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. NEL
..

..

vedermi prendere qul la penna per
impugnare un 'Opera dell' Aba~'! .:i amburini,
sarà forse taluno m\r~~1gHato· r e dirà fra se
stesso .essere una specie di crudeltà quella
d' inveire contro uno scritto5e non tanto da
me , quanto da altri cattolici atterrato più
d'una volta :rnza risorsa. In vcrit:i io so
esser da vile I ,incrudelire contro chi <lassi
~er vinto ; e ~ta.sto er.a l'unico motivo che
mi ha tenuto per qualche- tempo dubbioso,
se do_ve&Si. o f~o intraprePderea la confutazione di qti~~e lettere. ~i a dispetto di
tuite le milla1terie e di. fu'ttc le promesse
A
•
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non si è mai arrischiato di mandarmi la Logica tante volte minacciata , e molto meno
si è creduto in forze da rispondere alle tre lettere latine contro il libro de tollerantia,. che lo
convincono infinite volte di mala,. fede , di
falsificatore di testi, d' inveatore di fatti ,
e di altre simili galanterie. Nè pure ha creduto di poter rispondere alle due Lettere Pacifiche contro le sue carnevalesche Riflessioni sul mio Trattato de mutuis Ecclesiie, &
Imperii Officiis ec. , che lo convincouo di
cattivo ragionatote, e pessimo teologo; nè
ad altre confutazioni dei suoi libri, inserite
nel Giornale Ecclesiastico, e nel Supplemento. Or queste ed altre simili riflessioni mi
teneano dubbioso circa I' impugnazione di
queste sue lettere, e mi faceano riguardare
le millanterie, e gl' insulti di parole che ivi
si scaglianQ :ontro di me, come gli urli
di una fiera at~rra(" dai colpi del cacciatore, e resa impotente alroffesa • M~ finalmente mi son risoluto d' intraprenderla al
vedere primieramente come quell'uomo sen·
za pudore si meue in esse y:-ombattere un
sistema che è tutto suo ; r che non avea
perciò ragion d' in'lp.ugnare per quanto si volesse supporre cattivo' senza prima comiu·
ciar da se s:esso. Oltre di l he ....'1:: la frenesia d' insultam·i nell'atto stei.o>o che egli da
buon Plagiario si prevale di quelle stesse
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dottrine, colle quali tanti ann~ prima avea
io trionfato sopra di lui • Era necessario dunque che il mondo fosse avvisato di ciò, a
• .fin di tyiemeglio conoscere un'uomo capace
cH prende.e tante forme diverse , e che ha
ncvidimeno la vanità di credersi e di spac'ciarsi per Originale. Si aggiunga che lo stesso ha egli praticato col Giornale Ecclesiastico di Roma, che ha tutt.a la ragione di
chiamare scandaloso ed infame , perciocchè
oltre gli altri suoi motivi, ha quello di aver
saputo letteralmente copiare da esso tutto
ciò che di bnono ha detto in queste sue
lettere in difesa dell'autorit1 de' Regnanti •
Il tutto sarà da me provato in maniera che
la qiaggiore sfrontatezza nè tutte le cavillazioni del mondo, arriveranno mai a coprire I' infamia di tal procedere, come non lo
purgheranno mai da si.ueJla di. st.:rittor versipelle, e di mala•fecte", di ·c~i è stato già
le mille volte convinto , e lo sarà anche
adesso • Non si creda però ohe io abbia qul
in pensiere di mettermi 111. confutare tutti
gli errori cha- insegna su queste lettere , nè
di ribattere tutt; le calunnie che sparge con·
tro la s. Sede eegli Scrittori Romani. Trop•
po in lungo ~ andrebbe il lavoro, al qua'
le DC\ll ma~c~eranno altri scrittori • Molto
meno si crea~ eh' io vogli' intraprendere la
di.fesa dell'opÌ'nione del 1'a~to Sociale, o di
•
• A !
•

•
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~!tre del si;. Abate Spedalieri vincolate con

quella; perciocchè mi era io dichiarato già
contro di esse tanti anni prima che uscisse
alla lace la di lui Opera dei Dirlùi tetrvo.
mo, e non ostante la stima che ·gli profes•
s6, tornai a negozio vergine, a dichi:irarmi
anche pochi giorni dopo l'uscita di cotal
libro, contro dcl quale fui il primo a dir
qualche cosa , e precisamente quanto basta- \
va all'argomento che in quella occasione mi
trovai avere per le mani contro i moderni
Francesi, e in difesa della regia non men
che dell'ecclesiastica potestà. lo dunque
prenderò qu~ unicamente a trattare di quella parte , che può chiamarsi la principale
della rapsodia Tamburiniana, cioè dell:~po
logia ivi fatta del Giansenismo, e dei suoi
poveri G'a__nsenisti tanto maltrattati secondo
lui, e tant~~··:il1.!~iat;i ,dai scrittori romani,
e specialmente dai' giornalisti ecclesiastici ,
che per di lui testimonianza ne soro i più
arrabbiati nemici ( lett.4.p.233. prima ediz.).
I Giornalisti sulfdetti non si chi:;mano offesi da un tal carattere , nè ~le ne offendo '
io che ho l'onore di esser uno di loro. Ma
da tutti noi si scarta quelPeoiteto di arrabbiati eh' ei ci regala, e in y.luogo di esso
vi riponghiafoo\ quello di rle;iom:voli. Sì,
noi dunque siart,. nemici dei .,giansenisti, o
piuttosto dcl gian~e:1ismo, peichè siamo fi3li
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obbedienti della Chiesa cattolica., apostolica,
e romana; e perchè anche prima della Rivoluzione di Francia ho già provato nella mia
• Prefaz~ne • al quarto tomo del Giornale ecclesiastico., che i giansenisti secondo le loro
dottrine , e la loro condotta non sono cattolici.
Anzi nella Prefazione al tomo quinto per
l'anno 1790. ho fatto vedere inoltre che le
loro dottrine conducono dirjttamente all' incredulità e ali' irreligione. Gli argomenti mi
~embrano decisivi, e tali sono stati giudicati
veramente non pur in Italia, ma anche oltramonti da tutti quelli che han da Dio
la grazia di tenersi lontani dal dannato partito dci giansenisti . Bisognava dunque che il
T:u~burini purgasse quel suo diletto partito da una tal macchia, prima d' intrapre1dere a farne l'apologia; tanto pitt. che nella massima parte di qu~sta se a r:ipsoJia re
prende la difesa c6si'ìn geiiert, che o niun
rappor~ ha coll'Opera del sig. Spedalieri ,
o non ne ha c!1e dei molto.lontani. I gi:insenisti sono stati sfidati piàt volte a rispon\ dere a quellct orefazioni, come all'altre due
che precedono ; e che son premesse al secon,do ed al terzo ~orno dello stesso Giornale,
in cui si di~stra ch'eglino tentano in vano
di n'1sco~r~ all'ombra della- Scuola cosl
~etra Agosùrftana, e dell)Jt~roposizioni dell'
J\ssemblea cl.I Clero di. .Francia del i 6lh.?

•

•

I

•

•
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e che da qu.ella e da queste son del pari
condannati come rei dello stesso delitto •
Ma hanno prudentemente sfuggito I' impegno, nè per quanto i giansenisti ..sie po audaci (e chi più dello stesso Tamburini!) si
è trovato un di loro che siesi voluto porre
al cimento, benchè tutti insieme abbiano
seguitato sempre a declamare contro il nostro Giornale, •e abbiano procurato contro
di esso quei colpi di autorità, che tanto aborriscono quando altri con più ragione gli han
procurati contro dei loro libri . Crediamo
dunque di poterci gloriare in Gesù Cristo
di aver loro tolte di mano le armi, con
cui giuocavano per inganno dei semplici.
Ma pure ne rimaneva lor tuttavia un 'altra:
colla quale si facevano largo presso non
pochi , ed era quella di farsi credere i più
validi sosten.j_~i d_s,ll~ regia autorità , e dei
sovrani dirim . E sebbene sparsamente ne
avessimo detto all'occasione quanto'- bastar
poteva a dising:mnare il mondo anche su que~to articolo; con <tuttociò non si era mai pre/
sentata l'occasione di trattarre di proposito
come ora mi accingo a far.:e. Onde ringrazio di cuore il mio gentili~imo sig. Don
Pietro, per avermi dato il mo~wo il più giusto ed il più- P(essante di qu,nti. altri ne ho
testè mentovati, ,:i' impugnar nùovamente la
penna contro di lu19 coll' intr:rprendere qu~·
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sto lavoro. In esso io mi pr~valerò molto
dei loro libri medesimi, e di quelli <li altri
autori nemici dichiarati della s. Sede, e di
• tutti ~ ted'iogi pontificj, affinchè il sig. Tam..
. . .
bunn1 e J suoi partitanti non possano scu·
sarsi col dirci che usiamo di autori sospetti contro di loro , d'autori appassionati per
Roma, di molinisti, gesuiti, gesuitai ec. >
quasichè la verità non fos~. più verità quando esce dalla bocca di essi. 11 sig. Tambu·
rini '!l"mmette quì l'esistenza dei giansenisti,
e spesse volle confessa che formano essi un
partito , ma bc11errw·ito della Chiesa, e della
società ( p. I 24. ) , e reso odioso alla carne
ed al sangue , per a'Ver sempre sostennte le piti
pure massime della Religione e della Sorzmmità
( p~ 396. ), per essere i migliori difensori
della Religione e del Trono ( p. 82. ì, e i so·
stenitori delle P.it1ste massime C:ella Religione
e dello Str. to
7t:pn1~1. edlz:•). Egli ripe·
te infipite volte le stesse millanterie, e infinite volte confrssa I' esiste11za dei gianseni·
sti ( vid. p. J I 6. 1 3 c. I 3 •· & alibi pass.).
Non avendo i'J bisogno perciò d' entrare in
disputa con lui sulla esistenza del gianse\nismo , e dci jjlansenisti, verrò solamf'nte a
stabilirne la J!iusta diffinizione, e a racco·
• ' glien:ie in. P,rhe le massime ~ svilupp:irnc
. il sistema' p!r adattarlo a]Jf pratica ' e src·
1;i1lmente a q• ella dellt ,~e ptesenti di Ftao-

..

(p.

•

•

•
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eia, e in fin~ convincerli di sediziosi , e di
nemici dell'una e dell'altra potestà : ed eccomi al
CAPITOLO I. •

Chi sieno i Giansenisti.
1. Quando noi parliamo dei Giansenisti,
intendiamo di Pilrlare di tutti quei Scrittori
e di tutta quella gente, che difende come
sana e s~nissima la dottrina insegnat~ dal
Vescovo d' Jpri Cornelio Giansenio nel suo
.Augustinus; e che perciò ricusa di soggettarsi
alle condanne fulminate contro quel libro
dai Romani Pontefici, e di riconoscere in
esso l'esistenza nè in quanto alla lettera, nè
in quanto al senso deÙe cinque famose proposizioni., che dopo un lungo e maturo esame furono est-ratte dal medesimo libro, e
condannate cGme-nt.. :inà , il sugo, e la quintessenza di tutta l'opera dal Papa Innocenzo x. con unaorsua Bolla dei 3 1. Maggio
1653., e da Al~sandro vu. con altra Bo!.
h dci 16. Ottobre 1656. In seguito di che
rigettasi da coca! gente il Formolario dello
stesso Alessandro vu., e ~ celebre Bolla
del Pontefice Clen~ente x1. , \Jie incomincia
V11ige11itus Dt: Filius, emanata nd 17 I 3. in
condanna di 1011~ rrorosizioni" ..·Ùratte 'dall'
Opera ~di Pasqua!~ ~1esnello,.. che ha per
<
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titolo : Il 'N,tWJO Ttstamento in francese colle
Riflessioni Morali sopra ciascun rtersetto ec. ,
come rinnovanti in diverse maniere gli er• rori dannati ~ n Giansenio , ma difesi dai giansenisti, ·~omc tante verità di fede con inter·
porre l'atto d'appello al futuro Concilio,
per cui n'è lor venuto in modo speciale il
titolo ancor di Appellanti; cos\ che il titolo di appellanti e di giansenisti è presentemente una cosa sola, e quindi con tutta ragione son..presi promiscuamente gli uni per gli
altri • Gli stessi Protestanti han conosciuta,
e contestata una tal verità • La quintessenza
del Giansenismo, dice Mosemio, si tro'Va rinchiusa con molto artifizio , ed eleganza in qtJeste annotazioni (del P. ~esnello) che per• ciò .,ien presentato al lettore sotto 11n' aspetto
e una forma piacevolissima ( Hist. Ec. sect. 2.
p. 2. A bregé du xvm. siecle §. I 3r tom. 6.
p. 85. cdit. Yverdon 1"f;6 ) ~d~ecco chi sono i giansenisti. Ora passiamo a veder
CAP. li.

•

•

i Gi.rnsenisti per principio di dottrin1 e di sistema .

Se dijsi

•

fede al Tamburini si è già
veduto esse~~ .i gi:rnsenisti i •migliori difensori della Reli~ionc e del Tlono. Se poi vor-:1.

10

.

•

•
•
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remo ascoltare altri testimonj degni di miglior fede, e quel che più importa se atct~n
deremo alle loro stesse dottrine, alle !ero
massime: e ai lor sistemi, come<(p. I oo.) esige il medesimo Tamburini, noi troveremo essere la gente più nemica che abbia la Chiesa e lo Stato; perchè appunto per principio,
e per massima nemici sono d'ogni autorità.
Ed eccola perciò la gente la più indocile,
la più caparbia , la più sediziosa. Prima
però d' innoltrarci nelle prove, fa d'vopo osservare come Tamburini colla solita sua buona fede ha cambiato anche qul lo stato della questione. Imperciocchè laddove il sig.
Spedalieri, e tutti gli altri Scrittori antigian·
senisti hanno accusato, ed accusano i giansenisti moderni , e non gli antichi di ~ìaco
binismo , e gli fanno rei della rivoluzion
francese: ins)eme coi frarnmasoni, con gli
atei , deist~, &>aki'1::.. è~ ec., che inondano
quell'infelice Regno; il Tamburini per lo
contrario fonda tutte le sue prove sopra
le testimonian'ìe del l\icol , dell'Arnaldo,
e: del Quesnel ;"quasi che a tempo loro esistesse quel!' infrrnal società, che or si chiama dei Giacobini, la quale ha riunico in una
sola, tut(e le sette ivi m~~fovate. Ond' e
che per quanto potessero esslre .concludenti
a favore sp~cia.lmente deil'att~d·irà dei Regnanti, le tcstÌfÌ\.'Jnian2e di ~uei tre vecchi

.
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giansenisti recate dal Tamburini. nella sua
quarta lettera, nulla conchiuderebbero in favor de l suo assunto. Se velca veramente pur• gare il ·~uo · Partito dalle giuste accuse che
noi gli diafl10 , non dovea fermarsi nella sola moderna testimonianza del Teologo Pia·
centino, cioè di se stesso, ma dovea recarci delle prove decisive a favore degli odierni giansenisti, dimostrando c\1e in tutti i regni d'Europa sono i pit1 docili figliuoli della Chiesa cattolica romana, e i sudditi più
pacifici , pit1 quieti , e pit1 fedeli che abbiano i Sovrani del secolo • Ma vede ognuno
che giansenisti di tal carattere, non sareb·
bero più giansenisti, essendo l'idea degli uni
• in pf4rfetta contraddizione all'idea degli altri. Or sebbene potrei adunque schivare di
entrare in litza col Tamburini rap~orto ai
vecchi giansenisti, e;. ;errnarmi unicamente
sopra i moderni, per provare c~e son sediziosi , e che son nemici non men dell' una
che dell'altra Potestà, io nontlimeno voglio
qul brevemente provare contro di lui, che
appunto le massime dottrinali e gli esempj
\d~i vecchi giansenisti son quelli , che han~ insegnato ai J~derni 2d essere come testè
li ho descritti f E' bensl vero che secondo
i\ soliliO, i 'tiiscepoli sono stvi ~ovente più
·arditi dei lor lnaestri, e c~ piantando essi
conte principio• quello che i vecchi gianse-

.

•

•
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n1st1 amrnerso aveano per lo più come con·
seguenzc, non di rado cavate a forza da principj o non tanto smoderati , o fors' anche ,
giusti, è avvenuto che i moderni" ha1]'10 spinto tant'oltre le lor conseguenze., e portato
a tali eccessi I-e loro domine., e le loro
pratiche, che secordo esse si viene a far
man bassa su tutto ciò che la Chiesa, e lo
stato hanno d.i più sagrosanto ed inviola·
bile, e vengono ad essere insieme i distruttori del trono e dell'altare. Poveri Giansenisti! Affrettiamoci presto a provarlo, perchè il Tamburini non abbia tempo di gridare alla calunnia.
2. Il Patriarca dcl giansenismo è il famo·
so Giovanni du Vergier de Haurane, r,ono·
sciuto principalmente sotto il nome di Aba·
te di S~n Cirano , il quale vien riguai-Jato
come un oracolo si.a Q1tto il partitn dei gian\senisti, che l' innalzano anche al di sopra
dello stesso lor santo padre Gianserio, col
Quale visse in strettissima amicizia e in unio- ~e di studio sir.o alla di lui morte . Cosicchè l'Opera dell'.Augu.stinus lasciata manoscritta da quel Vescovo, si vuole che in gran
parte fosse lavoro del me4isimo Sancirano .
Ma non è ciò che irnportauequl ricercare;
importando ·so,ltanto alla nostra.. caus:i il sapere come pens,1sse l'oracolo' Ciel Partito in·
torno alla sovramt\ dei Regr..mti del secc>lo,
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e intorno ai diritti dell'nna e ~!l'altra Potestà . La storia cronologica di quell' uomo
• incomincia . assai male, perciocchè di buon
ora lo -Vediamo chiuso in una prigione, come un uomo pericoloso alla società. L'.Ab·
bè de S. C..'Yran passa po11r un bomme dangere11x, e le Cardinal de ~icbelie1t Le fit renfcrmer en 163 8. Lo confessano gli Autori
stessi del nuovo Dizionario (:torico portatile
francese, nelratto stesso che ne intraprendo·
no quafche difesa contro l'Abbate Ladvocat,
che ne ha fatto un ritratto forse più giusto
dcl loro; e le di lui opinioni lo conferma!"
no più che abbastanza . Tuttavia io lascerò
di parlare della sua Opera voluminosa in di• fesa . del Clero, alle cui spese fu essa stam,..
J>ata sotto il nome di Petrtts .Attrelius , ben..
chè ne fosse carcerato il librajo, e confi...
scate le copie che g)• si trovarono per ca..
mando del Re. l\on è poi da passarsi sot·
to silen~io l'apologia fatta in difesa del Yescovo di Poitiers, per giustfficarlo d'aver
prese le armi per farsi ragrone contro alcuni magistrati, che gli erano contrarj in una
sua controversia civile. E fu quell'apologia
che gli portò d-;illa parte del Vescovo la ras.·
segnazione del ·a ricca Badia di S. Cirano_,
da cu~ pres~ il nome • Qualcie èosa di peg..
· gio è l'altro • di lui Opusr:>lo intitolato I;
~llfstion Royal! & sa Deitis.ion stan1pato io

.

.-

.
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.
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Parigi l'anno 1606., e poi riprodotto dai
giansenisti di Francia circa l'anno 1760. In
esso vuol' egli mostrare in qual! estreme necessità, principalmente in tempo di. 71ace , il
suddito potrebb'essere obbligato a conser'Vai·e
la '1.lita del mo Principe a spese della propria •
Ognun vede che il solo argomeuro è poco
favorevole alla sicurezza e inviolab ilicl dci
Sovrani, perciocchè tende a renàere il suddito giudice dei suoi doveri verso del Principe, per la cui salvezza tanto in pace che
in guerra, è sempre obbligato a esporre la
propria vita, nè dee aspettare quell'estrema
necessità che suppone l'Autore. Ma questo
è un nulla in paragone di quel ch'ei dice
nello svolgere il suo argomento, e nc:Jla risoluzione del dubbio propostosi. Imperciocchè a forza di molte ipotesi arbitrarie e ca'\li'llose, che son d~l ç·1sto dei giansenisti an·
tichi e moderni, riduce il punto in questione a quella classe di azioni , che sono sempre , e in ognl luogo catti'IJe , fuorcbè in estrewa necessità' come sono il ladrocinio , il matrimonio fra fratelli e sorelle, e cose simili •
Onde finisce col rassomigliare I' azione dj
espJrre la vita per la saJ,.C,fT.Za del Sovrano,
a quella del suicidio , che prende quindi a
casi, e sper.
giustificare 'co'Ile lecito in mol.C
eia' m~nte dopo ~~ver consultata la propria ragione , e dopo averlo approv~to da noi n:~de-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1$

simi. Si noti il gran principio, S'UI quale il
Sancirano fabbrica tutto il sistema, non dirò solo antimonarchico, ma anticristiano •
• Ecco Io. •. •
3. Egli dice che ttna parte p11ò esser obbligata a distruggersi per la conscT'Vazione del
suo Tutto, e che dal solo Tribunale della Ravione de'V' esser deciso, quando questa parte "'sia
obbligata a tm tal sagrifìzio . Quindi è eh~
ei si mette a fare principalme~te l'elogio di
Socrate : e lo chiama l' t4omo dabbene micidiale della sua 'Vita; e forse imparò da quello che diGesi volgarmente genio o demoniodi Socrate a consultare se stesso, come facea quel filosofo gentile, e a secondare anche i JnOti interni delle passioni, chiamati
·dal Sancirano impulsi della Grazia, in vece di ricorrere alle regole del Va1tgelo.
Ond' è eh 'ei prestò tutto l'assenso a quella
che chiamava Erasmo sua tentazione, ogni
volta che leggeva la storia della mMte di
Socrate; sentendosi tentato a gridare: o santo Socrate, prega per noi . Eppure il Sanci ..
rano proposto sempre dai giansenisti, come
Ul'I perfetto modello di santità, si lusinga di
a\.<er tanto decisi~ente provato con quei
belli argomenti , . 'che l'uomo in molti casi
può ess~re le'i:itamente suicida• c!te si met~ seriamente a •i nsegnare il modo di uccidersi. più dolce111ente che 9':.possibile. Ma

•
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chi non ve'de per lo contrario come un tal
sistema si opponga non pur al Vangelo, ma
ànche al la stessa ragione ; e q,uanto perciò
sia empio, e '}Uanto nemico de\la.~Sovrani
tà ! Pas~o sotto silenzio alcune puerilità di
quest'oracolo dei giansenisti , come quella
di esorcizzare i libri dei rrotestanti ogni
volta che li ap •. .,a, che pure il Lancelot
nelle Memorie appartenenti alla di lui vita,
ci racconta estatico per maraviglia nella maniera seguente, Gli leggeva (dice/ con tanta pietà , c/Je nel prenderli , sempre gli esorcizzava , e 'IJÌ faceva il segno della croce,
non d11bit.wdo affatto cbe il Demonio attualmente 'Vi ?'isiedessc . Similmente lascio di parlare d'altre sue stravaganze, o piuttosto empietà, e nefandissimi errori ben provati nei
proces~i che gli si fecero per ordine del governo, col.la deposi:z.:.,.ue di persone maggiori di ogni eccezzione, come sono Monsig.
Caulet Vescovo di Pamiers, Monsig. di Be\..
Jegard Arcivescovo di Sens, san Vincenzo
de Paoli, e altri molti che lungo sarebbe il
nominare. Ma io voglio donar tutte queste
cose al sig. Tamburini io grazia della con•
fessione candida e schiet\~ , che egli ci fa
del\' esistenza del partito g'1rnsenistico , cioè
di quella set;.t ch7era prima 6 ora .un fan·
usma . Non pfc;so però tacere su due proposizioni del SaflCirano, pttchè narrati da

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

17
un testimonio, al quale niun giaflsenista avrà
certamente il coraggio di contradire. Egli è
il testè citato Lancelot famoso giansenista,
• e pant~irista insieme di quel vecchio eroe
JJatriarca ilei gianseriismo. Io le trovo nell:l i\ota 183. del sig. Archibaldo Maclaire
al torno v. di Moshtmio , e con piacere le
riferisco , perchè ci somministrano gran lume per intendere su qual sistema, e su quali
dottrine i moderni giansenisti di Francia
siensi 1nodellati , rapporto al l'usurpazione dei
beni ~l Clero , e di rutti quei possidenti ,
che fo'seru stati contrarj alla loro ribellione . La prima proposizione è questa. I santi
sono i soli legittimi proprietarj del mondo, e
secoqdo la legge divina i malvaggi non han•
• no alcun diritto sui beni cbe posseggono in 'Virtrl. delle leggi rimane. Ecco poi la fìeconda.
Ges1} Cristo non è anrora entrato in possesso
del suo ref.nO temporale , e dei ~eni del mondo cbe gli appartengono , se non per mezzo
di quella piccola porzione che • tiene la Chiesa
nei Benefizi goduti dagli Ectlesiastici, i qttali
non sono che gli alfittuarj , e i depositari di
Gestt Ct-isto . Ricordiamoci che il Sancirano
godeva una rÌC)'t Badia , e che i giansenisti
san ben predic .. re l'amor della povertà a fin
di sppgliara i loro av\·ersarj_., t arricchire se
• stessi per poP giovare ali:\ buon opera del
p;v:tito . Forse- avrcmQ @c•çasione di meglio

• .
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vederlo in ~guito. Pet ora non voglio deviare dal mio argomento, e fo ritorno all'
Inglese Annotator di Moshemio, uno dei
più feroci nemici del Papato, cbt abwa prodotto quella per altro dotta Nazione. Egli
dalle prefate proposizioni del Sancirano cosl
conchiude : Seguendo questo sistema ridicolo
l' età dell' oro avrà dunque luogo allorcbè GBst2 Cristo dopo a'Ver abbattuti i Grandi , e detronizzati i Principi e Sovrani delltt. terra ,
ridurrà il mondo intero sotto il suo sola domi11io , e ne rimetterà il governo ai Preti e ai
Monaci che sono i Principi della stta Chiesa •
Ma è cosa molto sotprendente l'udfre i gi.1nsenisti in scgttito di simile decisione del loro
or4colo, vantarsi del loro zelo per la difesa
dei diritti' dci Sovrani, e generalmente df tutti quei del gener umano contro i stratta.gem..
mi e le iuurpazioni d~~Japi ( cosi egli) •
4· ~estc: conseguenze sono giustissime
contro tutto il partito dei giansenisti , e principalmente con:ro del Tamburini, di cui abbiam già vedutt le grandi millanterie. Ma
pure affidato ai libri dei giansenisti, e massime all'altro estatico. encomiasta del Sancirano, Signor Fontaine nell~ sue Memorie di
Portoreale, che ho sotto g~. occhi, io mi
proverò a c:..varne anche un'altra cons~guen·
ia, che forse ' q,on sarà. met.J giusta , nè

men gradita ai postri lettorii. L' indole dei
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giansenisti è quella di tutti gli .altri settarj
antichi e modero i , cioè di non avere stima
veruna di quei che non sono della loro set• ta , e ~r l'o contrario di spacciare semp,re
come dotti <i Santi quei che sono dei loro. Nelle memorie tanto di Lancelot, che di Fontaine , e in altri libri di autori giansenisti, non
si nomina mai uno del partito uomo, o
donna che sia , che non gli si dia sempre il
titolo di santo , o di santa; éosiccbè a udir
loro, ta san!ità è un dono privativo dei
giansenisti. In tutti si vede sempre una sopraffina superbia di spirito , che li fa esser
pieni di se medesimi, e a traverso delle dol·
ci parole, e delle affrttate frasi ·di pietà,
di religione, e di carità, traspira sempre un
• egoi:ino che riconcentra in loro soli tutta la
santità, tutta la dottrina, tutti i meriti• e tutti
i beni della Chiesa di G. C., di cui si vantano d'essere il più bel fiore, il picciol greg.
ge , e poco meno che i soli eletti del Vange lo . Che rnaraviglia dunqnr se attaccati
come sono agi' insegnamenti• del loro gran
Patriarca , credono d'essere i soli leyittimi
proprietarj del mondo, o almeno i soU affit..
tuarj, e deposita]i di Gestì Cristo? e se pel-1
la favorevole cfrcostanza della rivoluzione
france~e sonosi affaticati a ~~sessarne il
. Clero' per santamente SUQentrare in tutti
gl'.jrnpicghi di • Chiesa, e. lr;iche al possesso
·,.
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se non

di ~ulti' almen d'una parte dei beni degli Ecclesiastici del Regno , sempre
odiati dai giansenisti, e sempre trattati da
Molinisti , perchè nel massimo nu171ero non
erano cenamente àel loro partit()? ~i vegga
lo stesso annotatore nel luogo citato , e si
troveranno altri errori vergognosissimi insegnati dal Sancirano, come è quello che prima di lui insegnò Simon Mago; che la Divinità cioè risiedeva in lui.
CAP. III

Seguita lo stesso argomento • Si parla di Cornelio G{ansenio Lettor di Lovanio , e poi
'Pescovo d' Ip~i , e di Edmondo Ricbcri9 l)ottor di Sorbona •
I. Dopo il Sancir~,no, le colonne fondamentali de I' giansenismo, sono Cornelio Giansenio Professore di Lovanio, e poi Vescovo
d' I pri , da cuii ha preso il nome la setta ~
pcrchè le ha servito di maestro e di guida
nei principj della teologia speculativa, e Richerio Dottor di Sorbona , che ha fatto altrettanto rapporto al diri\~O canonico e civile • Cominci.amo da Gian~nio . Io non ista·
rò a turba'l'e pè la di lui cattolicità, .che al-trave ho difesa ( Pref. al tofh. 2. del Giorn.

E.ccl. ), nè a idterpretare sir.istramente k di
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lui Intenzioni. So che egli poro prirn~ di
mori re avca scritta una lettera piena di sorn• messione al. sommo Pontefice Urbano vnr.,
che all~r sedea nella Sede di s. Pietro , e sò
che i di ll1i esecutori testamentarj Fromondo e Caleno l'aveano soppressa, nè sarebbe
venuta alla nostra notizia se nella presa della città d' lpri , non fosse caduta nelle mani
del gran Condè . In detta l~ttera sottomet. teva il suo .A1tP:t1stin11s al giudizio della s. Sede , m~ gli E~cutori te'Stamentarj affrettarono l'edizion di que Il'opera , senza darsi verun pensiero dell'autorità dcl Papa regnante,
e molto meno di quella del suo predecessore Paolo V., che aveano, questi nel x611 .
e q• egli nel 1"62 5, fatta espressa proibizione di nulla pubblicare sulla materia della
Grazia senza la previa loro licenza-, o dei
lor successori nella ~ede di s. Pietro. Ma,
come <licc il Continuatore di Fleury, il Partito che 'IJolea wdcre uscito il libro era potente ed astuto, e colle pitl Jfandi promesse ,
t assiwrnzioni di obbe4ìenza e di sommessione, tVni'Versità di Lo'Vanio , che molto promise , nulla mantenne • ::2.J.lindi .A11v1stinus
del Pcscovo d' lf'i fu interamente stampato ,
e nel 1640. tznélesi pubblicare dedicato al Cardfoall" infante di Spagna Goo::e5'1a1ore dei Paesi
Bassi , ed appro...:ato da due Censori , che atteiJa'Vano non •contcnerrvìs; ;be la pisì p1wa dot-
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trina di s• .;Lgostino • •• Ma il suddetto EnrÌ·
co Caleno, ch'era uno dei dru Censori , e che
era stato gran confidente di Giansenio , essendo stato quattr'anni dopo nomi11atff al Tesc<>'Vado di Ruremonda , cambiò •Unguaggio,
ed abjurò i sentimenti del suo amico , dci quali ave-va fatto rm'elogio cotanto magnifico •
~ma taf opera non era stata fatt11. per gli soli
paesi Bassi ; e l' .Abate di Sancirano n' arvca
già da lungo tempo data notizia in Fr:mcia
ton molta enfasi vivendo ancor l'.Autore'; ond' è
cbc vi si aspettava con impazienza • Di fatti
appena uscita l' edizion di Lovanio , se ne intrapresero altre due edizioni , in Pm,igi e in
.Roano .• • E nella Prefazione a quest'ultima
s' insim1Ò che l'Autore era stato non ptm uno
dei' pii~ savj Teologi del secolo , ma ancora un
personaggio santisJimo : ed allora ebbero Corigine sua i nomi di giaurenisti e di molinisti ,
perpetuati slno ai giorni nostri. il libro ftt lttto con eguale avidità e premura così dai cttttolici , come d4i protestanti . I primi ebbero
orrore di una dottrina così poco conforme a
quella della Chiesa , ed i secondi riconoscendovi
i propri !01· sentimenti , ne divennero gli ammirato1·i . Il celebre Crozio 4'ricu1·ò che se Roma approva'l.Ja queltopera, sz" vedrebbero ben
presto i prot~sta..tzti riuniti coi cattolici 1 Leydechero poi ministro ola11:dese, "che fece dopo
un1t s~Jria del giJmenismo deg1ia di rmo m'i,t~
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tor prowtante , riconobbe cl1e l• cinque famose proposizioni estratte dal libro di Giansenio, e poscia condannate dalla s. Sede, contt• ne<Vano. la ~ottrina che Caltz:ino avea estratta
• J.a s• .Agostino • Egli se ne congrae rìca.-.:ata
tulò coi giansenisti, ma 11el tempo stesso ll
biasimò , perc/Jè dopo aver sì chiaramente conosciuto che la Chiesa Romana era caduta. negli errori di Pelagio , non aveano il coraggio
di separarsene come a'IJean fàtto i Protestanti
( Cont~n. di Fleury Gtegor. xv. contin. dell'an.
1621. §. 160.). Anche Mosemio ha cono·
sciuto , e confessato che la dottrina dell'.Att·
gtMinus è molto simile a quella dei Calvi·
nisti: ?'tssemble beaucoup à celle des Cal'Vini·
stcs J. Siecl. 17. hist. de l'Eglis. Rom. chap.
J. §. 46.) ~
~. A fronte di tutte queste cose,. pure io
voglio menar buono agli autori del nuovo
Dizionario sopra citato, che G!ansenio diventasse capo di setta senza volerlo. .Ainsi
ce savant Ev(que de'Vint chef «e secte sans le
vottlofr. Benchè gli stessi '1utori mostrioo
qualche dubbio, e qualche incertezza sulla
rettitudine delle di lui intenzioni. Comun~
que sia ciò, io1non amo di entrarne giudice , per non mescolare le cost incerte colle
certe,. e vengo a quelle cij 'Juest' ultima
· classe. E'certd' dunque che Giansenio mentr'
era. lettore in• Lovani9 f.a •?çcusato d.i.qual·
•

•
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che rea coriiispondenza coi nemici delfo Sta..
to, e di aver composte alcune memorie ten•
depti a rivoltare i Paesi Bassi contro la Spa·
gna' a cui di quei tempi erano sngetti ; '
e a formare di essi una RepubbJica sul tenore di quella dei Svizzeri , conservando
cioè ad ogni provincia !a religione che allor vi si trovava dominante, e facendo l'unione di tutte con gli O landesi ( Bayle Dict. in
Jansen. not. F.). E' vero che il suo deli[tO
non fu bastantemente provato, ma• è vero
altresl, che Giansenio non potè del tutto
scolparsene con mostrare la sua innocenza.
Onde fu che avendo conosciuto il pericolo
incorso, procurò in seguito di meritarsi la
buona grazia della Corte di Spagna, e ,compose il libro intitolato Mars Gallicus, il cui
assunto .è di mostrare che ad un Re catto·
lico non è mai lecito di contrarre alleanz.l
con Principi eretici, ~ attaccò severamente
la Corte di Francia, che dì quei tempi er:1si
collegata coll&. Svezia, e con altri Princ ipi
protestanti confro i due rami della Cns.t
d'Austria , e si scagliò contro la persona ste~
sa dei Re Francesi , dicendo che non aveano di Cristianissfod se "<\; che il nome.
E il premio di quest'Opera fu poi il Vescovado d' tpri ( Contin. di Fleury Coptinuazione dell'ano~· 1623. l\. io6\). Lasc io simil!TISnte di pa.rl~Ii! dell'assarsinamento jlel
(
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Cardinal Ji Riche1ieu ptimo mi11istro tli Franeia, che si vuole macchinato e téntato da lui
per mezzo di un sicario, che non riuscì nel
• 5uo sc;llcr!tO disegno, come non riuscì di
far uccidqc con un colpo di fucile l'altro
ministro fra occ se ch'era stato spedi co a Brnse lles. Eppure non mancano delle prove assai forti per attribuire l'uno e l'altro attentato a Giansenio mencr'era Professore in Lovanio . So che i giansenisti . magnificano la
<li lui -pieù, e pastorale sollecitudine, per
esser egli morto dopo tre anni di Vescov:ido, vittima della peste contratta per !'assi~
stenza ch"ei prestava al suo popolo att~cca
to da quel rio malore . Ma supposto vero
tutto questo e ritì ancora, si vede bene cl)e
• si potrebbe ottimamente accorda·r colla certissima esistenza degli altri fatti mentovati di so-pra. Lasciamone dunque il giudi~iò a Dio
che è lo scrutatore· dei cuori, e noi passiamo a discorrere di Edmondo Richerio ,
di cui avremo a dir qualch; c-0sa di più interessante •
•
3. Nato egli a Chource diocesi di Langres
nel I'56c. con un genio impetuoso, e un'
indole portata ympre alla violenza e all'eccesso , andò a studiare a Parigi , e si pose
tosto, nel partito della famosa 6 Lega , della
quale fu vit;ima Enrico tefl"zo, ucciso con
up pugnalati dal famosoùiacomo Clemen-

•

•
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te nel 158~. Richerio pochi mesi dopo eO.
be l'audacia di esporsi con una pubblica
Tesi alla difesa di quel!' esecrabile Regicidio. So che gli scrittori gianseo-:sticL pretendono che Richerio mutasse poi $entÌmento,
ma sfido chiunque a provarmelo con qualche pubblico documento. Io non leggo mai
eh' ei ritrattasse l'iniqua Tesi testè menzionata. Non basta che il Racin nella sua quanto bugiarda , altrettanto empia Storia ecclesiastica, affermi che Richerio divenisce quindi il terrore dei Collegati, e il sostegno
della Corona; poichè dovea non sol vantarlo, ma provarcelo con migliori documenti,
che non sono quei della semplice sua parola. E noi all'opposto farem vedere che tutto il vantato sostegno della Monarchia in
bocca di Racin , e di tutto il Partito giansenistico' consiste nell'aver Richerio Ìnsegnata ai Parlawenti di Francia la maniera di essere per sistema nemici dell'una e l'altra po·
testà, regia ~d ecclesiastica; e ai Sovrani
specialmente qudla di diventar sacrileghi
usurpatori dei divini diritti dati da Gesì1
Cristo alla Chiesa sua , e di fabbricarsi per·
ciò la propria ruina, secondo le furbe e
scellerate mire dd giansen~ti • Ond' è che
il merito di, Richerio , e di tutto il partito,
al quale si fa <gloria Tamburiri di appartenere, consiste ap1unto nc:ll'~1J\Pliare la rei.i~
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-

...

~ ~

"'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

.

autorità nelle cose che non sond di s11a com·
petenza, e nel distruggerla rapporto a quel·
• Io che è tu.tto suo. l{icherio in fatti invece
di mufar sentimenti rapporto alla regia autorìtà, ne •fu per lo contrario sempre nemi·
co, come lo fu dell'ecclesiastica. Gli stessi
Autori del più volte citato Dizionario storico, i quali si mostrano sempre inclinati a
favorire il partito dei gianse.nisti, e la memoria di Riçhcrio , accordano eh'essa tuttavia seguita ad essere cara a tutte le anime
repubblicane • Sa memoire est encm·e cbere
a bien des ames èle'IJées, et repttblicaines. Or
siccome non avvi chi tanto ami la memoria
e gli scritti di Richerio, quanto l'amano e
sti01'no i giansenisti; cosl è chiaro che son
eglino principalmente quelle anime superbe
e repubblicane , di cui parlano quegli scrittori. E le lor dottrine <lei pari. che i facti
ce lo faranno veramente conoscere a luce di
mezzo giorno • Intanto è chiaro per loro
confessione , che l'attaccam~~o 2lla memoria di Richerio significa avere un'anima repubblicano, che in uno stato monarchico
vuol dire aver un'animo rivo!tuoso, e un
desiderio di cat!.biar forma di governo •
Ognun che conosca l' indole di cotal gente,
. vede 9Ubito quanto sia pericofos~ sotto qualunque dominro, essendo s'mpre desiderosa
· di''=ambiamenl' , e di mut~ziofli ; perciti'.t:ch~
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è sempre impaziente di ubbidire amando
costantemente di comandare. Torniamo a
Richerio.
4. !\el 16 r 1. furono sostenute il? Parigi
diverse Tesl sull'autorità Pontific.ia: e una
specialmente, nella quale dicevasi che no1i
ad altri cbe al Papa si appartenl!".:a il decidere le questioni di fede , e cb' e,gli non può
errare in deciderle. Richerio sindaco allora
della Uuivetsità non voleva che questa Tesi
si difendesse , e ricorse al 'primo presidente del Parlamento sig. di Verdun per farne
impedire l'atto della difesa, e lo fece real·
mente col mandarne I' inibizione • Contuttociò il Cancelliere dell'Università signor de
Si\lery diede opportunamente licenza , e fn
sostenuta, benchè ron si venisse punto a parlare ddl' infallibiliù del Papa. Allora fu
che il sig, di Verdun diede a\ Richerio I' in·
combenza d' istruirlo sopra tali materie, e
allora fu ch'egli coli' idea di confutar quella Te~i fece il breve sedizioso scritto de
ecclesiastica & politica potestate ~ in cui pretese di stabi lire la dottrina della Chiesa di
Francia intorno alrautoritì del sommo Pontefice , eù al governo dellt.. Chiesa : e fu
quello che in seguito divenne come il codice sacro de( prlamento, e l'Alcorano dci
giansenisti . Ma perchè premeva ad entram·
bi 12 propagazicml delle maS'6Ìme Riche1 i.t"" '
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ne , perciò !"opuscolo fu fatto ~tam pare na·
scostamente senza nome d' Autore, nè di
stamperia, e senza veruna licenza ed appro• vaziont._. d nde fu che uscito appena alla
luce si udì tosto contro di esso il grido
della ftde, e si alzarono i clamori non pur
del Nunzio Pontificio , ma dei Vescovi di
Francia , e di molti dottori , e si parlò tosto
di censurarlo in Sorbona . Ma da Richerio
si ebbe ricorso a quei colpi d'autorità che
tanto 6diano i giansenisti allorchè vibrati
sono contro di loro , e il primo presidente
di Verdun fece uscire un'arresto del primo
Febbrajo i612 . , il quale proibiva alla Facoltà di passare pit1 oltre contro l'opuscolo
R ic~ eriano . Qµell'arresto fo sollecitamente
seguiro da un'altra consimile dell'ultimo giorno del medesimo mese ; e cosl · fu•·ono legate le man i alla Facoltà di Sorbona . Ma
non si poterono già con egual fac ilità legare ai Cardinali e Vescovi francesi che si
trovavano allora in Parigi ; ,; qu11li (dice il
continuatore di Fleury) pifni tutti di zelo
per la sana dottrina , era1lo persuasi, clJe in
qualità di deposita11 della Fede , quali costi.
tui"Jali il propri~ carattere , non pote'Van es• sere impediti da 'Veruna potenza dal pro'Vedere
alla n1edesima Fede quando si Jr~a in perico• lo (Paolo v. <:ontin. <lell'an. 1605. §. 72 . ) •
" iglino dunqu• nel giornti •n . Marzo ·~6 n.

.

•
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si unirono oonciliarmente in Parigi, e avendo alla testa il celebre Cardinal du Perron
Arcivescovo di Sens, quel Conci lio era composto dei Vescovi di Parigi, cf Afxerre,
di Meaux, d'Orleans, di Troycts, di Nevers, e di Charrres allora tutti suor suffraganei . Il libercolo fu esaminato diligentemente, e senza che il Concilio entrasse a
parlare dei diritti regj , o delle libertà e Immunità vere o pretese della Chiesa Gallicana, fu esso condannato come con,enente
molte proposizioni , esposizioni, ed allegazioni false, erronee, scandalose, scismatiche, e ut sonant eretiche. Anche più forte
fu poi la condanna emanata dall'altro Concilio provinciale tenuto li 24. Maggio <}ell'
istess'anno dall' Arcivescovo di Ai~ , e dai
Vescovi. della sua provincia. lmperciocchè
oltre aver dato a quelle proposizioni tutte
le note datt: prima dal Concilio di Sens ,
senza verun riguardo o riserva aggiunse di
più che nel 1i.bercolo Ricberiano v'erano
delle proposizioni, che sentivano dell'empietà. • Impietaum grarvemque errorem sapicntes
( Lab. Conc. tom. xv. col. 162 8. & seq.) . E il
Vescovo allor di Parigi fe 1e un'edittò conforme a tali condanne, il quale per ordine
suo fu letto- il\ tutte le parrocchie di quella
capitale in tempo della spegation del Van.,clo •. Richerio {eeitò in vafll'i\ d1 inrerpo,rr~
o

'

••
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}'appello come i' abuso dalla condainna del su<>
libro fulminato poi anche in Roma, e per suo
maggior gastigo fu condannato anche alla per• dira t!el 1indkato , nonostante tutta la forza,
e autorità dei suoi protettori • E'vero bensl
eh' egli nel 1629. ad istanza del Cardinal
di Richelieu, e del Vescovo di Parigi sottoscrisse un'atto di ritrattazione del libro suddetto, e con sommissione dichiarò di non
aver mai avuta intenzione di offendere la giusta, e l'gittima potestà del sommo Pontefice , a cui sottometteva tutte le sue opere
( contin. di Fleury loc. cit. §. 74.) • Mi è nota
la favoletta che su ciò raccontasi dal partito Richeriano·giansenistico, ben lumeggiata dallo storico c!ella setta sig. Racin colr
• inten~ento di due assassini, che in camera
del P. Giuseppe Cappuccino, gli pr.esentarono due pugnali alla gola, nell'atto che
quel Religioso gli presentava la drta da sottoscrivere. Ma gli stessi Autori francesi del
citato storico dizionario tutt9chè propensi
allo stesso partito , si vergogrfano di prestar
fede a simili fanfaluche, e si son creduti in
dovere di smentirne lo stesso Racin , dicendo aver lui tropp• spesso bevuto a fonti
. molto sospetti • Poici ce qtl en dit .Abbé J?.a. tine , q!ti a pttisé dans des sour;et- fort suspectes (in Richel'f Edmond.) • Ma si osservi
~i passaggip- la frode gia~~c:niana. Q.1;in.. •
.
•

r
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do si parla' dell'empia Tesi di Rrcherio in
difesa del lesecrabile regicidin commesso da
Giacomo Clemente , il Racin con tutti i suoi
giansenisti si sfiatano a dirci ' èhe r ha ritrattata, e pretendono che lor SÌ"creda senz~
altre prove che qudla deHa loro parola : e
per lo contrario ostinatamente sostengono che
Richerio non ha mai ritrattato i sentimenti
espressi in quel suo opuscolo della Potestl
ecclesiastica e cir.JiJe, e che la sua ritrattazio·
ne fu forzata, non libera, nè sincha. Nè
punto giova contro quella gente ostinata, che
noi produciamo gli atti sinceri di quella ritrattazione colle testimonianze di quei molti
rispettabil i soggetti, che due annì dopo lo
assisterono alla morte, i quali deporigono
che in quel terribil punto Richerio confermò l'atto della sua ritrattazione, contestando il sincerissimo, pienibsimo; e liberissimo
suo voler~ con cui J'avea fatta (Vedi Zaccaria de doctis catholicis vir. qui Febronio in
scrìptis suis fetract. pra:iverunt cap. z. ) . Ma
•
<.
questo e poco .
5. Passiamo a un brevissimo esame di quelr
opuscolo Richeriano, la cui dottrina esser quella stessa di tutti i gianseni~i antichi e· moderoi , è noto lippis atque tonsodb11s • Io non
mi ferm~rò, in quella parte princi}'a le del
sistema Richeriano , che riguarda la potestà
• d~!a Chiesa e d~ Papa , il ~··ale si trov:> ,..~·~
,.
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luppato in molti llbri, e speciahnente in una
egregia dissertazione del eh. sig. Lorenzo
\ eith professore di teologil nella cattolica
• Uni<er~ità di Augusta. Io esaminar voglio
in breve ~ella sola parte che riguarda la
politica potestà, afiinchè si conosca che i
giansenisti col loro tlnto lodato e ammirato precursore e maestro' sono i veri distruttori della potestà regia e monarchica , oell'
atto che si vantano d'esserne il più forte
sostegn" • Ric.herio dunque nel cap. 2 . di
quel!' opuscolo pianta questo per lui gran
principio ; che op,ni frincipato rapporto alla
forza coattiva dipende dal consenso degli uowini, come si pro•1,1a dalla legge tanto divina , che naturale. Riferiamo le sue parole
• in 01-iginale latino, affinchc Tamburini non
abbia a dire che da noi sonosi infedelmente
riferiti. i sentimenti di Richerio. §2!.!i male
tt~it, male cogitai, e Tam burini ò stato convinto infinite volte da me stesso che suol
deliziarsi di queste imposture. come di tante galanterie • Eccole dunq/e : Omnis Principatus quoad ,.,:im coactivam ab bominmn consenstt pendct, ttt /ex didna & 11aturalis confìrmant. Egli coitferma ed amplifica questo
principio nella dimostrazione che pretese fare
di quel suo primo Opuscolo, e<i ecco come
. perciò· la disçµrre . Per diritfo divino e na__.. " ~rale a t1ttle)e 'omunità JJt1fette , e ad ogni
.•
.. C
I
•
I
•
•
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civile società compete il gius di governar se
medesima, prima, pi1't. immediatamente , e piii,
essenzialme1Cte cbe non compete ad un 11oma
singolare quello di reggere tutm ;ma fOci~tà,
e comunità di uomini . 11tre divino & naturali omnibus perfectis commrmitatfbus & ci·
'Vili societati ptius , immediati11s & esentialius
competit , 1tt seipsam gubernet , q11am alirni
bomini singulari, t4t totam societatem , & com~
mtmitatem reget ( in demonstrat. cap. I . ) •
Udiamone la gran ragione che ne adduce,
perchè viemeglio ci farà conoscere, com'
egli riconosca in origine tutta la sovranità
nel popolo, e venga perciò ad abbattere la.
sovranità. dei Regnanti . Ecco!~. ~tamq11am
potestas desrmum sit, #ve çoacta, sive <:economica, regttlativa & ordinativa, tamen prtt..
sapponit. subjectionem liberam ( ibid. cap. z.).
Ecco dunque che la sola libera dedizione e
soggezione è.el popolo, secondo Richerio ,
può legittimare la sovranità dei Regnanti ,
e tutti gli altti titoli non sono per lui che
tirannia e opprissione, e quello stesso che
da lui vien riconosciuto come legittimo , non
sarà che precario e dipendente sempre dalla
volontà del popolo sovra~:o per diritto na·
turale e divino, al quale non può mai rinunciare , f contro del quale, come dice
egli stesso, nòn possono mai ._orescrivere nè

,i.i 71Qltiludine

d~fi

11omini
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oilegj dei lHoghi, nt le dignitd delle persone
(de potest. c. 2. cit.). Da tal principio ne
cava, egli tosto la conseguenza seguente.
• 7utta /.p giff'ftirdizione adunque sopra la Co111rmità: appartiene alla comtmità stessa , in
preferenza. di tutti quelli cbe ne sono i capi.
E' vero che il Richerio con questi principj
finge di prendere di mira la sola potestà del
Papa, a cui applica perciò tutte le perniciose conseguenze che ne derivano ; ma chi
non vede ciò che videro fin d'allora tutti
gl i uomini saggj, ed han seguitato a vederlo sino al presente, e noi lo vediamo assai
meglio nella spaventosa rivoluzione di Francia, che con quei funesti ed esecrabili principj si rovescia l'una e l'altra potestà; e
• si crtstruggono insieme l'Altare ed il Trono ,
come appunto è avvenuto in quell' infelicis.
simo Regno? Ricberio seppe di fatti usarne
ali' opportunità non men contro• I' una che
contro. l'altra, come poi ne hanno usato anche
i suoi fidi discepoli • Basta ;icordarsi dell'
apologia ch'ei fece dell'ese~abile patricidio
commesso da Giacomo Clemente uccisore di
Enrico III. Re di Francia , per cui sappiamo
che non pur glie ecclesiastici , ma anche i
secolari più savj conoscevano in Parigi che
Richerio distruggeva la regia a.itorità nell'
. atto che finge'J'a di sostener!!. E il celebre
i!rdinal du Pcrron nel reJlier ragione dell'\

f•f'
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condanna di quel!' opuscolo, lo disi;e :ipertamente in mezzo al consiglio del Re , che
'Ricbctius quibus placitis auctoritatcm mtmarcbicam PapàJ convcllebat, iisdelfJ· ~quoque ·cm11fom J?egum , atque Principm11 ,rno~arcbias
' e'Vertit; ac popttlo, ad Reges suos exauctorandos "Jiam certissimam sternit. Son parole dello stesso Richerio, che ci racconta il fatto
in quella sua apologia ( cap. 2. n. I.) , che
avea preparata ,. e che non ardl mai di pubblicare. Era ciò ris~rbato ai giansc:niS<:i, che
dopo la di lui morte avidamente raccolsero
tutte I' immondezze di cui avea provata vergogna e schifezza lo stesso Autore, per usarne poi all'occasione or contro l'una, ed or
contro l'a Itra potestà. , come sempre han fatto> e ancor contro amendue insieme' come
lrnn pr~ticato nella presente rivoluzione di
Francia. Di fatti per conoscere la connessione del l<lro iniquo sistema ,tanto in pratica, che in teorica , basta leggere la lettera che il fap10so giansenista , signore de
Sainte-Beuve , s~risse all'altro non men famoso giansenista signor de s. Amour, che
a nome di tutto il partito era in Roma per
sostener la causa di Gians~io , e impedire
la condanna delle cinque proposizioni • Se
il giansenisn::o è condannato, egli diceva, noi
di'Venteremo preho tutti J?icheris#, e 11011 g11ar4eremo pi1ì mimr(f! ,vers" la s. (~ede
. Ed ecs.o
~

,

(
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il pt'r. hè tutto i! partito riguartia Richerio,
come una delle sue principali colonne , e
matJ' ifica tanto i meriti d'Almaino, di Gio• van~i ,.-iag~e, e di Gersone, dai quali
Richerio :wea cavato lo scellerato suo siste·
roa contro il Papa, egualmente che contro
tutti i Sovrani del secolo • ~esti sono i santi
Padri dei Giansenisti, e questi son quelli che
tutti d'accordo insegnano che tutta la sovraniò risiede nel popolo, e c'he i Re non sono che suoi Ministri, o Capi minisw·iali
della Comunità , la quale può spogliameli
tutte le volte che vuole. lo non istò qul
a recarne le chiarissime testimonianze per
non uscire dai confini che mi sono prescritto ,, ma chi vuole vederli esattamente rac• colti, legga la citata dissertazione del sig.
Veith ( sect. 2. art. 2.), che rester?\. soddisfatto pienissimamente. Si legga ancora il continuatore di Fleury nel suo or~inale fran·
cese, e non già nelle edizioni italiane tutte
mutilate dai nostri giansenisp d'Italia, e in
specie l'edizionaccia di Sienà, sulla quale han
fatto essi man bassa togliendo quasi tutto quello che v'era di più vergognoso contro Richerio , contro 'iuesnello, contro i Giansenisti d'Utrecht, e le altre persone del Partito.
6. :una sola osservazione/ 19ecessaria che
qul facciamo- prima di chiudere questo ca-:-j-tolo; ed ~che il libe.-~lo di Ricb..eriJ,
~

•
•
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essendo stato sempl'e la norma della c<indot..
ta non pur dei giansenisti , ma ancol:l~ dei
Parlamenti di Francia; quindi è che in 1ogni
tempo tanto gli uni che· gli alefl ban}!o amato di pescare nel torbido, e di 'regnare col
seminar la discordia fra il Sacerdozio , e I' I '11pero, e col resistere or all'autorità dell'un o ,
or a quella dell'altro. Cosicchè i Parlamenti
che hanno sempre protetto i giansenisti a
fronte dell'autorità della Chiesa e del Re,
e che si son sempre regolati coi principi di
Richerio , sono stati altresl quei che hanno
sempre insidiata l'autorità del Monarca non
meno che della Chiesa; e son giunti .finalmente a rovesciare in Francia il Trono e
l'A !tare, che era il termine, a cui pqrca1·
doveano infallibilmente la violazione di tutte le leggi ecclesiastiche per un verso, e
la resistenza che tutto giorno facevano ali'
autorità delv Monarca per l'altro • Si vedano
tutte le storie di Francia, e si troverà aJ
og11i passo, eh~ i Parlamenti protessero sempre quei che furono ribelli all'autorità della Chiesa; e che senza una tal protezione ,
i torbidi del giansenismo sarebbero tosto finiti; laddove si son perpetuatii per un secolo
e mezzo con evidente pericolo di porre a
soqquadro tuoto il Regno , e mandar ip rovina la Religion~. Si leggano it Baylc, Mo'\mi~, e il ConJiftu.atore di Fk;,ury per ttll: •·
'

-
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to iÌ }ungo spazio che corre da~ primo cotn·
parirc in Francia I' opera di Giansenio ..Aug11stfn11s, sino agli ultimi tempi, e si vedrà
che i ~ian~isti, e la protezione trovata
sempre ne• Parlamenti a dispetto di'tuùi gli
ordini del Monarca, e di tutte le condan·
ne della Chiesa , è stata la cagione di tutte
le turbolenze di Francia; come in fine la
scellerata coalizione di tutti i Parlamenti
contro Luigi xvi., la resistenza ai di lui ordini , •le sedizioni suscitate da loro in Pari·
gi, nel Delfinato, in Brettagna, nel Bearn,
e in tutte le parti del Regno per obbligarlo
a convocare gli Stati genera li , han portata
la rovint dcl Re, della Monarchia, della Re..
ligione, e della Chiesa-. Or il piccolo seme di tutto questo grand' albore pu_9 dirsi
con ragione il libercolo Richeriano 1 e le pra·
tichc sediziose dei giansenisti • Andiamo
•
avanti.
CAP. lV.

\

Di

~"

I. Ciò che fu Eusebio ai Nicomedia nel
partito degli Ariani, si può dire con tutta
verit?l che fu Q_uesnello nel partito dei gian·
senisti. Se non temessi di.u!Cire dai miei
confini , po!tei farne qul un parallello, on"'f e se ne .rJ"'visasse la •1'ecfetta unifçrmità •

/(

..

~cmeUf.
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Ma se v'è fra l'uno e l'altro novatore qu:.fcltc • r
dissomiglianza, consiste in questo , che nella sua iniquità ~1esnello non fu cosl fortunato come fu l'altro , il qulle(i'ovò ,4'ln potentissimo Imperatore, che lo protesse in
tutte le sue intraprese, laddove ~esnello
ebbe bisogno di maggior ipocrisia, e maggior industria , e si dovette rifugiare in paese non cattolico, a fin di potersi liberamente
scatenare contro la Chiesa cattolica , contro
il Vicario di Gesù Cristo , contro l'Episco·
pato, con ero inceri corpi ecclesiastici, e contro quei Principi, ed altri personaggj, che
conoscevano le frodi del giansenismo, e ne
aborrivano gli errori .
z. Quesnello di fatti diede a conoscere
di buon'ora il suo attaccamento alle m:ssime di Giansenio, e del Sancirano, e la sua
aversioné alle condanne emanate contro di
esse tanto in· Francia che in Roma, col perfetto accordo delle ·due potestà spirituale e
temporale. On(fe fu che i diversi libel li
sparsi tutto giorho da lui , e moltiplicati
in Parigi, massime all'occasione della Bolla
di Alessandro vu. , per un' arresto del Consiglio Reale furono giudica:i contrari alla
Chiesa, e allo Stato, ed egli ebbe ordine
di uscir dallai Capitale , e di scegliersi una
Casa fuori della 'diocesi parigina,. Quesnello
dt{nq~e andò a rjtti~.arsi nella ~sa d~ll'Ora; •

.

(
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torio ii' Odcans; ma non fu ivi .pi~1 quieto,

t

11è meno sedizioso • Per lo che si tirò addosso I' esilio da tutto iI regno, e rifugiossi a
.Brusell9§ diO~si del\' Arcivescovo· di Malines. SuscitQ anche là delle nuove turbolenze non meno contro la Chiesa, che contro
il governo , per cui Filippo v. R:e di Spagna mandò ordine alrArcivescovo di Malines di farlo arrestare • Ond' è che si venne
di fatti 2lla di lui carcerazione, e per sentenza fiscale alla condanna di sedizione , dicendosi in essa, che insinuavasi da lui lo
'5pirico d; rivolta contro l'autoriò legittim~
delle potestà. ecdesiastica e secolare. Ed ecco le paro~e originali della sentenza : Inspi,.e l'esprit de rèvolte con tre l' a11torité le!'.itime
• des p11issa11ccs ecclesiastiqttes & seculieres •
Contuttociò fu egli abbast~ nza fortunato per
non portare la pena che meritava. lmperciocchè per tradimento di un ca•aliere spagnolo, che Quesnello colla sua ipocrisia.
avea guadagnato, fu rotto n~costamence ·il
muro della prigione, e fatto uscire da essa
in tempo di notte, ebbe agio di fuggire in
Olanda , <l'onde poi seguitò a scatenarsi furios:?mente controela s. Sede, contro la Fran·
eia, e contro i Paesi Bassi Austriaci con un
diluviq di scritti incendiarj , Fute suoi, e
· parte dei su~ partitanti ed amici . Or in
\i a di tutto ;:iò chi crc~arebbe che ~es~
/
..
.
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4'nello , il quale non ebbe in questa ~ua Ji..
berazione che quella sorte che incontrano
tanti scelletati, ai quali riesce di scampare
dalle forze della giustizia di ~"Uestotmondo,
si vantlsse poi d'essere uscito d.-.I suo carcere; per una protezione speciale del Cielo,
simile a quella che ne fece uscire s. Pietro
Principe degli Apostoli? Eppure ha egli la
sfrontatezza, o piuttosto la frenesia di ~s
serircelo colla maggiore serietà , e d"i
ripeterlo in tutte le sue apologie , " che in
copia ho sotto degli occhi, per trarne ap·
punto le notizie, che ne ho recato sinor'a.
Per lo che nè il Tai11burini, nè verun'altro
del suo partito potran dire che non son ve.
re • La sola lettera ch'ei scrisse dopo il suo
esilio dalla Francia, per dire un eterno .Addio alla sua Congregazione , e alla sua patria., essendo ingiuriosa ali' una egualmente
che all'alts:a, sar~ eziandio d'una eterna vergogna al suo autore, e a tutto il partito dei
giansenisti eh~ lo spacciano come un santo.
Ascoltiamo su ciò l'autore delle f2.!1erele Letterarie, di cui riportano un lungo squarcio
gli autori del più volte citato Dizionario Sto.
rico sotto l'articolo Questtl • Dice dunque
di lui quellct scrittore che : il ftt ses adie1':t:
4 sa Cotigré.{!,ation, et a sa Patrie, par 1fne
lettre égaleme~t injuriose d to{ttes deux • Jl y
a~e en re'lJ11e . l«.; Jmissances l s plus re.ipe't~

f
•

•
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bles de la wn , e leu)' ins11lte •ar;;ec rage.
Ma in bocca dei giansenisti questo fnrore
'·· e questa rabb.,la, con cui s' insultano le Potenze pti1 risp!ttabili della terra, non è che
lo sdegno d~'santi contro I' iniquità e la perfidia) simile a quello mostrato da s. Paolo
contro il mago Elyma, che tentava di dissuadere il proconsole Sergio Paolo dall' abbracciar la Fede cristiana ( Act. xm. v. 9.
I c. I I•).
3. E; in verìtà speciosa, per non dire di
peggio, la pretensione dei gian'.'ienisri, di volerci dare per modelli di santità persone le
più corrotte nell'operazioni almen dello spirito! Perciocchè son le più superbe, le più indociij, e le piì1 disposte a tnni gli eccessi
• per sostenere le private loro opinioni contro
la piLI grande 2utorirà che Dio abbia posto
nella sua Chiesa. Gli autori del più volte
citato storico Dizionario francese s~mpre propensi alla difesa dei giansenisti, pretendono
che i costumi di Quesnello f<}ll6ero puri, e
contuttocìò han dovnto dire così : Il est certain que ses moe1m étoient pures ; et sans décider s' il fut bon c.1tbolique ou non, il est
manifeste qu' il e~ ptt Ctre meilleur citoyen.
Y1.yesques pages seulcment , quesques lignes de
- · son livie, supprimées 011 clJa'l!f,fes , eussenl
·rendu la pnix • à sa Patrie, (!7" tÌ l' Eglise.
k ffle parie poi.:lt des proje1s•~minels, qrt'on
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lui s11pposa v Ed ecco che a fronte di tanta
indulgenza usata da quei scrittori verso Quesnello, col tacere sulla di lui religione, e
sulle tante criminalità di cui ~ù CQflvinto e
in Parigi e in Malines, è chiar~ anche per
loro confessione, che ~uesnello fu sempre
un cattivo cittadino; o piuttosto un sedi zio- ,
so, e un disperato> disposto a tutto per la
difesa del suo giansenismo, come meglio cc
lo descrive il citato autore delle f2.!1errle letterarie colle seguenti parole : .A ce dtsespoir,

a sa fureur pom· le jansénisme , on le prendoit pour un esprit aliéné; mais Jì2.!.1emel ne
étoit qtt' à cet égard; insinuant a ailleurs '
adroit, dissimtdé alltant que vif, imperie".t ,
cntreprenant , bardi. . • • .Arnauld mo{'rant
l'avoit désigné cbef e[' une f.1ction mall1eure11se • .Armi Ics jansénistes , à la mo1·t de lem·
Pape, de leur Pere .Abbé (Arnaldo); mirentils tl.J.teme~à la téte du parti . L' ex-Oratorien
méprisa des titres si fastueux, et ne porta que
cel:ti de Pere frie11r • I l molto di pitì che ne
dice quello sctrttore si può vedere nel citato Dizionario sotto l'articolo ~1esnel . E in
vista di tutto ciò non si può non esser convinci della verità di quantg di~se di lui Clemente XI. Pontefice di s. memoria tanto nella
.Bo I la V11ige..>zi{11s, che ne I Breve seri tto ne I
tempo stesso a Luigi xrv. Rr. di Francia •
Nella prima' dOip,p numerate una dopo

r
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tra le 101. proposizioni estratte tlalle Rifles-sioni morali di ~esnello sul Nuovo Testa' mento , e d9,!W notate con diversi caratteri,
si dice •_-incor:t di più. ')\eque in Ecclesiam
solum , sed ietiam t'n Potestates srecttli conttemelios.u, seditiosas, impitts ec. E nel Breve:
Magna profecto admiratio nos s11biit & admirationi no11 impar do/or, q11od tot tantique uno,
ncc admodum grandi libro errores cum11Lari potuerint, ac fallaci penitus arte non ad Ecclesiie soMn , sed ad 1psius Reipublicie perniciem
accomodarì , inspirato sciliat sensim cbristianis populis sub speciosa 'L irt11tis lar'Va potesta·
tis tam ecclesittsticie , quam srernlaris odio ieqtte ac contemptu (in Brevi de die r 3.Septemb.
1 71~·) . Di fatti colle proposizioni 96. e
• xoo. Quesnello apertissimamente insultava
non meno il Papa, e tutto l' Epìscopato ,
che il Re di Francia suo legittimo Sovrano •
Jddio permette ( dicea nella prim~) cbe tutte
le potestà sicno contrarie ai predicatori dellti
<"Jcrità ( cioè a lui , e ai s~i giansenisti )
/
affinchè il f) ìonfo di essa non si possa attribtlire c/Je alla g»azia dir.:ina • Tempo deplorabile, dicea rell'altra, in mi si crede dionorar Dio col perset,11itare le "Jerità, e i sttoi
discepoli • ~esto tempo è vem1 to . • • • L'esser
tenuto e trattato dai Tilinistri &ilht Reli~ione ,
come ttn'cmpio 9 e come tm' indegno d'ogni com·
711P1rcio con Dio , come 11n.. 't;tmbro putrido 7
1

.

/
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,aptt~e di tutto con·o1npere nella società dci
Santi, è per gli uomini pii una morte pir~ terribile di quella del corpo • In 'Vano taluno è
lusingato dalla purità delle su1'-z11tcn~-io1d, e
da fin certo zelo di religione, rrseguitar.do
a fuoco e a sang11e gli rrnmini dabbene ( cioè
i giansenisti) se poi è accec.-tto dalla propria
passione , o è strascinato da quella degli altri
pel difetto di n11lla r.Joler esar;,inare. Si crede
so"Jentc di sag'tificare a Dio rm en1pio, e si
sagrifica al diavolo rm servo di Dio ,r Ognuno vede qul nel primo membro della proposizione dipinto coi più orridi colori rutto il
corpo gerarchico della Chiesa, e negli altri
membri il Re Luigi xiv., che avea esiliato
lo stesso Q_uesncllo da tutta la Francia insieme con altri molti rei della stessa perfidia • Non sono men sediziose le proposizio1
ni 97. 98. e 99· , che ognuno può consultare, com& può consultare la 90., sulla qua.
le è facile vedere il sistema popolare di Richerio, benchè applicato qui unicamente contro la potestà è'cclesiasrica, o per meglio dir
contro il Papa , e tutto l' episcopato : insegnando che la Chiesa, e non i primi Pastori della medesima han .l'autorità di scomunicare, e che questi non la esercitano che
di consenso, almen presunto di tutto il corpo . In tutti i libri dei nostri moderni gian:;cnisti d'Italia :ti trova registrata questa d)n·

•
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nata, sediziosa e distruttiva dottrina; e per·
çiò passiamo a parlar<t

·'·

-

••

4- CA,\>. V•

•
Degli altri Giansenisti . Loro spirito di Riforma , di sedizione, di crudeltà!) d' ipocri-_
si'! , e d' inganno ~

1. Abbiamo già osservato che il Tamburini nellZassumere la difesa dei suoi gianse·
nisti, accusati di giacobinismo, non altro
fa che rec:i,rci le testimonianze di pochi an·
tichi, e con esse crede di aver gil p\lrgata
tutta la setta. Lo stesso metodo tiene nella
sempre vile recriminazione che fa contro i
• MoliRisti. Tranne il libro che ha preteso di
impugnare , egli non produce che pochi di-.
mezzati testi d'alcuni scrittori Gesuiti , infi~
nite volte obbiettati loro dai vecehi gianse•
nisti , e infinite volte sventati dai scrittori
di quella celebre Società, e da ;ltri imparzia·
lissimi autori • Ma ora non sono i vecchi mo•
Unisti gli accusatori dei giansenisti • Sono i
nuovi, sono i vivcn~i , e non sono i soli.
Comunque avesse,. dunque pensato gli anti•
chi, non impedirebbe che i moderni potes•
sero pensare diversamente da q.pttJli. Cosicchè se6bene si, volesse supporre come vero
çiò,che è falsissimo ; che jtvecchi giaoseni~

'
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sti cioè sieno stati per sistema e per pratica fedelissimi al Principato e alla Sovranità dei Regnanti , contuttociò vedendosi a luce di mezzo ~iorno, che ? mbderni.sono sediziosi in pratica, e son nemici,per sistema
dell'una e l'altra Potestà; quindi per argomentar giustamente dobbi2m conchiudere,
che dunque i moderni giansenisti han degenerato dai loro padri . Lo stesso dicasi per
altro verso d'èi Molinisti. Ancorchè fosse
vero che gli antichi avessero insegr.ate dottrine poco favorevoli ai Sovrani , ciò non
ostwte essenèlo i moderni per sistema ed in
pratica fedelissimi al Principato, e alla sovranità dei Regnanti, nei cui domiòj si trovano, ne segue che dunque i moderni han
rigettate le massime degri antichi, e che
perciò la reità supposta degli uni , quando
pur fosse vera non si potrebbe far ricadere
negli altri• a danno della loro onesù e innocenza. Ed ecco uno dei gran difetti dell'
argnmentazione del Tamburini fabbricator di
logiche senza togica, e> piuttosso scrittore
senza onestà e buona fede . Un'altro simile
difetto è quello di comprendere sotto la denominazione di molinisti 4'utti gli antigiansenisti; quasi che tutte le altre Scuole cattoliche dei. Tomisti, degli Agostinia~i , dei
Scotisti , e poi la numerosis~ma turba di

quei che non hrono antesignano yeruno •.oè
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}e11ati sono a veruna privata scuilla, non fosse~o nemici del giansenismo egualmente che
i molinisti, senza che per questo sieno stati
mai cQnosc;Ju per sediziosi , o che siensi
potuti ina~ accusare di avversione alla monarchia, o alla sovranità di qualsivoglia Re~
gnante. Egli stesso nella lettera 3. pag. 165.
parlando delle scuole francesi numera i moli11isti , i sttlpiciani, i to11rnelisti, ed altri tali, elle sono certamente anti-giansenisti . Se
dunque. il Tamburini voleasi gtustamente
gloriare, che i giansenisti sono l'appoggio
più forte che abbia i I trono , i pirt fidi, e
più forti difensori della Sovranità, e che
questa sia veramente la tessera del partito,
come tante volte ripete (lett.4.p. 217. 291.
. & atti b. pass.) dovea ricordarsi di quanto prima avea confessato, e non dovea dividere
tutta la massa, o il ceto dei sudditi letterati , o di tutte le scuole, in due sole classi
di giansenisti , e di molinisti, come furbescamente ha fatto ( ibid. pa~ 2 83. & ali b.
pass. ) • Ma con maggior sincerità, doveasi
mettere a provare che tutte le aftre scuole
antigiansenistiche son nemiche del trono, e
in perpetua collisì'9ne colla sovranità dei Regnanti. Ed ecco che sebbene gli riuscisse
di provare l'impossibile, cW! .- i molinisti
cioè steno pei; sistema nemici dei Sovrani,
corii:uttociò non mai potr~ltb.~ egli conchiu·
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dere, come, ha preteso di fare, che dunque
i soli amici e difensori dei Principi sono i
suoi giansenisti. Luigi xiv. Re di Francia,
il cui buon criterio e penetra~ne massime
nell'arte difficile di conoscere g,\i bomini ,
non può esser chiamata in dubbio da chicchessia , solea pensare molto diversamente;
essendo celebre quel suo detto che i giansenisti 11011 vogliono nè Re , nè Papa • Lo stesso Portorealc , che giustameete può chiamarsi la cuna del giansenismo, fu .sempre
riguardato da quel Monarca, e da tutta la
Francia cattolica, come la fucina dello spirito repubblicano, eh' crasi introdotto in
Francia coll'eresia di Calvino, e che sventuratamente dopo la morte di quel Monar·
ca che avea ben saputo reprimerlo , 1 c! andato sempre crescendo , ed è giunto a rovesciare la Monarchja ( ved. contin. di Fleury
continuazione dell'anno 1621. Gregor. xv.
num. 7·) ·
2. Ma prima di procedere più oltre, mi
credo in obbÌigo di giustizia e di onestà,
giacd1è per usare delle parole del Tamburini non è necessario d' essere nè gesuita,
nè giansenista per purgare o gli uni o gli
,_ltri da una calunniosa imputazione (lettera ;. pagin1<u4.), mi credo in obbligo,
dissi, di qul smentire il Tarµburini '•rapporto a quanto dir.e dei Gesuiti, e nomi4\ata-

(
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mente del Mariana nella pag?na 2 ~ S· colla testimonianza contraria di uno scrittore, che non gli può essere sospetto, per
essere .piuttòsto propenso al partito dei giansenisti • li' questi il Continuatore di Fleury
{continuaz. dell'an. 1605. ~· 40. 41 ..42.43.).
Egli dunque racconta che ,, In occasione del
,, parricidio di Enrico iv•••• si pubblica" rono nel regno una quantità grande di
,, scritti, e se ne incolparono di nuovo i
,, Gesuiti , come autori e difensori della dot" trina, la quale insegnava che è permes" so di uccidere i Re • Ma la società non
,, durò gran pena o fatica a giustificarsi di
,, una simile accusa. Nulla di meno per
,, ordine del Parlamento la Facoltà di Teo,. iogia di Parigi rinnovò il suo decreto dei
,, 13· Dicembre 1413. confermato poi li
,, 6, Luglio 1415. nella xv. sessione del
,, Concilio di Costanza contrd l'opinione
,, di coloro che insegnavano essere io certe
,, occasioni permesso atten~are alla vita dei
,, Re; e questa opinione fu condannata co" me empia ed eretica. ~attro giorni do" po fu condannato alle fiamme il libro di
,, Mariana dr Rtge, & Regis institutione .• •
,, In fatti il Gesuita spagnuolo autore di un
,, ta! libro è di sentimento1 l"he sia qualche
,, volta pertnesso di uccidere i tiranni' non
• ,, ostante che Uisegni aI.*>v.e,
che un Prin·
1
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cipe legitt\mo non possa essere ucciso da
alcun particolare per sua privata autorità. Ed essendo stato questo Jj bro denunciato al Parlamento , gl' inimici dt.i Gesuiti pretesero, che in esso l' :t.>sassino di
Enrico 1v. avesse apprese le prime lezioni di ciò che erasi da lui praticato .•••
E' certo che una siffatta imputazione era.
evidentemente falsa; poicbè questo libro
non era in quel tempo affatto conosciuto ,
l'assassino non l'avea mai letto nè' visto,
e dall'altra parte egli non sapea affatto
il latino per poterlo inteoderc ••• II giorno 26. il Vescovo di Parigi diede un 'ampio attestato ai Gesuiti, il quale pienamente li giustificava di tutto ciò chs ad
essi imputavasi in occasion della morte di ,
Enrico iv. dichiarando che il solo odio
ad essi portato poteva inventare simili
calunnie: La società volendo impedire,
che la temerit2 di alcuni scrittori particolari, non sm:dtasse in avvenire un simile
imbarazzo a tutto il corpo, ebbe ricorso
all'autorità del suo Generale; e sopra le
rimostranze che gli si fecero, il P. Claudio Acquaviva ••. proibì"nel dì 8. Luglio
sotto pena di scomunica , e sospensione
a Divinis," 1: tutti i Gesuiti di niente dire, o scrivere che potesse f:i alcun'' modo, e sotto ...qedunquc pretesto auto.r'fJ..,
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;, zare il parricidio dei Re : i ~uali la legge
,, di Dio ( dic' egli) ordina di onorare, e ri,, spettare co.vre persone sagre , ed i quali la ma~' no '.iel Signore ha messi sul Trono per la
,, felicità •dei popoli ,, • Sin qul il Continuatore suddetto. Or in quest'occasione mi sovviene un fatto , che forse non sarà discaro
ai nostri lettori • Nel giorno , in cui uscl in
Francia l'arresto della soppressione dei Gesuiti , un Consigliere del Re fu in mezzo
a un ·circolo di persone interrogato da una
Dama cosa ne pensasse. Il Consigliere rispose : 1e pense, Ma dame , che nous avons
appris comment on d~truisoit dcs Corps ( An·
née Litteraire, et Politique N. 6. 1790. z 8.
Fe}jbrajo) • Torniamo ai giansenisti •
•
3. Abbiam veduto cosa fece ~esnello
nei Paesi Bassi Austriaci. I suoi discepoli
fuggiti dalla Francia , o acquistati in quelle provincie non fecero di rne"no. Mi appello alle stesse Memorie da loro stampate
in Olanda colla finta data ' di Bruselles in
4. grossi volumi in 8. 1755. ripieni di molte pezze fabbricate di pianta, o adulterate,
o mutilate, o accresciute da loro stessi per
puntellare la p~ssima causa che difendeva· ..
no • A traverso di tante imposture, e fra
i ch.iarioscuri di tanti atti t 1cttere, risposte , bugie : calunnie , e raggiri , pur si ve~
• de come i giansenisti dii ,guei paesi, simili
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a qu~i di tutt~ le altre parti del mondo, dall'
annn 1713. sino all'anno 1730., e poi in
tutto il tempo, in cui ne fu <governatrice
I' Arciduchessa Elisabetta, resistetter~· sempre alla di lei autorità, la ricolrliarono di
infinite calunnie le più nere, e le più inique, e finalmente come in aria di crude!
compassione , la spacciarono per pazza. In
tutto quel tempo non fecero che seminar
zizanie, e disturbi fra lei e il supremo Consiglio del Brabante, fra questo e lImperatore, fra I' Università di Lovanio e il Cardinale Arcivescovo di Malines, fra i Vescovi tutti di quelle provincie e l' Imperatore,
e fra I' Imperatore e la s. Sede; e tutto questo per non voler mai obbedire all:t più
grande autorità civile , ed ecclesiastica unite nel medesimo punto: e con mille raggiri e cabale sempre moltiplicate , a misura
degli ordini che si mandavano loro da Vienna, e dei decreti che giugnevano da Rom?.,
eludere non mer1',o gl' imperiali comandi che
quei della Chiesa, e del Capo visibile della medesima. Per Io che il Baron di Moshemio teologo protestante alemanno, che di
quei tempi stesiÌ scrivea la '"sua storia ecclesiastica , e che non era molto lontano
dalla faccia del ' luogo, attesta che i crttolici dell'Olanda e dei Paesi Bassi, seguaci
dei principi di O!mlstnio, 1·immziarono qtui~'i
t'
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interatnente alrubbidienza tlel Papa, henchè
in parole professassero il pi1't grande attaccamento alla dflttrina e com11nione della Chiesa
]?oman:f.. Ree hiamo qul il testo originale,
affinchè non possan dire che vi si aggiung:t
qualche cosa del nostro. f!t.!.1and lerm affaires (dei giansenisti) prenne11t une maurvaise
tourn11re , et q11' ils sont perséctttes par leurs
tnnemis tricmpbans , ils trorwent un asile dans
les PttJ! Bas ; car la pMpart des catholiques
Romains dc la Flandres .Atttricbienne, et 1011s
ceux de cette commtmion , qui sont sous la jurisdiction des Provinces-'ZJnics, suivent les prin,;pes dc Jansenills. Ces derniers ont presqtte
entierement renoncé 4 f obedience dii Pape,
.. quo; q11' ils fassent p1·ofession d'un grand attachement à la doctrine, et à la commtmion de
f Eglise Romaine , et ni /es cxortations , ni
les minaccs d" sainte Pere , ne s~nt pas capablts de ramener ces enfans opiniatres à l'obéissance qu' il croit lui 'ttre due ( Abregè de
l' Hist. Eccles. du siecl. xvnf. §. 12. pag. 84.
& 85. edit. cit.). Ma supposto vero, come
lo è certamente, ciò che qul scrive Mosemio, e ciò che. io ricavo dalle citate me·
morie stampate dai giansenisti , cosa dunque •
giudicar dovremo di quelle Opere loro in
difcSG dell~ Chiesa cattolici komana , dei
suoi dogmi •e della sua morale, tanto van.
• tatt dal Tamburini in q\1este sue letter;?
I'
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Pot1-ei risporldere quello cl1e più volte me·
co stesso dicea familiarmente un dotto e santo Cardinale, qual fu I' emo B@schi passato
da questa a miglior vita li 6, Settem.!ire del
1788., cioè che anco i migliori' libri dei
giansenisti è d'uopo leggerli con in mano
i~ toccalapis per far in margine le frequ en ti
postille, di cui abbisognano; perciocchè si
trovano sempre aspersi del veleno dei loro
errori. Ma senza entrare in cotal dettagli o ,
io trovo che lo stesso Moshemio. per' quanto sia portato a favorire i giansenisti in preferenza dei loro avversari , pure ci ha segnata la strada regia, che serve ad entrare
nelle sistemate vedute di quel partito, capace al l'occasione di prendere tutte le fornre,
come sempre le han prese tutti i giansenisti, e come le prende sovente il medesimo
Tamburini, e anco nelle lettere, di cui si
parla. !2.J.tan'do vedono, dice quello scrittore , che i lor migliori argomenti , e le autorità che credono '<JÌÙ rispettabili, non oppongono che .rm bianco velo contro f ostinazione
dei loro avversarj ; i giansenisti si sforzano
di g11adagnare il fa"Jore della s. Sede con atti
strepitosi di religione, e di }ortifica1'e il proprio credito presso la moltitudine collo zelo per
avanzamento' dilla pietd, e delle scienze • Con
queste doppie vedute accade cb' éxlino han di~hiarato /,a guerra I.ai nemici de/l4 C/Jiesa R.'o'.

r
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-pzana, IM1mo tese dtlle mw.:e insr'die ai pro~
restanti, si son pmi dei fastidi infiniti per
"' istruire la gio•PetltlÌ nelle belle lettere, e nelle
scienze; ._,ian cou1posto tnolti eccellenti cornpendj elementa1! di fì/nsopa , e ba11 pubblicato ttn
gra11 numero di libri di piet4 e di morale •• •
.A questi lor differenti 71'1Ct·iti , de'q11ali la maggior parte sono reali , ne aggiunsero m1cor
dei chimerici , e per tacere di altri , intrapresero a persrtadere, e ne persuasero di fatti
molte persone , cbe Dio stesso darvasi a conoscere fa'l.'ore'IJolc alla causa di s. .Agostino (e.osi essi chiamavano la cattstt p,.opria), e ne
conferma'l.Ja la dottrina -con dei prodigj , ai
qttati non era pi1~ pem1esso di 1esistere ( hist•
• eccl.,iecl. 17· sect i.par. 1. clrnp.1 . de rEglis.
Romaine §. 42.) . A questo luogo di Mosemio il più volte citato annotatore inglese
sig. Maclaine, aggiugne molti esempi d' imposture manipolate dai giansenisti per ace re·
di tare la propria causa) ricavate tutte dai
loro libri. Osserva egli che •gni tanto mettevano fuori dei nuovi miracoli; e quando
gli uni erano caduti in discredito, ne inventavano subito degli altri; cosicchè se lor
crediamo i capor~ni della setta, e ~esnel
lo stesso non solamente son tutti santi, ma
sono aJJcor taumaturghi. Ma f!~o un'appa·rato~sl ben cctìorito e vistoso, il prelodato
:mnotatore conchiude çhe •i giansenisti non
1
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solamente sono spacciatoti di falsi miracoli'
ma che pt"r sistema riguardano la frode e
r inganno come permesso' quando giova ad ,,,..
una causa da loro creduta buona. Gode non
si f~nno veruno scrnpo{o (son le parole di
queW Inglese) di sed11rre il popolo, quando per
tali mezzi possono condurlo a fargli ricer;;cre
ciò cbe credono conforme alla verltà ( not.178.
~I tom. v. di Moshem. ediz. cit. ) . E gente di
tal natura non sarà sediziosa? Non sarà piena d' ipocrisia , e d'inganno ? Vi vogliono
altro che belle proteste , e che dolci parole. Ma anche su questo punto è bene che
ascoltiamo lo stesso Mosemio , il quale do·
po aver fatto un magnifico elogio dei gian •
senisti, e dopo averli preferiti secondo fusato costume suo, ai Cattolici Romani , dai
quali è da osservarsi che li surpone sempre, diversi, come Io sono di fatti, pure si
è veduto egli costretto dalla forza della verità , a far questa confessione • .A considerare
d' tma 1;;anie,·a@ yenerale i sentimenti dei cdan"'
smisti , sembrano giusti e conformi allo spirito del Cristianesimo, ma per lo contrario quando si 'Viene ad approfondarli, q11ando si pesa., •
.
no tutte ie conseguenze cl'J essi ne tirano , e
cbe da <:Jicino si esamina la maniera colla quale applicano• i'ior principi alla pratica, si trova cbe la lor pietà è mescolala con molta superstizione e farf.'.'lismo, e eh' essa pendc·ver.

..
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.ro il misticismo , cl' onde nasce cl1e i lo>· nemici li cbiamano rigoristi, e non senza ragio' ne ec. (!oc. cit. §. 46.) • Veduta l' ipocrisia
dei gian~nisti, e il loro genio ingannatore,
è facile il èonoscerne ancora la crudeltà.
Il famoso RoussC'au la conobbe, e la disse
in una nota posta nel suo Emilio in questi
termini. Se i giansenisti arri'Veramzo un giorno ad essere i pin forti, noi ti;edremo ben tosto alzarsi tm tribunale di sangue, e d' ignoranza • s·i les Jansénistes sont 1m jour les plui
forts , nous ve>·rons bient6t s' élcve1· tm tribri• nal de sang et d' ignorance , semblable à celtti de l' inquisition en Espagne ( Annee Littera ire N. 34· 5. Ottobre 1789.) .
• 4. ~oi difatti lo abbiamo veduto puntualmente verificato non pur in Francia ali' occasione della spaventosa rivoluzione , di cui
parleremo nel capo seguente, ma . in Italia,
e dovurque i giansenisti hanno potuto alzare la testa. Era il b~rbaro piacere di questi novelli sostenitori dell' Et.'iscopato, lo
strascinar colle loro calunnie Vescovi dotti
e zelanti dell'onor di Dio e della sua Chiesa, innanzi ai Ma~istrati, sovente anco più
piccoli , per esser Cia essi strapazzati , insultati, minacciati, e vilipesi nelle ~iù indegne
I}lanier~ • Sono le istigazioni , ~l impulsi, e
le c~nniose in•venzioni dei ~iansenisti quelle.' cl:it hanno fatto strappat& i forza dai lor.
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sacri asili 'tante povere donne che aveano
consagrato a Dio la loro verginità, che in
essi vivevano santamente, quiete, e tran· ~
quille sotto la salvaguardia delle leggi tanto
ecclesiastiche che civili, che guarenti vano
l' elezione di quello stato , in cui molte si
erano già invecchiate. Ma nò , la crudeltà
giansenistica insinuava che si mettessero sulla strada, dove la più parte furono lasciate
senza saper dove ricoverarsi, senza mezzi
onde vivere, e in braccio alla disperazione.
A proporzione lo stesso trattamento è stato
fatto a tanti Regolari, che improvvisamente
si cacciavano dai monasterj , or nell' atto
che celebravano la festa di qualche santo
dell' Ordine , or nella mezza notte mentre
stavano in riposo, ora nell' atto che pranzavano, ed ora in altre circostanze che più
sensibile facean essere il dolore della pena
che lor si' dava. Fremett~ l' umanità nel vedere in un paese di Europa dominato allora
dai giansenist:, un venerabile vecchio di 70.
e più anni , Abate di un celebre Monastero
preso improvvisamente da una truppa dei
lor satelliti , spogliato di tutto, e mezzo nudo strascinato sopra un carretto in una gran
città, dove prima era solito andar colla sua
carrozza c~n.:isciuto e riverito da tutte. le persone dabbene per le sue cristiane virtù • E.
questo barbaro etrnttamento , per cui '}ttell'
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infelice morl di dolore fra pochi giorni, gli
si fece non per altrd' motivo , che per non
,. esser di quella setta. Ma di esempj simili
se ne p~trebbero empire i tomi . L'odio
giansenistico• ha incrudelito per modo verso
tanti venerabili Ecclesiastici trattenuti dalla
coscienza a piegare il ginocchio dinanzi all'
idolo infame delle loro massime, e delle
loro riforme , che si son veduti perseguitati nelle più indegne maniere , spogliati di
tuttociò <the avevano, privati dei loro impieghi, rinchiusi, infamati, banditi, esiliati ec. senza prova di alcun delitto, e senza veruna forma di processo • E tatto ciò
neppur bastando alla crudeltl\ giansenistica,
si ag~iugnevano ancora gl' insulti, e perpe• tua.vasi nella setta il barbaro piacere di sa.o
ziare i loro sguardi sopra li stellerati trofei
delle loro vittorie , facendone dipingere gli
atti nelle loro sale , e nelle lorc:1 anticarne·
re. Se poi si osserveranno i libri scritti dai
giansenisti contro i loro avver~arj, si troveranno sempre ripieni di maldkenza, di rab·
bia, e di livore sfogato nella più vile e indegna maniera con villanie , improperj , e
sarcasmi , che mo!ltrano l' indole feroce della setta • Senza ricorrere agli Arnaldi, ai
Pascal , ai Quesnelli ec. , basbi- leggere le
Novelle Eccle~astiche di Parigi , i loro An~li~cclesiastici, che sta~avano in Firen•
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zc , i libi.i dello stesso Tamburini , e spcc.ialmente le sue Lettere Piacentine scritte
contro del proprio Vescovo, il dotto e ze·
fante Monsig. !\ani. 1\ori avea fatp miglior
trattamento alla chiara memoria del Cardinal
Molino di lui antecessore nella Sede Vescovile di Brescia, cui mise in iscompiglio ~
Seminario Vescovile, in segno di gratitudine giansenistica , di averlo cioè tenuto
per Chierico nel suo Seminario, di averlo
ordinato Prete, e di avergli poi conferita in esso la Cattedra di Teologia, ed ivi
tenuto per più anni ; sinattantoche conot/
be il veleno, col quale appestava i suoi
scolari. La lunga e calunniosa relazione del
suo scacciamento da quel Seminario fatta inserire nel 177 3. sui fogli giansenistici 2\{ovelle Ectlesiasticbe di Parigi , sarà sempre un
testimonio parlante contro di lui presso tutti quei c:1e amano la verità e la giustizia;
come la storia del vescovado di Monsignor
Ricci , e de,11' orrenda persecuzione mossa
sul modello di quella del famoso Dioscoro
d'Alessandria , contro un popolo pacifico,
contro tutti i cattolici della Toscana, e specialmente contro dell'u.10 e l'altro Clero,
e contro le stesse monache; sarà sempre di
eterna infrIMJa alla setta, di cui ci fa conoscere la c.rudelt~ , e la fcinc.ia • Lascio di
"
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parlare della guerra spietata da loro sempre
fatta, ma specialmente in questi ultimi anni
contro il Capo visibile della Chiesa, Sue·
cessar di s. Pietro, Vicario di Gesù Cristo,
trattato \iei loro libri, nei loro fogli, nelle loro gaziette, nei loro opuscoli interessanti, come l' uomo più vile e più spregevole della terra, con un odio, e con un
livore, che se fosse stato in loro potere,
mostravano bene che avrebbero rinnovata
nel la di. lui sacra persona la crocifissione di
Cristo, e quella di s. Pietro. E' questa una
verità che non ha bisogno d'altra prova, che
quella dei loro codici, ai quali se il tempo,
e l'altre occupazioni me lo permetteranno,
prometto di dare una rivista generale , per
• tutt~ porre sotto un punto solo di veduta,
come fece il gran Bossuet colla sua celebre storia delle Variazioni , e mettere cosi
anche il mondo più semplice in istato di
conoscere , e di giudicare del m~rito impor·
tante della lor causa.
5. Intanto rifletto che i giitnsen isti per sistema sono sempre adulatori del più forte,
e nel caso disperato in cui sono di potere
essere mai favoriti dalla potestà ecclesiastica, dalla quale s~no stati, e saranno sem·
prc mai condannati insieme colle loro dot• trine., adulano la potestà laic'à: e procurano~ far patsare in mano ·di essa tutti i

• •
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diritti privttivi del corpo gerarchico e legis.
lativo della Chiesa sulle c0se più sacre della
Religione, sulla sua disciplina, e sul suo governo. Or tutti sanno non esser cht questo '
lo zelo vantato dei giansenisti a., prò dei Sovrani ; cioè l'adulazione sorella carnale della ribellione e del tradimento • E i fatti lo
comprovano in tutta lestensione che può
avere una storica verità. Nella massima parte dell'Europa cattolica, e in Francia specialmente sono da 30. e più anni c;he i Gesuiti non avean più l'educazion della gioventù, nè I' insegnamento . I giansenisti nelh caduta di quel gran Corpo si sono impadroniti della massima parte delle Scuole
di Teologia; e in alcunr Stati specialmente
d'Italia hanno avuta in mano poco 'meno
che tutta l' istruzion pubblica, tutto l' insegnamento , e tutta la morale • Kè contenti
di ciò, hanno fatto tutti gli sforzi possibili
per ispogliarne persino i Vescovi costituiti
da Dio maestri del suo ropolo , e quei che
resistevano :i <quel sacrilego spogliamento,
erano dai giansenisti calunniati come rei <li
sedizione, e ribellione contro il governo •
Se si le"ggono i libri di ~uesti vilissimi adulatori, le persone dei Sovrani vi son quasi
divinizzate . La dignità dei Pontefici del Signore al ~o~fronto di quella dei Principi
svanisce come la nebbia rinrpetto al ~ole.

I'
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·.

·.~.:I

6; · ~
I diritti dei Sovr:ini non sono stati mai cosi
estesi , il loro potere e autorità non mai co·
• si ampliata, cosi ben radicata, e cosl sicurn . Se •davasi orecchio ali' impostura giansenistica, e'ravamo prossimi :rll'età· dell'oro,
rinasceva il costume , si ridonava alla Chie·
sa il suo antico splendore, ai Sovrani la perduta inviolabilità e sicurezza, la solidità al
loro trono, e il dovuto spirito dr ubbidien·
za ai popoli. Quinto Curzio diceva per lo
contrario che l(egum opes siepius assentatio
quam hostis e'l.lertit ( lib. 8.); e dopo tante
belle.-: promesse dei giansenisti , eccoci per
comune disgrazia al punto di veder più éhe
mai verificato quel detto . lmperciocchè la
sicuij:zza dei Sovrani non si è mai veduta
• in tanto pericolo come presentemente ; e
questo è andato sempre crescendo, massime
da 30. anni a quésta parte, a misura che
son cresciute le adulazioni. Con' egual passo si è veduta mancar la fede , decadere il
costume e corrompersi in proporzione del
tempo, e dell' influenza che i giansenisti
hanno avuta nel pubblico insegnamento, e
istruzion della gioventù. Se ci rivolgiamo
alla nostra Italia : a vista d'occhio vediam
cresciuta in quell'epoca l'incredulità, il libercin~ggio , e la scostumatezi'a in quei pae·si, ~!lii-quali lr.ln dominato i giansenisti . Anz.i [i)trebbesi nominare utti)d~ nostri Prin·
E
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cipati, nel quale crasi negli anni addietro
raccolto uno stuolo di precettori di quel partito , e tanto la fede che il buon costume
si vide tosto a colpo d'occhio lang~1re • Ma
per buona sorte prese I~ redini ' del governo
da chi doveansi prendere , ecco subito cambiarsi felicemente la scena, e col!' esrulsione dei giansenisti, tornare a fiorire la Religione e il costume. Se guardiamo la Francia, impariamo dai fogli pubblici , che i
Rivoluzionari erano per la massin)a parte
giovani dell'eò di 30. 3 5. anni, o là. in circa, e che i più anziani erano d'ordinario
tcclesiastici e avvocati notissimi per I' attaccamento alla setta dei giansenisti • Nei complotti sediziosi scoperti felicemente in kalia,
se vi si è per avventura trovato qualche
disgraziato ecclesiastico , era appunto di quel
partito. I,o stesso è accaduto in Germania.
In Magonza, in Liegi, e altrove fra gli Ecclesiastici non si son veduti che i giansenisti favorire la- francese rivoluzione, e unirsi
ai giacobini per isconvolgerc la propria patria ( Ved. Suppi. Ecci. Tom v1. <luint. I.).
Per lo contrario io sfido Tamburini con tutti i suoi commilitoni a dtarmi , sia in Francia , sia in Italia, o in Germania un solo
ccclesiasticò ~ o laico , il quale fossf! noto
per la sua a~versione al gianS'ènismo ·, ~ siasi
quindi scoperto(:fJrnplice di vcrun compio:-
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te> contro il governe , o di vè~runa corrisp~rndenza coi nemici dello Stato, e della So-

vraniti dei Regnanti • A tutto questo si aggiunga~he i giansenisti per testimonianza del
famoso Cdndorcet, che a lungo riferirò nel
capo seguente, procurano d' entr:tre in corrispondenza , e di unire a se stessi quante Logge di Frammasoni mai possono. E Tamburini
similmente confessa ( lett. 3. p. 147.) che
i Frammasoni stril'ff;ono volentieri amicizia coi
giansenisti , leggono con piacere i loro libri ,
e ne fanno gli elogj . E' dunque cosa chiara
~hc gli uni convengono cogli altri Relle massime principali, che forn1ano il loro comune sistem:t . Imperciocchè se l'accordo delle
due.sette non fosse perfetto , almeno in qua,n• to alla sostanza, l'una certamente sarebQe
rigettata dall'altra, nè con tanta passione
cercherebbero a viceuda di farsi amiche.
Conosciuto dunque lo spirrco ddl'una, è facile conoscere anco lo spirito dell'altra . Or
siccome tanto dalle scoperte.• fatte da molti
governi d'Europa , quanto dai recenti fa,tti
accaduti in Francia, lo spirito delle logge
.Masoniche non è più un mistero ( Ved.Giorn.
Eccles. tom. 8. ~.v.v1.) se non per qualch~
solitario, per le persone del volgo più gross_olan9, e per chi affetta una 1n~liziosa ignoran7r, cosl 1non dev'essere ' più un misrero
•QJM)\lo dei giansenisti • Di1fahi avvic.ii;iiaq10
~
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la confessione del Tamburini alle testimonianze di Mosemio, di Maclaine, e del famoso Condorcet, e presto verremo al chiaro di tutto ciò che possiamo desidehre su
questo punto. Tamburini dunque sebben dica nel luogo testè citato di non sapere qual
sia lo spirito dei Frammasoni, poche righe
prima avea tuttavia confessato di rilevm·e in
loro con qualche evidenza un certo carattere
che gli rende avidissimi di riforme ec~lesiasti
che, nemici dichiarati della superstizione (dovea dir della religione ) , intolleranti d' tm
certo giogo che opp1'ime la libertà di pensare,
e preziose gli sono le opere (dei giansenisti)
c/Je 'Vigorosamente combattono la superstizione,
l' intolleranza, gli abusi, il dispotismo" Lo
zelo dunque contro questi ultimi quattro articoli per attestato del Tamburini, è comune tanto ai Frammasoni che ai Giansenisti •
Ma quello che nei giansenisti, per attestato
di Mosemio e di Maclaioe , è mendace , pieno di finzione t e d' ipocrisia ( Tom. v. hist.
de l'Eglis. Rom.e. 1.§.46.&not. 183. ) per
testimonianza poi di Condorcet si estende
inoltre ali' estinzione di tptti i Principi So·
vrani , e per venirne a capo con maggior celerità , procurano di tirare a se tutte le Logge MaJoniche }parse nei di'!Jersi Stati tfEuropa ( Histoi re {ili Cercie socia)'- ec. 1/>-!.·) •
Dunque il giog<( \ii cui sono intollera11H;
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e 1l dispotismo che i giansenis!i combattono d'accordo coi Frammasoni , non è che
l'autorità sovrana dci Principi , o di altro
• determ~ato corpo di persone, che non sia
della massa popolare. Ed ecco perciò che
Gt1ando pur mancassero altre testimonianze,
e altri argomenti in prova dell'avversione dei
giansenisti all'autorità non pur della Chiesa
e del Papa, ma anca a quella dei Sovrani
che adulano e che tradiscono, le sole qul
addotte.sono più che bastanti alla soluzion
del problema, perchè decisivamente dimostrano ch'eglino son giacobini al par dei
frammasoni, e di loro più ipocriti, e perciò ancora più formidabili . Si è di fatti provato le migliaja di volte, e massime nel
• Gio,nale Ecclesiastico di Roma, e nel Snp·
plemento, che i giansenisti non vogliono mai
ubbidire; e che l'uso della pitì moderata autorità in bocca loro non è che .dispotismo,
abuso, tirannia ec. Riclamano la disciplina
antica, per non osservar la moderna , e mentre sono indisciplinatissimi' nè possono sentire sopra di se il minimo peso , esigono la
massima perfezione negli altri. Gridano sempre alla riforma. r- non pensano mai a riformare se stessi, e col fine perverso di pcsc:we nel tol'bido, e di figtirjr& nel mezzo
. alle ~~·bole11Je, seminano continuamente la
-disc~dia fra il Sacerdozio·,~ e .l' Impero •
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!lJ.tippe in turba! & discotdi11s pessimo cuique plttrima 'lJÌs; pax & q11ies bonis artìbus
fodigent (Tac. hist. lib. 4.). Passiamo all2
Rivoluzione di Francia, là quale ~i somrhiniscra tanti argomenti palpabiJj,, in prova
del nostro argomento contro la setta di cui
parliamo.

CAP. VI.
Pàrte ptima.
1 Giansenisti in occasione della Rivoltif. ione
Frdncesé fono 'Veramente rei di attentdto ,
è di ctmgilmi corltrn La Réligionè, e la Moiiafé/Jla tcrppDralt: •
1. Nel fissare questa Tesi ho voluto
prendere le stesse parole del Tamburi ni,
a fin di r-rovare la proposizione contradittoria alla sua (Lettera 3. p. 84.) ; e srero
che sarà qul p~ovata nel modo più decisivo
a perpetua infamia di rutto il partito gfr.11'senistico, e dell'apologista della setta. M:f
égH ìntanto nella quarta lettera p. 2 t 7. gri=
da e schiamazza che si r~ fm brutto tori()
dl pdrtito dei giansetzisti, collo spm-gcre nel
pubblito , ton~m [ ervidenza dei fatti la calrmniostt imp11tazìtm,e , di 'Volerli f<'r pas.rfl~e per
;. principali dtet,11i/ "e pi·omotori de/fa RÌIÙplrt·
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zione francese , col dipinge1·li contrarj alle Soivranità , ed infetti dei principi dei così detti
Giacobhi ( p. 2 59.). Anzi nella lettera se•

conda ~ag. 7 I· e seg. si lagna, e amarameo..
te si duole_, che in occasione di quella ri-'
voluzione simo cad11ti in diffidenza i sostenitori delle giuste massime della Religione e
dello Stato , e c/Jc per tma strana mctamor-.
fosi si riguardino come pericolose alf una e4
•ll' altro. ~indi è che sopra ogni altra cosa gli duole , che i ptJ'!Jeri giansenisti si credano confederati coi frammasoni \ coi filosofi,
cogli atei ( pag. 147.): e vuole che tutto
qu~sto male nasca da una fazione sollecita
mai sempt·e di rendere odiosi i giansenisti ,
e amante di pescare nel torbido ( pagt 149.).
• Egl( però che non è cieco vede i fatti, conosce eh' essi parlano tutt'altro linguaggio,
e che decidono contro di lui. Ond' è che
si studia dì prevenirci colla difesa. Dice
dunque ( lect. 3. p. 170. e seg. ) che il gittsto
ragionatore dee fare attenzione alle "Jarie epo..
c11e , e circostanze della Ri1•0,ttzion FraTtcese.
· Sotto la prima .Assemblea le cose si presero con
q11alche moderazione . Ftt messa sossopra la
presente disdplintte esteriore . Ma fu messo in
salvo lo stesso articolo , S1t erti nacque alcun
dubbio della primazia Papale, 'oq pubblico de• creto 'd~Jl' .Asstmblea costituente . La fede restò :tih;a
, ed inte1'a • I '11.ro'Valisti
F.ctltsit1stf...
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ci di Fr.·mci4 noti per giansenisti si arcimcro
a purgare i decreti disciplinari dalla reità di
scisma propriamente dett-0; in quanto essa importa una totale separazione dalla rmJtà della Chiesa . Ma questa n01i fu opinione sol.i
dei gianienùti. .Altri con essi convennero nello stesso sentimento, sì nella Francia, cbc
fuori di essa . Di qttì nacque la delibera-zione di ttttti coloro,. cbe si presta>'ono al giu1·amento, e rimasero in Francia • Si può leggere I.i >·isposta di alcani Fescovi della Fra11cia mandata ai Papa col titolo di AccorJo
dei principj della religione, e della ragione
colla costituzione civile del Clero • .Altri non
fermandosi al corpo dei decreti, ma penetrando pit~ dentro colla i·iflessione sulle minute circostanze concepirono sinistri sospetti sullJ re- ,
ligione dei costituenti . .Al 'Vedere cbe l' .Assemblea e>·a composta in gran parte da molti
membri delle società oscure, ed incognite, e ,
da tm buon numero di libertini filosofi presagirono molto male circa lo spirito della riforma intrapresa . ' Essi videro che tutti i decreti spfravano una certa filosofica vanità , ed
1ma fatale indifferenza pe1· la religione. f2!_1ittdi presero quel primo passo {:Ome il segnale di
11lte1·iori progtessi , cbe andassero in breve a
finire dallo s..cij,m,i, come si -dice parziale ad
nn'apcrt.i , e piena rottm·•i . Entr.11·on0Jn questi sospetti 110!1t;,pocbi dei giansenisti, cbè··ll-tni-

r~
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r-ono con coMggio le cause de' loro.timori • Altri pure 'Ili entrarono che non e~·ano gi.wscnisti. f}2!_1este pre'Venzioni furono confermate d.11
lo spirijo d' irreligione, che sempre pitì sd·
luppa'l.laSi • .Altrç circostanze sopra'Vvennero ,
per cui i sospetti si accrebbero , e quindi molti si mossero sì giansenisti , cl1e non giansenisti a lasciare la patria piuttosto cbe appro'l.Jnre col giuramento quei passi appresi da loro come pericolosi, e come preludj di maggior
ro'!lina .. Da q11esti principi f11 regolata la condotta degli emigrati; e sopra principi diversi
si fondò la pratica di colo1'o, cl1c prcsta1'ono
il giuramento • Io q11ì non w·co cbi abbi.i il
torlo , o la ragione, e q11ale delle due dirverse condotte sia la migliort , e la pi1ì confor• me 'àllo spirito della Chiesa, ed ai lumi della religione • Io 11011 entro in questa contro'Uersia . Dico solt.mto essere tma 'Vera malignit,ì l'addossare al partito dei gi1tnst;J1isti la reità , e la complicità della Rirvoluzion francese. Dico essere questa una nera calunnin smentita dai fatti, e dall' indole t!e' principi , cbc
.,,, possono essere stati la norma della diversa
condotta degli ecclesiastici francesi indipendente
affatto dall'esser c.glino o giansenisti , o molinisti, o tom·nelisti , o che so io ,. • Sin qul

•

Tamburini .
2 . ·Io non ardirò di mette;~i nel rango
,dt rusto
ragionatore' ma vog'io per lo me·
.
•
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no acquista..mi un tal titolo presso Tamburini , coll'2ppigliarrni ai suoi consigli, e far
1:ttenzione alle 'Varie epocbe, e circostanze
della .Ri-voluzione Francese. In far çiò do·
vremmo atrendtre non tanto a ,,quello che
stabiliva l'Assemblea, in sen della quale
cravi un bnon numero di onorati cittadini
e zelanti cattolici che parlavano con coraggio; ma a quello altresi che ordinava il·
Comune, o sia la Municipalità di Parigi ,
tanto pili violenta, più irreligiosa .. e pitì
antimonarchica della stessa Assemblea presa
in globo, e ancor più forte, e più potente
di essa , per poter fare come faceva tanto
peggio di lei, ed essere più ptrntualmcnte
ubbidita (Vedi Hartur. Young . Avviso ali'
Inghilterra N. r. Stato presente della hancia) • Ma perchè Tamburini sfugge di parlare delle risoluzioni di quel corpo dominatore, percicò io non osserverò che le mosse
dell'Assemblea constituente non tanto rapporto alla Religione , quanto alla Monarchia;
giacchè la reità dei Giansenisti consiste nella complicit:i di attentato contro l'una egualmente, che contro l'altra. Il Tamburini secon·
do il solito sfugge anche q}ll artificiosamente
di parlare della monarchia, della quale non
potea dispensìrsi di far parola, essendocche
le accuse cl~e d:innosi ai giansenistf ~dono
anche sulratt~ritato contro di ~ssa, '~ve-

r.
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riù di cotal reato risulra da qn~lle epoche
appunto alle quali ci ci richiama imprudentemente. Q.~1esto appunto è quello che io
desiderala per non dover ricorrere a prir.cipj speculati vi , e a idee astratte , ma poter
usare all'opposto d'una logica pratica, e di
una metafisica per cosl dire sperimentale,
che col linguaggio dci fatti parli in modo
da farsi udire da tutti grandi e piccoli, dotti o indotti che sìeno. Ma prima d'inoltrarci su ci~ , è d'uopo fa re alcune brevi riflessioni sopra gli artifizj moltipli~ati dal Tamburini su quel paragrafo • Egli dice primieramentc che fu sconvolta la sola disciplini
esterior della Chiesa , ma che fu messo in
salvo l'articolo della Prima zia Papale, e sai·
• va rfmase ed intiera la Fede; e non véde,
o piuttosto non vuol vedere primieramtnte
quéllo che ha insegnato fin il suo giansenista Dupin, che il solo scònvolgin!ento dell'
attuai disciplina basterebbe per produrre lo
scisma, e specialmente qnand~ non contenti
del fatto, si pretende inoltre di richiamarlo
"a:i principj , e di erigere in dogma la prcttnsione di un complotto di scellerati di aver
diritto di alterarla-e sconvolgerla da capo a
fondo, come si fece con quei decreti : 01tredichè come rimase salva e~ Witera la fé'1'e , 'l_,updo nf)n si confessò ,nel Papa che
UQ pçunato di nome, e s1 .pret~sc eh' ei.non

,.
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avesse alciln àiritto, nè autorità da esercitare nella Chiesa di Francia, o piuttosto in
ouello scheletro di Chiesa che lasciavano in
piedi? ~t>tndo si pretese che il P;ipa non
avesse diritto d'interporre la s111 ::Ùtorità in
affari ecclesi:istici di tanta importanza , i
<JUali cambiavano affatto lo stato di tante
Chiese d' un vasto impero, e spogliavano
di tutti i loro diritti, e delle stesse loro sedi più di 130. Vescovi, e un numero infinito di Parrochi ? E quando i fam'Jsi No.
vcllisti Ecclesiastici, con tutti gli altri giansenisti di quel Regno, e d'altre parti d'Europa facevano tutti gli sforzi per giustificare un tale scisma , e per provare con sottil i cavillazioni e sofismi, che l'Assemblea
1·ichiarnava coi suoi decreti i più bei e-forni
della primitiva Chiesa? Il Tamburini" però
è così ostinato, che suppone dei motivi
egualmentP. ragionevoli
tanto
per chi oO'iura.
.
va, che per chi non giurava 1' osservanza
di quella sceller:ita Constituzione, e con vero giacobinismo nè in questo luogo nè altrove , si dà per inteso del la espressa contraria decisione di tanti Vescovi d' Italia,
di Germania, e di Spagna,., di quella di 130.
Vescovi Francesi, del loro ricorso, di quello dello stes~o Re alla s. Sede, del finale
giudizio di questa pronunzia\o dal s: Padre
dopo I untio e maturo esame , e Cit!l'ap-
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plauso fatto a quel giudicato da tutta la
Chiesa universale. Anzi nell'atto ch'ei finge
d' ignor#re tutro questo ha I' i~audita temerità d' iòsu Ltare la. Chiesa tutta, e tutte le
Potenze di Europa, le quali non conoscono
altri Vescovi di Franci:t , fuori degli espulsi, e ci rimanda alle risposte di alcuni Vescovi intrusi, dei scellerati apostati Expelly
Gobel ec. , e non dubita di reputarli Vescovi lf.gittimi della Francia . Sarebbe stata
una bella cosa quella di ricorrere a-i senti~
menti di Gregorio di Cappadocia, o di altri simili usurpatori per giudicare del merito dell'arianesimo, ovver di quello di tan·ti Vescovi difensori della fede I\icena, e
del\:( resistenza di un s. Atanasio, di un
f s. Tl ario, di un s. Eusebio di Vercelli, e
di altri santi Vescovi di quel la stagione •
Oh! Se Tamburini fosse stato allor• nel mondo colle stesse felici disposizioni di mente
e di cuore che ora dimostra, sarebbe venuto fuori con delle lettere Teologico-Politiche
e avrebbe aperta una str:ida che non conobbero i nostri Padri. (~1al prova maggiore
può desiderarsi deUo spirito di ribellione tao•
to ali' una che all'altra Potestà che anim2
Tamburini;> E nel caso presen~.qual prova
maggi~re~ del di lui giacobinismo? Si può
vedert""1'l mio 'Trattato della ribertà primiti,Ja dì tutte le Chiese parÙt'lp-lari del mo'n.do.
dei primi etto secoli , in cm evidentemente

•
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ho provato che la condotta d~i Vescovi '2ttolici di Francia in occasione di que Ila pretesa civile Costituzione è perfettamente con1
forme alla Tradizione universalç di quei secoli, come appoggiata saldissimamente a tutta la Tradizi0ne è la condanna emanata dal
s. Padre : condanna, alla quale han fatto applauso oltre tutte le Chiese della nostra comunione, aoco alcune delle acattoliche dei
diversi regni d'Europa. Ma nò. I l)Novellisti Ecclesiastici di Francia con tutta la turba numerosa dei giansenisti volevano, e vorrebbero ancora che tutto il Clero cattolico
prendesse l' iniquo giuramento proposto dall'
Assemblea, e condannavano, e condannano
i Vescovi per averne consultata la s. •Sede.
Or per chi ha tuttavia un poco di cristianesimo, quando pur mancassero altri argomenti , puesto solo è bastante a mostrare
lo spirito ·di scisma, dal quale animati erano
i 3iansenisti, e [o sono ancora in comp~gnia di quesco loro degnissimo apologista •
3. Merita osservazione anco la di lui artificiosa delicatezza di parlare dei libertini filosofi, e dei membri delle
,, società ch'ei chiama non pur oscure, ma ancora incognita.
Gli attentati scoperei che diedero sempre alla Religione, e alla Monarchia, ci caratterizza col blando nome di 1ì1osofiè"à ·vanità e
inàifferenza, e temendo la loro indigoaz:o.
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ne , neppure ardisce di mostrarsi au.tore di
tal discorso, e cautamente lo mette in boe• ca d'altri • Ma siccome ha sempre la mira.
di mosthre che la questione fra la parte cattolica e quei diversi generi di settarj è adiafora, cosl ci pianta subito la solenne menzogna che non pochi dei suoi giansenisti aprirono con coraggio le cause dei foro timori insieme con altri che non erano di quel partito, contrD le mire più lontane del!' Assemblea. ~on sicuro che il Tamburini si troverebbe molto impicciato se venisse costretto a recitare i nomi gloriosi di quei suoi
campioni , benchè non sia difficile a concepire che fra i giansenisti ve ne siano dei
non .i mperversati, di quei che non sono al
possesso di tutto il sistema della setta, che
Io sono unicamente di una porzione di esso,.
e che anche su di essa non s' innoltrano più
(
avanti della vistosa superficie eh~ lor presenta. Or questi tali son facili a scuotersi
in vista di quei grandi ed i~pensati colpi.
che vedono scagliarsi contro la Chiesa , arrestano il passo , e non di rado si ritirano
totalmente dal precipizio e si pongono ìn
salvo. Di questi n~ ho io. stesso conosciuti,
e ne conosco diversi tanto in Italia che ia
Francia, ma so bene c.he dal• ~artico ven·gono ddéstati~ come vili disenori , e orrioomente calunniati in miH' diverse ;n:rnie-
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re. Di tal numero forpno in Parigi i signori
Moltrot, Jabineau , e Lambert, i quali aprirono gli occhi, si alienarono dai giansenisti,
e si unirono con tutti i cattolici a gridare
contro la costituzione , contro il gi uramento, e contro coloro che lo prestavano • Ma
Tamburini potrebbe forse contar questi tali
fra quei suoi giansenisti che, a dir suo,
aprirono le cause dei loro timori sulle mire
~inistre di quei scellerati costituenti? Una
tal pretensione oltre l'esser contraria<al buon
senso , pugna anche io termini colla stessa
idea del giansenismo j giacchè nell' ipotesi
testè .fissata è d'uopo di rinunziarvi . I primi due sono Avvocati di professione , e in
compagnia di Camus si vedono sottoa-:ritti
sin dal i770. nella consulta dei 12 . Avvocati di Parigi in difesa dello scisma d'Utrecht.
Ma il fatto presente ci fa conoscere che si
son ravveduti • Non è men contrario alla
veriù dei fatti quello che Tamburini dice
dei giaosenist~, che abbandonarono la patria
per non prestarsi al giuramento proposto dall'
Assemblea. Egli fonda questa sua ridicola
millanteria sulla ripugnanza di due (non di
otto ) emigrati ecclesiastici, che partirono
dallo Stato Pontificio dove s'erano rifugiati, per non sottoscrivere le condanne di
Giansenio e ·~esnello, e il ~ celebre formulariCil del Ponte,fie-e Alessandro vn. Ma ài

..
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ci assicura primieramente che quelli non fossero finci emigrati, mand:ni quà dai giacobini per esp!Jratori e spioni? Egli dunque
• non s:t ' o non vuol sapere che tal un di quei
refratcarj tPScito appena dallo Scaco Pontificio se ne tornò dirictamente in Francia a riu·
nirsi coi suoi giuraci? Di più . Cosa monta che nel numero di cinque o sei mila Ecclesiastici francesi che per beneficenza del
s. Padre Pio Sesto sono stati accolti, e si
mante~ono nei suoi domini , due sole persone infette degli errori dei giansenisti , abbiano in Francia ricusato di sottoscrivere il
fonnolario dell'Assemblea, e in Italia quello di Alessandro vu. ~ Chi può rendere giusta ragione di tutte le contraddizioni, e incoe~enze degli uomini? Chi n9n sa che in
ogni setta vi son molti e differenti gradi di
i11fezione, e che I' organizazione stessi delk teste degli uomini ammette ttnca diversità e variazione , quanta ne ammette la ma11iera lor di pensare? Il car~tine della nostra
questione, come dr tutte le questioni religiose consiste qul in aver dei punti fissi , e im•
mutabili stabiliti da Gesù Cristo, per i quali
venga tolto subioo ai fedeli ogni dubitazione intorno alla fede ~hé' seguir doveano senza essere lungamente ondeggm.,ti fra l' onde
.... , . borràsc~se dral mondo , e senza farsi traspor.tan; quà e là da ogni v;nc;· di false. dot\ F
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trine • Qudto è quello che ho decisivamente provato contro lo stesso Tamburini nella
confutazione dell'analisi, ch'ei pretese darci
delle celebri Prescrizioni di Tertulliano, e
quello eh' io gli dovea qui ripetere giacchè
vuol egli ostinatamente trattar le Questioni
di Religione come le filosofiche, quasi che
G. Cristo non avesse' ben provveduto al la
sicurezza dei fedeli, e massime della parte
più numerosa di loro, cioè degl' idioti? L' indole de' principj della cristiana relisione è
una sola , e una dovrebbe essere la condotta di tutti i cristiani , e se diversa è talvolta
la lor maniera di condursi sopra articoli di
somma importanza, ciò nasce pc:r c;olpa lo.
ro, non di chi ha fissato un termine immobile, su cui risolvesi ogni contesa; un"ter·
mine cioè çhe ci serve costantemente di
punto di appoggio , e di guida sicura, on·
dc non faliar nella scelta del partito che
dobbiam prendere • Questa dottrina è comu·
ne a tutta la Chiesa cattolica , nè ammet·
te venma eççezione per · parte dei sostenito•
ri delle cosi dette liberti gallicane, comè
può vedersi nelle mie Prefazioni al terzQ e
quarto tomo del Giornale Ecclesiastico di
Roma, e nella mi:. confotaiione dell' :ma·
lisi tamburirJrna citata. Come dunque Tamburini può ese~tarsi dal dichia::arsi çul o per
l'uno. o per l'altro(" partito, o per I' Assem•.
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blea cioè che propose quella cbstituzione e
quel giuram~nto, ovver per la s. Sede, che
alla resta di 130. Vescovi francesi, e coll'
appiatto di tutto il rimanente della Chiesa
uni versale-, ha solennement'e condannato tanto l' una che l'altro? In un affare di tanta
importanza e tanto solennemente deciso, si
potrà. esser dunque cos\ indifferente, sino a
fingere di non sapere chi abbia torto o ragione , se la Chiesa universale, ovvero un'
aggregato di diveni settarj, d'empj cono·
sciuti , di nemici grurati della Religione
di Gesù Cristo , e dcli' autorità dei Sovrani? E Tamburini non sarà giacobino in com·
pagaia di tutti i suoi giansenisti?
~· Ricordiamogli la regola costante di san
ce'\estino Papa nella sua celeberrima lette·
ra ai Vescovi delle Gallie, che Tamburini
dovrebbe aver sernpçe dinanzi agli occhi,
se fosse veramente sincero lo zalo dei gian·
sen isti contro il Pelagianismo che ni.un di·
fende • In talibtts causis non caret suspicione
tacit1tr11itas : qttia occurrerct veritas' si falsi·
tas displiceret ( c~test. I. ep. 21. ad Episc.
Gall. c. i. n. z.). Se dunque al rigore di questa regola rnisueiam Tamburini dalla sua in·
differenza e dal suo affettato silenzio stan• •
do in Italia fuori d'ogni pe1ii;olo, vi vorrà
pocò a. ince~ere che in Francia nelle circo• 5t'\nze di arrischiare la sua..'fortuna e la vi-
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ta, in somrl1a fretta sarebbesi unito alle società chiamate da lui incognite, che tutto il
mondo conosce, e conosce egli stesso , sa.rebbe corso a giurare, e avrebbe u11urpata
'una Sede Vescovile per aver la gloria d'esser Vescovo in Francia alla giacobina. Tali
di fatti son quei suoi Vescovi, alle di cui
sacrileghe risposte ha l'audacia di richiamarci, in preferenza d'una solennissima decisione della Chiesa trattata come se non vi
fosse. Oh come finalmente in compàgnia di
sl fatti Vescovi avrebbe ancor dato iI suo
voto per la morte del!' infelice Luigi xv1.
in attestato sincero di vener;izione giansenistica alla divina autorità dei Regnanti ! Chi
ne dubitasse, avrà occasione di sincerarsene
quando tratteremo in un capo a parte 'del
di lui particolare giacobinismo • Per ora basta intorno alla sua · persona, e passo all'
epoche delh rivoluzion francese per soddistare all'ambizione, che ho di meritarmi
presso di sl gr~nd'uomo la stima di ragio·
natore. Prima però d'incominciarne il rac-:
conto prevengo i miei lettori , che io primieramente mi prevalerò qul dei scritti di
uno dei maggiori nostri nemici , che fo in·
sicmc di quei che m:iggiormente figurarono
nella prima '1sremblea. E'questi il famosis-simo Rabaut di s. Etienne nel S!l.O A lmanach
historique dc là re,volution françoisc, e nel,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

8)
suo Precis de I' histoire de la révolution ec.
Di molti fatti strepitosi poi non mi prenderò )a pena di citarne i luoghi d' onde son
• tratti , ~ perchè notissim i , e perchè registrati in tutti•i fogli pubblici di quel tempo,
ma citerò scrupolosamente i luoghi, d'onde ricavo certi fatti particolari men conosciuti fra noi , e che non ha registrato Rabaut,
perchè creduti men gloriosi per l'Assemblea.
5. E' dunque noto a tutti che Luigi xvi.
costretto dalla universal cospirazione e resistenza dei suoi Parlamenti a registrare un
editto d'imposizione, e sedotto insieme dal·
le cabale di quel traditore di Neker , s' indusse per la Primavera del 1789., e precis1mente per li 5. di Maggio a convocare
in Versaglies l'Assemblea degli Stati generali del Regno, composta secondo il solito
di egual numero di membri del Clero, della Nobiltà, e di quelli che chtamavano il
terzo Stato, cioè della gente di mezzo • Costoro fin da principio diedero a conoscere
la reità delle loro intenzioni nel chiasso che
fecero , negli attentati , e nelle violenze usate intorno al regolamento dei Poteri. Videro essi che nella• conservazione dei tre Ordini suddetti , non sare~bero mai diven!.!ti sl
forti da poter rovesciare il Trer10 e l'Altare ,
1 comè aveanc. premeditato . Q.uindi usarono
.tutti gli strattagemmi , l uttc le cab~e , e
\·
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tutte le viofenze per unire a se i due primi
Ordini, o piuttosto per abolirli , e formar
tutti insieme un~Ordine solo di cittadini.
Dalla conservazione degli Ordini sudqrtti dipendeva certamente la conservaz·:one della
Monarchia, e perciò trovarono della resi.stenza per la parte di molti Nobili , e anche maggiore per quella del Clero, e specialmente dei Vescovi. Ma il terzo Stato che
era disposto a tutto intraprendere per venire
a capo dei suoi disegni , mostrò subito lo
spirito di ribellione da cui era animato,
facendo delle ardite minacce allo stesso Re,
se non impiegava tutta la sua autorità per
obbligare il Clero e la Nobiltà all'unione
suddetta. Anzi in caso di rifiuto ebbe ancor l"audacìa di dichiararsi esso solo Assemblea Nazionale, a dispetto degli ordini del
Re, e delle leggi fondamentali della monarchia. Intantt>che ciò succedeva in Versaglics,
il partito dei congiurati attendeva a sollevare il popolo di Parigi, e con un diluvio <li
scrìttì ìncendiarj a mettere in odioso aspet·
to il Monarca , e la monarchia, a magnifi:
care )a tirannìa della Corte, la schiavitù e
le miserie del popolo, a in~andirne gli abusi, e denigrare il C~ero, a screditare la Religione , e a s:a':1m1re e strascinar pt'r le strade della città i Ministri al R6.- più fedeli.

Nè tip bastando

.,

5Ì

assalivano e atterravansi
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\e carceri della Bastiglia, e 1e altre del

Regn~ per mettere in libertà un' orda di

•

scel !erati, e crescere il numero dei facinorosi . ~i cercavano a morte i fratelli 5tessi
del Re., st portava in giro per i sobborghi
di Parigi il ritratto del famoso Massaniello
capo della ribellione di Napoli , accaduta.
verso la metà del secolo precedente , e si
moltiplicavano gli attentati e le ferite alla
sovranità dcl Monarca, di cui si minacciava
la stesft vita, per intimorirlo insieme con
tutti i suoi più fedeli ministri e aderenti
( ]acobini de Chant t . & Remarq. sul' ce
qrnnt. Rabaut Precis pag. ~ . & seq. ) • Egli
:ldunque fu costretto a cedere, e a Ìmpie·
garsi per la incorporazione dei tre Ordini
derfo Stato, come volevano i sediziosi che
componevano il terzo , e come volevano gli
empj, che poco dopo assunsero il nome di
Giacobini, e che erano la tnolla motrice di
tutte quelle mach inazioni. Intanto tutti i co·
nosciuti giansenisti fuori e dentro dell'As•
semblea erano sempre del n~mero dei sediiìosi , e sempre i nemici più arrabbiati dei
Vescovi , e d'ogni autorità costituita • Co·
sicchè tutte le 4"ersone dabbene tanto in
Fr:rncia che altrove da f!UeSte prime mosse
previdero subito la distruzio ~ del Clero.,
, della"ReligioQC, della Nobiltà, e della Monm:hia • Si ebbe occasione ai confermarsi
• •
•\
•
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nel sospetto quando da una truppa di as_;
sassioi con grida e minacce fu investita la
camera del Clero, quando i parrochi pit'.1 attaccati ai loro Vescovi furono battuti ..e strascinati pel fango, e quando I' Arci;escovo
di Parigi Monsig. di Juignes fu investito a
colpi di pietre , benchè Prelato cognito per
la sua bontà, e per le sue grandi elemosine.
Ma il Rituale stampato per uso della sua
diocesi non era del gusto dei giansen isri ,.
i quali si erano già sfiatati in comb atterlo
nei loro fogli di Francia, di Utrecht, e di
Firenze, e negli opuscoli pistojesi. Ecco
dungue un peccato irrèmissibile che avea
quel Prelato presso dei giansenisti., per cui.
doveasi l:tpidare all'uso dei beati secoli dclJa Chiesa, e farne lo Stefano della francese rivoluzione.
6. Dopo aver dunque i coogiurati superato quel µ.rimar passo, vennero subito allo
spogliamento del Clero, e lo scellerato Camus giansenista dei più conosciuti e famosi·
fu il "primo a proporre, o come dicono in;
Fr:tncia , a far la mozioae, che i beni <lCl
Clero non erano una di lui proprietà , ma
che appartenevano al corp9 della Nazione .
Con che si venne td ·abolire il diritto di
proprieta ne~~ Chiesa , e nel di lei corpo
gerarchico. Era questa un'eres~i:i cond~nna
ta dal Concilio ecumenico di Co.Stanza con-
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tro l'eresiarca Wicleffo (arde. 1oq2. 36. );
ma poco importava ciò ai giansenisti , e meno agli atei dell'Assemblea, e perchè all'
udir Ta'11burini rimaneva ciononostante intatta la Fede-. si venne tosto all'esecuzione
dell'empio decreto col cominciare a togliere al Clero tutte le decime, secondo l'altro error di Wicletfo condannato da quello
'stesso Concilio ( arti c. 18.) . E perchè nul~
la mancar potesse all'esecuzione di tal decreto, alli 9. d'Agosto del 1789. si fece
prontamente la spedizione da Parigi a Versaglies di un'orda di facinorosi , raccolti da
quell'empio dcl Duca d' Orleans per chiedere le teste di undici Vescovi, e di sedici Parrochi , che con maggior zelo e coraggio •si orponevano a quel sacrilego spogliamento. Si mise dunque fuori la lista diproscrizione contro di loro per fargli assassinare. Nè a calmare il furore dei .giacobini,
e a fargli desistere da s\ empio attentato ,
bastò l'offerta grandiosa di 400. milioni fatta dal Clero per i bisogni d~llo Stato che
tanto si esageravano • Essa fu rigettata , e
per testimonianza del famoso Mirabeau, non
per altro motivo '- se non perchè non rvolevasi più fo Francia quesf'IJrdine dell' Episco·
pato . Anche Rabaut ha conf~\:tta la stessa.
intent;one. DjipO aver egli fatte delle più
t calunniose invettive contro dd Clero, e di
• •
•
• •
\ ·

•

•
•

•
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a vere app l:tudito a se stesso , e :il suo p:tl'•
tiro per i lumi sparsi nelle ultime classi dcl
popolo , e pel trionfo riportato sopra la re·
sistenia dei Vescovi, conchiude: 4/ors, 011
lcs FrCtres tero11t citoyens, ott l'op n'e voudra
plus de frCtres ( Precis liv, 1. p. 4.) . Per verità anche senza la pubblica confession di
quegli empj, le mire erano scopertissime,
e il partito si affrettò di viemaggiormcnce
J10tificarle coi fatti , quando in fotza di un
decreto dei z9. Settembre dell'ann.') stesso
si venne tosto alla profanazione di una gran
quantità di vasi sàcri d'oro e d'argento che
possedevano le Chiese, col inandarli a·lla
zecca.
7. Ma il Re già fin dai 17. di Giugno
erasl veduto perduro > quando cioè il tazo
Stato si era mostrato d'animo cosl rib~lle t
che avea avuta l'audacia di erigersi da se
solo in Assemblea Nazionale. Avea suà Mae·
stà provat; di abolite quel!' atto con un arresto~ ed avea farro chiudere la sala dell'
Assemblea, ma non era più tempo. ~ei
ribelli per mezzo dei loro emissarj aveano
acquistato già il favore del popolo , e que.
sto avea fatto applauso all'audacia del ter..
.
• o .,
zo Stato coI gr1darf : /lzr;,•a z terzo Stdto •
ivirva la 'l\aziane. Cosiccbè non potendo en..
trare nella s'ala, adunassi altrove, e !'Aba·
te Sieyes, quel degno discepolo di Porto•

•
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reale, insulrardo agli ordini m:md~ti dal Re,
rivolto ai suoi disse , Sirnori , voi siete oggi
•• quel che eravate jct·i.. <b1~sta r.roposi~ion~
diede tutno a tutto ti partito dei congmratt
eretto in Assemblea, e si risolvette di resistere apertamente al Monarca ( Rabaut Tablc
des decrets Juin 1789. Précis liv.z. p.68.78.
97.) . Se però ascoltiamo Tamburiri che arde di zelo per la sovranità dei Regnanti,
la condotta di costoro era moderata , ed eccone un fluovo argomento . Il Re finalmente si accorse che Neker era un perfido tra·
ditore, lo depose dall'impiego che avea,
e mando\ lo in esilio fuori del Regno. Ma
l'Asse\l\blea colle più orribili minacce della
vita lo costrinse a ~µedirgli dietro molti corrieri per richiamarlo. Intanto che ciò succedeva in Versag\ies, sempre in maggior copia si spargevano nel popolo di Parigi dei
libelli sediziosi, e contrarj alla ~ligione,,
e al la monarchia; i teatri coi lor comedianti
non erano occupati in altre \aP.presentanze,
che. in quelle che mettevano e~piamente in
ridicolo tutto ciò che h1 di più sacro la
Chiesa ài Gesù Cristo, i suoi ministri , le
s\le funzioni religk~e , e i suoi più augusti
misterj • E nella sala de lii Assemblea non si
facevano che pomposi ragionart~ti sui difÌttÌ deìl'uomo ~ sull'eguaglianza, nè si par-laya Q:iai dei doveri • Ma secondo
Tamburi•
~

.

~

•

••

..
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ni tutto cfò non era che vanità filosofica,

Ja quale durante la prima Assemblea, prese sempre le cose con qualclie moderazione ; •
e perchè si potesse dire che usciva dai limiti della medesima, egli senzr. dubbio non
aspettava in Italia che l'orrenda giornata dei
21. di Gennajo J 793., in cui l'universo intero fremette in veder I' assassinamento dell'
ottimo Re Luigi xvi. Forse · in Francia neppure di quella prendeva orrore, come non
lo presero gli altri giansenisti che ne furono gli assassini . Io non credo di aggravare con vani sospetti un' uomo cui non bastano per uscir dai limiti d'ogni moderazione , nè gli attentat~ suddetti , nè le famose
giornate dei 5. e 6. Ottobre I 789. , nè altre
non men crudeli, che a vicenda si succédettero l'une all'altre sotto quella prima Assemblea in odio della sovraniù d~I Regnante, e deUa cattolica Religione . Ma ho detto assai poco asserendo che quelle giornatenon facevano orrore nè a lui, nè al partito
cui egli si gloria d'appartenere. Doveo anzi.
dire, e lo vedremo in breve, che tutti i
giansenisti non pur di Francia , ma ancor
d' Italia facevano i maggjori applausi a q·uelle giornate, felicit.~vano l'Assemblea per quei
snoi attenta.ti;, e si felicitavano per loro stessi
vedendo avvicinarsi J' età dell'oro, e 'i beati
secoli della Chiesa • Si , qpando i giansc:ni-
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sti magnificavano le gloriose imprese dell'
Assemblea erano accadute le funeste giorna·
• te dei 5. e 6. d'Ottobre suddetto , in cui fu
veduta ~ugpere da Parigi a Versaglies un
orda di sceTlerati , assalire improvisamente
colle armi alla mano il palazzo Reale, ucciderne le guardie, :merrarne le porte, forzarne gli appartamenti, e obbligar la Regina a fuggir nuda, per non esser massacrata
da quei furibondi satelliti dell'Assemblea ,
che la cercavano con in mano i pugnali ,
e sfogarono la loro r:ibbia pugnalandone il
letto, non potendo pugnalar la persona •
Appia.udivano i giansenisti alle glorie dell'
Assemblea, e presto lo farò vedere· coi loro cadici , anche dopo aver veduto l' infelice Luigi XVI. con tutta la real sua famiglia, condurre come in trionfo prigioniero a
Parigi colle teste recise delle sue r;ali guardie , portate da quei scellerati sopra le picche davanti alla di lui carrozza, e in mezzo a un popolo che ad alta vtice gridava :
'VÌ'Va la 'Nazione; abbasso il tiranno; abbasso le Bel'rette, cioè il Clero; e applaudivano quando annientata era la monarchia, e
ridotto in ischiavirù• e in catene il Monarca.
8. Seguitiamo pure a far attenzione all'
epoche., come vuol Tamburini.• t ot Re pri
gioniero, l'As~mblea si trasfer.l similmente.a Parigi, dove avrn st·mrttt. in pronta-on' •
4

•
••
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ç
immensa turba di sicuj armati disposti a qualunque scelleratezza • Con questa forza pres$0 di se fece subito un· altro passo più forte contro Jel Clero, e venne in '5n colpo
solo a spo3liarlo di tutti i suòi beni • Sul
fonda nento piantato dal famosissimo giansenista Camus , quel scellerato apostata del
Vescovo d' Autun Taillerand-Perigord alunno Ji Mirabeau ne fece la mozione, b quale fu accett:ita dalla parte sinistra che formava il numero maggiore, e passò' in decreto a forza di minacce fatte dai sicarj armati che riempivano le gallerie. E' da notarsi
che tutti i giansenisti dell'Assemblea si tennero sempre uniti alla sinistra, e come vedremo furono altresl dei più caldi, ,!! piu
furiosi autori o sostenitori dei colpi che si
vibrarono contro la Religione e la Monarchia. Avvenne dunque che ai 20. di Ottobre essend0vi Stati in Assemblea molti della parte destra, che presero valorosamente
a difendere• le proprietà del Clero, si vide
tosto affissa al palazzo detto Reale, abita' zione del Duca d'Orleans, una lista di quei
difensori coll'annunzio del premio di 1 ~oo.
lire per cadaun di loro~ che i buoni fa triotti
'.lvessero trucidatb • Di fatti erasi già messo
in foga r.Arti vescovo di Parigi, che. i sicarj
cercavano pi uccidere priml. di tutti gli altr:, come odipsissimo ai gi2nsenisti, td erasi
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già occupato il di lui palazzo Arcivescovile
• per 1v1 tenere Je adunanze dell'Assemblea,
.. quando ai z. di Novembre vi si venne con
un'orda ~i sicarj armati di picche ; e col
decreto già fatto dello Sf'Ogliamento universale del Clero, si minacciò la morte a chiunque si fosse opposto. Ed ecco come con una
ferita fatta alla Religione, e uo'altra·alla sovranità del Regnante , sistemato fu il ladroneccio ed il sacrilegio • Quindi si misero in
vendita I~ Chiese , e videsi presto çambiato il Santuario in stalle e teatri. Una turba
d' empj conosciuti occupò fl convento dci
Domenicani , presero il noine di Giacobini ,
vi eressero \tn Club, che in sostanza non
è che una gran Loggia di FrammasoRi, ed
infiniri altri se ne fondarono in Parigi e per
tutto il Regno , regolati dal gran Club dominatore dei giacobini. Questi Club si videro tosto ripieni di giansenisti co?tosciuti,
che ardevano di zelo per il ....ovrano, e di
ricondurci i beati secoli della . Chiesa col
rovesciarla dai fondamenti insieme col Mo·
narca e la m9narchia • Tutta la Francia sapeva ( Feuille du jour) che i giacobini avevano fin dalle primt mosse giurata la per·
dita della Chiesa e del l:U; e i loro' sediz!o~i rag!onamenti sull'eguagliant.l"e su i di-.
r1ttt de\l uomo ~l lo facevano più che bastantement~ conoscere • Ma il Jamoso Bris:is:>t
I

.

"

.

..
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tolse presto ogni dubbio a chiunque avesse
voluto ancor dubitarne , collo scritto presentato al gran Club , il cui unico scopo fu
quello di provare la necessità di ~ambiare
forma di governo, e di erigere la Francia
in Repubblica. Il famoso abate Gregoire ,
soggetto della più gran considerazione nel
partito dei gianscnisri, non sapea che pre·
dicare la stessa cosa, Fayette gridava sempre che l' insorgenza era il pili santo dei
doveri ( Iacobin. Chant r. Remar<]. n. 8. ) ,
giurava sul nome di Repubblica, che chiamava la sua Gran Carta, e insegnava al popolo a ripetere continuamente le stesse frasi
d'insurrezione. Ca mi Ilo Desmouli ns prese
tosto il nome di Procurator gtnerale dell,~ Lan·
terna , e pubblicò un'esortazione al popolo
parigino a lanternare tutti i sospetti di aristocrazia, cioè di attaccamento al Monarca ln mezz'o alla stessa Assemblea tutto giorno si moltiplicavano le mozioni sull'abolizione della •nonarchia, e se non si venne
, subito all'effettuazion del progetto, ciò avvenne perchè non si erano peranche acquistat~ forze bastanti ad assicurare l'evento Bisognava prima scattot:care la Ftancia, e
]a monarchia quindi cadeva da se medesima. Ma tntanto si oprava sempre il gran mistero d' iniquità, e l'Assem !Jlea in coerenz~ 1 delle sue nusrnne non perdeva ~cmp.o ,
I
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ma alternando i suoi colpi ora ·contro l'Altare , ed or contro il trono appena fu in
l'arigi, che oltre gli attentati suddetti, si
arrogò :eziandio l'autorità di erigere un comi rato di ~onstituzione , uno militare, uno
ecclesiastico, uno diplomatico , uno di finan·
ie, uno di giustizia ec. : e tutti senza intelligenza del Re, cui si riguardava superiore
(vedi l'opera del crude! Brisot Patriote Français) •
9. Thtti i Cattolici della capitale e del
regno gemevano per i colpi mortali che si
avventavano contro la religione e la monarchia, e per le continue ferite ch"C si facevano all'una e all'altra, ma il solo Clero
òi Parigi detto intra muros, che era quello
eh~ in modo particolare dipendeva dal suo
Arcivescovo , ebbe il coraggio di presentare all'Assemblea una solenne protesta, col·
la quale dichiarava di non voler mai riconoscere in Francia altra forrn2 di governo
fuori della monarchia • Ma .fu appunto per
questo che si prese a perseguitarlo nelle più
strane maniere , e si perseguitarono tutti quei
buoni ecclesiastici, che in Assemblea, o fuori di essa parlarooo del bisogno di conser·
vare in Francia l'antica•forma del suo governo • Per lo che non bastCAJtio agli empj
l' universale <tpogliamento di tutto il Clero
~ l;~ profanazione di molte Chiese, voleasi
•.
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togliere ezfandio ogni vestigio di religione.
Per disporre vie meglio le cose a un tal
fine , fuvvi dunque un altro avvocato teologo Treillard della stessa secta d~it giansenisti, il quale agli 1 r. di Fc:bbrajéo del 1790.
propose in assemblea l'abolizione di tutti
gli Ordini Regolari tanto di uomini che di
donne , e insieme di tutti i voti monastici •
Non v'era bisogno di una straordinaria penetrazione, nè di combinare le ciscostanze
che Tamburini chiama mintJte, e che erano
più grosse della cupola di s. Pietro, per
ravvisare nella parte sinistra dell'assemblea
le mire di distruggere il cristianesimn. Eppure tutti i giansenisti dentro e fuori dell'
~ssemblea, dentro e fuori della Francia,
tome presto vedremo , facevano applausÒ alla proposizione, e guerra al Clero cattolico, e massime a quei Vescovi, che per far
argine ali' P.npetuoso torrente , proposero che
con decreto si dichiarasse essere la cattolica la Religioq dello Stato. Il zelante Monsignor di Nancy fu quegli che ne fece la
proposizione; ma essa fu ricevuta dalla parte sinistn dell'Assemblea col caricar l'Autorè dei maggiori impropevj ed ingiurie, e
col vomitar controt. Ja Religione le più or.rende bestem'inie. Tuttavia si tornò più volte a proporre la stessa cosa, te la lotta durò per
qualche frn&se con iscanda.lo di ,.tut~i
I
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i buoni, e fin dello stesso popolo parigino:
ma dalla sinistra sempre si resisteva . Veden·
do però che il popolo seguitava a mostrare
del disgiacere, ebbe ricorso alr inganno ed
ali' ipocrisPa, e si scherml dall'approvar la
proposizione, col maligno artifizio di rispondere che non potea su ciò deliberare, per
non avere alcun diri tto sulle coscenze, e perchè la maestà della stessa religione le impediva d' ingerirsene • Questa finta modestia
era in perfetta contraddizione con tutto quello eh' erasi attentato sinora contro la Chiesa, nè la parte destra dell'Assemblea si lasciò buonariamcnte aggirare dalla ipocrisia
giansenistica. Onde in vista di quel rifiuto
adunassi nel convento dei Cappuccini, per
ripararne l'affronto con una solenne protesta . Ma si mandarono Sbbito le solite orde
di assassini a disperderti , e si videro proscritti i nomi di tutti quei soggetti che si
conoscevano più fermi , Vescovi, Preti, e
altre persone di distinzione , .che aveano sottoscritto la protesta in favor della Religion
Cattolica Romana, e dei voti monastici , che
ne formano un dei più belij ornamenti.
Cosl che se ne 'tlOlle per forza l'ab"olizione,
la proposizione di quelli empio avvocato teo- •
logo, giansenista fu decretat11 ,. e con turta
fretta si mistro in vendita le Chiese e i Mo.. na~erj, sen~a dar punto. orecchio ai .,gemi-
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ti, al le preghiere; e alle rimostranze di
tutti i Corpi regolari uomini e donne. Ed
è cosa degna di osservazione che mentre si
spogliava il Clero cattolico di tutti i suoi
beni, delle sue abitazioni , e dei suoi templi; e mentre si attaccava su tutto ciò che
forma l'essenziale della sua vocazione, il
Clero protestante per lo contrario era lasciato in pacifico possesso di ciò che aveva ,
nè pensavasi punto ad angustiarlo negli affari della coscienza. E' forse questa la moderazione di cui parla Tamburini; giacchè
rapporto alla Chiesa Cattolica Romana , e
alla monarchia non so trovarne vestigio ! Seguitiamo pur !'epoche •
10. Sa tutto il mondo che Luigi xvi. aveva convocato un'Assemblea degli Stati, \per
udire il loro consiglio , e per deliberare con
loro sui rimedj che' esigevano i bisogni del
Regne>. E" tutti sanno egual mente che I' Assemblea contro il giuramento di nulla innovare nè riguar4o alla monarchia, nè riguardo alla Chiesa cattolica, sin da principio
usurpò tutta raurorirà legislativa' spogliandone il Re, che io qualità di Monarca assoluto, era l'unico legislat01re del suo regno:
si eresse da se med.!sirna in Assemblea ca.
stitueote, e •S~ mise ad aboli re tutte le vecchie leggi, e a fabbricarne d(llle nuove di
Guo ~a.priccio , vaptando che voleasi rig.ene..
I'
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rare la Francia. Q!iindi spinsero tant'oltrc
lo spirito della loro ribellione, della quale
aveano già spiegato tutti i caratteri , che
riguard,ndosi come gli unici Sovrani del Regno, prodamarono come ribelli tutti quei
che ricusavano di soggettarsi a una masna·
da di usurpatori , e che si manifestavano
amici del Re, e difensori della di lui reale
autorità. Non risparmiarono quel titolo agli
stessi fr.atelli del Re, nè agli altri Principi
della famiglia reale, che erano emigrati per
non rimanere oppressi da una. fazione che
diventava tutto giorno più terribile, e intra·
prendente. Spogliato dunque il Monarca del
diritto della pace e della guerra, e di quel·
lot, di far leggi, per pura apparenza gli fu
lasciato soltanto il pot~re di sospenderne
l'effetto per tre legislat~re, che fu detto il
Veto. Ma nè pur questo si volea, e nel Palazzo Reale abitazione dell' empiissimo Duca d'Orleans, si formò un'attruppamento di
scellerati contro del Peto sttsso, che prese
il· nome di Società Patriottica , e ai 3o. di
Agosto 1790. si fece partire di là uira delle
solite orde di assassini, la quale andò ad
assalire nuovame~te il Re nel suo palazzo, •
ne forzò gli appartamenti reali, e dopo mil•
le ÌllSulti alla stessa di lui ~al:ra persona,
gli si scannafono sotto i suoi occhi i servitori
•pil!t fedeli .che avesse • • ~.è ciò b~tando

•
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quell'empia 'società nel giorno appresso, cioè
ai 3 1. di detto mese , scrisse lettere assai
minacciose al!' Assemb lea, la cui parte sinistra era già d'accordo, volendo che si togliesse al Re il privilegio del //e'to, perchè
a lor giudizio facea rivivere l'antico dispotismo. Tutte le rappresentanze dei buoni
contro quella Società Patriottica non giovarono a frenarne l'audacia, o arrestarne gli
attentati . Onde fu che il Feto e la sanzio• che
ne delle leggi lasciata al Re non furono
un vano nome, ed un apparenza per lasciare al popolo francese attaccato per genio,
ed avvezzo alla monarchia, un fantasma di
Re, il quale in sostanza nulla si~nificasse .
Di fatti nel!' esecuzione della giustizia, {~li
fu tolto il potere di far grazia; le armate
furono organizzate ·i· piacere dell'Assemblea
dal Comitato militare che aveva eretto , e
senza la minima intelligenza del Re • Lo
stesso fu fatto intorno all'amministrazione
del Regno. Egli ne fu dichiarato capo supremo, ma tutto il ministero era regolato
dal!' Assemblea, senza che il Re potesse
cambiar cosa alcuna. A tutte queste mortali ferite che si facev:rno~· all'autorità del
Monarca, che Tam Burini chiama Moderazione, che if partito dei giansenisti uniro a
quello degli ugonotti e degli ~tei operava
tanto r.ell'Assemb)cn , che in ~urei i Crub
\.
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cbe popolavano, si aggiungevan·o le violenze dei sanculotti , mossi costantemente dai
loro segreti maneggi. Ma ricorriam pure
a\l'epoc~e, e troveremo ancora di peggio •
?\ella stessi abitazione dello scelleratissimo
Duca di Orleans quasi che non bastasse la
mentavata Società Patriottica composta dei
bricconi più scelti, si venne all'erezione an-.
cora di un altra, che prese il nome di Circolo sociale, ovvero degli amici della ve1'ità,
perchè •composta di gente più raffinata, e
più abile a certe imprese, la quale si adunava solamente una volta la settimana • Era
essa composta di circa un centinajo di persone, per la massima parte conosciute della
setta giansenistica • Ne ho per garante il fam&o Condorcet , che ne scrisse la storia
quando non crasi perancpe associato a quell'
empio apostata di Fatl11et, procurator generale di quel circolo, prima c:ll!do giansenista, e poi ateo sfacciato come la maggior
parte dei suoi consocj , e corpe il medesimo
C9ndorcet allorchè fu membro della seconda Assemblea . Ma udiamolo • Dopo averci
raccontato molti fatti particolari, ognun dei
quali convince i• gianseristi di regicidio,
viene a àirci esser quelPa una società di err
t11sias.ti , che meditano la dis~11Yeione di qttei
cbc essi appellano tfranni , la rni parola in
boçcei degli tnici della 'Vez~à ba. un sij.nili•
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cato pi1ì. estero che mm si pensa • f§tJ.testo ge>·me di confederazione ttni'IJersale , a/fin di accelerare il suo s'IJi111ppamento , tira a se tutte
le logge masoniche sparse nei differe~ti Stati
di Europa , e nelle altre parti del globo • Ecco là quali sono i mezzi, che ttsa il circ'olo
sociale per dilatare la f,.aternità, e pe,. distrugge,.t e p»e'i.Jenire per sempre il doppio flagello delle guerre e dei tiranni. ,, Voi là.
quels sont les moyens du Cercle Social pom·
étendre la fraternité parmi !es hommes, détruire et prevenir à jamais le doublc fteau
des guerres et de tyraas ,, • Fin qul Co;1dorcet, la c11i testimonianza ognun vede quanto sia preziosa nel caso nostro. Ecco come
i giansenisti son buoni amici dei frammasoni e degli atei, e questi di quelli , co':ne
Tamburini stesso dynfessa. Tutte queste di·
verse razze di buon. gente si riconoscono
in fra di lvro, come suol dirsi , all'odore,
perchè troppo convengono nelle massime,
e mille giurarventi contraò del Tamburini
anche pronunziati, come dicea un capo allegro , sopra una catasta di Crocefissi, non
basteranno mai a smentire nel caso nostro la
testimonianza d'un Cond or~et, quando pur
fosse sola .
'
1 I. Sinort. ·~rasi ingan nato il popol9 facendogli vedere un fantasma di Re sostituito at .Monarca ~ella Francla • Dov~asi
\
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far lo stesso rapporto alla Religione e ali.i
Chiesa, onde arrivare insensi bi Imente a scattolicare il Regno, ch'erano i voti comuni
di tutte: le sette riunite, benchè i frammasoni portasseto anche più avanti le loro mire
sino all'estinzione di ogni vestigio di cristianesimo e di monarchia. Le si erano fatte
moltissime gravi ferite, la Chiesa erasi spogliata di tutti i suoi beni, e di tutto quel
lustro temporale che faceala incorporare collo Statd', e di cui avea godùto in Francia
dai tempi del gran Costantino sin adesso ;
era disprezzata, avvilita, perseguitata; ma
rimanevano 'le persone, e rimaneva in esse
la stessa fede ; onde separ::itamente dal principato terreno comunque fosse, potea rimane~i, e conservarsi la Chiesa colle sue leggi , come sotto la tira1~a dei gentili crasi
conservata per 3oo.. t;,1 i ne li' mper? Ro~
mano, e come or s1 conserva •• tanti regni
dell'Asia. L'inferno dunque non era contento dei vantaggj riportati sinora , come non
er}n contenti quei suoi mostri che insieme
colla Chiesa volevano abolito ogni vestigio
di monarchia. Sapevano che questa sin dalla sua fondazion14 era stata sempre congiunta, e quasi immedesimi.ta con quella. Per
lo c~e era d'uopo abolir :mc• Ja Chiesa per
consolidare l;ebolizione stessa della monar~hii, e v' eia di bisogno. come per questa.
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cosi per quella di salvar l'apparenza per in·
ganno del popolo. Niuna setta è più abile
dei giansenisti a questi tenebrosi maneggi,
e loro fa addossara la grand'opera :::he do·
vea decidere della sorte di tanri Vescovi ,
di tanti Ecclesiastici, e di tante Chiese di
un vasto Regno. Kell' oscurità durque di
quel loro infernal comitato, che chiam2vano ecclesiilstico, i famosissimi giansenisti
Camus, La njuinais, Treillard, Martineau,
Fauchet, Gregoire, Expelly arch itettatono
la scellerata costituzione dttl clero detta ci·
vile, ma che riguarda totalmente lo spiri.
tualc governo di Chiesa santa. I primi era·
no laici, e avvocati di professione, e gli
ultimi erano ecclesiastici dei più accreditati
giansenisti , e insieme dei più caldi giacd-bi·
ni . <l!.iesta pretes:t_ 1civile costituzione colla
soppressione capri cd, 5a di moH Vescovadi ,
coli' erezio..1e di alcuni, colla confusione di
tutte le diocesi , coll'erezione in ognuna di
esse di una sqcietà di alcuni preti, dai quali
si pretende che i Vescovi debbano dipçn·
derc in tutre le cose del loro governo, col
distaccamento rarporto ad esso da ogni di.
pendenza dal Capo visiQ\le della Chiesa,
e con altre infinitec scelleratezze che I' ac·
compagnanQ ,t: si vuole che sia giurata da
tutti gli ecclesiastici che sonec in offic'io, o
che aspirano a ÌDJpieghi di ahiesa. 'futti

. ..

'

t

(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

1

..

.

,.

.

,.

•
107

i Vescovi, e la massima parte dci parrochi ricusa di prestare un tal giuramento, mo- ·
• strano le angustie della loro coscienza, per
esser cclntrario alla Divina Costituzione di
Chiesa santa, e d'accordo col Re chiedono
che a norma dei canoni, e io conformità
della pratica di tutta l'antic.bicà, sia consultata la s. Sede , e se ne aspetti il di lei giudizio . Ma non si volle aspettare, si mise in
esecuziope il piano, si cacciarono i Vescovi dalle loro Sedi, si venne alta sacrilega
consecrazione di altri, e perfezionassi lo
scisma. Tutto il mondo cattolico diede tosto a conoscere di esser su ciò del medesimo sentimento, altamente condannò la condotta dell'Assemblea, e quella dei quattro
Ves~ovi, e pochi parroch~, o altri ecclesia·
iniquo giuramenstici , che si prestarono
to. Ma i giansenisti dC~Francia e di tutte
le altre parti d'Europa si misero per lo con•
trario a difenderla con un numero infinito
di scrittaboli, e a inveire contro i 130. Vescovi, e infiniti ecclesiastici del Regno, che
si mostrarono risoluti di perder tutti i beni di questo mondo, e la vita stessa piuttosto che soggetta,si a 9..uella iniqua costi·
tuzione. Era intenzione dell'Assemblea, e
dei Oub di distruggere affatro• il Clero,
a fin di poter •distruggere più facilmente la
Chiesa, ed drano anzi cltr. pò persua'i d!
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averne già a quell'ora operata la distruzf o..
ne ; ma i giansenisti che amano per sistema
l' ipocrisia, vollero salvar l'apparenza, conservandone un fantasma per ingannè' del popolo, col quale si giugnesse per una via più
tortuosa ed oscura 'allo stesso fine . I mperciocchè essendo sicuri dello scisma, erano
certi ugualmente della distruzion della Chiesa. Ne ho garante il più volte citato Rabaut, che sicuramente dovea saperlg, e che
in questa parte più sincero dei giansenisti,.
apertamente il confessa in questi precisi termini • ,, Le serment exigè des prStres étoit
un des prétextes doat on se servoit pour cssayer une de ces grandes querelles que l'on
appellc schisme, e dans les quellcs les hommes se divisent, et puis se battent pour 'àes
-abstractions qu' ils1 5n' entendent pas. L'Assembléc nationale à.' '.)it appelé constitution
civile du Clergé ce qui n'en étoit que l'organisation. Il sembleroit marne qu'elle auroit mieux fai! de ne pas s'en occuper, parceque chaque profession et chaque professeur
peut s'arranger à sa maniere , sauf l' inspe•
ction du gouvernement. Elle s'exposoit au
danger de recréer sous une forme un corps
qu' elle avoit _détrult sous une autre ,, ( Precis liv. 5. p. z37.). Che poi quella fosse
l'opera dei giansenisti che dofoinav:rno tanto
nell' t\ssemblea, che nei Club', è fatte no·
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tissimo al mondo tutto , e che non ha bi..
sogno di maggior prova ; e volendola, oltre le testimonianze infinite che se ne potrebber4 q_ul addurre, basta ricordarsi di
quella del famoso apostata Carlo Alessan,
dro de Moy nel capo 3: dell'empio suo libro .Accordo della J?eligfone e dei Culti presso ttna l\{a:&ion libera ec. (vedi Supplem.
Quint. 3. an. cor. p. 140. )- Ma seguitiamo ad
ascoltarc; lo stesso sig. Rabaut, che cosl prasiegue il racconto. ,, Mais !es pretres tiennent tel\ement à toutes les affaires temporelles, et se rattachent si bien à celles du
gouvcrnement, qu' il est difficile de !es en
détacher, et que , de quelque maniere que
l'on s' y pren ne , on les retro uve par-tout:
ce "qui forme un' embarra~ dans tous !es pay5)
où le souverain, quel ~f il soit, veut serieusement ~tre le maitr~~ ibid.) ,, • Ma se il
Clero è per confessione ancora ~li' empio,
cosl attaccato agi' interessi del gove(no, eh.e
riesce difficilissimo il distacca11.,elo, esso non
può essere d'imbarazzo che a quel Sovr~
no, o a quell'usurpatore e tiranno, che
prende a rovesciarne l'antica forma ; laddove per lo contrar41o dev'essere costantemente il più snido appoggio' che abbi:l il trono
di eh.i governa legittimamente•, •e colle massime già stabifoe, e ricevute da tutti • Ond'
è elle volend9 quell'empK>. ~~ttere il 11Cl~-
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ro in diffidenz1 dei Sovrani, ne ha fatto per
lo contrario presso di loro una fortissima e
giustissima raccom·andazione. E perchè il
Clero giansenistico dovea non esseri"' incluso
nella medesima, vedremo che Rabaut parla
qui in modo speciale di quella gran porzione, che ricuso di prestarsi a quell'iniquo
giuramento proposto dall'Assemblea. Per
verità in questa parte non avremmo bisogno
che della testimonianza dei medesimi giansenisti , i quali ebbero tanta premu~a di farsi
conoscere -separati dal Clero non giurato ,
e alienissimi dalla maniera di pensare dei
cattolici, che si affrettarono ad infamarlo
colle loro Novelle, coi loro Annali Ecclesiastici , e con infinfri scritti, uno dei quali
porta il titolo appunto d' Intraprese del '•clero a danno della j:roranità. Rabaut nell' introduzione al librci'.'.I. dell'opera citata avea
detto molto diversamente da ciò che spacciavano i giansenisti, e da ciò che disse poi
egli stesso a danno del Clero. Irnperciocchè
dopo aver detto che tutto il di lui potere e
influenza eran nati prima dalla barbarie dei
tempi , e quindi accresciute dal dispotismo
dei Sovrani, che si serv'lvano del Clero co'ine di un suo istrumento, dice che gli Ecclesrastici 'àj/etttt.'Vdno da due anni delI' attaccamento all'autorità Reale, delia quale si van·~'l13lnO d'essere i ·difensori; e gli dmici dei pi·
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'Vilegj si son chiamflti gli amici del Re. Ma
l' ipocrisia non ha dei successi che quando parla alla credulità ( Precis pag. '1-·) . Ognun vede com4 dal contesto, e dallo scopo stesso
del suo discorso, Rabaut non può intendere che del Clero cattoliéo, e non giurato,
giacchè il Clero giansenistico si era sparso
sin dal le prime mosse in tutti i Club , si
era posto alla sinistra dell'Assemblea, e si
era unito ai più rabbiosi nemici dell'autorità
reale, u~o dei quali era lo stesso Rabaut,
che nella prima Assemblea fece sempre una
delle più importanti figure. Era dunque il
giuramento un distintivo dcli' attaccamento
ali'autorità reale se si prendeva, o dell'attaccamento alla rivoluzione, e alla nuova
forifla di governo repubblicano che voleasi
stabilire, se non si accetQ1va. ~esto a giudizio di quell'empio er~.' un merito , che i
giansenisti si affrettarono di guad\gnare, e
l'altro era un delitto cui andarono incontro
gli antigiansenisti • Dunque in..fatto di reità.
non. può qul parlare che di questi oltimi •
1 z. Ma chi poi volesse tuttavia dubitarne , ascolti lo stesso Rabaut , il qo:tle seguita cosl il suo raccdPlto. ,, L'assemblée ayant
donc organisé le clergé ~elon !es principes
de la .constitution françoise ' en~ exigea des
pr~ter le ser~nt, pr~té par tous les citoytns • de maintenir La constÀtution ; mai~c:lle
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cxigea en meme temps qu' ils jurassent de
maintenir la constitution civile du clergé •
Tant de militaires qui ont preté et faussé
leur serment civique ne se sont p:i" avisés
de dire que le ciel étoit blessé dc I' organi•
sation militaire: leur pretexte a été qu' ils
avoient deja preté un serment au Roi , ce
qui rendoit le dernier oul . Mais Ics pretres
ont courume de s' identifier avec Dieu, et
qui !es offensc, offense le ciel . Les csprits
subtils découvrirent donc ici le moyen dc
faire un schisme , en disant que cet constitution civile étoit une chose spirituelle, et
meme un'autre religion' que c'éroit gener
les consciences , tourmenter !es pretres , les
exposer au martyre. Ils demandoient meme
la mort, & qu'on les conduisìt au suppr.ce,
bien assurés que ~Assemblée nationale n'en
feroit rien ,, ( loc:.i:it. pag. 2 3 7. e 2. 3 8.). Il
fatto insegnò poi a quell'empio, che gli
Ecclesiastici cattolici non fingevano ; poichè
sapevano bene che l'Assemblea fin da principio era disposta a tutte le iniquità immaginabili, come seppero dipoi sacrificare a
Dio la propria vita, piuttosto che prestarsi
a quell' empio giuramenlO , quando la persecuzione fu mossa scopertamente • Ed ecco
perciò cotfie' dal complotto giansenistico fu
condotto alla sua perfezione •il gran progetto hii scattolicare la Francia, secondo. i voti
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comuni di tutte le sette riunite, ecco da quel
s:rnguinario com itaco delle ricerche com in·
ciaca la più feroce persecuzione contro del
Clero nlJn ~iurato, ed ecco finalmente lo
scellerato crudelissimo Voi<lel presidente del
medesimo, mandar ordiné à tutti i Club delle
provincie, di commettere contro del Clero non
giurato tutte Le oppressioni e 'Violenze possibili , sicuri di esm·e sostenuti • li fatal giuramento , si può dunque riguardare come
l'epoca della generale persecuzione della
Chiesa di Francia, come un tempo lo fu
quel feral editto che pubblicò Diocleziano
nella città di Nicomedi~ . Perciocchè siccome allora, cos\ adesso si videro immantinente assalite le Chiese, profanate , incendiate,
pro,bita la salmodia ai çanonici, tolto il
Divin Sagrifizio, rovescini gli Altari, scannati i Vescovi e altri Sacerdoti , e spargersi
per tutto il Regno orde di scellefati che in·
vestono, o danno caccia agli ecclesiastici •
Ecco il famoso Camus che fattosi più ardita, alla testa dei suoi giansenisti declama
tuttodl contro il Re, contro il Papa, e contro tutto il Clero che ricusava di giurare.
Si fanno intanto dtlle replicate deputazioni
al Re, percbè non tardi•a sanzionare il decreto .dei "7· Novembre 1790~ ~he obbliga
gli ecclesiasti"' al giuramento. Sua Maestà
proc~ra di scusarsi , e d~ differire la )an·
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21one per aspettare le risposte del Papa;
ma non si vuole, e si rinnuovano contro di •
lni le minacce e gl' insulti, e sotto il pre- •
testo che altri rnlcssero traspo~tar~ via il Re
fuori della Francia, vien di nuovo a~salito
nel suo palazzo da un orda armata di scellerati , e corre pericolo di essere massacrato con tutta la sua Real famiglia. Lo scellerato Rabaut procura qul di nascondere gli
orrori del facto con dire che perso~JJe n'avoit
refi' de mal, les jours du Roi mr-toret étoie11t
1,ors de peril ( Precis pag. · 2 3 5. ) • Ma o Itre
1' essere egli smentito dalle piu accertate memorie di quel tempo, sappiamo che finalmente il Re intimorito cedette, e alli 26.
di Dicembre dell'anno stesso mandò la sanzione reale al de:.reto suddetto . Qyincl'i la
sinistra dell'assemblea fissa il momento per
obbligare i Vescpvi e gli altri Ecclesiastici
della destra a giurare , e dispone i suoi assassini , affinchè al prim0 comparire di quei
ministri di Gesù Cristo , procurino di spaventarli con alte grida e co:i minacce della
Lanterna. Ma tutto fu inutile , e il Clero
cattolico non si lasciò intimorire , nè si ri·
mosse dalla presa risolu~ione • Si moltiplicarono bensl gl' idsulti alla maestà del Re,
e di tutta "la famiglia Reale , quando volendo essi partire per la vicina 'villeggiatura di
5, {)laud , si epbe l'audacia di arrestar la fo.
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ro carrozza, e con grida , insulti , e minac• ce d' una turi a immensa di sediziosi , di
• obbligarli a desistere dal viaggio , e a rientrare nellQ loro prigione della Tuglierie • L'in·
credulo Rahaut ha sfigurato ancor questo
fatto , ma pur confessa <;he fu una violenza contraria alle stesse leggi cieli' Assemblea
che permettevano al Re di potersi allontanare dalla Capitale a molto maggior distanza di quella villa. Procura poi di scusarla
col timofche si avea della fuga del Re ( ibid.)
ne vuol conoscere che moltiplicandosi tutto
dl le angarie, e facendogli sentir sempre più
gravoso il peso delle di lui' catene, coll'angustiarne ancor In coscienza , doveasi finalmente spingere alla necessità di tutto arriscl'ltarc per liberarsi dalla durissima schiavitù , in cui gemeva da tanto tempo: e cosl
avvenne di fatti. Imperciocchè poco dopo
l' infelice Monarca cercò di fuggi.ee con tnt·
ta la sua Reale famiglia; e nel momento in
cui egli credette di essere veramente in libertà, lasciò una protesta, cÒlla quale annu\1ava e ritrattava tutte le sanzioni date
ai decreti del!' Assemblea , si lagnava delle
violenze fattegli, ,uscl dalla sua Capitale,
ed ern vicino ad uscire.ancora dal Regno.
Ma arrestato da alcuni dei suGi.più infedeli
sudditi , fu rW:ondotto prigioniero a Parigi,
~ come il più vil malfattore, è' co~tretto a
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subire il giudi.zìo di alcuni dei più scelti
bricconi che componevano qu.!lla masnada
di congiurati • Ma udiamone il racconto fat- •
tone dal pit\ volce citato Rabaut, l*r conoscere che la vantata moderazione tamburiniano-giansenistica ,· dalle prime mosse della
rivoluzione sino al presente, includeva ed include la deposizione del Re, e l' estinzioa
della Monarchia.
I 3. Io qul non farò menzione di quel
grosso p:trtito che dopo la fuga de1 Re si
manifestò a favore di Robespierre per conferirgli la corona di Francia, nè della fa.
m'osa petizione dei giacobini adunati nel campo di Mnrce, ove le turbe dei loro fedt>li
Sanculotti saliti sopra il cosl detto .A.ltar dell.t
Patria gridarono; Tti'IJe Robespierre, lèoi 1des
Frat1fais (Jacobinéid. chant. 1. Remarq. num.
10.). Lascio di parlar di questi ed altri simili avven:menti particolari, e vengo :ili'
accennato racconto del sig. Rabaut . ,, ]amais ( ei dice). la majesté d'une nation rl 'a
été, jamais elle ne sera plus imposante •
A Paris, il sembla qu~ les citoyens étoient
déchargis d'un pes~nt fardeàu ; ils n'avoìe11t
plus de .Roi (non avevano•?ÌÙ Re) • Le peuple, par un mouvement général , effaca de
paMout son·• .. om et son effigie; ils le furent
de cette multìtude d'enseignr.s. que, sous le
despo.,tisme , on d~coroit de son titre o~ dC'
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sa couronne, et le soir il n'\~n restoit pas
une seul tra~ • Lcs gardes nationales se réunissent sous leurs drapeaux, et vont pr~ter
serment:de fidélité à l'Assemblée nationale
au bruit d"\ine musique militaire . Les ci-·
toycns de Paris )es imitl'llt , et pendant trois
heurcs entiercs , ils defilcrent dans la salle
haussant la main , et prerant le serment
( Precis pag. 244.). E quasi avesse detto poco, alcune pagine dopo confessa inoltre che
,, Le R~i fut conduit a Paris par des milliers de gardes nationales qui se relevoient
sur la route . Les braves citoyens de Varennes, qui l'avoycnt arrcté, le suivirent jus
qu' à là capitale, dont lcs citoyens annés
allérent le recevoir hors dc son enceinte.
Ci19q cents mille hommes étoìant sur son
passage; et le Roi n'entendit ni reproches
ni murmures: mais un silence Ìmprobateur
régnoit par-tout; toutes les t~tes re~erent couvertes, toutes !es armes ètoient baissées ; e le
ROI DUT APPRENDRE Et;J CE ]OUR
QUp C' EST LE PEUPLE QUI EST LE
SOUVERAIN. Il fut conduit à son chàteau
des Tuileries, ou l'Assemblée lui avoit ordonné une gardc à>nt le commendement fu~
confié a M. de la Fayetre ,, •
14:. Nè fu questa una yjole~m ed usurpazion passag~era, ma di ~istema, e che lo
st.tss~ Re li z4. Settcmbr~ 2791. per ~om·
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pimento di tutte le violenze, costretto fu a
sanzionare colla sua più grande- umiliazione
in mezzo dell'Assemblea stando ritto ai piedi
del Presidente assiso in una gran se~ia posta.
in alto sopra gradini, e sedendo 'similmente
i membri tutti dell'Assemblea. Se ne veda
il prospetto inciso in rame , e inserito nell'
opera più volte citata del sig Rabaut ( Precis p. l 54.) , e se ne legga insieme i I racconto ch'egli ne fa, per conoscere che tutte
le mire della sinistra furono sempre dirette
a soggiogare il monarca , e l:t monarchia.
Ma che abbiam bisogno di testimonianze private, quando ce lo dicono apertamente i
decreti stessi dell'Assemblea i> Udiamoli.
Constitution Françoise
Article premier
"
1. Les homrnes na\ssent et demeurent libres et
égaux cn droits
~· Le principe de toute souveraioeté reside es·
sentiellemem dans la Nation

Titolo terzo
Dei Poteri pubblici
t• La Souveraineté est une, indivisible, inaJién:ible et imprescriptible • Elle appartient à la
Nation, aucune section du peupfe ni aucun irtdividu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
2, La Nation, de qui seuje èmanent tous Ies
pouvoirs, ne peut le~ exercer que par délé~ation
4, Le pouvoir exécutif est déléiue au Roi cc,,,
(

Ecco dunque che non abbiaqio bisogno di
ulteriori argomentj, onde provare che la mo-
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'derazione del Tamburini, e di tutti 1 suoi
potVeri Gians2nisti, non include meno che la
detronizzazione del Re, la traslazione nel
popolo <iel!a di lui sovranità, la cassazione
del di lui nome da tutti i luoghi , nei quali
era scritto, lo stracciamento delle di lui
immagini, la rottura di tutte le statue , e
di quelle dei Monarchi suoi predecessori ,
che si tro\•avano in Parigi , e nel Regno,
l' impri!fionamento della di lui augusta persona, con tutta la Reale famiglia, e in fine
l'uguaglianza, i diritti dell'uomo, l'anarchia, e la rhorte del Re . E Tamburini tre
anni dopo il fatto, nell' impegno di provare
che i suoi giansenisti non v'ebbero parte
alcuna , e che anzi sono per lo contrario il
soltegno dei monarchi "e del trono, non
solamente non disapprova ciò, nè per tutto
questo s'inquieta, ma all'opposto li chiama
tutti atti di moderazione? E call furono realmente se si paragonino con quello dei ·2 r.
Gennajo 1793., in cui l'infelice Sovrano
a sangue freddo massacrato fu sopra un palco in forza del favore di tanti giansenisti,
che diedero il voto per la di lui morte •
Oh se Tamburin~ si fosse trovato in loro
compagnia alla testa d'i!n scelto drappello
dei giansenisti d'Italia! lntanlo• è certo che
. .l'ordine pub1'1ico stabilitosi in Francia dalla
triala Assemblea per mez~o• di tante violen-

'

.
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ze ed usurpazioni , era non pur contrario ,
ma distruttivo dell'autorit:1 rea1e • E questo
basta perchè tutti i sudditi della Francia dovessero per dovere di coscienza e dt religione fare tutto ciò, che era in lorò potere per
impedire l'effetto d'i quella ribellione. E chi
non potea far di più in difesa del suo unico legittimo Sovrano, chi era fuori della
Franc;ia, o chi nè punto nè poco apparteneva a quella Nazione, era in obbligo per Io
meno di non fomentarla, di non associarsi
alla congiura dei scellerati giacobini, che
popolavano i Club e l'Assemblet; di non favorire Je loro intraprese nè colla voce, nè
cogli scritti, o piuttosto di parlare contro
di esse, per lume del popolo • Per esser obbligaJi a far ciò'· bastava essere cristia.1i,
nè importa sotto qual cielo abitassero, se nella Cina , ~ o nella Norvegia, se nel Congo,
o in Italia 1purchè in questi luoghi si parlasse
della Rivoluzione di Francia, e vi fossero
partitanti dei '1iacobini. L'errore si dee combattere dovunque spunti, e chi non gli fa
guerra, lo approva. Or dunque vediamo se i
giansenisti di Francia, e del rimanente d'Europa,. inclusivamente d' lta lia, abbiano fatto
nnlla di tutto ques~o; o se piuttosto abbiano tenuta u.1a condotta sempre contraria all'
autorità del Monarca , nemica dcl la personale
Sovr;rnità, sempr~ avversa alla Chiesa c:mr-

Jica, e sempre giacobirica.
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15. Troppo in lungo ne andremmo, sevo.
Jessimo qui raccogliere tutti i fatti che comprovano la reità dei giansenisti; e invece
di un' Opuscolo contro Tamburini, dovrei
tessere una storia compita della rivoluzione
di Francia, e dei suoi rapporti fuori del
-Regno • 1':on potendosi dunque far ciò , io mi
ristringo a quel che basta pel mio assunto.
Erasi appena adunata l'Assemblea del Re·
gno in Versaglies, quando i giansenisti In·
cominciarono a decla·mare contro gli antichi
trattati che i Re di Francia aveano cGlla
s. ~de, e specialmente C9,ntro quello già celebre tra Francesco I., e Leone X., che era
tuttora in vigore, mantenendo il Re nel possesso di nominare i soggetti e dii 'proporli
al Papa per le elezioni dci Vescovadi, e di
altre dignità ecclesiastiche . Qr i giansenisti
con .un .diluvio di scritti sparsi nel pubblico,
e di memorie presentate ali' Assemblea pro~
mossero sempre il piano di spogliare il Re
di tal possesso , eedi sostituirvi quello dell'
elezioni da'farsi dal popole, e inclusivamente
ancor ~agli ebrei, dai sociniani ,\!!gli ugonot·
ti, dai framma.oni, dagli atei, i quali secondo
·i gia.asenisti doveano avere •C],uello zelo e..quel
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lume che non aveano il Vicario di Cristo
e il Re Cristianissimo di Jare- al le Chiese
di Francia pastori veramente degni , zelanti, e ripieni del vero :1p1rito dei p{imi secoli dcl cristianesimo • L' idea èhe aveano
di scattolicare la Fr:rnci.i, e di rvvesci.,re la
monarchia n'era una prova convincentis~ima.
Luigi xv1. c1·a pieno di religione e di pietà; onde conobbero che per venire a capo
dei loro perversi disegni, era d'uopo di separare primierameotc tutto il Clero del Re
gno, e in modo speciale i Vescovi dal Mo·
nuca . Basta vedere il discorso del sig. Camus patriarça dci giansenisti di Francia,
fatto nel!' Assemblea dei 3 1. Maggio 1790.
e tante altre declamazioni di tal natura, ché
si leggono in tutfi i fogli giansenistici• di
quel tempo, per conoscere che declamando
contro tali trattati, insultavano non solamente la sandù della Sede Apostolica, e la
maestà del loro Sovrano, ma quella eziandio di tutti i . Principi cattolici che hanno
con essa dei consimili trattati . Furono i maneggj dello stesso scellerato Camus che delusero le replicate proteste del Re di non
voler mai permettere ch1.. si rubbasse al Papa la città di A~·i gnone con il suo Stato,
non meno -tite le stesse dichiarazioni dell'
Assemblea, colle quali prlf.estava che la
Francia non avea diritto alcuno sn quel cl'J·

..
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Ma si fecero giuocare i diritti dclfuoe quem• prevalsero a tutti gli altri •
Onde fu che Camus li 19. di Giugno 1790.
pieno li 9iubilo annunziò all'Assemblea
che gli .A'Vig11one!Ì ( dovea dire i giacobini
di quel paese ) a'Veano ~otato tmanimamente
per la loro ttnione alla Francia • Ed ecco come per opera di un giansenista famoso , e
capo di partito , fu autorizzata la ribellione per iy1a parte , e il ladroneccio per l'al~a ( Rabaut Tabi. des decr. Juin 19. ). Si osservi di più che i giansenisti fin dalle prime mosse dell'Assemblea, nei tanti loro scritti , memorie ec. non fecero mai più menzione del Re, del di lui supremo potere , nè
lo considerarono mai più come il sommo
lm1Jerante , come il Sovr1'11o, come il Monarca e legislatore indipendente del suo regno; nè come quello che nel temporale di
esso non avea che Dio sopra di •se; ma per
lo contrario tutte le volte che ~vrebbero dovuto dirigersi a lui princiraJmeote, e che
dov.eano parlare di lui , voltato hanno il loro discorso alla nazione, all'assemblea , al
popolo colla profusione dei titoli di potestà
suprema , di sommu- imperante , di sorJranità ec. •
16. Gli associati ali• iniquo disegno di
camb.iare in Francia l'antica fti-ma del go"' verno tanto srirituale che temporale non era• ~è uno, nè due gia'nstnisti di quei Re.
• .
"
•.. I 2
m1010.

"

•
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•
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•
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gno, ma tutti , francesi, italiani , tedeschi,
olandesi ec. Si veda l'empio e' sedizioso libercolo , che i giansenisti fecero uscire sul
bel principio della rivoluzione coi· titolo:
Della religione, all'assemblea nazio~iale : discor·
so filosofico-politico; o'Ve si stabiliscono i principali cm·atteri, cbc fu d'uopo assegnare al
sistema religioso per rifinirlo al sistema polizico in tma stessa comtitttzione. Gesù Cristo
eterna Sapienza non avea saputo farlo • Era
necessaria la rivol!.!zion francese , cd era n~-·
cessario que-sto scrittabolo , il quale fin sulle prime ci fa riflettere , che avendo essa
per fine la rigenerazione d' rma grande nazione, srr'IJe (la rivoluzione) di fondamento a
ttttti i s11oì raziocini ; e dobbiamo perciò averla sempre dinanzi (fgli occbi. L'Autore in progresso inveisce contro la disciplina universale del la Chiesa presente, e ad essa attri.
buisce la 'corruzione dei costumi della
nazione, e quindi si rivolge ai nuovi legislatori della Francia , dicendo > rendetele ttn
corpo di ministri cbe le procurino la stima e
la fiducia della nazione, e concedetele la libertil della sua antica discipli11a : accioccbè
non simo tenuti i fedeli ~ rice'IJere per pastori quei cbe rvengon loro dati arbitrariamente e sen';t,a' regola. In conformità cii tali
principj l'Autore fa le pit1 calunniose invettive .~ontro i Vrs-;dvi, e specialmente ppr 'a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

•

125

giustissima proscrizione dei scellerati appelli
come cfabusof di quell'arma fatale cioè con
cui i giansenisti han sempre disseminata l:i.
dissensione tra il Re e i Parlamenti , colt'
appoggio dei quali si son mantenuti ostinati contro l'autorita della·Chiesa , e quella
insiem del Monarca, han perpetuata la loro ribellione ali' mra e l'altra potestà, ed
han preparato quella gran catastrofe di mali, di cpi ora pagano anch'essi la pena soti colpi della ferale mannaja. ~testa scempiata operucola meritò i pi LI appassionati elo·
gj di tutti i fogli giansenistici di Francia ,
e quindi ancora d' Italia; come lo meritò
l'altro opuscolo giansenistico di pag. 26.
L'tmità del culto pubblico , principio sociale
p~sso tutti i popoli. Co~ui vuol confutare
il sopra citaro Rabaut di s. Stefano ministro
protestante di 1\imes, il quale in un ragionamento fatto in Assemblea, e•pol stampato, riclamava per i suoi calvinisti la pubblicità del culto simile a quella dei cattolici.
L'Autpr giansenista pianta ii principio che
il maggior numero d'una società ba la potestà
di riformare o mantenere la religione , ben·
chè il numero mifto,·e abbia sempre rifritto di
ri'Vendicm·e i suoi dfritt• assicurati dal con- •
tratto sociale. Col primo dci• èue pernicio, ..sissimi prin\Yipj 1 il maggior numero dei fran.
~ ha bandito da!.regfto. ogni specie di cui.
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to e di relig1011 rivelata, e col secondo ha
atterrata la monarchia e i I mani.rea. E Tamburini ditendc i giansenisti, e finge di de•
clamare contro il contratto sociale~ Si vedano le notizie interessanti la religione, che
i giansenisti della Lombardia stampavano in
Milano per ranno 1790. ~ . 27. 2-8 29. articolo ParZ!{i. In un 'altro libercolo uscito
dalla stessa fucina giailsenistica, e posto in
vendita presso lo stesso sig. le Cler~ libr:ijo
del partito, col titolo: Forme canonicbe de/;:

go"Jerno ecclesiastico essenziali alla rigenerazione del regno ' pe1· la quale si occttpa .Assemblea nazionale. In 8. di pag. z 3. Dopo

r

essersi declamato contro le ricchezze del CJe.
ro, cui già si eran tolte, e contro il dispo·

tismo del !(e, che fl.'Vea snaturato tutto il t,<Jti,•en10 francese , si lodano i savj regolamenti che l'Assemblea avea già cominciato a fare , e d iéesi.. che siccome lo Stato stabilisce
la s11a rir~enerazione sui principi primitivi della libenà natllr!Jle, così ancora il Clero de'L•e
innalzare la propria rigenerazione sul fondamento della libertà canonica; cioè di non ubbidire a veruno. Quindi l'autore rivolto ali'
Assemblea , dice che siccon e essa sola ba po-

tuto recare il ben pt,bblico a tutte le parti
dello Stato; c•Jt: un Concilio nazionale puq togliere tt ti/mente tutti gli abusi, •.a,; qttali desideriarJIO che si porg.a<imedio. I famosi gia_n-.i
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~en1st1 autori delle

'N,ovelle ccclesfostiche di
Pari gi, e q~i del foglio milanese : ')\otizie
'
ir.tesessttnti la religione ( an. detto N. 33.) lodano grandemente quel libercolo con un altro dello ~tesso autore a loro cognito, che
ha per titolo sviluppamf!flto dei mezzi di rit,enerare il Clero di Francia presentato al comitato ecclesiastico delr asserr:blea nazionale.
Ma non approvano il progetro della convocazion ~el Concilio, perchè dicono, bestem~iando contro l'assistenza promessa da Gesìt Cristo , il sttccesso dei Concilj ,, qualunque
sia stata la loro utilità, ~ sempre dipendttto
dalle disposizioni dei resro'Vi cbe li compo11e'1Jano. Or chi può ma i fidarsi dei giansenisti, che all'udirli sembra che ardano di ze1<1 a simiglianza di Elia;01 e che non desideri no che la frequenza dei Concilj , a fin
che la loro causa sia da essi giudicata? Ma
tange montfs, & ft1migabtmt . ')..uitndo se lo
vedono vicino tremano ali' udirne il solo
noine, e gridano che tutti i Vescovi sono
pi.eni .di pregiudizj, e abili• perciò a estinguere piuttosto che a far rivivere lo spirito
ecclesiastico. Un'assemblea composta per la
maggior parte dl giudei , deisti, atei ec. ec.
a giudizio dei zelanti •discepoli di Gianse-'"
nio,, e 0uesnello veri figli •cl; iniquità, era
più adattat:. a ricondurre nella Chiesa dt
,. ~1ncia lo spirito def nrimi secoli del cri•
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stianesimo, che non era il successor cli s. Pietro, e i successori degli altri1• Aposroli di
Gesù Cristo, ai quali disse ecce ego rvobiscum
sttm 11squc ad consumationem srzculi. < Ond' è
che per la riforma del Clero di Francia esclu.
dono tanto il Papa che i Vescovi, e implorano l'autorità di un ceto di uomini laici,
e per la maggior parte notissimi per la loro
empietà, e scelleratelze .
r 7. Ma Jddio a confusione degli ,empj ha
fatto sl che il loro spirito di ribellione t:m.c:::
to contro la Chiesa, che contro il legittimo loro Sovrano, siasi manifestato in tutta
la sua estensione; e che perciò la sottile
malizia della cabala giansenistica si:i. ricaduta sopra se stessa per essere poi schiacciata
sotto le proprie royJne. Intanto che i gi::msenisti al di fuori dell'assemblea colla vi \•:t
voce, e coi scritti , si mJneggiavano in mi lle modi fler •fare ad ess:i. gustare lo scel lerato piano della loro riforma , quei di lciro che si trovavano in seno della medesim a
con gli altri legislarori , e quei specialmer.te che componevano I' infernal comitato rreteso ecclesiastico , lavoravano la nuova co·
stituzione da darsi al Clern della Francia,
e perfezionavano l'opera della loro iniquità,
cioè dello scr~t,1a . Eccone di fatti l'applaudita RELAZIONE fattane all'as.$t1Tlblca 1uizio114le a nome del cor11itato mddetto dal si~.
4 ..

f
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Jv[a>'tineat' deputato della città di Parigi sul!.i
• costit11zione ~l Clero, star11pata per ordine
.dcll' assemblea nazionale ( in 8. di pag. 40. ) .
Tutti i iiansenisti fecero grandi applausi alla pubblica~ione di quella relazione, pe-rchè
secondo essi , distruggeva le sinistre pre'Veuzioni sparse contro i sentimenti religiosi dell'
assemblea nazionale; attestando eh' essa ba
fatto dipendere principalmente dalla religione
il buon esito di tutti i suoi tra'iJagli ( notiz.
·~. N. 33~ P· z63 . ). Per verità io non so
se possa idearsi sfrontatezza maggior di questa, che si burla di tutto il genere umano.
~tis talia fando . •• • tempe>·et a lacrimis?
Mentre tutto il mondo cattolico e non cattolico piangeva sui colpi mortali che l' assemblea costituente vibravA contro la religione, e sulle ulteriori niisure che tutto
giorno prendeva per estinguerne ogni vestigio , i soli giansenisti si beffonoe di tutti ,
e franchi vengono a dirci ch'ella è rotalmente occupata pel ben della religione, pel
rifio\im~nto di essa, e per la rig~nerazione del
Regno? E non saranno poi rei di complicità e di cospirazione contro la Chiesa e la
monarchia? Andialllo avanti. Il comitato in
quella sua relazione deplora la decadenza
dcll'an.tica disciplina ecclesias~oo, e dice
e~~ molti Conc~i ban tentato di ricbiamt[)•la ,
1nilt.~1Jltilmente; percbè r fJt,resse' e le ;a$.
.
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szom degli uomini ban sempre opposti ostaco..
li insormontabili. Era dunque J.ecesmria tulta
la forza della ri'l:oluzione , e tutto il potere , {
di cui 'Voi (membri ddrassemblea )~siete for.
11iti per intraprendere, e consutnure un'opera
così grande ( ibid. p. 264.). Un.assemblea d1
uomini per la massima parte corrottissimi
tanto rapporto alla fede, che rapporto ai
costumi, non potea ripromettersi che dell'
assistenza di tutto I' inferno. Ma secondo i
giansenisti essa dovea prevalere a quella ck:
Dio ha promesso alla Chiesa sua! E non
saranno poi giacobini? Lascio di notare che
in quella rebzione vi sono mille improperj
vomitati cohtro la sacra persona del Re,
un'invettiva continua contro la Corre, con·
tro i Vescovi de I Regno , e contro Ia &i Se.
de, ma non debSo tacere che a giudizio dei
giansenisti , il piano compilato da quel loro
confrar.1l1Q- sig. Martineau è assai .~iudizio.
so , conforme allo spirito della Chiesa, ed ai
principi essenziali dcl .suo ,Yoverno, e molto
'lJalcr..'ole a drsecca;·e la sm"j!ente di moltissimi
abtui ; cioè ad estinguere la monarchia, da
cui si richiamano ( ibid. p. 268.) . Oltre la
relazione del sig. Mart~1eau fuvvi quella
· eziandio del famorn abate Expelly fatta in
nome dello,s'.iesso comitato detto ecclesiastico,
la quale fu alquanto più ~eve, ma non
meno sediziosa, n~ meno allarmante s~eçj11·

ì
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mentre contro dci Vescovi . Dopo di essa
venne t'opinio11e del sig. Trcilhard sul r.1pporto del comitato ecclesiastico riguardo alZ:o>ganizazion~ del Cle1·0; il cui principale scopo
è quello di.distaccare i Vescovi di Francia
da ogni dipendenza dalla· s. Sede , e t'erfezionare lo scisma. Erano questi i voti conrnni di quell' infern:tl comitato composto
per la massima parte di notissimi gianseniJ
sti , comi:, si è detto : e i tre mentovati re·;~ri ne danno una prova decisiva per esser tutti di quella setta • Costoro proposero a tal effetto la creazione di un Patriarc~
da costituirsi capo supremo della nuova
Chiesa di Francia, come abbiamo avvertito di sopra con un testimonio maggiore di
ognit eccezione; e perciò s•nza più lungamente fermarsi sull'operazion i di esso , passiamo a veder quel le degli altri giansenisti
al di fuori dt:>ll'A~semblea, affinc.1lè ~ne! ve·
derne la perfetta consonanza , e perfetto accordo , anche un cieco ravvis~ essere l' inJ
tero Jorq partito quello che rn compagnia
di tutti gli altri settarj, e specialmente dei
giacobini operavano la rovina della Chiesa
e della monarchia .• Misuriamolo dai loro
applausi .
•
i8 . •Gli Annalisti ecclesiasticf di Firenze,
eh,~ in Italia e~no di quel tempo i corifei
dcJ.lls~etra, nel loro foglf> .i.~. ~I. sott~ il
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dl 8. Ottobre I 790. , cioè un anno dopo
le infami giornate di Versagl'(es, e quando
tutti i fogli pubblici di Europa eran pieni
degli attentati continui che si comr11ettevano
in Parigi contro la Maestà dcll"Unto del Signore pag. 166. col. I . si mettono ad impugnare una lettera del sig. abate Consalvo
.Adorno exgesuita spagnolo , che difendeva
i diritti del Clero contro le rapine e oppressioni dell'assemblea, e non hann" ribrezzo
di piantare questo gi:lcobinico principio 6;struggitore della monarchia, e d'ogni sovraniù: l'uguaglianza è la base del co>'po politico. Nè abbandonarono già il loro amato
sistema dopo tanti 2ltri insulti fatti alla maestà reale, nè dopo l'annichilamento della
medesima. lmR"'rciocchè lo conferma,·ono
un'anno dopo nel loro foglio N. 10. sotto il
dl 11. Marzo i791. pag. 49. col. 2., dove fanno ; più grandi elogj all'assemblea na·
.zionale nelratto che confessano a'Vcr la nuoiva constit11zione per basi l' eguaglianza , la
giustizia, e il hen generale: vantaggi,. dei
quali si suppone priva la monarchia • Nè
questo basta allo sviluppamento del loro gia·
cobinismo. 11 Tamburilfi lett. z. pag. 74.
dice di non saper-~ se il sig. spedalieri abbi.1.
fatto il ca1rolo colla sua fredda ra?,ione , se
di coloro, che hanno rispetta1'0 quei filoso~,
e si sono affrett11t~ ad esegufre i deo·eti , ... ~ie~

•
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no pizt i gian,e11isti, o i _loro nemici ( p. ~
Or io rispondo al camp1on della setta, clic
il sig. Spedalieri non avea bisogno di fare
un calco~ <;he già era fatto esattissimamente dai medesimi giansenisti , e da loro pubblicato a gloria e vanto ·del partito benemet•ito della Chiesa e della società ( lett. 3. pag.
114.) . Mendacem , memorem esse oportet.
Eccolo dunque sotto il citato foglio N. 10.
degli ann'!.li ecclesiastici di Firenze pag. 5 1.
rol. 1. ~ei famosi giansenisti dietro la scorta di uno dei loro fogli francesi coli' idea
di rendere ivi odiosi al partito giacobinico
già divenuto il più forte i gesuiti, con tut·
ti gli antigiansenisti che momavano avversione al nuovo governo stabilito dalla costi·
tuz?one, e conservavano i!. loro attaccamento alla monarchia , e al monarca , dicono
cosl • Intanto si è osm·vato che quei .dipa1·timenti ' 11ei quali r educazion pub~lica erlt ili
addietro affidata ai gesuiti, sono precisamen·
te quelli, o'Ve i refrattari ( a~la costituzion
dell~asssmblea) sono in maggior numero; ed
ali' incontro in quei dipartimenti , nei quali
gli oratoriani sono stati i p"bblici istitutori,
è maggiore il nu'llero degli ecclesiastici, cbe
han prestato il giuramcnt'8. La cieca sommissione -della fu società gesttitica
Corte di
Roma, basta ! spiegare q11esto enigma: e I'att!','11ftlento costante degli'Ji·a;~ri:tni .1lle .Jeg,!!i

:r1a
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dell.t Chiestt Gallicttntf lo dimoJ(rit itd evidcn·
za • Rimlta da questa osseMJazio11e filosofica
quanto importi ad una nazione raffidare red1tcazione della giovent1t a mani inttttttJ., e sicu.
re. ~igno r Tamburini , ecco il calcolo che
richiectete, ed eccolo a eterna infamia di voi
e di tutto iI partito che difendete. L'osservazion filosofica è giustissima , ma non ser·
ve che a maggiormente confondere la vostra
perfidia ed ipocrisia. Ne volete rn nuovo
argomento sommamente decisivo? EccovelCJ .
I medesim i annalisti fiorentini due settimane prima di dichiararsi cosl apertamente contro del Re a favore della sinistra dell' assemblea, e dei giacobini N. 8. 25. Feb. 1791.
p. 3 3. avean detto, e ognun può vedere con
quanta verità, d:• essersi astenuti sin al'fora
dal lodare, o ,.ipro'fJare, e di volersi anche
per l'avvenire astenere per giusti rigum·di dal
produrre il minimo indizio dei nost1·i (cioè
Joro) sentimenti su tale st,.epitoso avvenimeuto della ri'Volteione accaduta in Francia • 'N_oi
protestiamo (dicono) di non essere 1tatl sfo
qui, nè di 'Voler es;,-ere in questi fogli, censori ed apologisti dell' ordine politico (si noti
bene) che succede a q11elbJ che era precedentemente stabilito
quel .Regno. E per man·
tenimento
lor parola criticano ivi ; Giornalisti Romani pe~ non aver ~vuta la saviezza (i seguire un~ li\ prudente precauii."""e.

at

in
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che a forza di
ze e di omicidt si andava a stabilire in Fran\ eia, era pur contrario, o anzi distruttivo
dell'autotità reale! E i giansenisti nel mentre che si vantano d'esserne i più validi sostenHori, mirano con indffferente freddezza
le quotidiane ferite che si fanno alla maestà
del trono , i colpi mortali che di continuo
si scagliano contro !4 sacra persona del Monarca, e l'annichilamento della di lui supre0nm autorità! Che dovremo poi dire vedendo ch'essi non pur si unirono coi ribelli,
ma che furono altresl dei più ardenti cospi·
ratori contro l'autorità reale, e contro la.
Chiesa , come ho di mostrato di 90pra , e come seguitPrò a dimostrare? Intanto si osser4
vi ~ differenza che passa tra i giornalisti
Romani , e gli annalisti fiorentini . Qyesti
fin dai primi rumori suscitati contro il Re
di Francia dalla resistenza e cospfrazÌone dei
suoi parlamenti , si sfiatarono in lodare ai
5. e r 2. Dicembre 1788. lo ,ielo, i lumi,
la savie.zza, dottrina. ec. dell'Arcivescovo di
Taranto, che avea poco prima dato alla luce quel suo empio Discorso storico-politico
dell'origine , progrtsso , e decadenza det poteTe de' Chierici ec. Per }d' contrario i Giornalisti romani un mese dopo ,"'c1oè alli 10.
e 17. Gennaje 1789. fecero vedere il velen..q '1i quel libro, e ne/Jc{)y fu.taro no le,.nia_:-

•

o
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sime distruttive del Trono e dell'Altare. Per
tacer di quelle di quest'ultima classe, si
• ascolti quella sola fra le tante che convincono l'autore ed i suoi encomiasti Fii fello ...
nia e di giacobinismo . Richia'mando egli
!::t sovranità dei Pdncipi non dalla istituzione divina , ma dalla sommessione dei popoli , non vuole che fra i loro titoli prendano questo cbe chiama vano: Per la gtazia di Dio Sovtano di ec. : ma Vt.WI che dicano per la grazia e sommessione del popeJo, nel quale pretende che in origine risie·
da la sovranit;t. Dice dunque cosl pag. 40 .
'.N,oi ditemo piuttosto cbe i Principi sono tali
per la som'fnl?ssione dei popoli soggetti, e cbe
diventano ancora l' immagine della Divinità ,
qualora tutti rivgj:i al vantaggio de' lot·q simili (non dice sudditi) P''ocurano la pubblica felicità col ptemio della rvfrt1~; e come
dice sotto,' per l.t distribuzione dell.t giustizia s()ciale. Si veda poi quale strazio faccia
dei testi scritgirali favorevoli ai Regnanti ,
e si veda come i Giornalisti nel luogo ivi
citato N. I 8. p. 106. confutano con tutta la
forza possibile quelle massime sediziose ed
empie insegnate dallo scr:ttore tanto commendato dagli anni.listi , il cuf giacobinismo
è tanto vetcnio quanto è vecchia la setta,
cui appartengono insieme col lfan1burini.
,. 19,. Anche i , P1~anesj., compilatori ,Ac~e
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'N_otizie intermanti la 1·e/i'gio11e N. 37. 179 I.
protestano di bon voler come tali esternare il
lor giudizio rapporto a/r a:i:'Venimento straordinario rJella rfooluzio11e francese. Ma dov'è
du nque quel caldo zelo che vantano i giansenisti a favore dell' indrpesidente sovranità
dei Regnanti, e della conservazione dei loro
innalterabili diritti, dcli' inviolabilità della sacra loro persona, e del l'obbedienza loro dovuta per ,Pivino comando ? Vi vuol poco a
•intendere che tutte queste loro proreste di
attaccamento ai Sovrani sono finte e illuso·
rie , perchè sempre in proporzione del!' in"
teresse che quelli prendono a favore della
loro setta contro la potestà ecclesiastica , che
sola ne può, e ne deve essere giudice, e
con:?ro la s. Sede, che co"l tutta la Chiesa
universale ha fulminato le loro perverse dot·
trine , e seguiterà. a fulminarle sino al giorno del finale giudizio . Ma se i ·giansenisti
d' Italia lontani da ogni pericolo, son capaci di affettare tanta indifferenza in vista di
tanti cr~deli strapazzi che si fanno a un Re
cristianissimo, pieno di moderazione , di clemenza , e di pietà, cosa non farebb~ro se
per nostra disgrazi~ mutassero le circostanze del paese in cui sono t e cosa non averebbero fatto in Francia per ·fogrossare il
partito dei coJtgiurati contro l'autoriù reale,
m:i~siine in vista dei p1·~~li, del!"" la?ter'
,
' K

•

-· .
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ne, e delle mannaje dei giacobini?. Dobbiamo misurarlo da quello che han fatto i gianscnisti di Francia strettamente vircolari coi
nostri , e da quello che i nostri hl\llnO detto in difesa di quelli, in di es4 delle intraprese dell'asseniblc:a, a danno della sovra•
nità del Re, e in pregiudizio della Reli'
gione.
zo. Abbiamo avvertito che in questi casi
la sola indifferenza è criminosa . ~a sar;\ poi
vero che i prefati milanesi compilatori l'abbiano almeno osservata? Interessa il vcderto. Tamburini nella sua lettera4. pag. 217.
colla solita sua impotente franchezza dice
che non gli avremmo trovato 1m giansenista

•

I

di qttalcbe nome che siasi scostato dagli aceennati principi f:vorevoli al la sovranità, e
contrar; a quelli dei rivoluzionarj francesi.

lo ne ho già nominati di molti , altri ne
troverò in breve, tanto nella prima, che
nella seconda assemblea, e in fine troverò
Tamburini m~esimo per associarlo agli eroi ,dcl partito , e dargli anzi çhe nò un distinto luogo fra loro . Intanto egli stesso trova
l'eccezione della sua regola dicendo che :
,, In mezzo ai torbidi d!!lla Francia si sono
indeboliti gli autoii delle Novelle ecclesiastiche di F-a'rigi , avendo essi fatto un'clogio ad un'opera recente sttlla arigine ed estension~ della potestà 1;eale secondo i libr~ !fl11ti

(
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e [.t tradizione : opera in cui si rovescia <lai
fondamenti !'a dottrina sostenuta ec . •.• Dispi:icque una simile prevaricazione dei novell isti Jrancesi certamente giansenisti, e ne
fecero le maraviglie si in !calia che fuori
tutti i veri segnaci di questo partito ,, • E
qui ci rim:rnda a una breve nota aggiunta a
quell'articolo nella loro ristampa dai gian·
senisti di Utrecht , a un libretto stampato
in Milan() , e ali' opere anche pitì recenti elci
• .s:lansenisti francesi . A quest'ora ne abbiamo
già vedute non poche , ma non ho ancor
finito, nè mai finirei se volessi raccoglierle
tutte. Con quante opere non si è segnalato
in questa occasione I' oratoriano sig. Lalande difensore a.cerrimo della constituzione ?
Q!lant' altri giansenisti si 'oon consumati so·
pra lo stesso argomento? Qpelle sole ope' rucole che sono state esposte in vendita in
Parigi presso le Clere librajo ·dei partito
in via s. Martino, formerebbero una raccolta copiosissima . Ma per ora_. è d'uopo t0rnare aj compilatori milanesi, in grazia dei
quali ho dovuto far questa breve e necessaria digressione. Lo stesso Tamburini dun·
que concede che •k Novelle ecclesiastiche di
Parigi , o sia gli autori ••di esse hanno prevaricp.to, per aver riferito co11 •fode il libercolo mentova?O sull' origf_ne cd este11sume del' -"..}Ntestà reale cc. Ma l)ql.lanti altri libercoli
• K
• e-.
• z

•

-. .
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del medesimo gusto di · quello, benchè non
tanto sfacciati sono stati riferi r1 e commendati da quei novellisti? E di quante proposizioni, e discorsi sediziosissimi nnn sono
eglino stessi autori? Il libercolo suddetto non
è che uno dei ranri opuscoli esposti in vendita presso il librajo le Clere, come lo è
uno dei riferiti con lode , senza che niun
giansenista d' Italia o di fuori ne abbia fatte quelle rnaraviglie che per atte4~tato del
Tamburini fecero poi di quel solo , non gr.\ •
perchè ne dispiacessero i principj , ma perchè ne dispiacque il sincero sviluppamento
e la schietta esposi2ione che ne facea l'Autore, con cui videro bene i più scaltri , che
fuori della Franc,ia non era ancor tempo di
manifestarsi cosi c1iaramente, per non esp..>rre tutto il partito a molti pericoli , ed a si..
gnificanri disgusti . Ood' è che in Francia,
dove gia auerrata era la monarchia, e il
monarca , nè si trovò chi fra i giansenisti
facesse le maraviglie del Tamburini, nè i
novellisti pensarono mai a ritrattare gli elogj comparti ti a quello scempiato libercolo,
e a tanti a Ieri del medesimo taglio. Nè ciò
bastando , si fecero eglfoc1 stessi autori ( ma
Tamburini lo tace )1 delle stesse massime nemiche non 1>'t1r della monarchia, e dei monarch;, ma d'ogni forma di tben regolato
governo, come soìta..i diritti del(uom? , . e

•
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i due cardini di tutto il giacobinismo . E i compilatori milanesi a dispetto del l'assunto preso, e per il corso di
tre anri' fedelmente osservato, di regalare
all' Jtalia tt1tte le bestemmie di quei pre'IJaricatori , senza mai pronllr.ziar parola contro
di loro, si dovranno credere indifferenti?
Ma qual altra mai sarà, se questa non è
complicità del l'errore? E se è certa la rego1a : Erro~ cui non resistitur approhatur ( Con c.
• ~xoniensc an. 1408. in Prrefat. ), quanto sarà piìt certa ove si tratti di prendere a favore di esso una parte cosl cattiva, qual' è
quella di disseminarlo colle stampe, e di più
nella lingua del volgo , senza sorflministrargli contraveleno di sorte alcuna? Se i com·
pi1atori milanesi non fos'.4\rO stnti tinti della medesima pece Jci novellisti di Francia,
,,.
I
in vista d'un pio, ma infelice monarca chiuso in una prigione con tutta la sua augusta
famiglia, vilipeso e strap,azzato in mille orrende maniere dalla prima ~ssemblea , averel}bero potuto leggere senza fremere la seguente proposizione del sig. Larrier, che pur
registrarono a sangue freddo e in aria di approvazione nel lt>ro foglio N. z5. 179 1. p. ..
19 3.? L'attuale assrmbka della nnzione è I.i
sola.c1Je dall'origine della M8nftrc/Jia fino a
qttl abbia tonosciuta tutta la sua dignità?
.~v;ebbero potuto rec:('c~ i lunghi e ,!Uagni·.

•

•

•

.
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iìci estratti del di lui libro non pur scisma·
tico, ma pieno altresl di massime sediziosissime distruttive della sovranità del Monarca, popolari , ed anarchiche, qtt1I' è il
frcse'MJatirvo contro lo scisma esposto in ven.
dita come tutti gli ·altri presso Io stesso librajo le Clerc? Eccone un altra che trovo
registrata nella stessa citata pagina. ~·on "JÌ
è libertà do'Ve una 'Volontd particolare occupa
il posto della volontà comune, e s~ ne arroga i diritti. la conseguenza non ha bisogne
d'esser cavata, ma discende da se medesima. Sinattanto che in Francia vi sarà dunque un Re, non vi può esser Iibertà. Sn
questo punto sin da principio fu cosl decisa
la cospirazione dei giansenisti, e la loro
unione cogli atei ?'1che I' unico lor dispia~
re fu che questi loro commilitoni non fossero a bastanza prudenti , ma troppo sfocciat:unente gpacciassero le loro empietà, e
alienassero gli animi dalla nuova costituzione. Ed ecco il, motivo, per cui il sig. larrier sulle prime se la prende alquantq, ·contro gli autori dd foglio campestre, che· i. i
credono Ceruti e Mirabeau, i quali francamente insegnavano l'ateis1110. Ma quando
Larrier dice che la r.azione ha la potestà di
proscrivere la t?~lif{io1Je ..•• perchè ba diritto
a tuttociò che è necessario alla stia conser'IJa•
zione, egli viene a .(;&ifondere primieramrn.,
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te \a forza e la violenza col diritto. e quindi a supporr: che una nazione faccia un fa•
vore all'Altissimo, quando ammette la religione, O'lentrt avrebbe all'opposto dovuto
conoscere ~on essere che un effetto della di
lui grazia e misericordia·, ii dono che fa ad
un popolo della sua fede , e della sua religione : E che di più è un' ingiuria che si fa
all'infinita Sapienza di Dio, col supporre
che la dL lui reli gione possa nuocere alla
• censervazio11 della societ:t , e che perciò
sia necessaria la mano dell'uomo per ripararvi . Ma quell'autor giansenista non si ferma qu\, e pretende -che il popolo so'!!rano abbia diritto non pur di scegliere i ministri.
della religione, ma anche di prendere partM
atliva nelle decisioni dottri7!.alì, e di prontmziate e decìdere sopra materié .<piritttali. Quel\'
opera in somma è tanto piena di errori e
di bestemmie contro la Chiesa egu~lmente,
che contro runico Sovrano delb Franci:i.
Luigi xvi. allora vivente , che sola basta a
sm~scl;erare l' ipocrisia gians;nistica, e a caricare di eterra infamia wtto il partito,
massime dopo gli elogi che le ba tributati
abondantemente . •E per corona dell'opera si
aggiugne che il sig. Latrier è il campione •
dei ~iansenisti di Francia, cd ~·il fedele corrispondente dii Tamburini ) di monsig. Ricci,.
e di altri capi gt~~enisti
d' Italia,
ai
•
1j
•
•
•

•
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•
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quali mandò diverse copie di ~uel suo libro,
che furono poi distribuite in Pavia , ed altrove ai membri più fedeli, e più beneme- I
riti della secta . Tamburini può fot;se negare una ral verit!i? Io posso citargli la lettera stessa, colJa quale dava conto a quello
scrittore delle copie ricevute, Io felicitava
pel buon servigio reso alla buon'opra di richiamare in Francia d'accordo coll'assetnblea
i pitr felici secoli della Chiesa, e /e licitava
eziandio le imprese di quei savj legislatori •
pel buon'esempio che davano a tutte le altre nazioni . Signor Tamburini, quando voi
scriveste tal lettera, eravamo già al fine
della prima assemblea, perchè in fin d'Agosto 1791., ed io ne 110 garante ch i l'ha
veduta coi propri occh i , e letta in Parigi
stessa presso il Jetto sig. Larrier. Ed ecco
perciò il comentario che dee farsi a quella
vostra 11Joderazione, che.attribuite a un complotto di diversi settarj congiunti per la distruzione del trnoo, e dell'altare . E i giansenisti non saranno gli autori e i promotori
della rivoluzion francese come io di~~a' di
sopra?. E voi stesso non sarete uno dei complici di quella nefanda cos1irazione? Ma ciò
nel capo seguente • e
2 I. Intanto< i preti giurati cominciarono
a somrniniscrare al Tamburini -.;n nuovo ar.gomento di moderaz\one, o piuttosto d'urna-
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nità, col fate anch'essi un buon com ment:t·
rio al moderatissimo decreto fatto dal!' as~
o
'Cl
semblea in soppressione dei voti religiosi,
e comi~ciarono a prender moglie pubblicamente. N~n parlo qul del!' abate Fouchet
tanto lodato dagli annalisti> .fiorentini nel lo·
ro foglio N. 33. 1790. , i I quale già da
molto tempo viveva con madama Colon in
via detta de Cbabttnois , e ne avea ricevuti
più figli; perciocchè aspenò di esser Vesco• ~ della rigenerata, o piutt0sto generante
Chiesa di Francia, prima di sposarla pubblicamente. L'onore d'essere stato il primo
a congiuRgersi solennemente con una donna
fu l'abate Cournand , che sposò pubblica·
mente La demoiselle de Fresne , la quale an·
dòt cosi fastosa d'essersi rrv.vitata ad un prete , che pochi giorni dopo con sua lettera
ne diede parte al sig. Cahier de Gerville
officiale della municipalit~ di Parigi; e pregollo a interporsi presso della medesima,
perchè si degnasse d' inserire.. nei suoi registri gli atti gloriosi di cotal matrimonio ;
giac~h~ (diceva essa) la loi ne reconnoit plus

.

'

-

nè 'IJoeux religieux, ni · auctm autre engagement q"i seroit cotttrah·e a11 droit natttrel,
ou à la constittttion ( Jacobofn. Chant 3. Remar.
n. 20\) • Q_uelli poi cbe erano,~ti promossi
ali' usurpazio~ dei vescovadi , e del le parroccl1ie eran anco più nroderati di tLltti gli
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altri • lmperciocchè. sul!' esemn.io degli ere..
tic i dei più bei secoli della thiesa, cioè
degli ariani, e dei circonceJlioni d'Atfrica,
si portavano a prenderne possesso n~rciando
alla testa d'una truppa di gente ' armata. E
non di rado arlll'...~~ anch'essi di tutto punto , si son veduti i novelli apostoli della riforma giansenistica, a forza di percosse, di
bastonate, di colpi di sci ab la~ di bajonette,
e di fucili mettere in fuga i Ves(\Ovi cattolici, cacciar via colle proprie mani fin dall' •
Altare i Sacerdoti non giurati nelJ':mo che
celebravano il divin sacrifizio, spezzar loro
il cafice, rompere il Tabernacolo, calpestar
Gesù Cristo Sacramentato, distruggere gli
Altari, profanare 1e Chiese , e tante altre
scelleratezze convnettere in Parigi, e in ogni
altro luogo del regno per fondarvi la nuova
Chiesa giansenistico-c?stituzionaJe, che al
Joro confronto sparisce la crudelr:t dei Dioscori, dei Fulloni , dei Donatisti , e ài altri
mostri che han disonorato il Sacerdozio cristiano nei vecchi secoli della Chiesa ; che
a giudizio dei giansenisti si doveanÒ dcondurre dall'assemblea , e che in questo senso
furono veramente ricond<ttri con grand'usura . Imperciocchè •!'lon si è mai per adùie,
tro veduto d~i sacerdoti cristiani unirsi ai
gentili o agli atei, come ora "1an fatto, per
profanare il più p~1 tempio che fosse ip Pa~
~ \.

e
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rigi, per caré:ellarr.e il nome santo di Dio,
e quello della s. vergine Genovefa che leg
• gevansi nella facciata, e con immensa spesa raderi, ~ stritolarne tutto ciò che il pen ..
nello, o lo scarpello avea~. §~puto improntarvi di maraviglioso, per esprimere i fasti
della R~igione . 1:\è contenti di ciò, si uni
rono :i. dedicarlo al demonio con una specie
d'idolatria, e a formarne il panteon degli
eroi della• rivoluzione e dell'empiet~. Vi sì
"fe~e l'apoteosi del!' empissimo Voltaire , si
mise sull'altare il di lui ritratto, vi si tra
sportarono le di lui profane ceneri, e i Ve·
scovi intrusi~ anzi quelli appunto cui Tamburini ha l'audacia di richiamarci come a Vescovi cattolici, non ebbero orrore di celebrar\-i sopra il di,·in Sac;rifit?io, come non
ebbero orrore di ripeterlo quando se ne rinnovò la funzione cogli onori del pantçon ac1
cordati allo scelleratissimo Mirabeau ( vedi
I"
Foui Ile de jour) .
2 2. Fu in quell' epoca stess'il, che nel recinto .. cir.1 palazzo detto reale, abitazione di
quel mostro del Duca d'Orleans , e in altre citù del regno fu bruci:ito pubblicamente, e con infiniti i'nsulti e bestemmie, un
fantoccio rappresentante il" Pap\ avente in
mano > Brevi di condanna della cÒnstituzio• •
ne . Il famoso ~bate Gre~ire uno dci giansenis{i •manipolatori della -.;~tituzionc oot~
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al Clero , dopo essere nato p('i volte presidente del gran Club dei giacobini, volle , e
acquistarsi anco il merito di conferirgli il
nome di club clementina da Giac&no Clemente uccisor~ d~ Enrico Il I., per mostrare
al mondo queiTo che doveva attendere dai
membri di quell' infernale adunanza; e per
insegnare a tutti, che la grand'opera del
regicidio, doveasi cominciare ad istigazione
di un giansenista dalla distruziorn di lui·
gi xvi. e della sua reale famiglia. E perc'hè '
r.iuno dovesse dubitare ùelle loro intenzioni, sotto la protezione di quel proto Club
ne fu eretto un'altra col nome) di Club dei
tirannicidi, i cui membri nell'atto di esservi aggregati prendono solenne giuramento
di massacral'e ai ~rimo cenno dei giacotfini,
tutti i nemici della constituzione, e di portarsi a pugnalare sin sopra il loro trono. tutti i Re, e altri Principi, che avessero prese le armi contro la Francia. E Fabre di
Eglantine si studiò di provare lungamente
nel giornale , ritvo/11zioni di Parigi,, .Ja necessità di quella associazione patriottica. Si
moltiplicavano i famosi giuramenti di Ducbesne, e tutti tendevanb a distruggere ogni
avanzo di religiorfè, e di monarchia. le società des fl~lles affigliate al gran Club dei
giacobini annunzi~rono lo slesso, e i fatti
s~wpre più lo , c::irnprovavano; perciord1è fa
.,
•'(
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Religione erft sempre più perseguitata, il Re
; , più ristretto, e la di lui autorità annientata • Ma non sono ancor tutte le glorie di
quell'epsb 4 che ci segna gli ultimi tempi
della prima assemblea •. i\~~rene una che
per molte sue circostanze · merita di esser~
qul riportata, ed eccola. Si formò lo squadrone degli assassini , cui si diede il nome
degl' immortali sotto la condotta dell'infame
Brisot, e -fra loro grandemente si distingue• v'/ il vecchio Robbè giansenista famoso per
la sua segnalatissima divozione al santo della setta , cioè al diacono Paris , sulla cui
tomba andava spesso a pregare al cimiterio
di s. Medardo. Ma più famoso ancora si rese per le visioni che vantava, e per quello
che' andava dicendo a tutti~ essergli cioè
mancata la grazia efficace, e doversi perciò
irreparabilmente àannare ( ]acobin. cbant 3·
Remarques n. z 1.) . Intanto dal gran Club
daminatore dei giacobini si dispensavano i
biglietti, o siano le patenti di tirannicina,
una del le quali fu data al sig. Peyre, scellerato avignonese, il quale associato ai giacobini , e quindi presidente del Club dei
cordelicri, compose, e registrò · l' infame
arresto, che poi sottoscrifto di , suo pugno
' nella settimana santa del 1791. "fece affiggere anche in• pubblico colla denunzia del
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Re , come refrattario , t: indetno della Co·
rona.
23. Importa moltissimo il sapere che tutti
cotesti fatti , e altri molti dello stesso gusto
coi guaii J;iv~_Jl. tuono alla parte sinistra
della i. assemblea~ sono accaduti nell'ultima
epoca della sua legislatura , a fin di avver·
tire che a fronte di essi niuno dei giansenisti si scosse, nè mutò sentimento , o partito • Ma tutti si m:intennera legati- a fil doppio coi cari lor giacobini, e tanto in Fra'ncia , che in Italia e Germahia seguitarono
:L- fare l'apologia della rivoluzione, dell' assemblea, dei lor sacrileghi giuramenti, e
della lor profana constituzione . Anzi conti1marono a infamare il Clero cattolico , a
perseguitarne si:sécialmente i Vescovi, .. e a
procurarsi il barbaro e vii piacere d' insultargli nelle loro temporali disgrazie •. Nè ciò
bastando' i crudeli giansenisti nell'atto che
raccoglievano il frutto delle loro iniquità,
· ·o che si app ..·opriavano le onorate spoglie
degli uccisi , degl' Imprigionati, e <iei fuggitivi, e che questi rinunziavano di buon
grado a tutti i beni di questo mondo , ed
alla stessa vita' per non perdere l' unico
bene inestiqiabile' della fede, quei scellerati si servi'v;tio poi delle proprie crudeltà e
violenze come d'rrgomento, ··onde provare
òe' i loro intm§i c'Jon erano usurpatoFi , ma
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legittimi pa~tochi, e legittimi Vescovi; perciocchè
il popolo non potea rimanere senza
I
pastori, e i vecchi Vescovi e parrochi erano stad ,ton deposti , ma spossessaci giustamente , per non aver voluto prendere il giuramento proposto loro oalf"".1ssemblea . Si
erano tolti al popolo i ministri di Dio , era
dunque giusto che avesse i ministri del
diavolo . Ecco il loro argomento. Per vie
meglio oonoscere l'indole dei giansenisti,
' gieva qui. ricordare che il loro santo di nuova impronta il famoso monsig. Soanen già
Vescovo di Scnex, beachè deposto canonicamente da un Concilio provinciale di 14.
Vescovi, con alla testa il sua metropolitano, e benchè la sua deposizione fosse approvata dalla s. Sede, e giimissima riconosciuta anco da Luigi xiv. , ciononostante fu
sempre ostinatamente difeso contro l'una e
l'altra potestà, e riguardato dalla setta come
Vescovo di Senex . Ed egti similmente dal
luogo della sua rilegaziQne pr~tesc di poter
mandare a quel popolo un suo gran vicario,
e scrisse lettere e istruzioni pastorali , come se ne fosse stato ancora il pastore legittimo . In somma rlon vi è potestà in terra
che possa giudicare dei giansenisti , ed eglino per lo contrario hanno il diritto di poter giudicar d" ogni cosa 1 e sempre infallibilmente• (Vedi il Mand&attt,n~.de .M. l~ ~i-
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caire generai de Mons. l' Ill1nei~t Rmc Eveque Jc Serrez 16. Octob. 1727. ) .
z4. Altri grandi affari in qucll' epoca tenevano occupata la vigilanza e atti~ità dei
giansenisti 9'E~ropa . Bisognava "combattere
il Giornale ecéfes'fastico di Roma, quello
cbe faceva in Parigi il sig. Ab. Barucl, e
le Pastorali dei Vcscovi cattolici con altri
scritti, che mettevano in piena veduta le loro iniquità, gli attentati dell' assemblea, e
gli orrori dei club , e per lume dcl popolo '
peroravano la causa della Chiesa , e quella
dell' infelice Monarca. Aveano bisogno altresl per giovare alla buon opera , d' inveire contro il Vicario di Gestì Cristo , che
condannava le novità e le bestemmie della
profana loro cossirnzione, e minacciava•- di
scomunicare tutti gl' intrusi . Ed ecco perciò
nel I' epo,ca stessa un diluvio di scritti contro
i Brevi emanati dopo lungo e maturo esame,
ecco i loro fogli e le loro gazzette ripiene
delle solite maJdiceqze e calunnie, ed ecco
la necessità di cercar appoggi da t.utte le
parti . Si suona dt:nque la tromba, e il par·
tito si unisce da ogni parte per fare gli ultimi sforzi. Ed ecco in C,ermaRia che i notissimi profes~ori di Magonza e di Bonna si
occupano iri tradurre in lingua tedesca il cod;cc prezioso dell~ constituz!one francese,
vi.ag.giungono. ~Glltì abbondanti annotnioni
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per difender•~ gli spropositi , e per mezzo
delle stampe la divulgano negli Stati dell'
Impero, affin d' insegnare al popolo tedesco
r uguagl~anza' e i diritti dell'uomo ' e ciò
che dee fare per imitare il popolo francese • Dalla parte d' Italia oon sr manca di
fare altrettanto • Per l'organo di quel loro
campione Larrier i giansenisti di Parigi consultano il famigerato monsig. de Ricci , e
per lo st~~so organo ne spargono in Francia
'' Ja, risposta nelle due lingue italiana e fran·
cese , la quale a somiglianza degli oracoli
di Grecia in tempo del Re Filippo, non po.
tea nori essere a seconda dei loro desiderj •
~indi ebbero la cura di pubblicarla colle
stampe ancor di Milano, affinchè l'Italia
non· rimanesse priva di quel tesoro. Un pro·
fessore di storia ecclesiastica in una delle
nostre Universitit ben attaccato al partito,
si accinse allora a Ila difesa della coostituzio·
ne francese con un metodo ancora più ma·
lizioso. Imperciocchè senza nominlrla finge
rli continuare la storia di Robertson , ma il
suo scopo primario è quello di fare un'esposizione di fatti tessuti in modo da far cre
dere ai sciali, e .ti mal' intenzionati, che
tutto sinora è stato dispatismo feudale , dispotist110 Papale , e dispotismd Reale; che
i Papi, ed i Sovrani si sono uniti a distrug·
gere .il dispotismo feudale., e vi sono, riu4
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sciti; e che ora tutto è dispc;..ismo Papale
e dispotismo Reale; al qual duplice dispo;
lismo fanno servire la Religione • Q_uest'
opera che dovendo corrispondere a.I.la costituzione francese, non è in fond'o che uguaglianza, e· ci1i'itti-dell'uomo ; ho sicure notizie che è già ultimata da qualche tempo,
e che l'autore, il cui nome per ora mi piace di risparmiare, per onore dell'abito mouacale che porta , volendola stanl()are in un
paese della Francia, ha differito sin qul ]rJer
le vicende di quel Regno . Ma forse a qt1est'
ora avrà egli già. trovato jl mezzo di eseguire il suo piano. Comunque però sia di
quest'ultima parte, ~ulla quale non ho riscontri sicuri, poco importa, Ma importava preventivame[>te il sapere che l'opera non
può essere più sediziosa , nè per avventura
pili empia; e che di tanto è capace un giansenista per desiderio di ricondurci ai più bei
secoli della Chiesa , ai quali secondo tutto
il partito ci ra'V'Vicina la constituzione della prima assemblea ( Notiz. interes. la Rei ig.
N. 51 . 1791. p. 403.),
z 5. Eran dunque passati gli orrori della
prima, ed eran cominciati quelli della seconda assemblea, da quale a colpo d' occhio
fece tosto •.::baoscere d'aver in animo J i distruggere ancora ~uél fantasMa di religione
e d~ monarchia» che la prima. avea )ascia,
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to sussistere tf!r inganno del popolo ; ne 1
giansenisti desistevano dal felicitarsi scam·
bievolmente per i trionfi riportati sopra i Ve~c o vi , ~pra del Papa, e sopra tutta la
Chiesa carto'fica. Erao passate le esecrabili
giornate di Settembre , ed eran vt:nute ancora in proverbio, per indicazione d' altre
simili che dovean succedere, v:. che a vicenda si succedevano . Il sangue dei Vescovi,
dei Sacerd~ti , e di altri Cattolici inondava
• no11 pur le Chiese di Parigi, e le contrade
di quell' infame Babilonia dei nostri tempi,
ma quelle eziandio di tutto il Regno : ed
i giansenisti che tanto contro la Chiesa,
che contro la Monarchia abbiam veduto essere stati sempre i promotori delle piu illegali~ ingiuste, e barbare rJsoluzioni dell'
assemblea, non contenti d'applaudire coi loro scritti, eran quelli che per mez~o specialmente dei loro intrusi incitavano lé municipalita e i club di tutto il Regno, aizia.vano la ferocia della pleb~glia contro i
cattolici , secondavano i giacobini nel co~
dur la· persecuzione a tutti gli eccessi possibili , e preparavano alla ribe llione l'estre..
mo di tutti i mali e
26. li pseudo Vescovo Gregoire altro eroe
del pa~tito, che spesso abbia md •eduto nella scena in tempo della .Prima assemblea.,
striveya dal luogo dell' u;~ta~a sua res~dCf·
1
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za ai deputati della seconda~ · !h_testa è lii '
guerra dei Re contro le 'J:{azioni, degli op· :
pressori contro gli oppressi. I despoti sanno '
cbe tm popolo distratto e occupato '(ll di fuori
non può attendere a f.ii· rivoluzioni in casa
propria,~e-"lrJe N la nostra non sarà presto
smorzata, in'Vaderà f rmiverso. Eglino d1mq11e
Jirigeranno contro di noi i loro sforz i, ma i
Tiranni debbono temere assai più dalla dicbia·
razione dci diritti delfuomo, chef" noi dai loro cannoni. Dite all'rmiverso che avend0rvoi•
f'Ìllunziato al ladroneccio delle conquiste (Avi·
gnone, i Paesi bassi, Magonza , la Savoja ,
Liegi ec. mostrano la falsità di tal protesta)
.,oi farete cama comune con tutti i popoli ri·
siluti di scuotere il giogo dei tiranni per non
cl.ipendere cbe d4 se stessi. E nell' orazion fu.
sicbre in morte del sig. Simoneau disse : che
la pre,sente guerra è la guerra della LibertJ ,
1 delf uguaglianza contro i privilegj, e giu·
stamente si è perciò gridato : guerra ai tiranni, pace alle nazioni. Il fulmine dee 'Vibrarsi
contro di quelli , mentre a queste dobbiamo
presentar f 11livo di pace • J.{on si tratta me·
no che di sterminare dal mondo il dispotis·
mo, di annichilarne l'cn-goglio, di purgarne
la terra , e schiarciarne i suoi mostri , con
manifestare· a tutti i popoli i loro diritti im•
prescrittibili, e c1>sÌ liberare ·ia specie 11mana.
Gli altri Vescovi ,della constituzion ~ianse•
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.. nistica non e~no meno frenetici, ma essi
• per lo più non avean luogo nella seconda
legislatura. I giansenisti che in questa si se·
gnalaron& f1~rono gli Abati Dillon , Cournand , d' Anjou , detto I' ab11te di ~ei piedi,
Minet, Bobin , ed altri ché insieme coi Fouchet, coi Chabot , coi Condorcet, e con
altri giacobini si dichiararono per una religion civica, e per l'abolizione totale del
Culto catft>lico, e della Monarchia, contro
• cui• non facevano che declamare nella ma•
niera la più sfacciata. Ma lo zelo dei sud•
detti Vescovi parve in modo speciale riserbato a segnalarsi nella terza legislatura ,
cioè nella convenzione detta nazionale , che
'Per una delle prime sue imprese dovea metterl il colmo a tutte le sc.-elleratezzc coll'
r'
assassinamento del Re, e della famiglia reale. Ma forse i giansenisti che erano al di
fuori della seconda :issemblta avranno mostrata dell'avversione a quelle tante scellera•
tezze che si commettevano e . dai nuovi Je..
gislatori, e dai loro favoriti emissarj sparsi
per tutto il Regno? lo non ho potuto ritrovarne :rlrri fuori dcl famosissimo abate Sieyes
che ne mostrò vero rincrescimento, e che ,;
ne spiegò il suo dolore i~ quesfi precisi ter·
mini.· &J.1csta 1ersccuzione mi rzbittta. Bisogna che i giacobini abbi.no 'Veramente per·
d11to il senso comune • J'ogli<mg 4unq11e tht Pìi•
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ma di sei mesi la Francia torti a esm· cattQ
lica? ( Jacob. Chant 6. Remarq. N. 12.)
,, '}Xon dobbiamo scordarci mai (dice perciò
saviamente un dotto scricrore In g}es~, il quale fu testimoruo oculare di tutte le descritte scellet;'te;°ze ) ; c/Je quei tali stati amici
della ri'Voluzion francese sin d.1/ principio , lo
sono costantemente anco adesso . Sotto ( assem·
blea costitìtente essi fecero applauso all.1 distrtezione degli Ordini, e sotto la Jeg11entc as- •
sembfra giubilarono dell'abolizione della dignità Reale. Sotto la con'IJenzione poi tMti J!,li
orrori che abbiam veduti non sono bastanti a
togliere la loro appro'Vazione ,, ( Hartur Youhg. Avviso ali' Inghilterra dietro J' esempio della Francia ec. Terza applicazione),
,..•

f

CAP. VII.
L' .Abate Pietro Tamburini 1tttto1·e delle cinque
Lett. telogico-politiche è reo di Giacobinismo• .
I

La proposizione veramente non .avrebbe bisogno di maggiori prove, subito che
in genere tutta la setca dei giansenisti , a cui
Tamburini si fa gloria d'appartenere , si è
dimostrato nel ca~·o precedente esser rea di
codesto deffcto • Anzi abbiam veduta la sua
corrispondenza cor capi gians~nisti di Francia,, e perciò c;r'}le persone
conosciut<t fr.t
I
I.
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le più rivol1~zionarie • Egli ad onta delle
":' cçindanne della s. Sede, e di tutta la Chiesa cattolica che le ha grandemente applau•
dite, s~ui!a ad approvare la scismatica ed
empia costituzione, quell' infame parto dei
gian~enisti che la prima :lssemb!eà volle dare al Clero francese , e chiama moderazione le più violenti, le più sediziose, le più
ribelli, e le più empie intraprese di quel
primo complotto di congiurati alla distru• zit>n della monarchia e della çristiana Religione . A dispetto di quanto e ha giudicato
e ha messo anche in pratica la s. Sede con
tutte le Chiese cattoliche del mondo , e in
vista del genio sanguinario e persecutore di
tutti gl' intrusi usurpatori delle Chiese di
Frincia, e dell'orrore eh& ha di lor tutto
•
il mondo, seguita nondimeno a riguardarli
come veri e legittimi Pa'stori, e m0stra la
maggior indifferenza a prendere o non prendere I' iniquo giuramento , sul!' osservanza
dei decreti di un'assemblea congiurata apertamente alla distruzione dell'altare e del tro·
no. E dopo tallti colpi mortali da essa vibrati i:ontro del l'uno egualmente che contro
raltro, anzi dopo• averne veduta la tota! di- ..
struzione, finge di non 4'>aperi ancora chi
abbia. torto o ragione; se chi ~iura, ovver
chi non giuri; e lo finat di pili in mezzo
agl' Htipegni di dov~er _iUf~are se ste~o. ed
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i suoi giansenisti dalfa rea m~tchia di gi:t•
cobinismo. Nè ciò bastandogli non teme di
associarsi a cotal partito anche dopo averlo
veduto, come lo abbiamo vedptdr noi nel
capitolo P!ecedente, formar coi suoi giansenisti in parti'Colare delle pubbliche associa·
zioni di quei che giurano l'esterminio di tut·
ti i Principi Sovrani della terra , e che pub·
blicamente dispensano agli associati le lettere patenti di tirannicida. Oh il 11buon SO•
stegno che danno al trono! ed oh il bel ui- ·
fensore che n'è Tamburini! Andiamo av:tn·
ti , e ne vedremo degli altri argomenti •
2. Nei, capiloli precedenti ho accennata
eziandio la delicatezza con cui parla delle
dannate società dei frammasoni , ma que Ila
sua finta rnodestt~ è appunto quella eh~ lo
convince di essere egli in particolare cor·
rispondrnza e unione con loro, come lo
sono certamente i suoi giansenisti, secondo
le testimonianze da me recate nei capitoli
quinto e sesto , Di fatti confrontiamo insieme quello ch'ei ne dice in diversi luoghi
dl queste sue lettere, e dall'analisi che ne
faremo, spero che ne vedremo escir fuori
per quintessenza il giacoòinismo • Egli comincia a parlarne• nella sua 3. lettera pagina I 44. tfi~endo che si è diffusa fr:t noi
non so qual' osrnra (ocietà impehetrabile detta
dei F1anfmacon di'~·is(.C e suddivisa in altrr Set,
I
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te non menoaosc11re e,( incognite • Io non vi
$Ò dire qual sfo l' istitflto, e lo spirito di queste socict.ì . Ho letto alrnr.i libri cbe di esse
irattano.\ ma non 111 ì ~ riuscito di pienamente istruirm1. 'JXon saprei dunque dar<;;ene tma
clJiara nozione. Lontanissm10 tpermnto dal caricare qualunque siasi partito, o condizione di
persone senza cognizione di causa, io non 'Vi
dfrò di queste società nè bene, nè male. ·pi
dirò sola"1"1ente , cbe per esseì' elleno oscure
d~p1mto e claudcstine nello st.1to banno d:ito
luogo a ·mille sospetti. .Altri riguardandole
roll'occ/Jiv ddla politica mal soffrono una confederazione d' 11orni11i dispersi sulla faccia della tena , e leg,ati i11sicme con rvincoli d' interessi di segreti, e di offici, e intenti ad acqttist,frsì, e sostenersi nei posti pi1ì. cospicui della società , e giurati tra loro .alla reciproca
1lifesa , e quiucli banno concepito non so qual
diffidenza anc/Je per la pubblic:t t»anq11illità ,
massimamente in ri:ista di alcune massime da
io't professate di rerta tibt rt:ì cd uguaglianza •
.Altri poi considerando qtteste società clandestine per parte della Relizi-One , ed esplo>·:mdone
i li11ean1enti, ed ìl carattere da certi indizi
esteriori, si sono 'fndotti a pensar male di loro, e principalmente di ntn sò qual r.1mo di "'
Illuminati, che si comprrnde "1'ftll' albero di
questa grande• società . r"".1•ttni1iando l' indole,
e gU andt1nienti di q:m4e .p_ersone è /0~1 sem-
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brato di non ra'V'Visare in esse ka tenere:u:a
pe1· la .Reliyione 1'i'Velata , anzi piuttosto di
ral/J'Visare tma fatale indolenza; ed indifferen. za per la medesima, tm'aria di disp1;ezzo per
i suoi ministri, rm'a'Versione alla Corte di .Roma , ed t11m 7tcn cttranza delle pratiche esteriori dcl culto religioso , e dei p1·ccetti se'Veri
della r;,o;·alc, a rise1'va di non so qual naturale onestà da Loro ostentata • .Anzi è piaciuto ad alcuni pilt immaginarj degl4 altri di
'ripete>- l' origine di queste società dalr antich•!.
tà rimotissima ec. Sin qui Tamburini . Facciamohe ora l'analisi; perciocchè se noi ver·
remo in cognizione esser lui vincolato personalmehte coi fra1111nasoni, sapremo esserlo
ancora coi giacobini; giacchè gli uni non
son dive~i dagli~ 1tri che nel nome, e i CtJb
di questi ultimi non son che le Logge dei
primi.,
~. Or Tamburini dice di aver letto alcuni libri che trattano del massonismo, ma
di non essergli. riuscito di pienamente istruirsi dei misterj della setta, e che perciò non
può darne una cbiara nozione . Sia pur cosl •
Ma iht:rnto è vero che fra il pienamente,
ed il nulla passa una sosMnzialissima differenza , come passa fra il non poterne dare
una chiara cd.<: ione, e il hon potetne "dare
veruna . Le cognizip.hi dunque «1cquistate da
lui .-intorno al soggetto
di cui si trattar- se
('
(,

.

('
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non se.ran titte quelle che s1 potran for~e.
!lvere , o che aItri anco avranno , pure debòono almeno esser tante da roterne formare qua~hç, giudizio . Ond' è che Tamburini
nell'impegno in cui si è posto di doverne
dir qualche cosa, non può 'affermate d'essere senza cognizione di cat1s.1 > nè può scusarsi dal non dirne nè bene , nè male. Imperciocchè se le cognizioni e le idee acquistate ten'tlessero a purgare i frammasoni dai
sinistri sospetti, che per sua stessa confessione il mondo ha universalmente concepito di
loro, egli è obbligato in coscienza a purgarli, e a riparare l'onor del prossimo . Se
poi le cognizioni acquistate tendono al male, cosicchè avvalorino i sospetti che di lor
si 0 hanno' d'esser cioè rongiurati alla distruzion della religione, delle monarchie,
e di tutti i governi che non son pnpolari ;
in questo caso Tamburini era obbligato an·
che più strettamente a manifestarle, e il di
lui silenzio oltre l'esser contrario alle regole del Vangelo> sarebbe altresì rn perfetta
contraddizione con quello zelo eh' ei vanta
per il ben della Religione , e per la sicurezza dei Sovrani • ~1a oh quanto è giusto il ...
detto di Omero, che 111'endax., ab hoste non
diffe~-t ! Tamburini sa che vi s~no due Bolle dei Roman~ Hontefici tClemente xu. e Be·
ned~tto xxv., quali h•'1 •,ondannato 1olen-
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11emente Ia setta dei frammasoni', come pcr11iciosissima alla Chiesa e all' Impero, ed
hanno fulminata percìò la scomunica contro
tutti quelli che si associano alle lrro'rlogge,
combricco.Js, _adunanze, o complotti. Sà di
più che quelle ''Bo Me sono state applaudite
da tutta la Chiesa , e ciononostante nè se
11e da per inteso , nè si astiene dall' usare
verso quei settarj i più grandi riguardi, tremando di poterli caricare senza ctJ,f{niziont
cli cattsa. Ma che bisogno ha egli di particolarmente conoscerla dopo il giudizio pronunziatone dal supremo tribuna! della Chien? Se per regola costante la presunzione ~
favorevole a qualsivoglia giudice secolare,
nè mi è lecito di dubitare della rettitudine
dcl di lui giudiziu senza un'evidente ingfostizia, quanto meno lecitamente potrò du·
bitarne, quando si tratta del tribuna! della
Chiesa, che ha da Dio la promessa della
sua speciale assistenza ? Ma presso Tambu·
rini la regola non vale che in grazia dei
frammasoni, o sia giacobini. E quando per
lo contrario si tratta di Roma , di Papi , di
Chiesa, ovver si parli di Antigiansenisti,
di Scrittori romani, di Gesuiti ec. vanno subito in fu mo ,tutte 1 le sue belle proteste di
volersi guar3are dal caricare qualunque partito o condizion di • persone. Bàsta leggere
la 6Co:>nda di q11~t~ su~ lettere , per v~de-
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re con ·quale impudente franchezza decida
contro i piò solenni giudizj pronunziàti dalla
s. Sede, dai Concilj, e da tutta la Chiesa
disperfl. 'hil si vede, come già iu tutti
i suoi scritti, la bile che vomita contro la.
s. Sede, le sue calunni~, k sue:"' imposture
per iscreditarne i giudizj, per avvilirne i
ministri, e per abbatterne se gli fosse possibi.
le tutti i difensosi. Cosa vuol dire questa
sua tantp differente condotta?
4. Di più Tamburini quantunque non ne~
ghi che i frammasoni sia una setta d•uomi·
ni dispersi per tutta la terra , confederati, e
legati insieme con vincoli d' interessi , di se•
greti, d'officj, intenti a procurarsi dei po·
5ti più cospicui della società, e a mantenersi
.1eciprocarnente sui med~simi , perchè giu·
rati fra loro alla reiproca difesa; e quantun·
quc non si opponga direttamente a quelli ,
dei quali dice che hanno scoperto in quei
settarj una fatale indolenza e indifferenza
per la Religion rivelata , disprezzo per i suoi
ministri ec. ec. ciononostante usa egli la fur•
beria di far credere che tutti questi non sono che vani sospetti di gente più o meno
immaginaria ; C9 con ciò getta a terra tutt<J
quel di reale, che potr.cbb' essere nei giudi·
zj ~orrnati dagli altri a dan~<1 dei frarnma·
soni, e VÌQne scaltraIT.\ente a prepararne li
difesa• nell'atto eh' ci <Vcc di non volerne
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pronunziare giudizio per mancanza di co
gnizione. Ma per poco che si pesino i suoi
detti , e se ne confrontino le contraddizic.
ni , si scoprirà la sua passione per' quella
setta, e ~l suo giacobinismo • Per iscoprir·
lo con più". chinreua, avviciniamo a quan·
to abbiam veduto sinora, ciò eh' egli dice
nelle pagine 146. e 147. lo to1·no a dirvi
(ripete ) che non 'Vi espongo se non i pensa.
menti altrni intomo a queste incognite .socie.
tà. Essendo io all'9scuro dell' indole, e delle
massime di questi istituti non posso garan·
tirvi i sospetti , e le diffidenze che ad altri
'Vengono in mente , Dall'a.ltra parte io non 'llO·
glio senza cognizione di' causa ca1·icar chicchessia. Q_uesta tanto affettata premura di far
vedere çh' ei non ,pronunzia parola in discr!·
dito del massonismo , benchè solennemente
condanncito dalla Chies:\ , secondo la regola.
certissima di s. Bernardo, ci scopre la malizia ed ipocrisia della sua condotta : Hypocrì,tis (dice quel s. Dottore) malum abscondit, quod est , & honum, quod non est, men·
titur (in Cantic. Senn. 6 5.). E che sia cosl
]o fa veder Tamburini stesso con quel che
aggiugne, allorchè volendùsi pure sforzare
di dir qualche cosa1contro quella setta, per
non comparii:' collegato con essa, viene a seguitarne l'apologia llflla mani et a più scaltra.
non. aJtribuendol; .,c~e quello appunto·' di
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cui i frammas~ni non meno che i giansenisti si gloriano per se stessi : ed ecco come seguita • Cfa cbe mi pa1·e di rilevare in
essi ( ne.gl' illuminati) con qualcbe e"Jidenza,
~ tm certo 'carattere , che gli rende a'Vidissimi di riforme ecclesiastic/JI!, r-emicrdicbiarati della superstizione, intolleranti di un certo
giogo, che opprime la libertà. di pensare ; e
q11indi contrari alle pretese della Corte di Roma, e al dispotismo degli ecclesiastici. Per
~ q:mto gli son care le opere che 1rattano di
queste materie, e tanto più care e p1·eziose
gli sono , quanto pit4 'Vigorosamer,te combattono la mperstizione , l' intolleranza , gli abusi, il dispotismo . So che molti di loro le leggono con piacere , ne fanno e/ogj , e stringono
'IJo!-entieri amicizia cogli 1mtori delle medesime. f2J.tal sia il loro spirito, io non lo. so ;
so bene , che da quì nasce tma pre'Venzione
svantaggiosa per i così detti giansenisti . Imperciocc!Jè egliTW banno scritto , e scri'Vono di
questi argomenti , ed animati dal desiderio di
1ma. giusta riforma piangono sui mali delltt
Chiesa ec. 0Eal sia lo zelo dei giansenisti ,
e quanto pieno d' ipocrisia, lo abbiam veduto nei capitoli "Precedenti colle testimonianze degli stessi nostri· nemici ; onde non "
abbia!ll bisogno di qul ripeter16 ~ Seguitiamo
piuttosto a oaservare COfl1C Tamburini affetti cçntinuamente di chia111are osc11re e inco·
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gnite le società dei frammasoni, che poi
confessa di conoscere, conoscendone con
qualcbe evidenza il genio, I' indole , ed il
carattere • Per lo che nè pure la l?ro causa può essergli tanto incognita 'da non poterne d;li! ve,~un -.giudizio. come poc'an·zj
voleaci far credere . Tanto più ch'egli conosce personalmente molti di loro, e sa , faE:ilmente per propria esperienza, ch'essi leggono con piacere, e fanno elogj delle opere dei giansenisti , e che stringono. volenti~
ri amicizia con loro • l)er la qual cosa ÌQ
gli domando , se in vigor di quei caratteri
da lui scoperti con qualche evtdenza, formi egli un giudizio favorevole, ovver contrario aHa setta? Cosicchè quei caratteri for.
mino secondo lui.·} un merito, ovvero ..un
demerito alla medesima?
5· Io non rretendo gi1 di violentare la
delicatezza giansenistica della sua coscienza,
collo spingerla fuori della sfera delle nozioni da lui acquistate con qualche evidenza,
ma ho ben diritto di sapere com'egli pensi
dopo l'acquisto delle medesime. Jmperciocchè confessando che i caratteri scoperti nella setta degl' Illuminati, 'Si trovano appuntino in quella dei. giansenisti di cui tesse
l'apologia , ~:-che gli uni stringono volentieri
amicizia ccin gli al/ri, ho diritto di sapere,
ripeto, se per avyentura egli reputi d,elitt9
neha setta degl' llluinia ..ti quello che ascrive
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a merito alla setta dei giansenisti; tanto più
che anche questi si vantano d' essere gl' Illuminati del secolo xvm. ( lett. 2. P· 50. &
alibi pa~s.) . 5e dirà esser delitto , aspetterò
che ci &pieghi la ragione di sl gran differenza. ~e poi dir.i essere un meriro ,<>io dunque adesso per allora conchiudo, che 1 amburini nell'assumere la difesa dei suoi giansenisti , ha inteso di fare quella eziandio degli Illuminati , o sia dei giacobini • Mi sovviene che Tamburini altre volte si è forten~ente doluto dci miei argomenti cornuti.
Forse risentirà le punture ancora di questo,
e tornerà a dolersene • Ma eccoglì un lenificativo preso della sua stessa bottega . Io
vedo eh' ei ( pag. 1 5o. ) 11on si oppone a.
qu~llo che cormmemente si~ crede , che le società dei francmaçon abbondino di Deisti e di
.Atei . Ma perchè dunque i giansenisti gli
ammettono cosl facilmente nella loro amicizia , e ambiscono i loro elogi ? E non è un
segno evidente che l'una setta conviene sostanzialmente coll'altra, e che tutta la differenza fra loro non può essere che del più
e del meno; e che perciò non variano nella specie? Si lagiji dunque di se stesso e dei
suoi giansenisti , se 'IJennno proclr.mati come alleati colle oscure società diJi;;rancmaçon,
di rnf (non jia tuttavia rossor di dire che)
s' ignorano i sentimenti, •1o spfrito , ed il caratte~e ( pag,. 194..). ta" -bugia e fa• maln
~
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fede non possono stare senza con tradirsi.
6. Di fatti oltre quello che abbiam veduto confessarsi come scoperto da lui medesimo, concede altresl ( p. 145.) che fra
le massime professate dalle socier.:i dei fram masoni ·,'-vi sqn quelle d'u na w·ta libertà,
ed eguaglianza, che sono appunto i fondamenti della giacobinica costicuzion francese .
E nella p. 171 . accorda che l'asscmblra detta constituente era composta in gran parte da moltj membri delle società os!ure ed incognite; e che perciò molti non fermandosial
corpo dei decreti, ma penetrando pitl dentro
colla riflessione stille minute · cfrcostanzc concepirono sinistti sospetti sulla religione dei constitttenti. Ecco dunque che secondo lui, se
ci fermassi mo su} corpo dei decreti dçlla
constituzion francese non ci sarebbe alcun
male, o almeno non apparisce ; e per sospettarne sinistramente, è d' uopo spingere
la riflessione al di l:t dci decreti , e penetrare su quelle circostanze eh' egli chiama
minute. Per la qual cosa è chiaro secondo
Tamburini, che quella giacobinica constituzione in se stessa, spogliata di quelle minute circostanie che J' :\_CCOmpagnarono in
' Francia, e possonp altrove non accompagnarla, no~ ,:là il minimo sospetto , è buona, ed è desidera~ile che si ,propaghi per
tutta la terra . E se in Francia ha rovescia·
to -il Trono, e ('Akare,, a giu.dizio di !amFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
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-Ourini, ciò non può esser nato dal!' esser
fondata sui diritri òell"uomo, e sull'eguaglianza tanto amata dai giansenisti, ma dalle minqte circostanze, cui una gran mente
non deé c\ldare. 1 amburini di fatti che con
gran fiato griderà qui :il consequé'nziario ,
si è gelosamente guardato àal non pronun·
ziar mai una sola parola, che potes_se pregiudicare alla stima di quella scellerata CO·
stituzione; e per lo contrario profitta di tuttç le oc~asioni per preparare alla medesima
le vie della difesa. Questa non è una conseguenza, ma un fatto. Minori artifizj usa
poi egli nell'approvare quella pretesa civile
costituzione che si tentò di dare alla Chiesa di Francia • Come infame prodotto dei
su~i giansenisti , essa non, solamente non è
disapprovata da lui , cbe non attende verun'
autorità che pronunzi giudizio su di essa,
nè stima le condanne più solenni, ma a dispetto di esse egli viene di più ad approvarla in molti diversi modi , e col lodare i
scrittori francesi, che han preso a difender·
la, e col mantenersi in stretta unione e cor·
rispondenza con loro , e col profondere l
maggiori elogi a .monsig. Ricci che approvolla con un suo scritto~ ed approvò l' ini- .,
quo giuramento che l'assernbte.a propose al
Clero per obbligarlo ad accettarla, e col ricono~cere come legittim'i i Vescovi ed i par~odii costituiionali.usutpa~ri delle alttt.ft Se.
•
•
Mz
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di , e con approvare perciò la sacrilega deposizione dei veri Vescovi e dei veri parrochi, e l'orrenda persecuzione mossa contro di loro, e contro tutta la Chie~a cattolica . E poi non sarà. giacobino uno Scrittore d' iitdo le \OSÌ .anticattolica , così disprezzator della prima Sede, cosl non curante
dei suoi giudizj, nè dell'unione e consenso
di tutte le altre Chiese con lei ; uno scrittore che apertamente insegna poter~i con sicura coscienza difendere la suddetta costit~1- •
zione, col pro'Varc , ch'essa non intacca la
religione e la fede; e che perciò non somministra agli ecelesiastici un ~ufficiente moti'Vo
di abbandonare le loro Chiese ? ( p. I 69.) •
Uno scrittore finalmente, il quale fin dalla
prima assemblea .' alla quale ci ha ricqiamati, non facendo più verun conto del Re,
le dà il nome di potestà superiore, di forza
maggiore ec. e a questa forza maggiore qua·
]unque sia, si crede sempre in obbligo di
ubbidire, benchè possa accadere che in cuor
suo se ne detestino le risoluzioni? ( pag.
168. e 169. cit.). Ed ecco perciò che all'
apparir di un tiranno , di un'invasore ec. ,
il quale si creda aver s~o forze maggiori
di quelle che abbia un legittimo Sovrano,
i sudditi int'i!Ce di armarsi alla sua difesa,
e concentrarsi presso di lui per accrescerne
maggiormente la forza, dovranno ali' opposto' secondo le 1eg6le dd Tamburini messe
I
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in pratica puntualmente dai perfidi francesi,

•

e

subito abbandonarlo , e gettarsi al partito
dell' in~c11-sore, come fanno in Francia tutti
quelli cne "seguono il partito della convt:n·
zione. Oh il bel difensor dei Sovrautl
7. Se non temessi di troppo lungamente
diffondermi, potrei analiuare molti altri
pezzi, e specialmente quel suo bisticcio di
parole ch,e fa nella stessa 3. lettera p. 102.
per nascondere il proprio giacobinismo. Ma
quelle parole, che dopo diveri;i andirivieni
si è ivi lasciate uscire dalla bocca, cioè che
i diritti del popolo 'Vengono esercitati in nome
del medesimo dai Capi della civil società, ba·
stano secondo me , perchè si possa dire di
lui1 , che mentita est iniqtiita!. si bi . Imper·
cioccbè se la potestà dei Sovrani vien loro
in modo speciale da Dio , come io sosten·
go io senso di veritì e non d'adulazione come fa Tamburini, dovremo dire essere il
medesimo Dio e non già il popolo che de·
posita in man del Principe i diritti da escr·
citare : e questi perciò gli esercita non in
nome del popolo , ma di Dio . Ed ecco qual
è ]'indipendenza 4ei Sovrani secondo il pen·
sare dei giansenisti. I Pri~cipi sono indipen· -,,
denti secondo Tamburini ( letl'.~ . ) quando
si mischiano .negli affari di Chiesa che lo•
ro no41 appartengono in
verun conto, per·
cQe Cla Dio co,.fìdat.i allt.l ·~cestà Sace'toota·
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le indipendentemente da tutte le potestà della terta. Qpando poi si tratta delle ccsc
civili, sulle quali i Principi temporali sono
veramente indipendenti , e non ~on' tenuti
a rendèrne coqto çhe al solo Dio, Tamburini a fronte di tutte le sacrileghe adu Iazioni che riempiono la z. di queste sue lettere, muta linguaggio, e coi suoi giansenbd
li fa dipendere dai popoli , come , abbiamo
' veduto di sopra specialmente in Richcriq,
torniam qul a vederlo, e meglio lo vedremo
nel capo seguet1te. I giansenisti in somma
si sono familiarizzati col richerismo , e questo conduce dirertamente al giacobinismo ,
il quale per chi ha occhi traspira continui'!•
mente dai loro scritti , e si fa vedere a ~ra
verso di tutte le loro belle parole, adulazfoni, e proteste. Jn modo speciale vien
poi fuori dai scritti di Tamburini, come
più diffusamente farò vedere nel capo seguente • Intanto dobbiamo sempre ricordarci che costoro essendo adulatori debbon essere anco i traditori dei Principi, e non i sostenitori dei loro veri diritti, come si vantano , e come possono dare. ad intendere agli
storditi, e a quelli cbe Dio vuol gastigare,
e in pena d.. (1 loro peccati lasciare in mano
del reprobo loro senso . Chi non vede per
esempio nel Tamburini il più perfido adulatole; quando (tett:z.Jtag. ~it.. 53• 54· H·)
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www.fondolibrarioantico.it

'

175

sllppone sempre nei Principi temporali il dono speciale di conoscere i bisogni della Chiesa, e ""i"~utorità di riformarla? Quando tutto
ci prese'hta•come sconvolto il sistema disciplinare, e il governo di ~biesa santa·, e non
vedendo che abusi , corruzidne, e rovine,
n0n trova poi altri abili riformatori che i
Princip~ temporali, e n'esclude il Papa con
tutti i Vescovi? Nè ciò bastando alla sua
• p'rfidia s~1pponc alterata la religione stessa
fin ne' suoi fondamentali principj, e nei punti essenziali di sua dottrina, e anche qul
non sa implorare che le riforme dei Prin·
cipi, a fin di ripristinarne la purità? Ma si
può mai supporre cbe Tamburini, e come
cri~tiano , e come prete , .e come professor
di teologia, non sappia che la potestà laica nè pur sulle cose della sua sfera ha ricevuto da Dio il dono dell' innerranza, e
che molto meno può pretenderla in cose che
non le appartengono , e che Dio ha confidato alla potestà sacerdotale colla promessa
immancabile della sua assistenza? Chi non
ravvisa perciò in quella putida adulazione
il perfido cortigiago che procura di trarre il
suo Signore nel precipizio., col fine premerlitato di rovinarlo? Di fatti se"1.,a contar gli
altri infiniti 1J1ali che Tamburini e altri simili \dulatori fanno al 4l>rincipe e al princi;>ato, quel srlo ~ es~r· ~glino la "c-t\usa
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dell'avvilimento della religione , e dei tanti
sacrilegj che commett1no i Principi e i loro ministri , col metter le mani neW cose
della Chiesa, basta per doverli lonsiderare
per i Più gran\ traditori che abbia il Principato ed il Principe; perciocchè tirano sopra di essi le più terribili maledizioni del
Cielo, e i più tremendi flagelli . Pà!Ò ide.
arsi popolo più flagellato, e regno ,più infelice di quello di Francia, stato il primo ,a
scandalizzare il mondo su questo genere, e
specialmente con quei suoi parlamenti , i
quali regolandosi perpetuamente coi principi di Richerio, e dei giansenisti, con finto
zelo per i diritti del Re, han voluto sem•
pre mischiarsi nelle cose di Chiesa, e han
poi finito col rivòltarsi contro di lui, colla
rovina di tutta la famiglia reale, propria ,
e di tutto il Regno~ Che flagelli non soffrono a proporzione tutti gli altri regni di
Europa, e massime quelli nei quali si è peccato più che negli altri nel!' opprimere la
Chiesa, e si seguita a peccar tuttavia col
non voler rinunziare alle massime inspirate
dai giansepisti, che sono .<lei tutto simili ai
falsi~ Profeti di Faraone? Bisogna persuadersi
della verità dr: quesco detto di s. Agostino;
che plus persequitur lingua adu)atoris, quam
manm persequmtis (in Psal. 69.).
"' '
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CAP. VIII.

•

•

Segttiftt!'l,p stesso argomento. L'.Abate Tamlmrini l!ias;,na nel sig. Spedalieti tm sistema
che è tutto suo proprio , e che perdò supponendolo pnp-iudiciale ai drritti dei So'l:rani , prima d' irr.pup;narlo in altri , ~o'Vea
'l'itrattarlo egli stem .

. Dall'esposto argomento si vede già che
• to,.1non
intendo qul di entrare nei meriri in-

trinseci del sistema del Patto Sociale, e della maniera, colla quale taluni nascer fanno
cla esso i diritti della Sovranità. Imperciocchè come ho detto già nella Prefazione,
son, già molti annì che spjegai su ciò i miei
sentimenti contro il medesimo Tamburini,
e quindi nel mio Trattato della Libertà primitiva delle chiese particolari' e dei resco'i.li
contro 11 sistema francese , e uscirei dai limiti , c11e mi sono prescritto, se qul entrassi di proposito in una discussione necessariamente lunga e spinosa . So che il famoso
o piuttosto infame Rousseau, riguardando
la società come <;ansa fondamentale della
disuguaglianza fra gli uomini, preferisce lo ~
stato selvaggio al sociale.,, col. §ne appunto
di conservar )'uguaglianza. Questa secondo
lui p~risce in mezzo all\ societ!t ; perciocchè
., gl'i uomini· anclit 9fc?>1dò lo stat~. lor

."•

•

•

•
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naturale, essendo disuguali in forze, talen·
to , coraggio ec. , ne viene secondo lui che
11ell2 società il più forte, o il più J • .:altro
opprime il più debole, il più sr.mplice, e
il più'-tnelenso. Ed ecco nascer quindi la
sovranità, ch'~li odia, e che un solo patto
tacito o espresso fra il popolo ed il sovrano
che vien chiamato sociale' può in qualche
modo legittimare, se pure a giudizio di
quell'empio si può mai supporre l'egittima.
2. Q!1esto non è il sistema del eh slg.
Spedalieri nella suà opera dei Diritti del[' 110tno; e perciò gli assurdi e le stravaganze del
filosofo ginevrino non sono imputabili a lui •
Ciò premesso , io vengo a spiegare il siste·
mà del sig. Spe.d~lieri colle parole stesse di
Tamburini, a fine di far vedere ch'egli non
~vea diritto di deriderlo, e molto meno df
confutarlo senza prima deridere e confutare
se stesso di cui v'era m:tggior bisogno,
e senza farsi conoscere un vero Proteo. Volendo egli dunque purgare gl' impurgabili
suoi giansenisti dal sistema democratico introdotto nel governo della Chiesa, di cui
meritamente gli accusa il §ig. Spedalieri, dice cosl ( lett. 3. p. I I o. ) • Ora tornando al
proposito 'Vi !-irò de/[' equivoco che può essne
st.tto la pietra d'inciampo per il sig. spedalieri . Egli pieno del.-e sue fantastlcht idee sulla 0,ri;,ine del go"itrtl'J cirvile ,semhra, c.)e le
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abbia imp>'estate ai giansenisti nel fa'fli ra' gionare sul go'llcrno ecclesiastico presso poco
com~ e.~ ,ragiona sul go'Vcrno politico. La potestà tutta risiede secondo lui nel popolc. il
potere dei Capi della lÌ'I. il società non è che
la somma delle ponioni dellaJJoUstà dcyli in- •
dividui poste in comtltle; e quindi i Trincipi non sono che ministri e luogotenenti della
'J\.a~ionc . Così egli pensa ml go•rerno cir..·ile .• •
• E,r,.li non l;a rifietttuo , rbc nel suo piano cirvilc la società t da lui supposta formata da
tanti indir.lidui perfettamente eguali; ciaswn
dci quali cede la po1·zione del suo potere ; e
dalla somma risulta cio che si chiama Se".:ranità ( ibid. p. 111.) . . . ~utndo Dio ha r:reatì ,gli tto11tini, r.,olendo ragio11a1·e colf idee
dello Spedalieri, gli ba crer.ti t1 tti egual: non
solo nella natura, ma nei diritti della So"Jranid, la quale non può sorgere se no11 se dalla cessione delle rispettir.:e po1·zioni del potere
d'ogni indidduo ( ibid. & p. I I 2.) • E nella
lettaa quinta p. 348. dice: Ma intanto egli
( lo Spedalieri ) continua con qttPsta finzione
pirì poetica che filosofica a s'iJilttpp.1re le condizioni, e le parti .Jutte dcl mo f.1voloso Contratto, pe'r mi finge c'1e ~'i 11omi11i si aeco»- .;
dino ft·a loro a restrignere i lotMJ}ltllt1rnli diritti, e cedernç tutti 1111a J'orzìone di essi, e
quivi ,f' immagina quelle sue particrlle di dirjpì ~..~ute, eh'· egli .trp~i!""tutte quasi 'iwun
1
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luogo di monte, o sia di erario comune , ili
cui si comprenda la somma di tutte le cessioni fatte dagr indi'Vidui dello Stat'1 ,' onde
poi ttae fuori quella forza pubblit:U che Principato si appella; e con queste bizzarre fin~do:ri egli crea"' il suo Romanzo sulla origine
della società , e del pubblico pote,.e. Cosl
Tamburini deride il sistema del suo avversario, e cosi torna a deriderlo nejla p.3 52·
3 53· 3 ~4· 363. 371., e altrove. Ma che pr•
trà egli rispondermi quando col fatto, colle sue stesse parole, senza giro di argomentazione, e di conseguenze , io gli proverò
che nove anni prima del sig. Spedalieri avea
già insegnato precisamente lo stesso , e poi
di più tanto peg3io , e con principj assai
più sfrenati, perchè distruttivi della Chiesa del pari che del I' impero? Risponderà
quello che in simili casi mi ha risposto altre volte. ( Vid. Laminii Theologi Argivi ad
Thaddreum S.R.Imp. Com. de Trautmansdorf.
~pist. 1. ~. 6. de Papa Victore) . Avvezzo a
queste delizie egli se ne farà un pasto nobile , e con faccia imperturbabile tirerà innanzi la sua già disonorata carriera •
3. Sa tutto il l{!Ondo che l'operetta de
Tolerantia Fdesiastica & civili posta sotto
il nome del giovane studente, sig. Co'nte di
Trautmansdorf, è Tavoro dello stesso Tambur;;i~ e dello Zo1a"'suo- coll~ga; e c.~J perFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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ciò essa diede occasione non solamente a
quelle mie tre lettere dirette a quel giovane
cavaliere, ma anche al mio Trattato de m~,,
tuis lr..1Gsite & lmperii Ojficiis ec., al le Riflession i0del• Tamburini sopra di esso, ~uin
di alle due mie lettere pacifiche dirette al
medesimo Tamburini, ché fìfrironò la disputa, obbligandolo a tacere. Or bene~v.edia
mo com' egli nel libro suddetto de Tolerantia, parli dell'origine della società, della
• s~vranità: e dcl principato • .Nel cap. xiv.
§. z. dice dunque cosi. Jam rvero si de re-

ligione tmi'Versim loquam11r, dubitari non potest de jure regiie majestatis in sacra. Su/fiele
attentionem convertere i11 regite majestatis originem & objectum • lndc enim ortam esse ir.telljgiwr societatem , q11od. c1m1 singuli homincs naturie insuperabili instincttt velint esse
beati, q11ietam scilicet , ac tranquillam agm:
'Vitam , sing11li autem sibi sulficere ad id obtinendum non posse t11m senm suarum indigentiarum, tum diutur1za experentia intellexerint , in 1mam plurium societatem coire decre'J.ierunt, ut mutuis s11bsidiis explcta mjus'lJis indigcntia omnes ea felicitate potirentur, quam
incessanter quierunt.. Ergo societatem bomines
ab initio eo consilio inierugt , ut perfectionem
& felicitatem, & ab aliena vie ;ecuritafem,
quam •singilla(im sumpti icqttirere non poterant, fonjrmctz'onis prtesilio_, viribuJque colla-

..

• {

.....

•

.

.

J

•

·-

. ..

•

"
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
•

'

•

..

•

(
182
~

(

tis sibi comparttrent. J2!.tare jubcnte quodammodo natttra , societas inita est : si enim 11t
· homines felicitatem q11~rant, ea impei·at, jura "
etialll det ornai.i oportet, si ne quibzJ-f.:licirns
compv!.ari non potest. Ex quo ptitet societatis
consilfam , 6"" obiectum esse ftlicitattm-, ac
securi&.itcm socfornm : omnrsque socios obligari
erga. s(ngulos ad eorum felidtatem , & sewritate7;1 collatis r~frib:ts promvvendam . ;;i_ttod ttt
f.uili s l1omines assequerentur, p11blicam potestatcm , si-ve persona,;1 aliquam vel sing11l.trem ,
'IJel moralem eligere dw·everunt, in quam cirves ittra transfcrrent, ac curam acfministrandi:e totius societatis ; ad quam nen1pe spcctaret
actiones singtdortJm ad bonum dirigere, omnittmque felicitatem debitis mediis promovere •
Is autcm, cui 'JIOLV'N_T.A1 'E POP·'ZJLI delata
est cura publici:e quietis, ac fclicitatis, summ1ts lmperans, aut Pr inceps dicittl>' •
4. Il testn, com' io dicea. , non ha bisogno di conseguenze nè di consegucnziarj ;
perciocchè parla chiaro da se medesimo, e
si fa intendere da chiunque intt:nde un poco il latino. Ma per connession delle idee
avvertirò solamente, che secondo Tamburini dunque i Principi so,\•rani non son tali,
che per la liber:i sommessione del popolo,
e 'che da· ~Jso, e non da Dio ripetono i
loro diritti e l'esrrcizio dei medesimi • Imperciocchè stando alle di lui massime, la
,,

~
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sovranità risiede originalmente nel popolo,
e in quella maniera ch'ei talvolta se ne spo·
glia per depositarla in mano di una, o di ~
più p ...<ane, può tornare a rivestirsene <l.9ando gli piacerà. li sistema durque di~f amburini è necessariamente ~uello ~el popolo
sovrano, dei diritti dell' 1101?''11, e delt' eguaglianza 'secondo il pretto e preciso gufro dei
giacobini di Francia. E potrà negare d~sse
re giacobi,no? E potranno negare d' esserlo
• in~ieme con lui tutti i suoi giansenisti, che
tanto magnificano le di lui opere, e che in
Italia riguardano Tamburini come capo del
loro partito? Ma perchè si veda anche più
chiaramente, se pur è possibile chiarezza
maggior di quella, che Tamburini non di
pas~ggio , nè per innavve ..tenza insegna sl
rea dottrina, ma di proposito, e per sistema premeditato , è d' uopo osservare eh' ei
la ripete in più luoghi tanto di questa che
di altre sue opere. Ecco intanto il cap. XV•
della stessa Operetta de Tolerantia §. 1. lmperi1'm enim civile eas actiones tantum quie
aliquo pacto ad finem civitatis referuntur, moderatur : in cieteris a legib11s natm·alibus ci'Ves dirigimtur : c11m tnim societatem injer11nt,
ac spoponderunt se collatis 0 'Viribtts cotr?mtme
bonum p1·omot1n·os , non priesumtt,,t11r eas actiones imperio .publfro subjjcisse, nisi q11ie ad
&ttifltem publicttm) & comm1111e bo1111m aliquam
•
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?'ationem IJabent, nec nisi quantum ad eam
1·efemntttr. Cum enim cives homines liberi
sint , & publico imperio nonnullas tantum ac- •
tiones mbjecerint, q'!.t cum reipubfG ..J bono
conj11-:;guntur, & quantum neces:1e bt ad ilfod asseq11end1m1 , procul dubio consequitur ci'VCS singillatim & simul s1m1ptos libertate natttra/i..gaudere quoad om11es altiones , q11~ Ci'Vita1:r bonum non lie.dunt : siquidem Libertas non nisi consensie , & parto exuitut • Co'
sl Tamburini, il cui Giacobinismo è qul ,
tanto ardito e sfacciato , che non avvi forse
giacobino francese , il quale abbia piantato
principj più sfrenati di questi contro la sovranità dei regnanti , e contro qualsivoglia
forma di governo che non sia popolare . Il
sig. Spedalieri è,,certamente asS<ti loncan,o da
tal sistem:., e gli stessi rivolllzionarj francesi se han detto qualche cosa di più, essa non
può cònsistere che neflo svilupparnento degli stessi principj , i quali per altro parlano tanto chiaro da se medesimi, che naturalmente conducono a mettere in pratica in
ogni altro paese ciò che si è fatto in francia . D i fatti quanto poco vi vuole a intendere che gli uomini secQ1ndo Tamburini , nascendo naturalmente liberi in tutte le loro
azioni , n~ •potendosi spogliare dei loro naturali diritti che ..!ld arbitrio~. e per quanto
crederanno richiedere il bll1l pubbli~9, e il
r
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libero lor consenso, eglino saran dunque padroni di ritirarlo, e di rientrare neHa pienezz-. ~ei proprj diritti tutte le v~ltc c~Jo ..
vorrann'1, .e che lo crederanno utile a}fpubblico vantaggio, come lo han credut6 i ri..
voluzionarj francesi che iiaq.distrutto perciò
il Monarca, e la Monarchia.
1
5. Eppure quell'opera di TamburinHu def!icata all' Imperator Giuseppe II. m'onarca
assoluto !\ei proprj Stati. Ma questa è ap·
• ptinto una delle tante prove che si hanno
dei tradimenti che dai giansenisti, e specialmente dal Tamburini si ordivano a quel Principe come si tramano a tutti gli altri Sovrani, col mezzo delle adulazioni, di cui
è pieno quel libro de Tolerantia, tanto nei
catfooli precedenti, che i~ questi dei quali
parliamo • Perciocchè a. forza di equivoci
maliziosissimi , di scempiate cavil !azioni , di
adulterazioni di testi, d' invenzioni di fatti,
falsificazioni di storia ec. si viene a sottomettere alla regia autorità tutto ciò che ha
di più sacro la cristiana religione, e fin la.
Religione medesima. E con questa maliziosissima adulazione finge di sosténere e di
ampliare la regia •autorità, contro i difen- ~
sori anche più moderati dt!lla ~otestà ecclesiastiva, nell'atto che lo scaltro• giansenista
nemico dell' dr\a e dell' a•tra per diverse strade le;. ·~istrugge. am~nd~, '1gli occhi~ un
•
-N
•
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principe men prevenuto a favore dei giansenisti , e men'affascinato dai loro artifizj ,
l' ~.~tore di quel sediziosissimo ed ~.?io libro, \sarebbe stato meritamente giud\:ato reo
d'alto :radimeoto , e come tale severamente
punito • M~ nQ.? è cosa rara che i Sovrani
non s':-vvedano di accarezzare i loro traditori; -e· la tragica storia dell' infelice Luigi xvi ne somministra più d' un esempio •
Per la qual cosa io non lasciai u·a gli altri
errori d'avvertir fin d'allora anche quello clic "
tendeva alla 'rovina del trono . Lo dissi prima di passaggio nel mio trattato de mutuis
Ecclesiie & lmpedi officiis ec. ( cap. 2. §. 1 .
2.. cap. 3. §. 1 . cap. 6. §. 6.). e più diffusamente tornai a ripeterlo nelle mie Lettere Pacifiche, perciocch'è Tamburini me ne di'cde
maggior occasione , col ripetere gli stessj errori nelle sue Riflessioni su quel trattato •
Lo stesso artifizio ripete su queste lettere,
ndle quali come abbiam veduto ora è adulatore , ora giacobino, e sempre traditore.
Anzi a dispetto di tutto ciò eh' egli ha detto, e che gli è stato rinfacciato tanti anni
prima che uscisse il libro del sig. Spedalieri , non si è vergognato di usare contro quello scrittore [)i sd:ssi argomenti che ho io
adoperati éontro di lui, allorchè ideò una
religione tanto fanfastica e cipricciosa , e ap-

p\içò all'unica ye;~Religion": dataci /a. Dio,
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tuttociò eh' egli si fogurò convenire a quel
suo fantasma •
6.- Di fatti aveva egli finto a caprkcio
nella ~ opera de tolerantia, e rornf;' aripetere nel1e citate sue riflessioni, ui1a religione considerata in generai~ ••• ·una religione in genere ••••• religiont in generale ec.
( rifless. sul cap. z. §. 3. §. 6. & alibi· p•ss. ) •
Olcre a ciò Tamburini in amendue· quei libri sostitne che l'uomo nasce alla società
1-rima che nasca alla religione e a Dio ; e
vuole perciò che si· possa considerare l'uomo come puramente sociale, e fatto in maniera che si possa prescindere dalla Religione e da Dio. O.J-testo suo sistema ha per
iscopo di soggettar I' uomo ai diritti e alle
le~gi della società e del sommo imperante,
prima che sia soggetro ai diritti e alle leggi della Religione e della Chiesa. Cosl che
l'ordine della società, e le leggi sociali preceder debbano l' ordine religioso, e l'uomo
prima di servire alla Religione rivelata debbasi accomodare alla società e alle leggi del
sommo imperante • Ed ecco il fondamento
su cui Tamburini pianta i diritti che attribuisce al Principe su quella clùi chiama J
religione in genere, e poT ancJte sulla rivelata,. tranne l'eccezion i che dièe avervi fat·
te Gesù Cri~tQ in favo~ del Sacerdozio. In
part~ •.~i è ciò) ved~to ~d J. 2. del cas,. I 4.
•
.
· Nz
•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

(

188
del di lui libro de tolerantia, che ho rifcri ..
to pocanzi , ma più chiaramente si vede nel
§. ~i'. e 6. dello stesso capitolo. Eccot~..'l:n'ei
pari~ ~el primo di essi. Ergo si. gè#eratim
de religione loquimttr, si Principem spectamtts,
prottt Princeps es! , ·erit in eo jus circa doctrinam p1iblicam , circa ceremonias , ritusque,
quibttl.divino numini exhibendtts est bonor;
ejus erit. statuere commtmibtts sujfragiis (ecco
anche qul la dipendenza dal popo'io ) religioncm publicam; eritqt1e religio in ciiuitafo
tamquam pttblica lex ; ex qua bomimm1 actiones ad c11lt11m Dei externum Jirigantur ; atque lmjus sacerdotes a cteterh reipublicte ministris non different ; atque adeo eorum electìo , mtmeris prtescrìptio , ac totius exterioris
regiminis admìnistratt'o ad mmmum imper'!mtem spectabit . E dopo aver detto che anche
presso H popolo ebre.o le cose camminarono colla stessa regola (cosa falsissima) vien
poi al §. 6. citato , e dice che Gesù Cristo :
In nova lege peculiare sacerdotium constit111't,
quo h1,mdna circa sacra potestas quibttsdam finib1,s coercita fuz't ec. Ma poi nel §. 7.
trova la maniera di nuov~mente ampliarht,
in modo da restituire al sommo imperante
rutto ciò eh~ pare\ra voler dare al sacerdo'
zio in ossequio
di Gesù Cristo; e J1rosiegne cosl : Sed cavi? Cbristustt, ·ne per instit11tiotitm novi sa~·det~i /<1 p;z.,s in re;H::_io;is
I
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negotio humantt potestati .mbtraberuur , quie
p11blicum bonum , ac reipuhlicte felicitatem re..
.
. .
...
sptclii- Hanc cmn 111re prmc1pattts conneXjlm
inte~{T,rlMz flrincipibus teme reliquit . Jlei' ipsos
sacerdotes, quos elegit, sublimioriht1s potestatibus in societate civili ntm .tec11s ac reliquos
cives subditos esse decrevit; vel ips~m religionem qua pm·te societatis formarn att[ngit,
iis mbordinatam esse 'l:oluit cc. E siècOme poi
vede eh~ tutta la religione è connessa col
lfen pubblico della società, cosl tutta in
sostanza vien da lui sottoposta ai diritti e
ispezione del sommo imperante; per quella
ragione da logichetto, che nibil derogatum
est per Christi instituta juri Principum circa
sacra , qua parte religio cttm reibublic~ bono
con;ungiwr ec.
•
7• Non v' è bisogno eh' io qul ripeta la
confutazione fatta di sl empio sistema nel
mio trattato de mutuis Ecclesi&: & ImperU
officiis ec. ( vid. cap. 4. §. 9. & 1 o.) • Ma stimo utile che si veda ciò che in riguardo
allo stesso sistema ripetei nelle mie lettere
pacificbe, affinchè si conosca essere quello
stesso che Tamburini nella sua quinta lec..
tera non si è vergognato di rivolgere con-.,
tro il sig. Spedalieri; il ~uale.non solamente n<1n ha~pplicato i diritti pa~sivi di una
religione ideale alla riv~lata; ma lasciando
que~-'.1.\ltima in~ tutrf la.s~ estensiona. .sotto
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i diritti e arnm101strazione del sacerdozio,
,considera soltanto l'uomo in genere e puraro~te sociale, come lo ha consider~j)uf.
fendorfio , e lo considera lo stesg? \.1 am bu·
rini , e si serve di esso per ispiegare l'uomo fatto da Dia, e da lui costituito nella
società • Si astiene però dal dire che l'uomo primieramente sia fatto per la medesima sociétà, e dal richiamare il principio dei
1
' dove-ri dell'uomo dalla sociabilità piuttosto
che dalla: religione, come vuol Tamburini',
il cui sistema è perciò molto più sfrenato
di que11o dcl sig. Spedalieri. In maniera che
Tamburini realizza l'uomo costituito in puris natttralibus, e messo fuor di relazione
speciale con Dio, Ond' è che nella prima
delle due lettere pacifiche n. 24. domandava io al Tamburini: Se qttando si parla sistematicdmente di religione e di culto da prestarsi alla Di'IJinità , sia lecito di p>·escindere
affatto dall' idea della ri'Velazione ? • • • O se
non vengasi con tal precisione a supporre che
esista, o almen posra esistere una religione
e rm culto , col quale si onori, o si possa onorare Dio, e prestargli omaggio naturalmente,
senza che ci ri'IJeli cosa "Jerrma?. • • Cosa intendete 'IJoi ç1n quel nome di religione in genere? E cosa 'Volete darci ad inteJJdere quando ce la presentate ,i~ modo che prescinde af-

fatto .4'alla rirvela1Sfom? 1nolt1e 'Ili drpJJ/mdo
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se tm tal genere di religione esiste in realt«,
• o'V'Vero stia solamente nella catego1·ia dei possibiliti- siccbè possa esistere, ma non esist4? ..
()"v'Vero~e Jiè pur sia tra i possibili? Sé mi
concedete quest'ultimo, <uedete subito cbe tutt'
il 'Vostro sistema non solo· è flzntastico , ma ~
di pitì illttsorio, percbè appoggiato sopra un
ipotesi impossibUe , e in'IJentata da vof per
parer di dir qualche cosa in fatz,·or dei $ovra- •
ni , ma i1t realtà pe1· prender'Vi gioco di loro
• cd'n soggettare ai loro naturali diritti di sol/Jranità , una religione che non esiste, nè p11ò esistere. Se poi mi dite cbe una tal religione ba
esistito , c/Je esiste, o cbe può esism·e, torno
a domandarvi cosii sia , in che consista, e d'onde provenga ? '}.{on può essere 1111a cosa di'Vina epro'Veniente dalla ri'Velaione, pcrchè affatto ne prescindete; e perciò non quella dei
primi patriarchi a'Vanti la legge scrilta cbe
dalla di'IJina rivelazione 'lleni'IJa • Dunque pra'VCniente dall'11mana ragione, 'e dalla filosofia • .
Ma ciò supposto 'Voi abusate del nome di religione , e di culto per applicarlo alla filosofia, la quale non cadde mai, ne può cadere
sotto idea della religione , senza 11rtar nel
pelagianismo , t aG'tuate altresì della bontà dei ~
So'Vrani, perchè non mai fadder,; , nè pcsson
cadere-sotto la giurisdizione di essr le cose filo·
sofiche , o'IJe non sieno qi!elle conseguenze che
costit11im;mo il ~tbblico 4irktp, e cbe 1·i1Jtt1r-

•
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d.wo la societJ ••• Ma in qttest' ttltimo tdso
sparirebbe subito r idea di religiont ' perclJ~
' n~ di'Venterebbe che 11na parte della cJr'.ife politica; come tale necessariamente 1 di'D. ·nta su·
bito che si potce sotto la giurisdizione della so·
cietà e del som~ imperante. Prendetela dtm·
q11e come 'Vi pare , e sarà sempre 'Vero che
qttatido dite religione in genere, abusate di
1m not11e·'Venerabile, per imporre ai semplici,
in'Venta'!_do 1m puro ente di rngione per adulare i So'Vtani , e facendo mostra di provur
molto in loro fa'Vore, nelratto che di loro 'Vi
burlate.
8. O !tre a ciò si vedano i §§. z 8. z 9· 3o.
3 1. della stessa prima lettera, e poi li §§.
7. 15. 16. 18. 25. e z8. della seconda, do·
ve io gli diceva fra le altre cose : Poi,
mio signore, fate un perpetuo giuochetto di parole come fanno i giocolatori coi b11ssoiotti •
Gittocate cioè colle due pa1·ole religione e diritto nel mentre' che tanto quella cbe questo
non sono per 'Voi cbe un fantasma . E do'Vc
il diritto è reale, ne sparisce subito il soggetto , percbè 'Vien subito tt mancare r idea di
religione. E nel §. 33. ~onchiudevo cosi •
\,) Onde quella maniera di argomentare da una
cosa falsa ad<Jma 'vera, è tutta 'Vostra , ed è
altresi originale . . • ~Jlella 'Vostra religjone in
gene>·e non è cbe tdia chimera in'Ventata per
abb4Jtfio dei se1npl~d e.~· .lo stesso ripetei
(
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nel §. 38 •., e terminai nel §. 40. con di1·glj.
Jloi parlate delle cose di'Vine come se fossero
umaa; , e ragionate poi delle tmuwe come se.,
fossero t}ivine ~ Degradate cioè la religione .be
ha dato Dio , e sublimate le superstizioni cbe
inventarono gU uomini. ~teste son; da 'Voi di'Vinizate per di'Vinizare ancora il diritto •
La vera ~eligionc per lo contrario bcnc/Jè sia
chiamata da voi di'Vina, co:ituttociò la fate
di'Ventare.ttna cosa umana ec. li Tamburini
ulunque dovea cominciar dall'abiurar questa.
sua domina, prima di poter parlare al sig.
Spedalieri del tenore seguente . Drmque 'Voi
sig. speda/ieri, mi fate ttna illusione, e promettendomi di farmi conoscere j diritti delt'
1~omo vero, desttamente sostituite tm uomo irn·
mttginarìo per roggetto de/rie ~ostre ricerche •
E.pp1tre stt questo fantoccio è fondata tutta la
bas& del 'Vostro grande edificio sulla origine
della società., e del pubblico potere (lett. 5.
P· 307.) . E nella pag. 3 20. aggiugile esser
dunque rma scusa vanissim.i il dir di prescindere dalle idee religiose, quando si tratta d.i
questi essenziali rapporti, cbe fa sola ragione,
anzi l' intimo sentimento della natttra ci presenta nell'uomo cvt'to e reale • Ma non è questo appunto ciò che avq.va fatto lo stesso "
Tamtlurini , e con tanto peg~<Jr applicazio·
ne, quando pretese di ~rei conoscere i di~
ritti. del sommp imperant~ nelle sacre cose

•
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della religione, e nella religione medesima?
Se dunque I' 11omo fantastico presso il sig.
, Spedalieri , è a giudizio di Tamburini iJpro- "
to~ipo di t11tta la fa'IJola ( ibid. p. 3 2 1 •• quanto più lo sarà presso Tamburini medesimo
quella sua faatastiça .Religione in generale?
La maniera dunque di argomentare da una
cosa falsa a una cosa vera è tutta propria
del Tamburini (com' io gli diceva lett. 2.
pacif. §. 3 3. ) , e non aveva ragion~ di tante
volte rimproverarla al sig. Spedalieri , nè ~i
fargliene un delitto, senza prima condannar
se stesso.
9. Ma egli si è prevaluto non pur dci
lumi che io gli avea somministrato nella confutazione dei suoi errori, ma di più ha copiato da me, e d.d Giornale ecclesiastico.di
Roma tuttociò che in queste sue lettere .
teologico-politiche ha saputo dire in favor
dei Sovrani ; e per r.ascondere il suo mali.
ziosissimo e vilissimo plagio, contradicente
al suo sfacciato giacobinismo, ha poi decl:trnato contro di me, e contro lo stesso
Giornale, quasi che da noi si negasse la giusta e legittima autorità dei Sovrani, e l'obbedienza che lor si deve p.:r principio di re' ]igione e di coscielJza, che con tanto maggior forza 6 ~incerità di lui abbiam sempre difesa • Io non ,=starò a dilungarmi col
farne qul jJ parall~lo , ma o~nuno coll'51ju-
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to ~pecb!mente tkW Indice gene1·ale, può
farlo da se, confrontando ciò che nel Giornale e.si è <letto in favor dei Sovrani c<)n"
quello t'.i1e in queste sue lettere ne dice Tamburini. E per far presto io accennerò del
Giornale il N. I. 8. Germajp 1791. Si ve.
da come Tamburini ha ivi letteralmente copiata la colonna seconda. della pag. 2., o
la prima della pag. 3. Ma in que1l'articol()
era stato 1ìn d'allora svelato il mistero d' ini')tiiù dei gianser :sri tanto di Francia che
d' Italia; e Tamburini che in quella pittura ha puntualmente ravvisato se stesso, si
è acceso di bi le per declamare contro i
giornalisti nell'atto che si è servito delle lo·
ro parole per affettar dell9 zelo per l'auturiù.dei Sovrani, che aveva prima distrutto,
e in animo di seguitare a distruggere colle
sue perverse dottrine •
·
io. Che diremo poi delle sue contradài·
zioni, e delle sue bugie? Diremo che il tomo n'è cosi pieno , che per contark tutte
si richiederebbe un'alcro tomo Ji mole uguale alle cinque lettere. Eccone alcune . Tamburini lett. 2. p. 36, concede che i Papi hanno fatto tanti sforzi per la riforma, e po- ~
che pagine dopo ( p. 4~ . )' e 3'trove spessissimo non teme poi d'imputar~ a lor co lpa la supposta corruzion • della Chiesa, e la.
conti1'uaiione tklla .me~sf1ia. Nella •Pag.
,
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76. e 2 I 7. ha la sfrontatezza di annoverare fra i giansenisti M. Bossuet, il quale , co' me sa tutto il mondo , si free semp1e un
dovere di condannarli come un:i, s~ta perniciosissima. Alla pag. 220. dice di avermi
convinto di rin.!Jovar l' errore degli antichi
Galilei • E' stato però scaltro a bastanza per
non mettersi al cimento di provarlo . Assai
più maligna è la calunnia che si legge nella p. 43., dove per rendere odio~a la s. Sede, e in specie la Congregazion del Cdn- '
cilio stabilita dai Papi , afferma che ad essa Congregazione fu da loro affidata ltt re'Virione, e la conferma dei Sinodi, che dai
rescovi si volessero tenere nelle altte cbiese;
onde i Sinodi vigor non avesse»o , se prima
non fossero in K~ma approvati • Di tal »taniera ella si gtt1·antì ancbe degli attacchi, c/Je
gli potevano venire di fuori circa le m~ pretese e consuetudini • Di quì nacque un maggiore a'Vvilimento de/I'autorità dei Pastori ordinarj • .Anzi ciò fu la sorgente della inter·
missione dei Sinodi massimameute pro'Vinciali,
t nazionali che furono sempre considerati i più
saltttari mezzi d'ottener la riforma ( lett. 2.
~ ibid. ) • Son qu'1 più bugie che parole; perciocchè bug,i:i è quella revisione, bugia è
quella contèrma, bugia è quell'obbligo che
vuol dato ai Vescovi, bugia è quell'approvazicne che diçe volersi da Roma p~· i Si.

I
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nodi diocesani , affinchè abbiano vigore nelle respcttive diocesi , bugia è che Roma abbia 110luto mai garantirsi da tali Sinodi, ,,o"
che pos!..~ •ver bisogno di tal garanzia. I
Vescovi fanno i loro Sinodi tanto diocesani che provinciali , e .Ji .stampano a lor
piacere senza che Roma prenda veruna ispezione sopra di essi, qualor non vi sieno dei
ricorsi in contrario , non vi si leggan'o inserite dottrine perniciose, nè turbino la di• sc1plina universalmente ricevuta, nè quella.
che si trova in vigore nella provincia. Toltane dunque un' eccezione. particolare, Roma ha sempre lasciata ai Vescovi la pienis5ima libertà , e ha insistito con zelo per la
frequenza dei Sinodi. Ch; se qualche Ve·
scotro spotane:unente manda a stampare a
Roma il proprio Sinodo , questo corre 12
stessrssima sorte di tutti gli altri libPi; perciocchè prima di stamparlo viene riveduto,
o fatto rivedere dal Maestro del Sacro Palazzo, e in conformità delle leggi generali
e veglianti, se ne permette , o se ne vieta
la stampa. E' dunque bugia quel supposto
avvilimento dell'autorità dci Vescovi, è bugia che da ciò si~ nata , o che abbia po- ,,
tuto nascere l' intermissio1'c de~ Sinodi , e4
è bugta finalmente che Tambu~ini creda.,
come veramente dovrebb•e, che i Sinodi na•. zion<d~ o provililcjali., si;n@ •salutari ~ezzi
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di ott<>net la riforma. .?\on è questa che
una delle solite finzio ni del Tamburini; per- •
ciocchè nella stessa lettera, poche Ji)agine dopo , cioè p. 5z. 53. 54. non ~rot1t che nei
Principi temporali il dono di conoscere i
veri bisogni depa Chiesa, e l'autorità di riformarla con frutto non men nella dottrina
che nella disciplina. In maniera ch'egli dalla brza riunita dei Vescovi non ben calcolata prima, teme piuttosto male 'the bene.
Per la qual cosa egli condanna I' imprudtn- •
za ch'ebbesi in Toscana nel convocare l'assemblea dei Ve~covi di quel granducato,'
per quindi venire alla celebrazione d'un
Concilio nazionale . Onde il frincipe si a'V·
'Vide .cbe poco o nulla si pote'Va promettere (in
benefizio della riforma che si voleva) ; giacchè in sì fatte mttterie finalmente il buon esito dellei so"Jrane provide11ze dipende principalmente dai lumi , e dal!'- docilità dei primi Pa~
storì ( ibid. p. 6 8. ) . Ecco dunque la parte
che i Vescovi secondo Tamburini debbono
~vere nei Sirodi, e il modello n'è quello
già condannatp di Pistoja; debbono eseguire cioè docilmente le sovrane providenze,
non però quelle del Capo visibile della Chiesa . I Principi che si suppongono sempre il·
luminati sui bisogni della medesima-, fisse·
ranno gli articoli aella riforma, e i Vescovi sv· avranno pcopi lumi alla tambr.rinia·
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na , non penseranno che a docilmente ese•
guirli. Oh i belli Vescovi! Son veramente
del il"imo conio di Gesù Cristo , e degni •
dei beai~· S\coli della Chiesa, come sono
appunto gl' intrusi costituzionali di Francia
che son del genio di Tamb11rini ,. e di tutti i suoi giansenisti . Non è dunque Roma
che impedisce la celebr:izione dei Sinodi
promossi <la lei in tutte le maniere, ma· è la
schiavitù ,• e I' inceppamento sacrilego , in
• cui si tiene l'autorità episcopale, alla quale
neppur si permette in alcuni lnoghi l' imposizion delle mani, o la promulgazione di
una lettera pastorale , non che la celebrazione e pubblicazione di un Sinodo, senza
il previo esame eJ approvazione di un civii 'magistrato, che non h~ altri lumi che
quelli acquistati dai giansenisli, le cui empie dbtrriné son la cagione di tutto il. male.
Ma dalla forza civile si sconvolga pur tutta
la Chiesa, come si è fatto in Francia; Tamburini non vi vede che bene, nè v' è pericolo eh' ej spenda una sola parola in
contrario • Tutto il male secondo lui viene
dalla potestà ecclesiestica, percbè si attribuisce ciò che noR le appartiene. La pote·
stà civile non usurpa mai •null'\ sopra l'ec- •
.
clesi:mica, perchè tutto interesscf o può interessare il ben pubblico• e la quiete pubblica .dello Stato.; e tutto ~aJe per.:iò ~otto
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l'ispezione del sommo imperante. ~este
son le dottrine del Tamburini, colle quali
si può arrivare dove si vuole, e sino ,. reo·
de re inutile il Sacerdozio , a pçoctt:-arne la
abolizione, e a formarsi una religione civica, come ·finalmente si è fatto in Francia.
Ond'ebbi ragione di chiudere la Prefazione
al tomo ottavo del Giornale Ecclesiastico
colle seguenti parole • Se drmque ci si doman-da col Tamburini cosa è un'appellante , o'IJ'Uero tm giansenista , noi rispondiam francamen- •
te , percbè rispondiamo con 'Verità , essere la
quintessenza di tutte le sette cl1e sono nel
mondo , perchè stringe lega con tutte contro la
C/Jiesa cattolic4 , e al genio di ttme modifica
i dogmi della Re!igione.
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Amici Jdla '11trltà . Soci~tà.di scellerati eret.
ta dal Duca d' Orleans nel suo palazzo. Vedi

•

,.

çil'co/o sociale.
Appellanti • Sono gli stessi che i giansenisti pag. 9. V. gianunisti .
•Annalisti ecclesiaulci di Firenze, Sono con•
vinti di giacobinismo p. '3 1. èr seqq. Pro~
curano di rendere odiosi i gesuiti al partito giacobinico , ma non fanno che render
loro una gloriosa testimonianza p. 1 3 ~. Dif.
ferenza tra i detti annalisti e i. giornalisti rofnl!Jli p. 1 ~ 5. V. discorso storico-politico.
Assemblea nazionale . Se la prima assemblea,
o s\a la costituente, sconvolgesse soltanto,
come pretende i I Tamburini, la disciplina
esterior della Chiesa, e mettesse in salvo
la fede, e se sconvolgendo anche quella sola disciplina possa dirsi che la fede rimapessc salva ed intatta p. 7 s. Si stabilisce da
se stessa in assemblea nazionale, e costituente , e abolisce tutti gli ordini dello Stato
p. 8). V. sta li ge11èrali. Si trasferisce a Parigi
p. 9 ~. Se la sua condotta., anche nella prima•
sua C1JOCa fosse , come pretend"e••it Tamburini, moderata p. 91.10~ 119. Erige di sua
~uio,rità e senza intclli(?enza del Re diversi
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comitati fl· 97. Le mire della parte 11n1stra
dell'assemblea furono fin da principio quelle
di distruggere il c:ristiancsimo p. 8 S. e 98. I
SÙo solenne rifiuto di dic:biarace pet1.reltgione dello stato la Religione Catt6lic:~ Romana; cd è malmenato monsig. Vcsc:ovo d! Nantes per averne fotta la proposizione m-1. (y
p. 99. Solenne protesta del clero cattolico
c:ontro questo rifiuto • I nomi dei sottoscritti alla protesta sono proscritti p. 99. Si usurpa l'assemblea fin da principio tut'ta l'auto.
rità legislativa, accordando al Re come pl!r
grazia, e per pura apparenza il lieto p. 1 o o.
101. 1oi. Attruppamento di scellerati contro
questo Tleto, formato nell'abitazione del Duc:a d'Orleans, per cui il Veto resta un no.
me senr.a significato p. 1~1. Si arroga l'as·
se mb I ca anche il ' potere dell' amm inistrat>ione dcl regno, di cui fu dichiarato il Re
capo supremo di solo nome p. 1oi. V. ,A'll-f-

inone , Clero àl Francia, Giamenltti , Nelur,
Ordini Regolari , Tarnbt1rini .
;/'llignone e suo Contado. N'è spogliato il
Papa per i maneggi dello sc:ellerato Camus,
contro le proteste del Re, e le dicbiarazio.
ni dell'assemblea medesima p. 1,. i .

Bentfi'l.j, e Beni1 Ecc/esiasticl. V, Giansenlsll , Sancira'no •
BoJJa Vnigenitr1s. ' V. !2Jmn11Jo •
Bosfhi Cardinali di S. K.. Chiesa • Suo det·
'
l.'
'
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to riguardo ai libri dei giansenisti, che convie"11 leggerli sempre col toccalapis in mano
per fare in margine le frequenti postille di
cui"abbjsognano p. 56.
·•

'

.

e

Cale110 E11rico, uno degJi esecutori testa•
mentar; di Giansenio. Pubblica insieme con
Fromondo l' t111grutin11r di Giansenio, J?'lagni6candone le dottrine, e i sentimenti , ma
poi si ritratta e li abjura p. u. i i •
• Camus famoso giansenista . V. dflignone.
Chiesa umolica. V. Religior.e cristiana •
Chiese di Francia • Sono profanate dai rivoluzionacj in pitì maniere, ponendosi anche
in vendita p. 90. 95·
Circolo sociale, o sia Amici della 'Verità.
S~cietà di scellerati eretfà dal Duca d'Ode.
ans nel suo palazzo . Si descrive colle parole del Condorcct p. 1o3.

•

Cfr111e11te Giacomo • V. Enrico 111. ,' Richerio.
Clero catto/lco in genere. E' per con fessionç ancora dell'empio, il più attaccato agi"
interessi del governo, ed è il più saldo ap·
poggio del trono p. 109.
Clero cattolico di Francia. Violenze com·
messe contro di ,esso nella rivoluzione p. 88.
89. 94• Spogliamento fatto dei suoi beni,;
avendovi gran parte i giansr.nisti p. 88. 94·
V. Clero protestante. Si fanno' chiedere dal
Duca d'Orleans a Ve.i:1aglies le teste di 11.
V ~covi, e i 6. Parrochi, che con p.iù zelo
'
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si oppongono a quelfo spogliamento , e so..
no quindi proscritti insieme con tutti gli al- •
tri del buon partito p. 89 . 94. S.i esibisce dal I
clero la somma di 400. milioni per ,impedire quel sacrilego spogliamento , t: pt:r soccorrere al tempo stesso ai bisogni dello stato; ma è rigettat..'l, 'e perchè p. 89 . Pwtesta
del clero di Parigi , detto. intra 11111ror , alP
assemblea nazionale di non volere riconoscere in Francia altra forma di governo fuori
della mo11archia, ed è perciò perseguitato
nelle più strane maniere p. 9 7. Testimonianza fortissima che a questo clero ed al clero cattolico in genere rende Pempio Rabaut
:nell'atto stesso. che vuol renderlo odioso ali'
assemblea e metterlo in diffidenza ancor dci
Sovrani p. 110. 111. e WJ. Si cerca se vi si
comprenda i I clero 'giansenistico p. 1 J o . Oftlnione del sig. Trci llard (giansenista) sul
rapporto del comitato ecclesiastico rigua.•do
alt' organizzazione del clero di Francia. p.
13 1. V: .Arsernblea na'!.ionale, Ordini regolari.
Cltro protestante in Francia. Non è spoglia...
to dall'assemblea de' suoi beni, nè in verull
conto molestato negli affari di sua religione e di sua coscienza, come in amendue i
punti lo è il clero cattolico sì secolare che
regolare p. 1 oo. V. Citro cattolico a'i. Fran.

eia, Ordini regfllari ~
Club diversi . Come si forlllasse in Parigi
il famoso club dei 'giacobini ; cosa sia in
sostania 1 come si ,,f~rmassero gli altri ia11·
o
I
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to in Parigi che in tutto il Regno, e co·
me vi entrassero tost6 i giansenisti conosciuti p. 95. Perchè al club dei giacobini si das·
se 'tlal giansenista ab. Cregoire, poi Ves:o"vo int1~so, il nome di club cleruentinop.148.
Altro club detto dei tirannicidi. lbid. Socie·
tà àes Halles affigliate 'a·I cJub dei giacobini.
Jbid. Fine di tutti questi clubs di distrugge·
re la religione e la monarchia. lbitl. Si dispensano dal club dei giacobini i biglietti o
patenti ltli tirannicida p. 1 49. V. Luigi X 111.,

,•

•

,,1ue111b/ea , Circolo sociale, lrt111Jortali • Socie·
tà patriottica .
Co111une tll Parigi, V. Tainb11rini.
Concili. V. Giansenisti, Sinodi. Concilio di
Costanza. V. Regicidio. Concili d1 Aix. e di
Sens • V. Richerio •
• Congirm di GmJJania e à'l.ltalia • Chi ne fos·
scro gli autori, e se vi fosse mischiato alcun
ca\tolico conosciuto per antigiansenista p.66.
Contint1alo1·e del fieri,.., • Edizioni italiane
della sua storia ecclcsi;stica tutte mutilate
dai giansenisti p. 3 7. V. Tamburir.i •
Costituzione francese. Articoli di questa costituzione contrarj al monarca, e alla monarchia p. t 18.

Costit11z.ione prema ci'Zlile àel Clero di Francia. La condottl dcl Papa e dci Vescovi cat·

tolici di Francia che d~approvarono e coti.·
darma rono q u e 11 a costi tuz.ion~ ~ perfettamente conforme alla tradi!ione p. 78. Giuramen·
to, ddla medesima richiesto dall'assemblea •

•

•

..
•

•

• ••

•
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/bid. (J' p. 1 u. Si ricusa di prestarlo da qusi
tutti i Vescovi e dalla massima parte dei
Parrochi, i quali perciò sono cacciati dal•e loco sedi, colla sacrilega conscgrazi-.nc
e sostituzione di altri p. 107. 117. 114. V.
Giuramento cfolco. E' condannata quella costituzione da tutto il mondo cattolico, fuo·
ri che dai gianse'nisti , dai quali è approvata e difesa p. 107. E' opera dei giansenist i ,
ed è insieme un loro stcattagcmma, per cagionare a poco a poco, se fosse pt,,ssibil e ,
h. distruzione della Religione e della Chi c~
sa comi11cia11do dall'introdurre lo scisma p.
108. Relazioni due su questa costituzione
fatte aW assemblea nazionale dai due fam osi
giansenisti sig. Martineau , e ab. Ex.pelly p.
118. 1 ~o. Difesa inedita della medesima com•
posta da un mona~ gianseaista italiano SOJ·
to l'aspetto di voler continuare la storia di
Robectson p. 1 B· V. Ricci, 'tiJ111b11rirJI. .
C0ttrna.J prete giurazo di Francia • E' il primo a prender moglie pubblicamente p.1~5.
CtJCcog1Ji Luigi Rettore del Colleg. lbernese
di Roma. Motivi che lo han tenuto per qu alche tempo dubbioso se dovesse o nò con'futare le Lettere teologico-politiche del 'ta111b11rini,
e come risolvesse poi per il sl p. 1 . e i . Rinfaccia al medesimo Tamburini di non averAH mai manda~a la, logica tante volte minacciatagli, (. di non aver mai potuto nè
saputo rispondere a &1olte delle sue opere
contro di lui p. 2. Sua dichiarazione di ~iò
f'

( ,.

I
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che vuole o non vuole confutare in quelle
lettere taroburiniaoe , e di ciò che vuole e
non vuole difendere contro il medesimo Tam·
bur~i. p. ~· 6. Non vuol prendere la dif~
sa del ptattf s&ciale, e perch~ p. 4. Libri ed
autori dei quali vuol prevalersi p. 7, V. Gian·

unis1J, 'ta111burini.
D

•

..

•

Discorso storico-politico de Il' origine, progresso, ' decadenza del potere dei cbieri·
ci • Opera , come tutti credono , delP Arcivescovo di Taranto • Sue massime giacobiniche; per cui è lodata dagli annalisti di
Firenze, ma confutata dai giornalisti roma·
nip. 135·

Disp11te religiose • Necessità in queste di·
spute di attenersi ai pun\.i fissi stabiliti da
G.•c.

.

P· SI.

DJuionario storico-portatile franme V.Richerio.
.
E
Enrico 111. Re di Francia • E' ucciso dal fa.
moso Giacomo Clemente in tempo della fa.
mosa lega di Francia p. :i.;, Difesa di questo regicidio fatta dal Richerio ; V. Richer!.o
Se quel regicida apprendesse le prime lezio·
ni di quanto era•stato da lui commesso dal
libro de Rege b' Regis in;1i1111ione dcl Mai:ia.,,_
na p.; i. V. Gesuiti.
•~
Eusebio di Nicomedia iamoso ariano • Si pa·
rag~na con Q.uesnello • V. :2!mnello.

•

•

.

-."'

•

•

•
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E>epelly famoso gransenista , e Vescovo in..
truso di Francia • V. Costituzione ci'llilc àel
clero.
F
t

Facoltà teologica di Parigi. V. Regicidio •
Ri-cberio • .
Faruhet prete girlrato , poi Vescovo intruso
di Francia. Convive per lungo tempo con
madmia Colon, dalla quale riceve più fi gli ,
e fatto Vescovo costituzionale la syosa pubblicamente p. 145.
flwry • V. Con1int1atore.

Foglio campestre • V. Larrier •
Fra111111asoni • Q.ual sia il loro spmto con.
fessato in parte anche dal Tamburini p. 68.
167 169. V. Giansenisti. Religione cristiana,
amburini •
<:
•
Fromondo , uno degli esecutori testamentarj
di Giansenio • V. Giansenio.

r

G

Geno-geffa santa • Suo celebre tempio in Pa.
rigi . V. Prui giura1i.
Gewiti. si difendono dalla calunniosa imputazione data loro in occasione dcl regicidio di Enrico III. Re di Francia, e rinnovata dal Tamburini p. s r. Risposta data
lllia un consigliere del Re di Francia ad una
dama che la 'rnterrogò cosa pensasse della
soppressione dei geiluiti p. 5 ~· V. ;tnnolJsll

ecclesiastici di Firmu 1 Giansenisti.
(
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Glaco!Jilli di Pranda. Si dimostra come que·
sti giacobini, e giacobino-giansenisti aves- •
sero fi' d.illo:: prime lor mosse giurata la per.
d1t~ dc: Ila Chio::sa e dcl Re p. 515. 1 o;. 107.J
V. Clii/,., •
Gianunio Cor11tlio. Se debba i tenere per
catto'ico p. ?.O Scrive una lettera al Papa
Urbano VIII , in cui sott~pone al giudizio
della s. Sede il suo Augmtin11s; ma ,è sop·
pressa dai suoi esecutori tcsta·nentarj Fro·
mondo e-Galeno, i quali si affrettano di pubblicare quell'opera p. u . Storia di questo
libro fatta dal continuatore di Fleury . lbiJ.
E, detestata que!Popera dai cattolici , e am·
mirata e lodata dai protestanti e perchè p. i z.
Somiglianza della dottrina della medesima
opera con quella dei protestanti da questi
st,~si riconos~iuta, e co1rfess1ta. lbid. i.Y p.
· ~q. Si mena buono agli autoJÌ del dizionario .storico portatile, che Giansenio divenisse capo di setta senza volerlo p. r~. E' accusato di rea corrispondenza coi nemici dello stato, e di essere autore di alcune memorie sediziose. lbid. ly p. 14· Scrive il Marr
gallicm per meritarsi la buona grazia della
corte di Spagna, ed ottiene il vescovado
d' [pri. lbid. Machina l'assassinamento di due
mi'listri francesi•p. 1). Perchè si magnifichi
dai giansenisti la di I~ pietà e pastoral&i1 ·
sollecitudine • lhid. V. Richcrlo•, -S. Cira'IJO.
Gianunisti • Chi sielitl e cosa sicno p. 8.
Q..u\ndo avesse origine ciucsto nome p. u.
·,

•

•

•

. ....

.

J

•'

. .
..

..

•
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Sono convinti dall' ab. Cuccagni in di'ler9c
prefazioni del giornale ecclesiastico di non
essere nelle Joro dottrine nè agostiniani, •
. e che an?.1. cor d u- ,/
n è f rances1. , ne\ cat to ,.1c1,
cono direttamente ali' incredulità e .alla ir.
religione p. s. Disfida loro fatta più 'lolte di
rispondere a quelle prefazioni, non mai accettata • l bid. &'p. 6. Sono per principio di
dottrina la gente più nemica che abbia la
Chieu e lo Stato , bencbè dal Tamburini si
vogliono far passare per la gente f\iÙ amica
della Religione, e de l Trono p. 6. 9. 10. ~i
dimostra ciò colle dottrine dei vecchi giansenisti p. 1 1. & uqq. V. Giansenlo, ~uernello,
Richerio, Sancirono , e colle dottrine dei moderni . lhirJ. & p. 47. iJ' uqq. Indole dei giansenisti di non "fare alcuna stima di quelli
che non sono de) loro parti l1.1, e di spac·
ciare per dotti e santi quei soli che sono dci
loro p. r 9. 5 7. Credono perciò di esse re i
soli legittimi proprietarj della terra, o almeno i soli affittuarj e depositarj di G. C.
p. 1 9. Perch~ nella rivoluzione francese sicosi
affaticati a spossessare il clero per subentrare in tutti i loro impieghi , e impossessarsi
al men di una parte dei loro beni . lbiJ. Loro
animo rivoltoso e anelante dei cambiamenti;
e quanto perciò sicno per;colosi sotto qua, o(unque dominio p. 'Z.1. Cosa in bocca loro
significhi I' :n~ul t are com' essi fan:io, C(ln fu.
rore e con rabbia lcti potenze più rispettabili
della terra p. H· Danno per modelli di san•
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tità persone fc pi~ corrotte nelle operazio.
ni al men dello spirito. lbil. Loro spirito di
riforma, di se: dizione, d' ipocrisia e d' ingan- ..
no /IJ 53. èi seqq. Loro spirito di crudeltà ma-'
nifestato-~o~li scritti e coi fatti p. 5 9. (J' seqq.
Spirito Ji adulazione verso le potestà secolari p. 13· 1g5. Come tutto.il' loro vantato
:zelo per i Sovrani si ristringa a questa per·
fida adulazione, a tradimento e rovina dei
Sovrani medesimi . p. 64. èi uqq. p. 1 H· 17).
18). V. 'tamburini. Scuole di teol-ogia e di
• cdJcazione pubblica passate nella massima
parte dell'Europa cattolica nelle loco mani
dopo la soppressione dei gesuiti p. 64. Co·
me perciò h fede e il buon costume siano
andati mancando a gran passi, segnatamente da quel tem~o in poi p. 6 5. Accordo perfett(\ dei giansenisti coi frllmmasoni nelle
H~ro massime principali, che formano il loro COJilUne sistema , e loro spirito uniforme, e lega che gli uni stringono faci I mente cogli altri, anche per confessione del Tam·
burinip.67.104 . 167. 169. Si conclude es·
sere i giansenisti giacobini al pari dei fram·
masoni p. 69. V. Frammasonl. Loro vero spirito di scisma manifostato, nel volere che
tutto il clero cattoLico di Francia prendesse,
e pre11da ancora l'iniquo giuramento coman·
dato dall'assemblea p. 78. è gi~senisti 11011 "
imperversati ne I partito sono fac11i a scuo;
tersi e ritirarsi dal preci~izio. Se vi siano
di qu~sti tali p. 7~. V. Jabi;m1u, La111~m ~
•

•
e

• • •

•

• •

"

•

•

•
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/ifoltrot, I giansenisti di Francia nel prin•
\

cipio stesso della rivoluzione sì dentro che,
• fuori dell'assemblea, sono stati sempre dcl
"numero dei sediziosi p. 8 7. Q.uci ~cll'f.1scn\·
bica si son tenuti sempre uniti •allf parte sinistra , e sono stati anche i più caldi e i pi\i
furiosi contro la 'religione e il trono p. 94.
Fin dal principio dell'assemblea si adoprarono per frangere i trattati che i Re di Fran.
eia· a\•evaoo colla s. Sede p. 1i1. Da loro
1in dalle prime mosse dcli' assc:nfblea, non
si fece più menzione dcl Re • nè questi ' fu '
considerato pi lì come tale p. 12. 3. Si dimo·
stra coi libri, fogli cc. giansenistici usciti
dopo la rivoluzione esser tutti i giansenisti
rei di giacobinismo . p. 1 q. b' seqq. V. Anna-

r

listi fiorentini , Clero dJ Francia, Costitr1zio·
m ,i'v//e del cfero, Discorso · storico-pol(!ico >

Larrier , Libri giansenistici, Notir.fr interemm-

/
e

'

ti cc. Loro contraddizione per principio dicendo -di voler la frequenza dei Concilj per
essere da essi giudicati, e di non vo)t;.rli
più quando se li vcdon vicini, stimandoli
incapaci cd inutili a una riforma p. u 7.
Credono però a questa capace l'assemblea.
lbid. b' p. 1 29. Come in tutti i strepitosi fatti contro la Religione e contro il Sovrano •
accaduti ncll' ultima ep~ca della prima as·
semblea, i<_giancenisti di Francia si s iano
mantenuti' uniti coi giacobini, e q'llelli di
altre parti d'Europa aLbiano seguitato sempre a tenere unil condotta
giacobinica f'· 1 so.
(
(
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(J' sèqq. Lo stesso si dimosta accaduto
per parte de' gianst'nisti nella seconda assem",
blea p. 15 5. <:r seqq. e nc:lla terza p. 15 h.,.,
Q.t1aM fo!ì~ero i gìansenisti che più si segna..
]assero n~lta•s econda assemblea . /bid. V. Aflignone, Boschi, Cfrro di Fronda, Club, Con1in11otore di Flmr_y , Con~ill're., Costituzione cit1lle cc., C11ccogni, Gidcobi11i, Gionsenio, Gior·
nollsti di Roma, Gregoire, lm111or10/i, lntrmi
dl Francio , Jaig1m, Lt1igl Xl Tl. , Ortlinl Regol.iri, Pa;Jamtnti di Francio, Principe , Rdigiohe cristiana , Ricberio, Ri71ol11-:.ione di Fran&ia , T01J1b11rini.
Giornalisti ecclesiastici di Roma . Sono ac·
cusati dal Tamburilli di essere arrabbiati nt·
11tlei dei giansenisti, e qua l' epiteto loro convenga in luogQ.di arrabbiati, e in che mo<l_o ciano nemici dei gianscnìsti o piuttosto
d!l giansenismo p. 4. V. Annalisti ecclesiasti,; , niscorso storico-politico •
.
'""
Gitira111ento ci'ZJJco ordinato doli' auemb/eo
•
E sso può riguardarsi come l'epoca del la generale persecuzione della Chiesa di Francia,
come un tempo lo fu il ferale editto pubblicato da D1ocleziano nella città di Nico.
media p. 11 ~ · V. Costitr1-:.ione ci'Zli/e ec., L"i·
gi X T/J. , Gions~nistJ , '(a111bt1rinl ~
Giuseppe Il. lmp. V. 'ta111b11ri:1J.
Gregoire Jlesco'Jo intr11so di Fra, cla è gian· '
senista ·famoso. Scrive ai Deputati dell:i. se.
conda assemblea aizzanloli contro t utti i
Sovrani 1.• 15 S: V, C.lt1b •• • •
•
1 5 i.

~

•
o

-
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Grazia, V. Paolo 'f/. Vr/Ja110 Plll.
\

,

.

H
Je Il at1rane J" 'f/trgier Gioo anni ; o si!l
di S. Cirano • V. Sancirono • ~

ao.t'

I

labfota" giansenista francese di buon:t fe.
de e o<?n imperversate nel partito. Si ravvi·
de .fl, 80.
..
Immortali. Squadrone di assassini formato
in Parigi con questo nome p. r 49. Vi si distingue il famoso vecchio giansenista Robb~

lbid.
l ntrml di Francia. Vanno al possesso degli usurpati Vescovadi e Parrocchie colle stes·
.se violenze e crudeltà
usatr. dagli Ariani,
,.
Circoncellioni ed altri eretici p. 146. 0ome
i giansenisti pretendessero di facli l'assàre
per le~.i~timi Vescovi e legittimi pa::rochi
p. I 5 O.
di lt1ignts mondg. Arcl'Deteo'ZIO di Parigi • E•
investito a colpi di pietre, concorrendovi an·
cora i giansenisti p. 88.

L

Lambert giansenista fr'lncese di buona fe..
de non imperversato nel partito • Si ravvede

p. 80.
<.
Larrier famoso giansenista· francese. Suo
opuscolo anonimo col titolo : PrtseMJati'llO &fJ11·
tro 11) uiuna p. l 't_:l• Empie: massime ·e gia·
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cobiniche, che v' insegna contro la religio- ,
. ne e contro il suo legittimo sovrano Lui.
"1
gi XVI. p. 141. èr seqq. Perchè se la pren,;,
i:la alquapto contro i giacobini autori del
foglio cd'lnplftre, che si credono Ceruti e Mirabeau p. 14i.. Sua corrispondenza col Tamburini, con monsig. Ricci ed 3:,ltci gianseni·
sti d' Italia p. 1 H . Manda al Tamburini diverse copie di quel suo empio· opuscolo, le
quali sono distribuite in Pavia p. 144. V •
.KJceJ.
•
"Libri giansenistici usciti dopo la rivoluzio·
ne di Francia, con massime e dottrine giacobiniche. Libro col titolo: ddla Religlo'le

a1J'asse111blea nat.ionafr, discorso Jstot'ico-politico ec. p. 1 i4. Altro col titolo: l' 11nità del
cnlto p11bblico pfJtlcipio sociale lrmo ltlttl I popoli ·p. 1 i.;. Altro : For111e canoniche del go'Zltho eccltsiastif.p essep'!.ia/i alla rigen(raz.ione
del lùgno , per la quale si ocrnpa J' assètllblea ec.
p. 1 i.6. Altro dell'istesso autore: S11il11ppa"unto dei mevz.i dl rigenerare il Clero di Francia presentato al comitato ecclesiastico dell' asse1nblea ec. p. u 7. Sono lodati tutti questi
opuscoli dalle No'lle/Je eccleHas#che di Parigi,
e dagli autori delle Noti'!.ie intermanti la Re1Jglont, di Milano .P· 12.0. 12.1. Altri libri
giansenistico-giacobini ci p. 1~9. V. 4nnalis# ~
fiorentini, Boschi , Clero di• Fransl~ , Costitu- 1
zione 1le7 clero , T.Jarrier , N,flhie interessanti cc.
Luigi Xl TI. Re di Francia. Suo detto intorno ·ai giansenisti eh~ ~liup non voglioi10

»

•
•
o

.I

..

-
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ne' Re, n~ Papa p. fo. Riguardavasi PortoJ
reale da lui e da tutti i cattolici di Francia come la fucina dello spinto republ1cano
introJotto colà da Calvino IMd.
\
f
Lfligi Xf//. Re di Fral'Jcia. Sua ;:01~10cazio·
ne degli stati g::nerali . V. S1a1i 1e1uruli.
E' condotto comr in trionfo prqin111 ro con
tutta la su a famiglia reale lla V c rç gl ks a.
Parigi , dopo le famose gior ate J~i ) . e 6,
OttÒbre 178 9. p. 9 ~. V. Ri'llol1n.iol'Je di Pr11uia.
Replicate deputazioni a lui fatte, percnè san~
zioni il decreto dell'assembl..: sul g1urarnc.11to civico prescritto agli ecclesiast1c1 • Come
cerchi prima di scusarsi, e poi intimorito
sanzioni p. 1 r ~ · S'impedisce a lui e alla sua
real famiglia di andai;e alla solita \!illc'1giatura di s. Claud, e violenze che ~1 commettono per farli /rientrare neJ)a loro pri~.i.one
delle Tuillerie p. 114. Loro ~ugl\, da Pari!f.~
motivo di questa fuga e loco arr~sto p. 11).
Raccon't~ fattone dall'empio Rabaut p. J J 6.
V. Robespierre. E' costretto a sanzionare la
sua fuga in mezzo all'assemblea , sranJo in
piedi ne l tempo che tutti gli altri sede\!a110
p. 1r8. Prospetto degli strapazzi ed insulti
ricevuti da lui e dalla sua famiglia reale in
diversi incontri, fino alla ,.dt lui morte p. 1r9.
Si fa affiggere dal sig. Peyre presidente del
Club dei cqrdelicri uu'arresto colla denunzia del Re come refrattario e indeguo della
corona p. J 49• V. J'ue111blta, t1'1Jig110/'Je, Gian-

se·1is(i, Neker, "'i'IJo/uzfone di Fran,ia ,,, S1a1i
I

, ......

(\

genm!li.
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Mariana Scrittore Gewlta . E' difeso dalla
calvnn1~sa imputaz.ione da.tagli a.l tempo del~
uc~isi06le ~l Re d1 Francia Enrico III. rapporto al regicidio, e rinnovata dal Tamburini p. 5 1. E' condannato il suo Jibro de Rege iJ' Regis frntit111ione. Jh)d. V. Enrico 111.
Martinca", famoso giansenista francese.
V. Costituzione ci'oiJe del clero cc.
)l.'oglie- . V. Preti git1rati.
<> Molinisti. ~ando avesse origine questo
nome p. u. V. 1.unhurini .
Moltrot, giansenista francese di buona fede e non imperversato nel partito • Si ravvede p. So.

-·

I

Municipalità di Parigi. V. Tamh11rini,

N

(\

..tyirm:..,-:"'Ntò)1sig. Vescovo di • V •• Ammhle11 •
Nelur. E' deposto da Luigi XVI. Re di
Francia dalla sua carica di tesoriere generale
come perfido traditore, ed è quiodi mandato in esilio, ma è costretto dall'assemblea
a richiamarlo sotto le più terribili minacce
della vita. p. 91.
Notizie intermanli la Religione. Foglio in
gran parte tradoùo dalle nofle1Je ecclesiastiche
di Parigi. Protestano gli,.autori di quelle n<ù~'
tizie. di non ':lolere esu.rnare il• loro giudizio i
rapporto al/a ri~olrlzion,j di Francia • Si di mo-~
stra esser ciò una vera finzione, e qijanto
t)

fl'i

lf

t,.I

~

n
~I
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1ia criminosa una tale indilrerenza, quando
anche l'avessero osservata ,. 1 H • Si convin.
cono di non avere osservata questa preten
~:diffe renza , e di essere veri giacobini I.co.(
mc lo sono i Novell isti di Parig.l ~r e.on.
fcssionc anche dcl Tamburini 1· 1~8. b' stgg.

V. Libri glalfmlirtici...
Nofltlle eeeleslat1Jeh1 di Parigi • V. Notltie
lllltrmt111ti cc.

o
Ordini Begolari JI Francia • Si propone :4
assemblea dal teologo giansenista Trcillard
l'abolizione di tutti gli Ordini dell•uno e dell'
altro sesso , e insieme di tutti i voti mona..
stici, e se ne pubblica il decreto a. dispetto dell'opposizione della parte destra deW
assemblea , e di 4 -tutti i V cs~uvi, ed Eccle.f
siastici del buon partito p. 98. 99 . Si fa a9: :
plauso a tfli c:mpiesà d~i giahsenuti deptro
e fuori di Fcanciap.98. V. Clero Proleflonte.
Orlea11r Duc;z di. V. dsr1111blea 1 Clero di
Fran,;11, Pio fil.
p
Paolo 11., ed Urbano VIII. Papi • Proi·
biscono di nulla pubblicare sulle materie
della grazia senza loro prévia licenza Q dci
}1 loro successori p. a,r .
Papa • V• .Richerlo., 'f4111!Jurlnl.
·
Parlamenti di Frat .:la. I parlamenti pro·Uttqri perpetui dci giansenisti 1 e deposi·
f

I

t

I

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
r,www.fondolibrarioantico.it

11

"'u,

tarj fedeli delle dottrine di ~ch~o '. sono
stati gl' insidiatori perpetui dell'aut'?r1tà dcl
Monarca e dell,Ch1esa P·. J8. A quella lor
'l>rq;ez'ione e favore accortfato ai giansenistt·
d~ attriauirsi l'essersi perpetuati .in Francia i torbidi del giansenismo , con evidente
pericolo di mandare in ro~i11a il regno e la
religione, come è seguito dipoi. lhJò. V, RI·
'h erio •

, •
' \~

f auloni t11'1ane. V. S. Clrt1'10.
Patio •Socialt. V. Cuccagnl, .Roumau , 9pt·
J•lieri.
Pmecutlone di Francia • Q.uadro di questa
persecuzione p. 1 q. V. Gfora111ento cl'Dlco •
Persecuzione òi Diocleziano • Altro quadro.
della medesima p. 11 J. V. Giura111ento ci'Dico •
Pio TII. S;..mmo fonteftce Reg11a11te • Accogli~ ne:proprj ~tati e mant~nc S· in 6. mila
~cc~~s.!.i.~.L~m~~rati francesi p. S r. E' brucia~o in -ef11gìe nCl recinto del p1lazzo dell'
empio Duca di Orleans con in mahb i Brevi
di condanna della costituzione pretesa civite
del clero p. 147.

Porto Reale. V. Luigi X I TI.
Potestà ecclesiastica e secolare • V. fl_uw1tl•
lo , .Richerlo , S. Cirano, 'fa111buri11i •
Preti gi11rati dj Fro11ci11 • Prendono moglie
pubblicamente, e chi fosse il primo tra lo- ,
10 a prenderla p. r+s· ~ u11isfono cogli at~ih
e coh tutti gli altri tettar; a.. profanare il)
celebre tempio di s. Gefioveffa in Pariai , dtl
qua)c tolti .i fasti della religione ne "hr:na~

.

•

..

'·~:.

-

•

.

••
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

..

:i! e

\

no il Pantco11 degli aoi della rivoluzione e
dell'empietà p. 146. 147.
, Principe secolare . Q.uale fodipendenza gli
1ltcordmo i giansenisti, e su che cosa'"p.1'7 ~' '
I Pcincipi accarezi.aao sovente i •lore traditori p. 1 g6. V. Giansenisti, 'tamburi1'i.

Q..
~uesnelJo

Pasquale . Sue riflessioni morali

sul nuovo Testamento. Propos11ion1 101.
estraetene e condannate colla celcLre Bolla
VnigenittH p. 8. Conoscono e contestano ~
stessi protestanti contenersi in quelle riflt:ssioni la quintessenza del giansenismo p. 9•
Q..uesncllo nel partito dei giansenisti fu come Eusèbio di Nicomcdia nel partito d1:gli
-ariani , e iu che consista l'unica differenza
che passa tra l',.t,110 e l'altro• p. 3 9. 40;, S.i
dichiara molto per tempo del. r.arti_!o di Cmv
senio e del S. Cirano, e' conttirio 'alle r.011·
da11ne ccmÈco di lui emanate tanto in Francia che in Roma p. 40. Libelli da lui tutto
giorno sparsi e moltiplic:iti in Parigi, giudicati dal consiglio reale contrar; alla Cb iesa ed allo Stato, per cui ha ordine di uscir
da Parigi. /biti. Spirito inquieto e sedizioso
che manifesta ritiratosi ad Orleans, per cui
ha l'esilio da tutto il Regno p. 4 r. Contilrua questo suo spirito di sedii.ione nei paesi
bassi dov' eras'1 rifug:ato dopo Pesi fio, ma.
-:i fu imprigionato. 'fugge però dalle carceri P"• tradimento di un cavaliere spagr\ua-

'
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lo, e -si athibù{sce questa sua fuga ad una
speciale protl!z1one <lei cielo . lbia. (:; p. 42.."""

,

Lettera eia lui scritta dopo il suo es ilio dalper dare un'eterno addio alla str.a.
congrega:t'ione : alla sua patria ingiuriosa sì
aU' uua che all'altra potc:stà lbid. Si dimostra
colla confessione degli· siess1 giansenisti es\ere stato ~es11ello un cattivo cittadino>
un sedizioso, e un disperato, disposto a
tutto per la di fesa del suo gian~enismo p.
43. 44. •Lo stesso si dimostra con ciò che
iii lui disse cou tutta ragione il Pontefice
Clen!ente XI. nella Bolla Vnigenitris e nel
Breve a Luigi XlV. Re di Francia p. 44. 4).
Si mostra ciò coerente a quello che lo stesso Q_uesnèllo insegnò in diverse delle 1 01.

~r~cia

•

"J.r'

~

Froposi'.lio~.;.ondannate p. 45. 46 •

.J._....

R ..,
f Re'l.icWo . La-fottrina che insegna lecito
talvolta il regicidio è condannata due • olte
dalla Facoltà teologi<ìa di Parigi, e la condanna confermata dal Conci lio di Costanza
1'· ~ t. V. Enrico Ili., Gesuiti, Mariana, 'tam•

buri11i •
Religione Crirtiana Cattolica • L' indole dei
suoi principi è una sola, benchè una non.
sia sempre la• condotta di tutti i Cristiani
riguardo ai medesimi• e di chi sia in .cl,ò
la 'colpa p. h. ~1a ll)sia st~t'b il piano t4ipso in opera dai framfnasoni e gi ans~isti ~er •
..
v~nire a capo di distruggere in Fr~cia 1a •

,.. ...,,..

•

. ·.' . ;!
I'

. ...

-,. .,

•"

.. •
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.Religione e 1a Chiesa p.10$. V.Am111"1111.
Riul monsig. e~-Jlesto'llo di PJstoj.i. E'con•
sultato dal famoso giansenista francese Lar.
tier intorno alla costituzione francese; e t.u,./
ci sposta p. 1; ~. V. Larrier •
e
•~•
Riclurio EJ"1011Jo famoso capo di partito,
e antesignano dei giansenisti • Ristretto dc t.
la sua vita , colla quale si dimostra semprt
nemico sì della regia• che deJla ecclesiastica autorità, e di spirito sempre repubblicano p. 2 S. & seqq. La sua memoria fu'' sempre
cara alle ani me superbe e repubblicane , co!:
me dicono gli autori del Dizionario istor,
portat. francese , con che intendono disegnare specialmente i giansenisti p. :z. 7, Si oppone alla di fesa di una tesi su !l'autorità e infallibilità del Papa, ricocrendq_ perciò al primo presidente del ?arlamcnto sig. di VP-.rdtv,
il quale è da lui istruitc- su. queste m' ·rc{ri e
col sedizioso scritto Je fcc1tslastJèa & pol1"lea potestal~ p. :z.8. Dato alla luce questo libro nascostamente dai gianseni'lti ò da tutti
disapprovato e condannato segnatamente da
due Concilf di Parigi e di Aix, e in fi ne
dalla s. Sede alla quale crasi if Richerio appellato ,. ' ' · (7 uqq. Sottoscrive ad istanza
del Card. di Richelieu e del V es covo di Pa.
ri_gi un'atto di ritrattazione di quel libro;
et fivoletta su questa ritrattazione raccon..
Otl.~ dal Radn.. e da a~ri scrittori gianscni.
st1·p. J , .. E~ame di qù'eseopuscolo in quel.
la part-: çhe riguarda fa politica potestà • ~i
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dimostra come U Richcrio riconosca in o;i,
• gine tutta la sovrana autorità nel popolo,
cWl1. 2,i cui sola libero soggezione, e dedlr.lo·
'4LJ_-iu~ che si legittimi la sovranitìi dci
1èliiant1 ,. 38. b' uqq. Come i suoi principj
tendo110 a rovesciare sì l'una che l'altra po•
testà , contro le quali seJ?pe all'opportunità
vicendevolmente adoperarli ,.bench~ 6ngessc
di prender di mira solamente il Papa p. H·
b' seqq. Apologia di Richerio, da lui ~tesso
compost'- e dai giansenisti pubblicata, il cui
"stema
si mostra connesso col sistema di
•
quello p. 36. Da quali autori ricavasse Ri·
che ci?> lo scellerato suo sistema contro H
Papa e contro i Sovrani del secolo p. ~ 1•
Effetti funesti cagionati in Francia dall'opu·
scolo ric:h.cl.ano per essere stato la nprma
d1:~a ~cfott'r non solo "4i giansenisti, m~
~n r/ ~fi parlamC.Jlti p. 38. V. Parlamenti.
lvoti1~ione ili 'rfoncia • La massima parte
dci civolut.ionacj sono stati giovani educati
dai giansenisti , o gente loro addetta e della loco setta p. 66. Comincia la rivoluzione
in Versaglies ed in che modo p. a5. V. Stati
generali • Come dal partito dei congiutati si
andasse frattanto sollevando il popolo a Pa·
tigi contro la religione e la monarchia. Ciò
che per tal finè succedeva in quella çapita•
le p. a6. s7. 9 1. Famot,e giornate in diversi
ten1'pi accadute in qu JSta n:o}uzionc J ~11=
quali fu attentato sc1'ipre alla vita ._del ~e •
« dtha famiilia rnlc • Coil' .altima1 i\i dse

~·
,---.....
•
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>a pit) orrenda di tutte, fu eseguita fa ca"'
pitazione del Re. Come tutte queste gior- ,
nate non solo non facessero orrore .;_ gia&~
s enisti n~ di Francia, nè d' italia, ni u~I~
altre parti d'Europa, ma anzi vi faces~ero
eglino i maggiori applausi p. 9:i. 9~. 1 '4·
J I 5. I i I . (y uqq.• J ~:i . (y mJq. I 5o. (y uqq.
Obbligo che av.evano tutti i Francesi pe r dovere di coscienza e d i r eligione di far e t u t~
to ciò che era in !oro potere per impedire
l'effetto di quella ri voluzione, o sia ribe llione, e obbli go di tutti i cristiani dente(,
e fuori della Francia di non fomentarla, o
piuttosto di parlarne contro per lume del
popolo p. 1 i o. V. Giansenisti, Parla11w1tJ di
Francia.
Robbè giansenista francese ...

E~ faml)so per

<Y•-

la sua divozioneral santo del1a sel'~J. il
cono Paris, per le sue 'iisioni, e pel\:,la~da.(
Jui creduta irreparabile àan.oàì1one et~'.~1a
della sua anima p. 149.
Robespierre tiranno della Francia. Partito
dichiaratosi a suo favore dopo la foga del
Re per conferirgli la co rona , ed è dai Sanculotti proclamato Re di Francia p. 116.
Rouueao • Preferisce lo stato selv3ggio al
sociale, e perchè p. 1 7 7. Sistema del suo
patto sociale, d'onde fa nascere la socfrtà e

la('. so'IJranitò p.
~ :o

.. •I'

1

7 8. ~
~

~

~

iSan• .Jirano Al>. di , cioè Gio'Danni di' Vir·
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gltr de f!ourane , famoso giansenista, e pa• triarca dci giansenisti. Sua stretta amicizia
e~ C~scoio, il di cui fi11~ustfo11s a luj si
~~1tie in gran parte p. 12. ·La sua \lita
e t s6'o• sc1itti lo dimostrano pericoloso alla società, e nemico dcli' una e dell' ·altra
pot està p. 1 ~· b' uqq. Si di~ostra i;iò specialmente dalla sua opera volumillosa col titolo
Petrus Aunlim. lbid. Dalla su~ apologia in
difesa dcl Vescovo di Poiti ers, per . cui· ottiene la !assegnazione del la badia di s. Cir:i•o. lbid. e dal!' opn scolo col tit0lo f!liustion Ro._vaJe & ta Deèision lbiJ. (y p. 14. Sua
difesa
suicidio, come lecito in molti casi
p. 14. Elogio cbe perciò fa di Soctatc· da.
Iu i chi ama t \. J' fJOmo dabbene miciàiaJe J;lla
s11a vita, e endo a11che tentatq ad invocarlo
c:om~a
• b*fd. b' p. i 5. M9tÌ interni dello; p s· ni chiamati fai s. Cirano im pulsi
dcli~ raz1a p. 15\ sua pueriliù nel!' esor0
~izzarc i libri dci protestanti ognr volta che
li leggeva p. 16. Altre sue stravaganze, o
piuttosto nefandissimi errori ben provati nei
processi che gli si fecero pec ordine del go-verno. lbid. Due sue ree proposizioni rap·
porto alla legittima proprietà dei beni tee.teni, che da lui si dh ai soli santi , e
• che ne ha G. C. per
rapporto al possesso
mezzo degli ecclesi:istici 'he godono i bene4izj d~lla Chiesa p. ~1 . ,Giustrss·t'Tle cons(<
guenze che da queste ~roposi zioni ~i. tir-J.•
dal ·g. A11ibaldo Macllin~, uno

'ìc1

.no

.
\
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.
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più nemici del papato p. 18. Altre
giustissime conseguenze che discendono da
quelle proposizioni p. 19. Altri ne~~jsri.ni
errori ins.egnati dal s. Cirano, fra i \1~ 1:
quello di Simon mago di risieder« in -Ge"sicsso
la divinità p., 10.
Simone Mago. V. San Cirano.

P testanti

Sinodi JJow.11111 , pro'llinclali,

~ na~ionoll.

Se

sia necessaria l'approvazione e con ferma da
Roma, perchè i sinodi diocesani abbiano vi.
gore nelle rcspettive diocesi , e rt debbano
esser prima riveduti dalla Congreg. dcl G.>n·
cilio , alla quale pretende il Tamburini che
ne ~ia stata affidata la révisione p. 196. Q.uan·
to in conseguenza sia falso eh: da ciò sia
nato l'avvilimento delt> autori:?- Vescovile,
e I' intermiss~one dei sinodi , cpme pretende
il medesimo. /biti. &p. 197"' Se S'it 'ler9 che
il Tamburini creda si11cerame11tc ch\t. jèsi1,:>·
di nazionali o provi11cià1i si'ano mez1'.nSalutari peroitenerc la riformap. 197. Q..ual parte secondo il Tamburini debbano avere i Ve ..
scovi nei sinodi p. 198. D'onde nasca veramente l' impedimento alla celebrazione dei
sinodi e all' esercizio delle altre funzioni
del ministero episcopale p. 199.

Soanen ex-Tleuovo di Stner. fa111oso glanw1I•
sta. E' riconosciuto dai giansenisti per Vescovo l egittimo di Senez , e per tale vole}, '" essere riguardaq l , benchè canonicamen.
""1:: de.,osto, e l:t dr:posizionc approvata dal·
("
"'la
-w."'Selle P· 151·
I

,, r

,,
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Soclaà in guiere. V. Xouma11, T11111b11rl11I.
1
Società patrio11Jca di Parigi • V. Ammb/M.
Al~ctà di scellerati • V. Clubs.
~pa~à. V. Giansenisti, Ric1'trio, Rou1·
uat', S. • Cifano , Tamburin;.
SpeJalieri Niccolo. Sua Opera dei diritti JelJ>
Vomo ec. V. Cuccagnl, Tamhtk~. Se il siste-

_,

ma del Patto socia le di Rousse· sia lo stes•
so che il suo p. 178. Si spieg l suo sis,te•
ma colle J>arole medesime del Tamburini ,
• il quale autore si confuta. lbld. (7 seqq. V.
1a1~b11rini

•
Sta1t\,genera11 tll Francia • Come s' induces·
se il Re Luigi XVf. a convocare in Versaglics questi s ati p. 8 s. Fine eh' egli ebbe in

convocarli p oo. Strattagemmi, cabale , e
violenze me<
'.•A opera dal ter~o stato tanto a '[e gl ics, che a Parigi ptc costringe·
re tilt
;o,d !ncc~pMale ·a se i due primi
ordin~, o piuttosto abolirli , e di •tutti insieme formarne un sol ordine di cittadini
p. KS. iJ' seqq. Secondo passo fatto da questi
sediziosi dello spogliamento dcl cieco. V.
Clero di Francia . Si eriggono in assemblea
nazionale a Versaglies a dispetto del Re p.90.

Jl

V. Assemblea.
Sui&idio V. S . Ci11t1no.

•

~
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incrudelire contro dcl medesimo, atterrato
già più d'una volta senza risorsa e dal det-•
to Ab. C~cagni , e da altri seri(-:~. ;41:,.1.
Non può egli combattere il sistem:. .:js" -':J.
Spedalieri nella sua opera dei Diritti dell'
uomo sull'origine della società e della sovra•
nità, perchèt,·it<egnato da lui molto prima
nel suo libr de 1'olerantia, e con principj
più sfrenati '· l., 178. t 80. Il sistema che in·
segna Il Tamburini in quel libro è, quello ap.
punto dei giacobini di Francia, del popolo r6•
'lJranti , Jd diritti ddl't101110, del1'11g11a~IJ.aJ;a,
e de/la 1ibertà p. 181.183 . & seqq. ~:~mette
il Tamburini l'esistenza dei giansenisti, i
quali suole frequentemente 'i!1iamare i nJi•
gli od difensori della Rellgione 'e rJel 7't·o110 p. 7.
Scambia, secondo i I suo sts:: ,.. t:'?ntro lo Spe•
tlalieri lo sta6Ò della questione ,'\\ ,t:\/Jo di.
purgare dal giacobinis"'..'ll'-i -gian,eriSl..:r da·gti
antichi a:-gomentando ai moderni p. ~'o.
stesso fa deì molinisti attribuendo ai nuovi
quello che pretende di dimostrare dci vecchi, di avere cioè insegnate dottrine contrarie all'autorità dei regnanti p. 47. Procura
di purgare i moderni giansenisti da lle giuste
2ccuse che lor si danno di giacobinismo col.
la moderna testimonianz·~ dcl Teologo Piacentino, cioè di se stesso; quanto sia una tal
,,. difesa in.-:o.1clude~tc, ·e in che modo avreb• ,~'\\le d ovnto rea Im )1te pt.
•. rgar 1·1 se fiossc stato
\~po~'ibile p. 11. 49. Come suppostor1nche ve. ro, ,benchè fah~~iyaio, rhe .gli :intt :h• gian-

{;o

1

•
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senisti, siano stati, come pretende il Tamburini per sistema e per pratica fedelissimi
'a~ato e alla Sovranità, e contrari all'
~~~'altra i vecchi mo lini~, non sie·
gua é~s~rlo. ancora i moderni p. 4ll. Altro
dtfel\o del Tamburini di comprendere sotto
la denominazione di moli11~t1 tutti gli an.
tigiansenist1, bencbè egli st~1 vi fat:cia poi
una qualche distinzione lbiJ.
tJ. 49 . Se supposto che al Tamburini rius 1he di .prov·are
1' impossiei le, che i molinist1 cioè siano per:
sis.\ema nemici dei Sovrani, possa egli conchiu~re, che dunque i soli amici e difensori del lt-ono sono i giansenisti p. 49. Si smentisce il Tamburini coll'autorità del continuatore dcl Fle y riguardo alla calunniosa im·
putazione
le egli dll ai gesL,iti, e nominatlen
M~riana, che:. ;glino fossero
gLi 1t i e difensoric- della Ciottrina che in.
>$eg •a ésser permes~o di uccidere i Re p.
1o. (y seqq. V. Gewlti. Schiamazzt e lamenti
del Tamburini, per essere i giansenisti accusati rei di giacobinismo, caduti in diffidenza, e creduti confederati coi frammasoni,
coi filosofi. cogli atei , e come si studj di
difenderli per purgarli da tali accuse p. 70.
(y seqq. Se in questa sua difesa potesse pas.
sare, come fa, S-otto silenzio le ordinazioni del comune, o sia mur\icipalità di Parigi,
e ristringersi sola1lent:éla que~e"aell'asserl·'
bica naz. ; e se, pflrland delle mosse cli q'lf
.• • •
~ta çon o' la religione , potesse es::ntacsi.<la.~ •

~·

j_
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parlare anche di quelle cont ro fa monarchia ,
( / " del qu;ile attentato sono egualmente accusa}
ti rei p. 7 4. Sua. perversa indifferenp i~?'
'
porre mot\r: egualmente cagionevof.'. t.a_,11t~
per chi giura,•a che per chi non ~iu.r.avTf osservanza dcli' iniqua costituzione dcl c;.:ro ,
senza darsi per inteso della solenne condan•
na dcl Papal
...,..?,. tutta la Chiesa p. 76. Co·
me insulti I Chiesa tutta e tutte le poten•
ze di l!urop ", rimettendo i lettori ad alcu•
ni Vescovi intrusi qoasi che fossèro legittimi Vescovi di Francia p. 7 7. Come tutt~:iò
provi il suo vero giacobinismo p. 7 6. 1<'1 : Sua
1
artificiosa delicatezza in parlare dci fìlosofi
libertini , e dei membri delle società da lui
chi amate itJCogniu ed Ort1're, c i.~ l. dci frammasoni, e asprezza, calunnie \_invtosture , con
cui tratta i l .~apa , la Chiesa, e !x·~i i ;.crittori antigianseìtisti p. ~i 11. 1 64 ••sua \~</-· enu.c
incnzogna che non pochi ctei giansenistikienst
spiegati coraggiosamente contro le mire sinistre dell'assemhlea p. 79 . Altra sua menzogna che molti giansenisti abbandonassero la
francia, per non prestarsi. al giucamentl>
proposto dall'assemblea p. 80. Necessità dcl
Tamburini di dichi ararsi per l'assemblea che
propone la cClstitozionc civile del clero, o
per Ja s. Sede che alla testa della Chiesa
universale l'ha cQnd:tnJtata p. h. Non può
J {ubitarsi éìel i suo git c'"'o birismo p. 8l· Sua cor"'-.. t/"'oiidcnza
col capo gia:tscnista giacobino
r
l
, . L:uricr • V. Larri'r. Si torqa a di:nomace
,
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pro/mo il suo vero giacobinismo. p. t 5 8.

iJ' seqq.

..

Lo stesso dimostrasi da ciò, che dic.c
~i~lla costituzione fraor"se, e alla co·
Ni,t~z~~pretesa civile del Clerd la quale
Uifi_de p. no. iJ' uqq., come si prova da
molti\ altre cose da lui dette nel suo libro 1
specialmente da ciò che si è l.isciato uscir
di bocca contro la potestà dei.\ rincipi p. 1 7 ~·
Indipendenza che loro dà ne~ cose soltanto della religione, e della C.hicsa , . in cui
pulla hanflo che fare • Jbid. b' p. 174. Sua
per~a adulazione verso i Principi a danno
e ro_v~ loro e della Chiesa. Jbid b' seqq. (!f
p. 1S6. Adulazione, di cui è piena l'altra sua
opera de Tolerantla verso l' lmp. Giuseppe II.
al quale è
icata, e come con ciò cercasse di di tr~ irl~ p. J 8 5. Fin d'allora è stato c\~ avv 1to più volte dall't\b, Cuccagni
p•• 18 i./. eligione fan~stica l :apricciosa dal
G:'am rinì ideata iii quel libro , e applicata
àll' unica vera religione p. 1 8 7. ""Fa nascere
l'uomo prima alla società che alla religione e a Dio, volendo ancora c;be si possa dall'
uno e dall'altra prescindere • Jbid. Come su
questo fondamento assoggetti. tutta quanta
la religione , si quella che da lui dicesi Re·
litione ir. geaere, c,ome anche la Religion ri. ·
velata, ai diritti e ispezione Jel Principe •
lbid. (J' uqq. Confuta7.in,.-;...sfi tutto aucsto e'm· .(
pio si~tema fatta
ll'•A?· Cuccagni nel sv -.~ _
trattato t de rnt1tuls Éc~ltrl~ (y /111ptrU o/ft&iif:..~
- .. "
. i~ .
ç. ndlc f.J&.JttJll'f' f "&ift&lle 1 e come ora Tam· J
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" burini si prevalga delle di lui dottrine e ar•. gomenti contro lo Spcdalieri p. 189. (y uqq.
Come si sia p•.f'valso ancora delle ~o.ur.i.~-e:'
dcl Giorn? '!,..ecclesiastico , copian1•.~1ne "1,tt•
teralmente le parole, benchè declami )11011
meno contro di esso , che contro PAb. rCuc:t
&ago i p. 1 9~ CQntraddizioni, bugie e hlunuie, di cui;~•• iene le sue: Lettere uologicopcliticht ec.tft.9~ · (:r seqq. Come tutci i mali cagi.onati alPa Religione e alla Chiesa Ji
ripeta ·dalla sola potestil ecclesiastica, e in
niun conto dalla potestà civile, nella q\·rale
non trova che bene p. 199. V. Asser.'blea,

Crmogni, Giansenisti, Giornalisti df'Ro1na,
Fra111111asoni, Sinodi •
1reillard Av'<Jocato teologo ~ wnsenista • V.
Clero di Francia, Ordi1Ji Re.~o[_a1rJ •

..•

~

·~

Papa • V.

,

·'

li:

Paolo TI.

V

L' ~'rrdrm Sig. di, primo presidente dct par•
lamento di Parigi . V. RicherJo.
• dtJ V:rgier de H1111rane Giovanni, o sia 1' Ab,
di san Cirano . V. San Cirano.
• Vmo'lli in genere • V. Giansenisti, Sinodi •
< • t Ve!o:ovi cattolici èt.1!rancia . V. Clero dl Fran1
' 4.~~:a, Cos ÌÌ;!1z.ione d&Y. ·dern cc.

"' "· ",,:: Tt'movl intrusi ài FraJci~. V. Fauchet, Gre.
··•golre, Jntrnli, 1amùùrini,
_,; o
' r
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