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SuJJa presente sitttaz.ione delle cose
Ecclesiastiche

DI SVELATO

DA FRANCESCO MARIA BOTTAZZI
TORTONESE
Dottore di Teologia , e Professore
di Filosofia
~ • • • • • • , . , Et fronte politus
.dstuta?lJ vapido ser'Zlat wb pectore vt1lpem ,
.Pers. Sat. V.
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AL SUO AMATISSIMO SCOLARE

SIG. AEJ GIUSE P PE RIG BETTI
f'

ROMANO

FRANCESCO MARIA BOTTAZZI

Rendete in quest' Operetta una nuo\la
specie. di Lezione di quelle verità ,
che vi 110 insinuate, e di quelle dottrine, d1e vi
110 suggerite •. Già· essa vi arriva affatto inaspettata : lo so • Ma r autorità di Precettore mi accorda
questa sorpresa • Voglio, che. con essa sia il Pub~
blico medesimo· testimonio del sincero mio affetto
verso di Voi , e del vi,ro desiderio ,. che nutro,
del vostro avanzamento nelle Scienze • fo non par·
lo per adufarvì : voi. mi conoscete aboast2nza :
quanto vi ho· detta tra me , e Voi, ve lo· dico in
faccia a tutto il Mondo • Eravate affidato' alla cura
del savio Sig. D •. Pasquale Rombioli nato apposta per ammaestrare la Gioventt\ , quando appena
giunto all'anno quartodecimo della vostra· età, voglioso di apprendere la lingua Francese per procacciarvi ma-ggfori cognizioni ,. a. me; vf affidaste ;
e nel giro di· pochi mesi 1'.impa:raste a dovere •
Allora conobbi in voi de' talenti , die me.ritavano
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una coltura particolare ; e' conobbì insieme, con
guant;i ragione il lodato D. Pasquale costumava
dire, ·che la lezione con Voi gli s ~rviva di solliçvo per tutte Je altr7 • Per questo ft\). voluto io
pure porgervi de' lumi per vieppitì fonllarvi nella ·
Rettorica ~ de' quali approfittaste così bene co11
mia somma consolazione • A perfezionare poi quella beli' indol<! 3 che avete sortita da11a natura •
qu:mto J1a contribuita I' austera disciplina de' vostri savj genitori il Sig. Francesco , ~ la Sig. Faur;tina ! Se tutti coloro , che sono padri, e tutte quelle , che sono madri , dessero a loro figli una iedu<>azione · anche più poGO severa di quella, che fu
~lata a Voi, quami nemici di me110 avrebbe Ja Religione ! Qpanto 11~igliori cittadini la Patria! QEanto accr<!sciuto i! ll\1mero de' veri Letterati ! Altri
vi sono , che procurano di ~ssere diligenti nella
diffi.cilci impres~ d'una buona educazio1ie: ma hanno la disgrazia di non esserç: corrisposti • f elici i
vostri Genitofi , che hanno in Voi trovato il com~
penso delle loro premure ! Felice Voi, che sapete
-=osì saviam ~ nte corrispondervi ! ~ Ricopiando in
Voi stesso , sicçome fate , tutte Je virttì de' medesimi nel pitì alto grado , diventate modello
d' imitazione al restante c•clla ben educata famiglia , La illibate.z za de' vostri costumi , la so..
dezzfl della vostra pietà è nota a quanti vi conos.cano • Voi sembr~ te un uomo nella gravità , be11c.11è siate un giovinetto nella età. ~tanto lontano
tJa' gjuochi ! '-{uanto alieno da' divertimenti! ~an
t Q tenace çusto9.e pçl tempo! Voi vedete il vostro
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$aviò Geliìtore ~èéupat6 nélla stìa Professìo1ie, unà:
di quelle pitì nobili Arti Liberali , che sogliono ri·
chiaJnare a q1,1esta Capitale del Mondo Cattolico i
pitÌ ragguardévoli forastieri , e rendersi wn ciò utile
al Pubblico e Voi lo imitate con fina scelta dell'
1
ottimo per ciò, che risguarda i vostri studj. Voi
ne scorgete la delicatezza ne' lavori, l'estro nella
invenzione , la viva fantasia nel disegno, per cui
viene spesso onorato della presenza di Personaggi
distinti, e portato il suo nome ne'pitì lontani Pae·
si : e voi cetcate di far altrettanto nelle vostre in:.
combenze letterarie , Voi osservate in lui una grande pass:one di conversare con Letterati d'ogni sor·
ta; e la trasfondete in Voi stesso. ~resto però è
quello, che fa risplendere il Genitore agli occhi di
tutti nel Civile. Le più belle virtù lo rendono p1e•
gievole nel Mo1·ale • ~iante persone provano i be•
nefici influssi della sua liberalità ! Io medesimt>
11011 gli ho sperimentati più d' ogni altro? A chi
sono io debitore dopo Dio della mia riacquistata
salute , se non agli effetti della sua beneficenza (a) ?

1

• /

·

(a) Allude l'Autore al cambiamchto d'aria , che
fu l'unico .rnezzo efficf.oe a ristabilirlo dalla sofferta
lunga malattia di estrerna debolezza di Holtiaco, che
lo aveva ridotto a pessituo staro ; goduro in Genzano
~ol favore del suddetto Sig. Francesco. A ric;:uperare cort
pili felicità la puduta salute çomtibuirono anclie le
iingolati finezze rii:evute in can del Sig. Ma tria Qil inii ,
ove dimorava , c:ome stretto c;: ol nodo d1 afltfoa ami&izia massin1e in persona del mo figlio Sig, D. Francesco
con Casa Righetti , e per le ljuali finezze 1' Auton si
protesta, che n.e urà me more eternamente.
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~ianta esemplarità 11011 ne ricavdno--tutti gli ad ..
detti al suo servizio ! ~ianta tortezza non dimo.
stra in ogni avversa fortuna ! E queste sono anche
virtù proprie della prudente Genitriee , alle qnali
aggiunge quella discreta economia , che suol essere la base , e il sostegno d. una Casa ben regol.
lata, prer:ogativa, che forma uno de' più bei pregj
della Dollna forte del Savio • Ed in qu esto pure
V.oi v1 infiammate ad imitare l' uno , e l'altra. Lo
dico .s inceramente; lo non mi sazierei mai di 1odarg!j; essi lo meritano per ogni titolo. Tace rò ora
le ottime speranze, che di Voi promettete alla Repubblica Letteraria? Affidato Voi alla mia cura,
io sono in grado di darne gìuclizio più d' ogni al.
tro , Dopo la R~ttorica io distesi gli elementi della
Logica, que!lj della Metafisica, dell'Etica , e della
Matematica • Quale profitto non ne avete voi ricavato? Con quanta diligenza vi applicaste a queste Scienze ? Ho mai avuto motivo di fameutarmi? Con quanta prontezia avete sempr~ sbrigate
le vostre lezioni, sciolti gli argomenti , discifrate
le diflicoltà? L' Illmo > e Rmo Monsig. Giuseppe
Spina Prelato in tutto Superiore alle mie scarse
lodi , che si compiacque di accettare la dedica di
un pubblico saggio de' vostri studj filosofici , non
ha ammirato il vostro ingegno ? Non lo hanno
ammirlltO tutti gli altri persollaggi rispettabili per
dignità, e per sapere, che vi onorarono della loro
presenza ? Non Io hanno ammìrato il Rmo Padre
Generale de' CapL1ccini , Fr. Angelico da Sassuolo
de' Conti B;nincasa uomo di somma intelligenza,
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e tanto affetto •1IIa vostra casa , aUorchè gli conse~
secraste le primizie de' vostri studj logici; ed il
profondo filosofo Sig. Ab. SpedaJieri, quando v'interrogò s~1 tutta. 1a Logica , e su parte della Ontologia? Ecco ciò c11e mi ha spinto ad aJilarvi ; ec.
co ciò , che mi ha indotto a volervi sotto la tnia
cura , <1 ricercarvi io stesso al vostro Genitore, che
gentilmente accondiscese, del che io gli professo
mìlle obbligazioni , Non passo a rammentarvi la
particolare sollecitudine , colla quale attesi , ed attendo tuttora al vostro letterario \'antaggio, che
pure so, che vi dà piacere, Q!.11~sto sarebbe un lo- .
dare me , e noll Voi , Nemmeno vi ricordo; non
altra corrisponde11za aver io voluto mai , se 11011
che voi profittaste delle mie fatiche, e mi riamaste
come avete sempre fatto • Solo vi ricordo di accet•
tare questa nuova specie di dono qual 1rnovo atte~
stato della cordiale sincera amicizia, cl1e professò
non tanto a1 vostri Genitori , che a tutta la onorata
vostra casa • Passi iii questo modo alla posteritll il
nome vostro c011giunto al mio : si~ci1è essa conserva
memoria di me, parli pure di Voi. E Voi intanto
persuadetevi , che quanto ho fatto per Voi, è poco
in paragone di quello , che vorrei poter fare·,
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Si videbitur Rii1o Pat. Sac. Pal. A post. Magister

F.X. Passef'i ,Ar:hicp.Lariss. ac Vicesg.

n

Uanto pili il nemic<l dell'uman genere si affatica a su'-"-. scitare Scrittori anticristiani, e penne scismatiche,
tanto più Jddio accende di zelo il euore de' veri Cattolici
a codonder gli err2nri, ad istruire i Fedeli, e a difenden
la S111a nostra Rtlis;:ione. L'Opera imi ·olata 1t Nemico det

T1·ono , mascherato nctic Lettere TenLogico-Potitiche ere.

è una prova della mia asserzione. L ' ho le1ta con moltis-

sima soddisfazìone per ordine del Rri'io P. M. del S. P. A.
T.om. Vine. Pani; e r.on solo non ho trovato in essa cosa,
che possa offendere la ' Cattolica Fede , o ripugnare alla
i8na morale. Ma vi ho notata somma fedeltà nell'Analisi,
che vi si fa delle suddette Lettere, ed ammirata la dottri112, il razioc:iuio, la forza, e la precisione, con la quale
vengono impugn ate dal chiariss. Autore, e confutate. Dio
voglia , che l' Episto!',rafo apra gli occhi alla luce evangelica, e che il suo Apologista non li chiuda alla verid1.
conosciuta. Intallto io giudico che l'Opera del M. R. D.
Francesco Maria Bottazzi sia degni•sima delle stampe ;
irnperocchè, ove non giovi al ravved imento dell'Errante
-RÌoveò a tener lonrano l'errore. Roma 1. Luglio 1794, .

Franc.Eug.Guasco Canonico detta Bas.Liberit1na.

P

Rt..vio il veneratE> comandamento del Rev. Padre Mae.
stro del sacro J:l. A. TC1mmaso Vincer.zo Pani ho letto
FOpera del!' appresso titolo : It nemico dei Trono mar~
-eherttto ne/Je iettffe Teologico Potiticbe &c. : Oltrechè
11ulla vi ho rinvenuto a' dommi Canolici, o alla probità
lld cnsrume contrariante, mi sono di soprappih avvisato
ricrohos::ervi non pure nno Scrir:ore pieHo d1 giusto zelo ,
ma ben anche d'attitudine a sostenere, cm'ne la causa di
Dio. , e 'd ella sua Chiesa , cosi della lesinrma Sovranità.
E ciò segnarememe per I' ecGellenza del discerni memo,
per la matnri tà del giudizro, per la peretrazione profo11da, ed erudizione quanto vpporm ra, vasta altrettanco
di che ho r iput aro essere il M. R. O. Francesco Maria Bottazz i a gran dovizia fnrniro , l'orto adunque opimone ,
d1e sia meritevolissima della pubhlica luce.
Roma S. Agostino 4- Luglio r-94.

f. Giovanni .Agosthio Maestro CarRbeltoui .Ag.

,,,...

IMPRIMATlTR,

Fr, Th, Vincentius Pani O. P. Sac. Pal. Ap. Mag.
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Jnfelice

Religione , e più infelice Pri!lci..
pato ! Sì /'uno , che l'altra hanno perduto il
loro più saldo sostegno coll' arresto del pro~
gresso de' Giansenisti cagionato da' figliuoli
delle tenebre , dagli ama.nti del sangue , e
della carne . Q.!!pti gloriosi atleti della fede,
. questi uomini. eminenti in sapere , e in pietà :
uomini , che sono tutti affetto guidati dalla
sapienza celeste , eh' èpiù sicura d' ogni
umana filosofia ; uomini , che colle loro im..
mense fatiche hanno dilatati i confini della
Sposa di Gesù Cristo, ne hanno tenuti lon..
tani gli errori col discernere la zizzania dal
formento : uomini, che le facevano promettere il felice ritorno de' suoi più bei gior..
ni ; e che facevano dappertutto respirare la.
verità dalla dura schiavitù , in cui si era
tenuta nei secoli antecedenti dai nemici di
ogni bene a fronte degli inveterati pregiudizj ancor dominanti . ~esti uomini , io
dico , sono tutto a un tratto divenuti l'oggetto
I.

:

'/

/
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àell' abominazione , dell'odio , e del 'Vitupero
appresso coloro , a' quali non piace , che J' er...
rore , e 'l disordine . Misera condizione delle
cose umane !
2. Forse il savio Lettore crederà, che io
scherzi . Ma no ; io parlo con serietà; o piut•
tosto sono essi medesimi i Giansenisti , che ce
ne assicurano coli' oracolo d'un loro famoso Difensore, l'Autor delle' Lettere Teologico-Politiche sulla presente situazione delle cast;
Ecdesiçistiche. lo non fa , che trasfondere nel
mio stile quel , eh' egli dice nel suo . ~esti
sono quella fortunata società d' Angeli p~e..
detta da Isaia : Andate Angeli pronti , ~ .
spediti . Ali' udir Tamburini i Giansenisti
sono spiriti di Aquile, turba di Fenici, mae...
stri della verità ; quelli che devono cambiar
la faccia ·al Cristianesimo ; quelli che sono
destinati a combatter le massime d' empietà
ne' tempi di oscuramento ; quelli , che il Sig;nore /,a collocati sul candelabro a difesa de'
Sovrani contro le massime della Filosofia del
secolo • Bisogna credergli , poichè egli lo dice •
Anche l'Apostolo già ave~a predetto , che sarebbe venuto t-m tempo , quand~non si sarebbe più sofferta la sana dottrina , ma si sareb ...
bero moltiplicati i Maestri secondo le proprie
passioni, ritirandosi dall'ascoltare la verità,

\
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e rvolgendosi alle farvole . La Profizia può
esser più chiara ?
3. E già ,arrjrvato questo tempo di desolazione , e di abominio : la sua epoca secondo il
calcolo del Tamburini si dee fìssare alla morte
intemp.estiva di due illuminati , e zelanti
Sovrani rapiti alla Chiesa ; ed alJo Stato
nel più bello delle loro generpse intrap~e-·
se ; al tordido della Francia ; e sopratutto alla pubblicazione dell' Opera de' Diritti dell'
Uomo dello Speddieri . A quest' epoca è ,
dove comincia a sparire la luce , che era comparsa sull' Orizzonte ., ed a succedere le tene..
bre , di cui prevalendosi la cabala .rende
sospetti i difensori delJa verità , dipingendoli come alleati co' nemici della Chiesa , e
della Suvrani.tà . All' arrh:o di quell' Cpera
nel Mondo Letterario furono i Politici assaliti
, da un timore , che più intorbidò le opinioni ,
e fece dubitare della verità della calunnia .
Q!!indi si rivolse la cura a far tacere la
parte più scarsa per non irritare la più mi•
merosa, ed a risguardare ogni movimento ,
ed ogni passo del buon partito, come un attentato sacrilego contro la pace , e la tran"
quillità dello Stato .
Ecco , o uomini , una confessione della
scossa fatale ricevutlt dal eia nsenismo per'

4:
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operra dello Speda/ieri , strappata a forz'tt dalla bocca del T amburfni , e colorita afl/i occhi
del Pubblico , acciocchè non compa~isca in
tutto il suo lume , colla vernice della calunnia la·vorata dalla Babilonia composta da'fi..
gliuoli del secolo ' e da' carnali risti ani per
abbattere sotto il velo della ipocrisia J' edifizio
della Chiesa . Ma .ecco insieme il più grande
onore , che si possa ma.i fare a questo benemerito Scrittore: poichè confessando il Tamburini , che a cagione di quell'Opera , nella quale
si prova per via di fatto , che il favore ac..

e

cordato alla ipocrisia del Giansenismo è
mezzo destruttivo della Religione , e del
Principato , sono questi pretesi sostenitori

delle giuste massime del Santuario , e del Trono caduti . presso molti Politici , e molte Corti
d'Europa in uno spirito di diffidenza , il quale
fa sì , che per una strana meta.morfosi sieno
divenuti sospetti, e le loro massime conside..
rate come pericolose alla Religione , e allo
Stato ; si trovano i Principi in obbligo di riconoscere il vantaggio , che ha loro apportato '
lo Speda/ieri scuoprendo la cabala , e mtinifestando la ipocrisia del Giansenismo .
S· Egli è vero, che scrivendo il Sig.Tamvurini con una seduzione la più grande ' ben..
· chè la meno accorta , e prudente , si sforza in
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questo modo d' ingannare i semplici, di fortificare i deboli, di rimetter sul retto cammino
i traviati , e di smentire le persuasioni del
' Pubblico , o diminuirne almeno la forza .
Piange qual novello Geremia sulla rovina di
Gerusalemme fabbricata da' suoi nemici ; e
presenta -scene lugubri de' suoi mali originati
da' falsi amici della verità . Tutto ques.to
può certamente .far colpo in quelli , che si arrestano sulla superficie delle cose , e cui dispiace la fatica di penetrarle ben addentro ;
ma non gioverà punto a quegli altri , che
amano davvero la luce , fuggono le tenebre ,
~oaliono
il massiccio delle cose , nè si conten·
ò
tano della corteccia . Ma quanto è piccolo il
numero di costoro ! J:2.!!anto grande quello di
CJ)/oro , che anche non volendo , ri lasciano
strascinare dalla parte del/' errore o per negligenza , O'O"Jero per ignoranza !
6. lo fui assicurato , che il torrente della
iniquità ha fatto con queste Lettere del guasto nel campo del buon padre di famiglia appunto per lo stile seducente , con che sono scrit...
te . Guai a quegli infelici , che s' incontrano
in queste pietre di scandalo , in questi scogij
della misera umanità !·La sperienza maestra
sicura e' insegna , che questo è il laccio , ove
furono presi molti poco cauielati·' e( accorti.;
•
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questo è lo scoglio , fJVe nttufrttgarono tanti
disgraziati . Rousseau , d' Alembert , Didero
rot , Bolimbroclce , ed altri libertini di questo
secolo avreb&ero fatto tanti proseliti senza
una dicitura. seducente ? I a irreligione van·
terebbe tanti seguaci, se non si fosse mascherata col velo della verità ; se non avesse
cercato d'insinuarsi -colla dolcezza della seduzione?
7. Q3ejta considerazione fa quella , che
diede la spinta a determina.rmi di scrivere
~olla idea di poter giovare agli incauti. Equesta deve eccitare i miei cortesi Lettori a compatirmi, se benchè in età giovanile ardisco
di entrar in lizza con un uomo venerando
per la canutezz,a . Ho misurate le mie forze;
e per questa volta ho creduto di trovarle suf
ftcienti a portar questo peso . So , che contro
queste lettere ha scritto un uomo valoroso ;
ma ec~li non ha preso di mira , che il Giansenismo per relazione al Giacobinismo : lo
scopo della mia operetta è più vasto . Imprendo a dimostrare , che in queste Lettere
'Vi è nascosto il nemico del Trono . Com..
prenderà meglio il Lettore questo mio disegno
sì dall'Indice de' Capi, che dal Capo primo.
8. Dovrei quì dire qualche cosa del me•
rito delle Lettere , che sono I' oggetto della
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nostra qualunque sia fatica , per rapporto al/1
ragioni , ed argomenti , de' quali l' Autor si
prevale . Ma éhe debbo mai dire? Ho io di;t,
esaltarle , o da esagerarne la difficoltà in confutarle per innalzar me stesso ? Q_~ando il
facessi , imiterei J' esempio di quegli Scrittori,
che so esservi stati , e così avere costumato
di fare : io però ne sono ben lontano . So ,
che il Pubblico giusto estimator delle cose
mi smentirebbe cen facilità, non avendo di
quelle Lettere firmato un alto concetto , ma
tale anzi, che ognuno vi potrebbe rispondere.
Piuttosto lo pregherò , eh' essendo questa la
prima produzione , che io ardisco di presen·
targli , guardi con occhio di benignità , e di
compatimento i difetti , ne' quali posso essere
caduto; e se vedrà scoperta la malizia in una
maniera trionfante , l' attribuisca al merito
della ca.u sa, anzichè a mio 'Valore .
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,C A P O I.
Scopo de ile lettere Teologico· Poi i tithe : mezzi
impiegati per ottenerlo : idea dello stile: aspetto ,
sottg il quale pren_donsi a confutare •

J

Gianseni-sti sono la più buona gente del
Mondo; la parte più sana dcl Cristiane·
simo ; i pi1ì attacc.iti alla Sovranità • Eccovi lo
scopo generale delle Lettere Teologico 'Politiche sul.
la presente situazione delle cose Ecclesiastiche • Il
Capo XII. del Libro VI. de' Diritti dell'Vomo ha da· . ,
to un colpo mortale a questo superbo partito. Il
Sig. Professor T:imbnrini, che passa per Capq del
medesimo in Jralia, e di cui egli stesso cammina
pomposo , non ha potuto f.ir a meno di risentirsene .• Prenùe adunque Ja penna in mano per difenderlo, e mostrare, qu:mto in vizor di sist~ma . sia
amico de 1Pri.nci pato •
§. 2. Si fa strada con una lunga patetica descrizione dello stato, in cni sono al presente le cose
Ecclesiasticbe, sotto le quali e~li intende il Giame•
nismo. Preso il tuono imponente di Maestro consola l'amico affiitro per i passati tempi di serenità,
e di pace esterna, in cui gli sforzi, e i pregiudizj,
andavano scemando di forza , e la 'Verità guadagnando terreno. Gli fa considerare, che sull'fllternative di serenità, e di horrasca , di lume, e di os~
curità , di pace , e di comb1Zttimcnto regola Gesù
Cristo il piano , ch'egli ha formato della sua Chiesa. Gli rammenta, d1e ques~a è sempre costretta
a combattere, ed a rivolgere le sue cure contro quel
A
§.• I·
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seme C4tti<vo, ·che vi sparse l'uomo nemico, dopo-

ché il padrone vi avea seminato il buon grano. Id·

dio sempre fedele nelle sue promesse non abbando ..
na la sua Chiesa; i veri figliuoli non mancheranno
giammai; poichè se questi mancassero, potrebbe la
Bpbilonia trionfare sulle rovine di Gerusalemme,- e
la zizzania c.rescere a segno di soffocare il formenttJ.
§. 3. Queste sono considerazioni veramente
consolanti per un affii,tt0 Giansenista: ma una con•
solazione, che arriva proprio in sino al cuore è,
ch'è sempre un guadagno l'arresto dei mali. Difat·
ti senza i tentati'Vi del presente secolo, chi sa dove
sarebbero giunti i mali della Sposa di Gesù Cristo ?
Certo il povero Giansenismo se ne sarebbe ito in
fumo. Ma gli sforzi del secolo XJ/III. faranno fede
11i nepoti, che anche in questo secolo non et·a sopito il .sentimento dei mali , che affliggono la Chiesa,
e cui l'uomo nemico vorrebbe estinto; e faranno fede
. eziandio , che la resistenza fatta dai Giansenisti ha
aorpassato· nella inflessibilità quella di tutti i secoli.
§. 4. Consolato in tal_guisa, e confortato lamico, il quale dovea sicuramente sentirsi tutto li·
quefare, e altrettanto distemprarsi in lagrime per
tenerezza, quanto noi ci sentiamo voglia di ridere
a queste burle da scena , per chi conosce a fondo
il carattere del Giansenista; passa ad additare le
principali cagioni, che hanno prodotto questo ino·
pinaro cangiamento delle cose Ecclesiastiche. E
quì !asciato il pallio Teologale veste quello di 'Politico , facendo quelle riflessioni ragionevoli, e
giuste, le quali nelle combinazioni de'mali, e nell'
indole de'rimedj doveano naturalmente portare un
arresto al progresso , ed al compimento deJJa deside·
rata riforma • '
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E quali mai sono? A due si possono ridurre. I. .La difficoltà, e il pericolo d'una riforma;
Il. La scelta de'mez.zi , che si dovrebbero adoperare rer ottenerla. Egli Vil a questo proposito esagerando i mali della Chiesa ; che sarebbe qui inutil
cosa il riportare, dovendosene a suo luogo parla..
re più opportunamente • E tuttociò form3 il soggetto della seconda lettera.
§. 6. Va nella terza schierando inna.uzi gli occhi
i pretesti, e colori, di cui si serve 1a Cftbala per iscreditare i migliori difensori dP/la I{.eligione, e del
Trono , cioè que' grandi uomini de'Giansenisti : e
qui se la prende direttamente contro il citato Ca.po Xli.
' §. 7. Nè anche qul è pregio dell'opera esporre
queste frodi, che dice il Tamburini: esse occuperanno un luogo più opportuno nel decorso dell'
Dpera.
§. 8. Fa nella quarta Lettera un confronto dei
sentimenti de' Giansenisti con quelli del partito
contrario sull'origine , sull'illdole ·,e su i diritti
della Sovranità temporale per poter quindi inferire , che il Giansenismo è di lunga mano più favo.
. revoJe al Principato di quello , che sia il sistema
de'suoi Avversarj.
§. 9• Presenta finalmente la quinta un saggio de'
generali difetti, ne' quali secondo quella gran mente del Tamburini,è caduto l'Ab.Spedalieri nella maniera di ragionclre su i diritti dell'uomo, sulla origine, ed indole della Società. Civile , e del Principato •
--§. 10. Da questa semplice esposizione del coatenuto delle Lettere Teologico-'Politicbe può ognuno comprendere i mezzi impiegati·dal nostro Pro§.

A 2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ri~ll'intet'lto

festorf! per ·riescir
propostosi, senza·
chè perdiamo il tempo in detta3liarli. Gli sforzi,
ch'egli fa, sono da pari suo; ma questi appunto
'
mostrano la cattiva causa.
§. 11. Se poi amaste ·di sapere iI suo stile, i.o non
"i direi già le frequenti sue ripetizioni , le declamazioni inutili , i piagnistei pueri-li , la Elivozione , e'l
bigottismo affettato; nò, queste sono bagattelle. Vi
direi anzi della sua portentosa franchezza , colla
quaie scrive gridando alla calunnia, all'impostura ,
essendo egli per lo più calunniatore, ed impostore
sfacciato. Vi direi della sua moderazione veramen·
te Crlstiano-GiaAscnistica nel trattare il suo Avversa io. Egli ben persuaso dell'avviso di S. Pao•
lo : argue, i11crepa in omni patientia : mette esatta·
mente in pratica questo ricordo; ed è proprio mirabile quella sua pazienza , con che arg11it, i11crepat i suoi oppositori • Ma di questo non dobbiamo
far le maraviglie ; esso è il disci'ntivo Jella qriù
Giansenistica •
§. 1.i. Quello , che qul importa , ~ lindicare
l'aspcmo, 'socco il quale noi prendiamo a scrivere
contro queste Lettere • lo dunque annunzio in faccia al Pubblico, che non. mi piglierò già il carico
di provare; se i Giansenisti sono Giacobini: di que· ,
sto, può dir il Tamburin'i quel, che t;li pare, tutto
il Mondo ne è convinto rifatti lo contestano ; essi
possono vudersi nell' Audainel , nel Marchese di
Choiseul , e nelle 'N_ote generali s11ll'.Autore , e sut
libro deltk fr~quente comunione , e su' f.:zr1tori di
lui. Nè farò un'apologia a tutta la dottrina dello
Spedalieri ~ questa è opera a .p:;rte, e non aspetta,
che il cottsenso di chi s'appartiene per pubblicar•
la. Io prendo solo " dimostrare • che il Sig. Tam.
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biJrin1 nelle sue lcttelfé T'eologica- 'Politiche sulltJ
presente situazione,delle cose E.cciesiastiche 1ti palesa
vero nemico del Trono.
§. 13· Sembrerl ' questo assunto malagevole, e
stravagante a qualcuno; ma io mi comprometto di
farlo vedere non con vane specolazioni , e conget~
ture ; ma colla dottrina insegnata in quelle Lettere
in un modo da non potersene dubitare senza una Ve· ·
ra pazzia. Sarò qualchevolta un Teologo conseguen·
ziario; m.a ci vorr:t, pazienza • Le conseguenz'e ,
quando nascono legittimamente d:.l'pdncipj stabili·
ti , sono della natura stessa de'principj; e perciò se
queste sono pessime , tali sono :uiche quelli •
§.14. Devo però avvertire, che sebbene il pernO'
principa!e, su cui tutta s'aggira questo mio lavoro, ·
sia l'or da me accen.nato; pure io nqn lascierò di
difendere lo Spedalieri dalle calunnie, che gli sò·
no r;nestamente apposte tanto rapporto ' alla Sòvra·
nità , quanto intorno all'accusa data al Giansenis·
mo. Ma questo stesso sarà: .indirizzato ,allo scopo
nostro sopra esposto • In tal modo la verita sarà
piìt luminosa, e l'Avversario più vergognosa!tJen·
te convinto, e confuso, se pur un Giansenista di
confusione è ca oace •
. §. 1 5· Dell' Ap0!ogista poi di' queste rtJe.ddi·
me Lettere, che si sa esse.re il .Sig. D. Vihcenzo
Palmieri, non dirò nè bene , nè male. I pochi Fo·
gli di questo Teologo ut sic dell'altro ieri, non con-.
tenendo cose nè nuove 1 nè ~iniolari, non sana
degni d'attendimento.
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A P O II.

Il Tamburini accusa di massima imprudenza
'Principi, che hanno tentato la riforma nelle
cose :EcclesiRJtiche • f2uest' accusa lo
palesa nert1ico del Trono •

AL

primo aspetto del ritolo di questo Ca.
po parrà st:-~no , che io annunzj corag·
,giosamente al Pubblico, che il Tamburi11i accusa di
nzassima Jmprt1de11u i Principi nell'aver tentata la ·
·riforma nelle cose Ecclesiastiche. Non è egli ve•
ro, che l'Autordelle Lettere la esalta, la desidera;e
~çhc piange su i mali della Chiesa,e su que'Crisciani
carnali, amanti delle tenebre, nemici della luce~
·i quali niente più sospirano , che vivere lontani
dai dettami del Vangelo? Non è egli vero, che
profonde infiniti elogi, allo zelo di que' , che bra·
mano la riforma, e 'he tra questi magnifica que'
Sovrani, i quali vi hanno prestato il loro braccio
potente? Sl Signore ; tutto questo è verissimo.
Ma pure non è men vero, ch'egli gli accusi d' im·
-prudenti. Mi è facile il dimostrarlo.
§. 2. Non si può dubitare, essere effetto della
·massima imprudenza, l'accingersi ad un'impresa ardua di i\ta natura ad eseguirsi, e· la quale incontri
tante difficoltà,che maggiore sia per essere il danno
'itel vantaggio. Sarà sempre giudicato imprudentis·
imo chi·vorrà pç>rvi la mano sul serio. Ma una ri·
fortna nelle cose Ecclesiastiche tanto nelle presen·
ti circostanze, quanto in altre meno luttuose , è
sempre una delle imprese più malage'lloli,e delle più
pericolose; cosi è sempre stato persuaso il Tambu·
_ rini ( pag. I-1.. ) • Ho io dunque bi5ogno di metter.
§. 1.
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mi a provare sul sodo questa veritl? Io parlerò
piuttosto sulle traccie del l'Avversario • .
§. 3• Va questi nella Lettera H. h1dagando le
principali cagioni ; che hanno prodottp l'inopinato
cangiamento delle cose Ecclesiastiche , vale .a dire
che hanno arrestato il cors.o al torrente impetLJoso
del Giansenismo. Mostra di proposito la difficoltà
di una riforma; la ripete dalla cattiva volonù degli uomini Riente affatto disposti ad abband9nare,,
o a cangiare le costumanze, cui sono avvezzi, ed
in cui sono nati, ed educati. Si suole, egli dic~
( pag.1). ) , contrarre una specie di consanguinità
colle cose , che ci circondano , e si rendono a noi fa·
migliari. L'animo in1ensiqilmente vi si 1lttacca, e "
poco a poco giunge a riguc1rdarle o come una porzio
ne del suo·essere intellett/Lalc, o del suo 'Viver mora•
le. ff2!.dndi 'Viene in esso prodotta non so qual con ..
'Vtèione, che I'agi'ta, e io inquietft, se si 'Voglia co·
stringere a lasciarle. Onde poi nasce un malcontento, ed un'a'V'Versione a coloro, che lo condannano
all'amara separazione dalle medesime. Appoggia
questa verità all'indole del cuore umano , ed alla
costante esperienza, e ne inferisc'l il pericolo , che
sovrasta alla pubblica tranquillità nell'inrrapre.nde.
re la riforma degli abusi , per quanto essa sia utile,
anzi necessaria :il pubblico bene.
§. 4. N è la cosa finisce quì; 'vi è ancora molto
da considerare, che aumentl vieppiù questo pericolo; ed è sì la natura de'mali , che voglionsi riformare, sl la natura de'rimedj, che vi si deggiono
applicare per risanarli • La cosa riesce assai più ciif
ficile, dice il Tamburini (ivi ) , quanda i mqli sono
in'Veterati, estesi , e profondi, e molto più se di'Vengono sistematici, e quasi 'roriiçi. Osser'l.lano i politi·
4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

8

ci, che talvolta in rmo stato infermo giungono i mali

I

)

a tal grado, cbe qualora si voglia metter la mano a
risanarli,si con·e rischio di rovinare tutta la simetri.z
~elio stato • Onde in tal caso il miglior consiglio è di
tvl!etar? que'rnali, che per esrere sistematici si so·
str:ngono reciprocamente , e formano uno stato di pe·
r-enne infermità , ma differiscono la total rovina del·
/4 Societd , cui sono innestati.
§. 5. Sicchè per parte della natura de'mali, e de.
gli abusi , che si vogliono riformare, non v'è dubbio , ché la impresoi di una riforma sia delle pii&
difficili, e delle più pericolose.
§. 6. Ancor maggiore la rende la scelta de'mczzi, che usar si debbono. Io non posso meglio esprimermi, che colle parole stesse del Tamburini.
Si esi;ge, così egli ( pag. I 5. , e t 6.) la massima CO·
gnizione del cuore t,m,mo, e la massima circospezione
nel maneggiare le circojtanze , ed i modi più adat..
tttti ai'la guarigione. Egli è difficile il discernere,
quando d possa usare un rimedi~ radicale senza scon·
'Volgere tutta la maèchina, e quando. ruare si debba
un rimeJio leniti<vo per iscansare un.i m.1ggiorc to.
'VÌna. 'è.Ju -0cchio p.1rimenti finissimo si ricerca, volendo-sì metter mano alla radice , per vedere tutti i
rapporti tlel sistema morboso , e per· accorrere al i·i.
paro di tHtti i ram!, in cui si divide la principal ma·
latiia. Senza qHeste esatte cognizioni spesso acca.de,
,be nel riformare un diso.rdine se ne produce rm altro
p~ggiore. Conchiudiamo dunque anche noi col
Tamburini , e riconosciamo difficile la rifot'ma eziaodia dalla parre de' mezzi da adoperarsi a tal
uopo • F op-porrnno J'epifonem:i, col quale chiu.
de quesr'a·rfkolo. j52}!tmto è difficile il CO'!,liere nel·
la riform1e il punto centrale , oncie ne riseM,zno, sen·
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:eachJ nasca un maggio>·e sconcerto, tutti i raggi
del circolo !
§. 7. Che dovrçm poi dire de'. la f01·za ?. e de'
gradi di resistenz~ , ~he necessan~m~nte ,s incon·
tra nell'urto inevitabile delle pass1on1 dell uomo?
Anche queste devono mettersi a calcolo rigoroso.
Qpanto-difficilmente si può dar nel segno ! Biso·
gna avere un'esatta notizia de' tempi , de'lteog!Ji ,
de'climi, dell'indole de'popoli, e d'innumerabili altre cornbin.1zioni, che possrmo cC1nco»rei·e • Vn ,.;.
medio applicato fuori cii tempo , o non analogo alf
indole del temperamcpto spesso apporta la morte •
Tal<volta un progetto intempestivo di riforma fu, posto in pericCilo la sicurezza del Trono • .Accade an·
cora so'llente , che nella collisione delle p1tssioni gli
animi si riscaldino a segno di lasciarsi trasportare
agii eccessi i piit pericolosi. Così discorre il nostro
Professore. Sembra che sia stato tutto il tempo,
di sua vita immerso negli ~tudj , e negli affari po·
litici •
§. 8. Noi (ratranto ;1bbiamo una verità ben con·
fermata d<il nosrro Avvcrs:irio . Essendo sua con
rutre le pro•e; non ifotrà contrastarmela ; e se
io mi farò forte su della medesima , egli noa avrà
motivo di prendersela meco. Quindi io dico, che
trovandosi dalla parte di una riforma ranra difficol·
tà, tanto p~ricolo per la sicurezza eziawdio dello
Stato, e della pubblica tranquillità.,. sa rà. sempre
effetto di grandissima imprudenza il volerla in tra•
prendere, molto più quando vi sia fondato morivo
d'incontrare queste difiìLOltà., e questi pericoli.
E che vi sia quasi semr re, le riflessioni fatte il di·
mostrano evi:Jcntemente: e ve lo sapremo coml:'rendere di più , se vorremo far attenzione all'as·

)
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cendente, ~he ha 12 Religione sull'animo dell'uo·
mo , e alla sua influenza nella Società. La R.,eligio·
ne, è il Tamburini, che parla nel luogo sopracitato,
è un oggetto -de'pi1J. importanti per la·politica , cd i
mali, cbe s'introducono nell'esercizio della medesima, sono di 1m'indole assai delicata, ed banno rela·
zioni assai profonde, ed estese col bene de'popoli, e
colla tranquillità degli Stati.
§. 9. Sin qul delle ragioni intrinseche, dalle qua·
li si deduce la difficoltà di una riforma. Esse a nu l•
la servirebbero al nostro intento, quando non si
realizzassero. Con vien dunque osservare, se veramente esistano nel presente stato di cose questi
mali inveterati. Percioccbè riguardo a!l'intfole del
cuore umano, alla scelta de'mezzi, al ri<pporto
della R..eligione col Ci<vile non vi può esser questio·
ne. Anzi relativamente a'mali stessi , e disordini,
non è dubbio, che ve ne debbano essere, ess.endo
la Chiesa una Società d'uomini figlj anch'essi di
Adamo. Onde non esitiamo punto a confessare. ,
che ve ne furono sino da'tempi Àpostolici. Il punto sta in vedere, se i mali presenti sono invecchiati , sistematici, quasi cronici, e talmente radicati
nel cuor degli uomini, che sia impresa malflgevole
assai il porvi riparo, cii sorte che abbiansi quindi
a soffrire de' danni peggiori, e a risentirsene lo Stato, e la pubblica quiete. E quì il Sig. Tamburini
risolve la questione per la parte affermativa; e si
trattiene a lungo a ragion~rvi sopra.
§. 10. Riflette (pag.21.) che la radice dr'mali
si è in questi ultimi secoli più dilatata, ed estesa •
Troppo mi estenderei , se volessi far rilevare,
quanto dice. Mi contenterò di aggiungere, che a
parer suo ( pag.29. e 30.} i m.ali del Clero, e del
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popolo aveano un·azione, e reazione reciproca , e si
sostene'Vano cogli stessi principj, e collo stesso1 inte·
resse. L'abbondan,za per esempio (di questi gran
tnali della Chiesa) cle' Manasterj, e de'Sacerc!oti era
di'Venuta un;z parte del' sistema cconwdco delle fa·
migiie della ci'lJil Societ.i. Il popol:o non era meno
attaccato alle sue Confraternite, (altro nobile esempio ) ed a certe pratiche esteriori di ditvozione superficiali , e spesso superstiziose , di quel che fosse
il Clero attaccato a' suoi titoli, alle sue abadie, a'
suoi benefizj. Gli abusi aveano fatta lega tra loro,
e si erano complicati per una catena, per rni erano
<Vicende'Volmente cause, ed efjètti , conseguenze, e
principi • La facilità pc,· esempio di assoL'lJere i penitenti prodotto a'Vea una mollezza, ed una dissol!tr
zione de' costumi/ e quest4 mollezza, e questa disso/u.
zione de' costumi sostene'Va la facilità delle assoluzioni.Il cattivo gusto degli studj ha f.itto de'cattivi allie'Vi, eq i cattivi allievi banno protetta i/ cattivo gq.•
sto. L'abuso enorme delle indulgenze ha quasi estin·
to lo spirito della penitenza, e la destruzione di q.uesto spirito sostiene (che disgrazi:i. ! ) l' abuso delle
Indulge-nze, ~antas robusti carminis offas ingeris !
Per questo le leggi de "Principi sulla riforma dove.
vano produrre una gener;ile 1tmarezza maggiore, o
minore , secondo che fossero più 1 o mevo r:adicali
i mali.
·
_
§. I 1. E qul volete voi sapere le cagioni di que•
sta rnagg-ior gravezza di mali? Ascoltate • C ajjlr,enza de' beni temporali divenne un'esca assai lusinghe·
vole per accendere questo ff.loco tçrreno nell'animo
de'Sacerda.ti, il qua/e 'J.!ieppiù crebbe, e si dilata 4
misura, c/Je crebbero le ricch.ezze _, e ~li <mori , ed

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ti

in ragione inversa scemG di forza l'attenzione, e lif
zelo per la Casa di Dio; e quindi ebbero umpo, ed
occas_ione d'introdursi nella chiesa i pit4 replorabili
abusi ( pag. 18. ) . Vengono appresso le: Dee re•
tali Isidoriane, in 'Virtù delle quali si dilato oltre i
confini la nozione della 'Primazia Tontiftcia • Di
qui scaturì una- gra'Ve piaga ( venienti occurrite , morbo) alla chiesa , l' ammortizzazione dello
zelo , e dell'àt4toritd de'Pa~tori ordinari per avere
questa Primazia assorbito a poco a poco tutta la sfera degli affari Ecclesiastici. L'innalzamento eccessi~o dei diritti di J\.oma sulla depressi&ne delle altre
Chiese fu altra sorgen~e di mali gra'lJissimi , che
resero assai pilÌ malagevole fa, sospirata rifo't'mtt
{ pag.19.).
§. I 2. Tutte su questo taglio sono le cagioni de'
disordini presenti della Chiesa al dir del Tamburi·
ni. Io senza prendermi pensierd di simili buffonerie, che ognuno sa da qual fonte emanano, mi gio~
va ·supporle 'Vàe, e tali, che rendano difatti la r[.
forma difficoltosissima • Ciò supposto·, io così ragiono.
§. t 5. Egli è certo, che sotto gli auspici di alcuni Principi si è per testimocianza del Tamburini
( pag. 34.) in molte parti d'Europa tentata la riforma; e che la verirà facea sentire il 'Vantaggio ,
ch'ella ha nat1mdmente su pregiudizi, e sul1' errore ; .e che faceva una felice impressione su gli animi
o non prervenuti, o ben"disposti • Ma non è meno
certo, per bocca del medesimo Tamburini, che
C1Uesto si è creduto un compiuto trionfo; quando
non ne era , che un barlume assai lontano; che si
confuse il calar de!IJ miscbia colla idea della vittoritz: e -che questa benf:detta rifonna ha avuto un
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esito meschinissimo; ed &a apportato de'torbidi;
ove si cercò introdurla. I fatti sono pubblici, e
recenti nelle Fiandre, ed in Pistoja, e sono ìndica·
ti dal Professor Pavese ( pag.35.) •
§. 14. Io non entro per ora a decidere, da
qual sorgente sieno stati originati questi torbidi ;
s'essi erano giusti ,,, o ingiTmi ; al mie;> disegn~
poco , o nulla importa saper questo ; purchè sia
. 'Vero , che naS'cono , dal -volersi metter mano alla
riforma, ed esser 'Vero il Tamburini lo confessa;
l'unione delle circostanze ,, i rapporti, l'indole dè!
cuore umano·, la natura degli uomini, l'antichi·
tà, e vecchiezza de' mali dovea far prevedere,
che sarebbero accaduti • La prudenza ci fa cauti ,
e antiveggenti • Se dun.que i Principi no.n hanno
antiveduto questi disordini di una riforma ' fu
·imprudenza grande de' medesimi • Laonde i Prin.
cipi , i quali vi barino dato mano , sono giusta i
principj del Tamburini colpevoli d' un peccato
enorme d' impruden,.za •
§. 15. Ma senza rompersi il capo con argo•
menti : dice l' Apologista Pavese chiaramente
( pag. 34.) : 1'{on si do'l.lea pertanto prest1mere, che
così presto ~admero i pregiudizj iwveterati: E po•
co dopo : Dall' 4/tra parte i 'Principi appoggian·
dosi alla forza, che banno in mano, non ebbero
fom: le giuste misure per calcolare a do'IJere il va·
lore della opiniçne dominante , e dei rapporti, eh' es·
sa avea nella Società. Non è questo un condan..
nare palesemente di temerità tutti coloro , che
presomevanq di veder caduti a un soffio i pregiu~ izj ? Non è un condannare apertamente i Prin·
.cipi di poco avveduti, di poco esperti conoscitori
del :valore del!a opinione .dominante, .e de' rap•
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porti. , che blf n~lla Sòcietà , in una parola cf im·
p1udt~tissimi ? Non st corrucci meco il Signor
Tdmbur'ini; nè rni tacci di conseguenziario, do·
pochè gli_el' ho fatto toccare a due mani.
· §. 1-6. Da un altro lato egli dee ravvisar la tac• ·
eia d'imprudenti, ·che dà a' Principi , quando cioè
dice appoggiandosi alla forza ; quasi gli abusi in
ordine alla Religione debbano tagliarsi colla spa- '
-da insanguinata : o quasi ~bbiano .i Sovrani ope·
rata , e protetta la riforma , non ostante i mali
preyeduti, ma sicuri di estinguerli coll:i forza ,
che tengono in mano , Ma questa , Signor mio ,
è egli prudenza? E' egli il modo di cattivarsi
r affetto de' popoli? E' egli un adoperare il rimedio leniti'VO per evitare una maggior rovina~
§. I 7. Ecco pertanto quegli , e he si vanta
"mico del Principato , l' uomo 11 più benajfetto a'
Sovrani,divenutone manifestamente nemico.I Principi gli sapranno buon grado di questo suo attaccamento. Ed egli il Signor Tamburini , che ha
tante ragioni d' esser loro grato , sé ne dimostra
il piu sconòscente • Ingemit; hoc ben·e sic.
9. I S. Ma che di ras si , se si rifletta , essere
questi gran mali .della Chiesa più fantastici, che
reali? Si dirà che la imprudenza cresce per un
altro verso in ragion inversa della minorità dè'
mali • Poichè quanto minori sono i disordini ;
quanto più credonsi opinioni, che erròri,tanto mc1\IO si deono violentare
persone ad abbandonarli:
si devono tentare tutti i mezzi più dolci, ed efficaci della persuasione. Q!lando poi essi mali con·
tengono 'Verità, che non possono essere impugna·
te senza un· coraggio da Giansenista ; e una gran•
de empietà il voler costringere gli uomini a dar

le

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

J.)

loro u11 addio perpewo • Ora è proprio vero;
che questa pittura de' mali della Chiesa, secon·
do vien fatta dal ·Tamburini , versa su punti ,
de' quali a tagliar la cosa, come la viene, pare.e
sono opinioni, e parte ( ·e questa è la massima)
sono 'Verità incontrastabili. Ed altronde l'imperio~
so fragore , con che furono combattute , e la
impetuosa violenza, che fu usata , sono cose note
a tutto il mondo. ·
§. 19. Se pertanto nella maniera, che tiene il
T.1mburini Ji rintracciare le principali cagioni ,
onde fu prodotto questo inopinato cangiamento
delle c-0se Ecclesiastiche , vengono i Principi , che
hanno contribuito alla pretesa riforma,trattati pale·
semente , ed enormemente d' imprudenti ; poiche
la prudenza è uno pe' ~rimarj caratteri, che fa
rispettare il Sovrano , non sono essi in tal gui·
sa esposti alla pubblica derisione? E fatti una
volta oggetto di questa , non sono già caduti nel
disprezzo , e pella diffidenzii de' sudditi ~ Ma questo è tutto effetto della grande affeziene che porta
al Trono il di voto Tamburini. Dio ce ne scampi.

C A P O III.
Il Tamburini condanna di perniciosa politica., e di
Maccbia'Veilismo i 'Principi • Ciò conferma
la sua nemicizia al Trtmo.

BEn

I

mi avveggo , e.be al semplice an·
nun1io di questo C•po si armerà il
caritatevole Professore di tutta quella pazienza .,
e moderazione sino al miracolo, che tanto rìsplen~
de in lui coi;itro de' suoi Avversari , quando lo
r

§.

1.

.
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toccano sul vivo. Io mi aspetto una b.uona dose
d'invettive tutte dirette a chiuder la bocca, e a
frenar l'impeto di uno scrittorello passionato, con
patto però, che tuttociò in bocca di lui , il quale
appartiene al picciol numero degli eletti , non sia
se non un'accensione di puro zelo, la quale va in
ultimo a risolversi inter:imente in un fuoco placido di carità. Io gliene so buon grado fin da que·
sto mome11to ; ed egli .intanto si contenti ' che
così la discorriamo fot noi •.
§. 2. Sig. D. Pietro mio garbato sostenete voi ,
che il partiro de' Giansenisti sia il pir) puro; quel·
lo , che pir4 da 'Vicino si accosta alla santità del
Vangelo, alla semplicità, e purezza della sua dot·
trina ? quello, che dissipa le tenebre de!l' igno•
rania, e sparge i lumi della Sapienza celeste ;
quello, che racchiude nel suo seno i veri sostenitori della Religione? In una parola pretendete
voi , che il Giansenismo sia la 'Vera Religione di
Gesù Crism ·? E che ? mi sorprenderete: ancora ne dubitate ? Io vorrei dubitarne per corte-sia; ma tengo per cosa certa, che la Reli~ione di
Cristo tanto possa trovarsi nel Giansenismo ,
quanto in qualunque altra setta de'suoi pit1 dichia·
rati nemici per parte dell' eresia • Con tuttociò
io sempre vò ragionare su vostri princi pj •
§. 3. La 'Vera Religione si ritrova nel Gianse..
nismo • Chi dunque combatte questo , combatte
quella; chi sostiene il secondo, è pure sostenito•
re del'la prima. Tutti i caratteri, tutti i diritti
i.del!a l{eligione convengono a vi<:enda al Giansenis •
.mo; e cosl tutti i doveri , tutte le obligazioni, che
quindi nascono ne credenti rapporto ad essa, nascono .~zi;mdio rig,uardo al Gian.senismo • Pertanto
I
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b Religione non ha alcun umano rispetto ; si de ..
ve per lei sagrificare 05ni cosa. Egli è un princi.
pio de' falsi politi.ci della carne, e dell'empio
Macchia vello il dire, che la Religione debba pro·
teggersi , e tenere in uno Stato, finchè giova ,
finchè non perturba la pace , e la pubblica tran.
quillid, in qualunque modo ciò avvenga • Se
fia, che per di lei motivo s'intorbidi la quiete
dello Stato , è un'empietà l'as5erire, che si dee
abbandonare quella, che si crede 'Vera , ed ab·
bracciar quella, che più condurrà al pubblico riposo , ed interesse •
.
§. 4. Il Sig. Tamburini è niente attaccato da
questo male? Io non m'innoltro a deciderlo. Dico solo, eh' egli colla sua maniera di esporre i
motivi , che trattengono secondo lui i Principi
dal favorire aperrarnente il Gia>zsenismo,accusa di
quell'empio sistema i medesimi. I 'Principi, egli
dice ( pag. 38. ) , furono obbligati a maneggiar
con destrezza il dispiam·e segnatamente di I{_oma ,
e degli Ecclesiastici • Essi dovettero cedere a siffat..
te combinazioni • Ogni p1mo , ogni scritto , che
disgusti La Corte di I{oma, e combatta le opinioni
dominanti, non è senza pericolo • In mezzo alt,t
trepidazione si sospende la protezione del più sano
partito, e s'inclina a proteggere quella parte, che
colla superstizione , e col dispotismo nelle presenti
circostanze apparisce la più atta a mantenere ne'
sudditi la tr1mquillità, e la pace. (pag+)
_
§. 5. Risaliamo al Giansenismo. Questo al di.
re del Professor Pavese comprende esclmi<vamente
la vera Religione , e la più pura • I Principi si
sono astenuti per mire politiche, specialment~ ris.
petto a Roma, di cui si dee calcolare il fa'lJore ,.
B
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e'l disgusto·, per riacquistare la perduta soggezio·

ne de' popoli , dal proseguire a porgere la loro
protezione al Giansemismo, e far così risplendere
la verità in tutto il suo lume. Dunque è vefissi·
che il Sig. D. Pietro accusa di perniciosa
politica, e di Macchiavellismo i Principi •
§. 6. Esaminiamo più dappresso a quali catti•
ve conseguenze può portare questa dottrina • Si.
d,evono assolutamente Cl~colare i disgusti di Ro·
ma; giacche questi molto ~nfluiscono sul!' animo
de' popoli o per irritarli, quelli disprezzati , o
per tranquillizzarli, e farli contenere nel loro do·
vere co' Principi , avutasi di quelli considerazio·
ne. Roma ad ogni passo, ad (Jgni scritto , cbe [11.
disgusti può vendicarsi con ritirare il suo zelo per
la pace de' popoli , coli' astenersi dall'esortargli
a rientrare nella sommissione dovuta al Sovrano.
Dall' altra parte la Reljgione di Cristo ridotta al
Giansenismo, poichè questo è a giudizio del Tam·
burini stesso ·il partico più piccolo , e va ogni
giorno più ricevendo da tutti i lati delle scosse
fatali, operando i Principi a secondl della loro
politica , e dt quel che vuole l' Apologista per
non disturbare di più la pace de'llo Stato , va si·
curamente tra non molto a terminare.
§. 7. Ma questa è ella forse una saggia condot•
ta ? Non sarebbe da riprendersi anche nel solo
caso, che fosse una sciocca indolenza ? E non sa·
r:i. riNensibile , quando vi si presta operosa:mente
tutta la mano? QueHo è il bel servigio, che fa il
Tamburini a· Sovrani.
§. 8. Ve n·è un altro più compito. In materia
di Religione si deve ubbidire più a Dio , che al
Principe : Tamburini non dissente, Il Gianseni·

mo ,
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sta dunque, che vede violati i precetti della Re..
Iigione; che conosce la necessità di una riforma;
che vede senza di essa andar il partito in rovina ,
si crede autorizzato a proseguire l'incrapre:ia ri·
forma , a decl;irnare contro gli abusi , bcnchè H
Principe vi si opppnga pel bene della pace • Essa
deve cedere agli interessi della Religione-. Pro•
mulghi il Sovrano delle leggi , de' Decreti in con·
trario ; il buon Giansenista sa di non essere obbligato in coscienza ad ubbidire • Ecco dunque rotto il vincolo tra 'I Principe, e 'l suddito; ecco lo
spirito di rivolta. Ed ecco insieme il vantaggio
apportato a' Sonani dalle Lettere Teologico-'Potiticbe , spinti cioè i sudditi Giansenisti alla rivolta •
§. 9. No Si~nore, mi riprende con premura
il Tamburini , essi devono disubbidire; ma senza
opposizione di sorta alcuna; devono soffrire ogni
cosa , la stessa perdita della vita piuttosto, che
ribellarsi •
§.1 o.Ma queste sono fantasie,sono sogni di men·
te riscaldata • Datemi un popolo, che dimbbidisca
senza opposizione. L'esempio delle Fiandre da
voi cit.lto vi smentisce. Oltre ciò la stessa disubM
bidienza è opposizione , è' rottura dell' armonia
tra 'I Principe, e 'I suddito. Sicchè ritornano gli
sconcerti,che con tal risposta si volevano eludere.
§. I 1. Datevi però pace; niuna di queste CO•
se accaderà mai, sì perchè i Principi conoscono
ad evidenza la malizia del Gi4Jzsenismo , come perchè questi sono pel picciol nl!l.mero costretti a non
insorgere contro la legittima autorità •
§. 12. Di questo noi siamo sicuri ; ma a buoa
conto stando a'principj del falso amico del Trono
si è dimostrato 5eguire legittimamente lo spirito

Ba ··

.·
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d'indipendenza, e di ribellione verso i Principi ~
§. 13. Si dirà dunque amico del Trono , chi
co~l opera; chi cond,rnna di perniciosa politica, e
cli diabolico ·Macchia'IJellismo quelli, che invigilano sulla pubblica tranquillitl ~ lo lo chiamerò
sempre nemico ?
C A P O

IV.

Della massima : dis'1bbidire, e morire, di subbi.

dire, e patire: come s'intende • L'applicazione
di essa fatta dal Tambm·ini in fa'Vore de' Giansenisti fomenta ne' popoli lo spfrito d'in'dipendenza,
altro segno della .sua nemicizia ttl Trono •

§.

1.

u

N colpo mortale recato a' Giansenisti

è sempre stato quello, eh· è loro ve•
rmto dalla parte di que', che gli accusano di du·
ra cervice, d'indocili, di disubbidienti, d'inquieti,
di nati fatti pe·r resistere a' legittimi Superiori • Di
qui si è preso un argomento non equivoco della
loro poco buona disposizione di cuore verso qualunque autorità; e si è fatto un giusto fondamento
di sosp~ttare delle loro intenzioni.
§. 2. L'Apologista Tamburini ha conosciuto a
fondo la forza di quest'accusa; e si è dar.i tutta
la premura di purgarne il partito • E volete voi
sapere il come ? Non vi aspettate già, eh' egli
di:i una so!cePJOe 1nentira a' suoi accusatori ; che
rinfacci loro la calunnia. Oibò! niente di questo.
Egli vuole, che resistano ; egli vuole , che la lo.
ro resistenza , sia appoggiata alla giustizia, e se
fa prende contro quei cer'llelli stemperati, quelle
teste imbevute di pregiutiizj gra'Vissimi , elle cos·
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pirano a caricare questa Gi:lnsenistic.t resistenza,
che tu.tta la forza sacra , e profana non ba"sta a
piegare ; siccome ne fanno fede le scene lugubri
a'V'Venute segnn.tamente nel [\egno di Francia , per
cagione della inficssibil durezza di questo partito nel
rigettare certi formolarj, e certe bo/Le proposte dal
'Papa , e da rnolt i //es corvi , e m1'nite ancora della
forza della regia autorità ( pag. 70. ì • Che costan·
za ammirabile!
§. 3. Q_uell' essere altri persuasi della infallibili•.
td assolt~ta det 'Papa non solo 11eJ giudizio sul domma,
ma sul f.1tto ancora connesrn col domma; altri nel
riporre un tal privilegio nella forza del maggior
numero; altri nell' esigere senza eccezione una fe·
dc Ecclesiastica alle decisioni del 'Papa,o almeno del
maggior numero anche fo ordine ai fatti dommatici
( pag. 71.) è il motivo, che fa condannare questa
resistenza : pregiudizj che son tenuti come timti
assiomi, e sono presso la moltitudine dominanti ,
non ostante tutti gli sforzi del partito, e tutti i
grossi tomi composti per distruggerli col dire,
che l'opinione della infallibilità 'Pontificia è sogget.
ta a molte difficoltd; che meno incerta non è l'altra,
che alla maniera degli uma11i giudizi lega un tal
pri'Vilegio al 'Voto dcl maggior numero • Tutto que·
sto non fa la menoma impressione a gente , che
ama di mo'Ver liti, e tumulti , e di pescare nel
torbido • Appresso di questi tali imbevuti 'del·
le suddette opinioni , come . di tanti asJiorni inconcussi sa bene il Tamburini ·, che resterà sem·
pre maccbiata la riputazione de' Giansenisti , e che
Jpargeranno sempre sospetti, e diffidenze sulla pu.
rità della loro l{eligione , e sulla loro con.dotta
11Jerso le /'ttestà superiori , sincbè sarà dominante
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nella Chiesa la contraria fazione ; cui pare di non
poter 11Jincere se non col diffamare i suoi avversa•
rj (ivi).
~· 4. Noi infelici, che ci scordiamo affatto del·
le leggi della fratellanza, e della cariù cristiana!
Ma che volete ? La cosa va wsl ; e ne abbiamo
fotta la ragione con tutto il torto che ci vogliono
far avere costoro • So bene , che un' altra strada si
tiene dal Professor Pavese per isvenrar quest'accusa. So, che il giusto estimator delle cose nelle bilancie di costui imparerà a calcolare il l&.alore di detta
accusa con risalire al punto della questione , ed
esaminare primo, se la resistenza de' Giansenisti
sia ragiQne11Jole; secondo , se questa resistenza si fac•
eia t'oila debita moderazione, e col dovuto rispetto
alle potestà superiori ,( pag. 72.) • Sl questo io lò
so molto bene, perchè manco ignoro la ragione
di tal ricerca, vale a dire che si può m11.ncar di
rispetto ver;o .le potestà in 'ue maniere, o colla di·
subhidienza, quando si deve ubbidire ; oppure re•
si-stendo, dove ubbidir non si può , col disprezzare
la potestà , che comanda , o almeno col non usare
que' modi di umiltà , e di moderazione, che le sono
do!Vuti ; come si noti nell' accennato luogo. Che
giova ~erò il saper tali cose? Altro, che a dichiarar colpevole il Tamburini co' suoi Alleati per sua
stessa confessione , eco' suoi medesimi principj •
§. 5. Di fatti parlando prima del modo , con
che -resistono , chi non sa i motteggi più indecen•
ti., le parole ingiurfose le più villane , che si proferi cono c~ntro degli Avversarj, non la perdonan·
do nè ali' augusto carattere de' Papi, nè a quello
de' Vescovi, nè.i!la dottrina, e pietà di uomini
grandi impiegati in questi affari? Chi non sa i cfa.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

2J
mori contro la Corte di Roma? Sono questi tutti i
se<>'ni, e gli argomenti de' modi di umiltà, e di
m~derazione, che si debbono usare colle potestà
superiori nel supposto , che non si possa loro '
ubbidire?
§. 6. Benchè nel caso de' Giansenisti non si può
dire, che non disubbidiscono, quando si de'Ve 1tb•
bidire con tutti gli sforzi dd Tamburini, per pro•
vare il contrario coll'assioma disubbidire, e mori·
re ; disubbidire, e patire • Perdocche sappiamo
tutti la massima del!' Apo:ftolo, eh' è migliorcosa
ubbidire a Dio, che agli uomini : ma con vien in•
1 tenderla pel suo verso' se non vo&ltamo inciam•
pare in gravissimi scoglj • Per potersi prevalere di
) essa , bisogna , che la collisione del precetto uma•
no col divino sia t'lJidente'. E quando sia Gscura ,
fa d'uopo , che un Tribunale investito di autorità
dichiari trovarsi ivi la collisione , e questo essere
iii caso di metter in pratica quella massima. Q!.lanti spiriti turbolenti si coprirebbero col velo della
medesima, se fosse lecito ad ogni prirvato l'ergersi in giudice della preferenza, che si dee dare
nel concorso di due preoetti ! Questi , cui incomoda una cosa vietata , si metterebbe al coperto
con rispondere , che si deve ubbidire a Dio, e
non agli uomini • ~1egli , cui dispiace una leg.
ge severa, e che attenta alle sue ingiustizie , fa.
rebbe altrettanto ~Chi p111ò mai rid ire tutti gl' in.
convenienti, tutti i danni , che quindi nascerebbe.
ro nella società Ci vile, ed Ecclesiastica?
§. 7. Nella mancanza di un Giudice formale,
che decida la lite, tiene· luogo la maggior parte .
Si sa , che per l'attaccamento naturale del!' uomo
ai 'Vero • oggetto ne,essario della facolt~ inteUctFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tiva, e per la moltiplicità degli occhi , che vedo·
no, è difficilissimo, eh" ella sbagli , e prenda il
bianco pel nero, di modo che per questo lato si
ha una morale certezza della equità, e 'Veritd del
giudizio. Se avvenga , che un pugno di gente
si metta dalla parte opposta a contrastare, evoglia , che appresso lei risieda la verità a fronte
della saviezza , dottrina , e pietà della maggior J.
parte , non le si potrà dat altro titolo; che di paz·
za; molto più s' è noto il di lei spirito di partito.
§. 8. Preveggo , che l'avversario non comrer·
r:1 meco su questo punto ; ma cbe importa ? Dob·
biam noi prendersi cura di ciò ? Dobbiam aspet• ,
tare, che un Giansenista umilii il suo capo , de·
ponga l' alterigia , e vesta la docilità? Bisogna. /
che il Signore gli tocchi il cuore con una grazia,
che sia proprio vittoriosa; altrimenti mostrerà col
fatto , che ve ne son di quelle, cui pur troppo
si resiste •
.
§. 9. Frattanto e~li è certo, che il Giansenista
afferra con ambe le mani la massima or dichiara·
ta; e ben attaccato alla medesima pretende di rendersi invincibile in sostenere giusta la resistenza ,
·ch'egli fa alla legittima potestà della Chiesa. Aprite la terza Lettera , e vi troverete , quanto il
Tamburini inculca questa dotcrin.a, e quanto con ,
-essa mena trionfo su de' suoi contradditori. Ecco
come egli ragiona; ( pag. 7 3. ) • E' verissimo sì
in massima , che per la pratica costante della Chie.
sa, che si danno alcuni pui, in .cui può il fedele
5entire in c-0scienza di'IJeruimente da quel, che pqr·
tano certe decisioni Ecdesiastiche , come nel fatto di
Onorio 'Pttpa, di {)rigene , di Marcello di .Ancira,
di TeodcreJo , e di tanti ·altri, .che .troppo lungo Sft.•
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rebbe il n11merare • Egli rifietterà , che i così detti
Giansenisti, ed .Appellanti possono essere in questo
caso , e che per conseguenza non si può loro rin•
facciare un atto di ribellione, sinchè 11/meno non
sarà dimostrato non già con principj , cbe sono di·
sputabili , ed incerti ; ma colle giuste nozioni della
regola della fede, ch'essi dist.1hbidiscono in un punto,
in cui si debba ubbidire • La qual dimostrazione
sarà molto difficile a darsi ( per cagione della loro
inflessibil durezza ) a fronte di tante opere ( Poh ! )
scritte da' Giansenisti a favore della loro causa, cbe
per lo meno a giudizio di ogni imparziale rendono fo. cosa assai dubbiosa , ed incerta • Ora il far
'1.Jiolenza alla coscienza degli uomini in una mateA
ria dubbia , le di cui p~·ove si appoggiano a prQposi:lioni egualmente dubbie , è una cosa contraria all'
indole della l{eligione, ed al buon senso.
§. 10. Se le tante opere scritte da' Giansenisti
a favore della loro causa contengono delle dimo•
6trazioni simili a questa , la loro causa è in un
cattivo stato • Infatti qualora la pratica costante
.della Chiesa , che si danno alcuni casi , in cui
può il fedele sentire in coscienza diversamente
da quel, che portano ceree decisioni Ecdesiasti·
che , intendasi per · rapporto a questioni , nelle
qwali il Corpo de' Pastori unito al suo Capo lascia a ciascuno la piena facoltà di abbondar in
proprio sensu ; il Tamburini ha ragione: ma allora
non può applicarla al Giansenismo • Tale ·è il fat·
to di Onorio, e di qualunque altro , che arre·
car si possa , finchè noi consideriamo in questi
fatti le persone • In questo senso gli sarà data tutta
l' ampia licenza di opinar , come vuole anche
sulla persona di Giansenio • E quest' è la disgrazfa
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nostra trattando co' Giansenisti, che sernprescam•
biano la questione porran-doti da[ fatto dommati•
co al personale. Ho letto le lettere Provinciali del
famoso Pascal, e mi ricordo essere in questo
punto (a) dello stesso calibro , sicchè pare , che il
Tamburini non abbia fatto, che tradurle. Ma tan·
to peggio per loro , quando se ne mostra il sofisma
al Pubblico •
§. I 1. Che se tal pratièa della Chiesa intendasi
relativamente a' punti , ne' quali il Capo della
medesima cogli altri Pastori ha deciso quello,
eh' è di 'lJero , e riprovato quel , eh' è falso in
una qualche opera; il Tamburini sbaglia ali' ingros·
so nello spacciar~ , che può il fedele tener diver·
sa-mente da quel , che portano siffatte decisioni •
Casi la costante pratica della Chiesa nel tenere
certi libri come contenenti dottrine perniciose,
nel decidere , che in essi vi è il veleno dell' eresìa,
o dell' errore, oppure di certe proposizioni f.1/se,
avan:t;ate , temerarie depone contro il Professore
di Pavìa; ed obbliga i fedeli a riconoscerli per tali:
e niuno dee portar la sua temerità tant' oltre da
voler pensare altrimenti • lo non mi avanzo di
più su questa materia : essa è stata trattata da
gravi autori, i quali si possono consultare.
§. 1 l. Passi:.mo piuttosto a dire, che questo
appunto è il caso de' Giansenisti. Essi non vengono
già obbligati ad ubbidire a un pt·ecctto di ricono·
scere , che Giansenio ha dette le cinque famose
·proposizioqi ; ciò sarà una conseguenza di que.
lita proposizione : Giansenio é il vero ..Autore del
libro intitolato .Augusrinus ; circa la quale niente
( (l

~

Lett. XVII. e XVIII.
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importa alla Chiesa : essi bensl son'J costretti a
riconoscere, che quelle cinque proposizioni so..
rio contenute nel libto anzidetto col titolo .A.ugu•
stinus, che corre sotto il nome di Giansenio. Quin·
di i fatti di Onorio, di Origene, e degli altri o non
sono a proposito: primo perchè co' loro $Critti si
cerca di purgar le persone dalla taccia di eretici;
il che non è scopo de' Giansenisti riguardo a Giansenio : secondo perchè la Chiesa non ha deciso•
che i loro libri contengono re1ilincnte delle eresie•
siccome ha fatto dell' .Augustirms. Oppure favo·
·riscono la nostra causa; poichè se ha deciso, ha
ciò fatto secondo il contenuto di que' libri senaa
considerare l' .Autore, e VO!rlio dire ha deciso del
fatto dornmatico ' e non è entrata per niente nel

personale •
·
§. 13. Presa la cos,a sotto questo aspetto ci

presenta una verità , che non ha certamente pér
base principi disputabili, ed incerti, e prova a
maraviglia, che i Giansenisti disubbidiscono pro•
prio in un punto , in cui si de'Ve ubbidire •
Quando la Chiesa ha proscritte le Opere di° Pc·
!agio, de' M:rnichei, di Cal vino, e di tanti al ..
tri Eretici , non vi fu mai alcuno , che abbia
·preteso di alzar tribunale, e decidere, che queste Opere erano di sana dottrina, e che non contenevano gli errori condannati sotto il nome di Pelagio, di Fausto, di Lutero, di Ca! vino; e abbia nel tempo stesso preteso d'esser Cattolico.
~esro capo d'opera era riservato a' soli Gianse·
nisti.
§. 14. II rispondere , che rapporto al Giansenismo è almeno una cosa assai dubbiosa, e che
è certa rispetto a Calvino, Lutero ·' ed altri'· non
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è che un porgere nuovi argomenti de!la ostinata
loro resistenza a fronte della più grande eviden·
za • Ci vuol altro, che alzar la voce. Qual errore sarebbe soggetto di conJanna, quando si dovesse far conto delle opere scritte per sosten eri o?
~- 15. Ma senza v.-gare per ora in questioni spi·
nose, vediamo nel caso de' Giansenisti l'obbligo
dell' ubbidienza per rin altro verso • Si è detto di
sopra , che nel concorso , di due precetti op po.
sti vi deve essere un Giudice , e che niun privato dee giudicare della )'eità, o della equitd della
causa • Frattanto il Giansenista non riconosce questo giudice; egli stesso alza tribunale in causa pro.
pria. E ciò lo diciamo in tutte;> il sen·so più ri goroso, cui nulla osta il rispondere, che appellano al
futuro Conciti9 ; quest' appello anzi prova mirabilmente , che i Giansenisti fuori del Concilio non
seguono nella questione del fatto altro giudizio ,
che il proprio •.
§. 16. Il Tamburini confessa, che tutti , o al·
meno la massima parte è persuasa , che si dee prestar ubbidienza nel caso del Giansenismo intorno
al fatto. Ed in questo egli dice il vero. Ma per·
chè dunque voler preferire la pri'IJata opinione alla universale? E' egli questo argome1.Ho di docilità , d. umiltà, di soggezione ? Che motivo vi è
di preferirla ? La cosa non è almeno assai dubbiosa
per una parte, e per l'altra a parere del Tamburini ? Ora ne' dubbj la prudenza vuole , che ci
mettiamo piuttosto, dove vi è maggior presunzione per la verità; e questa è sempre indubitatamen·
te nel numero più granàe ; massime allorchè ab·
bonda di persone , cui non mancano i lumi ne·
cessarj •
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§. 17. Aggiungete, che ne!Ia supposizione d\
essere in una maceria dubbia le questioni, e l'o·
pinar a suo modo di nocumento alla eterna salvez·
za, e allo stato , anzichè esser una cosa contrii•
ria ali' il'!doJe della Religione , ed al buon senso il
far 'violenza alla coscienza degli uomini, è con•
forme; e contrario il resistere. L'Apologista Pa·
vese, che non gusta la·Morale rilassata , è obbli·
gato a saperlo • Ora questo fatto , che netl' .A.U·
gustinus sieno contenute le cinque proposizioni,
non interessa la coscienza, e lo Stato ? ~anti
s' accingerebbero alla .lettura di quel libro, e cor·
rerebbero rischio d'imbeversi delle massime en·o·
nee , ed ereticali , che almeno è dubbio contener..
si ! Quanti giudicherebbero sentimenti Cattoli
e.i quelli, che almeno è dubbio non esser tali, che
in ·detta Opera si contengono! Adunque in que·
sta ipotesi è chiaro, che la persecuzione fatta al
partito nascerebbe non dalla parte di chi vuol co·
, stringere ad ubbidire in cose dubbiose, le quali
hanno una grande unione coli' interesse della
propria salute, ma di chi non 'Vuole .sottomettersi ..
§. 1 8. Di più , che la pace pubblica sia turbata
per questa inflessibil resistenza , il Sìg. D. Pietro ·
non ardisce negarlo : egli anzi da buon Giansenista
cerca di addossare ( pagq4. e 75.) tutta la colpa al•
la 'Violenza, e persecuzione de' suoi Avversarj;
queari sono a sentir lui i persecutori della pubbli·
ca tranquillità. Dall'altro canto egli confessa al•
tresì, che questa controversi6. del fatto ( pag.71.)
0

non intacca la fede , n~ il costume , nè reca alcuna
utilità , nè fu: alcun influsso sulla pubblic.: quiete
( pag. 72. ) • Ma perchè dunque tanto chiasso,
..tanta resistenza ? Se i Giansenisti amano di cuore
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la pubblica tr11nquilUtà , perchè disturbarla , e»

esserne almeno la occasione per una cosa , che
non intacca punto la fede, nè il costume, per una
cosa , che non reca alcuna utilità ? Vi va forse
da mezzo la coscienza ? Ma pure si tratta , re·
plichiamolo, che torna behe, di una controver•
sia, che non intacca nè la fede,nè il costume , nè re·
ca alcuna utilità. , nè ha alcun influsso sulla pub·
hlica quiete. Se stesse !_oro veramente a cuore
la pace , e la tranquillità della Società, e dello
Staro , si potrebbe temere, che fossero tanto i11docili in cose, che non interessano punto? Può il
Tamburini gridar quanto vuole; ma non arriverà mai a purgare i suoi seguaci dalla taccia d' in·
docili , d'inquieti, di perturbatori del pubblico
riposo; finchè egli dirà, che questa è una controversia, nella quale è lecito ad ognuno o,pinar,
come gli pare , perchè non intacca nè la fede, nè
il costume , nè reca alcuna utilità.
§. 19. Cb:ianro a noi ii amo . certi in contrario;
td allora è vieppiù manifesta J' ingiustizia della lo·
to resistenza : ma egli il Sig. Tamburini si serva
pure a suo piacere. A me basta di poter sempre
tonchi udere con tutta ragione, che la pace pub·
hlica è turbata dal partito, e non da' suoi oppo•
sitori • Chi non sa con qual dolcezza si aspetta•
no i colpevoli al ravvedimento? Ma pel Giansellista è turto inutile • Laonde appare quanto a tor..
to egli voglia coprire la clurezza inflessibile del
Giansenismo colla massima disubbidire, e morire;
disubbidire , e patire •
,
§. 20. Del resto noi prendiamo di qui motivo di
far considerare, quanto ingiustamente pretendano
i Giansenisti di essere i più attaccati sl alla sacra,
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che alla Civile potcstd in tutto eia, eh' eJige il do·
'Vere di Cristiano, e di Cittadino (pag.76.). Quaa.to
al primo si è veduto, ch'essi i·esistono per cose dii
m1lla secondo loro, e per cose interemmti secondo
noi ; e che però in tutti i modi violano il dovere
di Cristiano: e siccome dalla loro resistenza risulta
la turbazione della pace ; cosi violano anche quello di Cittttdino •
§. 21. Applichiamo ora quella massima alle leg•
gi del Principe a norma de'principj Giansenistici ;
e vedremo, eh' essa fomenta ne'popoli lo spirito
d'indipendenza; e perciò avremo un altro argorn c:; nto convincente, che nelle Lettere Teologico·
'Politicbe vi è nascosto il nemico del Trono •
§. 2 2. Se una parte di popolo malanirnata, e peg•
gio intenzionata contro il Principe.per qualche in•
reresse particolare, se ne vuole vendicare; quan•
to le riesce facile coll'app!i_cazione della massima
_disubbidire, e patire secondo il sentimento de'Gian·
senisti ! Comincierà ad esaminare le leggi , e a tro·
var de'pretesti di contraddirvi • Si passerà a gridare , ch'elle sono ingiuste; che non si può far violenza a nissuno; che si deve ubbidire a Dio piutto•
sto, che al Principe. Si comporranno de'tomi VO•
luminosi per ostentar la giustizia della causa , e
l'ingiustizia della legge , e per giustificare la iYffles·
sibile resistenza • Si recheranno in mezzo esempj
nobilissimi di Cristiani, che s'opposero alle leggi
ingiuste: sopratutto si trionferà su quello de'primi
Cattolici; e dopo ciò non si lascierà. di dire, che
niuno è più fedele di loro. Si avrà bel dire, che
essi non sono giudici; che tutti riconoscono per
giustissime quelle leggi; ch'essi sono un pugno di
gente ribelle • Esclameranno a guisa dcl Gianseni•

,
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sta, che il p3rtico contrario è opprmo'te della '1.lerid
tà, della giustizia , de li' innocenu , e non si perdo·
nerà nè a' più saggi Ministri, nè al Sovrano istesso • Niente avrà forza di convincerli ; turti gli ar·
gomenti più forti saranno per loro altrettanti pre•
giudizj. So bene, che questo non potrà tanto fa.
cilmente accadere nel Ci'Vile ; perchè è una gran
ragione, cbe fa colpo, quella del cannone; questo
p'erò non produrrà altro effetto , che obbligargli a
tenersi in silenzio, ed opérar sott'acqua. per fare a
suo tempo scoppiare la mina con maggior furore.
;. 23. Nè qul venga il Tamburini tutto zelante,
e di voto·a ricordarci, che vi è il precetto espresso
di Dio di prestar ubbidienza priepositis etiam disco·
lis; quindi che anco nel caso di l<lggi ingiuste si de·
ve ubbidire, purçhè [a ingiustizia non cada sulle
cose relati ve alla 'l{eligione.
_
§. 2+ Poichè dee sapere l'Apologista Pavese ,
che questo stesso precetto si estende con più ragia· '
ne anche alla potestà spirituale ; eppure il Giansenista non l'osserva • E perchè? perchè appunto
pretende, che la ingiustizia versi su cose apparte·
nenti alla 'l{eligione. Non potrà avvenire lo stesso
nel Civile? Quel precetto adunque a nulla giova.
§. 2 5. L'unico mezzo sarà di far considerare a
c-0st-0ro, che quando tutti, o la maggior parte ubbidisce; quando non è e'Uldente la ingiustizia; quan·
do non è dichiarata tale dal Corpo della Nazione ;
o piuttosto quando la Chiesa , eh' è sempre stata
favorevolissima ai Sovrani , non ha parlato ; a niu·
n-0 è l.ecito di opporsi a' decreti del suo legittimo
Monarca. Ma questo in uno imbevuto delle mas•
si me Giansenistiche non pttò aver luogo • I Gian·
senisti rion riconoscono altro giu.dice 1 che se stes·

I
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si: tutto il corpo della ·Chiesa per loro è nulla ; es-~
si vedono l'ingiustizi.i, e questo basta per autenticar la loro resistenza ·, Cosi si fad nel Civile • Noi
vediamo, diranno que'pochi refrattarj , !'ingiusti·
zia deJ!e leggi ; noi siamo autorizzati da tante opere scritte per provarla: non si darà mai una dimostrazione ,g iusta, e adequ.Jta della equità di tai leg·
gi • Noi non possiamo essere violentati ad ubbidire. Almeno la cosa e assai dubbiosa, e ripugna aie
indole della Religione, ed al buon senso il far vio.
lenza alla coscienza degli uomini in materia dub·
bia. In somma quanto il Giansenista dice rappor·
to alla sua resistenza nella controversia deJ fatto;
altrettanto può dire un fazionario con egual ragia~
ne rispetto ad una legge del Sovrano.
§. 26. Che dite Sig. D. Pietro gentilissimo?
lo lo so • Voi vi metterete a gridar alla calwnuia
a pitt non posso ; o a collocarmi per Io meno nel
nuinero di que' Teologi, che s'ingegnano di far
una illusione a se stessi col vizio de'conseguenziarj.
Siete padrone di trattarmi, come più vi aggrada :
bramerei solo , che per questa volta vi dispensaste dal farlo colla vostra solita carità , e dolcezza !
Bramerei ancora , che consideraste con animo
pacato, e tranquillo quanto ho finquì detto; sarei
sicuro di vedervi convinto della verità del mio
assunto , che cioe quella vostra massima disubb i~
dire, e morire : disubbidire , e patire : adoperata
nel modo , che da voi si adopera per giustificare
la resistenza de'Giansenisti , porta direttamente a
consecrare la resistenza alle leggi più sante de'Sovrani ; e la ribellione , e 'I tumulto de' Sudditi :
§. i7. I Sovrani della terra , cui dee star molto a cuore la fedeltl , e la iUbordinazione de' loro

e
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popoli , devono riflettere, che sotto il manto del.
lo zelo sta nascosta la indipendenza ; che il velo
del!' ipocrisia cwopre il volto a'finti amici del Tro·
no. Vi ha egli un libro , in cui si tratti ca' più
vivi colori la causa de' Principi, quanto nelle let•
tere Teologico·'Politiche? Vi ha egli un'Opera, in
cui si esaltino di più le Potenze del Secolo al primo colpo d'occhio, cbe vi si getti sopra ? Eppure
non vi ha un'opera più sediziosa, e di massime pili
perniciose alla Società, e più pregiudizie'Voli, ed in•
giuriose al 'Principato delle stesse Letter~ . Et fron•
te politus astutam 'Uapido ser'Vat sub pectore 'lJUl·
pem • Mi lusingo di averlo fatto toccar con ma·
no. Ripetiamo perdò, che la vieilanza sugli an·
damenti de' Giansenisti non è mai bastante • Essi
gettano della polvere negli occhi sempr~ coli' in·
tenzione di chiudergli alla luce della verità • Cosi
in queste Letttre Teologico·Politiche ognuno già.
vede mascherat.o il nemico del Trono,, (a)
(a) Vi sarà egli niente pericolo, che vi sia q.rialcuno tanto preso dal fanatismo , il quale perche taluni non vogliono aderire alle sue manifeste storture
di capo , pretenda di rivolgere contro di loro, quan.
to quì con ragione s' è d'etto contro de' Giansenisti ?
Costui , per fargli grazia,meriterebbe d'essere compatito come pazzo da tutti quegli , che hanno il cer·
vello più sano cld suo . Eppure di questa sorta di
pazzi qualche volta al Mondo se ne trova, come se
ne trovato di quelli) che 'hanno ritorto le giuste doglia111.e fatte a' Libertini filosofi , contro quelle persone, che nemiche affatto dell'adulazione, e dell'ipoèrisia non banno mai saputo , nè sapranno mai approvare le loro stravagantissime forme di pensare •
Mille hominum species !
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V.

Tttmburini insegna potersi in mezzo ad una rivolu ..
zione ubbidire ai decreti della {orz~ rnag ·
giore • 'Pessime conseguenze di questa
dottrina pel Trono, di cui si mostra
con essa nemico •

v

Oi stupirete, che un uomo tanto delicato per la pubblica felicità , pel
bene dello Stato , e pel vantaggio de' Principi ,
come si vanta il Tamburini , insei:mi, che in mezzo ad una rivoluzione è lecito ubbidire a' decreti
della forza maggiore • A parer mio dovete anzi
di quì assicurarvi maggiormente , che in realt.à
nelle Lettere Teologico-'Politiche vi è na&costo il
veleto, e che vi si maschera il nemico del Trono ·.
N è crediate già , che questa dottrina sia un vizio
de' conseguenziari. No; ella è contenuta in ter- '
mini nella terza Lettera, ove così si legge ( pag.
90. ) L'uomo, che ragiontt, rifletterà essere cosa as- r' 6
fai diversa il muovere , l'eccitare , it favorire una
rivoluzione dail' ubbidire in mezzo ad essa ai decreti di una potestd superiore • 'ZJn E.tclesiastico f "ò
esser convinto, eh' egli non dee interessarsi nell or.
Jine delle Costituzioni politiche, e quindi può egli
nell' interno del cuore detestare una ri'IJoluzione ,
oppur credersi in obbligo di prestarsi ai Decreti di
una forza maggiore , cbe non sieno contrari alle
leggi di Dio •
~· 2. lo non prendo ad esaminare questa dot;
trina per relazione alla Costituzione civica dell'
Assemblea di Parigi rapporto alla B,,eligione ; io la
esamino ~oltanto per riguardo alla Soriet4 Ci'l.lile;
§.

1.

es
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e comincio dal far tiflettere, che il Sig. Tamburi.
ni vuole assolutamente , che si possa con tutta co.
scienza approvare una rivoluzione nel suo mezzo,
e credersi in obbligo di prestarsi ai decreti della
forza maggiore, quando dice può un Ecdesiastico
credersi in obbligo. Egli adunque non vuole già.,
che l'Ecclesiastico possa esternamente soltanto ub·
bìdire a'decreti della forza maggiore, e nell' intei·no detestarli, benchè anche in questo vi sarebbe
un errore madornale consistente in una vergogno·
sa finzione. Egli con la particella separativa op..
pure vuole, che si debba onninamente prestar ub·
bidienza alla forza maggiore • Che è mai questo?
Un approvare una riv_oluzione sia ella legittima,
sia illegittima ; poichè la forza maggiore può es.
sere ancora dalla parte del torto •
§+ E' ben vero,che il Tamburini poi sogaiunge ( p:ig.9 I.) , che può stare questa ubbidienza
colla disapprovazione della riivoluzione medesima.
Ma oltreche l'ubbidire è la vera tessera <lell'appro·
'Vazione ; oltrechè questa è dottrina empia , .e con·
ducence gli uùmi.ni alla mala fede , alle frodi, alle finzioni ; che altro ciò proverebbe ? Questo
solo, che il Tamburini è caduto in una palpabile
contrajdi zio ne.
§. 4. Ma di questo !asciamo la pena al Professore, che saprà bene schermirsi ; e noi continuia.
mo nell' es.1me della dottrina,
§. 5. Se la rivoluzione è contro il Sovrano legittimo , e se ella è tale, che la forza de' ribelli
superi quella degli attaccaci alla Maesù Reale;
oenuno calcolando i mali maggiori , che gli possonò avvenire scando dalla parte sana , potrà con
tuùa coscienza mettersi dalla parte oppo5ta , e
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prestar.ubbidienza alla potestl,ed alfa forza superio·
re.Anzi se qnesta dee credersi in obbligo di segui.
re di fatti la maggiqre, il partito minore sad sem•
pre reo d'imprudenza , ogni qual volta voglia
persistere, e non andar dietro al maggiore •
. §. 6. Ed ecco io tal guisa autenticata ogni piLt
iniqua ribellione; ef:co il mezzo facile per incoraggire gli spiriti tumultuanti; ecco le Corone vi·
cine a perdere il rispetto, e ad acquistar il disprez•
zo de' loro Sudditi, a vacillar loro il ·Trono sotto i piedi , e il di'1derna sul capo. Ecco resa giu·
.sta la Costituzione Civile di Francia , e la rivolta
quivi introdotta. Queste sono cose, cbe veramente aspettar non si possono da chi è da'V'/Jero alfe.
~ionato al Trono, e da chi ha sentimenti . di giusti.
zia. Questo è uno stabilire per diritto la forz1t
maggiore , e per regola di operare la ragion del
più forte. Ma il Tamburini è Giansenista , e però
nemico del Trono; e mentre vuol purgare il par·
tito da questa odiosa taccia, ricade il meschino
1rella rete.
§. 7. S'egli vorrà scusarsi col rispondere, che
ha inteso di parlare degli Ecdesiastici , per far
vedere, che potevano non emigrare, io gli sosten·
go in faccia, che si dichiara anzi in questo modo
più colpevole. Infatti, primieramente anche supposto, che I' Ecclesia5tico possa esser con'llinto, eh'
egli non dee interessarsi nel!' ordine delle Costitu•
zioni politiche; dee però essere altresì convinto ,
eh' è suo dovere strettissimo d'invigilare soli' osservanza de' precetti divini , e sull'obbedienza al
Sovrano legittimo; quindi eh' egli non dee mai in
una riv.o luzione; nella quale sempre si conculca
J'autorità ~uprema , ~ Reale , approvare col fatto
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questo sacrilego attentato, e consecrarlo colla sua
11bbidienza a' decreti della forza maggio»e.
§. 8. Secondariamente; se può cosi operare l'Ec..
clesiasrico , qual motivo impedirà , che non lo
possa chiunque :.iltro de' Cittadini? Se l' Ecclesia·
stico, perchè ba l'ispezione sulla salute delle anime,
dee calcolare i mali , cbe possono nascere dal fug·
gire , o dall' ubbidire in Drdine alla salute spiri·
tuale dell' anime a lui confidate , e quindi a giudi·
zio del Tamburini ( pag.9f.) persuadersi di essere
obblig,ato a fermarsi , ed ubbidire in vista dc' mali maggiori, che s'incontrerebbero non ubbiden·
do; il Cittadino , che ha l'ispezione sul ben pubblico , e che deve impedire il proseguimento del·
le turbolenze, dee metter a calcolo i mali mag·
giori dello Stato nati dal continuare ad opporsi alla forza maggiore ; e perciò dovrà per la ragion
degli eguali abbandonar anch' egli il partito mino·
re, e sano, e rivolgersi al più potente, ed ingiusto.
§. 9. Oltre c.iò siccome l'Ecclesiastico è quegli,
da cui apprendono i secolari la norma di operare,
con qual fondamento si può pretendere, che all'e·
sernpio di lui non corra dietro tutto il resto del
sano partito? Il mettersi a persuadergli in contrario
è una illusione solenne, potendosi sempre rispon·
dere con giustizia; se lo fate 'Voi, lo possiam fare an·
che noi. Perciocch.è o credete male il consentire,
e ubbidire alla parte maggiore ; o bene: se male ,
nè manco voi dovete farlo : il dirci , che internit·
mente Io disapprovate , è uno scandalizzarci, ov·
vero un dirci col fatto, che facciamo noi pure a!tret•
tafi to • Se bene ; perchè volerci dissuadere ? Ri·
cordatevi Sig. D. Pietro mio, che gli Ecclesiastici
ranno ordinariamente più o meno un asundente sull'
animo de'popoii ( pag.29.) •
·
(
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§. 10. Pertanto ovunque si rivalea il Professot
Pavese, troverà sempre questa dottrina favorevo:i.
lissirna alle rivoluzioni degli Stari, e nemicissima
aali infelici Sovrani massimamente nelle presenti
c~itiche circostanze, in cui lo spirito di rivolta va
pur troppo serpeggiando per tutto con orrore.~c:·
sto è l.Jen altro,che dire collo Spedalieri,che nel caso
di una eccessiva tirannia e'IJidente, e tale dichiarat.i
dalla Nazione si possa,dopo usati i mezzi della per•
suasi~ne, e detle rimostranze, passare alla detrm1iz·
zazione del Tiranno. Voi avete fatto nelle vostre
Lettere tanto rumore per questa dottrina , benchè
ristretta con tante limitazioni cavate dalla natura
stessa del Contratto Sociale , ed avete tentato di
allarmare i Sovrani contro di lei , e del suo Auto•
se; e poi non vi. siete fatto scrupolo d'insegnare,
che in una rivoluzione si può, anzi si deve seguire
la forza maggiore? Lo Spedalieri sarà nemico del Tro.
no, egli che tanto detesta la rivoluzione di Fran•
eia, e che si serve del di lei esempio per iscuoprire
la cabala, e la congiura contro del Santuario, e dcl
Trono? Voi sarete amico del Principato, voi dico ,
che autorizzate con quella dottrina la rivoluzio.
ne, voi che approvate come lecita la ubbidienza di
tanti Ecclesiastici , che vi si prestarono? Io non
so in verità, con che coraggio possiate spacciare queste accuse, che ricadono interamente sulla vostra persona • Ma siete Giansenhta , non cess~rò
mai di ripeterlo, siete Giansenista, e dovete colla
maschera della ipocrisia cuoprire la vostra inimici~
zia al Trono. Io però son sicuro, che i Sovrani
staranno cogli occhi ben aperti,e scuopriranno nel·
I~ vo~tre Lettere Teologico-'Politic/Je ~ulla prem;te
11tu11z1rme delle cose Ecclesi~tiche la impostura, e
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la mina contro di !·oro.Ed io non avrò altra consola•
zione, che quella di averla scoperta al Pubblico.
Questa vostra dottrina fa temer fo rtemente a mol·
ti , d1e se pel colmo delle nostre disgrazie accadesse nell'Italia quetlo, ch'è accaduto nella Fran·
oia, sareste un altro Camùs , che voi ben sapete •
• ~· 11. Ma lasciamo quel, che altri pensano del
Si g. Tamburini, e fermiamoci ancora un poco sulla
tiottrina finora discussa ; poichè molto importa ,
ch'ella non si perda di vista.
§· 1 :i. E' difficile immaginare una rivoluzione
più iniqua di quella della Francia, e che si possa
portare a più gravi eccessi ; pure se ne concepisca
una: peggiore , quanto si voglia, ella sarà sempre
tale da poter essere consecrata·colla dottrina di
potere, e dovere in mezzo ad essa ubbidire ai de·
cre~i della forza maggiore. Quante ingiuste ribellioni si leggono nelle storie, esse sono in tal modo
auteaticate.
§. 13. Supponete per poco ciò , che veramente
non si dovrebbe supporre, e che preghiamo istan·
temente, che non avvenga in eterno: voglio dire,
che i Suddi.ti di quel!' Augusto Monarca, sotto del
q.ua-le mena.il Tambudoi i suoi giorni io pace,si por·
tino aJ.la riv.olta. Fate, che i ribelli divengano mag·
giori di forze, e più potenti .; scapperà fuori costui
colla sua graziosa dottl'ina, -ed imporr:i l'obbligo
al parc.ito minore di abba'ndonar la buona causa del
Sov.rano , e di mettersi dalla parte del conto • li se.
a -que' fanatici salta5se -il capriccio di deporlo, di
ucciderlo , esso vi dovrà ubbidire • .Bella ricono·
scenza in vero per un Tamburini!
.. §. 14. Che serve pertanto il dire essere cosa as·.
s1ti di'tlersa .iJ muovere.,, e fà'V.orire .unarivol.uzio.ne •.
. \
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dall'ubbidire in mezzo ad essa alla fcrza maggiore ,
quando in sostanza , e nel fondo va questa massima a metter capo nç!Ja· stessa iniquità? Che altro è mai imporre un obbligo di ubbidire in mezzo
alla rivoluzione a'decreti della potestà superiore,
se non un fa'llorire col fatto , un fomentare la ribellione, un ingrossare sempre più il partito dell'in-

giustizia ?.
·
§.i 5. Conchiudiamo adunçiue, che ben ne abbiamo ragione, essere la dottrina del Tamburini sul
potere in mezzo ad una rivo1uzione ubbidire a' decreti della forza maggiore cattiva in se stessa, e sor·
gente .di pessime conseguenze pe'legittimi Sovr:ini; e ch'egli si palesa con essa tte-mko del Trono.

C A P O VI.
La maniera di parlare sui Liberi Mu1·atori tenuta dal
Tamburini scuopre la sua nemicizia al Trono •

u

N vasto campo di ragionare ci aprireb·
be questo punro, quando fossimo amanti di esser lunghi, e di comparire 'Politiei ; ma
§.

1.

noi amiamo la brevità , e sfuggiamo la gloria , e'l
nome di 'Politici: ci ristringeremo perciò al puro rte·
cessario pel nostro istituto.
§. 2. Nella diffusione della Socieù detta de'
Francmaçon, .ossia de' Liberi-Muratori ravvisa I' Apologista d.el partito Giansenistico ( pag.77.) un
a·ltro fondamento, che dJ. luogo alla sinistra intenzione de'mernbri di questo partito, che lafortifica
se:npre più, e che fa credere essere i Francmaçon ,
i Giacobini, i Giansenisti o tutti una stessa cos"'a, o
tutti cospirar~ ad un istmo /int:., Q:iindi è, che egli
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si crede in dovere di dissipare questa calunnia , e
-· quest'obbrobrio insieme del Giansenismo.
§. 3. Per aprirsi la strada a questo suo disegno
comincia dal ragionare di qtJesta setta , de' suoi errori , e delle sue massime ; e ne parla con tanta
parsimonia , e con tanta moderazione, che diede
motivo a qualcuno di scrupoleggiare sul suo carattere personale. Si riporta a quel, che ne dic('I•
no alcuni libri; nulla avan3~ di positivo, e di cer·
to. Egli è tanto delicato, che non essendogli riuscito di pienamente istruirsi su quest'affare, lontanissi·
mo dal caricare qualunque siasi partito ( che ca·
rità fraterna ! ) o condizione di persone ( purché non
siano di quegli arditi Molinisti , o Molinizzanti,
che sfigurano la Religione di Cristo ) senza cogni·
zione di causa, non dice di questa Società. nè bene,
nè m11.le ( pag.78.). Q_uanto sarebbero fortunati
sotto la penna del Tamourini i suoi avv~rsarj, se
avessero qualche luogo in queste Società! Non vi
sarebbe più pericolo di sentirsi onorare di tutti
que' begli epitteti, che suole lor dare con tanta
prodigalità. Peraltro confessa poi, che per essere
queste Società oscure, e clandestine nello Stato han•
no dato luogo a mille sospetti.
§. 4. Non sarà fuor di proposito il trascrivere,
quanto e'dice delle medesime nel!' accennata pa·
gin a 78 . .Altri )'iguardando queste Società colf occhio della politica mal soffrono una confederazione
d'uomini dispersi suita faccia della terra, e legati in·
sieme con 'Vincoli d'irtteressi, di segreti, e di offici, e
intenti ad acquistatsi, e sostenersi n1:'posti più cospi·
cui della Società, e giutati tta loto alla reciptoctt di.
fesa , e quindi hanno cori.cepito non so qual diffidenza
anche per la pub.blica tr11t1quillitd, massimamente in
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'Vista di alcune massime da lor professate di certa
libertà , ed eguaglianza • .Altri poi considerando
queste Socit:tà clandes~ine per parte della R,,eligione ,
ed esplorandone i lineamenti , ed il carattere da
certi indizj esteriori si sono indotti a pensar male di
loro, e principalmente di non so qual ramo d'illuminati , che si comprende nell'albero di questa grande
Società • Esaminando l'indole , e gli andamenti di
queste persone è loro sembrato cli non ra'l)'l)Ìsare in
esse una tenerezza per la B.,eligione rirvelata, anzi
pirmosto una fatale indolenza , ed indifferenza per
l.:z medeJima , un' aria di disprezzo per i rnoi mini•
stri, un'a'l)'IJersione alla Corte di [\o ma, ed una non
curanza delle pratiche esteriori del ct:tlto religioso ,
t dei precetti severi della morale a riser'l)a di non so
quale naturale onestà d.i loro ostentata •
§. 5. Dopo tut(o questo egli ripete, ed inculca
ben bene , eh' e' non espone se non i pensamenti altrui intorno a queste incognite Società. Essendo io,
son sue parole ( pag.79. ) all'oscuro dell'indole, e
delle massime di questi istituti non posso garantir·
'Vi i sospetti , e le diffidenze , che ad altri 'l)tngono in
mente •
&· 6. ·1o non pretendo, che il Tamburini ci dica
quel che non sa, e che carichi le persone senza cognizione di causa; nè manco io pretendo farmi ga·
rante di tutto quel, che si dice, e che si scrive di
queste Società, come 'Vero, e come: certo .Vorrei solo
più franchezza nell'asserir quello, di cui non si può
dubitare tanto per rapporto alla pubblica tranqui/.
lit.i, quanto per r:ipporto alla [\eligione. E' un introdurre il più. sfrenato pi::-ronismo quel dubitare
sul serio , che tali Società non attentino al Princj.
paro, non sieno a manti della indipendenza, e ne-
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' lata. Ch1. ha dato mano
miei della Rel'1g1one
rive
alla Coneiura filosofica 9ella Francia? Chi ne ha
ideato, e concertato il piano? Chi ne ha preparato
lentamente il fuoco? Tutte le congiure, che si son~
scoperte sul bel principio in tante parti dell'Euro·
pa, quali persone vantavano per Capi ? Persone,
ch'erano addette a queste oscure Società: processi
giuridici fatti in di versi tempi da varie Corti ce ne
con vincono. Le loro massime di libertà, e di ug11a·
O'tianza
non si contrastano· più: il Tamburini lo
b
confessa •
§. 7. Nel piano di queste congiure non vi era
compresa la distruzione della Religione ? Quello
ch'è avvenuto nella Francia ce ne assicura. Ed oltre ciò perchè i membri di tali Società si dimostra·
no universalmente tanto- poco· affezionati al culto
esterno, e a tutti gli atti di Religione? perchè por·
tano H disprezzo sopra le cose più sagrosante? An·
che questo è un fatto pubblico , e notorio dalle
Loggie , che ~i sono scoperte in diverse contrade
della Europa. Perchè dunque il Tamburini ne parla
sempre con dubbiezza; ed usa sempre il linguaggio proprio delle cose, eh: non hanno se non il
carattere della incertezza ?
~· 8. Se egli è cosl attaccato al Trono , come ci
vuol far credere , dovrebbe almeno parlarne con
quel grado di verisimiglianza, e di quasi morale
certezza , che non si può negare, senza spargere
·tanti dubbj su tutto • Quando una Società racchiu·
de in se prove sufficienti dd suo malanimo contro
le legittime potestl, non si è mai abbastanza prudente , e cauto nel parlare di esse; e porge motivo
di sospettare, chi tenta purgarla. Che dovrem noi
dire del nostro Sig. D. Pietro, il quale ngiona di
<\uesta setta du/Jit11tivamen1e?
·
J
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§. 9 • Non voglio però far un torto :il Professo•
rei egli non parla sempre di essa dubitativamente;
ne discorre qualche v'olta con certezza. E sapete
voi quando? Allorchè si tratta di ravvisare ne·suoi
membri il desiderio delle riforme Ecclesiastiche , la
nemicizia della superstizione , I' intolleranza di un
certo giogo , che opprime la libertà di pensare ( an·
che in materia di Religione? ) , la contrarietà alle
pretese della Corte di l{oma, e al dispotismo degli
Ecclesiastici , che non vogliono soffrire la tolleran•
za : oh in questo sì , che ne parla con certe~za
( pag. 79. ) • Ma in questo stesso è dove i nemici·
del la verità riconoscono la lega co' Giansenisti , e
fanno ricader di riverbero sopra di loro le diffidenze , e i sospetti concepiti intorno a quelle scono•
sciute Società. Ed in vero sono loro care le ope•
re de' Giansenisti , che trattano di quelle materie D
e tanto più care , e preziose , quanto più vigorosa·

mente combattono la superstizione, l'intolleranza ,
gli abusi, il dispotismo, dice nel surriferito luogo il
Tamburini, il quale sa, che molti di dette Società
le leggono con piacere , ne fanno elogi , e stringo•
no volentieri amicizia cogli autori delle medesime i

del resto poi non sono per niente confederati.
§. 1 o. Ma qual è mai lo spirito di riforma di
costoro ? Qpal genere di superstizione odiano ?
QEal giogo non possono sopportare? E' distrugge·
re la Religione ; è sottrarsi al peso del Vangelo.
lo Spedalieri ha trattata questa materia eccellen·
temente nel Capo VIII. del libro VI. De' Diritti •
Se costoro amano i Giansenisti ,.stringono con lo·
r~ amicizia , ne leggono le opere con piacere ,
b1s~gna dire, o che cospirano insieme, o che non
capiscono nul.Ja di queste opere. Pc:rciocchè se a
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parer del Tamburini non hanno questi secondi al·
tro fine, che quello di riformare gli abusi introdotti

dagli uomini, i quali deturpano la faccia della Chie•
sa di Dio;qneste loro opere non devono annunziare

altro fine , che questo: e poichè egli è ben diverso
da quello de'Francma~on, non possono, nè devono
insieme eonvenire • Non si è inteso mai dire, che
un nemico lodi lo zelo d' un suo nemico vertente
su quella stessa cosa, nella·quale, e per la quale,
sono tra loro in nernicizia.
§, 1 I. So benissimo, non esser maraviglia, che
uno «nimato da di'Verso spirito ' e parten.do da di'Versi principj combini con altri nelle cose medesime
( pag. 80.) • Ma so altresl , e lo sa tutto il Mon·
do, che due partendo da' diversi , ed opposti prin·
cipj , pe'quali per questo appunto, che sono op·
posti, deggiono odiarsi , combinino nelle cose me• .
desime, si facciano degli elogj, e stringano amicizia, non~ cosa credibile. Lutero, per non dipartirmi dall'esempio addotto dall'avversario,non ha mai
lodato que'Cattolici pieni di zelo, ed amanti della
riforma; nè ha mai stretto seco loro amicizia, ben·
chè egli pure la sospirasse .fintamente • Che qual•
che Cattolico non sapendo ancora il cattivo ani·
mo di quell' Eresiarca , gli facesse eco in questo,
lo intendo ; ma non intenderò mai, che Lutero
applaudisse al Cattolico , che amava la riforma ,
dopo almeno , eh' egli erasi dichiarato aperto nemico della Chiesa •
§· 1 i. V'è altresl una diversità grande dal peri•
colare la fama di alcuni pel torbido suscitato dall'
errore, e per lo zelo di alcuni· intorno Ja riforma,
all'essere un partito intiero proclamato come al·
Jeato colle Società de' figliuoli della carne • Per
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quanta sia l'agitazione, e la perturbazione delle
cose , vi sono sempre nel corpo di un partito dc'
distintivi, e de' segnai/i manifesti, dalla evidenza
de' quali è facilmente l'uomo ritirato dal dare u,n
giudizio precipitato sulla di lui riputazione • Tut·
to il Mondo ne conoscerà l'impostura ; il fatto
pubblico lo smentirà • Ora rispetto ali' alleanza
del Giansenismo colle Società de' Francmaçon vi
ha egli qualcuno fuori de' Tamburini, e di quei,
che pensano al modo suo , che ne conosca la tota•
le innocenza? Dove sono questi caratteri di distin·
z ione per non confonderli con quelle Società ? Es·
si non vi sono , o se pur vi sono , son molto equi·

voci.

§· I 3. Difatti il solo riportarci alla dottrina dc'
Giansenisti primitivi, come fa il Tamburini, è un
carattere da nulla. Ella è dottrina rimota dal se.
colo presente ; ella è specolati'lla , e qul si tratta
della pratica • Chi avrebbe mai detto, esclama I' A·
pologista Pavese enfatico, ( pae·77·) che un 'P"•
scal, un 'N.,icol, un .Arn1tldo, i quali si sono tanto
affaticati a combattere l'.Ateismo , e l'irreligione,
dovessero passare per tanti congiurati contro la lleligione, e lo Stato ? Chi avrebbe mai detto, sog•
giungo io, che il Professor Tamburini, quella
mente Angelica, quello spirito di Aquila per pro•
varci, che i Giansenisti d'oggidì non sono nè Gia·
cobini, nè alleati co' nemici della Religione , e del
Principato , volesse farci risalire a que' di un s~
colo, e mezzo fa ? ~esti si chiamano salti vera ..
mente mortali , e da non temersi , se non da chi
è fornito del coraggio sorprendente d~ Giansenista •
. §•. 14. Benchè a proposito defle Opere del par·
t 1to lll favore della Religione si può capir assai be-
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ne , onde derivino , riflettendo alla necessi t~, nel•
1a quale si trO\'ava di tenersi coperto, e la quale
spingeva alcuni, massime in Fran~ia a degli attac·
chi formali de'Filosofi manifesti. Il dotto Sig.Ab.
· Marchetti , la cui amicizia io pregio moltissimo,
e che perciò mi auguro l'occasione di mostrargli la mia gratitudine anche per parte del mio
Cugino, e Collega D. Giuseppe Dottor Bottazzi,
lo ha provato per via di fatto nelle sue ?.lf..ote ge·
nerali sull'.Autore, e sul libro della frequente Comu·
nionc,e su'fautori di lui, che altrove accennammo •
• §. I 5. Ma dove mi son a io mai lasciato trasportare? Mio scopo non fu già. di far vedere,
che il Giansenismo sia confederato co' libertini
Filosofi, e colle Società. de.Francmaçon. • Egli fu
di dimostrare, che la maniera tenut:i dal T:im·
bur.ini di parlare di queste Società scuopre la
sua nemicizia al Trono; e spero di ave rlo fatto
colla semplice esposizione di quel, che I' A polo·
gista dice incorno alle medesime •
§. 16. Torno a ripetere , che oramai · non vi
è persona di senno , la 'quale dubiti delle ree
massime contro la Sovral'!ità , e contro la pubblica pace adottate da quelle persone • Torno
ad inculcare , che bisogna acciecarsi in mezzo
alla luce per opporsi a questa verità di fatto: e
~he perciò chi ne vuol .dubitare a fronte de' mo·
numenti , de' fatti, ' e delle cabale scoperte , por·
ge al Pubblico un ben giusto fondamento di almeno sospettare della sua condotta , e de' suoi
sentimenti relativamente al bene della Società Civil e , e del Trono. Che importava al Sig. Tamburini- adattarsi al comune , e spiegarsi .secon•
do il giudizio· di questo? Temeva egli forse de~
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rnanecrgi di questa fazione? Teméva d'irritare i
di lel~membri ' ed allontanarli così dal leggere
con piacere , e con trasporto le opere dd par·
tito , e dal riscuoterne Eli elogj ? Oppure te·
rneva di perdere la loro amidzia , giacchè essi
la stringono 'Volentieri cogli .Autori delle medesime, e perciò forse con lui, che ne è il Capo?
Tutto però si dee sacrificare , allorchè si tratta di
purgarsi appresso del Pubblico , e di smentire
gli Avversarj specialmente in una cosa tanto O·
diosa, quanto è quella di esser cred~to nemico
del Trono • lo per me son persuaso , e lo sarà
ognuno , che abbia due dita di cervello sano ,
che nelle Lettere Teologie<>· 'Politicbe vi è nasco·
sto anche per questa parte un vero nemico del
Trono •
§. 17. Ma qui per compimento del Capo non
dobbiamo ommettere una cosa importante, .qual
è quella di far rilevare lo zelo de' Romani Pontefici contro di queste Società a fronte di tutti gli
ostacoli , che vi si fr:ipposero anche per parte di
qualche Corte dell'Europa. Se ben si consideri, si
comprenderà ottimamente, che tanto zelo era più
dirizzato ali' interesse de' Principi , che a quello
della Chiesa. Si sa, che finalmente contro di que·
sta non prevarranno giammai le porte dell' Inferno; le tenebre dell' errore per dense, c:he.sieno
non la potranno offuscare; l'iniquità con tutta la
sua forza non potrà abbatterla. Essa sarà sempre
fonte patente nella Casa.di Davidde, e quel re-·
gao felice, che star~ in eterno. Trovare voi tutte
queste prerogative nella potestà temporale? Non
può ella divenire il ludibrio de' suoi nemici? Non
Ja possono sradicare sin dalle fondamenta? QuinD
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di tutta la premura de' sommi Gerarchi della Chic.
· sa era rivolta a sostenerla , con respingerne gli at·
tacchi • A parlare spr.egiudicatamente bisognerebbe dire, che si sono d~mostrati as~ai più amanti del
ben-essere de' Sovrani della terra i, Successori di
Pietro, che non i Sovrani sressi. Certo qui il Tam·
burini troverà materia, sufficiente, onde deporre
quella sua cattiva , e maligna prevenzione , eh.e la
Corte di Roma tutto tende a fabbricare per se, e
ad assoggettare alle sue preténsioni il Mondo in ti ero. Qual nobil trionfo della verità per la nostra par·
te non è la di lei condotta sull'affare de'Liberi Muratori ? Quanto viene quindi smentita pubbiica•
mente la maldicenza de' suoi Avversarj !
C A P O

Vll.

La massima del Tamburini, che la felicità temporale della Società possa otten.ersi se11za la Re ligione divina, è f~lsa, e di pessime conseguenze;
e lo riçonfcrma nemico del Trono •

§.I• APpiana~a la via .alla rivolta?e'Popoli con:
tra de ·Sovrant colle massime, che qui
addietro abbiamo esaminate, e colle quali si è invin,ibilmente prov.ato, che l'Autor delle Lettere
Teologico· 'Politiche è nemico del Trono; un'altra
ne dobbiamo porre sotto il nostro esame, che non
è meno delle precedenti conducente allo stesso scopo. Io parlo di quella, ~he leggiamo ne'seguenti
termini registrata nella Lettera IV. ( pag.:::40.).
La digTJità de' So'lJrani è stata direttamente istituita
p_er la felicità temporale cieli.i Società , la quale SI
PUO' OTTENERE ANCHE SENZA LA RELl·
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GIONE DIVINA , come ..si è ottenuta sotto i 'Prinrcipi infede.li a'IJanti la l{eligione di G~sù Cristo., e si
ottiene anche oggidì nella Cina , nel Giappone , e.
sotto i 'Principi eretici, e sotto i Turchi •
§.

2.

Pretende adunque il Sig. Tamburini , che

la felicitd temporale della Societd possa ottenersi scn- ·
za la [\eligione divina. Noi non neghiam9, che
qualche sorta di felicità aver si possa anche in uno

Stato privo della Religione di Gesù Cristo. Ma se
considereremo, quanto influisca sul cuore dell'uomo, e sulle passioni una Religione fondata sul ca·
priccio ; e quanto similmente giovi a reprimere, e
moderare gli appetiti scorretti una 'Vera Religione ;
comprenderemo molto bene, che in una Società
senza tale Religione non si può avere, cbe un'ombra di felicità eziandio temporale, e che il preten·
der il contrario è un aprir il campo alla inutilità
d'una vera Religione nella Socieù , ed aprire cost
la strada al libertinaggio; un confermare la empie·
tà de'Filosofi del Secolo , che il ben pubblico ngn
ha bisogno di Religione ; un distruggere l'argomento de'nostri Apolog isti , che quindi ricavano a
di lei favore contro la falsa politica del Mondo, e
finalmente un portar gli uomini a non rispettare i!
Principato •
. §. 3. Lo Spedali.eri , che capisce a fondo la natura dell'uomo, perchè l'ha studiata a dovere , ha
provato a lungo questo punto: dfrò meglio; que·
sto è lo scopo primario della immortale sua Opera
De' Diritti dell'Vomo tanto odiata da' Giansenisti ,
perchè fatale al loro partito • Il Tamburini non le:
intende cosl , e nel citato luogo si maraviglia anzi
fortemente, che quesro savio Filosofo con la sua
sottil Metafisica non sia arrivato a capir questa co •

D2
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sa.Per altro il Tamburini asserisce francamente ,ma
non prova : lo Spédalieri fa l'uno, e l'altro , e reca
dimostrazioni invitte; sicchè essendo lasciate int~tte dal Profrssor Pavese, la verit~t è turtavia nella sua piena luce; ed io potrei dispens;mni dal dimostrarla. Pure io porterò le mie vedute su quest'
oggetto, e sulle proposizioni da me poco fa annunziate, che non saranno senza vantaggio •
§. 4. Abbiamo detto primieramente, che in una
vera Religione non vi può essere, che un'ombra di
felicità temporale. E'facile il comprenderlo, se rifletteremo a' mezzi co11ducenti alla medesima , ed a
quelli, che ce ne alJont~nano.
§. 5. E quanto a'rnezzi conducenti molti ne propone la stessa umana prudenza • Questa col suo
occhio sagace ci fa capire, che non reprimendo le.
passioni, e specialmente quella dell'amor proprio,
la quale ci spinBe continuamente a cercare il nostro
utile anche con danno degli altri, non è possibile
ottenere la feliCitl nel Corpo sociale. A reprimere
le passbni non sa l'umana industria rinvenire, che
sei mezzi secondo le profonde , e saggie osserva·
zioni del Filosofo Siciliano al Capo I. del Libro II.
§.z.; e sono: primo, il piacere della 12:irtù, ed il
disgusto del vizio: Secondo, l'appoggio delle leggi
tiviti: Terzo; l'uso delle pene : ti!farto , !'allettativo de'premi: !2_.uinto, il potere della pubblica opi·
ni9ne : Sesto, L'abito delta educaeione.
§. 6. Ma qu€sti sei mezzi posti in giusta bi!an·
eia dallo stesso Scrittore ci danno motivo di decidere, eh 'essi non sono efficaci in modo da recare la
feliciù nella Civile Società • Egli lo ha dimostrato
in una maniera , che non ammette replica. Io sono
troppo inferiore a'mc:riti ' c;d a~talenti .di questo
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grand'uomò per volermi addossare il peso di altre
prove; ed altronde il recar ·le Sl!e incieramente non
sarebbe, che un ristampar la metà della sua Opera. Chi dunque brama di convincersi su.. questo
punto , io lo rimando con r:igione al medesimo !
§.7. Rifletterò rnltanto alls ~randissima facilit:Z,
che vi è di far passare per 'Virtù i .rvizj più detesta·
bili , e 'Vizi le 'Virtù pi_ù meritevoli ~i rispetto , e
di venerazione appresso l:i. pubblica opinione, quan•
do questa manchi dell'appoggio, e sostegno di U•
na 'Vi!ra Religione • I 'Pagani, dice sensatamente
lo Spedalieri lib,:11. Capo Xl, §.8. De'Diritti dell''Oo·
mo , a'Veano per<Z.!ertita la natztra a segno di far con·
secrare dalla lor I{.eligione le più mostruose opini~·
ni, c/J'eransi formate della Morale • L'adulterio , il
furto , la 'Vendetta ; in una parola tsltti i delitti, e
tutti i 'Vizi, non esciusi i più infami~ furon deificati,
a fine di render:gli degni di stima, e di lode •.
§. 8. Ora in una Società, ove i delitti, e i vizi
i più infami sono riputati degni di stima , e di l•·
de, è e~li possibile, che si ottenga ~na felicità teni•
porale? Sono forse i delitti, e i 'Vizi, non esclusi i
più infami, la sorgente di essa~
§. 9. Non negherò, che tra i mezzi, co'quali si
acquista nel Corpo sociale la ricordata felicità., vi
si anndvera il Commercio. Ma questo stesso non re~
tificato da una Religione di verità, è piuttosto
d'impedimento a cmiseguirla , che di str11da ; poi·
chè , e questa è osservazione giudiziosa dello Spe•
dalieri fondata sulla cognizione pratica del cuor
umano, l'uomo senza la Religione rivelata è avvolto nell'amor proprio in guisa, che sebbene sem ...
bri , che si dia tanto moto per gli altri, pure è cer·
to, eh.e tutto fa per se stcs.ro, i qul'ma non dir~n ·
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ta uno spettacolo funesto pel commercio, il quale
in vece di essere una rn in iera di pubblica felicità ,
ne diviene la distruzione ?
· §. 10. Anche le Scienze, e le .Arti contribuisco•
no d'as~ai a: formare il ben-essere temporale della
Società. Questo è fuor di controversia. E' però
similmente inconfra~tabile , eh' esse danneggiano
piuttosto, che fruttificare, se Jestituire sono del
loro vero appoggio per qoella stessa ragione, che
rendesi pregiudizievole il commercio.
' §. 11. Quanto poi giova la pazienza, e la rasse·
gnazione ! Ma quanto pochi intendono il valore di
·queste virtù anche in mezzo al Cristianesimo pel
peso delle -passioni, che spingono l'uomo a gravi
eccessi! Quanto meno intenderassi da coloro , che
1
'non hanno idea di Religione divina!
§. u. Che diremo del Principato ? Questo in
una Società d'~10mini di falsa Religione vacipa ad
ogni rnòmenco .• L'ambizione di regnare, la indipendenza·, lo spirito di turbolenza, le fazioni, i
partiti quanti Sovrani non hanno consecrati vit·
time del furore de'fanatici ne'Pagani; e soventi in
seno allo stesso Cristianesimo , ove il freno di
quelle passioni è potentissimo? Eppure una Socie.
tà. senza Principato non ha consistenza;una Socieù
di fazim1i, e di divisioni ·intestine pressochè' continue non è il soggiorno della felicità . Si può dun ..
que essa ottenere senza la I{.eligione di'llina?
· §. 13· Finalmente non dubitiamo di asserire,
che la guerra, la potestd maritale, e paterna sieno
mezzi atri o a conservare la felicità di uno Stato, o
~ · riàcquistarla perduta, semprechè questi tre di·
rìtti liÌ esercitino secondo la ragione il prescrive.
Egli è però certo, che la ragione non isc~opre,
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per la prima la verità rapporto alle medesime. Ne
è garante la Filosofia pagana: essa o non le vide , ,
0 non potè persuaderle ad alcuno; tutto il Mondo
adottò rn:issime troppo lont1rne dalla retta ragione.
Basta rammentarsi, che appr_esso de'Gentili si teneva per certo, che la vittoria desse diritto di passar tutri i vinti a fil di spada, diritto·, che si convertiva in quello di ridurre in ischiavitù i soggiogaci,
e cosi degr.1darc, secondo l'espressione dello Spedalieri , gli esseri liberi dai loro naturali diritti. La
barbarie di questa schiavitù è nota a chiunque abbia un po di tintura della Storia Romana • Quanti
uomini perdevano in tal guisa la loro felicità!
§. 14. Non era meno crudele la potestà paterna su de'figli , e la coniugale sulle mogli • ~egli,
·e queste erano tanti schiavi. I padri per lo più eser·
citavano un'assoluta tirannia sulla loro pr<?le in qua•
lunque stato ella fosse; ed i mariti facevano altret•
tanto. sulle loro mogli. L'esempio de'Turchi rap•
porto a questi tre oggetti è un argomento di fatto
continuo di quel , che io dico. .
§. 15. Essendo intanto le cose in quesfo aspetto,
chi ha idea della felicità di uno Stato , non potrà a
µieno di giudicare , che in una Società priva de'lu·
mi di una '11era Religione vi si può ben trovare un'
ombra della medesima ; non però mai essa 'Vera, e

stabile •

§. 16, Di più quanti mali seco strascini la poligamia , quante discordi<' nelle famielie, ne è testi-

mo1\io senza eccezione quello, che giornalmente
accade nelle Contrade de'lv!aornettani. Lo stesso
dicasi del di'Vorzio. Ne sono energicamente de·
scritti i danni dallo Spedalitri al §.11: titolo Matri·
monio Capo XII. Jib. V., e dal Midlecon nella vita
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<li Cicerone. Eppure si sa, che in una -Società spo·
gliata del sostegno d'una vera Heligione sono per·
messe e l'una, e \'altre;>. Come dunque ottener iq
,essa la felicità temporale senza la Religione di·
vina?
·§· 17. Volgiamoci da un altro lato a contem·
plar.e viepi:iiù questa verità di fatto. Intendo dire
i mezzi , che ci allontanano dal nostro ben-essere
temporale oggetto primario ,della Socieù. Altri 'gli
abbiamo gil indicati; altri ancora ne rimangono •
§. 18. Non vi è coaa più destruttiva della pub·
blica tranquillità d'uno Stato per parte de' Sudditi
che lo spirito d'indipendenza , e d' insubordinazio·
ne. Questo viene ogni giorno fomentato dall' urto continuo, che dee soffrire l'amor proprio nel
sottomette~st agli altri ; Non vi vuole , che un argine potente a rispingerlo • Ove lo troveremo in
una Società spogliata di una Religione divina ?
Quanto si è detto finora ci palesa, che non è possi•
bile trovarlo. ·
§.. 19. Per parte .poi del Capo della Società nul·
la più si oppone al pubblico bene de' Sudditi che il
.Despotismo, il quale riduce l'interesse del pubblico
~1 pri'IJato. I Sudditi diventano altrettanti sc/Jiavi ;
i loro diritti naturali restano conculcati ; si corre
rischio di una ribellione. Ecco pertanto la sorgen·
.te feconda della infelicità • l monumen'ti , le Storie delle Nazioni, gli Annali deg li Imperi ci pre·
sentano molti di q.uesti fatti • Il solo Impero de'
,Turchi è un arsenale inesauribile. A questa infausta !Jorgcnte di mali .può solo una 'Vera Religio·
ne prestare, siccome .presta di fatti, rimedio .effi·
cace colle sue dottrine su' doveri del 'Principe , e
dcl Suddito.
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§. 20. Abbiamo dunque tutto il diritto di con•

chiudere, che in una Società senza Religione divina non si può avere , che un'ombra di felicità
temporale. Ed un'ombra appunto è quella de'Pa~ani, un'ombra quella ùe'Turchi, e degli Eretici,
§ • .21. Questo però non basta al nostro istituto.
Io ho promesso di mostrare, che la pretensione di
coloro, i quali sostengono potersi avere la felicità
temporale di uno Stato anche sen-za la Religione
divina, apre il campo alla inutilità della medesima
nella Società,e la strada al libertinaggio;rendè ineffi·
cace l'argomento degli Apologisti intorno :;Ila ne·
cessità d'una ivera Religione; e porta al disprezzo della Sovranità. Mantengo la parola, e com in~
cio dal primo.
§. 2 2. Essere la Religione di Gesù Cristo utile
alla Società si prova da questo, eh~ senza di essa
non 'li può conseguire il fine della vita sodale , e
voglio dire la felicifà nel tempo, per quanto com•
porta la condizione di '1uesto stato. Supponiamo
adunque, che un' tal fine· egualmente si ottenga
senza la Religione ; sarà cieco ad occhi veg~enti,
chi pretenderà provare il vantaggio di essa alla
Società Civile •
§. 23' E poichè è fuor di questione, che le sole idee religiose comprimono le passioni 2 e che
dalla sfrenatezza di queste si spalanca la porta al
piLt sfacciato libertinaggio : è altresì .indubitato,
che siccome non essendo la Religione vantaggiosa
alla Societ~, non v'è bisogno d'introdurvela; così
vi si apre dal!' :.iltro canto la strada ad uno sregola·
to libertinaggio •
. §. 24. Inoltre gli Apologisti della nostra Rc lj~
g1one hanno creduto tornar loro .bene di cavare
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un argomento della di lei necessità dal non potere
una Socieù priva di que' mezzi unicamente efficaci a mantenerla in fiore , che sono suggeriti dalla
sola Religione, Slli&istere in uno stato florido •
Quando dunque sia certo , secondo il Tamburini,
che una Società senza Religione divina può essere felice,' è evidente , che quest' argomento diventa una sciocchezza puerile.
§. 2 5. Non è poi d'uopo , eh' io mi trattenga
a provare, che questa proposizione del Sig. Tamburini conduce direttamente al disprezzo della Sovranità • ~testo è un corollario legittimo, ed im·
mediato di quanto si è finora parlato ; ed àppare
chiaro dal detto nel §. 12.
§. 26. Ora il Sig. D. Pietro, che avanza pom·
posamente, e con una franchezza tutta propria di
lui quell'asserzione, osa àncora di portare il glo·
rioso nome di Cristiano, di Cattolico, di Cittadino,
di amico del Trono ? La conseguenza più giusta è
quella di dire,che non è nè buon Cristiano,oè buon
Cittadino , e che è nemico giurato della So'Vranità. Egli non se la prenda. S'io lo pot~ssi scusa·
re d'ignoranza, o d•ina'1J'Vedutezza, lo farei volentieri ; ma d'ignoranza non posso, percbè mostra
di aver letta l'Opera dello Spedalieri, ove la que· ·
stione è. ridotta ali' ultirna .e'videnza; d'ina 1wedutezza nemmeno , fuorcbè non diciamo, che il fa.
natismo pel partito lo ha acciecato • Egli si serva
pure a suo piacere, per me ion contento •
1
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Il quadro de'mali della Chiesa esagerato dal Tam·
burini è ingiurioso a' 'P1·incipi Cristiani ; e
spinge i 'Popoli alla ribellione •

I·

~·

I.

I

A pittura de' mali della Chiesa è fatta dal

~Tamburini co'colori i più vivi , ed in·

sieme i più caricati. Egli sempre: eguale a se stesso, e sempre conforme ne' suoi sentimenti contro
i legittimi Superiori impiega tutti gli sforz.i del
suo talento nell'esagerare i disordini, cui in questi tempi soggiace a parer suo lJ Sposa di Gesù
Cristo, nell' incolpar de' medesimi com.e funesta
sorgente la Corte di Roma, e nèl deprimere l'autorità di quella Sede, che fu in -0gni tempo fatale
ali' Eresia, ed ali' Eretico. Ma questo è il distinti·
vo esclusivamente proprio d'e' nemici della Reli·
gione , e della veriù. Essi capisceiio di non potere esser graditi ne' loro errori, se sono dall'Episcopato contradetti : e come questo munito della
pre~ogativa d'infallibilità non approve:-2 giammai
l'errore; così forza è cercare di screditarlo, acciocchè le sue opposizioni non facciano, almeno
in tutti quel colpo' che dovrebbero fare; esi trovi qualche cer'Vello sternp,erato , per servirmi della
frase del Tamburini , che faccia applauso alle
massime d'empieù mascherate sotto il velo della
più pura Religione , della semplicità E.vangelfra ,
e della veneranda .Antic/Jità.
~. i. La Storia negli Eretici di tutti i tempi ci
somministra un'infinità di esempi. Uno de' piit
arditi fu senza contrasto Giovanni Hus: egli de·
clamò colla più grande -insolenza contro il Con·
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cilio di Costanz:i radunato per condannare i s11oi
errori, ed inveì 'Orgogliosameute contro que' Padri ; nè bontà valse a trattenerlo, nè clemenza,
nè dolcezza, nè minaccie , dice I' Autore della
Storia d' A llemagna (a) • Lo stesso fece il suo di·
scepolo Gerolamo da Praga • ~~llo, che hanno
operato Lutero, Calvino, Soci no, e Q.uesnello è
noto a tutti. Guardi mi il Cielo dall'ergermi in giu·
dice , e ·dal dichiarar il Tamburini Eretico, quando
la Chiesa non lo ha con suo formale giudizio pub·
blicato ~1er tale! PeL· altro eh' egli sià un refratta~
1·io , un temer•trio , è cosa notoria , perchè è noto~
riri non volersi egli assoggettare al precetto della
Chiesa relativo al fatto dell' .Augustinus di Gian•
senio, per tacere di tanti altri errori, eh' egli so·
stiene' tutti collo zel.o di difender la verità : ed
oltre ciò e8li stesso non d-ubita di asserire nelle
sue Lettere di un Teòlogo Piacentino, che possono con tal nome chiamarsi i Giansenisti , ciò che
prima di lui avea·confessato il Pascal nelle Lette·
re Provinciali •
§. 3. E certo la sua maniera di procedere rispetto alla prima Sede del Mondo Cattolico non
è meno ardica, e baldanzosa di quella de' giurati
di lei nemici. Noi andiamo ora a farlo toccar con
mano colle Lette)'C Teologico - 'Politir;be • Vedremo, che oltre la sua palese inimicizia a questa Sede, ed a tutto il Corpo Episcopale, tranne qualche Vescovo singolare, nasconde medtsimamente
sotw la maschera del più sincero attaccamento la
inimicizi.R al Tl'o.no col dipingere i Sovrani nemici
di Roma, poco meno, che separati dalla di lei
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comunione, opposti alla 'Vf1·ità , e porgendo loro
i 1~ezzi di fare scisma •
§. 4. Ed acciocchè. niuno creda, eh' io imagi·
ni , metto inanzi gli occhi di tutti il quadro, che
quest' uomo fa de' mali della C~iesa. Se ne è già
parlato sotto un aspetto; ora li consideriamo sot· .
to un altro, e vi ci fermiamo di proposito •
§. 5. Dopo adunque di avere fatta parola della
riforma , che dar si voleva d~l Concilio di Trento, e che non si è potuta vedere mai eseguita ,
perchè non si era posta la mano alla radice dt ma·
li; e vuol dire a srvelle1·e la perniciosa opinione del
potere illimitato del 'Papa , e dell' assoluto domi·
ni.o , che gli si attribuiva su' beneficj Ecclesiastici
di tutte le Cbiese ( pag. 2 2. ) ; passa avanti, e si ~m
trattiene a riflettere , che questa radice dei mali si
.è più dilatata, ed estesa. 'N_on si è mai disputato con
maggior calore,come in seguito, a fa'l.Jore ·di quelle,
che R..oma chfoma prerogati'l.Je della Chiesa l{.oma·
na~ e che sono in realtà ( non in immaginazione) le
'1/ere (-mica sognate) malattie di ]\oma rendute col
tempo quasi ( solamente! ) incurabili,tl!ale a dire ,
sulla potestà illimitata del Papa , sulla di lui infal· libilità assoluta, sul dominio de'(beni Ecclesiastici,.
sulle immunitd, e sulla potestà almeno indiretta sopra il temporale de' 'Principi, ' ed altre maw·ie an ..
nesse , .e connesse co'suddetti principi { pag. 23.) rJ&
Che sorgenti inesauribili di mali! Il peggio si è, 'L
che quell' istesso gran Cardinale Bellarmino, il
quale alla vista di tanti disordini , se crediamo al
Tamburini, scrisse il gemito della Colomba pian ..
gendo gli abusi introdotti nella Chiesa, e'I dtplo~
rabile decadimento della disciplina, benchè di tutt..
altro quivi parli fuorchè di questo, come può
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ognuno accertarsene co' suoi proprj occhi", ·ru poi.
acerrima" sostenitore di tune quelle radici de' mali
tanto funeste • Ma questa è una piccìola galanteria
delle solite a esserci favorite dal nostroGiansenista.
§. 6. Le dispute però sarebbero state di poco
vantaggio alle idee Romane , quando non le aves·
sero seguito i fatti • R.,oma (siam sempre lì) a
frente di tutti gli stabilimenti disciplinari fatti dal
Concilio tli Trento si è tutta . oc'cupata ncll' assicuTarsi il possesso de' suoi pretesi diritti, e delle sue
in'Veterate costumanze • E cosa ha facto mai que·
sta Roma co~: gelosa delle sue pretensioni ? Ella
in fondo ba seguito costantemente l'antico stile ,
naturalmente anche quello, che avea ricevuto da
primi primi suoi Maggiori • Non ha fatto altro ?
Non tanta fretta · 'Pensò di erigere una Congregazione de' Cardinali, che prima si disse pro executione Canonum Conci/ii Tridentini, e poi prese il
nome di Congregazione pro interpret11.tione Cano·
num: già per interpretarli sempre in modo di man·
tenere il possesso de• rnoi pretesi diritti. Le altre
Congregazioni furono stabilite per in'Vigilare sulle immunitd Ecclesiastiche, sulle riser'Ve, sulle dis·
pcnse , sulle caure de' //'esco'IJi , e R..,egolari, sulla collazione de' Benefizi ec. Così fu assicurato il
piano delle sue pretese , e delle $Ue pratiche. ( pag.
2"f.. ) E nissuno per un secolo, e più ha detto
una parola • Che buona gente !
§. 7.• Inoltre si sa dalla costante esperienza ,
che l'autorità .de' Pastori molto giova alla distru·
zione del male introdotto ; molto i Sinodi Nazionali, e Provinciali; non poco i Diocesani • Ma
questi mezzi atti ad opra sì salutare , si sono are.
nati,. E chi n'è lacolpa? Non vi yuol fatica a in~
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dovinarlo ·,e a chi non lo sa~lo dice il Tamburini~
E' l{oma ·colla sua Congregaziot1e dei Cardinali
Interpreti del .Concilio, cui affidò la revisione , e
conferma de' Sinodi , che tenersi 'Volessero nelle altre Cbiese dai Jlescorvi • ( pag. cit. ) Io non dico
bugia • Sentite il Tamburini nello stesso luogo •
Di quì nacque un maggior a'Vvilimento dell' autoritd de' 'Pastori OrdinJrj • ..Anzi ( crescit oratio) ciò
fu la sorgente della intermissione de' Sinodi , mas·
1imamente Pro'l.linciali , e 1-{~zionali. lmpercioc·
chè i Jlesco'l.li non '1.1olendo metter a cimento i [Ciro
diritti , e la lor dignità col sottoporsi al pericolo di
'Vedere in l{oma , o alterati, o cassati, o attr111ver·
sati i progetti, eh' eglino crede.mo salutari pel be..
ne delle loro cbiese , cessaro110 dal con'l.locarc ( che
prodigio di franchezza ! pare, che i Vescovi ab·
biano confidati fi nascondigli del loro cuore a quc·
st' uomo) i Conci/ii princip,almente "Provinciali, e
'l'{azionali.
§ 8. E de' Sinodi Diocesani , che è avvenuto ?
Anche questi son diventati zero ; parea, che in
essi respirasse ·ancor la libertà , e l' autorità de'
P:<stori Ordinarj • Ma ben presto (oh giudizj di
Dio!) anche questa libertà fu inceppata da un piano , che l{oma fece , regolatore di queste assemblee , in 'l.Jirtù del quale si restrinre il pote'l'e di que.
sti Sinodi a pocbe cose , e Jii poco rilieivo • Pietat11.
ft' se'l.leramente la discussione di certi articoli , che
poteano mere radicali , o fondamentali della discipliua Ecclesiastica ( pag. cit.) : per esempio la restrizione degli Altari nelle Chiese ad uno solo, la
liturgia in lingua 'l.lolgare, l'abolizione delle Re·
liquie , la rinnovazione della penitenza canonica ,
e che so io • Ecco come Roma e coJlc dispute , e

..
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colla pr.1tica assicurò il possesso pacifico de' suai
pretesi diritti , e degli usi suoi.
§. 9. Io non ho voglia d'andar piii innanzi di
così; fermiamoci su questi dati , e discorriamo •
Tutto quest'operare si violento nella supposizio·
ne , che sia la i·adice de' mali , cui soggiace al
pre~ente la Chiesa , non indispone potentemente
i Principi contro la Sede di Pietro? I RomaniPon·
tefici , che devono essere il sostegno della Ecclesiastica disciplina, gli estirpatori degli abusi dal
seno della Sposa·del!' eterno Pontefice , sono anzi
quelli\ che fomentano questi mali col fortificare
sempre piì1. la radice de' medesimi fino a seeno
d',essere svanita la opinione , e quindi anche. il
pensier de' rimedj ( pag. 27. ) : sono quelli, che o
permettono, o danno mano ali' abbattimento del·
ia verità, e della discip1ina • I Principi , che deg·
giono aver la tute!~ della Chiesa, e che loro non
si nega , con qual animo devon~ soffrire questi
andamenti de' primi Pastori del Cristianesimo ?
Con qual coraggio possono tacere , scorgendo fa
intermissione de' Sinodi sorgente di tante corruttele, che ridondano eziandio in danno della pu~
blica tranquillità ? Come lasciare , che la liber·
td, e l'autorità de' Pastori ordinarj resti inceppata
dal piana di ~oma regolatore delle Assemblee Diocesane, quando si vede, che queste procedure sono tutte dirette ad assicurarsi il possesso p:zcifico de'
suoi pretesi diritti , e delle sue inveterate costu·
manze , e vale a dire a fissare una base più stabiJe > e più sk:ura ali' errore, e a' disordini? lo sa·
rò sempre ·persuaso , che i Sovrani o deggiono
essere colpevoli della più sciocca indolenza; o
essere . costretti ad un odio irn placabile contro de'
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Pàpi nemici dichiarati della riforma, e del van·
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taggio della Chiesa, e fautori, e promotori de'
gravissimi mali , cui ella soggiace • E siccome
questo è vero , sempre secondo la dottrina del '
Tamburini ; così non è a dubita·rsi , che il suo quadro degli abusi introdotti nel sen~ della Sposa di
Gesù Cristo sia nel tempo stesso una pittura della inimicizia de' Principi coliltro Roma, e perciò
loro ingiuriosa •
§· 10. Dall'altra parte non ignora il Tamburini
quanto sia alla salvezza,e alla tranquillit:i. de'Sovrani pregiudizievole l'essere i medesimi in una cat·
ti va disposizione d'animo contro il Romano Pon·
tcfice , e contro gli Ecdesiastici • Egli sa , che
l'idea di riform'a spuntata in alcune Corti del!' Europa all~rmò gli .Ecclesiastici ( eccetto gli zelanti
del!' Antichità) , i quali Ji misero tosto in difesa
con un nembo di opuscoli seminati nel popolo , sicchè la impresa si rese pericolosa ( pag. 28. ) • Egli ·
sa , che se i Principi vogliono metter mano nelle
cose Ecclesiastiche di propria autorità innanda il
Mondo di libri, ne' quali vengono dipinti, come
rei di un attentato Sacrilego , e come 'Violatori dei
diritti privati'IJi de't Santuario , come usurpatori ti·
rannici della chiesa ( pag. cit.) • Egli sa, che ogni
legge del 'Principe su questi oggetti deve compari·
re ingi41sta , e tirannica ; e quindi produrre nel!'
animo de· Sudditi un malcontento, un' a'Vversione,
un'amarezza ( pag.29.) • Egli sa finalmente , che
queste stesse cantilene hanno assordato le orecchie
de' popoli , e le assordano ancora oggidì a fronte
della luce,cbe si è diffusa su queste materie (pag.cit.)
§. 11. Non aspettate , che io entri a deciJere
della giustizia , o della ingiustizia de' popoli in
h
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

66
queste cose • Sono piene l( Biblioteche di li·
bri , che ne trattano • Io parlo soltantGI per fai:
vedere, quanro il Tamburini nelle sue Lettere Teo~
logico-'Politichc·palesi la .sua contrarietà al Trono
con indisporre i Principi contro Roma, col Jipin~
gerne!i nemici , e rendere in tal guisa i Sudditi
/ .malintenzionati contro di essi. Due fatti ricono·
sciuti dalla continua esperienza da che Mondo è
Mondo, e confessa.ti dai .Professor Pavese ( pag.
3 :i. ) : Tuttociò intanto tendeiva a rendere 'Vieppiil
indisposti gli animi de' Sudditi con1ro it loro Princi·
pe ; la qual indisposizione sì dirama'Va sempre più
11 proporzione , che cresce'Vano le sanzioni ci'Vili
sulle cose Ecclesiastiche •
§. I 2. Finchè il Trono fu ben affetto al San tua·
rio, tutto andò a maraviglia. Tolta questa buo•
na affezioae , fu tolto il bene dello Stato , e la sicurezza della Sovraniù. Se volete , che i Popoli
iieno attaccati .al loro Sovrano , mostrate quanto
questi è amante dell'Ecclesiastico , della potestà
Spirituale , della Chfrsit. ; quanto bene va di conçerto co'suoi Pastori. Se volete, che i Popoli concepiscano un odio, un'avversione contro del me•
desimo, non avete, che seminare la divisione tra
questi , e la Chiesa • La Cabala de' nostri giorni
si è appunto servita di simili straragemmi d'empietà per giungere a rovesciare ~I Trono , e 'l
Santuario,
§. H· Ma e il Sig. Tamburini oltre d'indisporre i Sovrani contro Roma, non getta eziandio
i $emi di divisione , e di scisma tra essi, e 'I Capo Glella Chiesa? Io ~on son .lontanù dal dimo
strarlo. E' cosa indubitata, che sempre si abban.
dona, e sì guarda con un occhio.di disprezzo ca·
1
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lui , chè prende a pérseguitare l' innocente , e favorire il reo , a rigettare con disdegno la buon4
causa , e proteggere la cattiva ; e che questo appunto è il mezzo più potente per seminare la
discordia tra due potestà. , delle quali una protegga il partito piri, sano , e laltra quello dell'
errore •
§. 14. Ora che fa il Tamburini? Non opera
egli appunto in tal guisa? Ne dubitate ? Gettate
l'occhio sulla Letterà II., e ve ne convincerete
da voi stesso. Si trovò , egli dice ( pag.26. ) l~ _
maniera fii render~ inutili i gemiti di pocbi zelanti col dipingerli in faccia al pubblico come rei d'in.
discreto insoffribile rigoriJmo, e come in/et.ti di al.
erme immaginarie eresie,che si fabbricarono dal cer'Vello degli uomini per rendere i più dotti Scrittori,
e le opere più preziose presso la moltitudine odiose , e sospette • .Al qual fine servì moltissimo la
mirabile prodigalità delle I{omane Congregazioni
nella proscrizione de' libri. Pertanto queste imma·
ginarie Eresie hanno pur sentito il fulmine del Va.
ticano ; anzi quello del Corpo intiero ipiscopale ;
alle Romane Congregazioni presiede il Ve~covo
di Roma. Il Corpo adunque Episcopale ba riprovato il sano partito , lo ha dichiarato ereti.co,ne ha
proscri tre le opere , intimando di riconoscere in
esse il veleno della eresia • Se questo è il partito
della vetità, ed il contrario quello della menzo,.
gna , ùell· errore , scorgendo i Monarchi protettori della Chiesa depresso _il prim.o dal di lei Capo, e dagli altri Pastori, ed esaltato il secondo,
non è evidente., che tra quegli , e questi deve
nascere la divisione ?
§.. 1 ~· So bene, che questo pericolo è Jontanis•

E
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simo, s~ si fà attenzione alla saviezza, ed atla
pietì de' Principi, la quale non sarà smossa dalla
seduzione de' fali;i figliuoli della Chiesa. So , che
laccortezza loro li fa stare ct:m tanto d'occhio
per non esser presi ne' lacci della iniquità. So ,
che la loro mente sublime arriva assai bene a distinguere i clamori de' nemici dalle grida degli
amici, la verità dal i' errore, i pochi falsi illuminati,
e zelanti dai molti veraéemente tali • Si tutto questo io lo so ; ma so pur anca , che questo stesso
niente giova alla difesa del. Professor Pavese • Egli
dal canto suo ha messo tutto in opera affine di per·
venire al termine, che si è da un pezzo ideato,
di far cioè scomparire quanti s'oppongono va!oroaamente al progresso dd partito, ed innal;zare in
questa maniera sulla cattedra di empietà la Religione a moào suo. Egli è ginnto in queste stesse
lettere Teologico • 'Politiche sino a dire, che si è
avuto il do/O)'e di vedere convertite le Cattedre di
'Ver'ità in Cattedre di udizione, e col più turpe ahu·
so della R_eligione seminare i più neri sospetti , ele
p_iù ama)'e diffidenze, contro i Sovrani ( pag. 30.).
Quali sono queste Cattedre di 'Verità.? ~e!le,sul·
le quali insegnano con tuono imponente i Maestri
del partito • Quali le Cattedre di sedizione? Figu·
ratevelo; quelle di coloro , che fanno argine al
wrrente della iniquità nascosta nella ipocrisia' del
Giansenismo , non eccettuati i Papi più rispetta·
bili per domina, per zelo, e per pietà, i Vescovi più diligenti nella cura del loro Gregge , le
Università pili rinomate , i Teol.ogi più dotti.
Q!.ial è.quc;sto tu1pe abuJo della Religione? E' !'es•
sersi Roma sforzata a divinizzare le sue malattie
col sublimare a diritti dirçin.i le- sue p1'etesr:, e le
sue p)·atiç/JC ( pag. 2 7. ) •
.
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è il precen•

dere , che l'autorità de' Pastori Ordinari siasi da'
Romani Pontefici .a'IJ'IJitita • Per 'tutto risuona
quest' accusa ; noi la udimmo di sopra dalla boe·
ca del Tamburini • Qpanto essa conduca allo sci ..
sma, non è facile a spiegarsi • Chiunque rifletta
alla natura del!' uomo, ali' indole della Religio ..
ne, ali' ordine della Gerarchia istituita da Cri·
sto , può di leggieri comprenderlo • Qpeste re._
stano essenzialmente violate colla drpressione della
giurisdizione Episcopale de' P:istori Ordinari. Un
Principerche porta anco I.a. spada per difesa, e per
tutela della Religione , dee egli starsene in silen·
zio al presentarsegli· questo avvilimento? Se egli
parla, che otterrà mai? Roma è iµftessibile, Ro·
ma è incorr~ggibile, Roma non vuol sentir di ri·
forma ; vuol mantenere i suoi pretesi, e di'Vinizzati diritti.Gli gridi di Roma atterriranno i Vesco·
vi • !2._uesti in gran parte non istruiti, secondo le
idee del Tamburini ( pag. 31.) a do'IJere dei lorrJ
diritti, del carattere della propria dignità , e 'iJÌn"
colati con l{oma per un giuramento solenne fatto
nelle loro Ordinazioni non vorranno prestarsi al
comando de' Sovrani , allorchè questi si sforze·
ranno di render energico l'Episcopato , e s' incon·
treranno delle . difficoltà insormontabili • Che farll
dur:ique il Principe in siffatto inestricabil laberinto? Non vi è mezzo; o un'aperta rottura con
Roma, o unlsilenziu rispettoso nel!' esteriore, ma
sempre coli' interno separato , ed avverso.
§. 17. V'è ancora un terzo seme di separazio·
ne ; ed e la scismatica preter:sione di far Sinodi
anche Dioc~sani, senza renderne inteso il Capo
della Chiesa , salvoi;hè con una lettera di com-
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plimento al più • E~li propone lesempio troppo
cogniro del famoso Sinodo Pistoiese • Questo verace esemplare d'indocilità, cl' indipendenza , di
t:lisprezzo dell'Episcopato , di fazione, e· in una
parola questo ·gruppo di errori è palese a tutti ne'
suoi scismatici stabilimenti. Il Tamburini usa l'ar·
te di attribuirne l'idea al Sovrano, che volea un
.Sinodo Diocesano , il quale servisse di norma per
gli ttltri ( pag. 36. ) • Se.dunque i Principi si met·
tessero in capo di voler riformare la Chiesa su
questo gusto, pare abbastanza chiaro, che si porterebbero al lo scisma col Successore di Pietro •
§. 18. Quanti rumori ha questo Sinodo eccitati, non è d'uopo ricordarlo. Essi sono bastante·
mente noti. II Tamburini confessa,che mezzo Mon·
do si animò contro di esso, e che s' impiegarono
mille penne per renderlo odioso, e sospetto ( pae.
37.) ; confessa pure , che in questo modo si atterrivano gli altri dal seguir quelt' esempio ; si s'Vi·
luppò il malcòntento da pertutto , e furono . i Sovra·
ni assediati da una infinita moltitudine di ricorsi,
che dimandavano iL ripristino delle anticbe pretese,
e costumanze. In Pistoja stessa si destò un tumulto,
che finì col sagrifizio di una 'Vittima preziosa , e
cara (Hoc junt, et me Ili est) agli amatori della
verità, e del vero bene dell.1. Chiesa , ( pag. 3 8. ) •
Che tenero spettacolo ! cava propriamente le !agri.
me .Ma, com'è cosl, confessi dunque eziandio il
Sig. D. Pietro., che il quadro dei mali della Chiesa
da lui e9agerato spinge i ·popoli alla ribellione •
§. 19. Ella è poi cosa universalmente riconosciu.
ta per"'Vel'a,che e molti 'Professori di pubbliche Vni·
'1Jersità furono con ragione oggetto di mille diflì·
de»ee,e sospetti perle loro dottrine, e che si dem.m..
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2ìarono tesi pericolose , ed infette • Il Tamburini
stesso ce ne assicura ( pag. 39• ) , facendone le sue
doglianze contro i· loro fanatici accusatori • La
&ua dotcrina è la stessa, che quella insegnata da
. questi Maestri. Un quadro de' mali della Chiesa,
che venga dipinto da tali persone , qual impressione dee far nel Pubblico , cui son ben note le
massime del partito ? Q!lal buona disposizione di
cuore verso que' Principi, che si lasciasseto se•
durre , e lusingare dall' apparenza ? Il Pubblico
è persuaso , che la 'Verità si ritrovi dalla parte op·
posta al partito , perch~ da questa si trova il Capo
della Chiesa , e la massima parte de' Pasto_ri; e
sa, che in tal guisa si è costantemente distinta la
'Verità dalla menzogna • Essi adun~ue io forza della pittura degli abusi della Chiesa fatta dal Pro•
fessor Pavese passerann!JI per nemicé di Roma,
e del Corpo Episcopale, scismatici, Dpposti alla
'Verità , ed esecutori de' mezzi loro suggeriti per
lo scisma. Tutcociò non è ingiurioso a' Principi
Cristiani? Ho dunque ragione di conchiudere,
·che il quadro de' mali della Chiesa esagerato dal
Tamburini è i~gi11rioso a' medesimi , e che spi.agc i Popoli alla rivolta contro di essi.
· CAPO

II.

L' inceppa_menro dell' autorità Episcopale difeso d4
Tamburini mostra La tli Lui inimicizia al Trono.
§.

I.

R 'Endete
a Cesare quel eh' è di Cesare,
Dio quel ch'è di

_ a
Dio: è già da un
pezzo, che il Redentore lo disse. I Giansenisti,
che abusandosi di tutto, si abusano anahc: '1i qult·

\
(
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sto detto, lo sanno. Chi oltrepassa i limiti dell'
una , e del!' altra poresù vi va contro direttamen·
te. Il Giansenismo non si fa scrupolo con tutto
il suo rigore di dar a Cesare quel , eh' è di Dio.
Forse qualche altro men dotto , ma anche meno
malizioso avrà dato a Dio quel, eh' è di Cesare :
di questo però gli uomini savj non deggiono essere incolpati: nissuno al presente si cura de' senti·
menti di persone private, che si avanzarono trop•
po • Egli è certo, che il non tener le cose ne' suoi
giusti confini è funesta sorgente di litigj • Ma
noi non cerchiamo il passato : il presente ci ammaestra assai più ; abbiamo veduto , che i nemici
della Religione, e del Trono si sono serviti dcll'
.inappamer1to dell'autorità Episcopale, facendola
schiava del Principato, per rovesciare questo, e
quella.
· §. 2. Dovrem dunque noi dire, che il Tam·
burini sia amico del Trono, quando è tutto im·
merso a sostenere quest' inceppamento? Lo giudichino i Lettori, mentre noi cominciamo apre·
sentar loro i sentimenti di questo Professore a tal
p.rop-\Jsi.to •
§. 3. Trattando egli dello stabilimento de' Seminarj Generali ( pag. 3 5. ) così discorre • Ognun
1a , cbe un simile .stabilimento fu lo scopo delle più
asp1·e coritradizioni • I Vescovi pe1· la maggior par·
te ./' appt·.esero, come una violenta rapina dei Loro
. diritt<i, e come tm' ingiuria fatta all' augu.rto loro
ca>·attere • I vesco vi adunque si offesero di questo, e lo hanno riputato una 'Violenta rapina de'
Joro :dirit.t i; e'I Tarnbur-ini al contrario dic.e, che
tale stabilimento era il migl ior mezzo per la ri;for.ma ; s.icchè non è .dubbio ) . eh' egli lo a,p•
proYi.
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§. 4. Ma che i Vescovi avessero ragiòne di do·
lersi, e ùi considerare siffatto attentato qual usur- ·
pazionc de' loro diritti , basta riflettere alle dis·
posizioni ordinate dal Concilio di TrentQ sul sog·
getto de' Seminari; basta riflettere alla istituzione
divina dell'Episcopato, alla natura di questo Mi·
nistero, al fine <lell' erezione di tali Seminari per
esserne convinto; cose tutte troppo ovvie per
non essere obbligato a farne parola distintamente.
§. 5. Del resto non si trova in tutte le Lette~·e
Teologico-'Politicbe .quasi una pa6ina , dove non
si parli de' diritti Vescovili , come dipendenti a
un dì presso in tutto dalla potestà secolare • Non
si fa che velare questo punto col la maschera del:
lo zelo di ripristinare i Pastori ne' loro diritti ori·
ginarj , di rend~re energico I' Episcopato con restituirgli all' intero possesso de' medesimi • Ma
queste in sostanza sono belle apparenze ; ove·
vadano a terminare _, non si ignora da nessuno.
Ragioniamo adunque , e vediamo, se io ho an ..
nunziato una verirà. nel titolo di questo Capo •
§. 6. Gli effetti troppo funesti allo Stato, ed
alla Sovranità, che sono da questo inceppamento
originati , sono stati con forza , e con precisio·
ne esposti d.i quel gran Filosofo, e profondo Me·
tafisico del nostro Secolo , eh' e l'oggetto delle
?rincip:ili censure dd Tamburini • Osserva nei.
libro //I. Capo r. §. 26. , che il primo effetto
è.che si rompono i cuincoli di Hnionc , i quali di tutti
i popoli Cristiani formacuano come un popolo solo ;
e questo ne gener:i tre altri di grave pregiudizio
alh Società Civile ; cioè svantaggio nel commerci•,
end progresso delle .Arti, e del le Scienze; ri'1. a·
litd, e discordie; e debolezza n~l re ·stere alle ar..
mi dc' nemici del nome Cristi~no •
1
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§. 7. Il setondo è non poter if Prinèlpe ·ottene.
re la uniformità in tutte le Diocesi senza pregiu.
dicare a' suoi interessi • Q.uindi egli è costretto di
dissimulare la di'Versità delle opinioni, di rispet~
tare gli usi differenti ; e di secondare il vario umo·
re de' /lescorvi. Di qul nasceranno le dispute di .f\t>•
ligione, le discordie, gli odj teologici; ed infero·
tiranno tanto più , quanto maggior copia di mezzi
offre la Corte allo spirito di partito •
§. 8. Un effetto di maggior conseguenza ne
risentirà il popolo. Egli è per così dire la Sposa
del Principe , e la Chiesa è come il suo parenta·
do, che le somministra degli appoggi contro la
severitl del Marito. Se noi riconcentriamo nel
Frincipe tutta fa potestà della Chiesa; resterà. il
popolo senza sostegno. Che diverrà egli in questo
stato infelice ? Quello, dice saviamente lo Spe·
dalieri , che diviene una Sposa privata degli ap·
poggi di tutt.o il suo parentado; perfetto schiavo
del Principe severo , esposto a' più barbari trat•
tamenci, ridotto ad una disperazione, che gli ren·
de più sensibili le sue pene, e'l barbaro giogo
del suo tiranpo •
§. 9. Trattato il popolo in tal maniera dal suC:l
Principe, in qual disposizione si metteril egli ver·
so del medesimo? In quella propriamente , che
suol cagionare la violenza • Questa da principfr
a'V'l:ilisce, poi irrittt, e da ultimo mette in rea•
zione la forza oppressa • Ecco fracranto nata la r.:.
bellione , e fomentata ogni giorno più da quelle .
stesse cagioni' che r hanno fatta nascere.
~- 10. Vacilla il domma in mano del Principe;
e la Morale v.i sogg,etta a tutte quelle variazicni,
cui soggiace I' interesse personale del medesimo •
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Le 'Verità più palpabili passeranno al grado dell'
errore ; e gli errori più grossolani prenderanno
il posto delle 'Veritd • Tutto questo chi non sa
quanto nuoccia .ali' interna armonia dello Stato ?
§. I 1. Ma chi tenta di attertare l' intcn1a
monia dello Stato ; quella, da cui dipende la felicità, o la miseria de' popoli . , e de' Sovr:ini,
dee egli godere il nome di amico del Tron.o, e del·
la pubblica tranquillità ? Il Signor D. Pietro colr
.approvare l'inceppamento della giurisdizione Epi·
scopale non cerca di distruggere _con ambe le mani
f interna armonia dello Stato? Come dunque si
vanta amico della So'Vranità, e del ben pubblico?
Egli non si può più nascondere ; la sua inimicizia
al Trono è anche per questa parte manifesta. J
§. 1 z. Per altro noi non dobbiamo contentarci
degli argomenti di una sottile Metafisica , tut·
tochè della massima evidenza: portiamoci a.I fatto:
prendiamo in mano il piano dell'empietà eseguito daLla congiura della Francia; e vediamo sotto
qu~sto punto di vi;)ta la verità da me annunziata.
§~ 13. Che ha preso di mira la Congiura di
quef Regno rapporto alla Religione? Fra i molti capi vi sono questi due: i 'Vincoli di comunione, che legavano i Vescovi col Capo della Chie.
sa ; la giurisdizione Episcopale, e la dottrina 1'Ì'Ve•
lata . ~e!Ji furono a viva forza spezzati ; eque·
ste due assoggettate alla So'Vranitd temporale • Il
T;1mburini nelle sue Lettere '[eologico-'Politiche
opera la stessa cosa • Rompe i vincoli di comunicazione con Roma declamando contro de' s;uoi Pa.
stari , e con volere i Sinodi, e i Vescovi indipen~
denti, o con una dipendenza appa;ente. Rende

ar•
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schiava del Trono la Episcopale eiurisdizione con
assoggettarla alle leggi de' Principi • E sottopo·
ne la·dottrina rivelata alla sànzione della Corte
con volere tra I' altre cose , che da essa si aspetti
il catalo~o de' libri da spiegarsi nelle Università,
e ne' Seminari. E' vero , eh 'egli protesta di far
tutto ciò a oggetto di riformar la Chiesa dagli
abusi introdottivi da' Cristiani carnali, e richia· .
mar Ja Religione alfa purità de' primitivi tempi.
Ma questo stesso non ce I' avean detto eziandio
gli autori della infernaie congiura di Francia?
§. 14~ Or tutto questo a quale scopo collima·
va ? Forse al solo rovescio della Religione ? C'inganniamo • La distruzione della Religione è piuttosto un mezzo per rovesciare il Trono • l(t
grande scuola dcli' Assemblea di Parigi ne fa ampia testimonianza piucchè autorevole • N è è pre ..
gio dell'Opera trattenersi a dimostrare quel, che
provano i fatti, e quel , che fu con grande enèr~
gia dimostrato dallo Spedalieri , sulle cui traccie
noi camminammo in questo Capo.
§. I 5. Intanto a noi basterà dire, che nuova.
mente si palesa la inimicizia del Trono, quale sot·
to maschera di zelo per la Religione, e pel bene
dello Stato nasconde 1' Autor dc:lle Lettere Teolo•

gico· 'Poli&k/Jc ..
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X.

11.

La difesa del Giansenifmo fatta dal Tamburi11i con ..
tro lo spedalieri conferma, cTJ' egli è
nemico del Trono.
§.i.

s

1..

E lo Spedalieri ha data una dimostrazione
efficace per provare,che il fa'Vore ac-corda.

to alla ipocrisia del Giansenismo è me~zo destruttir.io della R,,eligione, e del 1'rincipato; noi siam si-

.curi di aver vinta la causa contro il Sig. D. Pietro:
poichè allora tutti i suoi sforzi a difèsa del Gian·
senismo non possono essere, che sofismi tessuti
affine di cuoprire il partito nelle sue ree massime,
ed operazioni • Il Tamburini non ci deve riportare
a'volumi de'Giansenisti di un secolo, e più: lo
Speda li eri non ha parlato di quegli • Egli ha detto,
e'l Tamburini non lo ignora, di non esser persua·
so del Progetto di Borgo - Fontana ; lo ha anzi mo·
strato falso in una maniera non mai usata dagli
stessi Giansenisti, benchè la più sicura, e conclu·
dente, qual è la semplice narrazione del!' origine
del Giansenismo, e del disegno di Giansenio nel
. comporre il suo .Augustinus; e lo riconosce qua.·
le accusa data loro da' nemici particolari , distin·
guendo ottimamente con questa parola quel, che
vi.ene dallo spfrito di partito, e dal puro zelo della
R.eligione. Laonde semprechè il Sig. Professore
scappeò fuori colle opere di quelli , gli diremo,
che non fanno a proposito , e che ci cambia lo sta..
to della qnestione • Io lo prevengo a bonora , ac·
ciocchè non . canti la solita canzone •
§. z. E' altresì bene H separare la dottrina spe·
colati'Va dalla pratica • Può essere, che quella non
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contenga aperte massime di ribellione. In tal caso
non sarebbe necessaria la maschera, e la ipocrisia •
Con tuttociò se si dl un'occhiata alle proposizioni 91., 92., 94·, 9ì·, 98., 99•, e H>0. di Quesnello vi si troveranno le massime anche in teol'ica. Ma di questo lasciamo il pensi ere ad altri, e
noi esaminiamo quel , che dice lo Spedalieri del
Giansenismo, e la critica, che vi fa il Tamburini •
§+ ?o{el Giansenismo, dice lo Spedalieri (a), l' uomo si ha da credere una materiale bilancia , che ne·
cessariamente trabocchi dall'una parte, o dall' alti· a,
suondo il peso della dilettazione carnale, o della di·
lettazione celeste relativ:irnente superiore • Così la
base del sistema de' Giansenisti è un mero, e pretto
fatalismo. Circa l' ajuto della grazia necessaria a ·
'1.JÌncere la concupiscienza, 'Vi s'insegna esser ben
pochi quegli , ai quali Jddio la conferisca. Come
adunque potranno imputarsi peccati , che non si ha
la possibilità di evitare? In pena del peccato ~rigi
nale • Che desolazione ! Ciò non ostante quantunque
la pazzia sia pur essa effetto dcl peccato originale ,
1 Dottori della Setta non hanno coraggio di ascri'lJere a colpa i disordini , che commettono i pa'zzi.
Ma questo è poco • Vogliono di piu, che si creda ,
esser la concupiscenza un male in se stessa ; e che
però tutte le opere , cbe fanno gl' Infedeli privi
di grazia sicno altrettanti peccati • ~al Despota
della terra esige qu!:l ch'è fisicamente impossibile?
~J.1l Tiranno ncg.wdo i mezzi necessari a pote1• eseguire i suoi ordini punisce qual delinquente chi ncin
ha potuto adempirgli? !2.J,mto è il Dio de'Gianseni•
sti • Se un uomo 'i.)i crede, si abbandona alla dispe•
(a) Lib.VI. Capo

XII.§.6.
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razione ; e se non si abbandona alla dirpertezione ,
rinuncia alla credenza di Dio • E così il Gianse·
nismo conduce alt'.A.teismo •
§. 4. Che dice il Tamburini a tutta questa par•
te del sistema Ghnsenistico ? Egli non si lagna,
che si dica conferirsi a ben pochi la grazia per vincere la concupiscenza; imputarsi i peccati in pena
del solo peccato originale ; essere la concupiscenza
un male in se ttessa. Si duole solo, che lo Spedalieri coi sentimenti, e colle frasi usate dal libertino
( sonat hic de nare canina !itera) Filos9fo Giuliano,
com' ei dice ( pag. 84.) , ponza in ridica/o siffatto
sistema, e dica, che l'uomo del Giansenismo è una
materiale bilancia , e che la base di questo sistemfl.
è un mero fatalismo; soggiunga, che it Dio de' Gian•
senisti è un Dio tiranno, e crudele ; ciò che aprunta
Jlicea negli stessi termini, ma con più energica eloquenza quel libero pensatore per rendere odioso il
sistema di S •.Agostino • Sicchè delle tre prime er·
ronec sentenze· non v'è questioue , che il Tam·..
burini le abbracci, e le riconosca del partito.
§. 5. Ora domandiamo al Sig. D. Pietro , per;,
chè si duole ài quest' ultima? egli ci risponda per
tutti i Gia11senisti • Ammettete voi la libertl d'in·
differenza , e che chiamiamo di necessità , sotto la
di lettazione carnale, e celeste relativamente supe•
riore, oppur la negate? Nel primo caso voi non
sarete più per questo lato Giansenista ; sarete
.Agostiniano; e da questa banda nissuno condannerà voi , e gli altri vostri amici di Giansenismo;
avrete ragione in tal senso di dire' che queste sono le stmissime querele de' 'Pelagiani contro la
dottrina di s. .Agostino sulla predestinazione , e sul·
la grazia • Ma badate, che in !i}Uesto stesso caso
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voi o non avete capito lo Spedalieri, o non lo àve.
te voluto capire; poichè egli parla del Gianseni·
smo secondo le cinque famose proposiziol'li; ed
ha tutta la ragione sotto siffatto aspetto di asserire, che il Dio de' Giansenisti è un Dio tiranno ,
servendosi di quello stesso genere di prove, che si
adopera contro que' Libertini, i quali negano la
libertà, e della quale si era servito lo stesso Spe·
dalieri contro il Fatalismo nel Capo VII. del Li·
bro III.; essendo altresì verissimo, che nel Gian··
senismo a norma di quelle propozioni 1' uomo è
in realtà una materiale bilancia.
§. 6. Se poi voi negate questa libertà d' indiffe·
renza, avete tutto il torto di eguagliare le querele
dello Spedalieri rapporto al Giansenismo a quelle di Giuliana rispetto al sistenia del Dottor d'Ip·
pona ; giacchè la dottrina di questo Luminare
della Chiesa non è mai stata quella , che ha pre·
teso ritrovarvi il Vescovo d'Ipri. E così pure è
ce.rto, che il Dio de' Giansenisti è un Dio Despo·
ta , e Tirantto, e che quel sistema conduce all'
.Ateismo, come vi conduce il Fatalismo , di cui il
Giansenismo secondo le cinque condannate proposizioni non è, che una modificazione • Servitevi ,
tome vi piace: per me equidem sint omnia proti• ·
nus alba, nil moror.
§. 7. Proseguiamo adesso la esposizione del si ..
sterna. La l{egola delta fede, dice lo Spedalieri (a),
è l'autorità deJla Cbit:sa • ~uesta condannò il Gian·
&enismo quttle immonda eresia • I Giansenisti che
non 'Vollero sottomettersi , sottilizzando sulla [{ego·
la della fede, ricercane tante condizioni ne' giudici
(a) Ubi sup. §.7.
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della Chiesa , cf,' è impossibile , che si adempiano
tutte • Di più fondati sulla distinzione ( giùsta per··
altro) di diritto , e di fatto , e so'l:lra ·l'altra egual•
mente giusta di fatto dogmatico , e di fatto non dogmatico, pretendono poi contro ogni do'Vere , che la
Chiesa infatlibile ne' giudizj di diritto, non lo sili
ne'fatti nè ancht dogmatici. Di sorte cbe conceden·
do, le cinque proposizioni condennate esser eretiche
(il che prima nega'Vano ) si trincmirono nel fatto ,
sostenendo, che la Chiesa non a'IJeva capito Gianse•
nio ; che il vero senso di Giansenio non ha che fare
col senso delle proposizioni condennate • E con tali ca'Villi continuano ad insegnare la e·resia • Il
peggio si è che col negare lllla Chies.a.la infallibilità nel giudicar1 de' fatti intimamente connessi col.
dogma si '!1Ìene a distruggere la infallibilità negli
stessi giudizi di dogma , e si. apre la via ad ogni
Eretico di sostenere qualsi'IJoglia erro.re , potend9
sempre rispondere , che la sua dottrina non è quel·
la, eh' è stata condennata dalla Chiesa • !Luindi la
'Via dell' autorità , qual si concepisce da' Giansenisti.
guida allo Scetticismo .•
§. 8. Osservate , caro Sig. D. Pietro , che Io
Spedalieri non condanna, ma approva. come giu ..
sta la distinzione di diritto, e di fatto ; condanna
soltanto il negare alla Chiesa l'infallibilità nel
giudicare de' fatti Dommatici. Riflèttete, ch'egl ~
sa benissimo, che i presenti Giansenisti riprova...
no come eretiche le cinque proposizioni, quando,
lo negavano i primi , e dice, che qnelli si trincerano nel fatto , sosteneado , che la Chiesa non,
ha capito Giansenio. E questo vi fo considerare,
acciocchè intendiate , che lo Spedalieri è molto
ben informato degli errori del partito • lnr., guesto

F
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passo vi dà solamente fastidio, che questo vostro

~

\

impugnatore si esprima ne' seguenti concetti • I
Giansenisti sottilizzando sulla l{egola delfo fedt
ricercano tante condizioni ne' giudici della .Chiesa,
ch'è impossibile, che si adempiano tutte: E vi met•
tetc a gridar alla calunnia . e a S'lf!entirla nel modo ,
che segue ( pag. 64. ) • ~este condizioni si ridu·
cono a tre, che sono l'esame, la libertà de'suffragj, e
la unanimità almeno mofale. Esse si sono tutte adempiute , ed adempiute le riconoscono i Giansenisti
in tutte le decisioni fatte dalla Chiesa ne' Conci/ii,
principiando dal primo sino alt' ultimo Concilio Ecu•
menico, e in tutti i decreti de' 'Papi) his populus
ridet) 1dottati da_lla Chiesa universale •
§. 9. Ammettiamo sulla vostra parola, che queste condizioni riducansi ~Ile tre accennate. Egli è
però cosa certa, che tanto si va sofisticando su di
esse , che si fa dipendere dal privato gi udiz~o di
ciascuno, il decidere, se siano adempiute, o no :
di sorte che se uno interessato nella causa com·.
prenda, o pretenda di comprendere, che non si fe· ·
ce il dovuto esame, o che non vi fu Ia libertà de'
suffragi , o che vi manca la unanimità morale, egli
non è secondo i Giansenisti obbligato ad ubbidire,
e la sua resistenza è giusta , è ragionc'1Jole • lo non
parlo a caso. li libro del Tamburini intitolato: Ca•
ratteri de' giudizi dogmatici: è tutto lavorato su
questo gusto . E quì mi sia lecito far un elogio al
merito sing9lare del Sig. Ab. D. Carlo Bonomi
Pro. Segretario benemerito dell' Accademia Teo·
logica nella Sapienza, il quale compose urra bel•
lissima dissertazione l.itina col titolo: De Ecclesi4
infaUibitate conciliata cum examirzis necessitate:
nella .quale il dotto Autore prende di mira J.a dot·
I

.
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trina di quel libro, e si dimostra in un modo frion·
. fante , che i Giansenisti non hanno alcuna ragione
di opporsi alle decisioni de'Romàrli Pontefici nel·
la Bolla Vnigenitus, anche supposto, che que' caratteri de'giudizj dommatici non le convenissero;
e che perciò meriterebbe di veder la pubblica
luce.
§. 10. Torniamo a noi. Rapporto al fatto, ed:
atle conseguenze tanto è, che sia impossibile l'adempimento di tutte queste condizioni., quanto che
sia possibile, ma che dipenda dal capri.ccio di eia·
scuno il giudicare, che sieno adempiute , o. no.•
Onde per questo lato il Tamburini non può scusare il Giansenismo dalla taccia, che gli si dà, che
la via dell'autorità , qual in. esso. si concepisce •.
guida allo Scetticismo •
§. 11. Il dirci, eh' esse sono da Giansenisti ri·
conosciute adempiute in tutte le decisioni de.Conci·
lj, e de''Papi adottate dalla Chiesa universale, è un
dirci nulla. Tutte queste decisioni , tutti questi de
creti non interessano la causa de' Giansenisti ; e
però poco loro impo·rta il riconoscerne adempiute
le condizioni • Ma nella famosa Bolla 'ZJnigenitus ,.
perchè ferisce da _tutti i lati il partito '· non se ne.
vuol ravvisare l'aàernpimento.
§. I 2. Quando si parla del terzo carattere, cioè·
della cospirazione , e della un·animità , non è facile
spiegare i raggiri , i cavilli, le distinzioni inutili ,
che si mettono !n campo per eluderla. Si dice unanimità morale, e in ultima analisi si fa. rerminare
in unanimità fisiictt; e si dice che ~ue~ta via condu ..
ce all'amor della pace, e alla sicurezza de.Ile dom·
maticbe decisioni , giacchè non conviene aver tanta.
frettA (che delicatezza! ) 4 creare gli articoli di fe.·
p2
4
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Je ( pag.64. ) • Per un argomento di fatto intor·
no a questo soggetto basta la sopraccitata Bolla.

Quaqti sono quelli, che non hanno voluto aderi.
re , e che non vogliono al presente tra i 'Veri giudi·
ci della fede? Uno, o due , al più tre.
§. 13. Ma eccoci al I' ultima parte . del sistema
Giansenistico spiegato dallo Spedalieri (a) • Da ultimo i Giansenisti fabbric.irono un Governo Ecclesiastico atto ai loro bisogni-. .Avevano bisogno di met~
tersi al coperto dall'autorità del Capo della Chiesa ;
td anche clei //eJco'IJÌ. !2.!.~indi finsero , che Gesù Cri•
$tO avesse conferita la Giurisdizione a tutta la Chiesa, cioè a tutto il Corpo de'fedeli; e che la Vni'IJersi·
tà de'fedeli non potendo esercitarla in comune, la
esercitino in di lei vece i Jlescavi, ciascuno nella sua
porzifme , ed Ìt Papa in qualità di Capo : ma i Vesco'IJÌ sono Ministri del popolo, ed il Papa è Capo mi·
nisteriale di tutta la Cri!,tianct l{epubblica , il cui
'Primato di Oiurisdizione si riduce ad una facolttÌ
meramente diretti'Va, non già coattiva • I Giansenisti adunque danno al Governo della Chiesa la forma
di una 'IJera Democrazia • Se non che subordinando
tutte le facoltà al Concili9 Generale , ed ammettcnclo per legittima in qualunque caso l'appellazione al
futuro Concilio Gener11.le nella Chiesa dispersa praticamente stabiliscono una vera .A..narchia. Inoltre VO•
lendo , che nel Concilio Generate abbiano luogo anche i fedeli secolari , poicbè la giurisdizione risiede
in tutt.:1. la 'Vni'Versità de'fedeli , rendono così impos•
sibiii te decisfoni , ed i decreti della stessa Chiesa Con·
grigata; talchè in fondo net lor sistema sempre è l'.A· ·
narcbia , che regna • Ora chi ha in testa siffatte idee
(a) Ubi sup. §. 3,
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di Go•zm·no spirituale, come potrà ritenersi dall' ap'•
plica)•le al Governo temporale ?
§. 14. Anche qui distingueremo le cose, che il ·
Tamburini non impugna da quelle, che 11on rioo•
nosce per via di cavillazioni , come dottrina del
partito • Egli adunque relativamente al Primato di
giurisd izione, ch'esso riducasi ad una facoltà mera·
mente diretti'Va, non gil coattiva, non ha il corag•
gio di negarlo ·; anzi ha quello ben degno di lui solo di riprendere qual cecità deplorabile il credere
sfigurata , ed avvilita la Chiesa, quando ma non si
ra'V'Visi colla forza coatti'Va in mano ( pae. 59. ) •
Così pure non nega l'appellazione al futuro Conci·
lio; si mette anzi a confermarla, come una cosa ot·
tirna , e che siccome i Giansenisti riconoscono per
supremo inappellabile Tribunale la sola Chiesa uni·
versale ; così non è mara<viglia, che dai giudicj del·
le inferiori Magistrature si riconasca per legittimte
l'appellazione ali~ Chiesa ( pag.68. ) •
~. 15, Non ostante però sì chiare espressioni
avete sempre da credere al Tamburini, eh· è una
bugia quella dello Spedalieri; che i Giansenisti riconoscano quest'appellazio~e pC"r legittima in qua•
ltmque caso • Poiché essi circoscri'ZJono dentro i confini e/ella equità , e delle leggi canoniche i casi dell1t
legittima appellazione • Confessano inoltre, che sen·
za il generale Concilio può a'ZJer fine una lite , cio~
colla cospirazione di tutte le Cbiese , com'è succeduto ne'primi secoli ( pag. cit.) • Ma il determinare
questi confini della equità, e dt:lle leggi canoniche;
il giudicare della cospfrazione di tutte le Chiese a
chi tocca secondo i Giansenisti? Forse al Capo del·
Ja Chiesa, al Corpo Episcopale .? Signor no. Toc~
u, e deve toccare a c;hJ è in causa • Domandatelo
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agli Appellanti dalla "Bolla 'Vnigenitus. Più : qùan•
doessi dicono tutte le Chiese, credete, che n'ec·
·cetcuino nissuna? Oh! questo Signori no. Quelle
stesse Chiese composte de'l{efrattarj devono aver·
'Vi parte; altrimenti non cospireranno tutte le Chie·
se. Sicche in foF1do non è che troppo vero, rico·
11oscersi da'Gia.nsenisti legittima l'appellazione sud·
detta in qualunque caso ,
§. 16. F1aalmence non ne8a il Tamburini, vo·
lersi da' Gian$eriisci, che nel Concilio generale ab·
biano luogo anche i fedeli secolari; piuttosto lo fe.
risce l'ignoranza dello Spedalieri nella Storia Ec·
clesiascica , dalla quale si raccoglie secondo lui
( pag.69. > questo diritto. Nescio quid tecum gra·
1Ve cornicaris inepte.
§. 17. Noi non dobbiamo andar fuori del nostro istituto per confutar questi errori ; massime,
che sarebbe un molciplicar le Opere senza bisogno ; essendovene in questa materia molte, ed an·
che di quelle convincentissime • Passiamo dunque
a vedere i punti, de'quali Jice il Tamburini , non
essere CEiino del sistema Giansenistico.
§. 18. Essi sono i seguenti. I. I Giansenisti danno
. al Governo della Chiesa la forma si una vera Democrazia. II. Il lor sistema in fondo è l'Anarchia.
III. La Università de'fedeli non potendo esercitar
in comune la ricevuta giurisdizione, la esercitano
i Vescovi. IV. Capo Ministeriale in qual senso deb·
ba intendersi secondo il partito. V.Non si sa ca·
pire quella con$eguenza : chi ha in testa siffatte
idee di Go'IJerno spirituale i come potrà ritenersi datl'
applicarle al Go'lJerno temporale? Parleremo di tut•
te distintamente •
§. 19. E coq,1inciando dalla prima; bugia , di•
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cc il Tamburini, ( pag.5 5. )·e bugia solenne è il-dire, cbc l'idolo del Giansenismo sia la Democrazi~
nel Governo Ecclesiastico • La Democrazia è un go·
'Verno popolare retto dai l{appresentarzti del popolo ,
presso cui risiede tutta l'autorità legislati'Ua, la qua.
le si amministra in no111e del popolo dai di lui depu•
tati • Ora i così detti Giansenisti non' hanno mai so·
gnato un tal si~tema nella Cbiesa • Essi h.-inno sostenuto, e sostengono una Gerarchia istituita da Gesù
Cristo immediatamente. Essi hanno sostenuto, e so·
stengono una vera ( in parole) 'Primazia nel Succes·
sor di s. 'Pietro, che trae la SU4, autorità non dal po·
polo , ma da Gesù Cristo .Aut9re della medesima • Es•
si banno sustenuto, e sostengono l'ordine Episcopale,
tome di'l.Jinamente istituito coi suoi originari diritti
non mendicati dall'uomo, ma discendenti da Gesù
Cristo medesimo, come dalla sorgente di tutta l'au·
torità e/ella Chiesa. Dopo tutto questo beli' apparato
di cose, così interroga lo Spedalieri ( pag.56.). Or
io domizndo, come con siffatte idee sul Go'Ver.no spiri.tua/e si pessa stabilire la demo!razia? Mi dica di gra·
zia qual è l'autorità, che passa dal popolo nel Capo,
e negli Ottimati secondo il sistema Giansenistico del·
la Gerarchia r E' forse l'autorità di pascere il greg•
ge , di regger la Chie&a ec.? Ma tutti questi diritti,
e tutti questi poteri nel Capo, e negli Ottimati si sono sempre sostenuti di una origine pttramente divina.
nel sistema de'Giasenisti.
N
§. io. Ecco tutta la forza grande dell' argomen·
to , che lo Spedalieri ha solennemente mentito coll' af·
fermare, che l'idolo del Giansl"nisrno sia la De•
mocrazia • Ma che importa a noi di questo, quando ci si dice , che col nome di Chiesa s'intende tutto
il popolo de' Cred~nti , ciçì il (;r_egge , ed i "Pastori, .
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la plebe cristiana, e gli Ottimati, ed il Capo; e che«
queJta Chiesa estata conferita tutta la giurisdizione,
e che risiede presso di lei radicalmente tutta la pote·
ità, sì perchè essa attualmente l'esercita col mezzo
de' Sacri Pasto.ri, che non dalla plebe, ma da Gesù
Cristo l'hanno ricevuta ; e sì perchè possie1le il mezzo di propagarla colla Sacra Ordinazione (pag.61.)?
Q_uesto non vorrà dir altro in sostanza , se non che
·si fa uaa orribile confusione d'idee, che non capi6Ce nemmeno il più sottile Giansenista. N è lo Spe•
dalieri ha mai imputato al Giansenista, che i P:istori ricevano dal popolo la giurisdizione indipen.Jentemcnte dalla istituzione di Gtsù Cristo, e che
il popolo abbia ricevuto il poter delle chiavi es. pressamente. No Signore ; non ha preteso mai questo-: egli ha detto quel, che dicono i Giansenisti, e quel che abbiam pur ora udito dal Tamburini ; cioè che Gesù Cristo ha conferittt la giurisdi·
zione a tuttq il Corpo de' fedeli , e che questo la
esercita col mezzo de'suoi Pastori • Confrontate,
esaminate, e giudicate. Ora questo è più che bastante a formar il Governo Democratico nel.la Chie·
sa , anche secondo !a definizione data dal Tam ..
.burini.
§. 21. Del resto quest'uomo non ha difficoltà di
riconoscere nella Chiesa la Democrazia. 'N._on cre·
do , egli dice ( pag. 58.) cbe sarebbe eresia l' affer·
mare col Bella~-mino , che il Governo ecclesiastico
partecipi ancora del Democratico , sì per i diritti ,
che ha iL po.polo nella elezione de'Sacri Ministri, sì
per quegli, ch'egli esercita o per se stesso , o tfJl
mezzo de'Capi della civ il Societd in ordine alla este·
r.iore polizia della Chiesa • Anche questo è secon·
do Bellarmino? R;ifiettiamo ancora, che non si può
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dubitare , che nel sistema di Richerio abbracciato
da'Giansenisti si costituisca nella Chiesa la Demo•
crazi.e • Laonde lo Spedalieri nol'I ha sicuramente
mentito; ma piuttosto il Tamburini , che con un
impiccio di parole vuol difendere il partito.
§.22. Il mandarci poi a consultare il 'Petrus .All•
relius, l'Arnaldo, e simili, niente giova. Lo Spe..
da[ieri vi aveva già risposto, allorchè scrisse al ci·
tato Capo XII. del Libro VI. §.u. I primi in'l.len..
tori di questo sistema riguardandolo come proprio di
S •..Agostino, è probabile , che ne 1<vessero avuta ve•
ra persuasione : tanto più , che non er(t stato ancora
ben ventilato , e che ancora non vi erano state ag ..
giunte tutte quelle appendici , escogitate in progrcs•
so per distruggere la regola della fedf:, e' l gocver.no
.della chiesa. Qyest'è. una risposta, che chiude assai bene la bocca a' moderni Giansenisti , quando
si nascondono sotto il manto de'pamiti. E questo
basti al soggetto della Democrazia •
§.13. Vediamo quello dell'..Anarcbia. IJSig.Tam•
burini non sa capire (eppure è d'ingegno acuto) ,
come i Giansenisti , secondo [o Spedalieri, stabiliscano un' .Anarchia, s'egli è vero, cbe l'idolo del
Giansenismo sia la Democrazia. Il Governo Demo·
cratico non è ..Anarchia • F:: torto al nostro Giuspubblicista una sì madornale contradizione ( pag.5 3.).
§. 24. Ma questa contradizione, Padron mio,
nasce dalla matta voglia di litigare, non dal ragionare dello Spedalieri • Egli ha chiamato ..Anarchia
il governo della Chiesa secondo i Giansenisti , do·
do aver detto , che subordinando al Concilio Gene ..
raie tutte le facoltà ammettono io qualttnque caso
legittima l'appellazione al medesimo; ciò che nella Chiesa dispersa introduce praticamente l'.Anar-

',

"
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thia ; e dopo ave't' detto , che 'Vogliono , che nel
Concilio generale abbiano luogo anche i fedeli seco·
lari ; ciò c.he rende impossibili le decisiom, e i de.
creti della stessa Chiesa Congregata. Ed in questo
senso con tucta giustizia chiama .Anarchia·il gover·
no della Chiesa a norma del Giansenismo •.Poichè
se nell'.Anarchia anche a confessione del Tamburini nell'anzidetto luogo, non 'V'ba un capo nè morale , nè fisico, che comandi; nè v'ha un codice di leg·
gi , che regoli la polizia ; ma tutto si regge a capri e·
cio degli individui; e dall'altra parte nel sisrema
Giansenistico si ren·dono le decisioni , e i decreti
impossibili; che Capo si è mai quello de'Giansenisci, il quale non può regolare; il quale è senza for·
za coatti'l/a ; ed il quale non può formar leggi?
Non è il capriccio degl'individui, che tutto regge?
Lo Spedalieri ha poi detto quel Governo Democra·
zia dopo avere asserito , che la giu risdizione rf·
siede nella Vniversitd de'fedeli, e che a loro nome
viene da' //esco'Vi esercitata • E così dice si mi !mente
il vero; nè alcuno il può contrastare, quando egli
si attenga alla giusta nozione del governo democratico. Ora la contraddizione deve essere de eodem
sub eodem respectu dicono le Scuole, e"I Tamburini non lo deve Ìf norare • Oltre ciò lo Spedalieri
non disse già, eh:" il governo Jella Chiesa nel
Giansenismo è Democrazia, ed .Anarchia ; ma che·
io fondo- la Democrazia sressa va a terminare in
.Anarchia. Ed ecco svanita la contradizione mador·
nale del nostro Giuspubblicista ;- ed ecco spenta in·
sieme fa calunnia.
§. 25. Rispetto al terzo puntCJ della "lJniversittl
de' f~delt, in nome della quale esercitano i Vesco ..
vi [a giuriidizione a: lei da. Gesù Cristo conferit.t ~
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converrà rneco il Professor Pavese , quando voglia
considerare, altra cosa essere la Vni'!Jersità, il Cor•
po , altra un individuo, un particolare; e che lo
Spedalieri nella sua esposizione del sistema Gianse•
nistico discorre della prima; ed il Tamburini nell'
opporvisi della seconda, allorchè dice ( plg.61.),
niuno de' laici cede una porzione del potere, cbe non _
ba relativamente all'autorità tlel Go'!lerno • N è k>
Spedalieri ha imputato mai al partito di affermare,
che la giurisdizione si propaghi dalla Vni'!lersitii dc'
fedeli a' Vescovi, o dal ceto di questi per via d'u•
na semplice deputazione escluso un rito perenne di•
'Vinamente istituito. Pertanto l'Apologia del Tam•
burini suppone queste due cose ; finchè esse non
saranno dallo Spedalieri attribuite al Giansenismo,
la sua difesa anderà. a colpir l'aria, e la sua riscal•
data immaginazione. Ma bisogna dar qualche colo·
re alla falsiù, e far dire ali' Avversario quel , che
non ba mai sognato per trovare un mezzo facile a.
trarsi d'imbarazzo. Come scuseremo il Professo* .
re ? Diremo che calunnia , o che pure non ha capi·
to lo Spedalieri ? Come più gli piace •
§. 26. Sarà almeno più sincero nell'accordare ,
che il Giansenismo fa i Vescovi Ministri del popo·
lo; ed il Papa Capo Ministeriale della Chiesa? Sen·
za dubbia; non però nel senso dello Spedalieri •
Qual è il senso di quèsto Scrittore? Quello stes•
so, secondo il quàle disse, che appresso la 't.lniver*
sità de'fedeli risiede tutta la giurisdizione Eccle·
siastica • Si raccoglie evidentemente dallo squar·
eia , che qul sopra apbiam trascritto. Ma in que..
sto abbiam veduto, che conviene col Tamburini.
Dunque non v'è bisogno di m1:1over lite su ciò , e
di dar ulteriori spiegazioni. Di fatti queste espres·
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sioni del Professorr ; Si dice capo ministeriale per significare , cbe GesY. Cristo ha istituito il Capo per
R_.A'PPJlESE'J{T.AJlE la Chiesa, e per agire 11'{ DI
LEI 'J{OME , e colla Dl LEI .A'l!TORJT.A' ( pag.
63.) , non possono essere più chiare, e più adat•
tate a spiegare quel, che u'1immo dallo Spedalieri • Lo stesso dite di quelle altre ; il Go'Verno spirituale ha più la natura di ministero pubblico, che
l'aria di 'Principato, e di autoritg ( pag.6~.). Oh
andate a credere a costui, quando dice, che non è
Democrazia il governo della Chiesa secondo i Gian·
senìsti !
§. 'l7· Ma sia come si voglia; non sarà mai ve·
ro , che il Giansenista con in testa siffatte idee di
Governo spirituale non i:;otd ritenersi dall' applicarle al Governo temporale : esclama I' A pologis ta ( pag~ 47.); e confessa, che siffatto colore ba
un' aria di seduzione , e che può facilmente imporre
a chi non penetra intieramente le cose ; nè si stupisce , che una tal cantilena si ripeta <la persone
mal istruite, o dai nemici dei così detti Gianseni·
sti; ma non si sarebbe mai aspett.:it<J di udirla dal
Sig. Spedalieri . E se ne volere la ragione , ve la dà
subito calda calda • Egli soggi un ge ( pag. cit. )
in tutto il libro primo non tende ad altro, che ad
applica re allo stato ci'lJiLe , non dirò il sistema de'
Giansenisti sul Go'IJerno Ecclesiastico , ma un sistema
dei piu licenziosi dedotto dai c,1pricciosi patti sognati come sorgente della ch:il Società • Ma tu folle
( avvc::rtite, che ·questo è zelo, carità, e moderazione, e nie nte altro ) che dici? 'Jt{on hai tu applicato queste idee al go'Verno ci'llile ? 'J{on hai im·
piegato un mezzo tomo per ciò fare ?
§.28. Biso_gna peròdire, <:he il pover'uomo non
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abbia capito un iota della dottrina di questo Scrit•
tore per non vedere, quanto a torto s1 maravigli
del medesimo, perchè dice chi ha in testa siffatteidee di Go'IJerno jpirituale come potrd riteners~
dall' applicarle al Governo temporale? E qu.rnto
male prerenda aver ess,) impiegato un mezzo to•
rno a stabilire le basi tutte della Libertà, e della
uguaglianza degli uomini, s11 cui si è alzato l'edifi·
ci€1 delta ri'l.1oh1zione di Francia • Io non voglio en·
trare a difendere la dottrina del Contratto Sociale
insegnata dal nostro autor Siciliano; l'ho detto al•
tra volta: questo è fuori del mio istituto • Io fa.
rò soltanto osservare la essenzialissim..1 differenza,
che passa tra questo sistema sul civile-, e quell<J
de' Giansenisti sullo spirituale, acciocchè si ve;;•
ga, se regge l'applicazione di questo al civile , e
perGhè non regga in quello •
§. 29. Per ben intendere questa verità. basta
riflettere , che lo Spedalieri , allorchè ragiona del·
la Sovranità, e la definisce una mente , che giudi·
cbi, una 'IJolontà, che decreti, ed una forza , eh•
eseguisca; di modo che ella non è che le porzioni
de' diritti di .ogni individuo poste in comune ; di·
scorre della Sovranit~ presa in astratto , e non
concretata in alcuno per farla esercitare ; discorre
cioè del 'Principato , non del modo di farlo esercitare; in una parola er;li discorre del Governo , non
della Forma di esso. E poichè è chiaro , che un
Governo è suscettibile di varie forme , per esser
varii i modt di ordinare l'esercizio della Sovranità;
è altresì evidente , che il ragionare della Sovranità
secondo le idee del Contratto Sociale non può
porcare alla Democrazia , nè a qualunque altra for·
ma di Governo. Molto più, che questa non dipen ..
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'de da quel 'Contr&tto , il quale tutto si esaurisce
nella creazione del Principato. Essa dipende dal
nudo volere degli uomini, siccome la scelta della
persona da investirsi del Principato. Lo Spedalieri avea Jichiarato a maraviglia queste cose, trat·
tando a parte della creazione della Sovranità , e
dell' elezione della forma di Governo •
§. 30. Se dunque la dottrina sul Principato se•
condo 11 Contratto Sociaie seco non porta alcuna
forma di Governo ; come si può quindi inferire,
che si va in quella maniera a stabilire con mille
pa1·tzlogismi le basi tutte della libertà, e della ugua•
glianza ~
§. 3 I. Ma nnn cosl dir possiamo del sistema.
de' Giansenisti sul Governo ecclesiastico • ~e
sto sistema non s'aggira sulla Sovranità spirituale
in astratto, sul Principato della Chiesa preso per
se stmo. No Signore • Esso verte sulla forma di
Governo , sul modo da Gesù Cristo istituito di
ordinare l' esercizio di questa potestà • La quale
non è propriaménte un "Principato, ma- un ministero pubblico secondo il Tamburini , ch:e com·
prende ottimamente una vera Democrazia, se stia·
mo alle nozioni di questa, ed aHe massime de'
Giansenisti testè riferite , le quali prese nel loro
rigoroso significato, e nella più ampia loro estensione portano in ultima analisi all'.Anarchia.
§. 3 2. ~al maraviglia adnnque se diremo , che nel caso de' Gianm:iisti chi ha siffatte idee in
testa sul Governo spirituale , non potrà ritenersi
dall'applicarle al Governo civile? No, _risponde il
Tamburini ( pàg.48.): il buon Giausenista si guar•
fierd mai sempre dal confondere insieme il Governo

spirituale col temporale.E.gli ne è ri&eIJuto diella s.us~
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sa divina parola , che gli ha suggerita ltt nozione del·

lq spirituali Governo , ed indi'IJiduate le differenze
essenziale tra qtJello, cd il Governo ci'IJile • Egli i

ritenuto dati' indole , e natura del regno di Ges!l
Cristo , il quale è fondato sulla coscienza, sulla persuasione, sulla umiltà , e sulla carità 'IJicertde'IJole ,
e dall' indole del governo civile , cui Iddifl ha dato
la forza coattiva, e posta la spada in mano per ca ..
stigo di chi mal opera ( pa~.49. ) •
§. H· Qyesto è un bei dire ; ma non si conchiude niente. Il Giansenista, che ragiona, inferirà anzi di quì il contrario • Se lo Spirituale,
eh' è più eccellente, dee esser fondato su I.la per.
suasionc, sulla c.irità vicendevole; perchè il C:i'IJìle, eh' è inferiore , sulla forza coattiva? Se il
Capo della Società Ecclesiastica non porta la spa
da ; perchè sì ii Capo della Sacietà Civile? Se
il popolo può esaminare le leg~i della Chiesa ;
se deve avere de' Jiritti' in essa, e nelle sue as•
sernblee; se può non ubbidire , quando gli pa•
re ,. che si facciano le cose con violenza ·; per·
chè non gli sarà permesso tutto questo nella So•
cietà Civj[e? Anzi gli deve essere con più for·
te rag~one concesso , in quanto che nel tempo·
rate s1 tratta finalmente di cose , che poco, o
nulla di lor natura interessano la salute dello Spi.
fito, affare, nel quale uno si deve metter al sicu·
ro più , che sia possibile •
§. 34· Una ragione poi, che toglie il motivo di
maravigliarsi dalla parte dello Sped:ilieri , ii quale
bencbè abbia in testa la strana idea di una Mona r·
clJia. spirituale illimitata ( favuri del Signor Ta,m.
burini , che non calunnia mai ) universale , pure
ba saputo pensare ,fi'Versamente sul go'Verno civile
4

~
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.~ pag.

so.) , una ·ragione , dico , di questo per lo

SpedJlieri , e non pel Giansenista è, che la Scrittu·
ra, la Tradizione, i Padri parlano con chiarezza
grande della forma del governo Ecclesiastico; !ad·
dove non parlano cgn egual chiarezza del civile.,
quanta ve ne vorrebbe per ritirare il Giansenista
da quell'applicazione, di cui favelliamo.
§. 35. Dopo tuttociò non è nè utile, nè necessario esaminare il resto • Qyello , che potea far
qualche colpo ne'semplici, è quanto si è discusso.
Il rimanente non è di alcun peso. Sono pittttosto
sarcasmi , e grazie, che dispensa quest' uomo col·
la sua consueta garbatezza. Per noi n'abbiamo an·
che d'avanzo a oggetto di concbiudere , che le
Prove dello Spedalieri contro il Giansenismo sono tuttavia nel loro pieno vigore ; prove, che mo·
strano quel sistema guidare ali' Ateismo, e allo
Scetticismo, e perciò distruttivo del Trono • Onde abbiamo·diritro di conchiudere, che la difesa
del Giansenismo fatta dal Tamburini contro lo
Spedalieri conferma, eh' egli è nemicu del Tr<>no.

C A P O XI.

Continuazione dello stesso Soggetto •

1·

T

Utte le armi de' Giansenisti contro'
del Governo Civile non si riducono
giJ. alle e~poste ca vate dalla loro dottrina sulla
grazia , sull' autorità , e sul governo della Chie·
sa • Ve ne sono altre non meno potenti. Queste formeranno il soggetto delle nostre ricerche
nel presente Capo • Metteremo cosi il colmo alla scoperta del!' ipocrisia del partito, e della ma~
schera, onde si cuopre il Professor Pavese •
§.

I.
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§. 2. Tra I' altre accuse giustissime , che
hanno tutti i caratteri d'una morale certezza , da-'
te al partito Giansenistico dallo Sped;tlieri ~ e che
hanno penetrato intimamentè i! cuore del!' Apologi.
sta , è quella della confederazione co' Filosofi •
Per questo se la prende tanto forte contro del me·
desimo, che non sa capire ( pag. 41. ) , come siasi
lasciato trasportare ad un eccesso di fant1.tismo, che
certamente non conrviene ad una fredda ragione talcolatrice delle cose , e dei fatti , com' ei si 'l.lanta
di essere .
§. 3. Gli sembra per altro di aver trovato;
con che naturalmemte spiegare sitfatro fenomeno,
con addossarne cioè la cagione all' essersi, com'
ei dice ( pag. 'f·2.) sin da~ principio fatto conQsce."
re per un fanatico Molinista , e qualcbe cosa di·
peggio.
.
§. 4. Ma lo S,pedalieri avea anche sin da prin· I
ci pio preveduto (e non vi voleva molto) , che la
faccenda sa~ebbe giusto andata a terminare con
qu,sta solita canti lena • Egli ave a scritto (a) •
Il Molinismo è pe' Giansenisti un arsenale cli armi.
Chi non è Giansenista , debb' essere Molinista, rvo•
, glia , o non voglia • Se si difende la fède , si ha
~; occulto disegno di difmdere il Molinismo : se 'UUolsi
~~ custodire la disciplina, si ha secreto inte1·esse di sotertere i Molinisti • In somma se è rvero, che i Molinisti in tempo della loro fo~·tuna facessero passare
per Giansenisti tutti quegli , cbe non erano /or() discepoli , come ne gli accusarono i Giansenisti 'Vec-,
chi ; i Giansenisti moderni sono 'Verissimi MoJini·
sti , perch~ hanno 1idottata la massima 4ttribuit4
1

(a) Lib. VI. Capo- XII. §.

I

s•

G
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di Molinisti • E contro Freret nel Tomo Il. Capo
JII. art. XII. §. i 5. avea detto: chi siegue s. Tom ..

I

twaso , s. Bonaventura, e Scoto non è nè Molini·
sta rigido , r.iè Molinista riforrnato. Non ci dee
dtmque recare stupore , se il Tamburini otrimo
Giansenista usi il frasario umile,e modesto del parti·
to per fare una·santa·guerra al Molinista Spedalieri .i
§• 5. Per altro se il Tamburini non fosse Gian•
senista , se lo spirito di p~rti&o , per esprimer•
mi colle sue stesse'. parole, PJon giungesse al se·
gno di acciecare quello Scrittore , che si lascia
dal medesimo condurre alla cieca per modo di
non sapere cosa egli dica , oppure scriva ; si sa•
rebbe dovuto ricordare , che tanto nel!' Opera
contro Freret, quanto in quella de' Diritti dell'
'f)omo lo Spedalieri tiene sulla grazia la dottrina
Agostiniana , ed insegna una morale rigida an ..
iichè no , e tutta affatto appoggiata allo spirito
del Vane;elo •.
§. 6. Ed accioccbè non creda , c.he io parli
a caso mi giova su quest' oggetto smentirlo ~pn
monumenti pubolici , ed autentici • Prendete in
mano,Sig•.(lertor magnifico mio caro, la citata Opera dello Spedalieri contro Freret, che tanto mal·
menate , sicurissimamente perchè essa , come )
J' altre tutte non sono niente a portata pel vostro i
ingegno: a-prite il tomo II. al Capo III. articolo V.,
e meco riantiate, quanto sl eccellente Apologista
della n0stra Religione scrive sulla Grazia di Gesù
Cristo.
§~ 7. Stab ilisce egli la r.ecessiù della medesi·
ma anche al!' intelletto per potersi semplicemente .
ronruincere della verità della Rivelazione ( §. i7.);
e la estende a tutti gl' Individui , non eccettuati
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nemmeno quegli , cui l'incanto dc' sensi è inde~
bolito;cui la verità degli sperimentati piaceri arreca
nausea, e pentimento ; ed io cui la concupisccn°
za moribonda cede il governo alla Ragione(§. 18).
' E ciò percfiè il peccato originale ha fatto ali' intel•
letto una egual piaga, che alla voloutà ( §. 19.) •
Appoggia questa verità ( §. 2·1. ) alla. dottrina di
S. Agostino; ed a' fatti cavati dagli Evangelj , e
dagli Atti Apostolici ( §. 22.). La corrobora colla ragione , facendo riflettere, che sostenendosi!'>
potersi I' intelletto colle pure sue forze, e col sem·
plice appoggio degli argomenti esterni convincea
re della verità della Religione, si dovrebbe di·
re , che non solamente il principio del.ia fede, ma
[9 stesso assenso , lo stesso credere viene dalla na·
tura ; che l' U(Jrno elegge Dio , non Dio l'uomo; che
l'uomo previene /a grazitt, non la grazia l'uomo ;
che il Fedele si discerne dall'Infedele mercè le forze partico/4ri della sua l{agione , non per donlJ della grazia ( §. 23.) Afferma di più euer ella con·
ten&ta nella S.Scrittura ( §.24.) : Ed essere dottria
na della Chiesa nelle sue Orazioni ( §. 26. ) • In
somma questo punto non è mai stato trattato cosi
trionfantemente, quanto da questo genio sublime,
che ha pure in tal guisa chiusa la bocca a qualche
suo particolare avversario per altra parte.
I!
§. 8. Passa quindi a ragionare della distribuzione della grazia ( §. 3l. ) , ; e distinta quella ,
che dat posse d;i quella , che dat 'lJelle ; çioè la
sufficiente dall' efficace, ciò che dispiace all' estre·
mo a' Giansenisti , benchè sia in termini di S.
Agostino, dice esser certo per esptrienza 1 che
lddio non concede a tutti gl' Infedeli la grazia
tffi.cace ( §. H•) • Cir~a la sufficiente , limita la di
G :a
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lei collazione ( §. H· ) alla prima volt~, che vie•

ne loro annunciato l'Evangelio; e quanto al pro·
gresso insegna ( §. 35. ) ' che se r infedele profitta della prima grazia colla sua cooperazione,
lddio aumenterà in proporzione gli aiuti: ma
se vi resister:t, abusando del libero arbitrio, sa·
rà reo dinanzi Dio; talchè quantt~nque lddio posJa
sempre per suo benepluito usargli misericordia,
pure I' Infedele non può lusingarsi di do'IJer et'IJere
la grazia a sua disposizione ( §. 36.) •
§. 9. Finalmente lo Spedalieri prende ad in··
vesti gare ( §. 45. ) , che cosa è fisicamente la gra·
· zia : indicando , che sebbene gli Scolastici ammet·
tana, come cose entitative diverse una grazia at•
tuale , ed u.n' altra abituale ; e distinguano la
prima in illuminante , ed eccitante; e poi in pre·
'Veniente, concomitante, e susseguente; e la secon·
da in giuJtificante, e santificante • R,ealmerite pe·
r9 nella Scrittura, e ne' Padri Ììon si trova stabi·
lita , ed inculcata , se non una sola grazia, e
questa· si dichiara essere la carità, o sia il disr;Jno
.Amore, quel!' amore, con cui lddio ama se stes·
so , e che si comunica a noi colla operazione
dello Spirito Santo : diffusa est charitas in cordibus)
nostris per Spiritum Sanctum , qui datus est nobis.
$2uesta negava ·'Pelagio , e questa voleva Sant'
.Agostino , eh' egli riconoscesse per esser Cattolico.
E ne dà per mallevadori il Du-Hamel, il Tornas·
sino, ed il Marino , niuno de' quali era Molini·
sta • Fa o~servare ( §. 48.) , tanto essere il peso
degli errori , che opprimono I' intelletto , e tanta
la resistenza, clie fa la volontà per le sue depra'Vate inclinazioni, che bisogna esser tirata secondo le frasi della Scrittura , senu che però quin·
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di resti dalla grazia. distrutto il lihero arbitrio ;
perchè al dir di Agostino trahitur animus et amo·
re ; t1·abit11r et voluptate •
§. 1 o. Questa è la dottrina dello Spedalieri sulla Grazia del Redentore • Per poco , che uno
sia informato dc' diversi sistemi delle Scuole , la
riconoscerà quasi in tutto Agostiniana; tantochè
due de' suoi Contradditori nel!' Opera de' Diritti
ebbero nelle loro confutazioni a scioccamente rinfacciarglielo. Anzi un altro Teologo di professione assai più di questi due ebbe il coraggio di tacciare la sua dottrina di Giansenismo, come si può
vedere al §. 6. dell' art. 1x. di questo stesso Capo
III.; benchè costui siasi fatto compatire dal pub.
blico in quella stei;sa maniera, che si fa com·
pa.tire il Professor Pavese nel!' accusarlo di Mo.
linismo.
§. I J. Passiamo alla Morale senza discostarci
dal citato Capo III. del!' Opera contro Frcret •
Nell' Articolo X. confuta lo Spedalieri l'opinione
. d~ Sanchez, del Caramuele, e del P.Estri, con·
cernente la giustizia di Dio riguardo agi' Infedeli
Positivi ( §. 6.) • Riprova similmente nell'. Arti·
colo Xl.§. 10. il P. Gravina Gesuita Palermitano,
il quale dilatando /g 'Viscere della rua paterna bon.
tà, secondo l' espressione dello Spedalieri , ha
.'rovati ejfetti'Vamente innocenti moltissimi .infede·
li colla ignoranza in'Vinci bile della 'Vera l\eligione,
e gli ba mandati turmatim al Cielo. Dice inoltre~
che la dottrina di Andrada Portcghese Teologo dei
Concilio di Trento, e di Andrea Vega i.otorno
a' Filosofi Pagani , che abbiano potuto o salvarsi
colla cognizione naturale di Dio , o del buono one·
sto~ oppure: cmnere l11 fedt, che fa '!Ji<vei·t ii giu.

(I

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

10'.I

I

3to, colle forze da loro impiegate per conoscere
il vero Dio , non differisce da quella di Pelagio ;
e che il dogma della necessit~ della grazia non
ammette eccezioni • Tuttociò, ~ebbene più in succinto , vien ripetuto ndl' Opera de' Diritti dcll'
fJomo al libro V,
§. 12. Ora veniamo a noi Sig. D Pietro mio.
Voi che mostrate di aver letto queste due Opere
insigni , con qual franéhezza, o dirò megliu con
quale animosità tanto prodigiosa avete potuto trac. /
tarda Molinista, e da Mclinista de' pitì fan~tici ,
e 1n·dhi il loro Autore? Con qual coraggio ave
te potuto dire, eh' egli si è sempre mostr.ito ta·
le, e citare per garante queste stesse Opere? Ma
voi siete molto addietro per mettervi a confronto
i collo Spedalieri • La Metafisica di q ueitO Filoso·
\ · fo è per voi troppo sublime, e troppo astrusa ;
voi la disprezzate, e avt.re ragione , perchè non
la capite , e perch.è non è tagliata pel vostro dor~
so, A!tronde questa stessa sua Metafisica, questa 5ua Logica , questa sua strcrta maniera (ii,cr;{).~
gionare vi strozza per tutto ; e voi da buon Gian·
senista non sapendo che rispondere, dovete biasi·
marla, come faceva Lutero della Logic;:a degli Sc~
lastici , perchè lo incomodava infinitamente; do- I
vete far passare l'Opera, e I' Autore come pien ·
zeppi del più sfrenato Mo!inismo • Eh! Sig.
Pietro garbatissimo , lo Spedalieri è un' anim::.
grande, un'anima, che non ha ris~uardi umani,
nè si cura di mire politiche; un'anima, che non
iscrive per far !'Adulatore , o per ispirito di par·
tito , e di vendetta ; ma semplicemente per la.
verità • Egli l'abbr:lccia, dovunque la trova, fos•
se anch<: detta da' suoi più dichiarati nemici • Fc·
4

I
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§. 1 J• Ma per tornare al Giansenismo , sen.tite
adesso la galante maniera di confutare lo Spedalieri intorno alla lega co' Filosofi provata coi fatti
a Wtti notissimi, d'essere divenuti rispettosi ammira·tori ·di quc' Filosofi ; d'essersi affrettati nelf
assemblea a deporre la maschera , e ad eseguire i
decreti lanciati per dare il colpo mimale alla l\,e •
{,i.gion'e , ed alla Monarchia , 1'{on so , risponde il
Tamburini ( pag. 40. e 41: ) se di coloro , che han·
no rispettato que' Filosofi, e si sono affrettati ad
eseguire i-decreti sieno più i Giansenisti, o i loro nemi·
t:i, So, cl1e i·Giansenisti sono ttl presente pochissimi
in' Francia, ed i loro nemici sono nel massimo numero, e sento altres·ì, che moltissimi Ecclesiastici
si son<Jprc;rtati ad eseguir quei decreti.
~· 14. Bellissima davvero ! I Giansenisti sono
pochusimi in Fran;cia; dunque è falso , che sieno
collegati co' Filosofi • Che degna Logica ! Cosa
volete mai rispondere ad un argomento cosl terribile? Altro che gli Arnaldi, i Nicol, i Pascal .
Jjh ! via non ci facciam burlare , Ha forse lo ~}·i ··
dalie~i -preteso , che i Giansenisti si sie no confe.derati cogli Assembleisti per essere eglino stati
di un numero grande ? Esser pochi, esser molti
.non ha che fare colla ragione' impulsiva all' allean·
za , di cui si tratta •
.§. ,1 s. Ma .pure .moltissimi Ecclesiastici si sono
prestati ad .eseguire i decreti del!' Assembka .
Bene .; che volete dfre con ciò Sig. D. Pietro
·mio? Ohe converrebbe prima fare esattamente il
calcolo, e poi alzar.e .a tono di certezza le itnputa.zioni date al partito de' Giansenisti? Voi ragiona··
te a rovescio • Quando i facti pubblici provano ,
che i Giansenisti si affrettarono alla sottoscri zio-
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ne , a deporre fa maschera , a collegarsi coi
Cona-iurati
; non v' è bisogno di tanti calcoli •
0
Che vi sieno stati altri Ecclesiastici , i quali ab·
biano fatto la stessa cosa, proverà soltanto, che
oltre i Giansenisti vi sono altri perversi di cuore , e di· mente •
~· 16. Che poi i fatti sieno pubblici, lo Spe·
dalieri ne avea dato per garante il Sig. Audainel,
il quale facendosi a sviluppare la te la ordita dalla
congiura degli Atei di Parigi riflette , che i PRIMI
a prestare il giuramento ricercato dall' Assemblea
furono gli Oratoriani , noti in Francia per Giansenisti • E quì osservisi, che questo s~rittor Fran·
cese fa notare, essere stati gli Oratoriani i PRIMI
a prestare il giuramento ; il che è una prova par·
ticolare per l' assunto dello Spedalieri • Altri farti recenti si possono vedere nelle già più volte
citate 'li{ote geNerali sull' .Autore, e sul libro delld.
freq1~ente Comunione, e su' fa'fJtori di lui.
§. I 7. Ave va di più lo Spedalieri fatto vedere,
ja ipocrisia del Giansenismo è più atta alt' in·
tento, che l'aperta guerra della filosofia • 'Z!n ne. mico palese si teme , e si fugge, o si rispinge : ma
~ zm nrmico oct?u/to sorprende , e ferisce sertza contrasto • Ed a questo proposito avea soggiunto ,
fh e adesso s'intende la condotta tanto straordina·
\:·ia de' Giansenisti di essersi ostinati à star 11ella
Chiesa , che non gli riconosce per suoi ftgli • J.)ebbono essere nemici domestici : debbono lacerare con
occulti 'Veleni le viscere della madre : debbono fo .
nwitare le interne dissensioni : debbomt s'lJellere, abbattere , distruggere, coll' armare le de.ftre degli
stessi Cristiani , 'Per questo affettano un esteriore
divoto: per questo fanno pompa di sublimi teorie di

morale.Lib.VI. Capo XII.§. 13.

_
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§· 18. Non vi potete figurare la pena , che

questa pittura così svantaggiosa arreca al Tarnbu
rini • Egli la vuol far passare qual rea calunnia~
ed impostura • Ma chi vorrà far attenzione a tut·
ti i passi,che noi abbiam trascritti dalle Lettere Teologico- 'Politicbe, ed a quel , che nel citato luogo
dice lo Spedalieri, vedrà agevolmente in e-sso H
quadro verace della maniera di operare del Tam.
burini medesimo , e verificherà col fatto proprio quel , eh' egli stima menzogna, e calunnia.
§. 19. Dispiace finalmente all' Apologista dcl
partito questa conclusione dello Spedalieri ( §. 14.)
Dite pure, che se la ]\eligione è di'llenuta un' ombra , un fantasma ; se ha ·sofferti i sostanziati can·
giamenti sopra descritti , la ipocrisia Giansenistica
n' è la immediata cagione. Se però noi attendiamo
a quel' , che avea fatto precedere , saremo con·
vinti della verità , Mettete in giuoco , cosi ei ra·
giona, tutte. /e molle del sistema : quella , che al·
lontana i fedeli dal Sacramento della 'Penitenza per
l' eccessi'llo rigore , onde intempesti'Vamente lo,,J;.Mi·
·cano ; e dal Sacramento del/' Eucaristia per le troppo sublimi disposizioni , eh' esigono da chi 'Vuole
ricerverla : quella , cbe dee rpogiìar le Chiese di
tutti [ti altari,tranne uno solo ,di tutte le statue, di
tutti quadri' di tutte te reliquie' e di tutti i sacri
arredi: quella, che dee far s.:J.ltare in aria i Con'Ven{.
ii con tutti i {\eligiosi: que/La , che deve agire
contro la Santa Sede, p"er abbatierne i diritti: quel·
la·, rhe dee mettere alle rn.i.ni i Curati co' Yesc<J'Vi, i
semptici Sacerdoti co' Curati , ed i secolari co' Stl/cerdoli, per un certo lor Sacerdozio gmcrale : quel~
la , che dee rendere la giurisdizione episcopale
s~hia'ila del trono , e la dottrint: ,drLl11, fede dipenden"'
0
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te dalla sanziont del 'Principe: quella , cbe · dee
snaturare la l{egola della fede , e da autorità
trasformarla in esarne privato. Se il Sig. Tambu·
rini avesse opera.to di buona feàe, ed avesse pro·
posto aeli occhi de' suoi Lettori quanto dallo Spedalieri si era detto, non avrebbe potuto dolersi
di quella conseguenza ~enza farsi compatire •
Io mi riporto al giudizio del Pubblico~ eh' è più
sicuro di quello del Professor Pavese.
§. 20. Ripetiamo pertanto con franchezza ,
che !e prove del Filosofo Siciliano di rette a dimostrare , che il favore accord.ito alla ipocrisia
del Giansenismo è mezzo destrutti'Uo della ]\eligio·
ne , e del Trono , sono in tutto il loro vigore a
fronte de' cavHli, e degli sforzi del Tamburini
per offuscarle; e che perciò non si può dubi·
tare, avere ii Giansenismo di mira la distruzione
del Principato. Quindi che la difesa assunt~ dal!'
Autore dellè Lettete Teo/ogico-'Politicbe mostra la
di lui inimicizia al Trono •
.,.f.~ :21. Che se volete una magf?:ior conferma di
quanto s'è detto,basteranno queste due proposizio. nitra l'altrc fatte difendere in Pavia,che sono da noi
rifrrite nell' .Appendice • .Anurldus Brixianus , nec
no'llitatis amator,nec TURBA TOR PACIS dici lU·
RE potest : sostenuta dal Sig. Pietro Vaccari nel
MDCCXC : e .AtnaldtH Brixianus nec proprie Scbi·
smaticus fuit, ner SEDITlOSfJS , nec TVI{bVLf.'}\TVS, dal Sig. Giuseppe Caporali nel 1787. Chi sa
il carattere di Arnaldo considerato anche solo nel
ci'Vile , comprenderà , se chi estende , e fa so·
steuere proposizioni di tal calibro , nudrisca in
seno un tenero , e sincero affetto verso il Principe, e la pubblica quiete • Le lettere di S. Bern:orr.
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do contro quell' uomo sedizioso sono per le mani
di tutti. Gl'intrighi, i tumulti, i disordini suscita·
ti nella Città di Roma per iscacciare i Papi, e gli
Ecclesiastici, e ristabilirvi il S~nato, sono piuc·
chè noti • Ne sono testimoni tutti gli Storici più
accreditati. Sicchè è vera pazzia il dubitare su
ci0 • Ma pe' Giansenisti tutto questo è nulla:
devono aver ragione essi in ogni cosa. Aspet•
tiamo :mi i tra poco , 'che il Sig. Retcor ma•
gnifico faccia un passo più avanzato , e sosten·
ga, che gli Ussiti, eretici tanto turbolenti, Lu·
tera, Calvino, e Zuinglio non hanno turbata la pace
negli Stati, ne' quali essi sparsero il veleno de'
loro errori : che non si sono per niente affaticati
a metter gli spiriti sossopra, e ad eccitar tumulti
ne' popoli contro de' Principi , che sanasi lor.o
oppos.ti vigorosamente. Aspettiamo , che ci dica,
aver anzi costoro tentate tutte Ie strade d' intro ..
durre la pubblica felicità ne' Regni ; ·aver tratte·
nuto il corso agli abusi , ed alle superstizioni,
che i carnali Cristiani aveano fatto nas(;ere ,..q{J/seno della Religione; ed aver resistito con c_orag·
gioa' nemici della verità. Questo sarebbe un al.
tro bello argomento del suo grande zelo per la
causa de' Sovrani • Io non amo lo stile declama·
·torio ; ma a questo stato di cose ; al vedére tan·
ta baldanza, con che si ostentano proposizioni di
tal natura, chi può mai astenersene ? No ; io
certo ascoltar non posso con tranquillità un uo.
mo , che si vanta amico della Religione ; un uo.
mo, che affetta di comparire il cittadino il pitì.
propenso al bene della Società , il suddito più a't•
taccatlJ .alla Sovranità; e che poi osa nel tempo
stesso di difendere col.ora , cb.e· sono stati i pii\
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.fieri nemi(i del!' una , e dell'altra • Che felicità;
che bene; che pace vuol egli mai ? Q!iella soltan•
to , e non altra, che hanno preteso di apportàrci i
Riformatori della Francia • Sovrani , Cittadini,
Uomini guardatevi da questa, sorta di 11mici dcl
vostro vantaggio •

C A P O

XII.

La dottrina sulla Sovranità, secondochè è spiegat.i
d,tl Tamburini , è nemica del Trono :

im-

ANche questo punto è.della massima
portanza • Si tratta di vedere , se veramente il Tamburini può dir~i amico del Trono,
perchè insegna sulla Sovraniù \ma dottrina , che
pare a prima vista favorevole a' Principi ; oppure
se anzi questa sua dottrina ne lo dimostri nemico.
Se ciò è v.ero , non resta più alcuno scampo pcl
nostro Professore • Accingiamoci adllnquc a pro·
vare quel , che qui annunciamo.
,.e-~. 2. La dottrina del nostro Professore intorno
!la Sovranità si riduce ai seguenti punti. I. L'au·
toriù del Re viene da Dio solo , e non dal popolo; perciocchè Dio ha ben dato al popolo il potere cti scegliersi ùn Govern@ ; ma siccome la sceltt.
di coloro , che si eleggono J?escovi , no1i costituisce
propriamente il Yescovo; ma fil d'uopo, cbe l'11.utorità pastorale di Gesù Cristo gli sia comunicata
per mezzo del/11 S11cra Ordinazione , così non è il
consenso de' popoli , che fuccia i [\e ; ma bensì la
pd.rtr:cipazione, che lddio fa loro della sua Monar~
chìa , e potestà , è quella , che gti costituisce legitti•
mi Sovrani ( p,ag.102. ì. II. In qHalrmque caso, cd
in qualunqHq ipotesi la rivolta contro il Sovrano è
§.

(O

I

1.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

JI(l

un attentato s11crilego ( pag. too.) ; quindi _in'Va•
no si rrecenderebbe giustiftcare la rivolta per i disordini dello Stato. Poichè non 'V'ha dise)·dine, cbe
possa dare diritto ai S1idditi di ca'IJal'è la spada con·
tro il 'Principe. ( p:ig. rn3.) Ili. I Re non avendo
superiore a se stessi nella terra, non v'è che Dio ,
il quale li possa punire ; e non sono responsabili,
che a lui del loro Governo ( pag. 109. , e 11 o. ) •
Q_uesti sono i tre cardini fondamentali di tutta la
dottrina del Tamburini sul Principato.
§. 3. Ho detto cento volte, e lo torno a repli·
care, eh' io non prendo ad investigare da qual
parte stia il torto, e da quale la ragione, allorchè
si tratta della origine, deIla Sovranità, e de' rimedi
della tirannia. Quel ch'è cerco, e che sarebbe er·
rore non solo contro la Rivelazione, ma contro
ogni buona ragione il negarl6, è I. che I' autorità
del Sovrano è c;onfermata, ed aut~ntica:a dalla pa·
rola di Dio ne' sacri Codici, e segnat.imente nelle
JJetrere di S.Pietro,e di S.Paolo. II. Che perciò si
deve prestare al Prinçipe tutta l'ubbidienza ncµi~
lo propter timorem , ma anche propter tonsçientiam •
llJ.Che non è lecito a nissuno il far ribellione contro
del tegittimo Sovrano • I V. Che in caso di tirannia
a niun privato è permesso disubbidire alle leg~i del MonJrca , che perturbano lordine civile ,
e'l pubblico bene; purchè non sieno io collisione
colle divine : anzi nemmeno alla stessa intiera
Nazione ; finarcanrochè non siasi pronunziata la
dichiarazione dcll' evidente eccesso di Dei poti smo.
V. Che il popolo non è superiore alle leggi del
Regno. Tutto il resto, che si può dire intorno al
Principato , è q14estione, e si dee decidere più coi
-lumi suggeriti dalla ragione , che in altra maniera;·
I
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e da questo io prescindo affatto presentemente.
§. 4. Io fo.sol;anto. ri.flette.re, che ~ettato !'oc•
thio su' punti, a quali r1duss1 la dottrina del Tamburini , ognuno vedrà, ch'egli confonde insieme
quel, eh' è certo , e quel eh' è controverso; e che
anche quest'ultimo vuol definire colla Riyelazio•
ne. Egli è padrone.
· §· 5. Ma lasci anche a me la libertà non già di
contrastargli i suoi sentimenti; sivvero di mostrar.
gli , che questa sua domina è nemica del trono.
Ma come? Questo è un opporsi alla luce del mez·
zo giorno , alla più palpabile verità • Tutto come
volete • State attento, eh' io ve ne do le prove.
§. 6. E prirnameote il far venir da Dio solo l'au·
torità del Re, che base, e che sostegno si porge·
rJ. al Treno contro gli Atei? Io una Societ~ di quc•
sta razza di gente v:icillerà a' Sovrani ad ogni
momento il diadema sul capo. Se Dio non csi•
ste: Dio non potè loro dare l'autorità. Dal popo•
lo non l'hanno: dunque da nissuno. Chi ragiona
i ral ,guisa può egli rispettare la Sovranità?
·, §. 1· Risponderassi, che l'Ateo appunto ricu·
sa di ammettere la esistenza di Dio per non as·
soggettarsi alla sua autorità; e che colui , il quale
tenta di scuotere il giogo della Di'IJinità, molto più
scuoted quello del!' Uomo.
§. 8. ~esto •ignifica, che lAteo è nemico del·
la subordinazione; ma non significa, che non deb·
ba riconoscere la necessità di un Capo nella Socie·
tà Civile; massime con fargli praticamente vedere, come il Principato scaturisca dalla natura stes·
sa delle cose. Vi si può condurre, io noi nego,
anche per la strada del!' esistenza di Dio • Ma
questo è un .cammino troppo lungo, e faticoso; e
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MOÌ con costoro abbiam bisogno di stare al pitl

breve, ed ovvio • Così in tutti i modi appare ,
che rapporto all' .Ateo non si ha pel trono un saldo appoggio, qualora se ne ripeta l'origine da Dio.
§. 9. Vi sarà egli pel Deista? Nemmeno. Que.
sti si vanta di rispettare la- 10/a ragione : rigetta
con disprezzo la via dell' autorità • Pertanto il far
discendere da Dio solo la Sovranità , d' onde lo
ricava il Tamburini ? Dalla rivelazione, dalla pa·
rda di Dio scritta, e tradita; e vuol dire dal!' ..A.tt·
torità • Dunque in una Società di Deisti il Princi·
pato resta ne' disegni del Professor Pavese spo·
gHato di apposgio. Ma chi spoglia l'autorità de'
Principi di appoggio appresso due classi di per·
sone, che per nostra disgrazia si sono molto ac·
cresciute in questi tempi calamitosi, sembra a voi,
eh' egli insegni una dottrina amica del Trono?
Che importa a costoro , che la Religione faccia i
Principi 'sacrosanti, da Dio solo dipendenti; che
consideri" u'n attentato sacrilego contro di se stes·
sa, e del suo Autore il rivoltarsi contro il So~ .
no, ·quando essi si bur)ano di Religione, e dfDio ~
§. 10. Rivolgiamoci a que' nemici della Religione, e del Trono , che ammettono la via dell'
.Autorità; ma che ne fanno giudice ciascun pri'Vato , Interpreteranno questi la Scrittura a loro
capriccio; e · crederassi ognuno autorizzato a ri·
spettare la Sovranità, secondo le idee, che si s4rà
formato. Non v'è per lui altro tribu~ale, che il
prcprio giudizio. Se egli giudica, non doversi ri·
cavar altronàe la origine del Principato, e la ub·
bidienza, che gli si deve ; è manifesto , che ap·
presso tutti quegli, i quali pensano, come costui,
dee il Trono restare senza sostegno, o essere al·
meno molto soggetto a vacillare •
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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§. 11. Ma lasciamo quei, che sono fuori della

Chiesa, e veniamo a' Cattolici. Niuno potrà con·
trastarmi , se non chi ha vagli~ di garrire su tutto, che la origine della Sovranità. è una contro·
tzJersia , nella quale è leciro ad ognuno pensare,
conforme gli piace; e che ~a Scrittura non è chia·
ra su questo soggetto. Chi dunque s'appoggia alla Scrittura, come dee fare chiunque pretende,
l'autorità del Re discendere solo da Dio , non dal
popolo , stabilisce alla Sovr;mità. un fondamento,
che 'l.lacilla , perchè appoggiato a cosa dubbia , ed
.in cose dubbie nissuno si può sforzare all'assenso.
§. 12. Da qualamque parte adunquc si rivolga
il Tamburini colla sua dottrina sulla Sovranità.,
siccome essa spoglia di sostegno il trono appresso
tre classi di uomini , ed appresso un· altra se non
lo spoglia, gliene dà però uno assai debole; cosl è
manifesto, eh' essa è veramente nemica dcl frolfo.
§. 13. Per altro qul non finisce la cosa. E' assio·
}Tia , che si devono evitare gli estremi, e si deve
• (' elegfiere le strada di mezzo • Chiunque si ,mette
f
all'uno degli estremi, s'espone alla rovina, al precipizio nel!' atto stesso, che cr~de di riportarvit·
toria. La costante esperienza è una-prova di fatt"
di questa verità. Dunque anche riguardo al 'Prin•
.cipato, chi vorrà gettarsi da una delle parti estf'·
me, ne precipiterà la causa, anzichè giovarla.
§. 14. Quali sono gli estremi intorno al Trind·
pato? Uno è dar tutto al popolo, e niente al So'UT4•
no : l'altro è dar tutto a questi, e nulla a q11egli.
Chi· sono que', che danno tutto al popolo., e niente
al 'Principe? Ce lo dica lo stesso Arnaldo ri·porta•
to dal Tamburini ( pag. 104.). Questo celebre
Gians.cnista dopo aver detto nella s.ua .Apologia

H
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per Cattf'lici (a) : ME'N:.._tJ di libertà, o 'PI'll di
licenza non può produrre se non disordini , sog·
giun~e subito, Ma giì uomini difficilmente osser•
1Vano questa mezzo , Si tr<rv1rno sempre degli spiri·
# inquieti , i quali non sono mai contenti del Go~erno , e vorrebbero poterlo riformare a colpo di
$pad4 , 'Vale a dire mwere il fuoco nella cara per
purgarla,. QueHÌ sono propriamente c;;olaro, che ,
trmo ~ttribuiscono al popolo, e nulla al Sovrano •
§, 15. E quali sono que' , che danno tutto al
Prin(ipe ~ t: nu/l4 al pop<ìlo? Anche q uesci ce gl'in·
dicher~ lo ste~so A u tare • E si trovano , son sue
parole , altresì M fdlsi politici , che f1anno una
- f ALSA idea della [edeltd, che si debb( al Sovra·
no , facendola consistere nell' appro'/Jare general·
'mente TUTTOClO', che si f11. nel governa dello
Stato sotto il nom~ del ,l\e .. Ecco queeli, che tutto
attribuisconq al Sa'Vrano 1 e r.ulla al popolo • IL

Sig. Tamburini spero, che converrà meco , aven·
do io
. parlato con un Autore, che tanto gli frvaC'a~
eenlQ •
§. 16, M~ questo stesso nostro Professore non
è appl.lcto uno di quel!i , che colla sua dottrina ,
sopra riferita·dà tutto al 'Principe , e nulla al popo·
lo ? Riandate un'altra volta i passi da me trascritti, e· ne sarete convinti, Dunque egli nella causa
de' Sovrani si mette da un <:stremo; e perciò la
~ua dottrina è n~mic" del rrano •
§. l 7• Insistiamo ancora su questo punto. Non
v'è mezzo più conducente alla rovina del Princi·
paco, quanto il <dar tutto a l.ui , ed innalzarlo al
grado il più alta. In questa maniera si rende la ca(a)i·Partie J, Chap.II.
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duta più f;èlte , e più sonora • Q_uesta non è una
chimera: gettiamo l'occhio sul mezzo tenuto dai
,Congiurati dsllaFrancia per detronizzare quell'in·
felice • Mo~àtéa, e privarlo miserabilmente di vita ; e rimarremo convinti col fatto•
§. 18. Si è abbastanza persuaso, che gli Esecu•
rori del Piano di distruggere i Governi presenti
coA un linguaggio parlano a'Principi, con altro al
popolo. Con quegli adoprano tutti gli artifizj adat•
tati a solleticare la loro passione predominante ,
ch'è quella di comandare, e di tirare tutto a se ; e
spingerli così ad opprimere i loro sudditi sotto il
pretesto di .tenerli più soggetti ; e fare , che ba}danzosi non alzino la testa contro di loro , ~indi ad
oggetto di ,portare il despotismo sino all estremo
confine, vanno considerando le particolari disposizioni di ciascuno per coltivarle, e giungere in tal
modo al fine delle loro trame • Ridotto il dispotismo a quel termine, che si sono prefissi; poichè
capiscono, quanto serve ad irritare i popoli, a
mag-giormente invogliarli del sistema della liberlà, e della uguaglianza, fanno di quello !e più
aspre, e te più caricat~ pitture ; e di queste le più
seducenti con un appara~o di piacevoli scene ac•
canto, e così gli spingono alla rivolta contro il Sovrano •
§. 19. Non sono questi i mezzi, e gli artifizf
usati dai Rigeneratori del Governo Francese? Non
hanno esaltata la Sovranità fino all'eccesso? Non
l'hanno spinta oltre il dovere? Non hanno semi·
nate ne'popoli le massime d'una illimitata libertd,
d'una perfetta uguaglianza? Non hanno sparso
per tutto , che questi diritti restavano sepolti sot·

H

2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

116

'

'

co il Principato? Non ne possiamo du'oitare, quando .il fatto è pubblico, e notorio •
§. 20. Da!Faltra parte egli è veris~mo(:· che la ti·
rannia distrugge la felicità de'popoli; é che li mette ·
in uno stato violento , nel quale sente più duro if
peso della subordinazione. Saviamente quindi riflette un Enciclopedista Metodico, che i sudditi in
questo caso si considerane J'ÌÙ , o meno come STI{.A.·
'J.{IEl{I rapporto al loro 'Principe; ,eh' essi sanno be·
ne di a'IJer allora un P.ADF,._O'N.,_E, ma non un l{e degno d'esser chiamato loro 'P.A.DllE • Che se tutta'lJia l'obbediscono, è per fimpotenza di rcsiste1gli,
t~more di essere castigati; e che con questa ttb·
hidienza forzata non può giammai un So'IJrano eseguire cose grandi (a) • Ma il metter tutto in mano
del Principe, sicchè possa far quello, che vuole !t , '
senza nulla temere per qualunque pessimo governo
egli faccia, non è un autorizzare la tirannia , e'l
tlespotismo? Laonde poichè di qui nasce la divL
siom~ tra'! Sovrano, e'I popolo rompendosi quell'
armonia, che prima legava il cuore de'Sudditi al
Principe, come figli, e quello del Principe a'Sudditi , come padre; poichè la dottrina del Tamburini sulla Sovranità favorisce il Despotismo, pa•
re a sufficienza dimostrato, eh' ella è -uemic4 del

eet

e

Tront>.

(a) Mr.Démeunier EnçycJop.Method.EcoJJD'IJ/, Pollt.
Tome I. page 89. art• .4i?Ju r
.
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C A P O · XIII.

Il Tamburini coll'imputare alla R,.etigione la ,su•
dottri~a sulla Sovranitd eccita i popoli alti&
ribe llione contro i 'P.rincipi.
1
§. 1. 1~N seguito di quello,che si è detto nel CapfJ
'

I

antecedente, non possiamo' più dubitare,
ehe la dottrina intorno al Principato , secondochè
viene insegnat.l dal Professor Pavese, sia nemici&
del Trono • Se dunque venga questa attribuita at..
la Religione, 5arà sempre vero , che i popoli a~
versi al Despotismo si allontaneranno dalla mede·
si ma, e si ecciteranno in tal modo alla rivolta contro de'Pri nei pi •
§. 2. Ora è ella cosa da mettersi in dubbio,
che il Tamburini i'mputi alla Cattolica .Religione
la sua estrema dottrina sull\l Sovranità? No certa· ·
mente • Egli dice francamente , essere una tal dot•
trina il linguaggio della R,.eligione di Gesù Cristo ...
~mta in QUALUNQUE caso, cd iii QUALUNQUE ipotesi risguarda la rivolta contro il So'llrart~
cnme un attentato sacrilego contro l'ordine di Dio ,
1 come un delitto di lesa Maestà divina ( pag.1 oo.).
Sicchè stando a'denami della Religione per quan·
to una tirannia sia ecce;sirva, i Cristiani, secondo il.
Tamburini , debbono lasciarei scannare dal tiranno , e rimetterlo al giudizio di Dio; altrimen~i
commetteranno un attentato s11crilego •
§.3. Resta dunque: a provarsi efficacemente·, che
c:on siffatta imputazione vengono i popoli spinti
alla rivolta. Noi lo faremo, impiegando due sorta
di prove. L~ prima de,iotta dal fatto , il quale d
mostra, quest~ ess~re l'artifizio, di 'ui iÌ è ~ervi-
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ra la congiura per rovesciare il TroM"i~siern col·
la Religione • La seconda si caverà dall'odio, e dal'
disprezzo, fn che si fa venire la stessa Religione
per motivo di tal dottrina, ciò che por' guida per
retta linea ad odiare i Sovrani •
§. 4• E quanto alla prima classe di prove; la
gente, che c.la'Fondatori dell'empia setta ijlosofica
fu trat_ta in precipizio,~ di un numero sorprendente • ~ai mezzi hanno ~glino impiegati per
ti uscirvi ? Ce ne istruiscono le opere stesse~ dice lo
Spe<lalieri (a) • Si scorge in esse un 'IJi'UO impegno
di persuadere al popolo , clJe ·za B.,eligione Cristiana
$ia la }\eligione de' Tiranni ; che tutt~ il suo scopo
tenda a stringere i ceppi della schiavitù ; che il Clero non sia se non Ministro del Despotismo de'Prin •
cipì; cbe il Cristianesimo rivestendo i So'Vfani di un'
ttutorità divina, ne faccia qnasi altrettante Deità.
Leggansi i Voltaire, i,Bolimbrocke, i Mirabeau,
i Diderot , gli Enciclopedisti , ed altrettali mostri
del genere umano.
5. Ma la dottrina sulla Sovraniù, secondo·
chè viene spiegata dal Tamburini, ed inculcata a
suo giudizio dalla Religione, non dà appunto motivo di cosb:lipingerla dai Congiurati ? Se essa in
.qualunque caso, .ed in qualunque ipote&i riprova
la r·ivol.ta, abbracciandosi quì la tirannia anche più
mostruosa, non 'hanno ragione di dire, che la Re·
Jigione Cristiilna è la Religione de'Tiranni? Se l'au·
torità .del Re viene solo da Dio, non è egli vero,
eh~ il Cristianesimo fa .de'Sorvrani quasi altrettan·
te .Deità? Se il Despotismo si oppone a' diritti na·
tur.a'li delf'uomo., come non si può negare, non è

. §:

(11'j tib. VI. Capo IX. §-i.. -
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palese , cj;'~è giusta l'accusa de'Filosofi • essere la
Religione l'unico ostacolo, che impedisce agli Eu·
ropei di rientrare-ne'lc:iro diritti naturali?
§:6. Ognuno comprende bene , che queste so•
no mere calunpi~, ed imposture contro la Reli·
gione di Gesù Cristo ; poichè ella non ha mai
adott~te tali massime • Ogni uomo, che sa esser
ella fondata sulla carità , non si persuaderà mai
della verità di queste accuse • Scuoprirà anzi, che
la Religione è ~mica bensl del giusto Principato;
ma che nel te\npo stesso è nemica nata del De1po·
tismo. Basta ricordarsi degli obblighi, ch'essa pre•
scrive a' Sovrani verso del popolo, ed al popolo
verso i S.ovrani. A buon conto però chi vuol far
passare per domina della Religione le proprie opi·
nioni, che portano oltre i limiti l'autorità. de'Prin·
ci pi, e facendo de'medesimì con grave loro o!trag•
gio altrettanti despoti, e tiranni, d~ de' motivi troppo forti alla Congiura di screditare, e di calunnia·
re la Religione.
•
§. 7. Questo è il primo passo, che hanno fatto
i di lei nemici per distruggerla, Perciocchè capiva·
no ottimamenre di non poter rovesci;lre i Governi
senza la distruzione di questa • Il Marchesrz di
Condorcet lo dice apertamente nella vita di Voltaire (a). Se Voltaire non ;,,rz;esse spezzato il giogo de'
'Preti, non JÌ sarebbe mai tolto quei de' Tirarmi; l'u·
no , e l'altro pesavano insieme sulle nostre teste ; e
si sostene'Vano così strettamente , cbe scosso il primo
una 'Volt~ , il secondo dev' esstrlo ben presto dopo •
~· 8. L'altro p asso più frrn1idJbi le è quello di di·
re, che: nel sistema dd la »ttgione distrutto dalla I\.~

•
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'Velazioné, il ve.ro Sovrano sia il popoltJ.,,, e che il
Pr.inèipe non sia altro , eh.e un servitore stipendiata del popolo •
§. 9• Certo il, Tamburini non è così 'sciocco da
imitare apertamente que·sti giurati , ed accanniti

nemici del Santuario, e del Trono. f4'a però sotto il velo dell'ipocrisia, dello zelo de'Principi, e
della Religione dl con un coraggio da pari suo il
primo passo • S'egli è veracemente attaccato all'una, e all'altro, perchè non tiene una strada di
mezzo?
§. 10. Che? Dunque tutti coloro , i quali hanno insegnata la dottrina sul Principato secondo le
idee del Tamburini, saranno tutti nemici del trono? Tutti ameranno la, rivoluzion ~ degli spiriti•
la distruzione àèlla Religione ?
§. 11. Io non parlo delle persone ; il mio discorso si aggira sulla dottrina~ Questa può esser nociva, sen zachè Io capisca ·chi fa di fende, e ne prevegga le conseguènze. Sappiamo bene , che non
tutti que', che la insegnano, sono Giansenisti ; nè
tutti i Giansenisti lappartengono a questa nostra
età. La congiura di Francia, i fatti pubblici, e notori mostrano la malizia solamente in questi • Per
:litro io non parlo di nissuno in particolare ; siccome anca il TambLirini non ha difficoltà di afferma·
r.e, ch'egli non tesse l'apologia ad ogni indi'Viduo
del partito ; giacchè non mancano mai in ogni ceto
glcuni cer'Velli stemperati ( pag.9 5. ) •
§. 1 l, Con tuttociò basta pel nostro intento , ·
che la dottrina sia di natura sua conducente a dar'
'olore all'accusa ; e che tale sia quella del Tamburini intorno alla Sovran icà, il fatto lo dimostra; noi
lo abbiamo veduto. Dunque per questa parte non
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si può neg!re, che questo nostro Professore impu•
tando alfa Rc:ligione tal dottrina spiega i popoli
alla rivolra •
~· 13. Vediamo questa verità da un altrb lato.
{blesto è l'odio, e'l disprezzo, eh' eccita ne'po·
poli verso la Religione, dal quale si passa poi di·
rettamente a quel de'principi •
§. 14. Si è detto, che la dottrina sulla Sov-rani·
tà , secondo la insegna il Tamburini, favorisce il
bespotismo. Ma qucito non porta seco l'odio , e'l
'1.isp1·ezzo de'popoli ? Con vien dire, che abbia affatto perduto il buon senso, chi lo volesse contra·
stare. Sanno tutti per intimo sentimento, quanto
l'uomo sia amante del prGpriG vantaggiB; quanto
tenace delle sue proprietd. Basta toccarlo sull'inte·
resse per irritarlo; basta cercar di privarlo del suo
per metterlo nella più grande agitazione, affine di
rivendicarle c;:ontro l'usurpatore • Il Despotismo
pertanto è nemico della proprietà de' Sudditi • Il
Despota dispone de' loro beni a capriccio senza
far torto ad alcuno; è padrone assoluto della loro
vita. Può vers:ire il sangue del!' innocente upica·
mente , perchè cosl piace a lui , senza viÒl:tr la
giustizia; poichè la regola d'qgni moralitd è la
sua sola volontà (a) • Qyesto è in essenza-il Despo·
tismo • Pu.ò egli essere guardato di buon occhio
dagli uomini , che gemono sotto il suo giogo ? O
piuttosto non si sentiranno vivamente ìrritati , e
ipioti a prender vendetta delle usurpazioni ?
§, 1 5. Inoltre qual è lo scopo legittimo del
Principato? E'il bene, e la salute del popolo: Sa·
lus popu/i supremft lex esto. N i uno lo può igno·
(a) Spedalieri D('f)Jritti Lib.V. Capo XXII.
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rare • Sente ognuno la tendenza alla frlic:ità Ìm·
ptessagli dalla natura: questa è la mollàli di tutte
le operazioni • Distrutto il bene della Società, perdono i membri della mcde3Ìma tutti i mezzi atti a
conse5uire il loro bene particolare. Ma il De!po·
tismo non rovescia l'interesse della Società per tirare tutto a se? Il Despota non ~ivolge a suo van•
taggio tutta l'autoriù, che ha in mano? Come
dunque cercherà la saliùe, il bene, l'interesse de'
popoii ? Come questi potranno starsene cheti , im·
mobili, e tranquilli, o rimanere almeno nella in·
differenza a questo quadro funesto, che hanno di·
nanzi agli occhi ? Bisognerebbe supporgli affatto
privi di sensibilità •
§. 16. Ma dunque-se questo è il Principato, che
ci descrive la Religione di Gesù Cristo ; se tale è
il Principe, cui ci prescrive di prestar ubbidienza
in qualt4nque caso ; possono stare i popoli senza
' guardarla can un odio implacabile, con un disprer.·
zo il più grande? Eppure stando alla dottrina del
Tamburini giusto di tal natura si è il Principe
ddhReligione.
~· 17. Domandate, perchè questa è venuta in
odio appresso tanti popoli, e diventata oggetto di
disprezzo? Vi si risponderà, che uno de' motivi
principali è la dottrin_a intorno alla Sovranità •
N oi lo :abbiam quì addietro provato coi fatti • Il
Sig. De Lolnie nella stia Costituzione d'Jnghilt~r
ra Capo 2. osserv.l, che la [\etigione Cattplica era
st11ta in Inghilterr4 con iterati atti proscritta , non
perchè tende'!la a qui'Vi stabitfrc le credenze indi{
ferenti a/Lo Stato della Transostanziazione , e del
'Purgatorio ; ma pcrchè •1.:i a'Veva semp1·e contat<"
tra i Htoi principali dommi il po'ure ILLIMITATO
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del SO'Vrayo • Il giuramento, che sono obbliO'ati a
prestare tCattolici Irlandesi , e Scozzesi è una
conferma di quel, che dice De Lolme.
&· i 8. bra egli è indubitato , che denudata
della tiara la fronte de• Vescorvi, si è dato così l'ultimo passo per far cader la corona dalla testa de'
1\egi. Lo Spedalieri lo ha egregiamente dimostra ..
to nel Capo VIU. del libro VI., e prima di lui \o
ave:i ·detto l' autor dello Spirito delle leggi (a) ,
e'l dotcissimo Porporato Gerdil decoro, ed orna•
mento del Sa'ro Collegio ne' s~oi Di~corsi sull'
Uomo.
§. 19. Conchludiamo adunque, che essendo
abbastanza chiaro, porrar la dottrina sulla Sovranità, secondochè viene spiagata dal Tamburini,
ali' odio , e al disprez zo della Religione, se a lei
venf',a questa, tal qua\ è, imputata; ed essendo
dall'altro canto :.iltreil evidente, che all'odio, e
a\ disprezzo del Santuario vien dietro quello del
Trono, ~n ragione abbiamo stabilito, che il
Tamburini coll'imputare alla Religione la sua dot•
trina sulla Sovranità eccita i popoli alla ribellio ·
ne contro i Principi. Bel servigio, che loro presta t

C

A P O

XIV.

Calunnie del Tamburini sulla dottrina t/ello Speda·
. lieri • Esse lfJ palesano nemico del Treno.

e

.Alun11iare' ·calunnia,·e ' dicea quel ta·
le, semper aliquid remanet • Cosl il
Tamb1.1rini ( pag ..... 3.) • Ed egli , che lo applica
a'suoi cootradditori
benchè senza ragione , lo

§.

1.

(a) Liv.i6, Chap.:t.
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eseguisce poi con tu.tta fedeltà, ed es;Jtezza nel
parlare della Jottrina dello Spedaiieri. Noi per
altro speriamo, eh' egli non sia riusci; nell' in·
tento di far restare sempre qualche cosa • Ma intanto vi si è impegnato. Vediamo se sa far bene
iJ suo mestiere da Giansenista •
§. 2. Vuole lo Spedalieri, dice I' Autor delle
Lettere TeGfogico- Politiche ( pag. 47. ) , che Ja
Sovranità risieda nel popolo ; che il Principe n~n
sia se non se ministro , e legato della 1-{azione, sic·
chè sia amovibile secondo l'arbitrio della medesima
( pag. 80.). Sarà egli questo il primo saggio delle calunnie , che modestamente, ed umilmente at·
tribuisce il Tamburini al nostro Filosofo? Non sarà però in questo caso il primo saggio, eh' egli
scrive da Giansenista falsificando, e mentendo senza rossore , come de' Giansenisti già scrisse rAutor , eh' egli calunnia •
§. 3. Ma così va la faccenda , e per farla
comparire con più franchezza, trascrive quelle
parole in corsivo , e non ne accenna il luogo •
Lo accenneremo noi , acciocchè ognuno possa
ved~rlo cogli occhi proprj • Si legga dunque il
Capo XVI. del Libro I•. In esso troverà,che l'Au·
tore tratta ciel diritto di sceglie~e la persona, o il
collegio , in cui dee risiedere il PrincipatlJ ('§ , 1.).
Vedrà, che vi s'insegna, non aver il popolo la
facoltà di mutar Ja forma del Governo, vivente
quella persona, o durante quella stirpe , cui confe·
rì i;ià per patto il 'Prindpato , se il contratto non
si sia sciolto da se stesso ( §. 10.) • Che il popolo non ha facoltà di spogliare uico det Principato
a suo beneplacito , qnandQ ,P,li pare , senza moti·
<vi, o per mgtivi Jcgge1'i , inr;A.paci cioè di annul •
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lare il p~tto (§• u.). Che vuol dire tutto qu~:
sto? C ~la Sovranità risiede nel popolo; che è
amo'Vibi ~: secondo l'arbitrio del medesimo ? Se il

Tamburini ha voluto dire, che a parer dello Spedalic:ri , anche dopo scelta la per5ona da inveitirsi
del Principato , anche dopo essa in'Uestita, esiste
ne I popolo la So'Ui·anità , egli è un solenne mentitore sfacciato • Uno , il quale dice risiedere il
'Principato appresso la persona séelta per eserci·
tarlo ; non potersi mutare la forma del Governo ,
'Vi'Vente quella persona, o durante quella stirpe ,
cui conferì il Principato; non aver il popolo facol·
tà di spogliar uno della Sovranitd a suo hcneplaci·
to ; può egli dire, che il 'Principato risieda nel
pop(Jlo eziandio dopo la elezione della persona , la
in'Vestitura , e la collazione del medesimo ?
§. 4. Che se il Tamburini ha ciò creduto avan·
ti qualunque scelta , investitura, e collazione,
allora dice il vero : ma in questo caso niente gli
giovava metter in vista del Mondo in tuono di dis·
prezzo siffatto punto di dottrina. Perciocchè in
questo :miso niuno può negare, che la Sovranità
risieda nel popolo, dovendo ella necessariamente
esistere in qualcuno.
§. 5. Bugia pure , e bugia solenne , per ser·
virmi delle frasi del Tamburini , è il dire, che
secondo lo Spedalieri il Principe non é se non mi·
nistro , e legato della Nazione • Ecco come parla
nel 'i taco Capo questo gran Letterato ( §. u.) •
Se il popolo si spiegasse di rvoler conferire il 'Princi-

pato tt beneplacito , o ad tm tempo determinato , e
i'.ac~ettante conse~tisse 1i.ricerverlo in quel modo,cer·
ti~s1mamente, spirato il termine , ovrvero quando
piacesse al popolo , esso a'Vrebbe la fa,oltà di >·ive·

I
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stirne un altro , perchè ne' detti dui casi. f.on 'Violerebbe il suo patto • E ne' detti DUE casifil 'Princi.
pe sarebbe un semplice delegato, 11n me'r'o luogote·
nente del popolo , non già un 'Vero proprietario •
Dunque, Si.:i;. D. Pietro mio tutta sincerità, non
in ogni caso il Principe è un levto,un ministro, un
lt1ogotenente del Popolo;ma solo ne'due casi,che si
dichiari di conferire il Principato o a beneplacito, o
ad un tempo determinattJ,e l'accettante consenta di
riceverlo in quel modo • Fuori di questi due casi
il Principe è un vero 'Proprietario. Ordind.riamen~
te pero , prosiegue ( §. 1 3.) la Sovranità si confe·
risce a 'Vita, e per ~o , più si fa passare da uno in un
altro della medesima stirpe. Ed allora, chi ba il
'Principato , lo gode in qualità di vero Pl{ OP RIE·
TARIO. Oh questa si eh' è veramente calunnia
patente , e grossolana, e che dee riempire di confusione, e ,di vergogna il suo Autore • Egli però
buon Giansenista non ne è capace ; nè noi dobbiamo farg!iene soggetto di querela , sapendo, eh'
essa sarà naturalmente da lui ordinata a fare una
santa guerra allo Spedalieri , per non esservi di
]ui pitl licenzioso, sfrenato , arditissimo Mol!nista
( p~ g. 2 8.) •
§· 6. Un'altra calunnia si trova, quando dopo
aver detto ( pag. 84.) , che lo Spedalieri obbietta
a'Giansenisti di sostenere una sublimità di morale
più propria degli ,.Angeli , che degli uomini , sog·
giunge : e 'Ili aggiungerà la malignità di voler far
ctedere, cb' essi La 3ostengono coil' empio disegno
di rendere eilf nomo impossibili i precetti di Dio •
§. 7. Sottoponiamo alla vista del Pubblico il
quando, eù il come disse lo Spedalieri de' Giansenisti, che $OStengono una morale più propria degli
I
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.Angeli , cbe degli uomini • In che poteva,cgli di·
ce nel pi.ù volte citato Capo XII. del Libro VI.
( §. 1 o •.,), "esser fondata l'amicizia degli .Atei co'
Giansenisti ? Come questa buona gente, cbe pro•
fessa una morale più propria degli .Angeli, che di
uomini, potè legare amicizia cogli .Atei ? Che

avete in queste espressioni, che 'vi scuopra nello
Spedalieri la malignità di voler far.credere , eh.e
i Giansenisti sostengano sì sublime morale coll'em·
pio disegno di rend.ere all' uomo impossibili i pre ..
cetti di Dio ? Il modo, con che le dice ; il tem·
po , in che cosi parla, vi sembra egli opportuno
a far vedere, che lo Spedalieri dette le abbia per
malignare su' Giansenisti • Il Tamburini conosce,
che la severità della morale giansenistica è ottima
per sostenere quell' empio 'disegno di rendere all'
uomo impossibili i divini precetti , ed insoppor·
tabile il giogo della Religione di Cristo ; e però
senzachè lo Spedalieri lo rinfacciasse al Giansenis•
mo , ba temuto di questo giusto rimprovero •
§. 8. Cosl pure non dic'e lo Spedalie'ri, essere
la sublimità della morale giansenistica diretta al di·
segno di allontanare i fedeli dal Sacramentr; della
penitenza , e della EucarisJia • ~csto fu detto
per mostrare, quanto il Giansenismo serve bene
all' intento della Cabala filosofica. Senzachè noi
trascriviamo due volte una cosa, si riporti qui
il passo citato interamente al§. 19. del Capo XI. ,
e si compreoder:t , s'io dico il vero. Di sortechè
volendo il Tambnrini per tutti i conti, che lo Spe·
dalieri abbia scritto tuttociò per la malignitd di
far credere il suddetto disesno di empietà ; an•
che qui si scuopre la calunnia.
§· 9· QEesta però non è cal,unnia di molta im·

\.

I
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portanza : ma I! è bene quest' altra ( pag.8'7.) Si
'Volle intaccata la fede dalla soppressione di ALCU.
N I i·eligiosi Conventi, dall' abolizioné'rétì reliquie
APOCRIFE, od INCERTE, di ALCUNE sta·
tue superstiziose, ed altre simili providenzc; tut·
te cose , che il s;gnor speda/ieri non saprei dire ,
5e per una crassa ignoranza , o per ftne malizioso
( O rnores ! ) d' ingann..'lre i semplici le 'Voglia far
credere sost:.inziali cangiamenti della Religione •
§. 10. Veramente non vi voleva, che il corag•
gio , e l~ franchezza del Sig. D. Pietro per isfigu·
rare tanto deformemente quello , che scrive lo
Spedalieri rapporco a' sfistanziali cangiamenti fatti
nella Religione. Ecco in qual linguaggio egli parla al§. 14.citato·dal Tamburini del Capo XII. Jib.
VI.: quella, che dee spogliar le Chiese di TUTTE
le statue, di TUTTE le reliquie, e di tittti i sacri arredi : q14ella che dee fizr saltare in aria i
Conventi con TUTTI i religiosi: si vegga il re·
stante al§. 19. del Capo XI .. Questo è ben tutt'
altro della soppressione di alcuni Conventi , dell'
abolizione di reliquie apocrife , o incerte, di alcu·
ne statue superstiziose • Mi pare , che vi sia una
molto notabile differenza tra il dire tutte le statue,
tutte le reliquie, far saltar in aria i Con'Venti con
tutti i Religiosi, e 'l dire alcuni conventi, alcune
statue superstiziose , reliquie apocrife, od incerte.
Un' alrra essenzialissima differenza vi è pure tra
tutte le macchine del Giansenismo distintamente
nominate d.illo Spedalieri, e le tre indicate dal
Tamburini • Ma così dee farsi , per poter poi con•
chiudere con trionfo : Chi a'Vrebbe mili creduto,
che 1.m libero pensatore, quid si crede da molti il
Sig. Spttl.ilieri , potesse in un momento di<venire si
puerilmente superstizio;o ?
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§. n. Una calunnia poi, la quale muov:e piut:"
tosto la compassione , che altro , è quella , allorquandQ..il Tamburini di1;;e (pag.156.);nells prima
parte dc' Diritti dell'Vomo troverete ;lelineato tuo.•
mo di pura natura , qual appunto lo dipingono i
più lìberi Mo_linisti. L'uomo di pura natura de'
Molinisti è nel senso della Te~logia • Lo Spedalieri al §. 2. del Capo VII. lib- 1. afferma, eh' egli
.di questo non discorre, bensì di quello , che s'in·
tende nel senso filosofico • Può essere più. badiale
questa calunnia?
§. 12. Ma se lo Spedalieri:ncll'Opera-. De'Diritti:
parla dello stato di pura nliltura nel senso Filosofi,.
co , ne parla però anche nelle vedute Teologiche
nell'Opera contro Freret • Signor sì • Ma quì pure v'è una ben lunga.differenza tra lui., e'l Molinista. Ascoltatela da esso medesimo nel §.1 5. de!P
Art.XH. Cap.III. Tom.II.La condizione de' tempiesige , che non si trascuri di mostrare la differenza ,
che passa tra questo sistem1t, t: quel di Motina a co•
loro , che hanno contratto per questo Dottore Spagnuolo ur.'a'llversione insuperabite , o f abito di tiare
il titolo di Molinista colla stma profusione, che
questi danno quello di Giansenista • E prima io do·
mando , se perchè Molina recit.i'IJa il credo , sienoMolinisti tutti quegli ; che lo recitano ?·'li{on ho fat• .
to 'lJedere , che la dottrinfl. dell~ stato di pura natura, e del peccato originale conceputo negli·enunciati termini fu abbracciata da tutti gli Scolastici, molto prima , che 'Venisse tÙ Mondo M<Jlina ?· Se questi
"dottò gli stessi sentimenti, chi nan ha perduto aff~tto il senrzo , e chi non ha interamente sacri/icat~
la sincerità·allo spirito del partito , ( 'ome ha fatto.
il Tambu·rini. con tutti i iuoi seguaci dotti, e·ignoI
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ranti ) dee tonfesure, che il Molinismo consiste non

.in quel, cbe Moli11a tro'lJÒ già stabilito , ma in quel-

lo , c._he 'Vi aggiunse del suo. Diamo un, hJe'Ve rag•
gr4aglio del sistema> che ba eccitate tttnte contro·
'1Jersie nella Chiesa Cristiana. I. Ho esposto con quale moderazione si sono spiegati gli Scotisti circa le
forze della natura corrotta, non banuo accordata ad
ess4, che una potevza fisica ; ascoltiamo ora, corne
parlino i Molinisti pre'sso il Sig • .Abate Tamburini l trat. de grat. Chr. c.13.). L'uomo in nessu·

na manièra ha scemate le forze di bene operare,
più di quello, che sarebbero nell'uomo puro: e
noi nello stato presente non abbiamo meno perfe·
:zione naturale di quello, che ne avremmo avuto
nello stato di pura natura. 2. San Tommaso , ben-

chè tiposta a'lJcsse la essenza del jleccato originale
nella pri'lJazione della giustizia originale, protesta
nondimeno a chiare note ( 1.2.q.~b. art.i. ttd 1.),

che siccome la malattia corporale ha qualche cosa
di privazione, in quanto si toglie la eguaglianza
della sanità; e qualche cosa di positivo, cioè gli
stessi umori disordinatamente disposti; così ancora il peccato originale ha la privazione dell:i giustizia originale, e con essa la disordinata disposizione delle parti dell'anima ; che però non è pura
privazione , ma un certo abito corrotto • Molina
al contrario 'Vuole, che il peccato altr11 non abbia
fatto, che degradare L'uomo dallo 5tato di elevazio·
ne , e ridurlo a queUo della pura natura , talcbè non

corra altra differenza tra l'uomo, che godeva la giu·
sei.zia originale, e [uomo , cbe prevarica, se non
quella, che si osul"/Ja traltuomo vestito, e l'uomo
i~nudo : sicchè lo sti.ito della p11ra natura 'Viene se•
condo lui a realizzar.si per tutti. 3. Motina sosten•
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ne, che lit. Morale dell.i natura non fosse difficile'
quanto quella dell'Evangèlio; dove gli .iltri hanno
sempre~reduto, che i doveri fossero essenzialmente
gli stessi. 4. Secondo Molina t'uom.o può operare per
un fine onesto, e conforme a' dettami delta ragione ,
senza essere obbligato di riferir tuuo a Dio; e qr,indi il peccato Filosofico ; e-gli altri dicono , cl1e Id dio
è il fine dell'uòmo, onde quello, che in alcuno de' md'.
di da'Teologi indicati non si riferisce a lui, nè può
essere onesto , nè secondo la retta ragione • 5. Molina ripose la essenza delle virttì. Cristiane nel rife·
rirsi ad tm fine so'llrannaturale , cioè a Dio, e quel/ti
delle 'Virtù umane nell' were ordinate ad un fine naturale , cioè diverso da Dio • Essendo nel comune si·
sterna lo stesso Dio fine dell'ordine e so1:1rannatura•
le , e naturale , si 'lJuole , che tutte le azioni , per es•
sere virtuose, debbJ.no riferirsi a Dio, ma che operando per principio di grazia , le 'Virtù sieno so'Vran~
naturali, e naturali, operando colle semplici for:ie
della natura • 6. Mofing pers11aso una volta , c/J'é il
fine naturale dell'uomo non era Dio , insegnò, che si
conteneva ne' beni naturali, onde ne inferì , c11e può
ognuno lecitamente operare per l'onesto , e per l' U··
tile, e pel dilettevole. Ma la Chiesa, e tutti i Teolo·
gi hanno condannate queste due proposizioni : Licitc
potest :appetitus naturalis suis actibus frui • Opus
coniugii ob solam voluptatem exercitum omni pc·
nitus caret culpa , ac defectu veniali. 7. Seconde
Molina, avendo il peccato originale ridotto l'uomo
allo stato della pura natura , basta una grazia ver•
satite, che si rendtt. efficace dalla 'Volontà : gli altri
credono di riconoscere l'uomo veramente infermo, e
bisognoso di una grazia di sua natur.e efficace • :Luin•
di nulla quasi mutano nella dottrina della predesti·
I l
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nazione , che dtt Molintt si concepisce diversamen~
te? 8. 'N_el sistema di Moiina la pena del peccato,
anche mortale , nello stato naturale è passft;6giera,
un purg.1torio, che finisce; dove le 4ltre Scuole in·
segnano, che non è lddio , il quale l'abbia renduttt
eterna , per avere accresciuto il premio , ma eh'~
tale naturalmente da se stessa ; e San Tommaso a
questo proposito ha .dottrine bellissime • Sicchè il
Signor Tamburini , dal quale arresta lo Speda·
lieri di aver tratta la esposizione della dottrina
del Molina, e giusto per fare contro di lui un ar·
gomento ad hominem riguardo alll propria , se
avesse voluto essere di buona fede ; se non
avesse venduta la sincerità allo spirico del partito;
se ali' odio teologico avesse sostituita la vera carità; avrebbe dovuto vedere queste differenze tra
la dottrina del Dottor Siciliano, e quella del ·Dottore Spagnuokl non solo circa lo stato della pura
circa la grazia' la predestinazione' e
natura '
la morale, e circa tutt" il rimanente del Sistema ,
così sensibili, che si potrebbero chiamare colossali senza caricatura • e che le vedrebbe anche un
cieco. Noi non possiamo non amrnirlre nel Pro·
fessor Pavese un gran pruriw di calunniare, e d'im·
pasturare senza moderazione , e senza nemmeno
aver riguardo al Pubblico , cui sono ben noti i
sentimenti dello Spedalieri ; poichè sono le sue
Opere per le mani di tutti. Ma la sfrontatezza più.
ardita e quella di dire, che questo Scrittore s'è
fatto s.empre conoscere per Molinista de' più fa·
natici , ed allegare per testimonio l'Opera contro
Freret • Si può dare audacia maggiore ? Ma con
chi crede costui di aver a fare? Crede egli di parlare a' suoi Scolaretti dalla Cattedra, quando parla

ma
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nc'Librl a\ Pubblico? Crede egli ,.che il Pubblico
riceva quali altrettanti decisioni formali quel, eh'
egli sp.11-ccia a pie franco, comti lo ricevono i suoi
saputelli di Pavia? Q?esto è veramente il massic·
cio della umilt1. Sig. D. Pietro, Rettor mio ma•
gnifico, sarebbe ormai tempo che metteste fine
alla vostra temeriù di burlarvi della Repubblica
de' veri Letterati, e vi copriste una volta di confusione allo scuoprirvi, che vi si fa, le tante calun•
nie, e tanto grossolane, che voi non vi vergogna•
te di ascrivere ai vostri Avvers:!ri. Io però vi com·
patisco, perchè non avete ragioni nè sode, n€ dc:·
boli da confonderli •
~ 13. Di tali calunnie se ne potrebbero presentare alcune altre; ma non vogliamo essere nè trop·
po lunghi , nè troppo minuti • Qùelle, che abbiamo indicate mostrano bastantemente il carattere
del Professor Pavese • Non posso per altro dispen·
sarmi dal parlare di quella calunni·a , che fa vera·
mente disonore assai a chi ha una tintura di Storia
Letteraria , e che perciò non ignora i pensamenti
de' pretesi Filosofi sul Contratto Sodale del Filosofo Ginevrino. Più volte il Tamburini chiama que ..
sto libertino Maestro dello Spedalieri, da cui quc·
sti ha preso la dottrirra del patto Sociale, e che nebla sua Opera De.Diritti la tiproduce in l{oma ( pag.
111. ) Stimo dunque wio dovere di smentire so·
lennemence in faccia del Pubblico questa menzo· ·
gna con mostrare le essenziali differenze ; che si
trovano tra'l sistema dello Spedalieri ; e quello del
Cittadino di Ginevra. Sarà questo confronto ottimo a dissipare quelle ombre di panico timore , che
possono annidare nel cervei!o di qualcuno relativa•
mente alla dottrina àel Filosofo Siciliano.

ft .
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§. 14. Comincia il Rousseau dallo stabHire , che
i'l diritto dell'ordine sociale non 'Viene dalla natura;
ma che è fòndato su di mere con'Venzioni (a) ~ .p o iFhè
secondo lui lo stato naturale all'uomo è lo stato solitario • Il Savio Spcdalieri nega , essere lo s ~ato
solitario' lo stato di pura natura quello stato' ch'è
all'uomo naturale; e dimostra essere lo stato so~~
le; ed ha direttamente di mira questo fì!osofo dell'
empietà.. ll l(osseau, égli dice (b) , abbaglia coll'
eloquenza , e noi diciamo La 'Verità •
§. 15. Secondo • Pretende il Cittadino di Ginevra, che gli uomini siano prima relativamente stati nello stato di pura natura ; e che forzati dalla
necessità sieno per se stessi venuti in Società, contrattando fra !oro , sicchè il patto sociale sia fondamento della Società e in fatto, e in diritto. Forz'è
risalire sempre a una prima convenzione (e) • Lo
Spedalieri dimostra, che lo stato di p1sra natura
non ci fu mai; ch'era quasi impossibile, che gli
uomini da p.er se stessi arrivassero al punto di for·
.mare una Società • Laonde confessa , che trattandosi di fatto , sono in società , perchè Dio ve gli
ha creati ; ma che trattandosi di diritto , vi sono
per un vero patto sociale; in tal modo però , che
questo patto nasce dalla natura stessa del!' uomo,
sicche non può rinunziarvi (d).
§.16. Terzo. Il Rousseau dice, che la Sovranitl è
(a) Coutract Socia! Liv.I.Chap.I. Ce droit ( dell'
ordine sociale ) ne \1 ient pas de la nature ; il est donc
rondé sur des conventions •
,
(b) Lib.I. Cap. VIII. §. 1).
(e) Ivi Chap. VI. e altrove. Il fant toujours surmonter à une premiere convention.
(d) Vedi Lib.I, Capo XI. e XI~.
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inalienabile; vale a dire nega, .che la Sovranità paS•
sa passare d;ill'ente colletti'Vo aill'ente ìndi'Viduo,chc
rappr"'senti questo medesimo ente colletti'Vo (a) ;
perchè a parer suo il Popolo in tal caso non sar?\
più popolo . Ecco le proprie sue parole • lo diCo
adunque , cbe non essendo la So'IJranità , se non l' e·
sercizio della <volontà geNerale , non può mai mere
11lienata; e cbe il So'Vrano , il quale 11on è cbe un en·
te colletti'Vo , non può essere rappresentato , che per
se_stesso: la potestà può benissimo trasmettersi ; ma
non la 'Volontà. Lo Spedalieri afferma , che la So·
'tlrttnità può passare dall'ente colletti'Vo all'ente in·
dirziiduo trascelco a rappresentare l'ente colletti'Vo:
·dice anzi , essere necessario, che l'ente colletti'Vo
sia rappresentato per l'ente indi'Viduo; poichè l'en·
te colletti'Vo è soggetto di astr.:zzione ; dice , che si
trasmette la 'Volontà stessa generale ugualmente,
che il potere ; poichè egli definisce la Sovraniù
non alla maniera del Rousseau l'esercizio della
'Volontà generale, oppure la 'Volontà geTJerale: ma
una mente generale , che giudica , una 'Volontà,
che decreta , una forza , eh' eseguisce (b) •
§. 17. ~1arto, Il Filosofo di Ginevra sostie·
ne (e) , non aver il Sovrano altra forza , che la po·
(a~ Liv. II. Chap.I. Je dis donc que la Souverainété n'étant , que l'exercice de la volòntè générale ne
peut s'aliener; et que le Souverain, qui n~est, qu'm1
etre collectif ne peut etre rappresenté. que par lui meme: le pouvoir peut bien se transmettre; mais 11011
pas la volonté •
(b) §.:i3. eseg. Capo XII. e XIII. Lib.. I.
(e) Liv.III. Chap.XII. Le Souverain n'ayant autre
force, que la puissance legislative , n'agit, que par
des loix i et Ie11 Ioix: n' étant que iles actes aL1tentique1
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.tcstà legislati'11a : perciò , eh' eg!i non agfsce • se
non per via di leggi; che queste leggi aon essenti o , se non atti autentici della volontà ge111rale ,
il Sovrano non pu~ agire , che qnando il popolo è
adunato in assemblea. Il Filosofo Siciliano dà al
Principe (a) quella triplice facoltà., che risulta dalla testè data definizione della Sovranità: potestà.
giudiciaria, legislativa, ed esecutiva. Quindi nega, che il Sovrano non agisca , se non che per via
di leggi ; e che non possa agire, se non allorquando il popolo è adunato in assemblea; perciocchè
trasferita nel Sovrano la potestà, non ha il popolo
autorità alcuna su di lui , essendo il Sovrano in
forza di tale traslazione vero propriet.crio , salvo il
caso di una traslazione precari11. ( §· 12. Capo XVI.
l.ib. I. ) •
§.18. ~uinto. Dice il .Rousseau , che l'idea de'
Rappresentanti è moderna, e che tutto debb'esse•
re nel ·popolo (b) • Lo Spedalieri ha dimostrato,
che il ,popolo non facendo vero corpo, ed essenJo
esposto all'impeto del momento, non è giudice
·competente in caso di tirannia (c) ; perciò , che
tutta ,la potesù in questo caso risiede nel Corpo
.rappresentante la Nazione.
§. 19. Sesto .'Sostiene il Vicario Savoiardo , che
lo stabilimento del Governo non è un contratto
tra'l p~polo, e l'eletto (cl); ma.che tutto dipende dal
.de la volonté générale; le Souverain ne sauroit agir 1
9 ue quand le peuple est assemblé.
(o) Capo XIV. Lib. I.
(b) 'Liv. UI. 'Chap.XV . .L'Idée des Réprésentans
es.t,moderne ; tout doit €tre dans le peuple •
.(e) §..22. Capo XVI., e§. 10. Capo XVIII.Lib.I.
(d) lvi Chap. XVI. L'etabiissetnent du go11verne-
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popolo • Che quando il popolo istituisce un gover•
no ereditario, o sia Monarchico , o 5Ìa Aristocrati•
co, q_Democratico; è una forma prQV'IJisionale,
che dà all'amministrazione, sinchè gli piaccia di
ordinare altrimenti (a) • Il Metafisico nostro Auto•
re fa consistere lo stabilimento del governo in un
contratto ordinario tra'! popolo , e l'eletto ; sicchè
stipolato il contratto , il popolo è vero suddito ; nè
può recedere dalla di Jui ubbidienza, essendo legge di natura, che si stia a' patti (b) : in conseguenza , che qualunque governo il popolo istituisca ,
non è una forma pro'IJ'IJÌsionale, che sia in mano di
lui di far altrimenti , semprechè gli piaccia ; eccet·
to i due casi, de' quali parlammo sopra ( §. 5.).
§. io. Che dice ora Sig. D. Pietro gentilissi·
mo ? Avrete più a chiamare il Vicario Savoiardo
Maestro del Filosofo Siciliano ? Avrete più a di·
re, che da lui ha succhiata questa dottrina? ~an ..
do voi gl' imputaste una calunnia si nera, bisogna
che o non aveste letto il Rousseau,o vi sentiste una
gran matta voglia, per parlare colle vostre frasi ,
di piatire su tutto , e di calunniare • Per me vi
confesso la verità , amerei scusarvi col!' ignoranza
del sistema. Ma molti vi sono , eh:: sapendo il
caratteristico de' Giansenisti di vomitar mille in·
giurie contro chi gli offende, e di mentire senza
me11t n'est pas un contract entre le peuple, et l'élu.

Tout depend du peuple . Chap.XVII.
(a) Q.iand le peuple institue un gouverneme11t
hért!ditaire soit Monarchique, soit Aristocratique , soit
Democratique , e' est une forme provvisi::me/Je , qu' il
donne à I' adrniti.istration, jusqu'à ce qu'il lui plaise
d'en ordonner autrement. Chap.XVIII.
.
(b)

te

Capo XVI, §.10. e u, I.. ib,I.
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rossore per una loro propria umiltà , e modestia ;
ed e~endo voi noto Giansenista ; sono persuasi 1
che ciò facciate anche voi per umiltà, e pc.~ mo•
destia ad oggetto di mortificare santamente, e di
correggere caritate'IJolmente i fratelli , che vi offendono • Quasi Guasi son vicino ancor io a con•
"- venire con costoro ne'sentimenti ; massime , che
a voi nulla importa di quel.che giudicano i figliuoli del secolo, ed aspettate umilmente il solo giudizio di Dio , a cui è riservata la penetrazione de'
curni ( pag. 4 I. ) •
§.21. Il Tamburini adunque, ecco la conseguen·
~a generale, e legittima del.fin qui detto, è un ca·
lunniatore solenne ; ma senza aver potuto ottene·
re l'intento della calunnia, ch'è di far restar sem.
pre qualche cosa nell' animo de' Lettori ; poichè
noi siam certi di averle palesate ad evidenza •
Dobbiamo adesso far vedere, che queste calunnie
date allo Spedalieri caratterizzano lo Scrittor Pavese di nemico del Trono •
§. 2 2. A ci Ò eseguire ci giova ricordare , che
il mestier di calunniare suole usarsi da chi è toccato sul vivo; nè sa in qual maniera difendersi •
Ora lo Spedalieri coll' aver vibrato de' colpi mar·
tali con una il.lana da maestro eccellente contro del
Giansenismo ha ferito la parte più delicata , e
sensitiva del!' Apologista Pavese • Questi non ha
saputo ove rivolgersi per dare una risposta a do·
vere; noi lo abb.iamo veduto. Che ha dunque fat·
to? Si è appigliato alle villanie , ed alle calunnie •
Ma chi protegge il Giansenismo anche a fronte del·
Ja più chiara verit~ non è un nemico del trono ?
§. :i3. Più; uno dt' Caratteristici de' Gianse•
nisci non è mentir~, falsificare, calunnfore divo•
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tamente i loro Avversari? Ed i Giansenisti non so·
no nemici occulti del trono, che ne minano le fon·
damepta colla ipocrisia? Dunque il Tamburini,
che mentisce sfacciatamente, e calunnia i suoi op.
positori, con tutta la divozione , eh' egli lo fac·
eia, non ci leverà mai di capo, che con ciò si mo·
stri nemico del trono • Quindi è vero , che le sue
calunnie lo caratterizzano per tale •
C A P O XV.

Contraddizioni del Tamburini • !2.!_uste sono effetto
della sua 'Velata nemicizia al trono •

E'

cosa certa, che il contraddirsi è proprio
di chi difende una cattiv.i causa; spe·
·cialmente quando fsse 112scono dagli sforzi, che
s'impiegano per cuoprire la verità, e dar tutto l'a·
spetto di verisimiglianza all'errore. Di questo ge·
nere snno le contraddizioni , nelle quali ·andiamo
ora a vedere caduto il Tamburini.
~· 2. Molte io ne potrei mostrare; ma mi con·
tenterò d'indicare le più sensibili • Se i! Sig. O.
\J ietro si è preso la libertà di far lo stesso nello
Speda Iieri, benchè aon vi abbia potuto riuscire;
può e_eli offendersi, se io fo altrettanto corr lui?
Quando egli resti offeso, sa come vendicarsi. Sca·
richi contro di me umilmente , e modestamente tut·
te le ingiurie, che si può inveFJtare, e lo faccia
sempre affine di richiamarmi dal sentiero della ini..
qHità, e di perdizione~ e rimettermi su quello della
giustizia tanto disgustoso al sangue , ed alla cm•..
ne • Mi ricordi , che Dio ne' suoi terribili giudizj

§•

J.

spargi& ptlnales caçitates s11pe~· ilJicitas c11piditate$

•
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( pag. 1II.). Io lo ascolterò con pazièn.z1q ma sett ..
za speranza di trarne profitto; percbè confesso di
essere in questo ostinato. Ma intanto io rn'açcingo
all'impresa.
§. ~· Ci assicura il Tamburini ( pag. 14.), che
gli affari della Chiesa interressano sommamente la
politica dello Stato • Tra questi affari vi è senza
dubbio rinchiusa la persecuzione del Giansenismo,
che non vuol ammettere neppure l'obbligo dell'
ubbidienza a'Superiori rapporto al fatto dogmati·
co • Ma poi vuole, che crediamo non recare questa
controversia del fatto alcuna utilità, nè avere al·
cun influsso sulla pubblica quiete ( pag. 65. e 71.).
· Che cosa è mai questo? Interessare la politica dello stato , e non recare alcuna utilità , non a'ZJere al·
cnn influsso sulla pubblica tranquillitJ.. In testa mia
è una vera , e patente contradizionc •
§. 4· Ripete più. volte il Tamburini, che i Pa·
pi più zelanti hanno desiderato una riforma ; che
lo zelo de' medesimi si destò in varii secoli per ri·
formare la disciplina ( pag. 20.) : e ripete altrettante volte, che l{oma nen vuol udir parlare di
metter riparo a' mali della Chiesa; che l'innalzamento eccessirvo de' diritti di R,.oma ft1 la sCJrgcnte di
altri mali grarvissimi; e che l'idea Jella 'Primazia
R.,omana uni'Versale trattiene Ja riforma ( pae. 19.} ..
· ADche questo è un contraddirsi manifestamente.
§. 5. Non lo sarà per il Tamburini , il quale
parlando dello zelo nomina espressamente il 'Papa;
ragionando poi del!' opposiziòne , ed aversione al..
lo spirito di riformar la Chiesa, adopera astutamente~ e con malizia il nome di l{oma,di Corte .l{omana, di J.?..omani, per non essere preso nella rete ,
e per non palesare affatto ii suo disprezzo al Solll•
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mo Ponçefice • Ma chi non ne comprende la furbe·
ri~? Chi oon vede, che sotto il nome di R..oma vien
colnpreso anche il suo Vescovo? Di più la 'Pri1fJ.lZÌa uni'lJersale a chi s'estende ? Certissimamen•
te alla persona, che ne è rivestita. Non vi e dun·
que mezzo di sfuggire la contraddizione •
§. 6. Nella stessa maniera si capisce qoest' al·
tra • La voce de' Papi più zelanti eccitò la causa de'
sacri 'Pastori 11tr uso de' Sinodi • ( pag. i 8. ) • La do·
minazione di Roma a'll'IJilì sempre più l'autorità de'
'Pastori 01·dinarj ( pag.19.). Come mai? I Romani
Pontefici eccitano i Pastori all'uso de' Sinodi , e gli
•tesii Pontefici a'IJ'Viliscono l'autorità. de' loro Co•
operatori della Vigna del Signore? L'uso de' Sino·
di non è l'uso più grande dcli' autorità de' Vesco• .
vi? Si potrà. quì per l{oma intendere tutt' altro
fuori del suo 'Pastore? Ma pure i VescC;Jvi scarica•
rono sopra di essa Roma la sollecitudine , e la 'lligi·
lanza pastorale delle loro Chiese ( pae· 20. ) • Sopra chi I.i scaricarono. Sulle spalle de' Curiali?
Eh! via non ci facdamo burlare; almeno in questo
luogo sotto la voce F,.oma non ~i può intender al
tro, che il sommo Pontefice.
·
§.7. Contraddizione poi chiamo, e contraddizio•
zione grossolana quella di esaltare tanto la difficol·
td di una riforma fino a farci sicuri, che ella è uno
scoglio scabrosissimo per le 'Vedute del 'Principe 1{,i·
formatore ( pag. 3 I.) ; e volere nel tempCJ stesso
scrivere in un modo da persuadere a' Sovrani di
metter mano alla medesima • Tutto questo è chia•
ro dalle Lettere Teologico - Politiche •
§. 8. La massiccia però di tutte le contraddf·
zioni sapete qual è ? E' il dire , che il Gianse•
!lismo è il partito più sanq J il partito , che difen·
0
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de la 'Verità , il partito , che ha sempre. sostenutcr
le più pure m.mime della R._eligione ; ma un partito
ins ieme, che non è reo di altra colpa, che .tf.j non
sentire con l{oma in alcuni articoli,che 'N._VLL.A .AF·
E.A FTO interessano la l{eligionè , la fede, i costumi,
la disciplina della Cbiesa di Dio ( pag. 212.) • Que·
sta e proprio palbabilissima; essa salt:i subito agli
occhi ; nè so certo, c::>sa potrl dir il Tamburini
·
per iscusarla •
§. 9. Per me dirò sempre, eh' egli intestato di
purgare il Giansenismo dalla taccia d'indocile, di
dura cervice, di temerario perchè resiste in una
cosa, ove si deve ubbidire, con addossare turta la
colpa alle persecuzioni (giuste) de'suoi Avversarj ; per fare comparire la ingiustizia di queste si
mette a dire, che i Giansenisti non sono rei di co•
se, che interessano la Reli aione, la frde , i costumi, la disciplina. Chi è p~rsuaso, che essi sono
colpevoli per dottrine erronee, teme»arie, scisma•
ticbc, e che so io, non potrà. mai esser convinto ,
che soffrano ingiustamente il peso dell' obbligo ,
che loro si fa, di prestar ubbidienza alla Chiesa.
Bisogna dunque dire, che la loro colpa cade su
questioni, nelle qua[i è lecito ad ognuno opinare a
capriccio, e che perciò sono ilimocenti. Ma da questo stesso laro noi abbiam fatto vedere:, che sono
giustissimamente colpevoli , e che la loro inn0cenza è jmmaginaria , e pretesa •
§. 1 o. Oi qu l può ora ciascunù agevolmente
r~ccogliere, che queste contraddizioni sono effet·
to della velata inimicizia al Trono del Tamburini,
purchè voglia far attenzione alla sorgente onde
scaturiscono.
§. ll• Egli è induMtato , che nascono dalla
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grande paura del Professore, che i Giansenisti
passino colla loro ipocrisia per distruttori odella
Reli9ione , e del Principato. Per rutto egli mani·
festfquesto suo timore; in ogni pagina confessa ,
che questo sospetto VJ prendendo pieJe anche ap·
presso de' MiPistri delle Corti, e che di qul è na•
to larresto del loro progresso. Ma i. fatti ci assicurano, che tali realmente sono; e noi lo abbiamo
dimostrato • Dunque siffatte contraddizioni sono
effetto della inimicizia al trono mascherata in que·
ite Lettere Teologico. Politiche.

CAPO XVI.
Conclusione : Le Lettere Teologico 'Politiche
purtano direttamente alla sedizione ,
ed alla rfvolta •
§.

1.

E Ccovi
nel titolo di questo Capo la conseguenza legittima delle nostre fatiche

presentata agli occhi del Pubblico, e de' Prioci•
pi io un sol colpo d'occhio • Essa come tale non
avrebbe bisogno di prova u!reriore; pure noi lo
faremo in grazia di quelli , che non sanno andar
avanti senz· appoggio •
§. 2. Uno, il quale colle pitture le più seducenti dopo avere stabilita la necessità di una riforma , ne esagera la difficoltà , e 'I pericolo nell' ese·
guirla; e va in tal guisa ad accusare d'imprHdenza
la più grande que' Principi, che senza prevedere il danno della pubblica tranquillità, che pure
quindi nasceva immediatamente, vi hanno appre.
stata la mano • Un uomo , che condanna di perniciosa politica , e del più diabolico Macchia'llel··
lismo i Sovrani nel!' arrenarsi dal proteggere il

•
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partito de' Giansenisti, come il più Sifna: che cof.
la ll\jlssima disubbidire , e morire; disub~idire, e:
patire , colla quale si giustifica la inflessibile resistenza de' medesimi a' Decreti della Chiesa ·1.1ni·
versale , porge pretesto, e d:t una spinta a'popoli
di ne5.ire i' ubbidienza atle leggi de' Sovrani , di
sottrarsi dai !oro savi stabilimenti. Un uomo, che
insegna potersi, anzi doversi in mezzo al fuoco di
una rivoluzione ubbidiré alla forza maggiore; potersi otten!!re la felicità. temporale in una società.
spogliata di Religione divina. Un uomo in somma,
che parla sempre col miele sulle labbra de' nemici
del Trono , e del Santuario , e col fiele , quando
si tratta de' veri amici dcli' uno , e deil' altro; che
fa un quadro de' mali della Chiesa ingiurioso
a'Principi Cristiani ; che difende l'inceppamento
della giurisdizione episcopale, e a dirla in corto
tutti i più mostruo~i errori del Giansen i&mo anche
cog calunnie· patenti • Quest' uom siffatto, io dico,
non ispinge per diritto cammino i popoli' alla sedizione, e alla rivolta contro de' legittimi Sovra•
ni? ~ell'Opera , nella quale si trattano quésti
oggetti favorevolissimi allo spirito di ribellione ,
non porterà direttamente i popoli alla medesima?
Non posso immaginarmi persona di cervello tanto
piccolo , che non arrivi a comprendere questa
veriù.
§. 3. Ma non abbiam noi scoperto nel Tamburini l'uomo ora descritto? Le sue Lettere Teologico-'Politiche sulla presente situazione delle cose Ec·
clesiastiche non sono quell'Opera, di cui ragioniamo ? Come adunque possiam noi dùbitare , ch'esse portino direttamente gli spiriti alla sedizione,
ed alla rivolta ? Si noi abbiamo tutta la ragione di
asserirlo •
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. §. 4· Resta soltanto, che i Principi CristtaQi ,
cui dee p~emer molto il pacifico possesso de' loro
Re\??.i,la stabilità,e la fermezza del Diadema sul lo:
ro tapo, avverrnno al precipizi.o, che loro si scava.
da quegli Scrittori, i quali sotto la pelle di mansue·
ti agnelli nascondono il loro interno di lupi rapaci
per celarsi alle loro cautele, e ricerche. Essi infelici, se costoro arrivano al segno di mas.cherarsi in
modo, che non se ne avveggano, se non allorquan·
do il male non ha più rimedio ! QEello, eh' è avvenuto in varie Contrade dell' Europa, dee tenerli
cautelati: il sospetto almeno della ipocrisia gian•
senistica dee farli diligenti osservatori delle loro
operazioni • I nemici occulti ,che temono d'essere
scoperti, non cessano mai di 1:1sar tutti, gli artifizj
per mantenersi la maschera sul volto. Di qul le
ingiurie contro chi cerca svelare le loro trarne •
Di quì Ic grida d.' essere i più.rispettosi ammirato·
ri del Principe ,. e del Capo della Chiesa;_ i pi~
fedeli Sudditi ;: i più buoni Cittadini • Di quì le
proteste di zelo pel ben pubblico , e per la pubblica tranquillità ; ma eh.e in fondo non sono , se
non un velo alle loro perverse intenzioni •.
§. 5. Preveggo. bene quel , che da costoro si
dirà di me; ma poco m'importa. Amo la Religione; rispetto il Pria.cipato ; temo de' loro finti
veneratori ; e per questo mi son creduto in ob.bligo di parlare: e vivo colla speranza di avere
smascherato a dovere il nemico del trono nascosto
nelle Lettere TeologicB·'Politiche. L'unica merce•
de , che attendo , è la cautela di chi invigila alla
custodia delle leggi , ed alla conservazione della
Societ~ su persone di questa carattere •
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'Estratto di proposizioni riguardanti l' inc eppame11 to

della giurisdzzipne Episcopale ; la 'i?rimaz}a del
"Papa ; l' oscurità della fede ; l4 Discìplinà Ecclesiastica ; la resistenza a' Decreti della chiesa
sul fatto dommatieo; ld forza coatti'Va Ecclesiastica ; e la grazia di Gesù Cristo , difese da.'
Giansenisti Italiani • ,

r

N

On si è mai dubitato delle cattive , ed
erronee dottrine insegnate da' Giansenisti rapporto alla giurisdizione episcopale , cho
fan no dipendente dal la potestà secolare; al la 'Primazia del /{omano 'Pontefice , che riducono ad un
mero titolo di onore; a' dommi, ed alle •z:erità ne·
ussarie,le quali-credono potersi talmente ogurare,
che passino per errori, e per falsitd ; alla disci·
plina della Chiesa , che vogliono richiamare ad
una falsa antichità ; alla resistenza a' decreti del
Corpo episcopale sul fatto dommatico , che pre·
tendono girma , ragione'Vole , ed innocente; alla
forza coattiva della Chiesa, che le negano; ed al ..
la grazia di Gesù Cristo, .quale spie'gano in modo , che tutto a lei attribuiscono, e niente all'uo..
mo. Nel decorso tiella nostra Operetta ci è capi·
cato di parlare di tali dottrine sparse dal Tamburini nelle sue Lettere Teologico-'Politidn • Ma per
maggiormente assicurare i nostri Lettori , tale es·
sere il loro sistema , quale noi lo abbiamo descrit·
to colle parole dello Spedalieri ; abbiam pensato
di dar qui un estratto delle proposizioni , che si
fanno sostenere pubblicamente nella Università di
Pavia da que' poveri giovani, i quali voglione-es·
§. I.
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ID ser, ammessi alla Laurea di Teologia, o di Gius~ Can,onic&. Noi le abbiamo estratte: da' fogli pub·
· blii·i stamPjti in quella Città nella Stamperia del
.Reale , ed Imperiale Monastero di S. Salvatore, e
di Giuseppe Balzani Stampatore dell~ Universiù:
onde esse sono monumenti autentici •
§. II. Proposi:ti9ni concernenti l'inceppamento.
della giurirdizione episcapale • I. 11.ts placiti J.\egii
in promutgatione lr.gum Ecclesiasticarum non ad·
'1Jersatur Juribus Ecclesiee , sive de re agat discipli·
nari, sive de re DOGMATICA (a) • II. E~ seri·
ptura , & traditione luculenter constat 'Principem,
ut ut acatholicum (quest' è bellissima) , 'f)el etiam
'Paganum ( meglio ancora ) dijudicare legitime posse , utrum quis proprie , vereque ga11,deat exter·
na Ecclesite Catbolicte communione (b) • III~ 'Pasto·
res Ecclesùe grarvissime peccane , qui sincere non
obsequuntur votis, ac legibus Principum_ Catbolico·
rum circa restaurationem disciplinee eccle~iasticte
(e) • 1V. 'Possunt summi Imperantes jure suo 'lJetare,
ne in propria ditione non solum J.\omana decreta,
sed ecclesiasticte CUJUSVlS GENERIS sanctionet
absque suo placito promulgentur ~ atque exect4tioni
mandentur (d). V. SOLIUS est ClVlLIS 'Potestatis legem [erre , qua in Cbristianh Societatibus die·
bus festis iudicia silere jubeantur, commercia cessare, & opera servitia intermitti • (e) VI. Politi·
ca 'Potestas , qute jubet , ut minores eterici e:f
(a) Difesa da! Sig. Giuseppe Augusti Cremone
se 1787.
(b) Dal Sig. Candido Giardini Pavese 1787,
(e) Dal Sig. Giuseppe de Bolis 1787.
(d) Da!Sig. CarloMariaLanzoni 1781l.).Giugno.
(e) Da D. Carlo Chadornc 17 1rn. 13. Giugao .

Kz
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pluribus etiam Diiecesibtu in unum collecti

sckitii~

sacris in R.egia Vni'IJe»sitate instrui debed.'lt , ~nte-1
quam ad majores Ordines a propriis Ep,iscopis pos· •
sint promo'l.leri • nec lìmites excedit proprià! auct.O·
ritatis, nec li:edit ;us docendi di'IJinte Missioni adne.
xum , quam a ·Cbristo acceperunt Ecclesite Pasto·
res (a). Vll. Ecclesia Christi, prout est cà!tus Sa •
. cerdotalis, proponere quidem potest leges dirciplJ·
nares, sed ÌJttc N ULLAM obligandi 'l.lirn habent ,
nisi potes~atis Cl VILIS , 'Vel tacito , 'l.lel exprcsso
consensu frrmentur (b) VIII. Clericornrn Seminaria
Decreto 'Principum erecta Episcoporum juribus minime ad'IJersantur (e) • Cosa desiderar possiamo di
più chiaro, onde ace.errarci, che· si fa da'Gianse·
nisri schia'Vii del trono la giurisdizione ecclesiasti·
ca, ed epi:>copale? E che si soggetta la dottrina della
Rivelazione a' loro decreti ? Lo giudich i il Pubbli·
co saggio, ep imparziale estimatore delle cose •
§.III. Sulla Primazia del Papa. I. Imperium sa·
crum a Domino non in unum Pontificem , sed in ctt•
teros Episcopos pariter collatum est (d). II. R.,oma•
nus Episcopus non habet immcdiatam jurisdictionem
in Dieecesanos (tlterius Episeopi (e) • III. Irrefraga ..
bilis Generalium Concilio rum auctoritas minime pen.
det a confirmatione I{omani 'Pontiftcis ({). IV. ,l\o•
(a) Dal Sig. Giuseppe Nicolini Milanese 1789,
Maggio.
èb) Dal Conte Rodolfo Korzensky de Thereschon 1til9. ~ ; Giugno.
(e) Da D. Akssandro,Lenti 15. Maggio 1790.
(d) Dal Sig. Paolo Negri 21. Maggio 1789.
(e) Dal Sig. Giuseppe de Puechberg•19· Giugno 1786(f) Dal Sig. Antonio Vittudino 19, Decemb,ì 786i
12.
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anus 'Pontifex 'Pasto1·ale munu1 exercere nequit in
litea Dififcesi absq.ue proprii Ordinarii faculta~ ( • Vf/ l~omanus 'Prmtifex ratione 'Primatus sui
non' .,.bet~flS ad alias Ecclesias 1-{untios, ut ajunt ,
.Apostolicos cum jurisdictione mittendi (b) • VI. Ge·
neratim improbanda est consuetudo constitueruli ri ..
carios .Apostolicos nationibus exteris ad Christia·
nam fidem con'IJersis (e) • Mon mi trattengo a far
considerare , se queste proposizioni possano star
insieme col vero 'Primato di Giurisdizione. O gnu·
no sarà persuaso, ch'esse lo riducono a semplice
titolo. Del resto poi si fanno i Vescovi tanti Papi
nelle proprie Diocesi • Episcopus ad majus Ecclesiie suie decus , amplioremque utilitatem , no'Vas in
E.cclesia sua dignitates instituere potest, inconsulta
'/{omana Sede (d) • .Asserimus ad unumquemque
Episcopwm pertinere in propria Di acesi Breviaria reformare, atque corri;;ere (e) •
\
§.IV. Sull a escurità della fede. I. Licet Christus
Ecclesiie sul€ nunquam sit defuturus ; aliquando ta ..
men patitur in ea itii obscurari 'Vcritates catholicas,
et necessarias , ut passim pro erroribus traducantur (fl . II. Fieri potest, ut plerique Episcopi per
orbem rlispersi non reclament ad'Versus errorem, qui
publico aliquo judicio ecclesiastico sive ex parte summi 'PQ11tificis, si'IJe ex parte plttrium Episcoporum,
Fidelibus proptmeretur (g) • III. ~od a multis re·
(o) Dal Sig. Antonio Aradelli 1787.
Kraus 12. Maggio 1789.
(e) Dal Sig. Luigi Belloni 16. Giugno 178~.
(ti) Da Domenico MariaPedetti 18.Giugno 178~.
(~) Dal Sig. Antonio Pranoli 1787.
(f) Dal Sig. Giuseppe Augusti 1787,
(g) Da D. luiii Corradini 1787.
(b) Dal Sig. LeopoTdo
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centio1·um impugnatur pueros sine b.1ptismo deceden.
tes in damnatione ignis, quamvis mitissirr;a fut f'rosJ
hoc ad/idem Catbolicam pertinere docuit,Niefenc}itqu ..
adversus 'PelP.gianos .Augustinus (a). IY,.,,:2J.~We"§_ém- '
plo , aliisque pluribus demonstratur , nonnulla ,
qute tamquam {idei dogm.1ta ab E.cclesia Catbolica
olim rccepta fuerint , ita aliquando prteiudicatis opinionibus in'Vol'Vi posse, ut dc iis salva fide in Eccle•
sia disputetur (b). Queste propo~1zioni non han•
no bisogno di spiegazione •
§.V. Sulla Dii-ciplina Ecclesiastica sono le se ..
guenti • I. 'N._ulla extat Ecclesite lex generalis , imo
nec peculiaris lex Ecclesi.e R.,omante , qutfl jubeat
'1Jerba Canonis in Missa a-deo submissa voce pronun;
ciari, ut ab iis, qui adeunt, i1Udiri non possint (e).
II. .Altarium in una Ecclesia multiplicatio praxi vew·is Ecclesid! repugnat ; magno verte pietati dam110
f11it ; multarum abusionum occasio extitit , atque
est (d) • III. Sacra Myste~ia , aliaque divina officia
'LJulg.1ri lingua celebrare, licet scmper necissari11m
non sit; tamen ex Scripturis, Sanctis 'Patribus, ipsisque Ecclcsiasticis liturgiis f·ideli1'm utilitati magis esse
consentaneum propugnamus (e) , I V• .Attenta indo·
le, et moribus populi vix a superstitionis l.ibe purgari potest wnsuetudo Deipararn f/irginem , aut alium Sttnctum sub una potius, quam sub altera
imagine colendi (/) • Nemmeno queste hanno bisogno d'interprete per dichiararle •
(a) Fu difesa dal Conte Gaetano Oppizzoni Pavese 7. Giugno 1790.
(h) Il medesimo ne fu sostenitore ,
(e) Dal Sig. Carlo Maria Lanzani 5. Giug. 1788,
(d) Da Luigi Belloni 16• Giugno 1788,
(e) Da Pietro Vaccari 6. Giugno 1790.
(fJ Da Gaetano Marchesi 17. Giugno 17 89, \
(
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§~.I. Passiamò a riferire quelle, che versanò

.ulla re.sisrtnza a' decreti della ~hiesa , sul fatl?
·ti.fl.11,, e sulla forza coattiva della Potesta.
Ecdeslisticìk.. I. Et perperam, et falso, et PERNICfOSE qrddam obsoletam opinionem instaurane
I,.,,..

)

tle Ecclesite infi,1llihilitate in/actis dog'!'aticis (a).
II. Cum de verztate, aut falsztate dlJctrmee , vel de
sensu dogmatici alicuius Canonis editi in Sinodo OccU•
menic.i inter Catf1olicos disputatur , nott necesse ha•
bemus sequi judicium /{omani 'Pontificis, cui Episto•
porum pars multo maior subscribatu.r, n ttsJentiatur (h). III. Diversis diversa sentietJtibus cfrca rel
jidei ) vel morum , ante unanimem Ecclesiarum con·
semum , unicuique fàs est, eam amplecti senten •
ìi.:zm, quam prudenter putat veriorem , Licet eidem adversetur Superioris .iuctoritas (e). IV. Eafr·
sia subesse potest errori in definiendo sensu Libro1·um, qui Canonici non mnt (d).Tutte queste pt'opo•
sizio:ii sono indirizzate, confotme può ognuno ac·
corgersi , a difendere come giusta, ragione'Vol~,
ed innocente la resistenza del partito alla Ch1e·
sa intorno alla controversia del fatto dell\Augu•
stinus di Giansenio • Sulla forza coattiva poi ne·
gat~ ~Ila potestà spirituale abbiamo questa pro·
poslZ!one ? Cum Ecclesia a/icui anatbema sive mini·
t~tur, siv.e infiigìt, nullam exercct, prop,·ie dictam
'Vzm roactzvam (e) :
§. Vll. Eccoci finalmente a qnelle appartenenti
alla Grazia di Gesù Cristo. I. De gtatia Cbristi

/

'

\

(a) Da Giulio Pompeo Ferrarì 5, Giug, 1790.
(h) Da Agostino Broglio 17, Giugno 1789.
(e) Da Eduardo Colombi ~· Gingno i789,
(ii) Da Riccardo Ricardi I 7~7.

(') Da Anasta~io Pozzi di Milano4. Giug.t7 S9,
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nan digne sentit , qni eam ptttat omnibus ho]'nibr,
dari (a) • II. E:t sola est Jesu Christi gra ia , :~i:e
sua operatur in nobis rvelle , et
Ji?"'.J i.
di grazia sufficiente non se r.e dà sec'?iàc{'-:J)sfuro.
111. Gratia Cbristi sic est omnipotens, ut suos nùn·
quam non producat ejfectus, ad quos datur (e) • IV.
'Pelagianum ·est-in statu naturd3 lapsd3 requirere ad libertatem bomirris r,;irium d3quilibrium (d) • V • .Ante fidem nulla alia Cbriiti gratia datur (e) • VI.
~Jidquid sine gratia /it , nullo modo fit bene ; quia
cbaritas sola bene operatur (/) • Io confesso, c.he
tra queste proposizioni ve ne ·sono di quelle , che
possono difendersi in senso cattolico ; ma nissuno
potrà. negarmi essere le medesime suscettibili di un
·senso perverso, qual è quello di Quesnello. Esse
furono già condannate in quei;to Autore. e tanro
basta per disapprovarle, latct anguis in herba. Il
che appare più manifestamente da ques a prop.osi2ione difesa da Ercole Maria Raineri di Lucca nd
MDCCLXXXIX. ~i -e:i: iis 'Pauli· 'Verbis: Deus
vult ornnes hornines sal-vos fieri: colligunt Deum
"J/El{E , :ET 'PR,07"1{.IE 'Veile salutem eti:im eorum
qui pereunt , cum .Apostoli sententid3 repugnant ,
tum interpretationibus a 'Patribus , .Augustina dure, rece-ptis. Questa conviene affatto colla quinta
.delle cinque famose condennate da Innocenzo X.
§.VIII. Ve ne sono ancora rapporto all' autorit~
·dc' Par0chi, e al voto dei Sacerdoti ne' Concili•

perffr;~~~b}~

'!

(a) Da b. Elia Santagostiuo 1;.Giugno 1788.
(b) Da Gaetano Pe!Jegatta 19· Giugno 1789.
(e) Da Isidoro Germani 21. Maggio ~ 790,
(d) Da Fil'ippo Oggioni difesa 19. GiLig. 1787.
(e) Da Tommaso Ragazzola 18, Giug, 17'&7,
(rf) Da Gio: Stuccni ii, Giugno 1786,

\
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È sono queste • I. 'l'astores ucundi ordinis, seu Pre•
~ sby\'~ros iurisdictionem habere iure ai'Vino CQijtendi•
{.mu~ (a) jn. Presbryteri 'Ili orclinationis ius, ac de..
bìttUir(tYo;t1f:abunt exercendi munia pastoralia (b) •
IU.'l'{on solz.Episcopi sunt Judices fidei, sed tales sunt
etiam Presbyteri (e) • Ecco il piano ,. e 'l corpo di
dottrina de' Giansenisti • lo non entro a farne una
confutazione; essendovene abbastattza. Ne lasciQ
soltanto il giudizio a' savj _Lettori• Essi saranno
cosl in grado di giudicare della innocenza, o della
reità del partito.
(a) Da Agostino Tassoni 18. Maggio 178il,
(b) Da Paolo Ruggieri 1~· Maggio 1791.
(e) Da Agostino Broglio 17, Giugno 1790.

(
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'Prefazione
· p~g. r~.
CAP. 1. Scopo delle Lettere Teologico· Politiche:
mezzi impiegati per ottenerlo: idea dello· stile!
aspetto,sotto it quale prenclonsi a confutare.p.1.
CAP. II. IL Tamburini accusa di massima 1mprudcri.
za i 'Principi , cbe hanno tentato la riforma
nelle cose Ecclesiastiche • !2.!Jest' accusa lo
palesa nemico del Trono •
pag. 6.
CAP. III. Il Tamburini condanna cli perniciosa poli·
tica , e di Macchi:t'lJellismo i 'Principi. Ciò
conferma la sua nemicizia al Trono. pag. I 5•
CAP. IV. Della massima : disubbidire, e morire,
disubbidire, e patire: come s' Ìl'/tende. L'applicazione di essa fatta d,zl Tamburini in fa'IJò·
r.e de' Giansenisti fomenta ne' popoli lo spirito
d' indipendenza, altro segno della sua nemici ..
zia al Trono.
pag. 20.
CAP. V. Il Tamburini insegna potersi in mezzo ad
una rivoluzione ubbidire ai decrl}ti della forza
maggiore • 'Pessime conseguenze di questa
dottrina pel Trono , di cui .si mostra con essa
nemico •
pag. 3 5.
CAP. VI. La maniera di parlare sui Liberi Muratori tenuta dal Tamburini scuopre la sua nemici·
zia al Trono.
pag. 41.
CAP. VII. La massim.1 del Tamburini' che la felicità tempor:ile della Società possa ottenersi
senza la Religione divina, è falsa, e di pessime conseguenze ; e lo riconferma nemico del
Trono •
pag. 5o. \
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VIII. Il quadro de' mali della Chiesa esagt:•
rato dal Tamburini è ingi1'rioso a' Principi

Cristjar.i;e spinge i 'Popoli alla ribellione.p. 59·
L.' inceppamentD delt' autorità Episcopale
? difeso dal Tamburini mostra la di lui inimici·
zia al Trono •
pag• 7 I•
CAP. X. La difesa del Giansenismo fatta d.il Tam·
burini contro lo Spedalieri conferma, eh' egli
è nemico Trono •
pag. 77•
CAP. XI. Continuazione dello rtmo Soggetto. p.96.
CAP. XII. La dott-rina sulla Sovranitd, secondo·
chè è spiegata dal Tamburini, è nemica del
Trono :
pag. 109.
CAP. XIII. It Tamburini coll' imputare alla ~eli
gione la sua dottrina sulla Sovranitd eccita i
popoli alla ribellione conlro i 'Principi. p.1I7•
CAP. XIV. Calunnie del Tamburini suita dottrina
dello Spe'dalieri. Esse lo palesano nemico del
Trono. .
pag. 113 •
CAP. XV. Contraddizioni del Tamburini. :f2!!este
sono effetto della sua velata nemicizia .-il
trono.
pag. 149• ·
CAP. XVI. Conclusione: Le Lettere Teologico· 'Po·
litiche portatò direttamente alla sedizione, cd
11/la rivolta.
pag. 14~.

•,

CAy. ~X.

f

/

•

APPENDICE.

(

Estratto di proposizioni >'iguardanti l'inceppamento
della giurisdizione Episcopale ; la 'Primazia del
'Papa; l' oscuritd della fede , la Disciplina Ecclesiastica ; la resistenza a' Decreti della Chiesa sul
fatto dommatico_; la forza coattiva Ecclesiastica;
e la ;;r~zia diQeslt Cristo, difese da' Giansenisti
Italillni • ·
pag. 146.
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'AVVERTIMENTO

~

Di due cose devo qui fare il cortese !-etrle
vertito: la prima, ch"essendo state fa~"tju~i
zioni , per quanto io ne so, delle Lettere TeotJ.gi·
co - 'Politiche, una in 8. piccolo, e l'altro in 8. grande, le mie citazioni sono secondo quest'ultima. La
seconda è, che avendo il Pubblico attribuito con
fondamento le suddet~e Lettere al Sig. Tamburi•
ui , io non mi sono discostato dal suo giudizio , e
le ho fatte sue con franchezza •

Errori
Correzioni
Pag. 14. l.33. e una
è una
99. I. 2. verità
vanirà
:i 34. l .. 12, relativamente realmente
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