e Lo,rrnéri.lano il gc, n e r~ un:arJh
Eccovi d dc~lo ~· ~con esso ," la om: nsp~f
sta : per iio iL (a·r p~gui9 , tnllo wi itl peggio.
Si 6 v'o lu\? ' lisciare : il !)C rpenle, si è voluto lùsi'nga~e si 6 . yolulo accarezzare.
per non irrit.arlo eli _ pitl: e h.~ 'r\.' é avvellttlo? .A luj ·è:· c,r'esciuto il veleno c J'aut1J cii .. a t1oi 'l' av.vilin'lcnlo ·e la ,paura ,
a lui sonosi aumentate le l'ort.c a noi
1

1

1
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so no venute meno; di un male ' . se non
leggi ero , co rto però superabile' da pro n ti
c forli rimedi, si è fallo un male prcsso'chè immenso ed in curabile : ·
· ·
D. E pcrchè rion · si polrcbb'e dire,
·ch'è sta ta qùcsla per ·.avv~utura ·una ' di ~
sg razia degli ultimi tempi , · n e~ quali' Una
regola. ::inchc ottima. ha 'avuto:lasua ·ect:czione, come avviene generalmente dei
principii lll Orali?
·
n. Perchè vi dovete . persuadere, che
nel · caso prèscnte la massima· non sòlo
no n è ottima, co me YOÌ dite ·, ma fal sa;
e che non ci ha punto condolli .al pr o~
fondo di tanti mali per ùna ..ec'cezionc,
ma per se medesima, e perchè .cos·l rlovea
esse re, seco'ndo og ni ragione nalurllé e
div ina. Seco ndo la · divina: poicbè uno
dc ' 'più gravi torti che si possa . re ca re a
Dio, è quello di non c red er~ '/ ch' egli
abbia parte e parte massim a nel governo
de ll e ui1liin e cose. ·Ma . se ciò '" crecksì ve~
rarnenl,e., come poi dubita're', che fa ce ndo
l'u:omo per la glo ria .' di Dio ·, , ed .coil.:.
fusion e dci suoi ne·mi ei, .quanto richiede
l'dc rna sua legge, e le . leggi umane e
la ra gion e. ancora, senza cedr.re·un dito
a dis capito cle lia. gi ustizia. Dio non sappia dal canto suo condurre a buon ter-

a
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mine gli sforzi dell ' uomo , c impedire
tutto r1 uolyegg io che ci l'a fare tanto di
nnlc ? Come lìssa rci in c~po, che l'a r.cnrlo l'uomo le parli proprie, Dio non
ab bia più . a ·. fare le · sue'? Eppure qui
mira : nel ·çaso nostro la bella regola dc t ·
11011 far J)cggio; mira a far ci sagrilica re
gl'inte ressi della.'giuslizia ·per una troppo
ingiuriosa, non voglio dire speculativa. ,
ma. prati ca di!Tidenza ùcl potere, del. sa-.
pere, dlliia .fedeltà di Dio. Qual maraviglià per.O, se dalla parle di .Dio ha avuto
se mpre ·,. e .sempre, avrà questa ml\ssima
un infelice ,riuscimenlo ? (-1) .
.
D. Più dillicile, . vi .sarà forse d! assegnar ne. .anche la · ra'giÒn naturale, mercè
che naluralmenlc '·il cuor umano si -tlo.ma
( 1) Ecco . donde viene per verità

ogni

pr.ggio: da una · malintesa prudeuza tutta
tli carne 1 la quale: ci .fa por gli occhi in
noi soli 1 • quasi che Dio o 'non entrasse nel
reggimento degli .uomini 1 o non fosso sollr.cito J';~intarc potentemente chi co n r~ ·~nr. a
m~no si oppoÌ1e <~i dise gni de' suoi rivali .
11rttdentiac. t.uaé·. 7Jonc mo.d11111, dice lo Spirito
Santo ne' Ptwcrbi: Non bisogna cbi· luogo
a quella incontcntabil prud enza, la qual e
inlìno non serve ·ad altre>, che a ronderci
inorti., o toglierei quella grand' anim;1 di
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piuttosto co )la dolcezza c_h e col . ri·gore ·,
co l· cede re anzi che · cdH'urlarc~
ir.Io voglio al · corit'rario, che la ra.,
gioi!· naturale vi riesca. nienle -meno. evi'denle -della ùiTina. A.llendele: 'se· ·uno
macchina .di cs lerm\narvi .• cl i\1·: mo'rido'
, perè~è si Licn''· contrarialo . da ' voi \;.: o .
pcrchè, povero di· facòllà,·': agogna d'.· a'r_,:. ·
ricchir si .collo . spogliarvi., o: pcrchè1· sti:.
n1olato dall 'a mliizion'e, · crede. di ; non· P?ler sollevarsi,'-Se non sulla _yoslra -rovjna:;-'
. non 5arà• gran · fa.Llo, ·c.he ' vo.i.: gli--:.t,ogli'iùe·
dall'·_ ai1imo . si pessima .' ti~O.Ju~ìonc .:.: (cÒI
pèr'dere .', qualche 'cosa, .affiriè . di· :pur ; hìò'~ . • ''·
5\rarvi bc.nefico . verso dì · lui'; ò 'di :cohso-':··.
·la re la -sua povertà, o di app<{gùe la: sua· '
ambizione . In sim.ili congiun-ture .il'.principio 'di non fnr 'peggio può :·esser giove~
vqlc· alla ..-vostra cau_sa. Ma se ·posseduto .

~~~te _le nostre operazioni, _ che ,.è .· Ìa··.
denza in • Di o. · Vera prudema... ò. sta'r forte ·
-scgl' ''inlercssi della rcligione ',·.della. v.e'rità' , ·
'di: Dio, _n,on ceder · ncppur un palmo di ._ fà,reno · •ai . ribelli, non accom.odarsi. ·n'è. pòco ..Iiè
moltò all e loro voglio. Essi non · hanno' fo.ria.
più •· valirla che la'limidezza del fÙ'lterè logitt.imo. Il perd ono , le· grnie ,·._ l.o ,: cojHliscen:
de nze _gli r~ranno più arditi a . n'uocero;'ma
non mi gli ori.
'
·

co,ifì-
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demonio, l' ultimo fine della

~ccllilralcna · ~ preèisainentc lo ster-

111i11arvi, il vostro sttidio, se avete senno,
tullo si dee rivolgere a impossibilitargli ,
l~ guerra, che vi ha g iural~; mentre
quanto qui cedesi, torna in prr.giudizio
dci cede nte, cd a vanla~gio di quello
;d quale è ceduto; e questi non a1·endo
;litro line che la vosl.m rol'illil, consi dna ogni conc:cssion vostra cd o~ni sno
r:;uadagno, siccome un lllC7.7.o, che lui
rende più forlr. e voi più debole al mcdilato trionfo. Venendo ora al nostro pro posito, le odierne selle so no possedute
da un odio indicibilissimo del sommo
llrnr. , ch' è Dio : le lormcnt~ una sete
1n l"crnalr. di distruggerne ogni rapprc-·
~~~nlazione, ogni immagine, ogni mcinoria: di qui l'odio incstinguibile contro
la rcli~iont!, in cui pii1 che in qualunque altra cosa rilucc la sua maestà· c i
SllOi attribuii; l'odio Contro Ja · sovràn"i.ta
che rappresenta il poter di Dio sulla t'erra;
l'odio contro la gerarchia, che rappresenta l'ordine della divina Provvidenza;
l' odio contro Jr, le~gi. che sono una
partecipazione del !<t legge eter11a; l'odio
rui per dir d'ogni br~ne' in quanto Jllll)
ricordarci la prima fo11le ,· da cui emana,
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ch' ,è. Dio . Gli avanzamenti, · gli : onori, le
dig nil~,.le ri cchezze .. so.no ;. appetile bensì
grande mente, ma·· i;'ol ~ COtllC .mezzi ne·'
.ce.ss'arissimi · ,per. gi UJigere'-:)'i!o .. sfo'go .di
qu'ell' ,odio, .che s·, le' : cuo. c.~ .. conlro Dio,
co'òtro : la. religione, . éo.nlro l<i' ·sovrani là ·,
con tro ' la gerarchia ' conl~o le ..,l,eggi ·;
con tro . ogni bene (.1). Punque .le ·trans,a'zi6ni, .le indulgenze, lè .cqòcessiopi non
scil.O: non acquit:Lerànno mai : la lor rabb.ia, ffi(\ l'.accende rann'o:vic maggiormente,

'

. ·CÌ) Pu'rlo delle . ~etlG,: , tl 11 011 di ci<ts~~lllO
·òoi suoi mr.mbri in particolare. Che questo
sia) o spirito .proprio r.I'elle "s'elle modcmo ,
nel ·cornp r(jva· piÌI rlc! •· bisogno l' c~pe r: icrna
irisiom· coll a storia. Abbiam · vedu to : questi
mo~ tri lar l<~r •i giunli .n.lle; .cl ignl ti1 . piì( ·su Llirni ·, c al pos~csso d' !minon'se ..r icc hezzè:
è··. cessata :per. / pt csl.o .la· ·: guùr11 · contro la
C· ll'iès;t eo1 i .I 'rin eipi ', o npù è.:aniU.ucoJÌ1-

l

.·,·•..~:.•'
· ·~

.

· : ti.~r~l"l.rn:ontc i:rcsci~L;i/ .;:.;, I, ~~ù~~~·i : poi o<:

:~t:~
~~~

.

.- ·.l

• :por.: .rru~nlo la loro Hiiloi~·: nuu ·, sra . wcliavo.~
..,,1. •
' 1 \i l~ ' fìno • a:· quç,s to scg no ·, ·;Ji'ri,n .. sonO'·;mài.:·.di:' :. : c~
:_. s·e , ·stès~i , ··ma' d'e ll o · slitte· . ~· ìn :\ idù '';'d~ ii f) a·· ·
~:~.J
'·: obbedi\iu~a >pi t,,.: strClia' : i'ssai :·:'ii.: p.iù ·~ dec~
:clell.a'· -religiosa '·; .·onde·. cjùah t.9· i:o·_;si<'iJo ilit. .,
'l
:~ · don:{to 'nIle: solle. ~ Sicchè i,:rlové' j;:- beriefizi .
~
r~tti :. :allo ·selle '. tom·n·~o:· e dannp;;·del. .hèJl'e.: . .
.~

\p

'f.iÙor,e:; tal . siÙ:.i1. p\ii'O:. Uei . bori.e.fìzi '; c\Ji(si · ,
·compàrtoi:lo ai :membri
.
··.-.-: · ·.
.
,(

.

,·
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lìnrlit' l'i rt•.>ll t'In ' ombra eli hc11C, che lr
lormcnli 1·: può il principio di non ji11·
pe;:;..:io in ordine alle :-clic rivo\u7.ionHic ,
al lt11ill~ de\b sa na r;1gionc ri solvcsi in
CJllt'SIO r\'.>.11rdo. clic. biso;,;na co nceuc~r c
molte l \'~11:\ al\' inr.CIIIiin . pn r h l~ ri~parmi1
la ca;;;t
n. (;ia C"rlii~ \anlo I'IIIICSli c dc\csl~bili
sono ;;li rl1'elli delle congiure conlro \'o rdin r. sL:1hililo. :ll't:ndo noi conln.'l.a di qualche O('.t'ulia tralllil, sia1 nO obbligati in cosci<•.m.a a darne nolizia al ~o,; r.nln 'l
. Il . Si::;11nr :;'1; per 111oll<: r~gioni . ·\"Ai'linthl\ la 1\eli;;ionc , !:1 qu:1lc si l'cdr.
da\ln odierne congiure so llrirc ::;ravissim i
danni, non venga lurhata da novi\:\ clic
abbiamo dilllOSlralt: ronlrarie a' suoi sanli
insegn;JnH:nli; <;.?." ;J!lÌIII;hi: >.ia prcscrvali\
la patria dalle l'un es le cons<:guenzc, che
l'anarchia, necessario anello di qualsi voglia mut;17.ione di govnni , sno\ produrre; :l" allìnchè ci diporlia1r.o 1\a !ìgli
leali del Sovrauo, che nelle S. Sc.rillurc
è ca rallr.ri7.'1.alo per 7)tldt· e rlel j)OJ)o/o, c
che ha dirillo di snprrr. le mncchinazioni, che cornpromellono lui, c la sua
vnsla r~miglia ; lf" ;dlìnchl\ prrscrvi.1Jllf)
anco ra noi s\.e~si, le pr.rsone che ci :.qiparlcngono , c gl' interessi s·l pubbli ci
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come priva li dalle rovine, che difficilmen te possono eviLarsi nelle ribellioni.
D. Dobbiamo aslencrcci1e, se c9l denunciar la con~iura mcrilassimo l'odioso
nome di spie 'l
.
n. No cerlamcnlc, poichè chi · opcru
con· rcllo lì ne, c per ese;;uire gli oh·hlighi, che ludio ha irnposli alla sua coscie nzn, non meri la alcun Li lo lo odioso:
esse ndo solamente inl'ame chi nuoce altrui per odio, per. ambizio11C, o per
vile interesse, ed c·sscnuo scmpn~. de~no
di lulla la · s\i ma chi . eseguisce i suo·i
doveri. In lJUCslo senso dice lo Spiri lo S.:
Nr,/ilc

limcre

VJI/)TVU!·iwn hominu.m, e/.
no/ile pe'l'lilllCSCC')"(:
( ]sai. 2·1 , 7 ) ; ed altrove: Domine, maledir:cnl -illi, cllu /;c Hedices ( fls . ·108, '38.)
JJ E se mr.L\essimo a pericolo la lran IJlaSJlliCIIlii!S

quillil~t

C01'1L1/l

di lJUalchc persona, che ci appartiene, o !inanco b no, lra .vila, uovrcnln\0 astenerci dal ri velar alle: ~ll'·<;rior~
autor ità \:t congiu ra'?
'
11. Neppure per queslo Lit.olo dohbi.t:no
astenerci dall' adempimm1l0 di un s·l sacro
dovere. lmpcrocchè la gloria clelia J\c ..
ligio11C c la prosperità della Chiesa sono
un bone 111aggiore della noolra vi la, il
)Je~e
pu.hlìlico
deeO.prderin;i
<d privato;
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il ~;Pn~no der- prcscrl'ar'i piit che il
,udtlilo , e l" p<~lria dee sa lvarsi, ancl11~
,t ço,;Lo della vita del cittadino. Questo
·~ il vero antor patrio , quantnnqu c vo:::li~lllll u~urparsi. Lt :.;loria di e~serne inli<ull ln ali i rivoluzion<tri, i quali ne sono
"' r<~alt;t 1 vcn nc1nici , ~ ~ le recano
tnnrtali l'crite. E chi per s·, giuste r a~;ioni
~u llris'c tl/1<1 p<~rsecll'l.ionc, cd ;ut chc.
u11a lllllrtc l'iolenl;t , dcc riputarsi glo·rioso in questa vita ", c bealo tlcll';tltl·a,
;:iarrh<', (; , l~ . ci
dr.llo: liellli ,,,,;

r.a

1"'/'st•t'ttliullt:tll ]'llfillnlllr )tniJIIr!·r iustit.irrut,
•JIIllilllltn
it~stlt'llln !!S I J'r!Jll1Uit t:Oi'/01'/ttll .
!

~bl\h.

:·, , l (l

)

/1 . Il o i11tcso ollimanH:nlc . Vi piacr.ia
. pn ulti1n11 di soddisl'are ancora ad l! li
dubbio. In r:tso di rivnllt 't.io n s uc ccdut~t
,;1r;1 CO III'enr,·o l co:;a accell•tn~ rarir.ht:
,, illljlii'C:ili 'l
/; l n1uti1i, per cni il rihcllc vi ckgge
.tll;t <·;1 rira e all'impirgo, per lo piit ~ono
due o pcrchù ~~::;li crt.'.Lk che siatt~ dr l
.':110 pensare . c qur.sto è il motivo pii1
,pon\altCil e pii< <:otnune delle sut~ sr.<~l t e ;
o ptrrhi: a1·endovi i11 conio d 'on1~~ 1. ' uo1n,l
~~ <:ri,liano . ~~ ruol a1ntn:tntan· til'll;t ,·o~tr;t ripnl ;l'l.illiH.' . per ·\rarre piit rar.il -SURSUM
O. d. V. -Lt24 novembre
2019
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pri mo caso voi ricevete una , solenne c
pu bblica . dichiarazione di nemico' ·dell'onlin legittimo, o in altri Lerrnini una
pa tente di' liberale. Nel secondo, qu3nlo
è maggiore la conosciu.La vostra .oneslit,
tan to più vi persuade di ricusare, l\lereè
ch' è di r~gionc dell' onest' uomo di ·non
co ncorrere, potendo, ad accreditare una
l'td lonia cd una ingiustizia, che lanlr. in
s(~ t te racchiude (-1) .
( l) Qui 110n si parla di quelle persone,
lo qual• non avendo onde viven: nemmeno
pe r quel breve tempo. che dnra il pubblit:o
d i~or,line, acccllr~no di s'ervire i!t ullici, per
· altro Inciti, gl'iniqui usurpalori del polei'J\.
Nel rimanente il bel pretesto tl'~ssieur:1re la
soeictit da que ' danni maggiori, che gliene
verrebbero, cadendo in altre m~ni o l' im piego o la c~rica , i; di vi~ ordin~ria lilla
1nasc;hcra, colla quale uomini d'una oùcs~ :·l
tutta superlir.ialc c.crcano di nascondere lo
~pirilo or d' aml.Jizione or d' i1ttcrcssc, dll!
pitj gli solletica vivamente rli quel che gli
;til1igga la pubblica calamiti1. Non bisogn:t
ingannarsi: citi . ticn l'impero Jell<1 rivolta,
è la l'~zion dominante, o vogliam dire la
sella. Qualunque sia l'eletto, allro non sarit
mai che un mero strumento, il quale deve
.. giro pc! fìnc del principnl oper~ntc. Se la
forma propria dell' istrumcnto modificb~ t·à,
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D. E se Lalun fosse clcllo appunto
p<:.rchè egli è indil1'erenle a q•Jalsivoglia
parli lo 'l

Il. In 11ueslo ge ner e la slessa indiiTcrenza l'archbc conlro la sua ones tà; la
quale, !ìnchè sa ril vera onesti\, non polr:t mai essere indilferenl.c per la giu-stil.ia c per l' ingiusli1.ia. per la t'cdellil
·~ per la rib elli one, per la verità c per
la n1en·t.o~ na , per la t:<lltsa del bene t\
p•~r qllc:ll:l del lllale. 1. ' itHliiTcren·Lc in
si111ili malcrit! non vuoi dir a\l ro , che
'"' IIOillo senza mor;de , che non riconosre allra rc~ola dtdla sua con·ctolla ,
ruorchi~ l' ulilc uproprio
ll!tnpl·criJ ;tlcnn poco le inq1rcssioni doli' a·
primarin, r:iò so r virit i11 qu,•sto g-cnorc
a re nd•:r J'f:il'.•.ltp tanl o più s tn biiC\ o ptll'·
tll;llw•tl", <Jnautn avrit utcou del violento.

:.;<:llit'

\ (.UII CIIJJ'I"Of' .

ddft1

}( 1 11.

fn ; /f'S , )
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l "" {,cnct,lt:rita pcn•;na o!Torì u·1 COttsi'-:
IIUtiiCt'l) ,Jj ct,pic dc' sc;:<~crl(i l:lhì
.1 ••<It '.l:t •'Ct HJ~ rsi. ''. hc·,·~'tìzi,J.~Jétt'Orol 1Hio ·.
!,
l· ,·;tnr.~sr.o d1 Salos.
d~ r·\:,· p/r,

'/ ,·,Mi di cut:,·;·.l:<tt:ct in !JtiJ, o,si~ ~L'<
P 1 1;1Ì\: \:C: :lU\'CI'Ì

/;.,·, ,i:i

1

vo!'rlllti

2

in · J(Ì' 1 •

L

,lc(C,itl .l n .:u ..
/iutlll·t i-<ll'li:liJI/r q/. J' O].'IJ!IJ ucl B. :::-d;
t•..., ti::·t,, \':di'tè, .un vu!uti•o in-Jiin
·,· ;.,, is.': uUiui propn~l i :ri ::;i.ov·:,i\1 ,·, c~'lS·
•tl:t l'llilìc.•;l{c di (;ii! SC{'JlO Jluni0'd:tl
·''J''''itunli

S.tl. Lcli·~o (; j,d~no.

l'

.'. 1uJt'll

'( c.ll!ltiiCII:,; di ?I'H(f'(J Si!)ld/1' C.(;,
111 irnnt!J
it:rli:-L~la Ja :\Ion.;i-

·

.r:1doltn
;; Il •.li'

~'l il rti !lÌ.

/.•,.d,! r1innr..,·
,\il.O II y

clt.~tdrHJ1.Cfli:

.1uclorc Ltldù\'ÌC.9

.

li!li'Ì ::,OttO Jll1SlÌ in YC!)L)Ìtil ~ rll~~
[H'I~'I'I.V nel!:\ t::"~:.:a dcii' C.)t··;l.:~ .
: 11'11l di S. [.'r:ltlt:Csco.-. ·• .! i,.. S,tl0s llolh
,,• 7.iut•c V:dtl ncco. ·
··

1.1tw ...:ti

.~;ciss :nrr)

________

·:.

-- F.1s ct co: .o· C:/2
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