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LIBRO PRIMO

Were cagioni della servitù della Chiesa in genera

Ie, ed in particolare di quella di Sicilia.

La pietra angolare, sopra cui poggia e donde si estolle il

sublime edificio della Chiesa fuori di cui nessuno può co

struire, è il Cristo, che con divino ordinamento indicibile e

con sapientissima disposizione mirabile, per condurre a pieno

effetto il misericordioso proponimento della sua benevola vo

lontà di francar gli uomini versando il proprio sangue a re

dezione di molti, ispirò amore e fratellanza; e a render me

glio a portata le celestiali sue massime, lasciò il più amplo pote

re agli Apostoli di predicare i Vangelo della pace a tutte le

creature dell'universo, cioè, a tutti gli uomini. Voi, udendo

Vangelo dovete intendere novello e buono annunzio, novelle

conoscenze, nuovi principi di credenze, dogmi novelli religiosi,

nuova morale, novità di vita prattica, donde risulta lo im

megliamento umanitario, deposto il vecchio uomo per rive

stirci del nuovo, che è tutto il midollo della dottrina del gran

de Apostolo sospinta sino al sublime della mistica morte. Soli

dissima base irremovibile l'amor del simile sorretto da quel

di Dio, quanto melodioso a pronunziare e dolce a udire, tanto

dissonante ed acerbo per non tenere, nè praticare.– Opinate

egualmente di tutte le Evangeliche massime da spargere in

simiglianza di eletto seme sul suolo di una terra selvatica, cioè

nel cuore degli uomini, che durando incolti per decorso di

secoli, mai divelti dalla mano perita del buon colono, del

santo predicatore della nuda e semplice verità, e quindi impie

triti, o incalliti nelle vecchie opinioni del paganesimo. In quanti

petti, cotanti impugnatori dovevano incontrare. -
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La Legge santissima della fratellanza poi, della mistica e

gualtà, del grande assembramento morale della umana fami

glia, che divisa e per temperamento, e per stabilità, e per

clima, e per educazione ed abitudine, doveva intanto uniſi

carsi e per sentire e per volere. Il perfetto livello che sparge

il vangelo nelle diverse e varie condizioni e professioni umane

su tutte le immense classi delle persone. Il distacco santo che

impone. Le privazioni che segna, trovando precipuamente un

mondo di argini nello egoismo predominante, nell'abituale al

bagia, nel capriccio e nel deboscio, precipuamente nel liber

tinaggio del Potentati del secolo, metteva il Divin Salvadore

nel fermo proponimento di spedire gli Apostoli con la me

desima autorità con cui egli era stato messo dal Padre suo

celeste, assoluti, indipendenti da qualunque umana autorità;

con piena voce tonante, con franchi accenti nulla avendo da

temere da coloro che uccidono il corpo, e l'anima uccidere non

- possono, per nulla avendo da palpitare da mortali, ai quali data

licenza dalla provvidenza Divina ne corpi, diritto tenue, non

hanno sopra gli animi, perchè il regno suo nulla avendo che

fare con questo mondo, e di nulla avendo gli uomini Apo

stolici da sperare e temere da principi di questo mondo, man

davali nella fidanza sola di lui e nella protezione sua, che

validissima e potentissima, alla umana libertà proprio intendeva.

Questo il nucleo dal Vangelo. Il punto di partenza e lo scopo

della missione del Cristo e degli Apostoli.

Ed osservate come la missione nello Apostolato, a coope

rare l'umano affrancamento, va segnato coi caratteri più rile

vanti di libertà ed indipendenza dalle potestà secolari. Il pro

totipo su cui questa missione va ad esemplarsi, è quella stessa

del Cristo-Sicut misit me vivens Pater, et ego mitto vos

Joan.–Il Cristo mandò dunque gli Apostoli col medesimo spi

rito di libertà, con cui lo mandò il Padre; e con la previsione

che i principi dominanti non avrebbero accolte nè fatte acco

gliere da popoli le massime sue novelle, inaudite, anzi le

avrebbono vigorosamente respinte, dilegiando, beffando e per

seguendo, come mentecatti e malfattori gli Apostoli, e come
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malfattori, a foggia del maestro, armavali col brando irrepren

sibile di sua parola, ispiravagli il suo coraggio, la sua eroica

costanza, tornavali colonne sostenitrici ed inamovibili del suo

sublime edificio, promettendogli la sua permanente assistenza

cum steteritis ante reges, et praesides, nolite cogitare quid lo

quamini, dabitur enim in illa ora quid loquamini.–

Tornato il Cristo per dar leggi a popoli ed a Principi egual- -

mente, a render libero il corso alla predicazione del suo Van

gelo, ovunque contradetto, dovette certo mandar gli Apo

stoli con autorità, come cennai, al tutto indipendente dalle

potestà temporali, contro cui precipuamente mandavali–Chi

ignorò mai, anche degli uomini del trivio, con quali oppo

sitori e quanti dovettero gli apostoli e gli uomini apostolici

tener fermo? Quanta fatica durarono per gittar solide le

fondamenta dello edifizio del Cristo con il brando sul collo

minacciati della vita, della salute, dei beni, laddove non si

fossero smentiti sotto la influenza dei tiranni? Nulla ostante

intanto perseverarono nello intrapreso impegno e con una

franchezza e libertà di operare, che non so dire se i tiranni

siano stati più feroci nel proposito di estinguere il cristia

nesimo, di quanto i cristiani di promulgarlo. Tentarono e

ritentarono impedirli nella parola, soffocargli la voce, ma

indarno ; dessi la pronunziavano con più chiarezza e preci

sione. Tutto il mondo si armò contro il Cristo, e tutto il

mondo, volle o no, ne ascoltò gli insegnamenti, ne adottò

le massime. Le generali opposizioni al vangelo, e la uni

versale invasione del vangelo di tutti i cuori, formano lo

argomento più calzante del potere del Cristo e della libertà,

e superiorità ed ascendenza della predicazione sopra ogni u

mana autorità, talchè dicendo Vangelo non potete separarne

la indipendenza dalle potestà secolari, perchè la politica delle

stesse essendo sempremai in lotta ed opposizione con la mo

rale del Cristo, a poter prevalere debbe dunque esister li

bera- E quando il Cristo ispirava agli apostoli questi sensi

di sublime libertà, ascoltarono dalla bocca più dolce, dalle

labbra più suavi d'onde sortivano sempre mai accenti di ras- -
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- segnazione, di mansuetudine e tolleranza, le più decisive,

pronunziate e risolute sentenze, che fan chiaro vedere che

Religione sia mai la sua e contro chi precipuamente istituivala

–contro i tiranni; avverso gli oppressori. - -

Tutto ostava dunque al Cristo, agli Apostoli, agli uomini

apostolici, ma nulla doveva prevalere, perchè il Divino Mae

stro gli aveva infuso sensi di celeste libertà vera– Nilite

timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt

occidere –Matt.–Quindi il frutto di questa ispirazione–O

portet magisobbedire Deo, quam hominibus-la predicazione

evangelica e nella sua origine e ne suoi progressi dovendo

svilupparsi ed andar libera, cioè, indipendente dal mondo e

dalle potestà secolari. Chi aderisce alle potestà secolari ispi

rate dal mondo, non è mai libero, nè discepolo del Cristo,

nè apostolo. Ecco l' origine funesta dello assopimento de pro

gressi del Vangelo presso i Cattolici, l'adesione degli Apo

stoli, cioè, de Vescovi alla politica del Principi.–Strapparono

le penne alla candida colomba della santa libertà da che s'i

spirarono da quella odibile politica.

Intanto, tuttochè il Vangelo trovava ovunque contradizioni,

come dice l'Apostolo, quale albero eletto e fruttifero piantato

lungo il corso delle acque, cresceva a cielo, ed i primieri

missionarii, gli Apostoli, non ancora perivano esangui, che

la religione del Cristo diffondevasi per tutto il mondo, di

veniva Cattolica. Da quanto ardente zelo infiammavasi il

Cristo per opera sì salutare nell' umano affrancamento, noi

lo sappiamo – Struggevasi nel desiderio e riardevane. Era

nel petto un ardore sì vivido, che lo tornava allo eccesso.

Pensate dunque se avrebbe profittato della protezione dei

principi per assicurarsi nella impresa e facilitarla. – Ma

non avvenne così. – S egli non odia i Regi, e persuade ai

popoli rendere ai principi nella persona di Cesare, quello

che è del principi, l'onore ed il tributo che ad una potestà

temporale èdovuta, ciò è a riguardo dell'ordine sociale ed al

mistico corpo della società composto di membra e capo, ma

non omise di pronunziarsi avverso alle lor prepotenze ed osti
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lità; e fin dal nascere gl'ispirava grandi terrori e metteva in nou

cale le astute interrogazioni di quel Volpone di Erode, te

nendo anche fermo sotto il suo impulso potente; ed interrogato

dal Preside Romano, tuttochè sotto il più desputa de' poteri e

barbaro, in quel dì, in quel memorabile istante; con libertà

senza pari, diceva il vero, grave, contegnoso, franco.

Ed il novero del credenti della nuova dottrina cresceva e

moltiplicavasi allo infinito. Di loro era un cuore ed un'ani

ma. Distinti e segregati per la fede novella e l'osservanza

della legge Vangelica, era uopo segnar loro norme di vita.

Congregati gli Apostoli, in un primo e fondamentale con

sesso, consesso della chiesa, che dovea servir di norma ai

successori degli Apostoli e di esempio, stabilirono e sanzio

marono conformemente al Vangelo, e quivi raccolti tutti soli.

e moto proprio , senza che secolar potestà ne avesse preso

parte ed interesse annuendo, o dissentendo, discussero, defi

nirono. Le leggi date, rispondendo allo scopo unico di loro

istituzione onde meglio diffondere e promulgare, estendere e

stabilire ovunque il regno spirituale del Cristo, non bisognando

di accettazione, che oggidì vuolsi dai principi temporali, hanno

il suo pieno effetto.

Il collegio Apostotico, per la famosa prevaricazione di Giu

da, contava uno di meno. Difettava di un Vescovo. Gli Apo

stoli ed i discepoli del novero, allora, di circa 120, sorteg

giando, lo eliggono.–Questa elezione è solida, ferma, inelut

tabile. Il Principe regnante menomamente vi prende parte.

–Quegli uomini liberi altro intervento non chieggono in que

sta prima elezione, che quella solo di Dio, del Cristo, del San

to Spirito. Tempi di vero avventurosi! Splendidi tempi a glo

ria della chiesa! La navicella di Cefa è levata alto nel mare

procelloso del mondo. Corre grave periglio, ma non affonda

perchè guidata dalla sola mano Apostolica, da Pescatori abi

li a vogare e reggerla vacillante. Ma quando le onde sem

brano abbassate, quello infido elemento in calma, e succede

il sereno al burrascoso, quando cioè, una mano straniera,

imperita, strana dico all'arte di vogare, quando la destra se
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colare benignamente distesa a salvarla dalla procella, ad as

sicurarle il porto, e le potestà secolari rappattumate con una

pace più apparente che vera, con una concordia meramente

politica, le porgeranno simboli di devozione, e tutto il mondo

divenuto Cattolico riposerà amico, allora sì che la sua libertà

è in grande repentaglio. Costantino, da prodigio divino va coſi

vertito a Papa S. Silvestro. Costantino rigenerato, torna

nuova creatura a nuovo ſigmento e con novelle intenzioni fer

ve di santo zelo per la cristianità, per la Chiesa; Costantino

profuso inbenivolenze, porge in presente al Papa un regno tem

porale in vero omaggio al Cristo ed al suo Santo Vicario; Co

stantino in buona fede sì, il confesso, e senza altra mira, che

di rendere sempre più splendida e decorata di più eleganti

prove sensibili la veste umile della Chiesa e le vele di questa

Nave mercè la pompaesteriore, tenta di rivocare gli animi alla

magnificenza interiore di essa; Costantino, senza volerlo, git

tò primo fra i principi dominanti la ferrea catena per incep

parla; stese primo la mano per tarpare le penne a quella lie

ve ed abile colomba di libertà e indipendenza; e se avesse

potuto antivederlo, poteva di leggieri profetare un futuro as

sai triste, nel suo dono, aperto il campo a Monarchi per sog

giogar colei, che per circa quattro secoli tenne fermo dietro

al suo autore, al suo Cristo, al suo sposo, intrepida, imper

territa, senza paventar punto nè poco di ogni umana fierez

za, nè piegar le ginocchia a Cesari, lieta piuttosto di soste

nere fino alla più larga profusione del sangue ne' membri

suoi, anzichè offendere, adombrare ed invilire il suo animo

franco. - -

Da quinci in poi l'esca fatale sfavillò e si disfuse me cuori

più intemerati del clero, che per la guasta natura trovandoli

predisposti, appiccatosi, divampò di turpe amore di lucro e

fomentò le ambizioni, gli ozii, le emulazioni, le contese, gli

orrori delle discordie, le voglie di calunniare, gl'intrighi, le

simonie, e tutta quella turpe rete e viluppi, che da quel

tempo in quà deturparono il ministero Vangelo, che nella sua

istituzione debbe essere assai lontano di sì fatte intenzioni.
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Ed i grandi del mondo incedendo a visiera levata ad impe

riosi nelle cose della Chiesa, iniziandosi progredirono insie

me fino al punto di disporre della sorte migliore del popo

li, e chi per titolo di Patronato, chi per Protettorato, chi

per preponderanza ed umani riguardi, mercè quella fatale in

fluenza del prepotenti sopra gli animi vili di non tenue no

vero di Presuli, aperto il campo, tornato l'orto chiuso senza

più siepi, la fonte suggellata a comodo di cadauno, il Ve

scovado simbolo della divina libertà, tornò schiavo, già di

venuto incapace a resistere alle voluzioni del principi seco

lari e docile alle loro importunità; sconvolto l' ordine stabi

lito dal Cristo, discesi in bassa servitù, vendettero la pro- ,

pria indipendenza; cedettero a vilissimo prezzo la propria li

bertà. - - - -

Gli esempii avversi a questo generale rilasciamento, si

contarono a dito: oggi però sono tutti al livello; sboccano

come onda dalle foci della corruzione universale e si preci

pitano tutti egualmente con la corrente dello interesse. Gli

Ambrosii, i Basilii, i Pier Crifologi, i Giancrisostomi, gli

Atanasii, i Gregorii Nisseni, passarono, nè sono più.–Oggi

dì, tutti conducono il carattere di Giuda, e più che di Giu

da, non cedendo a prezzo di argento il Maestro per com

piere le profezie, e salvare il mondo, ma per opporsi all'opera

della salute e dominare il mondo. La Chiesa del Cristo oggidì

novera nessuno di que Vescovi che vivendo all'Apostolica,

sceveri, staccati, liberi, non può riconciliarsi fede, rispetto

ed opinione. Quella internazionalità, che cervelli lievi, tut

tochè legati con puro affetto alla Chiesa, vogliono attribuirle,

onde assicurarle il temporale, non so di che periodo debba

estimarsi a fronte della istituzione del Cristo-Perchè da circa

tredici secoli non è più nello stato di vera missione, cessate,

le sue persecuzioni, è dunque lecito trasandare i limiti pre

fissati dal divino suo autore, che conducono alla confu

sione delle cose di Dio e del mondo? La Chiesa in questo

secolo di voluti lumi soffre uno ecclissi affannosissimo ed u

miliante, perchè le ricche supellettili, i dorati ammanti, le

2
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tempestate stoffe che sembrano decorarla e recarle luce e

splendori, la discolarono in fatto e tirano un certo velo alle

schiette e celestiali bellezze sue. Io favello degli abusi in

trodotti in essa dalle dovizie a quali non ci ha più speme a

rimedio eziandio ricondotta alla prisca sua pavertà; il clero

dovizioso ed incarnato nelle dovizie, sclericherà, o morrà di

ardori ne disiri delle ricchezze. Male senza rimedio.

Svolgete gli Archivii degl'Imperi e dei Regni e li vedrete

andar zeppi di concessioni, di privilegi di grazie, che men

tre in principio decoravano i Principi cattolici, in seguito a

prirono loro il campo per introdursi a piè franco nel seno

della Chiesa a dominarla, a fiaccarle la potenza della liber

tà e della indipendente sua istituzione – Il progresso cat

tolico accordò loro per quelle grazie, per quelle concessioni

e privilegi di tornar proprio diritto signoreggiarla. Leviamo

alto gli sguardi ed osserveremo a che stremi siamo stati

condotti. - -

Da che la elezione de papi andava franca dalla viltà di di

pendere da Principi temporali ed accadeva come emanazione

e spontaneità del suo antecessore e del clero che, facendo

plauso e decorando il solo merito vero, senza, cioè, blandire,

a foggia dei plaggiari gl'individuali interessi, come non è no

bilitato il Vaticano da personaggi immortali e per Santità e

per sapienza? Scorrete i secoli da Pietro e Silvestro, cioè dal

l'alba sino al vespro del giorno libero della chiesa e conte

rete i Cleti, i Clementi, i Sisti, gl'Innocenzi col loro vene

rando seguito, che più non torna. Eroi e per costanza, e

per fede, illustri e per dottrina e per Santimocaia – Qua

furono i successori di Cefa da San Silvestro in qua, fatta

astrazione di que pochi che si distinsero per una singola

rità ed eccezione negli ecclesiastici fasti come i Leoni Magni

e Gregori gl'Ildebrandi, i Pii? Furono una visione di Papi,

una idea di Pontefice, un'ombra del Vicario di Cristo dove

più e dove men rilevante a seconda gl'interessi degli elettori,

dell'ambizione del principi, senza far conto di que papi che

cincevano la Tiara proprio ad individuali e familiari inte
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ressi. Intesi costoro unicamente al proprio esaltamento, e del

casato, nulla omettendo del disdicevole e incongruo con aprire

ogni uscio a dispersi uno ingresso nel Quirinale, da quai tra

viamenti non si fecer colpevoli? Abbagliati dalla smaniante

passione dell'orgoglio, più non leggevano nel vangelo quelle

parole indelebili quasi scritti a caratteri di stelle, che il suo

regno non è di qua; e che il principe degli apostoli per de

gnamente con celeste sapienza governarlo bisognò tutto di

mettere. Perciò stesso, non dobbiamo meravigliarci delle stre

pitose contese sostenute e spesso ancora suscitate dagl'istessi

Romani pontifici – Con l'andar dei tempi fatto fascio di ogni

erba, di spirituale, cioè e temporale, mescendo la luce con

le tenebre, la verità con la mensogna, giunsero fino a con

tendersi l'autorità ed il potere-Gli antipapi ed i papi perven

nero sino a distrursi, e ad insultarne i cadaveri – cenno solo

la storia di Formoso; perchè fatta precisione dei grandi doveri

da compiere, contemplata la papal dignità dalla parte più splen

dida, dal fianco del temporaneo, da mezzi che offeriva di tra

richirsi e trarichire, di dominare, e spesso tiranneggiare,

grandi speranze rivaghegiando, sospingendo lo intrico sino a

dispensarsi da ogni ecclesiastico divieto si fecer lecito ogni

mezzo, anche il più inconvenevole, la detestabile simonia per

attingere al fine del papato. Da qui, le più detestabili emu

lazioni, Papi ed Antipapi; gli scismi; e fatto conto, quanto

più crescevano in temporanei acquisti ed autorità, tanto più

decrescevano nella ecclesiatica libertà; nei veri beni della

chiesa. - - -

Ma condotti ad abusare dalle chiavi di Pietro, fulminando

censure per acquistare onori e potere, i popoli fatti accorti di

un procedere assai lungi dal vero, misero in irrisione ed in

non cale tutta l'apostolica autorità, perchè invece di deporre

la tunica e lasciarla liberamente nelle palme di chi vuole il

mantello, e la destra guancia esporre al ludibrio di chi la si

nistra percuote, con disdicevoli maneggi, con invericonda al

bagia, strapparono e percossero, e spesso abusando dalla pie

tosa semplicità di principi religiosi per sentimento, ritenta
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rono di far dipendere la sorte degl'Imperi e dei regni con la

felicità del popoli dalla loro assoluta volontà e secolare am

bizione. -

Tornati intanto avveduti i Monarchi, e convinti, che i papi

per lo più usavano del Cristo pel mondo e del Vangelo per

l'ambizione, e che anche il Sacerdozio, lontano dal suo spirito

ºvero, non è meno pericoloso del Principe secolare nelle am

bizioni, si addissero a rendergli il paraggio con la schiavitù

ed il servigio – Lo avvilimento, ed oggi lo annientamento del

più illustre personaggio dell'universo, del Vicario del Cristo,

eccone le conseguenze. E questi non si avvisava, che il sem

biante illudevalo – I Principi secolari in principio muoven

do smascheratamente, anzi a visiera levata contro la libertà

della chiesa, trovando nei Papi petti assai vigorosi a giusta

mente resistere, tornaron spogli dalle usurpazioni contro la

Ecclesiastica libertà, avendo processo con nissuna politica, e

con molta vanità. Le opinioni religiose prevalse nel cattoli

cismo gli tornavano a grande ostacolo, e l'eco di queste opi

nioni che suonava in ogni petto li stordi a segno di farli ca

der vittima dall'ascendeza Papale. Gl'Imperi e i Regni fu

rono subordinati a pontefici, ed i principi secolari tornaron

ligi di un signore cui non dovevano che l'omagio cattolico

e religioso e tutta quella dipendenza che si debbe a chi tiene

forte le chiavi di sciogliere e legare gli animi e di aprire

e chiudere le porte al Cielo – Grande subordinazione ma

limitata allo spirito solo e per quanto riguarda lo spirituale

tal che in quel modo che i papi non han punto che fare col

temporale e col mondo, egualmente i principi non debbono

ingerirsi per lo spirituale e per gli animi. Havvi un'alta bar

riera ed un profondo e sublime muro di divisione fra que

sti due poteri. I principi temporali però anche sul tempora

neo sottoposti al principe spirituale mal tollerando questo in

debito servagio difficile a scuoterlo di presente ed a colpo, o

pinarono a gradi e con accorgimento – carezzavano, blandi

vano, adulavano i papi. Illusi questi risposero con carezza

re, blandire ed adular quelli – Quelle anime grandi ma
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troppo ingenue, di alcuni principi che per eccessiva pietà e

devozione alla sede apostolica, sappiamo aver deposto le au

ree corone di cui cingevan la fronte, ai piè dei Romani Pon

tefici, da questi ricevendo le investiture dei regni e degl'Im

peri, tutto che pure e di buona fede, seguendo il primo e

semplo di Costantino il Grande, non fecero che cooperare al

divampo dalla papale ambizione e despotismo, il quale senza

avvedersene, decimava alla Chiesa la innata vera sua libertà.

Le cronache, massime quelle riguardanti le monarchie di Oc

cidente, le repubbliche italiane vanno zeppe di questi fatti

– Basta, al mio assunto e per serbar la mia concisione, a

segnar qui quel famoso periodo per contese fra Papi e princi

pi secolari dallo scorcio del decimo secolo allo undecimo, in

cui ovunque echegiarono i nomi di Alessandro Secondo, Leone

Nono e S. Gregorio Settimo, il celebre Ildebrando, per ri

membrare di quanto scempio tornò alla Chiesa la fusione del

temporale con lo spirituale, del regno del Cristo col regno di

questo mondo ed il bisogno della prisca sua libertà.

Sono ben noti i motivi d' onde si mossero i Monarehi e

le Repubbliche in principio ad estendere il potere loro sopra

la Chiesa; ma il cemento non debbe rilevarsi che nella cieca

ambizione dei Papi. Io parlo di quel cemento che fece più

vigogliosamente germinare la Papal vanità dopo le iniziati

ve alle usurpazioni del diritti Chiesiastici. Erano le insorte

discordie tra popolo e clero fomentate dagli aspiranti al

Papato toccati al segno, erano le cupidigie di moltissimi tra

gli ecclesiastici di triste rimembranza, perchè facendo brighe

per elevarsi ed assidersi ne' posti più luminosi degli ordini

della Chiesa, nelle cattedre Patriarcali, e Vescovili, non che

degli archimandriti ed abbati, non potendo convenire tra loro,

aveano ricorso al Principe secolare. Le elezioni di un Lo

renzo ed un Simmaco condotto innanzi al giudizio del cru

dele Teodorico, non che quella dal medesimo di Iserida e Gio

vanni posposta quella del clero per Felice. Il clero ed il Po

polo, rimembrato poscia il diritto già omesso rivendicavalo

sotto Belisario; e l'Apostolica sede respirava un' aura più
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dolce e fresca di libertà lungo gl'Imperi di Pipino, Carlo

Magno, Ludovico Pio, e finalmente di Carlo il Calvo. Ma

queste felicità, come il rimanente delle cose nel mondo non

durarono a lungo. L'ambizione dei clerici e la corruzione dei

secolari, cioè, la turpe venalità, riproducendo gli antichi ec

cessi, le simonie, prodotte delle scandalosissime dissenzioni

e dalle turbolenze sociali, che agitavano e minacciavano la

pubblica cosa e la tranquillità universale porgevano il destro

agl'Imperatori di rivocarsi il dritto di elezione, non solamente

de Vescovi, ma sì bene de' Papi; ed ad un Pontefice un'altro

ne sostituiscono surrogando Ottone di Sassonia nel 963 a Gio

vanni Duodecimo Leone Ottavo, il quale per incredibile fiac

chezza sortagli dall'ambiziosa gratitudine verso il principe Elet

tore, con apposito decreto, presso Graziano c. 23, dist. 63,

improprio del Vicario del Cristo, confermava ai Re Teotonici

unanimamente al clero e popolo romano la potestà di elig

gere i Papi. º , -

Il clero ed il popolo mal tollerando questo scapito di po

tere, scuotendone altra fiata il giuogo con varie alternative

e vicende a secondo gli spiriti de dominanti e dominati, dei

signori e sogetti, davan di piglio alle elezioni, ma mal ca

dute per le rivalità e spirito di parte, perchè ed il clero, ed

il popolo rotto ed infranto dagl'individuali, o familiari inte

ressi, pervenne a quello stremo fatale di creare tre Papi

in un tempo Benedetto Nono, Silvestro Terzo e Gregorio Se

Slo. - -

Spinto Anrigo Secondo da queste scandalose fazioni, che,

altronde, gli graffiavano l'ambizione sul clero, ne revoca il

potere, ed eligge in Papa Clemente Secondo.

Cresceva l'autorità dei principi regnanti, è vero, stenden

dola fin sulla Chiesa, ma decrescevagli quella sul regno, mi

gliorandone i Papi, Leone Nono, colse il destro di questa li

bertà del Vicario del Cristo su i reami terreni onde rifarsi

tutto sul reame celeste. Le gelosie giunsero a travagliargli l'a

nimo e ad agitarlo a pari di un principe secolare che ago

gnando estendere i suoi domini si attrista degli altri progressi,
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e fatta annidare in petto una passione sì vile giunse a segno

d'inoltrarsi fin nelle Puglie alla testa di un grande esercito

fianchegiando il succennato Arrigo a scopo di espellerne il

magnanimo conquistatore Ruberto. Ma Ildebrando, ispirandolo

solo per la libertà della Chiesa, rettificavalo nelle intenzioni,

e d'altra parte facevagli rinunziare la elezione di Papa rice

vuta da Arrigo per ricevere quella del clero e del popolo, e

riconquistare quella libertà spesso perduta, ed anche più

spesso in repentaglio di perderla. -

Le cose a verso de' Papi ritornando, restavano a rivescio

ne Principi regnanti, i quali mal soffrendo tal perdita ri

vendicavanla a forza d'armi, cui rispondendo egualmente i

Papi, disseminavano lo scandalo in tutto l'Orbe, che per se

coli covando in seno alla terra, dovea produrre quel fune

sto effetto di cui siamo dolenti spettatori. Che non tentarono

i Papi Nicolò Secondo ed Alessandro Secondo contro Arrigo

il giovane imperatore, ispirati dallo stesso Ildebrando, per

conservare la libertà della Chiesa ed emanciparla dalla ditta

tura del Principi? collegati con i Normanni, invocata la pro-.

tezione dello scuto del piissimo Guiscardo, usavano que mezzi

condannati dal Cristo al Principe degli apostoli, del ferro

per opporsi alla forza del ferro. E furono gl'inizi del mali,

che compieronsi nella persona d'Ildebrando, quando assiso

sulla soglia di Pietro, fermo ne' suoi santi principi, impie

ghevole alle pretenzioni insolenti di Arrigo, rivendicando a

tutt'uomo gli omessi e defraudati diritti della Chiesa, non va

lendo intanto a sfuggire dal lungo braccio dall' inimico già

reso implacabile dal lungo tollerare, penando in fondo alle

prigioni, chiudeva il giorno estremo con quegli eroici accenti

«Amai la giustizia ed odiai la iniquità, per questo muoio

in esilio». Si ascolti un moderno scrittore sopra sì importante

argomento, da cui ad evidenza si scuopre come il Grande,

il Sommo Ildebrando, creando la teocrazia e sospingendo in

un tempo il potere civile ad individuare la propria indipen

denza, la libertà della Chiesa, tentò comporre e fondere que

sti due elementi per la stabilità dello aspirato potere; ma du
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rando in perpetua tenzone, cozzando, produsse, senza temerne

la tremenda esplosione del suo crollo e della perpetua eccle

siastia scrvitù.

« Duranti il sesto, settimo ed ottavo secolo operavasi la dis

soluzine del vivere antico: nel nono, decimo, ed undecimo,

lo spirito umano andava raccogliendo i frammenti della vec

chia civiltà, e, ricongiungendoli alle forze novelle, li adat

tava ad una forma nuova, a creare la quale agivano con

cordi da un lato la distruzione dello antico sistema, da un

altro il ravvivamento della forza perfezionante ».

« Questa nuova sintesi sociale, preparata da tanto e così

vario agitarsi della mente umana, veniva individuata, posta

in azione e stabilmente fermato da un uomo Italiano, che da

povero figlio di un legnajuolo di Toscana elevossi al seggio

papale non solo, ma concepì ed eseguì il disegno della più

tremenda, onnipotente, ed universale teocrazia, di cui sia

rimasta memoria negli annali degli uomini. La comparsa di

quest'ente straordinario, che fece cangiare aspetto all'Europa,

rese l'Italia un vasto Teatro, ove si mise in azione il dramma

politico più strepitoso del Medio Evo : un' arena in cui

le due forze morali si travagliavano in una lotta ostinatis

sima: il centro d'onde un'altra volta dovevano partire i lumi

della cultura e diffondersi alle rimbarbarite nazioni! Ogni qual

volta i tempi tumultuano, le passioni divampano, gli elementi

sociali si combattono, se un uomo nato apportunamente ed

ajutato dalla fortuna stenda la mano poderosa e riesca a so

spingerli nell'equilibrio – perpetua ingenita tendenza degli

enti tutti dell'universo – costui dirigendo unicamente il corso

degli eventi, appare il creatore dell'epoca dal seno della quale

egli emergeva –Non è si facile, come per avventura dopo gli

ultimi sforzi della critica potrebbe sembrare, descrivere con

esattezza storica qual fosse nei suoi particolari lo stato dei

popoli all'epoca che immediatamente procedè quella di Gre

gorio Settimo. Il metodo analogico che il Vico creavasi a tra

durre il significato de tempi eroici de' greci e de latini in

quello delle genti nuove di Europa – mirabile, è vero, in
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quanto alle leggi immutabili universalissime della umanità

– torna mal sicuro nel caso presente, mentre la nuda ispe

zione delle storie contemporanee non vale a corregere irre

frenate fantasie, che la così detta filosofia della storia oggidì

va moltiplicando ad annebiare più presto, che a stenebrare le

menti. Egli è certo, nondimeno, che al tempo, in cui Ilde

brando comparve a rappresentare la parte principalissima nel

medio evo, l'Italia religiosa, rinvigoritasi sempre duranti i

secoli decompositori dell'antica civiltà, non si era per anche

incarnata ad un sistema assoluto, che politicamente l'elevasse

sopra tutte le forze morali e fisiche de tempi – Questo in

telletto gigantesco, conoscendo di quale importanza fossero

gli elementi politici che l'opinione religiosa avea per cinque

e più secoli saputo adunare, concepì il disegno di metterli

in opera, e farli servire ad uno scopo. Imprende a provare

ed a far sentire agli uomini, che il vicario di Cristo fosse

l'ente primo sulla terra, e quindi dovesse riguardarsi come

regolatore supremo delle cose umane. Assai prima che la tiara

gli splendesse sulla fronte, egli – mente unica della corte di

Roma– venne in modo disponendo le cose, che potè indi pas

sare con celerità maravigliosa alla esecuzione dei suoi dise

gni! Non sì tosto si assise Pontefice massimo, presentossi ai

Popoli col linguaggio terribile di un profeta ispirato, colla

inesorabile imperturbabilità di un giudice che sentenzia, e

che ora giura di eseguire egli stesso i suoi decreti. Gregorio

fino dal primo dì del suo Pontificato si annunziò riformatore

de' costumi della cristianità. Più che le proprie osservazioni,

i lamenti degli uomini più santi, (allude a S. Anzelmo ed

a S. Pierdamiano) i rimproveri dei monarchi, (egualmente

ad una virulenta invettiva di Edgar re d'Inghilterra citata da

D. Eugenio de Ochoa nella introduzione al Tesoro del tea

tro Spagnuolo) le satire pungentissime de poeti (indiritte con

tro i mal costumati Ecclesiastici oltramontani) gl'insegnavano

da qual parte dovesse incominciare la riforma. Il clero, che

era il solo ceto illuminato e prevalente, trovavasi insieme es

sere corrottissimo; i vizi degli Ecclesiastici erano di tale e
3
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nermezza da far pericolare la Chiesa; la loro condotta,

a quest'epoca– e segnatamente degli oltramontani dipen

denti da propri sovrani, e sottratti dalla immediata vigi

lanza del Pastore di Roma, e perciò affatto abbandonati

alle dissolutezze feudali – si appresta a formare il vero con

traposto del quadro, che le loro virtuose azioni, ci porsero

occasione di dipingere, allorchè adempivano lo scopo santis

simo della loro missione – Gregorio quindi terribile nelle mi

sure adottate, emanò tali ordini, e con tanto vigore e seve

rità si accinse a farli eseguire, che il clero, dopo violentis

simi urti, si trovò in condizione di venire istemperato a nuova

energia ed atto a scopo più importante. In tal guisa provava

a popoli la santità impersonale, la immutabilità eterna della

Chiesa reparandola dalla influenza dell'uomo e ad un tempo

richiamandola perpetuamente, ſino nei movimenti minimi, al

l'autorità degli Apostoli ed alla tradizione, induceva prepo

tentemente tutte le innovazioni che stimava opportune al suo

intento – Prefissa al potere papale la supremazia sopra ogni

potere temporale, ridusse ad importanza politica una lotta,

che da lunghi anni era esistita, ma che per mancanza di sco

po determinato e di mezzi opportuni, agitavasi priva di con

seguenze, la lotta tra il sacerdozio e l'impero: lotta, che più

di quanto potrebbe immaginarsi, deteterminò i movimenti

del pensiere italiano nel suo procedimento politico... »

« Il Pontefice adunque a sostenere questa terribile contesa

avendo bisogno di un potere fisico, si diede a suscitare ed

incoraggiare lo spirito democratico, spirito del quale egli non

dissimulava i pericoli, ma gli eventi si erano per tal modo

inviluppati da non oſferirgli altro partito al quale appigliarsi.

Gregorio viaggiando per tutta Italia accendeva dovunque nel

suo passaggio un entusiasmo, un prestigio, u la vita che rias

sicurava i popoli tutti della penisola. E quando finalmente

ridusse il rappresentante dello Impero a peregrinare a Canossa

povero reietto. cinto di un sojo di penitenza, a piè nudi ed

assiderato per implorare, piangendo, l'assoluzione della scomu

mica: se fu questo un trionfo per la potenza papale, fu una
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non men grande lezione a popoli Italiani, fu a questi una

spinta potentissima a misurare le proprie forze e porle in

azione ).

C . . . . . il qual fatto... rivela... come Ildebrando, in virtù

del medesimo sistema da lui adottato e costantemente seguito

da suoi successori, malgrado la teograzia sopra le monarchie

tutte della cristianità, ma con ciò stesso infondendo nuova

vita nel potere civile, firmasse a un tempo il decreto del suo

trionfo e la sentenza della sua caduta ; accumulasse – mi

si conceda così dire – sotto le basi dello immenso edificio le

forze di due elementi che travagliando in guerra perpetua,

avrebbero, quando che fosse, prodotto una grande esplo

sione ». - -

Mi sono troppo lontano dall'opinare, con alcuni scrittori

ispirati dalla parzialità del Gallicismo, che il reggime chie

siastico, la polizia, sortiva come dal seno della repubblica se

colare per la uniformità che portava di essa, prendendo, per

come dicono, giacitura, postura, estensione e forma, da quelle

della temporale Polizia. Questa opinione, è assai lunge dal

vero; e quantunque questi valorosi scrittori non credettero

offendere la libertà della chiesa segnandola coi caratteri veri

della indipendenza, non si avvidero intanto, e non vollero

avvedersi che opinandola sortita dal temporale Reame, de

vettero incepparla fra quei cancelli – franchiamola una volta.

La polizia, il Regime ecclesiastico, si pronunziò proprio

come spontanea emanazione del celeste regno del Cristo, della

fede cattolica, con cui regna sui cuori dei fedeli. Pruova, come

dissi, le prime norme date dagli apostoli nei concili in cui

liberi presedettero da ogni potestà temporale – Così egual

mente i successori di Pietro e degli apostoli nel memorando

decorso dei secoli delle persecuzioni che tanto illustravan la

Chiesa, dove i principi altra parte non presero, che perse

guire e mandare al martirio – Osservate di grazia. Questi

detestabili tiranni coglievano tutto di nuovi destri per incru

delire sopra i primitivi cristiani, e, massime sopra il Pon

tefice Sommo, sulla illudente speranza che il capo, una volta
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reciso, cader dovevan le membra del corpo mistico del Cristo,

cioè estinguerne la religione di cui erano ardenti sostenitori,

e foggiavan leggi all'uopo – l vescovi altre ne proferivano,

quali i cristiani scrupolosamente osservavano e con tal ni

mietà da non temere il brando cruentato del tiranno ; e so

stenevano per essi duri supplizi, e squisiti tormenti anzichè

rendersi rei di menoma una violazione ed ubbidire il divieto

dei principi – Queste leggi, queste norme di vita onde ar

monizzare perfettamente le coscienze con le massime sante del

Vangelo, questi canoni, in tempo di cui favelliamo, che per

le non interrotte molestissime persecuzioni non potendo com

porli integri, universali, per la impossibilità in cui trovavansi

i vescovi di un domicilio fermo, costretti spesso a fuggire,

ad esulare e celarsi li foggiavano in più concili, nei quali,

tutto che non molte leggi, intanto contemplavano sì bene le

circostanze del tempi, che poco desideravasi oltre a vedersi

prodotto. - - -

Ed è da ripetersi da questi canoni primitivi e vetusti la

forma e lo spirito d'onde sortivano i canoni apostolici. Il ri

gorismo che ispirano e da cui vanno ispirati a sufficienza

ne segnan l'epoca. Sortivan certo, secondo le sane osserva

zioni de critici, nei primi secoli della Chiesa, perchè pro

prio in quei tempi era animata da quel tenore di vita duro

e laborioso –Tempo prezioso, desiderevole, ammirando non

abbastanza, in cui il Vangelo portava impresso nel cuore e

nel corpo dei fedeli tutto il suo vero carattere di privazioni

di distacco; di rassegnazione e di pazienza, di carità e fra

tellevole ingenuo amore. Queste virtù prattiche sono i raggi

che tralucono da quei santissimi canoni. Tutto il rigore, la

nimietà e scrupolosità nella osservanza delle leggi Vangeliche

ed ecclesiastiche, grandi penitenze, sensibili austerità ai tra

sgressori. - e

Ma introdotta la pace – Lo impero composto ed armoniz

zato, o come dicono, accordato con la Chiesa – affratella

tosi lo spirituale col temporale, iniziatisi i fedeli nelle mol

lezze della vita del secolo loro improprio, negli agi, nel lusso,

-
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e la ecclesiastica disciplina temperata dalla indulgenza della

secolare coi canoni susseguenti, dal quarto secolo in qua,

dalla pace di Costantino, si comincia odorare con misto di

dolce e amaro, di austero e lasso; di luce e tenebri, di ver

rità e di menzogna – Fusione, che tanto più manca di spi

rito vangelico, quanto più al secol nostro è di presso; per

chè il cristianismo pogiando sulle privazione che non vanno

di accordo con gli Ozi della pace, delle agiatezze, col tem

porale Reame, in cui tutto è ambizione e liscivia, tanto

più la Chiesa dovette omettere del vero spirito Vangelico da

cui viveva ispirato nei frischi secoli, quanto più ne traeva

di quel del mondo fatta propinqua ai principi mondani – Da

indi in quà dunque tanto meno goder dovette della origina

ria sua libertà, quanto più credette immegliare dalla prote

tezione del Principi con cui fu posta in eterna tenzone.

Io non comprendo come i romani Pontefici ralluminati dalla

infinita scienza del Cristo, che mentre dall'una parte illustra

le umane intelligenze dell'astuzia dei Regi sintesi della mali

zia del mondo, e dall'altra ci torna ed ingenui ed avveduti

– simplices sicut columbae et prudentes sicut serpentes- non

ricordavano che, anche la Tigre sa rendere la branca gentile

quanto la palma di una vergine, e che da ultimo illusa la in

felice preda dalla lasciva affettata mollezza, va lacera a brani

e divorata. Le politiche dei Principi pronunziate nelle più

studiate carezze, e spesso condiscendenze, ridussero la Chiesa

a tal vile servagio, che adesso non è più caso di produrre ed

emanare una legge, un canone, trovando sì gran novero di

oppositori, quante le teste coronate elevate e teocrati, strap

patele il prezioso vessillo di libertà. . . . - -

i Volgete i secoli dalla pace di Costantino a di nostri, e ve

dete dove è giunta la Chiesa sotto la illudente protezione dei

Principi, delle terrene dominazioni, dessa tutta celeste! Opi

navano quei venerabili Papi, che le credenze avrebbono più

facilmente allignato non contradette dalle potenze del secolo,

e pensavano aprirsi più largo il campo alla libertà della cat

tolica fede – Lodevole concetto, ma poco fortunoso, per Ce
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leste disposizione la cattolica fede dovendo più facilmente dif

fondensi e stabilirsi sotto il martello delle opposizioni Prin

cipesche con cui mostrar doveasi la potenza del Cristo supe

riore a quella del mondo e dello inferno – Sono, a vero dire,

le opposizioni per la fede quello che è l'onda per la fecon

dità della terra, le piante, l'erbe, gli alberi traendo a vege

tazione ed incremento dalla virtù dell'acqua. La protezione

de principi è una esigna arena sopra cui si volle abbando

nare il sublime e celeste edificio della fede, sbuffato il vento

dell'orgoglio che covava in seno a questa genia eletta, imper

versata la tempesta dell'ambizione Reale, se non crollò per la

promessa del Cristo, certo si scosse o ne tremò.

La Eresia macchinò sempre contro il Cristo e la sua sposa

– Ma nei prischi tre secoli governata dagli apostoli in prin

cipio e dagli uomini apostolici in seguito, che per una sem

pre fresca e verde tradizione conservavano illibate le credenze

per la propinquità alla sorgente, le Eresie dovettero aver poca

vita, e poco altresì fu il disastro alla integrità della fede–

Tornata pace alla Chiesa, fomentate le ambizioni dall'aule

de' Regi, in cui la protezione lucrava vescovadi, le menti co

minciavano ad agitarsi, per orgoglio piuttosto che per zelo di

novità – Esempi Ario e Dioscoro; e tra perchè un vescovado

tornava a grande onoranza portando fino a quei di tutto il

prestigio della ecclesiastica dignità, Ario non condisceso scosse

il mondo contro l'unita del Cristo. Decorata la chiesa dai pa

ramenti esteriori delle dovizie tornatele dalla propinquità coi

principi e coi regi vero cemento dell'ambizione, che disarmò,

o a meglio dire, assonnò quasi le sentinelle obbligate a vigilar

di giustizia alla più severa custodia della integrità della fede

alla menoma insurrezione degli Eresiarchi, Ario ritentava di

affondare il Naviglio con la sua suscitata tempesta – La pace

universale in cui si era composta la Chiesa permetteva il con

vocare sollennemente in Nicea un generale concilio. Osservate.

Quivi esclusivamente dovevasi ribadire il gran chiodo di

render ferma la fede circa il fondamentale argomento della con

stanzialità del Cristo – Nulla quindi avea che fare il Regime
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dei Principi inteso al Governo politico col Regime dei vescovi

addetto a quello religioso. Se qualche Canone andavasi fo

giando, riguardava materie disciplinari senza più, materie che

colpivano le coscienze; contemplavano lo interno della Chiesa,

e fogiavano i costumi a più eletta forma introdotto il rilascia

mento e la mollezza, che farà dunque in quel magnifico con

sesso di venerabili sacerdoti il Principe secolare, il Grande

Costantino? Si occuperà con i giudici dello Eresiarca a defi

nire? E quatunque un'umano convegno ha bisogno dell'ordine

e della polizia, e per ciò stesso di potestà per la conservazione

Scrupolosa dell'ordine quei venerabili, e quel fior di santità

che forse non valevano a contenerlo? E nei secoli delle per

secuzioni le circostanze meno non concorrevano per invocare

nei sagri Sinodi il poter secolare trovandosi sin dall'ora più

a repentaglio la ecclesiastica libertà perseguita de'Regi sic

come a vero servizio e schiavitù; ma la modestia Evangelica;

la mansuetudine dei ministri del Cristo sopperiva ad ogni tem

porale autorità, ad ogni braccio secolare, ed affrontava tutti

i perigli. Se la pubblica sicurezza esigeva la presenza del po

ter secolare, perchè mai in seguito quel frequente scoppio di

impertinenti tumulti non potuti arrestare? Perchè lo impera

dore Murcione non potè estinguere lo incendio in Calcedinia

suscitato e soffiato da Dioscoro contro il più santo e zelante

Pastore S. Flaviano rimasto vittima delle villanie e della boria

di un vescovo in cui potevasi avvisare ogni vizio? La prote

zione dei principi secolari non giovò punto nè poco la libertà

della Chiesa, ma la pose frequente in repentaglio. Lo interesse

che vogliono addebitare a questo secolare intervento gli scrit

tori è tutto strano, sia che voglia contemplarsi dal lato della

polizia esteriore della Chiesa, o dalla parte del puntelli che

pretendono poterle dare nella opportunità dei mezzi per la con

vocazione dei Sinodi, massime degli Eummenici in cui ingenti

spese bisognano, come se la povertà del clero non fosse più

lieve ed espedita nel corso delle dovizie ed agiatezze. Chi più

indigenti degli Apostoli e degli Uomini Apostolici? Potevano

fermarli le sole persecuzioni per non occorrere a bisogni della
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Chiesa dispersa. Eppure non temevano i ceppi stessi, e vo

lavano con l'agiltà dell'uccello. Si permettano dunque solle

varsi inviti alle potestà dominanti per i concilii perchè inter

vengano o di persona o per suoi delegati; fin si lascino pre

sedere, sia stata sì fatta permissione dalla ingenua pietà dei

Pastori, o per abusi introdotti; i Pastori o processero, o ta

cquero per semplicità, con poco accorgimento e prudenza,

d' onde gran disdoro tornò alla libertà della Chiesa. I Prin

cipi, posto piè per una volta in seno alla Chiesa, opinarono

dunque aver diritto non solo d'intervento, ma sì bene di pre

sidenza ; e pervennero, sino alla invericondia di volersela

contendere col Romano Pontefice. In seguito fissarono gli

sguardi a canoni disciplinari, poscia li rivocarono al proprio

esame, indi impedirono, o autorizzarono la diffusione e l'a

dempimento, fin quando, opinando aversi più ampla giurisdi

zione acquistata impedirono le proferite sentenze dei Giudici

Ecclesiastici contro a contumaci, arrogatosi finalmente il di

ritto di confermare i decreti stessi dei generali Concilii sin

quelli che riguardano fede. – Non è ora certo più da stu

pire se le Bolle non valgono in quei regni stessi ed imperi

cattolici dove i sudditi sono inibiti delle potestà temporali.

Non è più da meravigliare degli insorti in seno alla Chiesa,

i Romani Pontefici ed i Vescovi contendendo per giurisdizioni.

per diritti acquistati o perduti. – Oggidì che le cose di Chiesa

Santa si veggono pervenuti al non plus ultra, si veggono spet

tacoli di pietà, cioè, il Vicario del Cristo, il più illustre per

sonaggio dell'Universo, un tempo terrore delle terribili po

testà secolari, abbandonarsi nelle braccia lascive e ne' petti

ambiziosi del principi come mansueto Agnello nelle branche

ferine delle Tigri ed abbandonarvisi a discrezione, perchè non

valendo più a garentire la Ecclesiastica indipendenza e libertà

potesse almen conservarne la fede e i dogmi; come chi non

potendo celare il corpo e le membra, nasconde e serba il

capo. -

Fatta fusione di temporale e spirituale, di celeste e terreno

col risultato di un corpo strano, di un mostro, non dovette

-
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derivarne che deformità d'indipendenza e libertà ecclesia

stica; ed i Papi permettendone le perdite a frazioni, e come

a gradi, non attesero a prevederne il susseguente scempio.

Osservate il come ostinatamente processero i principi secolari.

In principio Costantino il Grande nel concilio Niceno occupa

lo estremo posto, il primo dopo l'ultimo degli ecclesiastici.

Marcione assevera non presedere per diritto sacerdotale, ma

come Vescovo esteriore; intanto presiede egli nel Sinodo uni

versale di Calcedonia, e come difenditore della Chiesa e della

fede. Ed i Pontefici ed i Vescovi negli antichi concili salu

tarono i principi sotto questo aspetto illudente di Vescovi este

riori. Cosa sono adesso le potestà secolari, dove pervennero

nella Chiesa? Ne sono i Teocratici.

Gl'Imperatori dalle prische concessioni o tacite, o pronun

ziate, crebbero in potestà, e dal loro intervento e presidenza

ne' Sinodi, dissero aversi diritto di presenza.–Jus praesentiae.

–Usando dunque di questo nuovo e ad essi strano potere,

vera usurpazione, quivi prescrivevano e segnavano l'ordine

delle cose da doversi ribattere e fermare, tal che, se a caso

il Sinodo sovvertiva quell'ordine, o lo immutava, rimaneva

nella potestà Imperiale immutare le cose definite contro o fuori

quell'ordine,–All'Oriente rispose l'Occidente, e sino a Carlo

Magno la Chiesa sosteneva quasi in silenzio questo vile ser

vizio. Da quinci in poi i Romani Pontefici riscossi dal rossore

che li rese impazienti di sostenere una servitù indebita, comin

ciarono a produrre richiami contro questo abusare. A quei

sentiti lamenti lo stato e la condizione ecclesiastica cambiò

viso e sembiante, pigliò assetto, che se vuolsi contemplare

dall'apparenze, tornò più a lusingare i Papi ed illuderli,

che ad appagarli. La sorte gli sorrise, ma per doppia

mente tirannegiarli. Questa occasione tornavagli dalla nuova

espanzione del potere dei Papi sul temporale dei principi. Ri

vocarono quindi a se nuovamente di convocare i Concili, e

con accenti i più pronunziati dichiarando . nessun Concilio

convocarsi validamente senza volere espresso del Papa, nes

suno essendo dei principi temporali da ingerenza in cose spi

4
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rituali, e gli sottrassero la potestà usurpata di presedere, di

prescrivere la serie delle materie trattabili; di presedervi i

Magistrati siccome delegati per la conservazione dell'ordine,

di sospendere le proferite sentenze, e di mandare a vuoto gli

atti ed i decreti dei Concili. I Romani Pontefici quindi co

minciarono a rimoderare, a dirigere, a disporre i Sinodi con

vocati in Occidente con presedervi di persona o per suoi de

legati, a prescriver l'ordine delle cose da dever quivi trattare

e discutere, a dare esecuzione alle proferite sentenze; a far

valere gli atti ed i decreti, conservandoli, o annientandoli in

tutto, o in parte. Rinvigoriva d'allora in Occidente la libertà

della Chiesa, decorandosi col di più della potestà temporale

che conquistava, a scapito delle potestà dominanti. Alterna

tive funestel

Languivano i Principi Occidentali, ma non perivano; sca

pitavano, ma tenevan fermi ed in osservazione al primo de

stro riprenderla. I conflitti di giurisdizione e per lo spirituale

della Chiesa e pel temporale dei Principi si riprodussero con

sentito scalpore delle due potestà ecclesiastiche e secolare e

con immenso scandalo dei popoli. Rimembrate dei nomi di

Urbano Secondo e Bonifacio Ottavo, di Clemente Settimo, di

Giulio Secondo, di Leone Decimo, facendo ponte su cento al

tri pontefici, e ricorderete in un medesimo a quali stremi fu

l ortata la Chiesa nella sua libertà. I Principi rivissero di

potere, e la Chiesa nuovamente languì nel servizio. I decreti

dei Concili Eucumenici stessi, dove la Chiesa più che altrove,

metteva in azione tutta la sua libera autorità, oggidì non van

no in pubblico dissociati dal consentimento dei Principi, che

concedono previo restringimento e limitazione, ed anche spesso

denegano. Il Concilio di Trento, il più famoso dei Sinodi per

la immensità delle materie dogmatiche che in esso furon ben

discusse e definite, non andò libero di questa grande sciagura

per quanto riguarda disciplina. In Francia circa quest'ultima

materia non valse, impedito dalla Regal Potestà, perchè, si

-disse, molte cose conteneva avverse alle costumanze vetuste,

ai regali diritti, ed alla libertà di quella Chiesa particolare.



27

In Ispagna, nel Belgio e nella Puglia Re Filippo Secondo

concedevane la pubblicazione, ma così scemata e scarna da

valere per nulla laddove colpisce e vulnera i Regali diritti.

Raccogliamo adesso le luci sparse ovunque in Oriente ed

Occidente, per tutto l'universo e dissipate, e concentriamole

in Sicilia, nella Patria nostra onde veder tralucere, per la

denza nebbia dell'ambizione, qualche lambo di libertà e fran

chezza Ecclesiastica, e contemplandola di vicino in tutta la

sua bellezza, posta al paraggio con l'attuale servagio, potes

simo dolerci della presente desolazione e santamente ambirne

il ritorno. La Patria mia, il mio lieto sogiorno, la sublime

montagna famosa e nobil Enna, che per singolarità di po

stura sogioga tutta l'isola, mi porge il destro a questo grande

spettacolo. Questa terra storica, che nei suoi posti politici e

religiosi di ambi i culti conta delle specialità, ci tornerà me

glio a portata di contemplare il gran fatto della libertà della

Chiesa, come più da vicino. -

Sin dall'alba del cristianesimo risulse questo bell'astro ispi

ratore delle più nobili azioni per questo suolo dei forti inaf

fiato col puro sangue dei martiri, decorato col candore dei

confessori, onorato dagli uomini veramente apostolici. Ma

che sarà forte anch'essa Sicilia sottoposta alle alternative uni

versali? Ecco toccato il vero punto di vista d'onde si deve

vagheggiare la nostra Patria profondamente religiosa che a

fronte delle altre regioni deesi al tutto invocare per sentimento

cattolica. - -

I Romani Pontefici ed i Principi Signoreggianti inficiati

egualmente per la Sicola terra del male dell'ambizione, s'im

pegnarono a vicenda a formare un misto di luce e tenebre,

di chiaro oscuro, di verità e menzogna, con la strana fusione

del temporale con lo spirituale. Osserveremo dunque gli uni

contendersi il potere con gli altri. Or, siccome le stesse cause

non possono produrre che i medesimi effetti, e quanto que

ste cause sono più valide, più energiche, dovendo meglio in

fluire, debbon produrre subiti effetti e consimili, doppia quin

di produssero e pari servitù. Gl'Imperadori Romani tiranni
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del tempo, nei primieri tre secoli del Cristianesimo ritentando

strappare alla eletta sposa del Cristo il suo vero vessillo, lo

stendardo della Ecclesiastica libertà mercè le più dure perse

cuzioni nelle prigionie, negli esulei, nelle stragi, non fecero

invece che decorarla in principio di splendidi trofei; mentre

a rincontro i posteriori Monarchi, volendola, sia stato di buona

fede, come alcuni pochi, o di mala, siccome per lo più, in

dorarla di verdi allori, non fecero che doppiarle le ca

tene del servagio. Come il Cristo, abbandonatola con la cor

porale presenza, per ritornarsene al padre d'onde sortì, la

sciò amplissima potestà agli apostoli di ovunque predicare,

muovendosi come uccelli e con la stessa celerità del volo ol

trepassando le acque per penetrare in tutte le Regioni del

l'universo, il buon esempio e novello della salute pervenne

pure in Sicilia. Il principe degli apostoli, varcate le acque

ed approdato in Siracusa vi predicò il Cristo con la sua fede,

ed indipendentemente del contrario avviso delle potestà se

colari stabilitovi un Vescovado, cadde la prima elezione in

persona di S. Marziano di Antiochia seco dalla prima sua

sede condottolo. La successione non interrotta di questa cat

tedra Vescovile rimontò fino ai tempi saraceni, dai quali deb

besi riconoscere rivesciata, ed interrotta. Il famoso martirio

di S. Lucia e di non pochi altri cattolici quivi, di S. Agata

e di S. Euplio in Catania: dei SS. Alfio, Filadelfio e Cirino

in Leontino, oggi Lentini : di Santa Greppina in Menio; di

S. Placido, sorella e soci in Messina nei tempi posteriori

di cento altri che profusero il sangue tra Vescovi e semplici

fedeli, fa conta la Ecclesiastica Libertà nel Cattolico culto e

del fermo libero credere, che per non dar di cozzo al Van

gelo andaron lieti dei più duri supplici sino alla morte, che

ubbidire ai comandi dei Cesari.

Il Cristianesimo qui piantato, e, con la effusione del san

gue dei martiri bene stabilito, tuttochè sempre mai contradetto

anche dopo la pace universale data dal Grande Costantino, e

dalle Greche, e dalle Arabe, e dalle Musulmane, e dalle Sa

racene dominazioni, tuttavia il Vangelo contava sommi e ma

-
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gnanimi settatori, Vescovi, Sacerdoti, credenti: e S. Grego

rio il Grande estendeva il termine anteriormente segnato fra

il quale ogni Vescovo nostro, varcate le acque, doveva al

Papa presentarsi di persona. In un medesimo quì rifiorivano

illustri uomini per santità, e vi tornavano da lontane regioni

per abitarci ad integra ed indipendente conservar la fede. Lo

accesso quì di S. Calogero, quel famoso Solitario, che muo

vendo dalle liete piaghe orientali fermossi nell'isola di Lipari,

e poscia, introdottosi nella Sicilia, soggiornò vicino Sciacca,

opino forte argomento della libertà della Chiesa Sicola, i Santi

suoi vissuti fra il servagio e lo incivilimento, sotto il domi

nio dei principi. a

Le celebrazioni di diversi concili indipendentemente dalle

Potestà secolari, rende in Sicilia, siccome altrove, assai ful

gida la Ecclesiastica Libertà Il primo si convocava negli inizi

del secolo dell'èra nostra cristiana contro gli Eracloaniti, se

gnato dall'antico autore del libro portante titolo. « De haeresi

praedestinatiana» di Jacopo Sismondo, e ricordato da diversi

scrittori. Un'altro nel quarto secolo di cui fa cenno S. Ata

nasio, contro Ario. Il terzo si teneva nel settimo secolo ci

tato da Leonzio nella vita Greca di S. Gregorio Secondo Ve

scovo di Agrigento (Girgenti), e di S. Massimo nella sua let

tera ai Vescovi di Sicilia.–Celebravansi questi Nazionali Con

cili e raccoglievansi i Vescovi con le persone della Chiesa abili

a tanto liberamente; senza autorità secolare, e definivano, con

dannavano, e tornavano di presente pubblicati e messi in

opera i suoi atti. Questa pienezza di libertà conservossi a

lungo in Sicilia, essendo stata sempre riguardata la Chiesa

nostra, per la antichissima istituzione con la istituzione stessa

e promulgazione del cristianesimo come una delle più splen

dide, fondata dagli stessi Apostoli, testimoni Papa S. Innoc

cenzio nella sua Epistola a Decenzio, e Papa S. Gregorio

Magno in quella al suddiacono Pietro. Queste singolari pre

rogative la tornarono carissima ai Pontefici Sommi ed a se

gno che la levaorno a provincia Suburbicania immediatamente

governata da essi, nessun'altro Metropolitano riconoscendo ol

tre al Papa. -
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Piu tardi questa santissima libertà riceverà i primi colpi

tuttochè eroicamente protetta dal martirio d'innoverevoli Cri

stiani sotto la Saracena Dominazione riferiti da Gaetano nel

volume secondo delle vite dei Santi Sicoli, ed è dovuto alla

loro invitta costanza e fortitudine, che il principe di Tunisi

e di Sicilia abbia permesso ai discepoli del Cristo lo esercizio

pubblico del proprio culto. Così Domenico Corradino dei PP.

Predicatori. Da quel che pare questa permissione limitata ad

alcuni usi cattolici, secondo che ne osservò il medisimo autore,

inceppò qui la prima fiata la Chiesiastica libertà, ed i Cri

stiani dovettero restar paghi di tanto per il menomo dei mali

tra l'abolizione e la permissione del Cattolicismo. Ma la pietà

loro, con quella tolleranza funesta, concentravasi, scaldavasi,

infiammavasi, invece di affievolirsi, od estinguersi. Forse più

là ritenteranno restituirsi nella omessa indipendenza, e se non

al tutto liberi nel Cattolico culto, liberati col glorioso Mar

tirio. Sembra assai strano supporre libera la Chiesa nelle per

secuzioni, sotto la prepotente influenza dei tiranni che hanno

la barbara potestà di martoriare ed uccidere, ma questa po

testà non potendo estendersi oltre il corpo, nel cuore, sede

del franco andare e della libertà non possono influire, e il

soccompere nella carne sotto il ferro del Carnefice è l'argo

mento più calzante e certo della indipendenza dell'animo. Col

martirio quindi la Chiesa nostra si pronunziò liberissima.

Ma la dignità della fede del Cristo, diceva Urbano Papa II,

pria che i Normanni avessero cooperato a rifiorire, era pe.

rita. « Christianae fidei dignitas interiit». Che perciò? Credete

voi che questo deferimento contempli lo spirito del Cristiane

simo nel suo fondo e con lo esterno delle prattiche e del culto?

Dolevasi il Santo Padre della circoscrizione, della limitazione

in pochi individui fra i quali sentivasi altamente del Catto

licismo. Alludeva al difetto del culto in cui generalmente in

tendesi la floridezza della Religione. Era perita, egli diceva,

la degnità della fede Cristiana, cioè, la magnificenza del culto,

che la rende dignitosa e sublime; ma il suo spirito, tutto che

in pochi e fra pochi, cioè, in quei soli che ne erano degni,
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nei pochi eletti, era assai caldo, e covava un grande svilup

po, perchè influiva al risorgimento. Osservate di più.

La frase di cui servissi Papa Urbano II, « Cristianae fidei

dignitas interiit » non debbe intendersi nel senso stretto ed

esclusivo, ma in quello solamente che, massima parte di Si

cilia aderendo al culto Saraceno, il Cattolicismo ed il suo

spirito aderiva a pochi settatori, che a fronte dei più, quasi

ecclissavasi, e però la Chiesa in quei pochi che tenevano fermi

nel Vangelo, splendeva libera, liberissima. I Normanni in

fatti trovarono in Palermo il suo Arcivescovo per tradizione

conto sotto nome Nicodemo che, deposto celavasi per la glo

ria del Cristo e procurava che il vero culto non perisse. Il

Cautellio, con verosimiglianza, al proposito nostro, si esprime

in questi sensi. Nell'anno 878, distrutta la città di Siracusa,

e l'arcivescovo di essa condotto prigioniero a Palermo, cessò

da lì innanzi di ordinarsi a quella Metropoli il suo Pastore.

Laonde quei pochi cristiani che qui si trovavano (vedete li

bertà della Chiesa), si procurarono uno Arcivescovo.

Questa limitazione di culto, questa indifferenza di Religione

in Sicilia, si cambierà di presente allo ingresso bene augu

rato dei magnanimi Normanni. Tutta Sicilia tornerà man

mano Cattolica e tenerissima del Cattolicismo per opera di

quei grandi: che Dio non vogli però che questa universale

credenza non soggiacqua ad uno universale servagio. Osser

Vate. - -

I secoli assai splendidi per la Sicilia, sì sotto le terrane do

minazioni che Chiesiastiche, si contano dall'undecimo al no

stro. Questa splendidezza, però, secondo il mio avviso, riluce

quasi sempre nello esterno del culto, e poco, o rado nell'in

timo dello spirito. Adesso, tempo in cui dò mano all'opera,

con tutto il suo accidentale apparato, la Chiesa è in grave

repentaglio, o al manco, fu esposta a un grave repentaglio.

Questo splendore iniziato allo ingresso dei Principi Normanni,

si compiè sotto i Borboni in cui ebbe tutto il suo sviluppo

la servitù. Dai Normanni restaurazione di tempi, istallazioni

di Cattedre, erezioni di Vescovadi, dotazioni di ogni sorta.
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Ba Normanni, accordo fra il Vicario del Cristo ed il Prin

. cipe. Dai Borboni servagio nella conservazione dei templi già

restaurati, e servagio per lo più introdotto sotto la impu

dente amministrazione e sorveglianza della Pubblica Benefi

cenza e finalmente servagio del capo della Chiesa, che per

quanto sembrò armonizzato e di accordo tanto abusò per

manometterlo a condurlo a quelle concessioni che molto in

fluirono a compiere la misura del dispotismo in ogni ceto.

Scorriamo per questi secoli e svolgiamone le vicende.

Appunto quando l'Ismalismo avea prodotti lagrimevoli ac

crescimenti in Sicilia ed il Cristianesimo trovavasi in grave

repentaglio di restar dissipato, ovvero, appunto quando la Si

cilia contemplava dolente involarsi dal suo suolo l'unica an

cora di speranza pel suo incivilimento, la Religion vera del

Cristo; dopo dieci secoli di dura e penosa agonia nel soste

nerla, tornato come Angelo tutelare, Conte Rugiero vigoro

sa di pietà non meno che di valor nelle armi, rifondevagli

quasi l'anima, scaldavala dal suo affievolimento, e tornavala

alla vita. Conservato un pochino delle conquiste per uso suo,

donava molto ai Soldati, moltissimo alle Chiese, e tanto as

sociava alla Chiesa Cattolica quanto al suo regno.

Papa Urbano Secondo, esultava per infinita letizia su i

progressi del Cristianesimo in Sicilia perchè il valoroso Nor

manno alle terrene conquiste accoppiava i progressi delle cose

celesti, mercè la diffusione della Religion vera, espulsa la men

dace. Ma la sentita gioia di Papa Urbano non fu sgombra di

nevo, rado accadendo negli umani pensieri purità e rettitu

dine nelle intenzioni. Quel Papa, poco discosto da Idel

brando e dopo il breve intervallo di soli quattro mesi, quanto

durava il Papato di Vittorio il Terzo di questo nome, non

ferveva meno di zelo per la libertà della Chiesa ed il soste

gno degli Ecclesiastici diritti di quanto S. Gregorio Settimo.

Ma sin qui e non oltre. Doveva solo avere in contemplazione

il miserrimo stato del servagio Ecclesiastico per rinfrancarci,

non però per signoregiare fra i Principi temporali. Gli animi

intanto dei Papi invasi in quei dì della vanità del temporale
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di dominare i rincipi, sotto l'esca della ecclesiastica libertà

miravano alla general signoria, senza por mente che la dap

pocagine dei principi dovea tornar compensata da uno infinito

sviluppo e scaltrimento, e che il caldo amore, più del terreno

di quanto pel celeste, dovea scapitarli e dall'uno e dall'altro.

Gonfi i Papi di orgoglio per le conquiste delle universali opi

nioni fin quelle delle teste coronate medesime, si erano levati

sino al potere di solvere la sudditanza dal giuramento di fe

deltà, senza osservare che essi si legavano ad una perenne

servitù. I principi condiscendevano ai Papi, questi gli si le

gevano con gratitudine, che tenendo fermo agli umani ri

guardi, li tornerà schiavi di volontà. Vuolsi quindi dai Cri

tici, le concessioni ed attribuzioni di Ecclesiastica autorità a

Conte Rugiero sulle Chiese nostre essere state pensate e con

venute da Papa S. Gregorio VII per i servigi avuti dai Nor

manni schermo suo per la spada nelle strepitose contese con

Arrigo Imperadore. -

Pertanto Conte Rugiero operoso conquistatore fondava chie

se, erigeva Vescovadi, siavi stato indotto dal puro zelo Cat

tolico o dalle spinte altresì delle più ample concessioni pub

bliche e celate di Papa Urbano II, egli è certo però che Conte

Rugiero faceva grandi progressi nell'armi e per queste negli

acquisti alla sede Apostolica. Da qui detto Papa Urbano ri

conoscendo nella persona del Conte un vero ristauratore del

Cattolicismo in Sicilia, trova come rimunerarlo e con appo

sita Bolla l'anno del Cristo 1098, a nome del suo Pontificato

legato Apostolico lo stabiliva con tutti i suoi leggittimi eredi

fattogli bel regalo di quasi tutta la Chiesiastica giurisdizione

nella Sicula Chiesa nostra. «Supercomitem per totam Siciliam

habendam haereditaliter ponit». -

Di questa singolar concessione noi ci leviamo a Cielo in

vocandola la gemma più preziosa che splende nella Corona

dei principi nostri con cui cingon la regia fronte. Del re

- sto, giovò e giova ella mai alla gloria della Sicula Chiesa?

- Coopera alla libertà sua con cui fu stabilita da Cristo e fon

data dagli Apostoli pel libero uso del Cattolico Culto? Ed i
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fedeli del Cristo che debbono partecipare dei frutti di questa

giurisdizione nelle mani e nella potestà dei Principi ne tor

narono e ne torneranno a parte con quella ampiezza che si

attendono aversi? ne conseguirono, o conseguiranno il vero

scopo? Ed i Principi, che dopo Conte Rugiero regnavano e

regneranno in Sicilia, useranno di questa celeste aureola coi

medesimi sensi che il Conte? o ne abuseranno?

La coscienza dei fatti che si produssero come conseguenza

legittima, o spontaneità della privilegiata concessione ci por

gono il bel destro per contemplar dolenti i gravissimi danni

caggionati alla libertà della Chiesa ed evangelica sua indipen

denza. . - ,

a Conte Rugiero e suoi leggittimi Eredi per questa concessio

ne furono eretti a Patroni delle Sicule Chiese. Il primo lampo

ed il più abbagliante di questo privilegio, la elezione de Ve

scovi. Le intenzioni di questo Cattolico zelatore ispirato dal

puro amore di Religione non mirò a temporale nella scielta

de Vescovi, nè volse punto nè poco il pensiero a crearsi

ne' Vescovi puntelli al trono, ma sì ministri ardenti del Cri

sto, sostegni e difensori del Cristianesimo. Ma questà pura

e diritta intenzione del Padre tornò guasta e sinistra ne' figli,

che facendo inonesto traffico di questa singolarità di privilegio

inteso al meglio del Cattolicismo, inonestandolo col turpe fine

che si proposero, creando, invece di Apostoli del Cristo, mi

nistri del Re; invece di proteggitori e banditori del vero spi

rito di libertà, trombette e difensori di politica servitù, e pun

tellando e sostenendo il Trono temporaneo, posero in repenta

glio lo eterno cooperandone il crollo. La Religione Cattolica

tutta per noi, pel nostro immegliamento; pel progresso umano

al sentiero della felicità; e se sta pure pei troni, vi sta per

meglio renderci amorevoli i Principi e rispettosi i sudditi. Essi

debbonsi meritare il nostro culto, e noi le loro cure. – Ma

quando questo culto nol si vogliono meritare, però riscuotere

col potere, con la forza, col dispotismo, ed invocano la reli

gione e le armi pel terrore, cioè, l'umane e le divine cose

per piegarci nelle ginocchia e non nella volontà, è allora che
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creansi, da Patroni, le primarie autorità della chiesa a verso

loro e fra quelli nel clero, che aspirando, per orgoglio, a più

subblimi gradi nella Chiesa per amore di nome e turpe lucro,

stimano ad onore vendersi la libertà ed indipendenza Ec

clesiastica per la fermezza e dispotismo del Principi a ser

vasio de popoli – Sopra questo rilevante argomento me ne

riserbo un più amplo trattato del cuor dell'opera. Ora giova

conoscere, che la Pietra angolare della libertà si getta nella

società da Vescovi, che ne debbono esistere lo schermo ed i ga

ranti. – Questa elezione debbe essere condotta secondo lo spi

rito del Vangelo, cioè, per lo scopo solo Vangelico, per la

sicurezza della religione e salvezza delle anime. Ogni altro

scopo è tutto strano al Vangelo. Quindi la primiera elezione

di un Vescovo (S. Mattia) sortita sotto la semplice invocazione

del Santo spirito. In seguito le Vescovili elezioni sortivano da

gli Apostoli per ogni parte. – Poscia stringevasi nella potestà,

o del Romano Poteſice, o del Clero, o del popolo. I Vescovi

così eletti a solo scopo del bene spirituale delle genti torna

van loro proprio come piovane tempi suoi, nelle opportunità,

ne' bisogni, e gli stavano profondemente a cuore. I Vescovi

allora compivano il proprio ministero portando sempre inalte

rato il tipo vero de Presuli per lo zelo Apostolico con cui

operavano assai chiaro in quel disinteresse veramente Van

gelico, in quel distaccammento Cristiano, ed esortavano, e

corregevano, e punivano con suavità e mansuetudine, con

esimia carità e secondo la idea del principe degli Apostoli. –

Non ut domirantes in cleris, sed forma facti graegis ex animo

Ed i popoli l'udivano con compiacenza indicibile; accoglievano

le pastorali esortazioni; seguivano le orme del loro ben vivere

C0Il amorevolezza e con zelo, porto così il collo al lieve peso ed

al suave giogo del Cristo.– Quando mai soprusi dalla parte

de' Vescovi! Quando mai querimonie e richiami da quella dei

popoli! La vita di quelli così perfetta sul modello del Cristo

e degli Apostoli, così esemplare, che le movenze loro assai

ben regolate contemplandole come il più eloquente delinguaggi,

estimavano giustizia e dovere ogni gastigo anche nelle pene

e ne' rigori più intollerabili. -
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Riescite però le elezioni del Vescovi dalla parte del Principi,

il dispotismo di questi e l'orgoglio invase quelli, i soprusi in

cominciarono a lampegiare, indi rifulgere ed abbagliare; i ri

chiami de popoli per gli scandali a romoregiare, ed i clamori

del clero a scuotere le basi della Chiesa. -

Vuolsi addurre in contrario che la istituzione del Vescovi

già stati eletti da Principi è tutta propria del Papa senza cui,

come in difetto delle Bolle Apostoliche, tali elezioni son nulle.

Ma di grazia vi fu esempio, o al manco, accadde spesso il ri

fiuto di simili elezioni? Negli ultimi tempi non mai. – Nei

primi credo di sì; nel tempo di mezzo accaddero istituzioni degli

uomini i più nefandi, degli Ecclesiastici i più iniqui, che a

risparmio di pena di cennarne un migliaio, vale un Fabbio

solo per mille Marcelli, il famoso Giovanni Arcivescovo di

Ravenna passatovi dal Vescovado di Bologna, ed indi Papa

dopo la morte di Giovanni X, a tempi di Eccido marchese

della Toscana, figlio di Marozza moglie di esso Eccido e

fratello di Teodora, ma figlio però adulterino di un certo Ser

gio... . Eliggessero altresì i Principi un Diavolone, o un An

gelo di Satana, la politica del Vicario di Cristo posta in fu

sione con quella del secolo, non respingerà queste turpi ele

zioni. Del rimanente il Papa già spoglio dal potere di eliggere

che sa, del personale del Vescovi? Che interesse può più oltre

sentire di ciò, che omesse e rimase affidato alle coscienze de' -

Principi in cui altro scopo non àvvi che il sostegno del trono

col crollo della Religione e del popoli ?

Tutto che i Re Sicoli non possano produrre con privilegio

Apostolico in cui va iscritta e delegata la potestà di elezione,

pure è uopo riconoscerlo concesso da tante istituzioni di Vescovi

il di cui personale è stato eletto da Conte Rugiero e suoi Eredi

leggittimi, o no. Ma a che scopo questa delegazione che colpì

nel segno la libertà della Chiesa e ferì mortalmente i diritti

del Clero ? Si dice, in simbolo di gratitudine alle bravure ed

allo zelo del Conte, e poi per adescarlo con maggiore entu

siasmo alla gloria del nome con la procurazione della gloria

del Cristo in Sicilia di cui allora la Chiesa pativa grande pe
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nuria. Il Romano Pontefice alle elezioni del Vescovi da Rugiero

non doveva unquanque opporsi. Verissimo. Opponendosi lo

avrebbe attraversato nel miglior corso de' suoi progressi –

Falsissimo – Conte Rugiero non era Uomo da lasciarsi ri

piegare, o indietregiare dal determinato divisamento della con

quista per un equissimo richiamo del Romano Pontefice; e

quantunque vogliasi opinare che questa Apostolica, legazione

sia stata un dono in eterno attestato del grande suo disinte

resse, quando però in progresso i Principi che gli successero

principiarono abusarne, che forse i Papi non dovevano a se

rivocarlo? Non si conta di uno affare di tenue e temporaneo

peso, ma di abusi di un privilegio che inceppa rotondamente,

ed in ogni verso la Chiesa di Sicilia (qualunque sia l'opinare

del Patriottisimo o Regalismo). Quando un Privilegio produce

un deviamento, un disturbo, a così dire, in tutto il corpo della

società, debbe sottrarsi; o far di tutto per impedirne i pro

gressi – Ma i Papi, non si trovarono più a tempo produrre

un colpo sì pronunziato contro l'abuso de're nostri. Passò quel

la a loro lieta stagione in cui strappando e spezzando corone,

abbattendo ed erigendo troni, erano nella bella postura di ri

vocarsi tale importante privilegio non più all' uopo pel bene

della Chiesa, ma inceppati oggidì, più che in altro tempo

alla Politica del secolo, e cambiata di fondamento l'opinione

de popoli, ogni loro ulteriore covato è vano. Non ignoriamo

che non pochi fra i Papi, come un Bonifacio IV un Sisto IV

con gl'immediati antecessori ne ritentarono la conquista, ma le

forze loro non prevalsero ovunque, eccetto sulla Chiesa di Li

pari per qualche tempo. Estinti i leggittimi Eredi di Conte Ru

giero nel 1089 correva allora il bel destro di rivocarselo, poco

o nulla restando a dire a possessori ed occupatori del Trono

Siculo sulla Ecclissi irreparabile di questa aureola. I Papi vi

pensavano sempre. Le loro luci per lo più eran fise sul suolo

nostro, e come quegli Eredi evanivano, di presente Innocenzio

Terzo tenacissimo per la conferma di Federico in Re di Si

cilia, condiscendeva con espressa la condizione della rinunzia

di questo privilegio con alcune giurisdizioni dell'Apostolica

Legazia.



38 - -

I Siculi Pubblicisti incensando il Trono con molta pedanteria

e poco spirito Cottolico, invocano questa rinunzia fraudolenta,

e storta, senza far conto della concessione di Papa Urbano II a

Conte Rugiero per se e suoi leggittimi Eredi. Come dunque

poter sostenerla ? mercè proteste di violati diritti. E Federico,

ottenuto il Trono si protestava contro la rinuziata e cessa

potestà nella persona di Papa Onorio III, che fatta elezione

di molti Vescovi mandavali a sedere nelle Cattedre nostre. Le

discrepanze durarono fra Re e Papi; ed Innocenzio IVcompivale

con sollenne Scomunica lanciata allo Imperador Federico. Tra

scorse tempo in cui, per avventura, esercitavan libero quì il

potere, Vescovi eligendo e di quanto bisognava al Regime

Chiesiastico provvedendo – Questo tempo durò circa a due

secoli. Re Martino riconquistavala, addotto nel Real Diploma

oltre alla Apostolica concessione, il diritto di Patronato per

la fondazione delle Chiese nostre. In seguito Re e Papi, di

sputandosi tal diritto, si avvicendavano nello esercizio, finchè

sotto Re Ferdinando detto il Cattolico composte le cose con

Papa Sisto IV e Pio V, cessarono le contese. Gli rumorosi

dibattimenti nel Concilio di Trento circa il Patronato e quella

saviissima prescrizione a dimostrarlo e precisarlo, debbon cre

dersi originate dal Patronato de Monarchi siculi dall'Apostolica

legazia e fondazioni di Chiese derivato, ed il Venerando Car

dinal Pallavicino che nella storia del Concilio di Trento as

severò tai decreti non contemplare i Regi Patronati, vuol darsi

a credere solamente ispirato da spirito di parte ed affratellato

alla politica del tempo – Dal 1527 in poi questo antico di

ritto di Patronato venne conteso da Papa Gregorio XIII. Nel

corso di questo Pontificato dalla Romana Datoria spedivansi

alcune Bolle senza far cenno del RegioPatronato di Re Filippo II

di Spagna per la Sicilia, tutto che vogliasi tenere in gran conto

la Bolla di Sisto V, essa, oltre a limitarsi per le persone

di esso Re Filippo e figlio, non è così favorevole a Principi

Dominanti in Sicilia, come vuolsi supporre. -

Da questa compendiosa enarrazione di fatti, una verità sorge

brillante e vigorosa. L'Apostolica legazia e il Regio Patronato
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delle Chiese nostre essere così strani allo Spirito del Vangelo

ed alla Chiesa, quanto incompatibile è la luce con le tenebre.

I Romani Pontefici averla consentita in principio e in buona

fede e con restrizione. Di quando in quando sottrattala.–Fre:

quente pure la riconquista dalla parte del Principi, ma a grand'

sforzi. I Papi più avveduti e forti avergliela contrastato vigoro

samente come vulnerante la libertà della Chiesa. Altri aver

gliela concessa per mera politica Secolare, per la mala intesa

fusione del temporale con lo spirituale. - -

Da Papa Gregorio XIII in qua i Re nostri esercitarono, dice

il Salzano Vol. 1° Lezione 15°, il diritto di legazione in quelle

contrade (in Sicilia) per mezzo di un Giudice delegato... il qua

le ne sostenne le veci, anzi, coi loro decreti emanati in epoche

diverse ne regolarono il Reggimento, e ne moderarono gli Abusi.

Se non che essendo questi (abusi) dappoi cresciuti, nell'anno

1714, fu destinata una giunta per fare un Regolamento di pro

cedura pel Tribunale della Monarchia Sicula, come realmente

fu fatto e compreso in 19 articoli. Ma essendo questo riuscito

assai debole a tanto male, e pei litigi che poi intervennero

con la Santa Sede, il Papa Clemente XI nell'anno 1719 emanò

una Bolla con la quale abolì in tutto il Tribunale della Mo

narchia. Finalmente non andò guari, che ad istanza di

Carlo VII il Sommo Pontefice Benedetto XIII nell'anno 1728

restituì questo Tribunale al suo antico splendore confermando

la Bolla di Urbano Secondo (da gran tempo messa in forse

per opera del Cardinal Baronio come apocrifa) e significando

con più precisione i limiti del potere da attribuirsi a quel Giu

dice, le cause di sua competenza, e le leggi, finalmente cui

potesse dispensare. La quale Bolla, come avente forza di con

cordato ebbe, ed ha tuttora il suo pieno vigore. -

-

-

-

-
-

l
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LIBRO SECONDO

Sul Regio Exequatur

Imprendo a trattare d'un'argomento così rilevante per la

libertà della Chiesa Universale, ed in particolare per questa

di Sicilia, che, sfiduciando della forza intellettiva nel mio spi

rito e di quella della parola nel pensiero, prego i lettori svol

gere questo tenue lavoro con quello spirito d'imparzialità ne

cessario per la ricerca del vero perchè più che ad altro, aves

sero riguardo alla difficoltà da cui uno scrittore si trova stret

tamente cerchiato a dir cose che veementemente si oppongono

alla prevalsa opinione dei più – Oggidì, colpa il poco accor

gimento dei presuli della Chiesa, sino al menomo fra i Chierici,

e la malizia dei laici che si fan lecito formalizarsi dagli errori

del Clero, pigliando scandalo da ogni nostro, anche lieve,

fallire col reputarci, impeccabili, la condizione della Chiesa è

languente – La libertà sua già sempre battagliata, oggidì è

colpita, vulnerata e rifinita, ed a segno che, tornata meno

sugli spiriti, dalla timidezza nostra, pare in punto di voler

tutta crollare ad ogni menomo urto, ad ogni scossa del di

spotismo – Le porte dello inferno contrº essa non prevarranno

– benissimo– Sarà sempre in lotta, seonfitta mai; ottimamen

te – Ma avendo oggi riguardo a grandi ostacoli che va mai

sempre incontrando, par chiaro, secondo la terribile profezia

del Cristo, voler muovere da un suolo infruttuoso e selvatico,

per altrove fruttificare – Il suo più grande pericolo stà in

tanto nei mali che le tornano da suoi occulti nemici, cioè dai

mali Cattolici; e da quel mali Cattolici, che tenuti in avviso

per non credere ad ogni spirito; si fanno illudere da Pseu

do-Cristi e corrottori del Vangelo – Tali sono tutti coloro, nel

nostro seno, che partegiando pei Re, sia per innata Antipatia

alla Religione ed alla Chiesa, sia per buona fede: e sia per
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fanatismo, spalleggiano i dritti Regi nelle cose spettanti esclusi

vamente alla Chiesa – Fra questi diritti si volle condurre a

Cielo il Regio placet, comunamente invocato fra voi Regio

Exequatur, come inerente alla Sovranità, di sorta che, fatta

precisione da ogni concessione Papale circa questa Ecclesia

stica autorità, dicono proprio diritto del Re la rivisione e del

fatto e del diritto delle Ponteficie Bolle– Quindi, generalmente

le teste Coronate riscosse da molte voci adulatrici e sediziose,

invase da falsissimi principi protestanti, ed inficiati, quel che

è più, dal veleno del Giansenismo, si condussero assai vigorosi

per la guarentigia di questo esaltato diritto, per averlo contem

plato proprio ed inerente alla Sovranità. Tenuti di questa tra

cotanza sempre in avviso, insistettero con una colpevole, se

non dico, eterodossa pertinacia, volendo ritenerlo e come suo,

ed oltre i limiti prefissi – Se dalla stessa natura del potere,

dice il Salzano lez. 16, questo Regio Exequatur dipendesse,

in ogni tempo i principi usato ne avrebbono –Or noi vediamo

tutto il contrario essere avvenuto, e basta soltanto consultare

le Ecclesiastiche istorie per rimanerne pienamente schiariti –

I principi secolari nium' altra funzione hanno esercitata in rap

porto alle leggi Ecclesiastiche, se non quelle di occuparsi della

loro esecuzione– Così Costantino pei Canoni Niceni – Così

i Padri Efesini pregavano lo Imperador Teodosio perchè pre

stasse il suo braccio alla esecuzione dei loro Canoni... e non

fu che a tempi di Urbano VI allorchè trovandosi la Chiesa

per 50 anni con diversi Antipapi, perchè i Psendipontefici ed

i loro seguaci non ingannassero coloro che erano uniti al leg

gittimo Pastore, si permise ai Vescovi ed ai Principi secolari,

che attendessero alla pubblicazione delle Ponteficie Bolle, e

prima che si publicassero avessero il dritto di rivisione per

vedere se le bolle erano del vero Pontefice, o dell'Antipapa,

e così dessero alle medesime pronta esecuzione– Ecco origine

del Regio Exequatur». Sotto questo veracissimo punto di vedu

ta, lo stesso dritto che assiste i Re, spalleggia i Vescovi – In

terrogate il Dispotismo principesco del perchè debbesi dene

gare questi autorità ai Vescovi, cui proprio puossi appartenere
- - G
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.la rivisione per accertarsi dell'autografica di una Carta Romana

e ad essi privativamente, ed esclusivamente vendicarla, altro

responso non potete augurarvene più adequato che, o quello

della forza, o quello dei Protestanti. « Cujus est Regio illius

et Religio». Nè possono sortire da questo cerchio vizioso,

Se non è la forza del potere, la Regia potestà, la prepotenza

l'origine, la durata e la perseveranza di questo privilegio pas

sato a diritto, chi sarà mai ? La Regia autorità, che vuolsi

dagli Etorodossi, e forse anche dagl'illusi Ortodossi, investita

dalla Ecclesiastica – Osservate di grazia – Cessata la causa,

lo effetto ceder dovea con essa, cioè, estinti gli Antipapi, nè

i Vescovi, nè i Re dovrebbono ingerirsi in simili facende–

La cosa non val così – Se cessata la causa, segue il cennato

scrittore, non è cessato lo effetto, e quindi il diritto, ciò non

è prevenuto dalla natura della cosa, ma da novella conces

sione dell'Autorità Ecclesiastica – Ma dove e quando quusta

novella concessione di cui dice l'autore?

Per l'abolizione nel concordato del 1818, con l'articolo 23

di tutte le circolari, leggi e decreti che imponevano l'obligo

del leceat scribere da domandarsi al Governo prima di appellare

presso la Santa fede, di accordo dell'uno e dell'altro potere

si ritenne in vigore soltanto il Regio Exequatur.

Scorriamo l'articolo in parola di esso concordato – la comu

nicazione con la Santa fede del Vescovi, Clero, e popolo su

tutte le materie Spirituali, e gli oggetti Ecclesiastici, sarà pie

namente libera, e per conseguenza, le Circolari leggi e decreti

del liceat scribere sono rivocati – In questo articolo in cui

pogia il prelodato scrittore, ed a cui opinò scaturire la No

vella Concessione, io non veggo'ombra di Regio Exequatur–

Dove è dunque quel che dice l'autore, che, d'accordo dell'uno

e l'altro potere si ritenne in vigore soltanto il Regio Exequa

tur. Forse perchè nel succennato articolo 23 del concordato

tornarono abboliti le circolari etc., e motto non si fa punto

del Regio Exequatur, vuolsi dire, che, d'accordo, dell'uno e

l'altro potere, si ritenne in vigore soltanto il Regio Exequa

tur? la esclusione di una e più esurpazioni che importa la
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spirito di parte; cessata la causa della rivisione delle Carte di

Roma per effetto degli Antipapi, la concessione dovette pure

cessare. Come dunque durò il Regio Exequatur? Donde i prin

cipi trasser partito per sostenersi nel diritto usurpato? Dal po

tere Sovrano, dalla forza, dal dispotismo, il quale oggidì non

si conta per tale, ma come dritto esclusivo delle potestà Do

minanti – E sopra qual ragione si fondano? Dalla natura del

potere Civile– Ma il potere Civile che parte potè aversi e si

ha tuttavia col potere Ecclesiastico? Son questi due poteri di

stinti, distintissimi – Questo è il Regno di là che mira i Cuori

degli uomini, le volontà, le intelligenze, e quello i corpi, le

terrene sostanze, il Regno di questo mondo–Or se niun po

tere sociale, riflette sentitamente il Salzano, luogo citato, ha

il diritto di rivedere le disposizioni di un'altro potere in altra

società; se, come altrove dimostrammo, il potere Ecclesiastico

è nel suo genere indipendente, dunque, o non esiste alcun

dritto nel potere Civile, o se per poco conceder si voglia, dir

si potrebbe, che lo stesso diritto, anzi ancor maggiore do

versi attribuire al potere Ecclesiastico per rapporto al Civile,

il che è falso, falsissimo, conchiuder dobbiamo, che il Regio

Exequatur non riconosce la sua Origine dalla natura stessa

del potere ». - i

« Nè vale il dire coi Giansenisti, che il potere Civile abbia

questo diritto perchè a lui si appartiene di osservare, che lo

stato Civile niun detrimento soffra dalle Ponteficie Costituzio

ni, le quali potrebbero perturbare lo stato, potrebber ledere

i dritti dei Vescovi, opporsi alle consuetudini delle Chiese par

ticolari, eccedere ne limiti del potere Ecclesiastico. Imper

ciocchè prescindendo che queste opposizioni potrebbero rite

nersi a favore anche del potere Ecclesiastico in opposizione .

del potere Civile, noi rispondiamo: Che il bene publico non

s'inverte per la Religione, ma piutosto glinteressi dello Stato

meglio si conciliano quando sono di accordo con quelli della

Chiesa. Qual male infatti si potrà temere delle Pontificie Co-.

stituzioni, le quali, come osserva un dotto Canonista sono state
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emanate, pel salutare regime della Chiesa mercè premeditate

e ripetute deliberazioni a torre gli abusi con gran decoro di

Dio, accrescimento della Ecclesiastica Polizia, e della Secolare

equità ? Sicchè, avendo noi dimostrato, che il potere Eccle

siastico è indipendente nelle sue funzioni, null'altro diritto si

appartiene al Principe (considerata la natura del potere) se non

quello di essere protettore e vindice del potere della Chiesa, ed

esecutore delle sue leggi lez. 16 ». -

Ma questi accenti, proferiti da un professore di Diritto Ca

monico in seno al despotismo ed alle usurpazioni, così netti e

pronunziati che sembrano impossibili per uno scrittore sotto la

immediata sorveglianza dei Re Borboni, adesso, grazie al pro

gresso ed allo sviluppo de'lumi, si contano come un misti

cismo, e vuolsi onninamente il potere Ecclesiastico come di

pendente da quello secolare e chiuso stretto stretto dentro il

suo assoluto volere. Qualunque si possa essere la forma del

Governo Civile, costituito, o no; qualunque lo immegliamento

precario dei popoli per quanto riguarda lo Stato, il tempo

raneo; qualunque il progresso della via del dritto umanitario

e della libertà, la forma del potere Ecclesiastico immeglia mai;

lo spirituale non muove innanzi (noi lo vogliamo retrogrado)

ne calca le vie meramente umane liberali. Il presente Go

verno sotto cui mi son preso il penoso. impegno di vergar

queste Carte, spero, ascolterà queste grida sublimi, e preso solo

interesse del temporaneo, che lasci a noi le cure di quanto

è eterno – Noi siamo disposti a qualunque siasi conveniente

temporal sagrificio purchè il racquisto dello spiratuale sia certo.

Le nostre aspirazioni non mirano che a rivedere aperto, e

libero il seno del Padre Comune per liberamente manifestar

gli i nostri filiali affetti, i nostri cuori per ogni spirituale

- bisogno ed ei liberamente diffonderci i Celesti tesori confidati

alla pastoral sua tenerezza. Ed il Governo di oggi viva sicuro

sulla fede di un Clero ricostrutto ed appagato, la di cui in

fluenza su tutti i ceti del popolo è ben conta, che formando

i sudditi sullo spirito veramente Evangelico, che rende aCe

sare quel ch'è di Cesare, ed a Dio quel ch'è di Dio, col

tornargli a tutto Cristiani, gli terranno sempre dietro fedeli
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Tale si debbe essere la condotta dei Governi Politici circa

le cose della Chiesa. Ma tale non fu sempre come fu anzi

tratto osservato. - -

Fino a Papa Urbano VI nel 1523 generalmente la Chiesa

godeva della più ampla libertà nell'accogliere con immediata

relazione gli oracoli del Vaticano. Non così in particolare la

Chiesa di Sicilia. I principi nostri contando molto sul privi

legio dell'Apostolica Legazia, strariparono e fino a toccare al

segno, cioè, ad investirsi della papale autorità, divenuti pro

prio qui il Vicario del Cristo, e rimaste al Papa le sole esterne

e lusinghiere formalità di ecclesiastico potere; tutto lo spirito

e la sostanza investì i Re nostri. Quasi allo scorcio della Bor

bonica Dominazione sortiva da sotto i torchi un'opera pro

prio ispirata da quel governo, portante titolo. « Disposizioni di

Norma riguardanti il pubblico e privato dritto Ecclesiastico

di Sicilia » a scopo di mettere in chiaro, mercè antichi e re

centi documenti il potere sovrano della Sico'a Chiesa.–Spal

leggiando il diritto del Regio Esxequatur, indietregia sino al

l'anno 1392 in cui Giovanni di Aragona prescrive di non ri

conoscersi in regno l'Estravaganti e le regole della Cancel

leria Romana, e di annullarsi le provvisioni fatte dal Papa

per tali leggi non ammesse in Regno. La spinta a questa no

vità tornava, come in essa è ben conto, dalle molte ed ite

rate inconvenienze per non poche provvisioni fatte dalla sede

apostolica a persone strane, non suddite, quasi indifferente

mente benefici conferendo. Questa sovrana disposizione sor

tiva fiancheggiata da quell'altra rilevantissima inconvenienza

delle resignazioni, la cui mercè si apriva il campo alle si

monie più turpi, ai commerci più profani, alle negoziazzioni

più criminose, commutando senza autorità e penzionando per

commodi privati. Ad impedire ulteriori scempi nella Chiesa

del Cristo, quel principe Cattolico ispirato da cristiano zelo,

prescriveva con apposito ordine il divieto dell'Estravaganti,

delle regole di Cancelleria, ed annullava le provvisioni della

Corte Romana.

Tutto ciò nulla spalleggia la causa dei principi nostri per



46

lo Regio Exequatur –Tenghiamo fermi a quel principio.

Abducere inconveniens, non est solvere argumentum. –Que

sta inconvenienza deriva dal Pontificio diritto di poter confe

rire ovunque benefici qual supremo Gerarca e principe as

soluto della Chiesa Universale. Per questo diritto i Romani

Pontifici battagliarono spesso con tutte le dominazioni ter

rene e prossimamente Re Carlo III pel reame di Napoli con

Papa Benedetto XIV. Ma questa inconvenienza condoceva al

segno i Principi d'impedire l'esecuzione delle carte Romane

per solo zelo dei vantaggi dei popoli loro sommessi, di cui

essi non pensan poco nè punto? Che forse non si potea ov

viare diversamente e con mezzi più opportuni e meglio ada

giati al bisogno per impedire gli ulteriori abusi e le ulteriori

resignazioni, commutazioni e penzioni, senza offendere il di

ritto papale e l'autorità della Chiesa? Credere che i Papi, fatto

uso della autorità propria nel conferir benefici in Sicilia, in

tendevano proprio agli abusi, aprivan l'uscio ai turpi nego

ziati tra i naturali e gli stranieri, alle Simonie, è un dis

sentire dal buon senso, perchè, quand'anche si vorrebbe am

mettere che taluni siano stati sì debboli ed imbecilli fino a

condiscendere a questi scempi con un criminoso silenzio, non

però tutti, ed i più non sono stati inficiati da sì colpevole

languore, perchè caldi di zelo ed ardenti per la libertà della

Chiesa, e pel puro amore della sua disciplina.

Dunque questa prammatica non vendica altro diritto che

quello della spada, con cui onninamente vuolsi quel che me

glio ridonda all'interesse del Principe nei domini che tiene

sotto il suo scettro. Ma sia che i Papi, se non volevano,

permettevano almeno questi rivesci in seno alla Chiesa, con

tanto scandalo e disdoro della Chiesiastica disciplina, credete

voi sotto la vigile sentinella dei Re, mescando sagro e pro

fano, le cose non dovettero andare sempre alla peggio ? Ci

siamo forse dimentichi del baratto che si è fatto dei Vesco

vadi, delle ecclesiastiche dignità insomma, sotto i Borboni? Pres

so il Ministro del Culto, è proprio in Napoli, esisteva una

tariffa equiparata alle cariche che si ambivano. Di tanto più
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innanzi, dove esporrò che personale era sospinto alle pozioni

sedie del Clero. - -

Se pure si debbe prestar fede a tanta usurpazione. Quivi

contiamo un evidente Anacronismo. La Prammatica emanata

per ordine di Re Giovanni di Aragona, la troviamo firmata

da Re Alfonso sotto il 16 dicembre 1414, ed indi publicata

in Catania il 21 di marzo dodicesima indizione 1418, men

trechè Alfonzo I precedeva di molti anni. A confessare schiet

tamente il vero, diciamo invece che la Prammatica in di

scorso è un vano convento, un trovato dei Puntelli della

razza Borbona, e quand'anehe vogliasi ad essa tribuire qual

che interesse nella preesistenza, non cessiamo di colpirli con

la taccia di scrittori e compilatori assai lievi e senza critica.

La Prammatica comparisce a nome di Giovanni Re degli Ara

gonesi, mentre in Sicilia Giovanni fratello di Pietro di Ara

gona ritenne unicamente la tutela di Luigi figlio di Pietro

rimasto, alla morte del padre, di soli anni quattro. Giovanni

adunque non essendo stato Re, ma tutore, i decreti, i dispacci,

i rescritti non potevano portarsi il suo nome, ma di Luigi

di cui solo portava la tutela. Alfonso V. inoltre di Aragona

e primo di Sicilia che firmava la ridetta Prammatica adottato

in figliuolo da Giovanna II della stirpe Angioina circa l'anno

1430 non potea munirla del proprio nome e suggello nel 1418;

e molto meno Alfonso II nel 1495. - - -

Seguono posteriori prescrizioni inculcando questo divieto

circa la esecuzione a qualunque provvista Pontificia e fra

altri, proprio la terza si addita a nome di Alfonso di Ara

gona dal dì 28 giugno 1421. È sufficiente conoscerne la data

per comprenderne l'anacronismo superiormente cennato. Al

fonso V di Aragona e I di Sicilia adottato da Giovanna II

nel 1430 o circa come dissi di sopra è qui tornato a regnare

nel 1449 come potè prescriverlo nel 28 giugno del 1421 ?

Tutt'altre prammatiche in osservanza, che in fatto han fon

dato il diritto del Regio Exequatur nell'opinione dei Principi

e dei loro ispiratori, che sono mai se non politiche disposi

zioni contro l'autorità e libertà della Chiesa non solamente
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inibendo l'osservanza delle sue leggi, ma bensì con petulante

invericondia affrontandole? Se debba invocarsi diritto l'asso

lutismo sempre mai di conserto con l'intollerabile prepotenza,

siccome occorre nel caso nostro, braino, il dicano, in buona

fede gli stessi partegiani della Regia Potestà? -

Ma i Principi tenerissimi di Ecclesiastica giurisdizione per

decorare con celesti gemme le terrene corone e raddoppiare

il prestigio alla propria potenza, non tanto amarono quel pri

vilegio di rivisione, da cui conta Origine lo Eacequatur, ma

di autorizazzione, talchè i Principi, che valgon solo a fian

cheggiare la libertà della Chiesa, la si usurparono, ed a segno,

che non solo i canoni disciplinari, sibene per fede li vollero

caduti sotto il loro potere. Non ha guari circolava la Bolla

del Regnante Papa Pio IX Canonizzando Immacolato il con

cepimento di Maria sempre Vergine, cui ogni anima fedele è

in obbligo di credere; annesso il diritto esclusivo del Regio

Exequatur, se Re Ferdinando II per poco non voleva ese

guirla, che forse, non promulgata, tornava meno il dovere di

credere? Ma le Carte Romane che han riguardo alla fede,

non cadon oggi sotto la Sovrana Potestà, mentre non è l'atto

della mente e del cuore nelle religiose credenze che turba

lo stato, ma la novità disciplinare, che temesi? – E son si

curi i Principi Dominanti, che in quelle carte non si fa cenno

di disciplina, chiarendo solamente punti Dommatici ? Ed il

solo sospetto di ciò non conduce sempre al divieto di qua

i lunque Bolla e Pontificio Rescritto? L'opinione universale dun

que che il Regio Exequatur è un diritto esclusivo dei Prin

cipi cui proprio spetta la guarentigia dell'ordine degli stati e

la conservazione della pubblica quiete, facile a sovvertirsi mer

cè qualche Carta Romana, è falsa, falsissima, che che ne vo

glion dire anche i Canonisti più venerati e savi. Che forse

le Republiche, gl'Imperi, gli Stati fin chè non intervenne il

caso della lotta tra Papi ed Antipapi e la concessione di Pa

pa Urbano VI di rivedere e discernere le Carte Autografe dalle

Apogrife, tutte quelle definizioni, decisioni, risoluzioni, e con

cessioni disciplinari dei Romani Pontefici turbarono que
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sta quiete? E se qualche fiata, qualche titubanza agitava gli

animi dei popoli, ignoriamo noi forse averne intesa la spinta

più per le definizioni di fede che per quelle di disciplina? E

quali animi agitarono? Le Resie di Ario, di Nestorio, di

Entichete etc., e quelle finalmente dei Riformati sintesi di tutti

gli errori dommatici e politici seguiti dal Giansenismo, sono

inappellabili nel giudizio che or formiamo. – Alle decisioni

della Chiesa, agli anatemi come non esultò il mondo, e gli

spiriti ingenui veri amatori del vero come non trionfarono?

A rincontro i perversi, di cui il novero è infinito, come non

si struggevano e struggon tuttavia di rabbia ferina per odio

ingiusto al vero? - -

Abbandoniamo dunque il pensiero di accordare ai Principi

il diritto del Regio Exequatur, sotto le pie vedute di Santo

zelo per la quiete dei popoli. Desso il frutto è invece di una

più estesa ambizione; e quand'anche vogliasi dire, che que

sto ingiusto procedere renda il cambio ai Papi ingeriti ed in

trusi nel temporale che loro proprio non riguarda, la colpa

è tutta da addebitarsi ai Principi temporali per lungo tempo

e molto criminosamente docili alle ispirazioni superstiziose

del misticismo, che come al Cristo, così al suo Vicario va

sottoposta ogni cosa Celeste e terrestre. Noi rendiamo a Ce

sare quel che è di Cesare, ed al Cristo, al suo Vicario, quel

che è del Cristo. Oggi però che le cose si riveggono tornate

al chiaro, e le teste coronate s'impongono il diadema da se,

lasciassero che i Papi si cincessero la fronte anche de se con

la Tiaria. Perchè mai tutte le prescrizioni papali, che fian

chegiano il poter temporale si accolgono con grato animo?

Svolgete lo andamento dei Borboni lungo il suo dispotismo

sul proposito nostro, ed osservate come non mi son lontano

dal vero. , º

Con decreto reale del dì 11 aprile 1818 dato in Napoli in

undici articoli come non riesciva difficile la esecuzione delle

Bolle, Decreti, Rescritti, provvisioni o altre scritture provve.

nienti dalla Corte Romana, se non dico impossibile? Tali erano

le condizioni richieste per la impartizione del Regio Exequa

-

- 7



50 - -

tur, talchè avvedutosi Re Ferdinando I, che era una prescri

zione ostile piuttosto, che guarentigia, corregevalo con po

steriore decreto del 9 agosto 1824. Ma a questa correzione

apparente avea fatto precedere una rinnovazione del decreto

originale dell'11 aprile ed un regolamento unitamente ad una

poco decorosa tariffa per le tasse da trarre per ogni spedi

zione paregiata all'oggetto, e lo accampagnò con la preven

zione di osservare esattamente il decreto dell'11 aprile cen

nato 1818, qual norma dei due consultori destinati per im

partirlo. Ma potendo accadere che qualche classe di persone

avrebbono potuto riconoscere, accogliere ed eseguire per la

coscienza le carte di Roma, Re Ferdinando I ne invade tutti

gli animi disposti, avendo già inibito ai Vescovi e proprio

nel 1799 dì 4 maggio e ai titolari, ove fossero delegati dal

Papa per accordare dispense o indulgenze di potere spedirle

senza sovran Beneplacito. Aveva ancora pronunziato il suo

voto con nn preciso divieto di non ricorrersi alla Santa Sede

con posteriore decreto del 2 settembre 1817 e proprio poco

dopo invaso tutto il potere del Regno tornato Re assoluto. Nel

1825 poi con suo Reale Rescritto del dì 8 marzo inibisce ai

capitoli delle sedi Viscovili procedere all'elezione di Vicari

Capitolari accettata renunzia dal Santo Padre di vescovi sen

z'averne pria data communicazione al Ministero degli affari

Ecclesiastici, onde non permettere la esecuzione alle carte di

Roma non munite dal Regio Exequatur con violazione della

suprema Regalia. Questa sovrana disposizione non calza a

riguardo del Regio Patronato, ma della suprema Regalia,

cioè sul diritto del Regio Exequatur, quasi in odio della Corte

di Roma; perchè se Re Ferdinando procedeva in buona fede

ed a solo riguardo di cautelare il diritto di Patronato qual

zelante tutore; con tal divieto non fosse incorso nello sbaglio

di stabilire per se e per tutta la sua dinastia la così detta

suprema Regalia mercè sì fatta inibizione, ed invece di pun

tellarne il trono, gli porse una scossa violenta; avendo fatto

evidentemente conoscere quanto sia vacillante e mal fermo,

perchè inibendo i capitoli a riguardo del Patronato, che in
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diritto include ogni potere accordato dai Canoni, intese a farsi

ragion valida di che egli dubbiava, trovando nei Canoni con

precisione, che il Patrono, Beneficio vacante, dee conoscerne

il vuoto onde procedere alla nuova elezione.

Nel 1829 1° giugno inoltravasi il Governo fino a quel se

gno di suggettare al Regio Exequatur tutte le Carte Genera

lizie, malgrado i Generali degli ordini li avessero foggiati

quì dentro, in Sicilia, tal che senza la esecutoria le pagelle

Generalizie « per conferma di capitoli, e per individuale gra

duazione di persone, di lettore, di maestro e di simile no

menclatura nelle rispettive sostituzioni dell'ordine» non pos

sono vantar valore. - -

Più là e proprio nel 1833, 18 novembre sortiva un'altra

eccezione con cui si prescriveva non potersi riconoscere la po

testà degli eletti generali degli ordini regolari, se le carte an

nunzianti tali elezioni mancassero di Eacequatur. In seguito

il 23 gennaro 1834 si stabiliva doversi munire dello Exe

quatur l'Encicliche convocatorie i capitoli generali di qualun

que ordine Monastico, se ponete mente dove, fuori i Reali

Domini. Prepotenza ed usurpazione detestabile! Ma come i

Borbonizelavano ardentemente per sostenersi nello assolutismo

del Regno estendendo le palme del potere fin dove ombra di

giurisdizione proprio non si possono avere, cioè, sugli Ordini

Religiosi? Non vi ha alcuno che ignori la immediata subor

dinazione degli Ordini Religiosi essere al Romano Pontefice.

Una classe di persone nel vero spirito del Vangelo, eletta,

perchè segregata dal secolo ed emancipata dalla secolar ser

vitù per la prattica dei Consigli Evangelici nei sollenni voti

che li sublimano, non dovendosi considerare in grembo alle

società umane, componendo un corpo che trae vita dal capo

Cristo Gesù, non possono dipendere che dal suo solo Vicario.

Non così il Clero Secolare, che non va sgombro in parte delle

cure del secolo, ed in se esprime la fusione di una vita Ce

leste sopra un suolo terreno per una non interrotta conver

sazione con Dio, e con gli uomini, mentre gli ordini religiosi

separati dal consorzio umano e levati solamente in Dio imi

-



52

tando perfettamente gli Apostoli con essi loro ripetono « con

versatio nostra in Coelis est». Ma oggi che le agiatezze, e

con più precisione, le dovizie, decomposti, questi ordini reli

giosi, li han reso al secolo con immenso disdoro della Chiesa,

e scapito della ecclesiastica libertà, rimasti a livello e secondo

l'opinione degli spiriti forti, sotto ogni alra classe fra i ceti

della società umana, perchè legati doppiamente a Cesare per

quanti nodi li circodano affine di stabilirli al temporale in

teresse, come non meritarsi il servagio sotto l'assoluta domi

nazione dei Principi? Gli ordini monastici intanto tutto che

molti fra essi posseggano e perciò stesso vivano legati alle

corone, la natura di loro istituzione però così strettamente li

annoda al Romano Pontefice, che per ogni sforzo non pos

sono al tutto separarsene. Per essi il possedere vale il non

possedere, e dovendosi star contenti del solo vitto e vestito, il

di più loro non si affà. Per gli ordini religiosi due sono le

vie da calcare; o quella della subbordinazione al Romano Pon

tefice e total dipendenza, e l'estinzione, così al tutto richie

dendo lo stato religioso. Legati con voti indissolubili a non

servire che ad un solo padrone, al Cristo, al suo Vicario,

come servirne due egualmente? Forse che il regime degli or

dini religiosi il quale non si estende che al solo spirituale

ben essere colpisce quello dei Governi Temporali ? Forse la

elezione di un generale di un ordine religioso, che va a com

piersi in Roma dove lo Eletto sogiornerà, per la quale, mercè

Encicliche, se ne prevengono i votanti, potran turbare lo stato?

Si teme che in queste stampe possono circolar massime im

politiche, liberali. Ma dove se ne teme? Nei governi dispo

tici, mal fermi, non però in quei mederati, in quei costituiti.

Si teme che un Generale, di alte intelligenze possa insinuare

ai soggetti elevati concetti e spirito ardente, contro gli op

pressori. Se noi rimontiamo all'origine dei Monaci, che im

porta solitari, dessi in principio non dipendevano d'alcuna

autorità Ecclesiastica fuori del Vescovo del territorio dove

abitavano, ma con una dipendenza lontana, tuttochè subor
dinata, - - - - v.
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Ciò è ben conto del tenore di vita che menavano. In lon

tane regioni, segregati al tutto dalla società. Nelle vaste so

litudini della Siria, della Tebaide, della Palestina, dello Egitto

con il solo Vangelo innanzi. Lontano l'uno dall'altro, non

dipendevano che dalla volontà propria tutta subordinata al

Vangelo ed invasa dalle massime più rigorose del Vangelo.

Paolo ed Antonio processero in questa istituzione. Antonio

iniziò lo assembramento dei monaci.–Pacomio lo inoltrò.–

Però non tutti vi si arrollarono, moltissimi rimasti amanti di

una vita più aspra e penante.

Or, a che scopo questo ardentissimo divorante zelo del Go

verno Borbonico per le carte di Roma! Per le cose Mona

stiche? Che sia stato inteso alla guarentigia dei diritti di So

vranità, non credo. Feci anzi tratto osservare, che ciò opra

vasi per le carte di Roma, val dire, per non permettere che

la Corte Romana avesse preso vantagio in materia giurisdi

zionale, dovendo far dipendere il Vicario del Cristo per lo spi

rituale e lo regime Cattolico, dal soldato, cioè da un principe

cinto di spada. Qual'altro ne potea essere lo scopo? La pace,

la tranquillità dello stato, che con più dolce e lusinghiero ac

cento risponde all'altra frase, la felicità dei popoli. La feli

cità dei popoli? La felicità dei popoli vuolsi cercare nei Go

verni assoluti? In quei Governi in cui il Re vuolsi assidere

sul trono perchè lo vuole egli solo ad onta dell'avversioni ed

antipatie nazionali; e per fermarvisi e non tremare senza ri

sparmio far versar lagrime ovunque, già ovunque udite voci

di pianto e grida di lamento? Assembriamo questi due grandi

pensieri. Guarentigia dei diritti sovrani, e felicità dei popoli.

Quando veramente un Governo è inteso alla guarentigia

dei diritti sovrani, ed il Regio Exequatur di cui è verbo non

volge che a questo scopo, ed è fedele nelle tendenze, d'ogni

carta Romana che, o l'offende potentemente, o dà senzo di

offenderlo, debbe tornar respinta, talchè quel zelo che si è

pronunziato nei casi non avvenuti per sola prevegenza, o per

casi da nulla, come per Encicliche Monastiche, debbe al

tutto spiegarsi per quelle carte in cui evidentissimamente si

voglion ledere, o violare i diritti sovrani.
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sime poi debba porsi in opera tutto lo zelo di un principe

Cattolico, quando trattasi di violare i diritti dei popoli, cioè,

di turbare la felicità della nazione, di cui il principe debbe

pronunziarsi tenerissimo, e per la conservazione della quale

egli stà alle somme delle cose. -

Nel 1856 intanto Papa Pio IX emanava un breve dato in

Roma a 26 gennaro contenente parecchie disposizioni con

trarie allo antichissimo privilegio della Monarchia ed Aposto

lica legazione in Sicilia ed alle consuetudini immemorabili

che ne son derivate. Re Ferdinando ordinavane la esecuzione

con suo Reale Rescritto del 12 febraro dell'anno stesso. Que

sto breve, come cennai, oltre alle disposizioni contrarie agli

antichi privilegi di Sicilia, di cui i nostri Principi dominanti

si son sempre pronunziati guaranti, quante volte vedute di mag

giori ambizioni non li invanivano e distoglievano, contiene

ancora una legge quanto nuova, tanto impropria al Clero,

quella cioè, d'impedire i gravami nelle sospensioni che so

gliono i Vescovi lanciare agli Ecclesiastici ea informata co

scientia, avendoli considerato come incapaci di sostenere una

forma di pubblico giudizio, talchè coloro che son colpiti da

si fatte sospensioni, non trovano, per tal breve Pontificio, al

tro scampo che volgersi con umili preci al Pontefice sovrano.

Ecco in pronto il testo originale a sodisfazione di ogni av

veduto lettore. « Denique cum sospensiones, quae per ordi

narios ex informata coscientia inferri solent, considerare mi

nime queant ut causae quae pubblici judicii formam sustineant,

ideino qui hujusmodi suspensionibus abroxii sunt praeces

Summo Pontefici tantum deferre portendant».

Partegiando per amor di brevità per quel che spetta a que

st'ultimo articolo, abbandonando altrui il pensiero di abbat

tere i tre antecedenti circa le sentenze per le cause di nul

lità matrimoniali, professioni religiose e restituzioni in inte

grum, fò in primo luogo osservare, che questo breve dal mo

mento di sua promulgazione è stato cagion sì acerba agli

animi di tutto il Clero di Sicilia, che ispirò generalmente un

fremito rabbioso misto di terrore, e contro la smoderata con



55

discendenza della Corte Romana e contro Re Ferdinando II,

contro quest'ultimo, che a puntellare il suo trono crollante

diffondeva i rigori della sua Polizia in una classe di persone

in cui la dolcezza e la mansuetudine debbono campeggiare.

–Contro la Corte Romana, perchè bene istrutta delle sini

stre intenzioni di Re Ferdinando, scioglievaie.–Sua inchiesta,

in principio di esso breve, scrivendo che, a fogiarlo vi s'indu

ceva a secondare i di lui desideri–eiusque desideriis obse

cundare cupientes. – Se le coscienze delle cose del mondo e

degli uomini che lo compongono, non ci assicurassero che le

grandi capacità, anche fra le più eccelse, non di rado, per

privato interesse, tuttocchè levate sopra seggi eminentissimi,

d'onde poco, o nulla avrebbero da temere come l'antico Monte

Olimpio, dai fulmini, prendono delle giaciture, o serpeggiano

sì bassamente, da produrre gli esempi più lagrimevoli della

umana fragilità, non potremmo mai credere che Papa Pio IX

ispiratore e primo movente dell' agitazione , O tempesta del

moderno liberalismo, o a meglio dire, del movimento rivoluzio

mario di Europa, posate le armi, dopo aver deposto le idee

liberali pronunziate nel modo più manifesto, condiscendendo

ai voti di Re Ferdinando II sintesi dell'antico e moderno di

spotismo ed eco di quello Austriaco, scioglieva un breve e

stendeva dal Vaticano il potente suo braccio per aggravare la

paterna sua mano sopra la più illustre porzione del suo Gregge,

la gente santa per eccellenza, il Real Sacerdozio, il Clero.–

Debbo credere che il Santo Padre abbia processo con molta

buona fede circa questo argomento, o con poco accorgimento.

–Direi meglio; preoccupato dai sensi di riconoscenza pel suo

Oste, lo volle condiscendere con quella dimissione che, se la

storia col giudizio dei posteri non lo accagionerà di grave

colpa, lo giudicherà certamente reo di una debolezza sì estrema

inconciliabile con la suprema autorità dell'Universo Cattolico.

In questo breve, infatti, troviamo un'accordo, una simpatia

indicibile tra Polizia e Polizia, cioè, tra Polizia Civile, e Po

lizia Ecclesiastica, accordo, simpatia mai udita, che solo tor

narono armonizzate quando la prepotenza del despotismo bor
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bonico sortì il primo suo effetto.–I Vescovi, quali ecclesia

stiche potenze, non dubitiamo d'aversi fino allora goduto quel

l'autorità di colpir con severe pene e censure i suoi sudditi;

e conseguentemente, di sospendere gli ecclesiastici, o dal be

neficio, o dall'officio, per qualunque conoscenza di grave fallo

in cui siansi per accaso abbandonati, anche ex informata co

scientia; ma sino a quel punto fatale in cui tal breve non si

scioglieva, e sciolto non si eseguiva, ogni ecclesiastico so

speso ea informata coscientia con un gravame presso il giu

dice nostro di Monarchia trovava schermo all'onore, e rime

dio alla piaga del Ministero, e non languiva fra quelle al

ternative di sospenzione e reintegrazione che poco tempo, e

con certo prossimo e risultamento. – Eseguito e promulgato

questo breve famoso, il Clero sicolo, quasi fuori del centro, bi

sognava vogare incerto fra le esitanze più acerbe, i dubbi e

le agitazioni.-I risultati delle suppliche preci in Roma, erano

assai dubbi, e credo di lungo più per la censura inflitta, che
per lo scioglimento dalla stessa: a ,

Il Pontefice non dovendo risolvere da solo, era nel caso di

volgersi all' ordinario del luogo, come è oggi prattica della

Corte Romana. – L'Ordinario convinto del reato vero o im

maginario del Prete che, lo mosse alla sospensione, doveva in

formare al contrario, sia stato certo, o no, per guarentirsi

dalla sciolta censura, e sostenersi nel despotismo della giuri

sdizione, ed in tal caso, quel censurato ecclesiastico rimasto

inofficioso gemeva nello sfregio dell'Ordinario e del Papa.

Arragi che la coscienza informata del Vescovo andava quasi

sempre male informata.–Non ignoriamo, nè la corruzione at

tuale dei Vescovi, nè anco quella degli Ecclesiastici decorati.

–Costoro, feccia degli uomini, sceltume del Clero e meremma,

si sono elevati ai gradi più eminenti per una ambiziosissima

viltà. I Vescovi a puntellare il Governo Borbonico i fedeli allo i

spionagio, barattavano i benefici, e gli offici, o per poco denaro,

come lo infido Giuda vendè lo infinito pregio del sangue del

Cristo, o a cambio di spie e adulazioni.–Volevan essere con

discesi dagli Ecclesiastici, come essi condiscendevano il Re. -
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–lnsomma, eran pagati con la stessa moneta con cui paga

vano, ed altri entrar facevano nel Santuario per quella stesa

finestra da cui essi entravano. – Che si poteva attendere il

mondo da questa razza di gente e genia perduta di Preti?–

Emulatori zelantissimi, non tolleravano vedersi a fianco uno

solo che, li avrebbe potuto dar sospicione ed ombra di bene

merenza. – Quindi opprimevano i buoni contrari alle loro

opere.–Immaginavano delitti per additarli all'Ordinario con

tal sembiante di realtà, che lo inducevano a sciogliere le cent

sure, a fulminare –Questi simulavano non anguiescere alla

prima conoscenza del fallo. – Conveniva loro richiedere de

gli informi ; e volgendosi lor grado a quei preti di mala co

scienza di cui avevanolumi sufficienti per diffidarne, ritrovavano

i chiodi ben ribaditi contro quelli Ecclesiastici che cadevano

sotto la lor penna.–La censura era già sciolta –Per lo più

sospenzione; e si vedevano colpiti quei del Clero, cui pro

prio si auguravano dal popolo le cariche più luminose e le

onoranze più splendide, mentre i meritevoli di ogni fulmine

Ecclesiastico, anche legati, scioglievansi, e ai posti più digni

tosi elevavansi. Ma come a tanto travolgimento le cose? Forse

i Vescovi col giuramento di fedeltà stretti intimamente al Go

verno; dimesticati, affratellati, giuravano di proteggere l'igno

ranza, il deboscio, e di turpar le penne al progresso, alle

scienze, alle lettere, ond'essere perfettamente di accordo con

lo stesso?-Ciò si voleva perchè onninamente si voleva.-Era

una malizia pronunziata.–I Vescovi acerbamente rimbrottati

da questa iniquissima parzialità qui legit intelligat (tacevano,

piegavano il collo sul petto) si mostravano ad un ora con

vinti dello sbaglio.–Ma riscossi dall'affettato sentimento di

prepotenza, lodavan freddamente il mal fatto, la scelta; si ap

pagavano del personale.–Quindi, per convenzione il cotale o

il cotal'altro denunziava.–L'ordinario ne accoglieva con grato

animo la dinunzia già disposto a nuocere ed a punire.– Da

un'altro richiedevansi informi sicuro di un riscontro inclusivo e

la censura era lanciata ex informata conscientia, dirò meglio

–ex informata mala conscientia. – E Pio IX, uomo molto

- S
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avveduto, come dissi, liberale per professione, a compiere i

desideri di Re Ferdinando, sulla certezza che i Vescovi ispi

rati dal despotismo Borbonico con questo acciaro alla mano,

dovevano abusarne sino all'esterminio, condiscendeva a questi

turpi e tirannici desideri. Anzi Pio IX, se voleva tener fermo

sempre in coerenza a se medesimo, doveva pronunziarsi al

tutto, avverso a simili voti, non immemore egli è dello spi

rito del Vangelo, spirito di dolcezza e di mansuetudine, e

dello spirito della Chiesa perfettamente di accordo con quello

del Vangelo di cui è informato, e profondamente istrutto dalla

disciplina Ecclesiastica, adesso rilasciata e guasta, e tanto

lontana da quella dell'antica Chiesa quanto i secoli che la se

parano, preso il destro avrebbe dovuto indietregiare, anche per

questo articolo, e sottrarre ai Vescovi ogni pretesto di despo

tizzare sul Clero, oggi assai risentito per i prevalsi abusi a

scapito della Chiesiastica libertà.–Ciò è ben conto.-La pri

sca Chiesa severissima in materia disciplinare, era però ben

lontana dalla capricciosa ed ingiusta severità odierna.–Pro

cedeva quindi, pria di punire, con grande accorgimento, ed

allora scioglieva e scoccava i suoi fulmini, quando, dopo evi

dentissime pruove inoppugnabili, era pienamente convinta della

colpabilità del cotale, o cotal'altro Ecclesiastico.-Quindi i Ca

noni all'uopo, ed il famoso detto di S. Esodoro. - Nullum

damnare nisi comprobatum, nullum excomunicare nisi di

scussum. –Ec. lib. 2 off. ade. fulg. e 5– e fu questo per

molti secoli il prudente andamento della Chiesa, e quando

poco contaminata dall'ambizione e dal deboscio. Qual mai

dee essere il portamento attuale? Con quanta maturità e

freddezza debbono oggi i Vescovi procedere e nello esa

minare, e nel giudicare, e fulminare le pene, oggi che l'ambi

zione non risparmia alla pubblica fama e di ogni erba fa fa

scio? Noi però osserviamo pratticamente il contrario.–Ap

pena corre denunzia, la censura quasi precorre, e senza pruove

e senza formal giudizio, e sensa discussione, come dice Iso

doro, eccoci dannati, scomunicati, sospesi, interdetti.–Quella

formola fatale dell'Eac informata conscientia, rompendo il
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freno alle Ecclesiastiche autorità, produce tutto giorno so

prusi stomachevoli, e così fatti, che conduce sino allo scan

dalo, appena trovando vero uno fra cento denunziati dellitti.

–Inoltre.

A sciogliere ed a lanciare una censura, è necessario, non

solo un delitto vero, ma bensì grave. –Sono delitti gravi i

delitti incerti, le sospicioni, le ombre, i timori, le invidie al

trui? le emulazioni? Questi sono i delitti su cui voglionsi ad

debitare le inflizioni delle odierne censure in massima parte.

–Forse che non esistono varii gravi delitti lorchè i Vescovi

legano i Chierici con i nodi della Chiesa? Certo che si; tut

tocchè radi? Frattanto risultando da fatti che per lo più, ec

cetto qualche rarissimo caso, i delitti e la gravità di essi

non sono che imaginarii, e fantastici, le censure stesse che

giustamente cadono su i delinquenti, si hanno come pure in

venzioni, come fallacie, imposture, calunnie, ed a segno che

i censurati, lungi di scemare nell'opinione, migliorano, inno

centi generalmente invocati anche coloro, che in fatto delin

guono, e colpevoli gl'innocenti;–Havvi adesso prestigio nelle

ecclesiastiche autorità?–Al loro nome si ha più sentimento

del rispetto misto di riverenza e timore? Il sentimento attuale

è quello dello spreto.

Da questo abuso della potestà di sospendere « eac informata

conscientia» eccone un'altro non meno inconveniente. – Le

leggi di procedura Ecclesiastica messe in non cale, e prive

di quelle formalità che la indorano e la rendono e più grave

e più auterevole.–La inflizione delle censure, e conseguen

temente, della sospensione, di cui è verbo, onde essere de

bitamente lanciata, secondo le disposizioni del diritto, dee es

sere sciolta in iscritto, con precederle la trina monizione, o

una per tre in caso urgente; la dichiarazione del nome del

censurante e del censurato; la tradizione dell'atto autentico

al reo la causa e la specie della censura. – In tal caso

la censura e sarà valida e sarà giusta. Emanata la legge,

o a meglio dire, l'abilitazione ai Vescovi di sospendere « ex

informata conscientian qualunque sia la conseguenza di que
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st'informi, e lo effetto che può produrre nell'animo loro la

informazione, a che scopo più queste forme, questo rito Ec

clesiastico, queste leggi di procedura per una pena fra tutta

la più frequente nella Chiesa?–A che scopo? A solo scopo

di rimembrare i tempi andati più probi, più savi, più ac

corti, perchè più severi in fatto di disciplina; per desiderare

il passato, e sospingerci a passi di giganti a quel che fu con

mosse tutte retrograde. – Tra le odierne sospensioni, una

ve ne ha, che richiama le nostre più savie disamine, cioè,

quella dalle confessioni Sagramentali. – La potestà di assol

vere inerente all'ordine Sacerdotale, ma riserbata a Vescovi,

o in tutto, o in parte, che finalmente suolsi concedere pre

vio lo esame dottrinale e morale per mettere al coverto la

santità e grandezza del Sagramento da affidare a ministri ido- .

nei, sogiace a questo abuso di sospenzione. –Sotto lo spet

tacolo delle denunzie, generalmente i Vescovi traendo senzi

d'indegnaziene contro il Clero denunziato col sotterfugio del

l'abilitazione a sospendere « ex informata conscientia» acche

tandosi alle male informazioni, di rado producono sullo istante.

richiamo.–Osservate colpevole e riprovevole condotta che sca

pita la loro autorità e ne decima il prestigio.–O attendono

il fin del tempo in cui si chiude tal potestà, ristretta per lo

più e limitata ad un'anno; o quello di sagra visita.-Questa

dimora fa evidentemente conoscere, che il delitto non esiste,

o che la denunzia ha tutti i caratteri d'infamia, e di calun

nia, e che la sospensione è al tutto ingiusta e capricciosa; per

chè se il delitto fosse vero e provato, a che scopo attendere

il tempo in cui si chiude la potestà di assolvere, o quel di

Sagra Visita e permettere che uno Ecclesiastico colpevole di

grave fallo proceda ad amministrare un Sagramento con sa

crilega coscienzia? Ed i Vescovi, che debbono zelare per la

gloria di Dio, pel decoro della Chiesa e per la salute dei

popoli possono tollerar questo scempio per sole vedute di pru

denza, quale si dice questo indolente ritardo? Al manco fra

questi termini indagassero, osservassero, cercassero della ve

rità per procedere con giustatezza, o ammonissero segretamente
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per impetrar lo scopo pria di inoltrarsi a sospendere, e lo

dati siano.–Ma no.–Essi tacciono e covano sinistri da im

provvisare.–Le pagelle che rimandiamo a prorogare, o con

sagriamo a questo stesso scopo in tempo di Sagra Visita, sono

arrestate, non hanno più il proprio corso.–Si chieggono, a

causa d'infamia, e si richieggono, ed i Vescovi, or con sol

lenne mentite, senza arrossire del disdoro che recano al di

gnitoso carattere da cui sono investiti, ed or con finte pro

messe, insistono nel proposito, sin quando pronunziatamente

disvelano la già effettuita economica sospensione, s'indaga

s'inquire non è caso possibile conoscerne la ragione.–Si vive

fra le anzietà, fra le sollecitudini, fra i sospetti.– Tutte le

vendette che i Vescovi preoccupati voglion prendere da chi

con braccio di ferro affronta l'avida venalità loro, si chiu

dono a sospendere «ex informata conscientia» dall'udir con-

fessioni, e sono sì sfrontati e petulanti queste ordinarie mi

sure, che ogni buono Ecclesiastico temendo di sogiacere ad

uno sfregio sì fatto, è pago disoccuparsi da sì penoso lavoro,

che renunziare alla Ecclesiastica libertà. -

L'esecotoria dunque al Breve Peculiaribus di Papa Pio IX

ordinata da Re Ferdinando assorellò Polizia Civile ed eccleia

stica a scopo di armonizzarle perfettamente e produrre un'in

sieme, formidabile da ogni classe di persone.

Tali e sì energiche erano i richiami del Clero, che sco

tendo il Governo Prodittatoriale sotto il cui giogo suave con

duco il mio lavoro, lo mosse allo annullamento della esecu

toria in discorso onde dare un crollo sollenne al Breve da

cui ci erano tornati tanti e sì penosi disastri, e ciò con ap

posito decreto del 19 ottobre del corrente anno 1860 nei ter-.

mini seguenti: – Considerando che il Breve Peculiaribus del

Pontefice Pio IX dato in Roma ai 26 gennaro 1856 contiene

parecchie disposizioni contrarie all'antichissimo privilegio della

Monarchia ed Apostolica legazione in Sicilia ed alle consue

tudini immemorabili che ne sono derivate..... Decreta e pro

mulga: art. 1º la Esecutoria impartita per Reale rescritte del 12
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febbraro 1856 al Breve Peculiaribus dato in Roma a 26 gen

naro dello stesso anno, è rivocata. - -

Non appena scorrevasi nei giornali si fausto decreto, che

dava il primo colpo ed il più pronunziato contro la Regia

Autocrazia Borbonica e l'orgoglio Vescovile per sì terribile

potestà, secolarizata, che il sorriso spuntò tutto insieme nei

mesti visi del Clero, ed un largo sospiro si mandò da ogni

petto sensibile.–Voglia Dio, che la forza di questa decretata

sia intesa ed ampiamente compresa dagli ordinari delle no

stre rispettive diocesi. – Io intanto preveggo, che non man

cheran Vescovi condotti per lunga abitudine ad un vivere

despoto, a riprodurre degli esempi, di cui il governo, mercè

lo annullamento del Breve succennato, vuole si perdano dalla

memoria nostra quei già prodotti. –Ma noi non tralasciamo

di tenere in pieno avviso i fratelli nostri perchè si stiano sem

pre in grave attenzione caso mai simili soprusi sortiscano al

tro effetto, loro ricordando, massimamente per quanto riguar

da sospensione per le Sagramentali Confessioni, che se per

ogni censura i Vescovi debbono procedere con ordine, con le

osservanze cioè, dei riti della Chiesa, affinchè mai avvenga

scioglierle siccome improvvisate, laddove si sentiranno di pre

sente colpiti dalle stesse e senza le formalità richieste dai

Sagri Canoni, che levino tosto i lor richiami etc. In tal caso

che nè la Evangelica dolcezza e mansuetudine, nè le inibi

zioni del Governo valgano a ricondurli al diritto sentiero,

proseguite il vostro officio, inoltrate i vostri richiami e con

fermezza. – Voi già abilitati una volta a cotal Ministero,

riconosciuti idonei e per lo esame della scienza e per quello

dei costumi, non potete esserne rimossi, che dopo formale un

giudizio e pubblico.-La scienza non si perde che mercè una

demenza.–Il costume che col deboscio. Se voi non tornerete de

menti, o immorali, e non costa di ambi i difetti con un giu

dizio nelle sue vere forme Canoniche, non vi ha palma umana

che ve ne può rapire la potestà e lo esercizio. – Faccino

dunque i Vescovi alto dal moderno andamento; indetreggino

alquanto sino ai secoli d'Oro della Chiesa; siano molto avve
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duti col Clero, e tanto avveduti, quanto colmi di Evangelica

carità.-Spessi a paternamente corregere, trovata a sudore la

verità del delitto. –Attendano a punire ed a colpi certi e si

curi, talchè niuno fra i colpevoli convinti dai propri falli

possa levar richiami, o imprecare contro l'autorità che mal

governa.–Lo innoccente che, sotto Giudici retti ed incorrotti

và condannato, non ha da lamentarsi che dalla propria sven

tura, mentre quello che riesce reo sotto il capriccio del de

spotismo dee imprecarar ogni sinistro al Giudice che lo col

pisce.–Esaminiamo l'affare in diritto.

E oltre ogni questione che quando la censura, canonica

mente detta ab Homine, come nel caso nostro, và a lanciarsi

per colpa presente o passata, in cui il delinquente insiste

contumacialmente, e comandato satisfare per essa, ricusa, e

la triplice monizione è necessaria. – Leggi il Cap. Romano

de sententia excom ; in 6 Cap. statuist : eod. in hoc Cap.

Reprehensibilis de appellat: perchè, nanti che sia dalla Chiesa

ammonito; non vi ha contumacia. - -

Sopra queste inalterabili disposizioni di legge, quanto non

riesce stupenda la critica del Breve Peculiaribus in discorso,

e riprovevole la prattica condotta dei Presuli nostri , e per

quanto hanno sin'ora operato a scapito dei Santi Canoni

tutti conformi al buon senso ed alla Evangelica dolcezza, e

per quello che riterranno operare.-La colpa passata o pre

sente in cui insiste e persevera il reo, dee essere vera, e per

essere vera, disaminata, provata, giudicata, e non con le in

formazioni di uno o due individui, che possono puntellare

gl'informi da una falsa voce, come frequentemente accade,

ma mercè un giudizio Canonico nelle forme canonicamente

giuridiche.–E bene il delitto presente è pruovato, costa della

sua realtà, le pruove inoppugnabili; è convinto reo di adul

terio, di sagrilegio.– Il delitto futuro e ben conto dai suoi

effetti, e quasi in essi persevera; che per questo mi si do

vrà sciogliere la censura? Ricordino i Vescovi il diritto di na

tura che assiste anche i colpevoli, e quel sentito motto.–Cou

tra inauditam partem sententia non est ferenda. – Ricor
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dino il Diritto Divino in San Matteo Cap. 18.–Si Ecclesiam

non anderit sit tibi sicut inicus, et publicanus.– Da cui sa

viamente fianchegiata la Chiesa stabilì inalterabilmente, che

a legare un Cristiano, uno Ecclesiastico coi funi della cen

sura, è necessario non solo della realtà del fallo, ma della

monizione nelle forme legali. - - - - -

Da questa monizione van dispensati i Vescovi tutte volte

che la censura è a Terre, o ab homine per la colpa futura,

perchè la stessa legge, o il comandamento del superiore emesso

sotto tale minaccia, è un monitorio continuo. -

Fatta precisione del giudizio nelle vere forme canoniche,

e della monizione come può costare dalla realità del delitto

e della contumacia del delinquente?

Non accade spessissimo che fra gli svariati delitti che si met

tono innanzi le Ecclesiastiche autorità radissimi, sotto le in

quisizioni, se ne ritrovano, e per lo più falsi, e immaginari,

illusioni ed apparenze? Non è forse per difetto di quella mala

coscienza informata che quasi sempre i Vescovi prendendo

granchi a secco, convinti di falso giudizio, sono astretti a con

fessare gli abusi con tanto disdecoro del proprio ministero ?

E quand'anche un delitto pruovato li assicurasse della im

moralità e del deboscio di questo o di quest'altro non do

vrebber essi invitarli al perdono di Dio, carezzandoli, dilet

ticandoli, lusingandoli, e finalmente ammonendoli pria di cen

surarli, per conoscerne la contumacia ? Per assicurarsi della

determinata volontà di perseverare ? Pe esser certi che pre

diliggono la colpa alla virtù. -

Dunque simili sospensioni per una colpa non esistente vanno

a vuoto, ed il Clero mettendole in non cale non sospende il

suo Ministero, segue le sue funsioni sicuro di non errare

coi Canoni.–Se la censura per una colpa preterita, e pre

sente, che dura per la contumacia del delinquente, inflitta

senza una legal monizione non vale, perchè questa non pre

messa non si ha contumacia, tuttochè il delitto e la contu

macia sia notoria, e costi il delinquente non doversi eman

º ,
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dare, quanto più una colpa non esistente, immaginaria, fan

tastica, invenzione degli emuli, trovato dei malvagi?

Ma la sospensione, se s'inflige come pura una pena vendicati

va (dicono i Vescovi ardenti zelatori del proprio dispotismo)

e s'inflige per la colpa passata o presente secondo il Cap.

Cum in cunctis. ff. 7 (che non può farsi nella scomunica)

all'essenza di questa sospensione non si richiede del moni

torio. Dunque, possono i Presuli sospendere in qualunque

modo e conseguentemente « ex informata conscientia » tro

vando ed il punto di appogio del Breve Peculiaribus, ed una

nuova norma in esso , un novello canone che li abilita a

tanto, lasciando alla loro coscienza, come disse il Pontefice

Gregorio XV in una declaratoria circa le sospensioni dei con

fessori delle Moniali la risponsabilità del fatto. -

Noi rispondiamo, che il Cap. cum in cunctis, dee contem

plarsi nel suo vero aspetto e pel suo vero scopo. – Desso

colpì solamente i patroni dei benefici Ecclesiastici che osavano

eligere e presentare i Candidati contro la forma prescritta

dalle leggi Canoniche, e per esso tornarono sospesi per un

triennio. -

Per altro questa sospensione comechè pena ed odiosa, dee

limitarsi fra il cerchio del suo scopo, nel proprio caso, e non

estendersi altrove, agli odi, dovendo più tosto, restringerli,

che dilatarli. – La dichiarazione poi di Papa Gregorio XV

portata dal Liturgista Gavanto di qual peso sia e quanto valga,

non sò dirlo.–Ne ignoro l'autografia –E quand'anche vera,

perchè apposita ad ogni diritto e di natura, e Divino, ed Ec

clesiastico antico, si ritenga come non fatta; e mi sorprende

come un Pontefice secoli e più anteriore a Papa Pio IX

ed a Re Ferdinando II abbia potuto colpire al segno la estinta

Borbonica Polizia –Ma i Canonisti tennero quel frutto come

acerbo e lo respinsero, saputo assai dolce ai Vescovi del se

colo dei gusti in cui viviamo per la corruzione del palato,

per effetto di quelle stomacate sempre mai provegnenti dal

soverchio calore di un ventre intemperante.

Lettori carissimi, fra i quali non pochi ne spero della mia
9
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professione per avventura toccammo lo stadio del disinganno.

–Oggi, grazie ai lumi ed allo spirito di severa critica (che

- quando è giudiziosa giova al progresso) siamo assai lunge dallo

spirito di parte.–Questo spirito, voi, non ignorate di quanti

danni ed errori è sorgente, fra i quali il precipuo e più pre

giudizievole è quello della pedanteria.–Noi più non giuriamo

in verba magistri, e per noi quell'affetto della natura, che

la sentenza del Giudice sia giusta, o no, dee sempre tenersi,

vale per quanto dee valere.–I pedanti, quai sono i Vescovi

ed i loro assecli e partigiani per questa sentenza intendono

il giudizio privato dell'Ecclesiastica autorità.–Noi la inten

diamo al contrario.-La intendiamo per quella sentenza pro

ferita, consumate tutte le forme del Giudizio Canonico, ado

perati tutti i riti della Chiesa, alla quale, salvo il diritto di

appello ed il vantagio della Legge, che in alcuni casi sospende

tali sentenze, siamo al tutto obbligati sottoporci al giudizio.

Ma quando i Vescovi abusando della propria autorità con

giudizio privato, inaudita parte, economicamente (ex infor

mata conscientia » legano con censure, abbiate queste sen

tenze come non fatte, conservatevi nelle vostre giurisdizioni,

tenete fermi nelle attribuzioni.-Quelle formole di concedere

« ad annum, et interim arbitrio nostro» non sono che sem

plici formalità, e parole che, vergando le carte non offendono

il diritto Umano e Divino che ci assiste.–Una volta che tor

niamo abilitati a questo o quell'altro officio, il poterne inabi

litare deve essere il risultato di una condotta reprensibile e

COntumaCe. - - -

Come si rende nulla, in fatto, una censura? Dicono aper

tamente i Canoni, per difetto di una sollennità sostanziale

tralasciata nella prolazione di essa; se il reo non va citato e

non torna ammonito, o non va ammesso nella propria difesa.

-0 per difetto di una causa giusta.–Osserviamo il quadro

presente dell'andamento dei Vescovi in lanciar le censure.

Producetemi un caso fra gl'innoverevoli in cui procedano e

citando il reo supposto, ed ammonendolo, ed ammettendolo

alla propria difesa,-Corsa la denunzia, generalmente sospen
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dono, tutto al più, richiamati gl'informi da coloro che sanno

dover sinistramente informare.-Per quanto io mi sappia, per

quante osservazioni ho dovuto riprodurre, sempre inteso ad

invegliare sopra la condotta dei Vescovi a scopo di calcolare

quanto siamo oggi lontani dallo spirito del Vangelo; fra le

tante sospenzioni avveratesi, una sola meritò il plauso della

validità e della Giustizia, perchè lanciata con tutte le forme

canoniche, e dopo le pruove più rigorose. –Egli era il Pre

lato più amabile, che tuttavia Dio lo conservi nella suapro

mozione. - -

Un'altro Vescovo legava poi con censura di sospenzione, an

che a Divinis, un Parraco dopo un Camerale processo in cui

si sentiva spirare tutto lo sdegno della sua collera contro uno

Ecclesiastico, che in qualunque maniera, intendeva, puntel

lare la libertà del proprio officio. –Tutte le altre a capriccio.

« Ex informata conscientia », improvvisate, quindi ingiuste.

–Per lo più il delitto non ha mai esistito, o non si è po

tuto pruovare in giudizio –Ed opino che, i Vescovi sono pronti

a sospendere « ex informata conscientia» perchè, e vogliono

punire e non possono provarlo in giudizio.– Che dirò poi

quando non ci ha delitto, e lo provano con false testimonianze?

Tali sono le censure inflitte « ex informata conscientia». –

Il delitto ha mai esistito; e volendo ch'esista lo fan provare

con false testimonianze, quali sono i falsi informi che si pro

curano con arte, o dai denunzianti, o da coloro con cui con

vennero d'informarsi. – 0r, quando la causa della censura

nè in se stessa, nè giuridicamente sussiste, senza alcun dub

bio la censura è nulla, perchè contiene uno errore intollera

bile.–Così nel Cap. Solet de sententia excom : Quando poi

dalla parte mia il delitto non sussiste, ma giuridicamente C0Il

tro mesi pruova il falso come vero,anche la censura è nulla,tut

tochè io mi debba nel foro esterno condurre qual censurato ſin

quando un'altro Tribunale pruoverà la mia innoccenza e la

censura resterà colpita di nullità. Ma quando senza questo giudi

zio «ex informata conscientia» mi si vorrà tendere un laccio

per legarmi con alcuna censura io la contemplo con disprezzo,
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perchè nessun diritto la spallegia, anzi e l'Umano, ed il Di

vino la condennano, la Chiesa non volendo nè potendo tra

sandare i limiti dalla sua potestà; ed è ancora verissimo, che

quand'anche il mio delitto esista, non però in ordine al giu-

dizio perchè di esso non son convinto, la censura che mi si

infligge è nulla, tuttochè il Giudice privatamante conosca la

mia colpa, il Giudice non dovendo giudicare secondo la pri

vata contezza del mio delitto, ma sì secondo la publica.

Vedete equità e giustizia delle sospensioni « ex informata

conscientia»? - -

Ammettiamo questo novello mostro di rito Ecclesiastico, la

sospenzione «ex informata conscientia» sovvertente tutti i di

ritti e minacciante la natura per estinguerla dalle mani del

Ministero di pace e di vita, col brando spirituale della Chiesa,

vedete altra conseguenza fatale che ne seguiva. L'unico scampo

rimastomi dopo il primo giudizio è il diritto di potermi ap

pellare a scopo di piegarmi dal dardo scoccatomi della cen

sura.–Ma colla sospensione «ex informata conscientia» tutto

chè mi abbia la facoltà di appellarmi, non però posso de

clinar la censura.–Già ne sono anzi tratto legato.– L'ap

pello non sospende –Luogo a gravame non ci ha per effetto

del Breve Peculiaribus.–Dunque irreparabilmente mi rimango

colpito dalla censura, sospeso. – Non così le cose procede

ranno abolito tal Breve.–I Vescovi ancorchè presumeranno

a sospendere «ex informata conscientia» noi insisteremo a te

ner fermi nelle nostre attribuzioni fin quando porteremo un

giudizio di condanne inappellabili già gravati ed appellati in

tutte le vere sue canoniche forme. - - -

Dobbiamo oggi sperare, che abbattuti i principi aristocra

tici e demolita la prepotenza in un ceto di persone eminen

temente sociali, quai sono i Vescovi, o per natali, o per

sentimento, o per educazione democratici, trovandosi inal

zati sopra il mistico monte della Chiesa per l'autorità che

l'investe, non ritenteranno produrre esempli di quella specie,

intesi a ridestare il comun mal contento del Clero ed a sot

trarre il cemento per la distruzione invece, di spargerlo per

-
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la edificazione.-Noi intanto rincorati dall'aura che soffia sa

lutare, ridestiamoci dal profondo letargo in cui sin'ora, con

tanto disdoro dell'Ecclesiastica libertà viviamo, e leviamo

le voci per sentire e riconoscere i nostri diritti. Quando l'antico

spirito e zelo sarà tornato nei nostri petti, e formeremo la

Corona dei Vescovi ed il loro sostegno.–Ma se il tepore, la

languidezza, la viltà accompagneranno i nostri giorni, sic

come è accaduto sin'oggi, come poter sostenere la Chiesa?

Lo esempio primo lo produrremo a favor nostro. –Vegliamo

per le nostre attribuzioni e con quella stessa attenzione e vi

gilanza che per la nostra buona condotta.–Se l'andamento

nostro risponderà alla vocazione Ecclesiastica, nulla abbiamo

da paventare dalle nostre autorità, rispettiamole senza timore

e laddove ritenteranno invilirci con gli stessi soprusi, leviamo

il capo animosi, rivendichiamo la nostra libertà. – Non vo

gliate temere, di essi insospettiti, – Il loro sdegno sarà sem

pre irragionevole, e quando il bollore della passione abbasserà,

l'odio si compierà in amore, e tale un senso nutriranno per

noi, quale gli antichi Presuli pel proprio Clero, in cui tro

vavano e sostegno nelle umiliazioni, ed ospitalità nelle persecuzioni, e consolazione nella tristezza. a - -

Noi non facciamo la guerra oggi al Vescovado, –Dio Ce

ne guardi.– Noi ci gloriamo e l'Altissimo ringraziamo per

essere nati in seno al Cattolicismo; e gli vogliamo tutto quel

bene possibile, e lo accrescimento della Vescovile Autorità

sino ai limiti immensi dei tempi d'Oro della Chiesa. –E però

desideriamo che i Romani Pontefici, per i quali nutriamo

quella somma venerazione che al tutto si debbe al Capo Vi

sibile della Chiesa, al Vicario del Cristo, al primo pastore

della mistica greggia, siano più plausibili ver loro, e loro ri

lascino quelle autorità da gran tempo richiamate, e presso

1oro concentrate, rimembrando sempre vero essere il primato,

del Romano Pontefice, il centro dell'Unità dove tutti deb

bono convenire, e la sorgente di tutta l'Ecclesiastica Autorità

da cui i Vescovi debbono attingerla.–Il Vescovado è uno di

ceva S. Cipriano, di cui dai Vescovi si tiene la parte in so
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lido.–Episcopatus unus est, cui a singolis in solidum pars te

netur, de Unit. Eccl. – L'Autorità Vescovile tuttochè cedeva

alla sua ampiezzà, nulla però ometteva delle prerogative an

nesse alla istituzione del Capo, ed i Romani Pontefici in essi

debbono piuttosto contemplare i Colleghi, anzicchè i sugetti,

questi loro subordinandosi nel vero senso Cattolico, come

dice il Cipriano, in ordine alla sola Ecclesiastica Unità. –

Ecclesiae hoc utique erant caeteri Apostoli, quod fuit Pe

trus, pari consortio praediti honoris, et potestatis, sed excor

dium ab unitate proficiscitur, ut Ecclesia una monstretur.–

1. 6 de Unit. Ecclesiae.–Vogliamo ritornata la Chiesa nella

sua originaria purità ed i Ministri del suo culto con l'an

tico prestigio, il quale non può essere che il prodotto della

Divina autorità che l'investe con quei caratteri segnati nel

Vangelo e vergati dal Cristo.–Caratteri di dolcezza, di ca

rità, di mansuetudine, di compassione tanto lontani dallo spi- -

rito del dominare e della prepotenza, quanto la luce dalle tene

bre.–Ognuno quindi ben comprende, il nostro spirito non es

ser quello del socialismo, che puntellato dal protestantismo

e più tardi del Giansenismo, imbrandito l'acciaio più mici

diale, minaccia di scozzare ogni autorità sì Ecclesiastica che

civile.–Noi siamo tutti di apposito parere.–Noi riconoscendo

tutte le autorità da Dio non cessiamo di fianchegiarne il po

tere e la perseveranza, ma però il vero potere. – E perchè

verissimamente nutriamo di esse sensi di profondo rispetto,

per esse potendo sperare l'ordine, la quiete e la publica tran

quillità, mentre senz'esse il popolo sbrigliandosi crollerà, coo

perando alla lor consistenza vogliamo che ognuna tenghi fer

mo al proprio posto; dentro i propri limiti, e senza più, ne

gli ambiti della giurisdizione attribuitagli dal Cristo.-Trat

tandosi di diritti di giurisdizioni e di prerogative Ecclesia

stiche, non sono meno le quarimonie delle autorità decimate

di quel che avviene nelle civili.–Le odierne mutazioni po

litiche non sono forse lo effetto della usurpazione dei diritti

del popolo compiuta dai principi dominanti? I Vescovi han

mai taciuto da che i Papi davan di piglio a sottrargli le pro
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prie attribuzioni? Non ridondan forse le storie dalla Chiesa

dei Richiami del Clero inferiore contro le usurpazioni del

Clero superiore dei Vescovi, e di quei dei Vescovi contro i Pa

pi? Sono più felici i tempi attuali di quanto i primi secoli

della Chiesa in cui si produsse mai lamentanza? La confu

sione si diceva, in cui potevano imbattersi i Vescovi nel re

gime della Chiesa costituita in pace, fece assegnargli limiti.

–La Polizia Civile dunque invadendo la Ecclesiastica la ispirò

con i sensi medesimi.-Il comando di Gesù Cristo di predicare

per tutto l'universo subiva la prima alterazione. Il Vangelo

si adagia alla politica del secolo. -

º
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Sulla Monarchia ed Apostolica Legazione

La sana critica, deesi, e più che altrove, precipuamente

intromettere ed occuparsi nelle sagre cose, sul perchè della

rilevanza della dottrina, contemplando la miglior parte del

l'uomo, l'anima ed il suo eterno destino, correndo grave pe

ricolo, che lasciando circolare alla sbrigliata le credenze e

le opinioni, la nostra fede andrà colta dalla cieca e puerile

superstizione. - -

La Monarchia di Sicilia condusse, come oggidì accade tutta

via, alla superstizione disciplinare, o giurisdizionale, perchè

un semplice segno di gratitudine pronunziato dal S. Padre

a rimunerare il benemerito Conte Rugiero e suoi legittimi

eredi, condotto troppo oltre, e sino allo eccesso, si è creduto

un privilegio per tutti i Principi nostri.– Estinta la Eroica

Genia Normanna i Papi doveano tener fermo al tutto a se

rivocandolo; e le concessioni ulteriori una troppo dabbena

gine segnando, o una colpevole politica, non debbono andar

lontane da un severo giudizio di Dio e degli Uomini –Gli

abusi poi, che ne fecero i nostri Principi Dominanti di questo

privilegio, costituiscono un argomento a forziori di questa

specie di superstizione, che in miglior termine vale, dispo

tismo.–Certo non è da stupire.– Questo singolar privilegio

si precisò col titolo di Monarchia, assembrate in unico potere

autorità spirituale e temporale. – Da questa strana e pere

grina fusione che erane da sperare, massime sotto gli estremi

anni del governo Borbonico in cui il dispotismo fu levato a

Cielo e sospinto agli eccessi ? Il temporale, invaso lo spiri

tuale, tutto ridusse a calcolo politico ed a turpe lucro, spe

rando di assicurarsi un trono che contemplavano con dolore

sfuggirgli sotto. – Esempio splendido di questi abusi il così



73

detto Regio Erequatur, che riconoscendo le sua origine, non

già dalla natura del potere civile, in cui a torto ha esistito,

e tuttavia esiste, ma dalle Pontificie concessioni, i Principi

Dominanti adulati dal Protestantismo e dal suo Eco che ri

sponde anche fedele presso intelletti Cattolici di professione,

o dai Gianscuisti, ed ultimamente ispirati dal soffio micidiale

dei pseudo-liberali, han creduto proprio loro autorità lo esame

di fatto, e di dritto delle Bolle Pontificie.–E qui anche sil

lusero e si illudono di vantagio le potestà secolari intese a

questo sagrilego manegio.–La fondazione del potere Eccle

siastico è immediatamente dal Cristo, e tutto indipendente da

quello temporale.–Il regno della Chiesa, che non è regno di

questo mondo, è lo stesso regno del Cristo –Il Vangelo da cui

solo dipende, da cui sorge ogni verità, e senza cui tutto è men

tita, quasi in ogni verso lo accenna –Intendano i Monarchi, i

Pontefici, i Vescovi, occupando ognuno il suo posto, ed ognuno

manegiando i propri affari –Il regno temporale dunque qual

patto con quello spirituale ? Il fatto intanto mostra tutto il

contrario.–Il regno temporale s'intruse in quello spirituale

della Chiesa, e non per godere dei celesti beni che largisce

ed a cui conduce, ma per largire gli stessi e dispensarli. –

Questi deplorabili abusi comuni in tutti i Regni Cattolici in

cui i Re e gl'Imperadori, senza biasimo di Eresia, levaronsi

a Teocrati, debbonsi massimamente deplorare in Sicilia, per

chè la Monarchia avendo invaso tutta la spirituale ammini-,

strazione, sotto l'assoluto governo di Re Ferdinando II, non

lasciò che l' ombra dopo la Chiesa, i soli materiali edifici s

che ammiriamo, senza tener conto dello scopo della loro edi

ficazione.–Che sono omai in Sicilia i Vescovi, il Clero, il

Papa, sindacati, e sommessi al Re, se non l'ombra del Ve

scovado, del Clericato, del Papato di cui si contemplano le

forme senza lo spirito? Siamo, a dir breve, senz'anima, senza

vita, perchè senza influenza diretta ed immediata del Vicario

del Cristo. – Siamo membri di un un corpo che non vege

tando dagli umori che il Capo Visibile della Chiesa trasfonde

io
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ai membri, se tuttavia viviamo, la nostra vita è languente

e come morti ci addimandiamo.-La sola vera fede comune

a tutti i Regni Cattolici, non basta per la vita secondo tutto

il Vangelo.– Quella disciplina attraversata dai Principi è

altresì necessaria.

Debbo rendere omaggio al vero. – I Principi Dominanti,

tra che sino al 1812 non si erano levati a libero potere

mercè l'abolizione della nostra costituzione con cui ammini

stravano con decoro ed umanità la Sicilia; e che il progresso

dei mali non era al colmo, conducevano il diritto e privi

legio di Regia Monarchia ed apostolica legazione con quella

moderazione che si affà proprio a Monarchia temperata. –

Quel zelare con un certo entusiasmo per la guarentigia di

questo privilegio, tuttochè sembra da Re despoti, non andava

però sgombro dalla venerazione e dal timore che allora ispi

ravano le chiavi di S. Pietro nelle mani dei Papi. Le loro più

importune insistenze spesse fiate si derimevano, o con diverse

modificazioni a favore della Corte di Roma, o con la restituzio

ne alla Chiesa di questa Pontificia autorità, siccome dietro ho

dimostrato con certi documenti.– Ma dal 1812 in quà, in

fiacchiti i Romani Pontefici dalle tristi ed avverse vicende

dei tempi, già sostenuta lunga ed aspra tenzone con i Prin-,

cipi Europei, infranti, per così dire, dai soprusi più che d'altri,

dalla Francese rivoluzione e personalmente da Napoleone I,

si trovarono nel francente di omettere quasi tutto il reggime

spirituale di Sicilia ed abbandonarlo alla vasta ambizione

dei Borboni. -

Gl'inizi dei mali rimontano alla fatal fusione del regno del

Cristo con quello di questo mondo, dello spirituale col tem

porale, e dalla funesta concordia dello impero con la Chiesa.

–Subito che i Principi incominciarono presentare la Chiesa,

e questa ad accoglierne i presenti, quelli iniziavano le loro

pretese a carico di essa, che muovevasi pel servagio.–Da quel

momento, quanto i Monarchi donavano di temporale, tanto di

spirituale acquisto contavano, e la Chiesa quanto di tempo

rale traeva, tanto ometteva di spirituale.–Le iniziative di que
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sto fatto da gran tempo completo, accadevano nel quarto secolo

quando la Chiesa incominciò a possedere.-I Papi ed i Ve

scovi quasi immemori della loro, missione (che forse opina

svan completa col ritorno della pace in seno alla Chiesa) ac

cogliendo con le braccia tese quei funesti presenti dai prin

cipi secolari, stendevano ed offrivano i polsi alle catene, ai

ceppi.-Innumerevoli doviziosi Cristiani seguivano gli esempi

dei Regnanti.–La Chiesa possedeva in pace.–Nessuna con

tradizione scuotevala dal sonno delle temporali dolcezze; im

pinguavasi di terrene sostanze, ma estenuavasi insensibilmente

delle celesti ; e quasi ingrossando di corpo rifioriva di spi

rito. - - -

Nel decorso dei secoli le teste coronate ambiziosissime di

potenza e di splendori, incominciarono a contemplare con in

vidia queste dovizie della Chiesa; ma in principio non ne

produssero richiamo alcuno.–Si attegiarono come leoni quan

do si pesano, secondo la poetica frase.–Sia, che la Chiesa

si abbia diritto di acquistare e possedere per concessione dei

Regi e dei popoli, come vuolsi dal Clero; sia che no (la qui

stione tuttavia non resoluta dalla Politica di tutti i Gabi

netti e dall'insieme dei popoli) questo è certo però, che fu

permesso alla Chiesa lo acquisto ed il possesso dei beni, e

tuttavia acquista e possiede. Si disse le esterne magnificenze

del culto servire come a puntello della fede, i senzi spellegiando

lo spirito. Le intenzioni dei Padri e Dottori della Chiesa che

sostengono il bisogno del culto esterno che dee mettere in

opera la Religione Cattolica furon purissime e rettissime

ed al tutto uniformi al Vangelo da cui ne attinsero gl'inse

gnamenti. – Intendevano dunque in questo culto, come io

opino, modestia e moderazione, che imita la profonda povertà

del Cristo, il quale non odiando le dovizie, abborre però il

lusso, ed amando la modestia predilige la povertà, nè anco

avuto ove posare il capo. – La dottrina e le massime degli

Ebrei sulla magnificenza del culto esterno, poco loro mon

tando lo interno, tornò confusa dal Cristo con quelle decisive

parole.–Crede mihi mulier.–Spiritus est Deus, et qui ado
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rant eum, in spiritu et veritate oportet adorare. – Ioan. c.

La ippocrisia e la superstizione, sin dove induce la superflua

esteriorità del culto, è condannata dal Cristo.–Gli Ebrei ab

bondando in questa, scarseggiarono nello interno. – Quindi

il Cristo. –Spiritus est Deus, et qui adorant eum, in spiritu

et veritate opertet adorare.-Questo è però fuor di dubio, che la

Chiesa da tempo immemorabile possiede.–I principi ed i po

poli unanimi la presentarono, e tuttavia la presentano, quan

tunque da circa un secolo non si dissimula denegarle capa

cità di acquistare e possedere.-Lis sub judice pendet.–Le

opinioni liberali e quindi moderate circa questo argomento

non cozzano col Vangelo in cui torna seriamente raccomandato il

culto interno a preferenza dello esterno, e sentenziato con

tro le dovizie ed il lusso, assegnando ai ministri solo vitto e

vestito, ed invocando impossibile la salute ai ricchi, salvo un

miracolo. – Come pure quelle dei Chierici simpatizano COIl

la dottrina Cristiana perchè puntellate dalla sagra tradizio

me.–Io lascio al giudizio dei veri savi la soluzione del pro

blema, salvo sempre il dogma della necessità del culto ester

no, il quale nella presente congiuntura non incorre perchè

fuori quistione.–Che la Chiesa possiede è un fatto, come al

tresì è un fatto che popoli e principi ritentano spossessarla.

–Ciò non è intanto senza grandissimo abuso; senza dispo

tismo, senza prepotenza e venalità.– Ebbene, se ci voglion

strappar la tunica, ecco pure il mantello; ma che però per in

vidia del temporale debbano decimarla di spirituale; per onta

di contemplarla fiorente di esterno lustro depauperarla dello in

terno splendore, questo si è abuso e dispotismo. Questa è in ge

nerale la triste condizione in cui oggidì, più che in altri tempi,

si ritrova la Chiesa presso tutti i regni e gl'imperi per la

strana fusione di temporale e spirituale, ma più che altrove

è assai triste la condizione sua in Sicilia. - -

Sin dai primieri secoli del Cristianesimo; sotto le più cru

deli persecuzioni dei Cesari; nella pace di Costantino; sotto

la immediata giurisdizione del Romano Pontefice qual Pa

triarca dell'Occidente ; sotto la dominazione dei Vandali , e
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molto più dei Goti; invasa pur Sicilia dagli Arabi, e final

mente dai Saraceni, la Chiesa fu presso noi sempre libera;

e quantunque, massimamente nei tempi saraceni, non si ab

bia goduto di un culto esterno libero nel suo esercizio, però

viveva liberissima nel suo interno, professandone la vera

fede e le dottrine ad onta delle valide opposizioni dei ne

mici del nome cristiano. E qui mi torna il destro notare uno

errore, in buona fede, universalmente abbracciato.-La Chiesa

vuolsi libera nel suo culto, quando va esente dalle persecu

zioni–libera nel culto esterno, non vale esser libera nello

interno che è l'anima del Cristianesimo e del Cattolicismo.

– La libertà vera del culto risulta dalla vera libertà della

professione Vangelica confessando il Cristo innanzi i tiranni.

–La libertà del culto esterno ingenerò sempre alla Chiesa

servitù per la concordia tra la Chiesa e lo Impero.–Osser

vate. – Ritornato Conte Rugiero in Sicilia, tra che risto

rasse i Vescovadi, tra che altri ne fondasse ed erigesse sor

vendoli di grandi provvisioni, traricchendoli di sostanze, ri

meritò dal Papa il fregio, oltre a quello di legato Aposto

lico, altresì di Patrono dei Vescovadi di Sicilia e di Chiese

e porsonali.–In questa epoca famosa e celebre negli annali

storici, i Romani Pontefici, data opera a salvare la civiltà

dalla barbarie, s'inoltravano nell'ascendente di spirituale au

torità non solo, ma sibene di temporale sovranità sui popoli,

e quel che giova notare, sui Principi, disponendo dei regni

e degl'imperi; investendone i candidati con sollenni diplomi

della Corte Romana, e sciogliendo i suggetti dal giuramento

di fedeltà. Era, in quei di prevalsa l'opinione, che il Vica

rio del Cristo, il Romano Pontefice, per diritto Divino, pre

valea sopra tutto, e che le sorti dei regni e degl'imperi pen

devano dal suo cenno.-Forse nessun Cattolico sentiva tanto

lo impulso di questa superstizione quanto un Regnante; e le

aule dei Principi erano così invase da questo spirito di an

tica civiltà, che non mosser dubbio in principio circa un potere

ed una autorità che il Cristo donò mai al suo Vicario in terra,

cui dava licenza di sciogliere e legare in Cielo. Tutta Europa è
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testimone di avvenimenti, che se la storia e la tradizione im

mutabile non consentissero, la critica vi si o, porrebbe.

Ma, accoppiata Sicilia allo Impero di Oriente, il Romano

Pontefice perdeva questa provincia, quest'isola desiderabile

per la costante perseveranza nella retta fede, dallo immediato

spiritale regime in qualità di Patriarca d'Occidente, però per

una di quelle crisi ineffabili, solite al ritorno sotto le mosse

della provvidenza Divina, riconquistato più amplo e venerato

potere, investivane in Principe il meritissimo Rugiero.–Que

sti restaurava, fondava, dotava Chiese, Vescovadi, Badie e

traricchivale. – Per questa temporanea miglior porzione delle

sue segnalate conquiste, che concedeva a gloria dell'Altissimo

ed a restaurazione del Divin Culto da lui trovato limitato e

stretto in poche anime Eroiche, (il di più della sicola popo

lazione professando l'Imalismo, e la superstizione) riceveva

in cambio, qual simbolo di sentita gratitudine, il diritto di

Patronato nella elezione dei Vescovi, e, come dissi, l'aposto

lica legazia.

Fin quando queste due singolari prerogative esistono nel

sicolo Reame e nel Regio Potere, l'apostolica legazia rappre

sentando qui il Romano Pontefice nel santo esercizio della

spirituale giurisdizione, ed il Patronato nella elezione di Ve

scovi e di Chiese concesse, ed a simbolo di gratitudine del

rappresentante di Cristo per la Chiesa Cattolica, ed a riguardo

le restaurazioni, le fondazioni, e dotazioni in discorso, non

è forse ingiustizia decimarla di temporanee sostanze? E non

ridoppia poi questa ingiustizia, con la detrazione del tempo

rale spogliarla pure dello spirituale? Tale fu sempre l'anda

mento delle potestà deminanti in Sicilia.-Da che si destò in

cuore la invidia delle Chiesiastiche Dovizie a scopo di rivo

carle al Tipo, o come oggi si dice, d'incorporarle ai beni

nazionali, i Monarchi non vi dormirono più sopra –Tennero

fermi nelle acquisite spirituali giurisdizioni, e con stomache

- vole intemperanza ne vollero usurpare ulteriori; ma non fu

rono men severi a rivocarsi, ora con questo, ed ora con quel

l'altro protesto; ora sotto uno aspetto, ed ora sotto un'altro
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di zelo appariscente, i temporali presenti. Svolgiamo i pe

riodi diversi delle nostre patrie cose. – Osserviamo con oc

chio acuto, ma senza spirito di parte, lo avvicendarsi delle

varie avventure della Chiesa, e da solidi documenti rivochiamo

alla luce del vero questa verità, che partigiani dei Principi

e del Clero hanno adulterato per difetto di osservazione che in

ducono alla critica più severa e santa.

Rotta la lunga perseverante pace tra la Sede Apostolica e

la genia Normanna con diverse lotte sostenute da Re Gu

glielmo I, fra le altre cagioni allegate dai Romani Pontefici

per tener fermo, dicevasi, e con vera asseveranza, che i prin

cipi dominanti di Sicilia voleano a se rivocare il santo equis

simo diritto delle appellazioni alla Sede Apostolica la potestà

di spedire i legati pontifici, trovandosi in contradizione con

l'apostolica legazia, e l'antica facoltà del Clero di eligere i

vescovi.– Da ultimo ammalgamate alla meglio le reciproche

pretenzioni, ed intesi i rispettivi diritti, formavasi la pace in

Benevento nel 1156 tra Papa Adriano IV e detto Re Gugliel

mo mercè un primo concordato, in cui fu stabilito che, in

Sicilia la Chiesa Romana esercitasse gli stessi diritti che nelle

altre chiese del Regno, non che le appellazioni e la facoltà

di spedire legati, le quali non potessero tornare ad effetto,

che a sola petizione del Re e suoi eredi. Che i Chierici rac

colti avessero scelta la persona creduta degna per Vescovo,

restando il Re libero assentire alla elezione, o no.

Sono qui degne di osservazione queste, quasi, risorte fa

coltà della Chiesa.–Gli antichi principi nostri per l'aposto

lica legazia si tenevano emancipati dalla sorveglianza della

Chiesa Romana.–Nè anco volevano permettere le visite pon

tificie mercè suoi legati –In questo concordato Re Gugliel

mo I renunziava in parte a tale ereditario privilegio, pro

metteva richiederlo dal Papa nelle occorrenze ed opportunità.

Dunque Re Guglielmo confessava come improprio al Regno

temporale quella spirituale giurisdizione, e che la concessione

a Rugiero della apostolica legazia doveva contemplarsi come

un semplice segno di gratitudine della Sede Romana che i

/
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principi non dovevano a lungo rattenere. – La facoltà della

elezione dei Vescovi tornata al Clero, tuttocchè qui monea,

non integra, per la riserba della regia annuenza, è altro va

lido documento della vulnerazione della libertà della Chiesa

in simile elezione.–Sia qual vuolsi il linguagio dei gabinetti.

– Coprano col guanto della mondana politica la verità, in

questo articolo, le sentite rimostranze della Chiesa e la par

ziale condiscendenza del Re, è pronunziata. Intendeva, o no,

annuire alla elezione dei Presuli, certo è però, che riman

davala al Clero –Questi privilegi intendevansi conservare da

Re qual compenso alle Regie munificenze, ed al diritto di Pa

tronato.-Il temporale presentato alla Chiesa, sospingeva l'or

goglio dei Monarchi a rivocarsi lo spirituale.–Inoltriamoci.

Estinta la magnanima genia Normanna, mancò pure la

pace tra la Chiesa e la razza Sveva sottentrata a regnare, ed

i regni di Federico e di Corrado passarono in aperta tenzone

coi Papi.–Regnando Manfredi, Urbano IV invitava alla con

quista il famoso Carlo d'Angiò, che non seguita tosto all'in

vito per la morte di Urbano, conchiudevasi appena dopo un

sollenne trattato con Papa Clemente IV, che concedevagli la

investitura del Regno nel 1265. –Gli articoli e le condizioni

di questa formano un secondo concordato, in cui per le cose

chiesiastiche si stabiliva, che Re Carlo restituiva alle Chiese

del Regno tutti i beni, che le furono tolti. Nell'articolo 17,

che il Re non avesse attentato alla libertà delle elezioni dei

Chierici.– Che le cause chiesiastiche sarebbono trattate in

nanzi agli ordinari, con gli appelli alla Santa Sede (art. 18

19, 20, 21, 22), rivocando tutti gli ordini emanati contro la

libertà della Chiesa. – Che niuno avesse imposto taglie alla

Chiesa; e che nelle Chiese vacanti non avesse potuto preten

dere nè regalia, nè patti. –Vedete come sotto gli Svevi, con

i beni temporanei, la Chiesa di Sicilia tornava insieme spo

glia dagli eterni, dalla spirituale giurisdizione! Non fu ferma

solamente in questo concordato la restituzione dei beni tem

porali, ma sopra ogni altro degli spirituali, perchè i Principi

procedendo contro la Chiesa, non si attenevano alla sola con
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quista di ciò che gli poteva spettare, cioè, ripigliandosi con

tanto disdoro, quel, che le aveano regalato, ma ciò che me

nomante gli poteva spettare –Quando Urbano VI investiva del

Regno Carlo di Durazzo, privandone Giovanna Iº, in quella

solenne investitura riproducevansi, come per un terzo Con

cordato, le condizioni stesse sotto cui fu concessa a Re Carlo

d'Angiò, perchè la Chiesa di Sicilia colpita sempre mai dalla

monarchica ambizione, sogiaceva ai medesimi mali, dai quali

non sostava che appena, la navicella di Pietro destinata ovun

que, anche nei tempi di pace, a velegiare sopra il vasto pro

celloso oceano dell'Universo. –Infatto sottentrati agli Angioini

gli Aragonesi, Re Alfonzo I traevane da Papa Eugenio IV

la investitura nel 1443.–Poscia Papa Nicolò V nel 1445 ri

confermavala nella persona di Ferdinando figlio di Alfonzo.

– La pace perseverando per qualche tempo Re Ferdinando

man mano traeva a se, e quasi insensibilmente, coi beni tem

poranei i diritti della Chiesa, ne decimava la libertà; perchè

i principi ispirati dalla potenza temporanea mai stanno a patti,

la forza delle armi e del dominio lecita ogni controvenzione

rendendogli ; e quello che in un privato si condanna come

frode e viltà, invocasi nel senso regio conquista ed eroismo.

–Papa Innocenzo VIII componendo per avventura le insorte

discordie, indusse Re Ferdinando ad un novello concordato,

già IV per Sicilia, in cui si rinnovarono le condizioni degli

antecedenti, riscuotendo la Chiesa e beni e libertà con un

censo di più di numerosa pecunia in 8000 onze di oro ogni

anno in simbolo di omagio.–La pace nuovamente va rotta,

e tra che il temporale non calza allo spirituale della Chiesa,

e che è una bell'esca pel fuoco dell'ardente ambizione dei

principi, come è stato mai sempre, che lo spirituale lusinga

ancora di questi la potenza. – Ciò accadde quando tutto il

reame restò in dominio degli Spagnuoli, i quali dovettero ab

bandonarla, incominciando di Re Ferdinando il cattolico, fatto

ritorno nelle Spagne per la morte di Re Filippo, e ne lasciò

il governo a Vice-Re, - - -

, a

ia
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Cosa veramente da meravigliarel-I Re, tuttochè per lo più

avversano la Chiesa per il proprio interesse, ritentando spo

gliarla del temporale donatole, e decimarla dallo spirituale,

avveniva però di quando in quà qualche onorevole e digni

tosa conciliazione con cui la Chiesa incastrava novelle gemme

al Diadema della sua gloria; ma sotto i Vice-Re la lotta non

ebbe termine. – Contavano in esaltare ed esagerare i diritti

dei loro principi a causa di rimeritare, e stendevano la mano

per ispogliare la Chiesa e fregiare della sua gloria i Mo

narchi. – Contendevano sino ad opporsi all'accoglienza dei

Sagri Canoni del Concilio di Trento, e di diverse Bolle Pon

tificie, e perchè ardua era la impresa contro la Corte Ro

mana intorno a queste materie, a compierne lo intrapreso

impegno, ottenevano dal principe regnante alcune restrizioni

sotto la di cui influenza, i canoni sopra cennati, si promul

gavano. -

Quello che è qui da notare, come costante proposito del

Governo, sia che i Re ne prendessero briga moto proprio, o

spinti dai Ministri, e di sottrarre alla chiesa, col temporale lo

spirituale.–Qualunque fosse stata la loro Religione Cattolica,

o acatolica, quale si fu quella della Sveva Genia, lo zelo della

gloria e dello immegliamento in ogni modo gli è proprio. I

primi nostri Monarchi, contando dai Normanni, furono più

generosi, perchè più pii nella verità ed estenzione della pa

rola, e quindi meno tirannegiati dallo interesse; meno avidi

e di dovizie e di onoranze.–Ma in seguito tornata meno la

pietà, crebbe l'ambizione; e quanto meno pietosi tanto più am

biziosi. Che si parrà di quella istituzione del delegato della

Real Giurisdizione sotto Re Filippo II inteso ad invegliare

perchè la Regia Autorità non fosse menomamente offesa nelle

materie ecclesiastiche? Che sorta di zelo fu mai questo dalla

parte dei Re” che sollecitudine debba questa invocarsi d'isti

tuire una carica addetta unicameute a contemplare, o, a me

glio esprimermi, a spiare sulla giurisdizione della Chiesa, e

se mai nelle disposizioni emanate dalla Corte Romana, o per

Bolle, o per Decreti, o per Rescritti, detragga i Reali Diritti
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sulla spirituale autorità, altronde non propri, ma o privile

giati, o tollerati, siccome per lo più, o contradetti nello in

sieme? Tanto, questa novella carica, tornò odiosa alla Sede

Apostolica ed ai savi, sgomberi dallo spirito di parte, e in

gombri dal puro amore del vero, che nel Concordato tra Re

Ferdinando I di Borbone e Papa Pio VII, nell'art. 25 con

due parole venne soppressa.–Sua Maestà sopprime la carica

di Regio Delegato della Giurisdizione Ecclesiastica-come se

il vergarne la cotanto sospirata abolizione con maggior pre

cisione fosse stato impossibile ad un'atto sì giusto, ad una

disposizione sì equa.–Mancavano forse in Sicilia alla Chiesa

sorveglianze, spie, sentinelle? Non era questa carica un por

tar legna alla selva?

Si oppone dai pedanti in argomento contrario alle mie pruo

ve il Concordato in discorso, come dimostrazione evidente delle

diritte intenzioni di detto Re Ferdinando. – Nel 16 febraro

del 1818 stabilivasi con queste statuizioni la crollata opinione

di esso Re. Quivi restituiti i beni alle corporazioni diverse

abolite, agli ordini religiosi disfatti nel Reame di Napoli. –

Proporzionata le proprietà delle chiese, guarantite, immegliate

le amministrazioni. – Decorate con accrescimento le Zienne

Vescovili, e provveduto insomma al magior lustro di libertà

per la Chiesa.

Questo famoso concordato a dir vero è molto lusinghiero,

e con tanta ingenuità di stile è condotto, che sembra la Chiesa

nostra, mercè l'opera del venerabile e sempre lodevole Papa

Pio VII abbia colpito nel segno pei suoi più calzanti inte

ressi. – Ma oltre alle lusinghe nulla di più rilevante vi os

servo.–Infatto. -

Gli effetti che risposero perfettamente alla causa ? Si vid

dero complete le promesse che in esso chiudonsi? Il deside

rio dei buoni tornò ognor sodisfatto? la Religione del Regno

restò sì la cattolica? Lo insegnamento pubblico nelle Regie

Università, nei Collegi e nelle scuole fu in tutto uniforme

alla dottrina della Religione stessa, del Cattolicismo, ma con

quante circoscrizioni dettato, con quanta sorveglianza impa
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rata? La politica del Governo, già ritornato assoluto e con

seguentemente despota per ragione di stato, temendo, che

dalla libera istruzione fosse scapitato nel potere per la effer

vescenza delle prevalenti opinioni, di cui qualche cenno oc

corre farne in dettare con estro e sentimento (non poche di

esse opinioni essendo veracissime fra le false che accesero il

fuoco della rivoluzione francese e diero mosse al Catechismo

intellettuale e politico) invegliava, corregeva, rimbrottava,

vietava, minacciava, puniva, perchè i precettori si fossero li

mitati in quelle sole lezioni che chiudevano gl'intelletti ed

i cuori nel cerchio pedantesco e nel santuario del misticismo

politico senza più , adattando alle scienze umanitarie, quel

profondo pensiero dello Apostolo per le Divine. – Non plus

sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem.-Sin

dal principio del despotismo Borbonico, le pubbliche e pri

vate istruzioni furon colpite da mortale epplessia; e spesso

tocche da letal paralisi, tal che, fu pronunziato divisamento

del Governo tarpar le penne agl'intelletti, ma a quegli in

telletti precipuamente che, sotto altre forme amministrative

fossero stati l'unica ancora di salute della Patria, ed in quel

tempo che gli spiriti fervevano, ed i sensi di liberalismo,

tuttochè meno pii, eran però più ardenti ed ingenui, la li

bertà ci fosse certo restata con meno intrico e più amor na

zionale, con maggiore precocità e con minore pericolo di tosto

o tardi, ometterla per venalità, come oggi si adopera, ed in

quei dì che Re Ferdinando, allora IV, abbandonato Napoli,

sogiornava in Palermo, fu inteso dire dalla Regina Carolina,

meravigliando del litterario progresso dei Convittori di S. Fer

dinando, che desiderava più pietà in essi di quanto udiva di

scienza. – Questi significantissimi accenti pronunziati dal la

bro di colei che un trono sorregeva, di presente tuonarono per

tutta l'isola come il rimbombare di un fulmine, ed ogni orec

chio l'udì.–Da quinci innanzi si udirono grandi riforme.–

La brutal Polizia prese ingerenza sulla istruzione sì pubbli

ca che privata, e tanto che alcune Cattedre soppresse, ed

altre impedì erigersi, e quelle precisamente di cui il timido
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e vacillante Governo magiormente riformi dava.-Sospese e

destituì valorosi precettori Universitari, o particolari.–Il fa

moso Amari in Palermo.–Il valente Marchese in Catania per

tacere di mille altri, trovandosi, come sognò il Governo, in

ficiato l'uno di liberalismo, e l'altro denunziato di irreligione,

o a dir meglio anch'esso di liberalismo (perchè ai governi

politici poco cale il Cristo). Nella scelta dei Cattedratici, esau

rita la lusinghiera formalità del concorso, posposti gli alti e

liberi intelletti si levavano gli umili e pedanti cervelli. No

velle istruzioni non si amarono, e non a risparmio di sti

pendi, ma ad impedimento del liberale progresso. Qui non este

tica, non patria Italiana litteratura, mentre Re Luigi Filippo

d'Orleans in Parigi onorava quelle illustre università con lo

studio delle nostre lettere. -

Si prometteva in questo concordato, articolo quarto, lo im

megliamento delle Zienne Vescovili sino a 3000 ducati an

nui.–Nel fatto non si adempì la promessa.–Se le assegna

rono fondi prezzati a pompa, ad arbitrio, e con un terzo, e

forse più di manco.–Ed i Vescovi di Sicilia dal 1818 in quà

eretti volendo gareggiare col fasto degli antichi, con quel tenue

che il Vescovado gli offre, non potendo sostenere il lusso ed

alimentare la venalità, si trovano astretti procacciarsi oro ed

argento in ogni modo. – Eletti dai Re fra la sceltume del

Clero, sottratti dalla povertà e dalla miseria, aspirano ad im

pinguar se ed il casato col sangue delle Chiese degli Eccle

siastici, senza la di cui effusione non vi ha remissione di

sorta.–Il Governo udì i reclami dei buoni, ascoltò i clamori

del Clero contro la restaurazione della Simoniaca Eresia di

cui oggidì i Vescovi generalmente e gli Ecclesiastici non sen

toho rimorso, e si tacque, e lasciò fare.

Si era promesso altresì per l'articolo quinto, la erezione

dei Seminari con una rispondente dotazione al convenevole

mantenimento. – Ma in Sicilia esistono tuttavia Vescovadi

senza questo decoro. I Vescovi non desistettero ricordare

questa regia promessa inoltrando le più sentite rimostran

ze, ed i Re si tacquero. – Nella congregazione del 1850
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perchè i Borboni aveano fallito a questa rilevante promessa,

i Vescovi, nella terza e quarta dimanda contenute nel Real

Rescritto dell'11 novembre 1851, ricordavangli la impegnata

parola.–Intanto quei Vescovadi, che sentivano penuria di Se

minario, tuttavia la patiscono. – La miglior risorsa dunque

del Clero non si volle, perchè non si amò l'Ecclesiastica di

sciplina, perchè non si pregiò di vero la Religione, perchè

si predilesse dai Re e si prepose lo interesse alla felicità dei

popoli, perchè si volle così anche proteggere e guarentire la

ignoranza in una eletta classe di persone che senza seria istru

zione discende a licenza, mentre lo immegliamento del Clero

conduce difilato alla edificazione del secolo ed alla santa ispi

razione per la più sublime libertà di spirito. E però i Ve

scovi arrossendo della ignoranza dei Chierici ed immoralità,

tentarono cavar danaro per la erezione dei Seminari la mercè

sutterfugi Canonici. – Posero innanzi il diritto Cattedratico,

assai strano al proposito, tentando colpir le Chiese ed i pin

gui benefici e decimarli, quasi immemori della sollenne pro

messa del Concordato in parola.

Si assicurò nell'articolo settimo, che alle Chiese Parroc

chiali sfornite di congrua sufficiente, si doveva assegnare un

supplemento proporzionato al novero delle anime affidate alla

cura dei Parrochi-Le Comuni rimanevano incaricate di tanto.

Ma di che? Della spedita e sollecita esecuzione di questo ar

ticolo.–Spedita e sollecita esecuzione? Di questa esecuzione

se ne noverate una fra mille, tenetela per portento.–Abbiamo

sotto gli occhi tuttavia Parrochi lassi dal tanto implorare que

sta esecuzione, sino alla noia, e ne le Decurie, nè i Sindaci,

nè gl'Intendenti, nè i Vescerè, nè i Re udirono questi re

clami.–Può conservarsi mai buona opinione di un Concor

dato i di cui articoli non valgono che ad illudere come le

altre cose del mondo? Il Santo Padre ignorava egli che non

si viene a patti coi Re, i quali a guisa di leoni squarciano

facilmente e senza anco avvedersene le tele dei Regni? Que

ste pie intenzioni vanno in esecuzione mai sempre per quanto

interessa i Monarchi; non però per i vantaggi della Chiesa e
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dei popoli. –Il sacerdozio quanto più abbonda di buona fede

nelle concordie con gl'imperi, per tanto sogiace a scapito nel

proprio credito.-I Papi non disconoscono queste frazioni, ma

che fare in un Regno dove la Pontificia giurisdizione ed Ec

clesiastica autorità è nelle mani dei Re, dei Teocrati? Anzi

nel medesimo articolo si prometteva non solo il mantenimento

dei Parrochi con una congrua decente, ma bensì dei sotto

Parrochi.–Ma noi non ignoriamo che non pochi fra i Par

rochi patiscono strettezze, vivono disagiati; e perchè il con

tentarsi appena del vitto e del vestito è proprio degli uomini

Apostolici che passarono e non sono più, i Parrochi per aversi

non solo il necessario, ma il decente mantenimento, disanguano

e strangolano i Parrochiani nell'esazione arbitraria ed angarica

di diritti che non gli spettano, caricandosi le coscienze di mar

cimonie, simonie e profanazioni. Ciò accade perchè il Con

cordato non ebbe pronta ed espedita esecuzione.–Se il grande

apostolo, con tutta la sua nimietà, concedeva ai ministri del

culto vivere degli altari.-Quì altari servit, de altari vivere

debet.–Si denegherà oggidì alla Chiesa e dai Re che si van

tano di guarentirla? Qui non si dice di voler pompegiare, di

lussoregiare, ma d'aver d'onde vivere appena, d'onde prov

vedersi di vitto e di vestito per appagare i desideri dei soli

bisogni naturali. –Quanto animo abbian nutrito i Borboni di

illudere i Pontefici nelle loro ambollose concordie con la Chiesa

che (come dissi anzi tratto) procede con molta buona fede,

potrà di legieri rilevarsi dalla effettiva non osservanza di que

sto articolo, il di cui adempimento avrebbe risparmiato in

definiti scandali ricevuti dai fedeli dai rispettivi Pievani nel

riscuotere tasse, o, a meglio esprimermi, diritti, o angarici

ed insussistenti, o, oltremodo eccedenti – Tanto è ciò vero,

che nel congresso del 1850 la terza e quarta dimanda al Re

non volsero che a questo oggetto, ed egli (mare suo) riscon

trava nei termini seguenti: « S. M. resta intesa di ciò , che

ha manifestato l'E. V. in proposito, cioè, che per gl'indi

cati oggetti, congrua sofficiente per alcuni Vescovi, Capitoli,

Cure, e Seminari, essendosi nella massima parte provveduto,

-
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sta cotesto Real Governo occupandosi con sollecitudine di quan

to altro rimane a provvedersi, attendendo la M. S. con pre

mura i corrispondenti rapporti». Due verità son quì mani

feste, e che sino al congresso del 1850 i Borboni non adem

pirono, o in nulla, o in menoma parte l'articolo settimo del

Concordato in discorso, ed è mentita sollennissima lo avervi

«in massima parte provveduto» e che dal 1850 al 60, tempo

della caduta estrema del Governo Borbonico, restando sospese

le provvidenze per la inopportunità dei tempi (tutto il Go

verno inteso solo a Polizia, arresti, emigrazioni, prigionie,

torture e morti) di queste promissioni una non si adempi.

L'articolo 15 abolì le leggi già riprodotte in Sicilia sin dal

tempo di Ferdinando II soppresse dagli Angioini restituite da

gli Aragonesi, messe in non cale da Castigliani; ristabilite da

Filippo IV, dette dell'ammortizzazioni, con cui le chiese ve

nivano inibite per nuovi acquisti.–Ma quest'abolizione sotto

Re Ferdinando II cessava. -

Papa Pio IX con grande scalpore ne produsse alti richiami

per aver veduto violare un concordato di tanto grido a fa

vore della Chiesiastica libertà, e Re Ferdinando, già da qualche

tempo di accordo in politica col Papa, riproduceva le aboli

zioni di tali leggi, per quegli acquisti però che possono ri

tornare alle Chiese nelle ultime volontà, che prometteva con

validare –Comunque sia la prevalente opinione sui beni della

Chiesa, gli Ecclesiastici della Cattolica Religione debbono mai

sempre meritarsi dai popoli stimanza e venerazione, e men

tre posseggono, debbono al manco contarsi fra i membri della

società e godere dei vantagi e disvantagi di essa. –Stare, cioè,

al livello.–Tutti i Ministri del Culto godettero e godono al

tresì della pubblica fiducia e riconoscenza. -

Prevalsero intanto fra noi dei grandi abusi, perchè gli Ec

clesiastici, e i loro beni venivano nei publici pesi più gra

vati dei laici stessi. –Sono frasegi del Concordato in cui si

promette il cessare di questi abusi, e che..... nei momenti ſe

tici di maggiori risorse dello stato dal Religioso Sovrano si
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supplirà con largizioni in vantagio del Clero. – Di queste

largizioni non facciam conto.-Il Clero nella sua modesta con

dotta, lorchè sente della sua degnità veramente a norma del

Vangelo, non bisogna di largizioni.–Ma queste largizioni mai

vennero ad effetto. Certo è però che negli ultimi tempi, sotto

il Catasto fondiario del 1846, che non si fece dai Controlori

per aggravar di vantagio i fondi delle Chiese.–Verissimo che

cotesta genìa avventuriera venduta al diavolo in anima e corpo

per farsi merito presso il Governo pogiando su con più alte

speranze, accrescendo le imposte, sul momento mirarono più

al proprio guadagno che a quello dello Stato, tirando ingenti

somme e rimarchevoli pezzi per modificare le classificazioni

dei fondi e le cifre delle contribuzioni rispettive; ma non tutti

i fondi Ecclesiastici poterono salvarsi dal generale naufragio,

e tra perchè non da tutti capivasi quella iniqua corrottissima

gente nelle sinistre intenzioni di voler tesoregiare sopra uno

impiego a condurre il quale con amorevolezza dei contribuenti

richiedevasi grande onestà e vero spirito liberale; e che non

tutti e forse pochi erano attegiati a larghi donativi.–Tutti i

fondi dei benefici semplici, dei pii legati, e di altre immense

Chiese, tornarono dimidiati, e la imposta che in teoria non

doveva eccedere il 15 per 100, inclusi gli addizionali, trava

licò il 20, ed anche il 25.-Oggi però, grazie al liberalissimo

Governo, travalica certo il 30 per 100, senza tener conto della

tassa di registro intesa a strozzare le proprietà ed il 4 per 100

sopra le Chiesiastiche sostanze– Si spera un di più, ed un

di più considerevolissimo.–Io questo non ripeto perchè il pre

sente Governo sia colpito da questi accenti e penetrato dalle

nostre calamità, ma perchè da quello riconoscendo gl'inizi di

questi mali, non sappiamo dove andranno a finire.

Al solito suo, il Borbone udì dai suoi popoli frequenti ed

alti richiami, ed emanò saviissime disposizioni. Istituì com

missioni a scopo di porre in disamina questi richiami.-Fummo

tutti solleciti a produrli. –Supplicammo, risupplicammo.-Nis
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suno rispondea, e nessuna disposizione correttiva emanavasi

a favor dei reclamanti, perchè quella disposizione sovrana sor

tita dalla politica non volgeva, che a mantenere mai sempre

in fresco i popoli; a colmarlo di speranze e lusingarlo.

Nell'articolo 20 si rendè splendida attribuzione all'autorità

Vescovile, volendo « che gli Arcivescovi ei Vescovi fossero li

beri nello esercizio del loro Pastoral Ministero secondo i Sa

gri Canoni). Di accordo dunque, Papa e Re consentono a dar

libero ai Vescovi ed Arcivescovi lo esercizio del loro Pasto

ral Ministero.–Che il Romano Pontefice isolatamente avesse

processo con questa forma a favore dei Vescovi ai quali da

tempo immemorabile, cioè, dai primi secoli della Chiesa, e

proprio, quando cessate le persecuzioni s'iniziò nella pace, avea

a se, centro di unità, rivocate non poche attribuzioni, non è

certo da recar meraviglia.– Ma che il Romano Pontefice di

accordo ad un Principe siasi pronunziato con questi mede

simi sensi ne stupirei sicuramente , se le circostanze non lo

rendessero tutto degno di scusa.-È cosa intanto notabile, che

un principe terreno assuma il linguaggio del Principe Celeste,

che a rigore di diritto, nè anco può impedire ai Vescovi lo

esercizio del Pastoral Ministero e decimare quelle attribuzioni

ricevute dal Cristo. Diremo dunque a discolpa del Santo Pa

dre, che i tempi in cui resse la navicella di Pietro fattolo so

spingere in alto nel vasto Oeeano delle procelle, lo condus

sero nel punto di oscillare fra le più affannose opinioni,

e gli convenne finalmente far precisione di qualunque decoro

e condiscendere, sbalzando giù dal legno tutte le merci disci

plinari per salvarvi la fede sola. – Colpevole Re Ferdinando

e biasimevole per aver portato il Pontefice a questo stremo,

assunta egli la parola Papale ed il diritto di sciogliere i Ve

scovi dal legame con cui li strinse, scemandoli di autorità, la

Chiesa avendo proprio una autonomia che è tutt'altra di quella

di qualunque temporale regime, per essere una società di

stinta dalla società secolare. – La chiesa, ha tale una po

testà di reggersi da se , che le dà piena 1agione di foggiar
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leggi e distrurle, e così vera e valida, che l'autorità dei prin

cipi regnanti non vi regge al paraggio.–La riceveva diret

tamente dal Cristo, e con tale una precisione, quanto è pre

cisa la Divina potestà di pascere il di lui gregge, di scio

glierlo e legarlo. Riconosciuta per una volta la non mai in

terrotta successione dei Papi e la leggittima missione dei Ve

scovi, che bisogno si hanno udirsi dire da Re Ferdinando, o

da qualunque altro Re « sarete iiberi nello esercizio del vo

stro Pastoral Ministero secondo i Sagri Canoni » ? Noi sia

mo liberi, dovettero rispondere unanimamente i Vescovi del

Regno, come sempre lo fummo, e tanto più liberi quanto più

la Chiesa è agitata e perseguita nella sua libertà.–Noi sia

mo liberi e non patiamo penuria di libertà secolare, poichè

ispirati dal santo spirito che ci rende santamente liberi e su

periori alle potestà della terra, non bisogniamo della vostra

missione pel libero esercizio del nostro Pastoral Ministero.

Nel medesimo articolo prometteva Re Ferdinando non im

pedire i Vescovi dal convocare Concili Diocesari.–Questa di

sposizione riguardante una delle precipue facoltà proprie della

Chiesa, processe col medesimo senso delle anteriori e susse

guenti, con animo, cioè, d'illudere. – Processe inoltre con

quello spirito e con quelle stesse intenzioni di tutte le pote

stà dominanti, che per zelo di esterna polizia, di amore, di

ordine, di protezione e guarentigia della Religione, si vollero

intromettere, da Costantino in qua, nelle cose del Cristo, con

mescolarsi nelle chiesiastiche autorità indipendenti dai Prin

cipi temporali e dal loro potere.–Con tutto ciò, falliva alla

impegnata promessa.–Re Ferdinando da quel dì in poi che

soscriveva il Concordato in parola, qualunque il giudizio del

Copone (discorso sulle leggi Patrie p. 1 ſf. 32) restò legato

per se e suoi eredi a compiere questa promessa, e se non

altro, a permettere, che i Vescovi avessero a lor agio con

vocato concili. Dunque tutte volte, che i Vescovi del Regno

opinavano espediente la convoca dei Sinodi Diocesani, Pro

vinciali, e Nazionali (pari pesando le ragioni per le neces

º
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sità della Chiesa, tuttochè imperì per la politica) i Vescovi

eran liberi a poter proclamarli, e quantunque in questo ar

ticolo sia espressa mensione dei soli Concili Diocesani ove

occorre meno rumore, minori dispendi, o come dicono i Po

litici (eco i Canonisti che sentono più del mondo che del Cri

sto) minori pericoli di discrepanze, d' inimicizie, debbe in

tanto intendersi di ogni sorta di Sinodi.–Durando a regnare

Ferdinando I, tutto che gravissime calamità travagliaron la

Chiesa, non occorse bisogno di Sinodi (cioè) secondo i con

cepiti disegni della politica del Governo di Napoli, mentre

la Chiesa a cessare di tante varie vicissitudini ed a tranquil

lare gli animi dei buoni Cattolici ondegianti nelle opinioni

per la indefinita varietà degli errori condotti in piazza dal fi

losofismo, pativane penuria. – Punti però al vivo i Vescovi

nostri per innoverevoli decimazioni di ecclesiastica autorità

rapitagli dal Re, ed inetti giudicandosi a portare il gran fondo

Pastorale in servagio, prodotti immensi richiami, tentarono

convocarsi in Nazionale Concilio. Finalmente, dopo la de

composta rivoluzione del 48, e la brillante conquista di Sici

lia fatta da Re Ferdinando II per opera del degenere Filan

gieri, cioè, nel giugno del 1850, si raccolsero in Palermo.–

Ma quelle ombre di presuli, che a risparmio di biasimo vi erano

occorsi quasi in silenzio antivegendo un'esito sfavorevole, in

vece d'invocarlo col proprio nome di Sinodo Nazionale o Con

cilio, già estinta la ecclesiastica autonomia, lo invocarono e

distinsero con quello di Congresso. -

Re Ferdinando II riscosso dai clamori dei Vescovi pel cal

zante bisogno di una riforma (che in fondo era il pensiero

di sciogliersi quanto più dalla Regia Autorità) con suo spe

cial rescritto del 18 magio 1850 ne accordava la convoca

zione, e però con accenti così severi e vulneranti sempre la

libertà della Chiesa, che se il documento anzidetto non fosse

a portata di ognuno, si parrebbe incredibile. – Legetelo–esso

è in principio degli atti del Congresso ristampato in Palermo

presso Francesco Lao, terza edizione 1854 in questi sensi e

conformi all'originale. (Animata sua Maestà etc. etc... Pon
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derata intanto la chiosa di sì vulverante Rescritto. Comanda

inoltre S. M., che non si pubblichi alcun atto di tal Congre

gazione, se non sarà primo ottenuto il sovrano consenti

mento». - - - -

Il titolo, cioè, il diritto, di questa espressa e manifesta

potestà Ecclesiastica del Borbone d'onde sorge se non da quello

di Legato a Latere? Noi invece lo riconosciamo dallo abuso,

dalla prepotenza, dal dispotismo. –Quel titolo, fatale alla Chiesa

lunge d'impedire i Vescovi di convocar Sinodi, doveva invece

condiscenderli, perchè il Re col distinto carattere di Legato a La

tere rappresentando quì il Papa, non solo doveva annuire ed

applaudire, ma bensì spallegiarne la pia volontà è lo zelo,

egualmente che il Romano Pontefice pel ben'essere della Chiesa,

vuole, agogna e brama la frequente celebrazione di questi

sagri consessi. – E però se i Vescovi si fossero pronunziati

così vigorosi e robusti come le urgenze della Chiesa richie

deano, col raccolsi da se e senza il sovrano consentimento,

Re Ferdinando non poteva impedirli, e la forza istessa, il po

tere della detestata Polizia, al cospetto di quei venerabili,

disposti più tosto al martirio, che a indietregiare dal propo

sito così rilevante pel diritto regime delle Chiese, avrebbe

impallidito e mutato pensiero, e gli atti di tal Concilio va

lidi da se, non si avrebbero atteso, per la pubblicazione e va

lore, la Regia Autorità. – Comel i Concili Diocesani, Pro

vinciali e Nazionali per il proprio valore non sentono penuria

dell'annuenza ed approvazione del Papa nè della sua confer

mazione, e poteva sentir penuria di quella intrusa ed inetta

del Re? Trattando di diritto Ecclesiastico corre quì una con

fusione che fa smarrire ogni più assettato cervello. L'auto

rità temporale investe la spirituale e l'usurpa, e tanto pre

vale, che nè anco il Romano Pontefice.– Negli esordi della

Chiesa i Vescovi amministrando solidariamente, a canso di

confusione e di scismi adivano al Romano Pontefice qual

centro della Ecclesiastica unità.–Questa adesione però nulla

scemavagli nell'autorità ricevuta dal Cristo di pascere le pe

core scioglierle e legarle con egual potestà, il principio par.
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tendo dall'unità, dice il Cipriano, perchè la Chiesa si mostri

una lib. de Unitate Ecclesiae. In progresso i Romani Pon

tefici dilatando il senso al centro dell' unità , abusando del

primato, decimarono l'autorità Vescovile. Ciò accadde princi

palmente, dalla spinta ricevuta dai falsi decretali dopo Gra

ziano, la potestà di convocare i Sinodi Provinciali sceman

dola dai Metropolitani ed a se arrogandola. Ma il Concilio di

Trento tornò le cose al suo posto. Impertanto Papa Sisto V

nella costituzione Vis aperto infranse il decreto del Tridentino.

Molti Metropolitani si umiliarono sino alla bassezza di tra

smettere i propri Sinodi a Roma per la confermazione. Ma

se i Vescovi attuali, tuttochè estenuati e consunti dalle non

interrotte decimazioni di poteri ripreso avessero lo spirito di

ecclesiastica libertà, ispirati dal soffio dell'Altissimo che mai

cessa di assisterli, si fossero pronunziati avversi alle condi

scendenze e fiacchezza dei trapassati e pronti al cimento per

rivocare a se l'omessa e sottratta autorità, credete voi che

non dovendo temere dei fulmini del Vaticano, potevan pa

ventare della indegnazione di Cesare? Ma i Vescovi di Sici

lia aderendo più ai Re di quanto ai Papi, meno per timore,

che per privato interesse, conosciute e blandite le sinistre in

tenzioni dei Borboni, mai celebraron Concili, e quell'uno, che

dopo lungo e penoso avvicendarsi dei tempi aspiravano a ce

lebrare, compievano vilmente sotto le false ispirazioni di Re

Ferdinando, inteso a dichiarare più tosto la impotenza dei

Vescovi nostri già scemi di potestà e la di lui potenza già

grosso di Ecclesiastica Autorità. Rifatevi agli atti di questo

miserabile Concilio, Concilio disdicevolissimo a Vescovi di ri

nomanza, quai furono mai sempre i nostri e per Natali e

per senno e per poteri, ed osserverete, con istupore, a che

valsero le loro pastorali occupazioni. Le cose di magior ur

genza, che i Vescovi posero in animo a Re Ferdinando, non

si ebbero altro miglior risultato che di ripulse ed eccezioni.

«Real Rescritto dato in Napoli 11 novembre 1851 riscon

trando al rapporto del Luogotenente Generale del 6 agosto

1850). Nulla ostante i Vescovi riguardandosi così bassamente
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tradotti in servizio, fatta pel momento precisione di qualun

que personale interesse, per onor dell'Apostolica Missione,

convenivano a tentare un colpo, invocando a comun voto un

Nazionale Congresso « la libera facoltà di celebrare Concili»,

la cui mercè speravano rinvigorire la ecclesiastica disciplina

e l'osservanza Evangelica presso i fedeli. Però Ferdinando non

curante delle pastorali sollecitudini, col citato Real Rescritto

freddamente rispondeva in questi sensi. «Sulla seconda di

manda per la libera facoltà di celebrare i Sinodi, vuole S. M.

che si stia all'osservanza; bene inteso, che il Real Governo

seconderà sempre le dimande dei Vescovi per la convocazione

di essi Sinodi, quando non vi siano ragioni per giudicare il

tempo non opportuno». Insisteva dunque Re Ferdinando, e

voleva, che i Vescovi stessero all'osservanza, cioè, a non com

vocar Sinodi senza la Regia Autorità, e quei Sinodi stessi

che i Vescovi e Metropolitani han diritto di convocare senza

Papale autorizzazione, il Re li impediva, e non a scopo Re

ligioso, ma politico; sì che per fini meramente temporanei,

e timori servili, impediva e si opponeva alla formazione dei

costumi ed allo immegliamento dei suoi popoli, restando sem

pre in perentaglio il suo Trono, non potendo i Principi te

ner fermo nei Regni senza la morale e la religione; e per

chè il Regno avea salvato da un generale naufragio mercè

comperati tradigioni senza curare di religione, di morale, di

disciplina, d'incivilimento, opinava impedire le ulteriori in

surrezioni e rivolte con attraversare ogni assembramento, che

ombra poteva presentargli di consessi contro lo Stato.

Inoltriamoci adesso a ragionare del più bel brano di que

sto famoso Concordato, del più splendido articolo, o tenebroso,

che debba invocarsi da Borbonici, o Liberali; dello art. 29,

che il giuramento contiene di fedeltà, cui si legavano i Ve

scovi Borboneschi, che dovettero proferire presente il Re.– Io

giuro e prometto sopra i Santi Evangeli ubbidienza e fedeltà

alla R. M.; parimente prometto, che io non avrò alcuna co

municazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conser

verò dentro, o fuori del Regno alcuna sospetta unione, che
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nuoca alla pubblica tranquillità; e se, tanto nella mia dio

cesi, che altrove, saprò che alcuna cosa si tratti in danno

dello Stato, la manifesterò a S. M.–Che si vuol mai con que

sta forma di giuramento? A che volge? Cosa per esso sono

costituiti i Vescovi del Regno dei Borboni? Questa forma di giu

ramento non volge che a rendere il Ministero Apostolico, l'Uf

ficio Pastorale, la Carica Vescovile, la più odibile nella so

cietà, perchè per essa i Vescovi sono costituiti spie del Real

Governo inviliti alla bassezza e viltà del detestato spionagio,

sino al tradimento. – Fino al tradimento? Si, fino al tradi

mento, e ne dichiaro il senso.

Questa spaventevole forma di giuramento, questo fantasma

gigantesco del terrorismo, è il vero prodotto del sentire di un

Re despota, il quale temendo della indegnazione dei popoli

soggetti per gli abusi e le prepotenze, anzi delle crudeltà del

suo assolutismo, volendo declinare da ogni sindacatura, cui

proprio ama sogiacere un Principe tutto inteso allo imme

gliamento dei suggetti, a causa di ulteriori richiami, riguar

dando ogni contradizione dichiarata una ribellione, ogni que

rimonia una voce di allarme; con questo giuramento di fe

deltà che i Vescovi promettevano proferire per l' osservanza

della sovrana volontà, dichiarando il malcontento del cotale

e cotal'altro, tenendone in avviso il Governo, non promettevano

che di tradire, non dico i fratelli, ma i figli, le carissime per

core alla propria cura fidate. Qual dispotico Governo pel suo

conquistato assolutismo può andar lungi senza contradizioni,

senza richiami, senza lamentanze sì pubbliche, che private?

Le contradizioni, i richiami, le lamentanze in questa foggia

di governare sono indispensabili, necessari, perchè un Governo

non costituito operando da se, sia che un Principe assoluto

si abbia un senso di orgoglio per muovere a suo prò, sia che

si lasci condurre da chi male il consiglia, non volge il pen

siero che al proprio ingrandimento, a puntellare il suo trono,

e non ad immegliare i suoi sudditi. Questo fatale egoismo,

conduce le teste coronate a tale una smania di assolutismo, che

l'ombra stessa della contradizione li strazia, e volendo impe
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dirne gli inizi e comprimerne i progressi nei mali umori dei

popoli, e nei sentori delle rivoluzioni, dànno di piglio ai mezzi

più inopportuni, alle severità, ai rigori, fra i quali il più terri

bile è questo delle spie giurate in persona di quegl'individui

dalla Divina provvidenza destinati a raccogliere gli smarriti,

ed astergere le lagrime dei piangenti, a consolare gli afflitti.

Nissuno nella società Cattolica è più atto a sentire le affli

zioni dei popoli, quanto il cuore dei Vescovi. I cristiani sono

per essi i figli, e debbonsi interessare di loro, più di quanto

un'ottimo padre può sentire di propria tenera prole. La carità

Vescovile va indorata dalla grazia celeste, che la conduce sino

alla tenerezza di un pastore per le sue care pecore. Debbon

essi piagnere, col grande Apostolo, con coloro che piangono.

Oimè ! oggi i Vescovi, per questa spaventevole forma di giu

ramento, tornati insensibili alle universali afflizioni, invece

di piagnere coi piagneriti, di astergere le nostre lagrime, di

stenderci le braccia confortatrici per accoglierci, ed ispirarci

sensi di cristiana consolazione a sollievo dell'animo già lasso

ed eppresso dai continui soprusi, strappato il pane dalla bocca

per satollare la famelica ambizione dei Governi, al primo ri

chiamo, alle prime querimonie contro un principe, o maligno,

o imbecille, che, o gode, o non cura dello invilimento ed

oppressioni dei sudditi, i Vescovi volendo rimeritare dal de

spotismo, col rendergli pieno servigio, non temono impugnare

intrepidi la penna e tradirci, cooperando la rovina del gregge

loro fidato, denunziandoli quali rubelli e colpevoli di ribel

lione. - - - -

Questi fatti veri, verissimi, sotto i Borboni, opiniamo og

gidì non trovar luogo sotto il Governo costituito di Vittorio

Emmanuele II se Dio conserverà questa costituzione e coloro

che debbono cooperare a conservarla.–Ed è forse ribellione

il giusto risentimento universale per i soprusi? È forse ri

bellione la revoca dei propri diritti imprescrittibili? il cam

mino per la propria felicità? le mosse contro gli oppressori?

Ed i Vescovi fra i primi a contemplare questo riprodotto spet

tacolo.-I Vescovi che nel fondo della propria coscienza non

i3
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potevano addebitare ai popoli un fallo, già da gran tempo sof

ferenti, i Vescovi intanto partegiando mai sempre pei Re, che

rimeritaron da essi in simbolo di gratitudine così iniquo giu

ramento, denunziavano e perdevano la greggia con insazia

bile crudeltà, e lunge di guarentirla e salvarla dalla vora

cità dei lupi, la gli lanciavano fra le branche per divorar

sela. Gli esempi furon frequenti.–Tornati i Vescovi a spie

del Governo Borbonico pel giuramento di fedeltà, per santa

mente giovarlo, gli convenne procacciarsi anch'essi dalle spie

nel cerchio della propria diocesi. Udite spaventevole rivescio

avvenuto alle nostre Chiese da quest'odibile spionagio! Que

ste spie dovettero eligersele per lo più fra il Clero. Sortirono

fra gl'inalfebeti, fra gl'incolti, fra quei preti intesi solamente

e consegrati per servire da Cappellani in campagna, fra co

loro che, per difetto di educazione e di natali non possono

sentir di se come senza punto di onore, già destinati sin dalla

infanzia alle sole occupazioni villaresche, o in quelle della

pastorizia, o dell'arte di suo padre, ferraio, calzolaio, me

rammiere, gessajo, pecoraio, birro, per lo più inetti alle let

tere, ascesi al ministero la mercè protezioni e presenti. Ed il

deboscio per questa via tornò anch'esso santificato e coronato.

Purchè dei Vescovi, fidelissimi ai Principi, si otteneva lo in

tento, non curavan dei mezzi, e bisognammo cose strane ve

dere tuttavia sotto la nostra osservazione, incredibili, si, ai

posteri, ma vere, verissime. Uomini, o per innata ebetudine ed

inattitudine al Ministero Ecclesiastico, o proprio per demerito,

incapaci della tonsura; indegni d'inoltrarsi agli altari, e di es

sere ascritti nell'albo del Chiericato, elevati a primi seggi del

sacerdozio in condegno compenso dello spionagio , posposti

tutti coloro che e per ingegno, e per costumi, e per merito

litterario e cristiano, avrebbono dovuto primegiare nel Clero;

con questo ancora di più, che alla posposizione furon loro

sopraposte pene ecclesiastiche, sospensioni, destituzioni da di

versi offici, e taluno dal beneficio. Sotto questi scandali i

popoli reclamarono. Il Clero rincorato da quei clamori, tentò

affrontarne le profanazioni, ed io di persona, investito da uno
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spirito sùperiore ai tempi, non temei rimbrottarne le mali

gne vedute, tornatomi in luglio 1857 il destro di abboccar

mi con queste spie decorate dal Pastorale. Si avviddero del

l'abbisso che si aveano cavato sotto le piante e del precipi

zio che li minaccia, e ritentarono delle conciliazioni, ma, in

vano. Noi abbiamo per avventura colpito al segno nelle si

nistre intenzioni, e siamo rimasti impieghevoli, gli abbiamo

a sufficienza aperto gli occhi, perchè un dì non ci avrebbono

risposto, noi ignorevamo ciò. Mi ho dei testimoni che non

mentisco e dico il vero, anche fra quei che leggeranno que

sto lavoro. Ma più di ogni altro invoco il testimonio di co

loro che meritaronsi questi santi rimbrotti, oggidì entrambi

Vescovi. -

E forse il giuramento vincolo d'idiquità? Cosa più iniqua

ad un Vescovo dello spionagio che gli apre ampla una via

al tradimento? Generalmente i principi di riforma politica nei

governi dispotici in cui dai Principi vuolsi assolutamente ope

rare di controsenso al popolo, si diriggono con massima se

gretezza. Alle grandi crisi non si giugne che con profondo

silenzio. E lo spionagio riconosce la sua istituzione da que

sti fatti. Là, dove si grida per le riforme, nei popoli non co

stituiti, spie e denunzie. Là, dove il popolo è sovrano, non

corre bisogno di spie e di denunzie. I Vescovi sono, per la

loro postura; per le circostanze con cui il Ministero Aposto

lico li cerchiò, più a portata di conoscere le politiche posi

zioni e lo stato della lor greggia, che non ha anima sola,

ma anima e corpo. Se i Monarchi, i Governi, gli Stati, non

han diritto d'ingerenza nelle anime che per la sola politica

condotta, i Vescovi debbon conoscere e politica e Religione, es

sendo proprio della cristiana carità il contemplare la felicità dei

popoli ed i loro bisogni, dovendo piagnere e godere con essi.

Sono ormai le strettezze da cui andiamo zeppi per sinistre in

tenzioni dei governi, che ci conducono per sentieri che non vor

remmo calcare in tempo meno avversi, per le vie delle rivolu

zioni. Se i popoli di Sicilia ritentando scuotere lo giogo deiBor

boni, mentirono, adontarono la giustizia e la verità, si ribel
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larono impunemente, attentarono alla tranquillità dello stato,

processero, insomma, illegalmente, lo dicano oggi i Vescovi

in buona fede? Invece di legarsi a questo vincolo d'iniquità,

che in coscienza non li astrinse a compiere il giuramento,

giurassero che i popoli ingiustamente ricriminarono i Borboni

di dispotismo, d'ingiustizie, di soprusi, di crudeltà. Asseve

rassero con la palma sopra il Vangelo che Sicilia godette un

solo giorno sotto lo estinto Governo, che respirò uno istante

solo, che quei mali che ci copersero di bruno e spaventarono

ci si sospesero per qualche tempo? Le rivoluzioni del 1820,

del 1837, del 1848, non resero più avveduti i Borboni, anzi

ambizione li accecò maggiormente. Impugnato dopo il 1812,

lo scettro del potere assoluto, strappatolo, e completa la pre

meditata rapina dalla mano dei Padri nostri, francendo il sa

gro giuramento di osservare e conservare intemerata la sicola

costituzione, la nostra terra e noi tornammo ad essi come

eletta desiderata preda; e Sicilia, che, con immenso scalpore

di Napoleone il I, occupato Napoli, accolse e ricoverò Fer

dinando I da ospe servendolo da Re ed in un tempo for

mando il suo schermo ed il suo nobile asilo nel furore di

quelle grandi vicissitudini e sciagure cui la infedeltà dovette

condurlo, Sicilia, che per quanti buoni uffici avea reso al

suo Principe si attendeva grandi dimostrazioni di gratitudine,

inopinatamente e senza altra preventiva cagione oltre alla spinta

ricevuta dall'universale trionfo delle potenze col cadere del

vincitor di Marengo nel campo memorando di Waterloo e la

restaurazione della felicemente or crollata Politica Austriaca,

perdeva col gioiello della costituzione il gran preggio della

libertà. Fiduciato in quella novella crisi a favore delle po

tenze dispotiche di cui ambì seguirne la condotta, reso de

spota ed assoluto con estinguere la sicola costituzione, ai so

prusi accoppiò soprusi. Sicilia intanto se perdeva con la vio

lenza la propria autonomia, non ometteva però il diritto di riac

quistarla, e da principio del suo servagio nutrì ed alimentò

il pensiero di rivocarsela. Riusciti vani gli sforzi del 20 e 37,
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nel 48 ne proclamò al tutto la indipendenza, e perchè non

dovette tener fiducia nelle promesse concessioni di Re Fer

dinando II, e molto confidò in coloro che non intendeva ca

paci di corruzione, tradita e rivenduta per oro e sangue, tor

nava sotto il giogo Borbonico. Il Governo di Napoli promise,

aprì a tutti il cuore, illuse i più sempliciotti; assonnò. – In

un dispaccio, il degenere Filancieri invocò il petto di Re Fer

dinando Santissimo. Sicilia gemeva sì, ma Ferdinando te

meva ; e però non immegliato dalle non interrotte sciagure,

funestato dai palpiti per grandi ed imminenti futuri, quindi

dalle minaccie alla vita, e tra che i Re despoti per amore

di Regno assonnano questi timori, calmano questi palpiti con

la fiducia nell'immesso terrore, e che dovette piegare il collo

al dispotismo Austriaco da cui, con tanto disdoro, dipendeva

nella Politica, arrestò, catturò, messe in prigione, mandò in

bando, fece morire, e traendo sopra se spaventati gli sguardi

di tutta Europa, scosso anch'esso dal suo violento procedere,

roso dal vermine della coscienza che dal cuore si trasfuse al

corpo, chiudeva i giorni maledetto, e sacrato. Al padre suc

cedeva condegno un figlio, che demeritando anche un cenno

di se nella storia, solo ricordo il nome di Francesco II, cui

toccò la misera fortuna trovarsi di presente sgombero di regno

senza conoscerlo, ignorando quasi se mai Regno possedesse.

Tenuto il solo nome di Re, e lasciato fare ai ministri, toc

che finalmente allo stremo le ferine ispirazioni di Polizia,

spiando, minacciando, opprimendo, da ultimo, lasciatosi av

viluppare da un pugno di malvaggi ambiziosi, lasciava al

trui in un baleno l'opera dei secoli. -

I Vescovi intanto ministri subalterni del dispotismo; palme

sacrileghe di cui usavano gli spergiuri Borboni a compiere i

loro barbari capricci contro ogni classe di persone della in

nocente nazione nostra , sorvegliavano, spiavano.–Le spie

inferiori acquistate a prezzo d'infamia e di ingiustizie, rad

doppiavano le veglie e le denunzie, e di accordo informavano

a norma delle precisate volontà, del pronunziato genio dei Ve

scovi, che di conserto al Governo , dovendo cooperare ad
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arrestare il progresso dei lumi e delle prattiche conoscenze

umanitarie, colpivano mai sempre le menti libere e vulnera

vano i cuori dei magnanimi, massime, fra quei del Clero, sal

vati i licenziosi, gl'inetti, gl'inalfabeti, ed anzi carezzati ed

elevati, purchè addetti alla viltà dello spionaggio, e conse

grati a questo infame mestiere. -

Attualmente, sotto il Governo di Re Vittorio Emmanuele,

in cui secondo la forma governativa, al coperto cioè, della

costituzione, sembra non trovar luogo lo spionagio (se pur

è vero) che si fanno i Vescovi? Che si fanno le spie dei Ve

scovi? I Vescovi che han perduto la loro diletta occupazione

abituale di ricevere e trasmettere denunzie, languiscono ne

gli ozi, perchè loro non cale la cura delle anime, le loro

spie però, le loro sentinelle, non desistono vigilare e denun

ziare. – I Vescovi non sono più quelli che erano sotto il

Governo Borbonico, e non per non volere, ma invece per non

potere; però le spie dei Vescovi tuttavia perseverano nel pro

prio ufficio.–Gli effetti son tutti pericolosi al buon clero,

perchè oggi le spie inferiori non potendo cooperare presso il

Governo contro ogni classe di persone, cooperano presso i

venerabili Vescovi contro la parte eletta del Clero; ed osservo

tutto di crescerne il novero, perchè tutto di gl'indotti, i vili

vanno insigniti e decorati. - -

Al cospetto di tutte queste sconvenienze di cui potevano di

leggieri i Vescovi prevederne gli eventi, dovevan essi pronun

ziare una formola sì iniqua, sì disdicevole al loro sagro ca

rattere, per essa addicendosi al mestiere più infame, all'uffi

cio più odioso di tradire i figli e buttarli fra le mani tese a

trafigerli, fra le palme dei carnefici? Ebbene, si legarono i

Vescovi a questo giuramento per invilire il proprio carattere

per discreditarne il magistero, per renderne odibile la carica?

Sì, dovettero legarvisi, perchè generalmente il Vescovado non

è a pondo ma ad onori, ad officio di lucri, ed onori e lucri

non si acquistano che a grandi sacrifici, ed a prezzo della

fama e del decoro.–Il fallo, quindi, fu consumato. – Il ca

rattere sacerdotale deturpato. – Se giurando avreste indi ri
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cordato, che il giuramento non è vincolo d'iniquità, vi sare

ste certo ravveduti e creduti sciolti (se pur la speranza di

miglior fortuna non vi tenne più fermi nel mal proposito).

Comel il giuramento non legò i Borboni promettendo e ripro

mottendo con esso scrupolosa osservanza della nostra costitu

zione, e legò voi per denunziare le pecore vostre, i figli del

vostro cuore? -

Quando i Romani Pontefici profondamente sentivano della

propria influenza sopra i Regni e gl'Imperi, non udiste dir

voi dell'apostolica mano distesa a sciogliere i suggetti dal giu

ramento di fedeltà a Principi improbi ed avversi alla Corte

Romana? Oggi la politica ed il progresso ne manda alti ri

chiami.–E voi Pastori tenerissimi del gregge di Gesù Cristo,

investiti dalle sante viscere di sua misericordia, addetti a di

riggere per ogni buon sentiero ed a ridurre i traviati dallo

errato, eziandio che avreste riconosciuti colpevoli di lesa Mae

stà i figli vostri, di vera ribellione sospinta dal deboscio, dal

capriccio, dalla ingiustizia, non era vostro il dovere della pa

terna correzione, dolcemente ammonendoli e con profonda se

gretezza, sino a servirgli di schermo e di rifugio con l'ombra

del vostro tenero seno nelle persecuzioni? Ma invece osaste

denunziarli innocenti; incolpevoli li esponeste ai pericoli delle

torture, della morte, per consumare un giuramento a favore

di un tiranno. Ci duole poi l'animo più profondamente alla

rimembranza che Papa Pio VII, mitissimo di natura e zelan

tissimo per la Chiesa, abbia condisceso bensì a questo arti

colo, mentre i suoi antecessori scioglievano le nazioni dal giu

ramento di fedeltà al proprio Principe. Egli, a rincontro, su

questo articolo, più che sugli altri, doveva tosto rispondere

al Borbone. – Io non segnerò del mio nome questo brutale

comandamento, anzi io lo cancello perchè tu lo intendi alla

tirannide dei popoli. –Il Santo Padre, e da credere, non averne

compreso la malizia sotto in un tempo che tuttavia teneva il

suo cuore turbato dai sbalzi della più fiera tempesta, per

quella maledetta fusione di temporale e spirituale, che turbò

e turberà sempre mai la tranquilla serenità della Chiesa.
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Un'altro trionfo, un'altra aureola, doveva discernere ed eter

mizare le usurpazioni dei Borboni dal seno della Chiesa. Ciò

accadeva con la odibile istituzione dei consigli d'Ospizio, in

tesi, non come si volle far credere, alla sorveglianza, ma al

l'amministrazione degli stabilimenti di Beneficenza e dei luo

ghi Pii-Il principio delle mosse nei governi parte sempre dalla

politica, che in sostanza non è, che la più astuta e sagace

maniera di puntellare i Troni ed i Regni, contro i voti dei

popoli. Da questa novella istituzione dunque i Borboni si pro

misero una doppia preda, temporale, nella parte lusinghiera

ed apparente, spirituale per signoreggiare le cose della Chiesa.

Le circostanze che accompagnarono questa istituzione fu

la nuova ispirazione al dispotismo ritornati i Borboni nel Rea

me di Napoli Principi assoluti del Regno delle due Sicilie

mercè la creduta fusione nel Congresso famosissimo del 1815

in cui si dispose, caduto Napoleone I, della sorte dei popoli.

–Nel dì 1 febraro 1816 emanò un decreto riguardante i Con

sigli di Ospizio rimasto fermo con quell'altro del 20 maggio

1820 con cui le istruzioni ne pubblicava. Che intendeva Re

Ferdinando con questa istituzione? A che mai volse l'animo?

forse alla sorveglianza semplicemente ed allo immegliamento

delle amministrazioni delle opere di Beneficenza e luoghi Pii,

come si volle far credere? Illusione ed inganno. – Non in

tese e non volse l'animo, che a puntellare il suo Trono

con estendere lo Impiegatismo. Questo, in una parola, fu lo

scopo vero della istituzione della Pubblica Beneficenza. Le

opinioni politiche circa le Monarchie, invaso il Mondo intel

lettuale dai principi rivoluzionari della Francia, e del filoso

fismo predominante, che inficiò Religione e Politica, cambia

ron sesto alle cose; e tanto che caduto l'Eroe di Marengo, e

restituiti i Principi Europei sopra i propri troni d'onde fu

ron sbalzati, la fortuna sembrò altra fiata arridere ai tiranni,

rivissero sì, per così dire, ma restarono tremanti. I troni va

cillaron con essi, contemplandosi d'intorno popoli, se non al

lora capaci di risbalzarli, ma preoccupati di sì gran pensiero

da compiere a suo tempo.–Si occuparono dunque positiva
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mente a trovar modi più acconci al proprio rifacimento col

disporre gli animi ad una crise favorevole, che non potendo

tornare ad effetto mercè la influenza prevalente di opposite

opinioni alle vigenti, dovea trovar luogo a trionfare mercè

larghi stipendi.–Ed è questa la iniqua prattica dei Governi,

che non potendo sogiogar gl'intelletti e le opinioni con la vera

filosofia, l'inviliscono e vincono con oro ed argento. Qual'è

mai cuore che non si lascia preoccupare dalle speranze pre

senti? I tempi spallegiarono il dispotismo. – Le lunghe san

guinose guerre in Europa avevano immiseriti i popoli, e

quelle provvisioni che bastavano ad un'agiato servire, pre

ferivasi alla povera libertà.–La Pubblica Beneficenza affidata

allo zelo ippocrita del Consiglio degli Ospizi, guadagnò ai Bor

boni, senza interessarne il proprio erario, quanto innumere

voli spie, altrettanti individui al più vile servagio. – Ogni

opera pia, ogni pia fondazione, obbligavasi ad una contribu

zione attinta sino al 5 per 100, che nello insieme, per la

pluralità delle opere, valeva ad agiatamente mantenere le spes

se numerose famiglie degl'impiegati Borbonici, alle quali con

tribuzioni, dette Ratizzi, per la rata che ogni pia opera era

obbligata pagare accoppiando i Pezzi ed i Pezzotti, autoriz

zati dai Borboni, ne risultavano cifre rilevantissime, che di

midiando lo stato attivo delle opere di Beneficenza, immise

riva i popoli, perchè quanto dovea circolare in tutto il corpo

dei comunali dove esistevano dette pie opere, concentravasi

in pochi membri, nei capoluoghi dove amministrava lo im

piegatismo. A compiere il disagio per sì funesta istituzione,

ordinavasi ai fidecommessari (Amministratori particolari e lo

cali che immediatamente reggevano le pie fondazioni) di non

adempierne gli oneri, di qualunque natura essi si fossero,

senza invocarne le facoltà dai consigli medesimi.–Queste fe

coltà, dette in termini più precisi, autorizazioni, non impe

travansi senza pezzi, e questo spirito faceva dar leggi agli

Amministratori locali, con cui venivano inibiti di distribuire

ai beneficati le rispettive somme. Avvenne sotto la mia cono

scenza, che un cotale per ottenere un legato di maritagio di

i 4
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ducati 42, bisognò in Caltanissetta presso gl'impiegati del Con

siglio degli Ospizi, lasciarne 12 in Pezzi.

L'aspetto di questa istituzione è illudente. – È una forte

guarentigia della classe più misera e la più felice spinta per

conseguirne il promesso temporal beneficio, segnato in quella

o in quell'altra pia fondazione. Le opere di Beneficenza in

balia di particolari persone poco bene o male intenzionate, per

come si diceva, tenevano in repentaglio i beni, sciupati in gran

parte e divorati dalla insaziabile cupidigia degli Amministra

tori, o dalla loro ignoranza. Queste per lo più presiedute da

Ecclesiastici. Re Ferdinando, solamente Cattolico nei sei mesi

di scrupoli, istituiva questa nuova specie di Amministrazione

negli altri sei in cui si dava alla licenza, in odio, forse, del

Clero, ed invadeva massima parte dei beni sotto la Ecclesia

stica guarentigia, e col spogliarne le chiese, vestivane i suoi

puntelli ; assicuravasi il Trono. Le opere meramente di Be

neficenza a favore dei terzi, determinati, o no, sino a qual

tristissima condizione furon condotte dai Consigli di Ospizio,

anzi tratto ci tornò il destro parlarne; i luoghi pii, che sono

le Chiese, sogiacquero ad una più sfavorevol fortuna, Queste

Chiese, o destinate al culto di Dio solamente e dei suoi santi,

o a qualche devota unione di fedeli, dette Confraternite, sotto

l'Amministrazione del Consiglio degli Ospizi, furono abban

donate al tempo che agisce potentemente per la consunzione

delle cose del Mondo, e non protette dalla mano restauratrice,

anzi non potute proteggere per la valida opposizione della Re

gia volontà, crollarono, o son crollanti; di molte se ne osser

vano appena i ruderi, di altre se ne contempla con dolore

la prossima rovina. Gli immediati Amministratori locali e le

Commissioni ridestati dalle sentite querimonie di popoli reli

giosi, si occuparono ad impedire cotanto scempio, ritentando

ottenere autorizazioni per le spese necessarie al corrente bi

sogno. – I Consigli degli Ospizi di conserto al Governo con

criminoso e fraudolente silenzio lasciavano tutti gli edifizi sa

gri crollare e demolirsi, per mettere in salvo a favore del fi

sco un dì quelle sagre sostanze. I clamori dei popoli Cristiani
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attinsero sino al Trono. – Re Ferdinando II, sotto i di cui

occhi accadevano questi lagrimevoli avvenimenti, udivali, con

dannava l'avita istituzione; ma quanto più riguardava il suo

Trono in repentaglio, massime dopo il 48, tanto più puntel

lavalo d'impiegatismo; e senza ben ponderare se i Regi pos

sono più sedere sul Trono di quanto decretò Dio per cui re

gnano, fiduciando nel poter dello scettro e nel fiacchegiamento

degl'impiegati, crollava una con le Chiese lasciate rovinare

per afforzare e stabilire il suo Regno.

Le vedute governative, pogiando sempre sopra umane spe

culazioni ispirate dalla cieca ambizione, non possono ben

giudicarsi che dopo i risultati quai conseguenze vere dei lo

ro principi. – Quando queste speculazioni si versano al par

ticolare vantagio dei Troni e non dei popoli, cui debbon pro

prio mirare, riescon sempre false.–Credo aver colpito al se

gno con questo mistico, ma vero, ma profondo concetto. –

Esso vagheggia il bene delle nazioni cui debbon solo contem

plare i governi, i quali sono tutti accagionati di vizi, perchè

tutti han più riguardo all'onore ed al prestigio dei Troni,

che alla grandezza delle nazioni. – Le teoriche dei Consigli

di Ospizio, dai risultati furon tutti giudicate false, tuttochè

vere e sante furon pregiate in astratto.–Partendo dal prin

cipio di puntellare il Trono vacillante mercè il sostegno del

venale impiegatismo, i Consigli di Ospizio non dovean mi

rare, come per segreta istruzione veniva loro insinuato, che

ad estinguere le opere di Beneficenza, ad assorbirle; e quel

sistema di centralizazione basta solo a chiarir la mia idea,

perchè per esso dovendo tutto far percolare nei capoluoghi,

arrestò il progresso economico, e tanto tornò abborrito, che

nelle ultime volontà volendo istituire qualche pia opera, con

precisione dei testatori si diceva, di restarne esclusa la inge

renza della Pubblica Beneficenza sotto pena di nullità. – Io

annunzio il linguagio di ogni buon cittadino nella ingenuità

dei suoi pensieri a riguardo dei mali tollerati appena per

questa sagrilega istituzione, ed auguro, il savissimo Governo

nostro non dover dimenticare di muoversi per nuove vie e
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non calcare le abborrite orme borboniche, che noi vogliamo

dissipate.–Non dimentichi, che i Borboni anche per questo

capo vennero odiati dai Siciliani, e la perseveranza di tale

istituzione, tuttochè sotto altra forma amministrativa, non solo

che non cancella e rimuove le antiche rimembranze, ma scema

di prestigio chi regge. Il bisogno di sorveglianza che pati

vano le pie opere è tornato oggi a bisogno di francarle da

questa severità, lo sciupamento avverato negli antichi deca

duti amministratori esserle accaduto di assai minor male, di

quanto la sorveglianza dei Consigli degli Ospizi.–Quando ac

cadevano questi sciupamenti, levati dai Borbonici a Cielo,

ogni sorte di amministrazione soggiaceva ad eguali disastri.

Le stesse amministrazioni familiari sorvegliate dai possidenti

e proprio da coloro che senton forte degl'interessi domestici,

contavano, grandi evasioni, significanti passagi di proprietà,

che servono oggi ad agiare altri individui.–Le comunali am

ministrazioni rimaste consunte, perchè disanguate da rilevanti

deperimenti e dispendi.–Da un male universale non può esi

mersi il particolare.–ll vuoto nelle leggi civili ed economi

che; le grandi movenze dell'universa Europa, le malferme po

sizioni della fortuna, varia più che mai in quei tempi di di

sperato risorgimento, non concedevan campo allo assetto dei

pubblici e privati interessi. Se il Borbonico Governo avrebbe

avuto più senno e diritta intenzione di giovare le pie opere,

e non se, iniziate le riforme della pubblica amministrazione,

in un medesimo avrebbe dettato norme per le private.–Lo

sciupamento poi è sinistro irreparabile, anche sotto la più

severa disciplina in cui siamo.–Sotto l'occhio immenso di Na

poleone il I da cui nessuno errore andava non osservato ac

cadeva uno sciupamento di 25 milioni di franchi.–Se attual

mente, i capitali non patiscono deperimento, accade perchè

tutte le odierne amministrazioni, procedono con grande ac

corgimento, grado al progresso economico. – Questo è però

un beneficio comune a tutte le amministrazioni si private, che

pubbliche; ma le casse con tutto il beneficio del progresso,

patiscono violenze, e di pezzi, e di ratizzi, e di contribuzioni

º
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diverse, e di mutui forzosi a danno delle vedove e dei pu

pilli, delle orfanelle e di tutta la classe indigente. -

La invasione di questi beni, sotto colore di guarentire i

luoghi pii e le pie istituzioni di Beneficenza, dall'avarizia del

Clero (come essi dicono, senza osservare, che il Clero solo

è quello che adempiva ed adempie severamente gli oneri e

conservava e conserva, dove ha ingerenza, i luoghi pii, le

chiese, le confraternità, mentre i laici li soiupano e rovinano

a visiera levata) scendeva direttamente, da quella, non so dire,

se falsa o veritiera opinione, che questi beni non essendo di

lor natura Ecclesiastici, e non dovendo cadere sotto la ge

stione del Clero, debbon dunque amministrarsi dalla manse

colare come istituzione laicale –Quindi, in confuso, le opere

di Beneficenza si pubbliche, che private, siano per certe e

segnate famiglie, o no, ed i luoghi pii, cioè, le chiese, sog

giacquero ai venerati consigli degli Ospizi. Sostenere la di

stinzione tra opere di mera beneficenza, come legati di ma

ritaggio, di sovvenimento ai poveri e simili, dai luoghi pii,

era più prudente divisamento, restando sotto l' occupazione

dello impiegatismo i primi, e sotto la tutela della Chiesa i

secondi, il male fosse stato parziale.–Ma tutto si volle con

fondere per trarre da ogni cosa vantaggi allo impiegatismo e

sicurtà al Trono.–E perchè queste opere di beneficenza ed

i pii luoghi si vogliono rifondere e tutti addirsi alla laicale

Amministrazione e direzione? Si dice apertamente il perchè

da una penna secolare con la toga di giureconsulto non teo

logo e Canonista; perchè entrambi non han titolo Canonico.

–Perchè non sono stati spiritualizati dal Vescovo per elevarne

la natura a beni Ecclesiastici.–Perchè non sono stati devoluti

per non trovarvisi trasferita la proprietà e cambiata la natura

passando da beni laicali in Ecclesiastici. – Antonio Buona

fede Mem. 4, sulle cappelle laic.

Non sono stati spiritualizati dal Vescovo? Qual'è mai que

st'arte invocata dall'autore di spiritualizare questi beni tem

poralizati dal Governo Borbonico, se non quella di ritenerli

ed amministrarli a nome della Chiesa e dei pii fondatori ſin
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quando il prurito mosse il Re ad invaderli? Non colpivano

coi fulmini della Chiesa coloro ehe li sciupavano, o impedi

Vamo l'adempimento degli oneri? Non erano dai Vescovi eletti,

patentati, o confermati i Rettori e gli Amministratori di que

sti luoghi pii, di queste fondazioni di beneficenza? Cosa omai

si direbbe se i nostri fossero i tempi sul nascere del Cristia

nesimo d'onde sortirono gli esempi di queste istituzioni sa

gre contemplando nelle profani palme dei laici quanto dai fe

deli veniva raccomandato agli Apostoli ed agli uomini Apo

stolici? I primitivi Cristiani iniziavano i susseguenti alle opere

di carità mercè larghe limosine, mercè sovvenzioni ed ospi

talità ai profugi, ai bisognevoli.–Il Pontefice Sommo, ed i

Vescovi disponevano esclusivamente di queste iniziative di Be

neficenza: e se per caso celavasi quanto era disposto a fa

vore dei fedeli, fulminati dal Cielo alla invocazione Aposto

lica, scontavano appena il fallo della profanazione, ed altro

temporal uso intendendo disporre delle cose destinate a quel

di Dio mercè la largizione a poveri. Legete gli atti degli Apo

stoli sul fatto di Anania. Tutto quello che è addetto al Di

vin Culto, sia direttamente mercè le Chiese, gli Oratori, sia

indirettamente beneficando i simili, debbesi ritenere come spi

ritualizato, e perciò stesso sotto la guarentigia della Chiesa.

L'antica Chiesa conobbe mai questa distinzione di beni Laici,

o Ecclesiastici, purchè erano destinati dai pii istitutori al Di

vin Culto nel modo di sopra, i Vescovi ne prendevano, senza

contradizione, tosto ingerenza. L'amministrazione dee sempre

cadere sotto la volontà del testatore, il quale in ogni fonda

zione ha mai destinato e chiamato i Governi, ma, o i Ve

scovi, o gli eredi eretti in Patroni.-Come possono invocarsi

beni laicali tutti quei beni posseduti da tempo immemorabile

da questa o quell'altra Chiesa, da questo, o da quell'altro Pio

luogo? Tutti questi beni pregiateli come vere possidenze e

proprietà delle Chiese.– Quanto sia stomachevole il sofisma

del cennato autore circa la Ecclesiasticità, o laicità di questi

beni, non è difficile argomentare dalle sue stesse parole. «Il

lascito destinato allo adempimento di un'oggetto pio in una
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Chiesa spiritualizata da amministrarsi da un corpo Ecclesia

stico, non è una donazione, e non dà diritto alla Chiesa di

reputarlo suo» luogo cit. Secondo quella mente profondamente

da Canonista e Teologo vi sono delle Chiese spiritualizate,

e delle Chiese che no– Le Chiese come dunque non spiri

tualizate ? Non basta dir Chiese per crederle spiritualizate,

cioè destinate al Divin Culto? sin che non sono addette ai

sagri offici, si dicono edifici non Chiese,– Quando il lascito

è ad una chiesa e dovrà amministrarsi da un corpo Eccle

siastico, perchè mai i beni non debbono invocarsi Ecclesia

stici, mentre tornano spiritualizati con la Chiesa cui è ad- -

detto e lasciato? Il lascito non è una donazione alle Chiese

che per esser valida vi bisogna la espressa dichiarazione del te

statore ed il sovrano beneplacito.–Luogo cit.–Io convengo,

che il lascito non è una donazione in diritto ; ma il lascito

trasferisce, o no, la proprietà delle cose lasciate? E chi può

opporsi ad una verità sì universalmente abbracciata, eccetto

nel nostro nuovo giureconsulto? Ma il lascito alle Chiese se

non è autorizato dal sovrano beneplacito, ritenendosi come

non fatto, ne anco dunque trasferisce proprietà. Ed il sovrano

può infermare la nostra volontà, massime l'ultima? Oggidì,

per avventura, la pedanteria vale per quanto dee valere, il

servagio dello spirito detestato; la immensa potestà dei Prin

cipi ben misurata e pesata......chiunque intende tuttavia trat

tare il misticismo politico, è colpito dai fulmini liberali. Qua

lunque potestà umana non può annullare le nostre ultime vo

lontà testamentarie che non offendono nè morale, nè ordine

pubblico; molto meno quando li guarentiscono nelle pie fonda

zioni.–Le leggi soppressive l'ammortizazione sortirono come

iniziative del despotismo, spallegiate dal filosofismo del tempo

nemico aperto della Chiesa e del Cristo, perchè fondato sulla

teoria del materialismo.-Confesso che per la legge della Isti

tuzione dei Consigli degli Ospizi, in diritto, non s'intese im

pedire la esecuzione degli oneri delle opere di Beneficenza e

dei luoghi pii, fondati a pro dei difunti, o del progresso Cat

tolico, ma in fatto quasi ogni fondazione fallì nel suo effetto.
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Diciamo invece con precisione e schiettezza.–La quistione

è tutta finanziera. E volete senza indugio conoscerne l'asse

veranza?–Eccovi.–Quelle somme rimaste in cassa, quando sì

e quando no, adempiuti, o in tutto, o in parte, come spesso

accadeva, gli oneri dei luoghi pii, e pie fondazioni, invece

di addirle alla conservazione del Divin Culto, e quindi degli

edifici Sagri; alla riedificazione dei diruti, si addicevano a

mutui, a sovvensioni, strane al proposito; a contribuzioni di

qualunque natura, e per qualunque oggetto.–Entrato il va

loroso General Garibaldi in Sicilia, i bisogni del tempo stri

gneano il Comune Ennese a conoscere le reste di Cassa delle

opere in discorso.-Trovò 2100 ducati e li prese a mutuo.

–Questo mutuo, se non è dependato dallo stato passivo del

Comune, per appropriarselo, come avvenne con qualche opera

di beneficenza al 48, lo sarà certo.–Non ignoriamo, che lo

estinto Governo, destinò qualche ſiata queste cifre vistose al

sovvenimento degl'indigenti, ma per illudere ed assonnare co

loro che declamavano contro la istituzione dei Consigli d'Ospi

zio.–Bene sta.–Grazie alla Borbonica Filantropia.–Ma; che

volete voi? il mondo è tutto imbrogli.–Ogni bocca vuol man

giare, dice uno dei nostri motti Italiani.–Si destinava ad una

misera famiglia una cifra di 60 ducati, ed in realtà non ne

traeva che un sovvenimento sparuto, magro del 6 senza zero,

scemato dal 54 fra pezzi e frodi. Il Governo nulla ignorava

e lasciava far tutto. Affè di Dio e tuttavia in un secolo sì

luminoso in cui nulla va celato, e massime fra i Siciliani che

rivelano i segreti più arcani per una naturale sagacità e scal

trezza, per uno innato acume, tuttavia debbesi tollerare que

sta infame politica? È questo il beneficio del progresso in

teso sempre al bene, o del regresso alla malvagità ed alla

frode? Se progrediamo, abbasso dunque i Consigli di Ospizio.

Abbasso lo impiegatismo. –Semplifichiamo le cose, e la ve

rità comparirà più brillante, ed il progresso correrà più ve

loce alla sua volta –Approfondiamo intanto nella quistione.

I Borboni amarono invero questa odibile istituzione perve.

dute egoistiche nello interesse del Trono, o esisteva nel fondo
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qualche più illudente veduta? Dissi in principio, che da que

sta istituzione si promettevano doppia una preda, temporale

la prima , puntellando mercè lo impiegatismo, il Trono va

cillante, e l'altra, decorandolo col fregio della spirituale po- ,

testà detratta alla Chiesa. -

I Vescovi invocarono spesso e declamarono per la restitu

zione del potere sul Culto detrattogli dalla istituzione dei Con

sigli degli Ospizi, non dovendo i luoghi pii dipendere dal brac

cio secolare per lo esercizio delle spirituali funzioni.-Fu sem

pre mai un capo di malcontento dei nostri presuli questo sce

margli di ecclesiastica autorità, che tanto più difettavano di

prestigio, quanto più tornavagli decimata.– Fu altresì loro

pronunziata intenzione battagliare coi Re circa questa abbor

rita istituzione –Le querimonie di tutto il Regno, che l'assor

davano, gl'ingigantirono l'animo, e vigorosi mosser contro la

regia volontà. – È uno degli articoli più rilevanti del Con

gresso del 1850.–Veramente il contemplare le cose sagre fra

le mani dei laici, fatto dipendere dal profano lor beneplacito

il Divin Culto, strappatone la gestione dal talento di persone

proprio destinate all'uopo, informati da una pia e religiosa

educazione che li abilitò a poter bene invegliare con zelo, è

certo un grand'urto al buon senso.-Quod maelicorum est pro

mittunt maedici, tractant frabrilia fabri.– Insistettero quindi

i Vescovi perchè da Re Ferdinando II gli ritornasse resti

tuita cotale autorità, che gli rendeva, ancorchè in piccola

dose, la episcopale autonomia. – Napoli, parte più estesa del

Reame, l'ottenne. –Forse quel Re fu scosso da quei gridori

che più da vicino l'assordavano –Ma Sicilia perchè no? Per

chè ridotta a provincia ed a pasto dei Leoni , sclamò e non

trovò ascolto. Quindi il Borbone di riscontro alla prima di

manda diceva : « Sulla prima dimanda per torsi ai Consigli

degli Ospizi e darsi ai Vescovi la sorveglianza dei luoghi pii.

–Ha S. M. ordinato, secondo che trovasi disposto pei Reali

Domini continentali col Sovrano Rescritto del 25 luglio ul

timo, 1° che la Consulta di Sicilia con l'aggiunta di un'al

tro Ecclesiastico e di due del ramo amministrativo da desi

( , s
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gnarsi da V. E. formi una Commissione per, distinguere quaſi

siano i luoghi puramente d'origine Ecclesiastica da quelli pii

laicali, e proponga con celerità il progetto di una legge di

conseguenza onde i Iuoghi pii puramente Ecclesiastici dipen

dano soltanto dall'autorità dei Vescovi, e che in quanto ai

luoghi pii laicali si ponga mente con tutta scrupolosità per

chè si adempiano con esattezza, a cura, responsabilità e vigi

lanza dei Vescovi i legati di Messe, i Maritaggi e le sovven

zioni assegnate a seconda delle intenzioni dei pii testatori ecc.

La prima condizione che si assegna in questo satisfacente ri

scontro, è la formazione di una Commissione per distinguere

quali siano i luoghi puramente di origine Ecclesiastica.-La

provvidenza non potea sortire il suo effetto più opportuno alla

espettazione dei Vescovi. Re Ferdinando II così non fece, che

francarsi dalla importunità Vescovile trovandosi in una di

sposizione al tutto avversa a quella dei chiedenti, già falsa

mente persuaso essere tutti i luoghi pii di origine meramente

laicale. Se i Ministri così la intendevano, e massime i no

stri, che di origine Siciliani non gli facevano cader sospetto

di voler partegiare pel Re e simulavano di spallegiarci, come

avversare la laicità dei luoghi pii?

Quindi le cose rimasero nel primo stato, ed ai Vescovi in

vece di tornar decoro col rifregiarsi della cadutagli autorità,

venne carico di sorvegliare per lo scrupoloso adempimento

dei legati di Messe, Maritaggi e sovvenzioni, carico che non

dovevano indossare, ma che portarono, o per fiacchezza e ser

vagio, o perchè opinarono un passo dato sulle vie del pro

gresso Ecclesiastico. – Il Deputato che gli rappresentò sino

allo scorcio del 1862 non valse fra i laici Amministratori di

Beneficenza, che ad ombra.–La innata inclinazione, cioè, lo

scopo della istituzione dei Consigli degli Ospizi per invadere

i luoghi pii non cessò. Questo ardente desiderio d'invadere e

divorarsi i Sagri Patrimoni mai tornò temperato in questa

venalissima classe che tirannegiavano, e colpi così al segno

il genio del secolo, che non paventarono stendere la profana

destra nei beni stessi delle Chiese Parrocchiali. – Non pos
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siam ricordare senza un profondo rimbrezzo il grande scan

daloso attentato del despota Murena Intendente nella provin

cia di Caltanissetta contro la insigne Collegiata e Parrocchial

Chiesa Madre gioiello unico della Patria mia, della nobile -

Enna.

Il fatto si rese chiaro ed a tutti ben conto, e mi credo di

spensato notarlo. –Aspirò a sottoporre alla sorveglianza del

Consiglio degli Ospizi con tutte le sue funeste conseguenze

una Chiesa Parrochiale decorata da un Collegio di onorevoli

e venerati Canonici. -

Queste disposizioni, dopo il Real Reseritto in discorso, non

mancarono a pronunziarsi nelle persone che si addissero per la

pubblica beneficenza. -
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Itegio Patronato–Elezione dei vescovi.

Il Cristo increata sapienza (come dice l'Apostolo parola ef

ficace più acuta di una spada a due tagli che scende e sin

sinua nella divisione dell'anima, e dello spirito, alle giunture

ed alle midolle) penetrando nei pensieri del secolo assai strano

al vero, cieco nella condotta e scorta dei ciechi, e conse

guentemente avverso al bene ed allo immegliamento umani

tario, oggidì detto progresso, di cui la Chiesa sorgeva sola

guarante, riproduceva frequente quei salutari avvisi agli,Apo

stoli ed in essi ai Papi, ai Vescovi, ai Sacerdoti, di pronun

ziarsi contro le potestà terrene armandosi con sensi di tale

uno eroismo da rendersi invulnerabili contro i dardi, o della

regia adulazione, o crudeltà. Sentiva egli il Divin fondatore,

che tutta l'ardente e vigorosa lotta contro il Cristianesimo,

facendo quivi intervenire tutto il mondo degli uomini, fa

cendo insorgere ed armar popoli contro popoli; fratelli con

tro fratelli, figli contro genitori, tornar dovea dalla diabo

lica ispirazione dei Principi Dominanti, perchè sotto il ter

rore dell'acciaro, e le lusinghe delle promesse, ogni petto non

tardando ad arrendersi, il risultato scendeva a danno della

fede Cattolica; e però ne teneva anticipatamente in avviso i

discepoli, talchè volendo tenergli dietro con abbracciarle sue

massime, preciso loro interesse questo solo dovea essere di

affrontare i tiranni resistergli e trionfare dalla loro ambizione

che per amore e timore di Regno, di Signoria, di Dominio

vogliono dispotizare a carico dei fratelli, popoli e Principi

essi medesimi proprio non essendo, che membri della stessa

umana famiglia.– Il Cristianesimo non volge che al nostro

affrancamento non solo religioso, cioè, dalla potestà delle te

nebre, ma ben'anco politico, dalla potestà secolare. Le con
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solanti liete promesse di un Salvatore, non volsero che a

questo doppio scopo; e mal si avvisano coloro, che interpe

trandole, le piegano al solo mistico senso, tralasciato quel

l'altro, tuttochè men rilevante, ma non men vero, politico e

sociale. Il vegente Isaia non profetava i più splendidi eventi

sotto la influenza potentissima di questo Salvatore, che rac

cogliendo i popoli intorno al vessillo del Cristo, vessillo di

vera libertà ed affrancamento, cagion unica e sola della più

sentita letizia, di chi di presente sorpassa dalle tenebre e dal

l'ombra di morte alla gran luce.– Consurge, consurge, in

duere fortitudine tua Sion, induere vestimentis gloriae tuae,

Jerusalem.....Excutere de pùlvere, consurge, sede Jerusalem;

solve vincula colli tui captiva filia Sion. Quia haec dicit Dò

minis : Gratis venundati estis, et sine argento ridimèmini.

Populus , qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam ;

habitantibus in regione umbrae mortis, lux orta est eis.....

laetabuntur coram te, sicut qui laetantur in messe, sieut exul

tant victores capta praeda , quando dividunt spolia. Ingum

enim oneris ejus, et virgam humeri eius, et sceptrum exacto

ris ejus superasti, sicut in die Madian. – Cap. 9, Cap. 52.

Sorgi, sorgi, vestiti di tua fortezza, o Sionne : ti avvolgi coi

paramenti di tua letizia, o Gerusalemme...alzati dalla polvere

e siedi: scuoti dal tuo collo il giogo, o schiava figlia di Sion:

perchè queste cose dice il Signore: senza prezzo siete stati

venduti, e senza denaro sarete ricomprati..... Il popolo che si

movea fra le tenebre, che abitava nell'oscura region di morte,

vide gran luce..... si allegreranno dinnanzi a te come quelli

che si rallegrano dalla messe, come esultano i vincitori presa

la preda, dividendo le spoglie. Perchè il giogo oneroso di lui,

e la verga infesta ai suoi amori ed il bastone del suo esat

tore, tu gli superasti come nella giornata di Madian. – La

gioja dunque dei salvati e redenti dal Cristo, secondo questa

famosa profezia, dovrà essere grande perchè francati e liberi

dal pesantissimo giogo, dalla verga ardente ond'erano per

cossi ed abbattuti, dal bastone impieghevole del comando di

esattori spietati, e la grandezza di questa pronunziata vittoria
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simile a quella che riportò Gedeone nel famoso giorno cam

pale avverso i Madianiti, non può aversi il suo pieno effetto

se non saranno salvati da ogni temporal giogo e servagio. Se

il giogo spirituale; la servitù delle potestà tenebrose e duro

e oneroso, e però meno sentito dall'umana miseria e sensua

lità. Quindi la sapienza Divina volendo meglio insinuare il

bisogno della spiritual redenzione, cioè, di quella libertà di

cui disse l'Apostolo.-Ubi spiritus Domini, ibi libertas-ini

ziava le profezie dai reali bisogni d'una libertà temporale.

Il Cristo nella grand'opera della ricostruzione dell'uman ge

nere, nel celeste lavoro delle grandi riforme della società umana

mercè il gran livello passato sopra tutte le classi, e sopra

tutti i ceti e le condizioni degli uomini, non intese che af

fratellarci innanzi al Divino cospetto fatti eguali in ispirito;

talchè le classi elevate nulla avendo di che gloriarsi sopra

le infime, scambievolmente si contemplassero con fraterni

sguardi ed affetti. I Principi dunque non si hanno altro di

ritto nel regnare fra i popoli, che il debito di cooperare e

di accelerare la loro felicità temporale in ordine alla eterna,

ed i popoli a tener fermo per quel sentiero. Gli Apostoli e

i loro successori i Vescovi rimasti indubiamente banditori

di queste massime, non debbono diversamente annunziarle,

essendo essi i guaranti della umana felicità, e il muro di di

fesa contro la prepotenza ed il dispotisimo di coloro che ri

tenteranno condurre a servitù. La religione Cristiana è dun

que l'unica àncora di speranza per la libertà umana.

I Vescovi destinati dal Cristo a diffondere le ispirazioni e le

massime di sì celeste dottrina, han debito indispensabile di gua

rentirla e protegerla innanzi ad ogni secolar potestà di cui ab

bassa gli orgogli e dissipa le ambizioni. Onde è che il Divin fon

datore sulla infallibile previsione, che il suo vangelo dovea in

contrare i primi ostacoli nelle potenze del secolo, le sue massi

me precipuamente cozzando col loro arbitrio, li teneva positiva

mente in avviso di non temerne il ferro e l'acciaro. Lo stesso ave

viso e il fedele suo Eco, è quello che i Vescovi tutto di debbono

ascoltare.–La lor condotta non debbe essere che tutta a que
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ste sante insinuazioni conforme onde precedere nelle mosse i

fedeli che han dato nome ad una temporale e spirituale mi

lizia, per assicurargli il passo, che va sempre ingombro da

ambe le potestà avverse al sociale e religioso progresso, e

quindi il trionfo e la salvezza.–Se gli Apostoli, mettendo in

non cale gli riprodotti avvisi del Celeste Maestro, invece di

star fermi come colonne di bronzo, o torri che mai crollano,

o chinan la cima al soffiar dei venti contro le insidiose pa

role dei Principi Dominanti e le loro aperte erudeltà avreb

bono indietregiato e cesso il campo, come mai tener fede nel

Cristo, sperare nelle sue dolci promesse, battagliare, esporre

il petto al carnefice, e la testa al tiranno? Questo miracolo

di esempio proposto a tutto l'universo da imitare, seguirono

perfettamente i Vescovi immediati, e quantunque temperato

il fervore nella fede, e nella cristiana carità col cadere dei

secoli, il Vangelo non contò più quel gran novero di zelanti

propugnatori, in seguito noverò qualche sprazzo degli antichi

splendori.-Lode agli Atanasi, agli Eusebii (al cui ritorno la

Italia tutta esultò e cambiò in candida la sua bruna veste)

ai Cirilli, ai Cipriani, ai Giancrisostomi; e lode ancora ai

Tommasi di Cantaura, a Carli Borromeo.

Quando le teste coronate, o coloro che sono alla somma

delle cose nei Regni e negl'Imperi, non si trovano in per

fetta armonia con la Chiesa, questi non vivono nè possono

vivere, del vero spirito del Vangelo, di cui si annunziano i

propugnatori, o guaranti. Per questo difetto di armonia, anzi

dal perfetto disaccordo, in cui i temporali governi esistettero

e tuttavia esistono, con la Chiesa, le corone, la Tiaria, e le

Mitre si cozzano. Queste ultime quindi debbono tener fermo

contro le violenze e gl'impeti delle prime, disposte alla ten

zone a fine di non cedere il campo e l'arena.–Il Cristo gli

imparò a sempre invegliare e vivere con grande accorgimento

contro i nemici della Chiesa, e non per tener fermo soltanto

contro i manifesti e pronunziati nemici, ma ben'anco contro

i simulatori, che insidiano con maggiore pericolo, perchè sotto

ovina pelle celano la ferina indole e rapacità dei lupi. Alluse
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scnza meno alla iniqua politica dei Principi Dominanti, che

simulando piegare al Cristo e rendergli veri servigi prote

gendo sua lieligione, con serpentine blandizie, finalmente si

fan servire, ed usano della Religione medesima a scopo di

immegliare e dispotizare su i propri Troni. Se la storia non

offrirebbe frequenti esempli di simile spettacoli, noi per quanto

rispetto sentiamo delle Maestà Reali ed Imperiali, destinati da

Dio oggidì a grande nostro ammaestramento, non ardiremmo

inoltrare simili accenti. Forse in tempi più schietti ed inge

nui, o sotto una sola mistica istruzione in fondo agli asce

tiri mi renderei incredibile. – Ma gli Erodi del Vangelo, fa

mosi per la loro astuzia, conducono, fino al consumarsi dei

secoli, il loro tipo nei Regnanti.–Di tanto non meraviglio.

–Il proprio interesse illude, acceca, incrudelisce, oltrepassa

ogni confine.

Ma i Vescovi succeduti agli Apostoli non solo nel ministero

ma bensì nei pericoli, volendo ambiziosamente succedergli nel

solo onore, in quella sola parte che riguarda la dignità del

carattere, non intendono assumer quella che va carca di oneri,

di grandi doveri da compiere, si che la libertà dia Chiesa

che dovrebbono indispensabilmente guarentire e protegere con

tro le ambiziose mire dei Principi, generalmente, e senza ec

cezionare, o abbagliati, o intimiditi dagli splendori dei Troni,

con un vile abbandono la tornano a servitù. -

Il Patronato Regio; (ossia), il diritto generalmente usurpato

con la spada ed il potere assoluto dai Principi regnanti di eli

gere e presentare gli eletti fra il Clero secolare, o regolare

alla Sede Apostolica per istituirli in Vescovi, è stato preci

puamente la funesta cagione di sì colpevoli travolgimenti.–

I Re, da quinci in poi, non processero più in buona fede

con la Chiesa, abusarono, usando del Patronato, sia a titolo

di privilegio, o di usurpazione per puntellare il Trono, mas

simamente quel Trono agitato e riscosso dallo spirito di as

solutismo, ſin dal principio tremante.-Così coloro che il Cri

sto destinò per servire la Chiesa, servono i Regi, e con tanto

disdoro del carattere sacerdotale, avendo principalmente ri
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guardo alla notorietà con cui procedono, allo scandalo, con cui

non ondegiano punto nè poco sagrificarglisi in anima e corpo,

dedicandosi, per un pretesto di carnal gratitudine, al serva

gio più duro.–Il progresso al despotismo richiedeva non meno

di questi crudeli sagrificii.–Fin quando il Clero è veramente

libero.–I Presuli, che lo reggono animati dall'alta ispirazione

della evangelica libertà, e conseguentemente dalla Cristiana

carità, che sola piega il cuore al simile informato da sensi

veri umanitarii, le teste coronate, quand'anche ardenti di cru

ciante ambizione, a fronte di un'argine insormontabile, non

si fossero trovati al termine, ne avessero percosso tutto il sen

tiero di unassoluto potere, flagello della umana creatura.

Bastò il citato Vescovo di Cantaura nell'antica terra dei

Santi, in Inghilterra, a frenare la profana audacia di un Prin

cipe inverecondo ed avido di ecclesiastica giurisdizione, per

chè un cenno, una parola, ed anche la rimembranza di una

capacità irreprensibile e quindi libera di Evangelica Libertà,

è un terrore pel despota, traendo dietro se l'ammirazione

della moltitudine, che saldamente pogia sulla sua alta opinione.

–Il gran torto da cui và accagionato il famoso Clero Gal

licano nell'aver troppo tribuito al Principe e poco al Papa,

non è abbastanza biasimevole.–Indietregiando dalla Corte Ro

mana, per vago amore di fantastica libertà Clericale, cadde

in fondo al servagio dei Re, e Dio equissimo nei giudizii ful

mimavalo di tanto strano orgoglio e petulante albagia, invi

lendosi a segno sotto il cenno del Principe, fino a pronun

ziare invalido il matrimonio del primo Napoleone con Giu

seppina, contro ogni credere. Questo infame voto tornava allo

Imperatore qual pegno di gratitudine dai Vescovi suoi subdoli,

che con larghe promesse si avea cattivato e con simoniache

nominazioni. -

Le elezioni invece del Clero, cui proprio sappiamo appar

tenere sin dai secoli primi della Chiesa, la scelta del perso

male dei Vescovi, presente ed applaudente il popolo, o quella

déi Vescovi Provinciali, mai, o radissimo traeva queste con

seguenze fatali.-Passando ambo i ceti e queste interessanti

16
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elezioni, massimamente nel bollore delle persecuzioni, elege

vano sempre fra i suoi coloro, che risaltavano nella pietà non

solo e nella dottrina , ma precipuamente nel disinteresse e

nella libertà, che li sospingevano a tanto zelo ed ardore con

tro le incoerenti pretese delle potestà secolari, quanto valeva

a rimeritarne il martirio.– Compresi questi Eroi e colonne

di Chiesa Santa, dalla subblime idea, che la missione dei Ve

scovi è per la lotta e non per la mollezza, le elezioni cade

van dunque sopra i più animosi, che contemplavano proprio

come ispirati dal Cristo.–Assisa in santa pace la Chiesa, du

rando tuttavia anche nel Clero il diritto di Eligere, era sem

pre nel suo interesse di crivellare i Candidati perchè dalla

scelta migliore, ottimamente credevano, la miglior sorte della

Chiesa tornare, e vivevano così invasi e convinti di questa

altissima verità, che mal si adagiava il Clero di Ravenna con

tutto il popolo nella istituzione di S. Pier Damiano, già eletto

dallo Spirito Santo per Divina revelazione, se il Sovrano Pon

tefice non si fosse chiarito del mistero, perchè il Clero ed il

Popolo nell' unanime voto, non potea convenire per un fine

sinistro, ma a solo ben della Chiesa. v

Presa intanto ascendenza le teste coronate sulla Chiesa per

quella funestissima fusione di spirituale e temporale, con

grande e profondo acume ed accorgimento di mondana po

litica, contemplando la efficace e valida influenza che si hanno

i Vescovi ad immegliare la loro condizione, presa, al solito,

occasione, o dalla celebrità degli Eletti, o da questa, o da

quell'altra scissura originata dal diverso opinare nelle elezioni

a suffragarne la scelta o a sedarne gli esagerati tumulti, col

pretesto della civil Polizia, che coglie i prodotti del buon'or

dine, dirizzando tutte le opinioni in unico punto di veduta

come nel vero suo centro, cominciarono a rivocarsi tale giu

risdizione–Tale si è, generalmente, l'origine del Real Diritto,

da Sagri Canoni Regio Patronato invocato, circa la elezione

dei Vescovi. - -

Non così accadeva in Sicilia dopo alla famosa conquista

operata dallo immortal Conte Rugieri. – Fondati dal mede
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simo e ricostrutti i Vescovadi, faceva acquisto del Diritto di

Patronato sopra gli stessi per se e suoi legittimi eredi.–Ciò

forse per oral concessione di Papa Urbano II. Questo diritto

tuttochè decaduto dai Sicoli Monarchi con la estinzione della

Normanna razza e conseguentemente combattuta da parecchi

Pontefici a scopo da rivocarselo invece del Clero, che qual

che fiata indarno avea tentato riconquistarlo, i Re nostri non

omisero di evocarselo e con tale uno interesse ed un zelo,

che impieghevolmente sostenutolo, ne riportarono a riprese

conferma dalla sede Apostolica, finchè cessato ogni contrasto

si godettero sino ai di nostri lo osercizio di tale attribuzione

nella pace più vera. –Ma quali ne furono i risultati e le

conseguenze? La guarentigia del Regio Patronato con un in

teresse fino alla remozione di un Vescovo eletto ed istituito

dal Papa, cioè, di Giovanni Corselli da Sisto IV nel 1479,

non però la guarentigia dei diritti della Chiesa nello esercizio

di esso Patronato. Lo spirito dei Monarchi di Sicilia senti e

consentì a quello della Chiesa Universale? Presentarono al Ro

mano Pontefice personalità degne di sì santo e dignitoso ca

rattere?

Quel che indubiamente sappiamo è questo.–Per lo più le

elezioni monche ed inficiate di cotal languore, perchè gli Eletti

mai furono a norma della vocazione Divina, e con quei re

quisiti dalla Chiesa desiderati e dai Canoni prescritti. I Re

non contemplaron la Chiesa, ma i Regni. Osservate. -

« È necessario, dice l'Apostolo, il Vescovo essere irrepren

sibile, sobrio, prudente, ospitale, ornato, pudico, dottore, non

vinolento, non percussore, ma modesto, non letigioso, non

ambizioso, ma bene alla sua casa prevosto. Se alcuno ignora

preseder la sua casa, come mai curerà della Chiesa di Dio?

Non Neoſito, perchè eretto in superbia non soccomba sotto il

giudizio del diavolo. È necessario aver buona opinione in co

loro, che son fuora (la Chiesa) perchè non cada in obrobrio

e nel laccio diabolico.–Tim. cap. 3°.

« È necessario il Vescovo essere senza delitto, come dece

a dispenzatare di Dio, non superbo, non iracondo, non per



124 - - -

eussore, non ambizioso di turpe lucro, ma ospitale benigno

sobbrio, giusto, santo, casto, volente quello che è giusta la

dottrina, ed arguire coloro che contradicono..... In tutto mo

stra te stesso esempio di buone opore, nella dottrina, nella

integrità, nella gravità, il discorso sano, irreprensibile; tal

che, chi ci stà di contro arrossisca, nessun male trovando a

dir di noi ». Tit. v. 1°. - - -

S. Isidoro nel secondo dei suoi offici c. 5 muovendo dalla

dottrina apostolica anzi tratto segnata, si sospinse sino ai se

guenti memorabili accenti. « Chi presederà in erudire e for

mare nella virtù i popoli è necessario perchè in tutto sia

santo, ed in niente si abbia reprensibile. Chi altri arguisce

di peccato, deve essere alieno da colpa. Perciochè con qual

mai libertà potrà rimbrottare i suggetti, potendo di presente

l'incolpato rispondere, pria di ogni altro impara a te quelle

cose che sono rette»? -

« Primamente come certo dee se stesso correggere, chi stu

dia altri ammonire a ben vivere, perchè in tutto mostri se

medesimo forma di vita per tutti provocare alle buone opere

e con dottrine e con esempio. Eziandio gli è necessaria la

scienza delle sagre scritture.-Perchè se la vita del Vescovo

sia santa e niente più, così vivendo giova a se stesso.– Se

poi e con dottrina e con discorso sarà istrutto potrà altri di

leggieri erudire ed imparare, e ripercuotere gli avversari, che

se non saranno confutati e convinti, possono facilmente i cuori

dei semplici sovvertire. Il suo parlare dee essere puro, sem

plice, aperto, ridondante di gravità e di onestà, ricolmo di

suavità e di grazia, trattante della legge, della dottrina, della

fede, della virtù della continenza, della disciplina della giu

stizia, ammonendo ciascuno con esortamento vario, giusta la

professione, la qualità dei costumi, cioè, perchè innanzi com

prenda che cosa, cui, quando e come proceda in esortare. In

preferenza, è suo special dovere, leggere le scritture Sante,

percorrere i Canoni, imitare gli esempli dei Santi, vegliare,

digiunare, orare, aver pace coi fratelli, nè alcuno dei suoi

membri lacerare, condannando nessuno senza pruove, nes
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suno escomunicando senza discussione « neminem damnare

nisi comprobatum, neminem excominicare nisi discussum ».

Ed ei dee presedere, così egualmente con umiltà ed autorità

che, nè per eccesso di umiltà facci rifiorire i vizi, nè per

eccesso di severità eserciti potestà, ma proceda così cauto verso

i subordinati quanto dee temere del giudizio del Cristo.–Terrà

fermo ancora a quella sopraeminente virtù su tutti i doni,

la carità, senza cui ogni fregio è un mostro.–Custode della

continenza la carità, e luogo della custodia umiltà. – Fra

tanto bisogna tener vigile cura dei poveri con sollecita di

spensazione, cibando famelici, vestendo ignudi, raccogliendo

peregrini, redimendo captivi, guarentendo vedove e pupilli, a

tutti sollecita attenzione esibendo..... «Son questi, in compen

dio, i requisiti, per aversi degno un Vescovo.-Senz'essi si

avrà Vescovo, non però qual lo descrisse l'Apostolo, quale

lo disegnò Isidoro, quale lo desidera il Cristo.-Si avrà uno

di quei mercenari fulminati dal Vangelo, si avrà un ladrone

invece di un padrone; si avrà un Lupo che disperde la greg

gia, invece di un Pastore che la raccoglie, si avrà insomma

uno di quei sublimemente e con profonda poesia sentita dal Di

vino Ezachiello » che vive col sangue e colla carne degli

Agnelli, che invece di pascolarli pasce se stesso, che si ve

ste con le lor lane, che per se uccide quello che è pingue.

Non consolida il debbole Agnello, non cura dell'infermo per

guarirlo, non lega lo infranto, non solleva l'abbietto, non

cerca dello errante, comanda con severità e con potenza.–

Le pecore sono disperse perchè non ci ha pastore, e si fanno

in preda, in cibo, di tutte le bestie delle campagne.-Errano

in tutte le montagne ed in ogni colle sublime, e per tutta

la superficie della terra, ed errando non ci ha chi li ricer

ca, c. 34 ». - - º

Il Principe Dominante sublimato a Patrono, volendo eligere

uno individuo al Vescovado, dee contemplare il massimo im

megliamento dei popoli, e concentrar le luci in capacità equi

parate al ministero con cui vuol decorarli.–Sarà forse uno

sfra un milione di Chierici, perchè sopra questi modelli, ap
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pena uno si troverà fra un popolo; e la Chiesa così è ze

lante per questa prelazione, che non sospende i suoi voti per

invocarne la più vera ed esatta conoscenza del Santo Spirito

cui tutto è conto, eziandio i segreti del cuore. Asceso il Cristo

alla destra del Padre in Cielo, e ricolmi gli Apostoli nella

mente e nel cuore di colui che tutto vede, per compiere la

elezione di quel Vescovo, che destinarono e succedere nel po

sto di Giuda prevaricato, tuttochè, e per intimo convincimento

e per pubblica fama, sentivano dover calzare la scelta sopra

· Matia, la sorte intanto vollero dipendesse dalla superma de

stinazione, perchè meglio intendesse il Mondo di quanto in

teresse sia alla Chiesa la scelta di un'ottimo Pastore, la sa

lute dei popoli essendo proprio una conseguenza di ciò. La

natura degli alberi non si conosce che dai prodotti, dai frutti.

è–Questi che sono argomenti a dedurne la qualità della loro

origine, porgono il destro a giudicare dirittamente della na

tura degli alberi.–I frutti dunque dei Vescovi, cioè, i loro

progressi nella spirituale amministrazione delle anime fidate

al Vescovile regime, ci tornano a portata di potere giudi

care della matura loro, cioè, del loro zelo, della loro scienza,

della lor santità. « Ex fructibus eorum cognoscetis ejus ». Ma

quando in una diocesi la immoralità, il deboscio, la mala

fede, la malizia dei popoli, va in trionfo, ed il Clero è sbri

gliato, dobbiamo dunque dedurne che il Vescovo procede in

manzi nel delizioso sentiero della secolar corruzione.–Ad un

Vescovo secondo il cuor di Dio, e le regole del grande Apo

stolo e della Chiesa, dee tener dietro il Clero, ed al Clero

il popolo. – Ma dove oggidì questo avventuroso popolo che

si ha questo Pastore? La vocazione Divina al Vescovado non

si può assicurare che mercè un segnale Divino, un prodi

gio. –Quindi la scelta delle vere capacità al Vescovado nei

tempi andati era spesso distinta con i portenti, suggello ed

impronta inalterabile della mano di Dio.-San Nicola di Bari,

S. Ambrogio, S. Pier Crisologo, S. Pier Damiani, ed infi

niti altri di simil conio.–Mi convingo altresì che questi av

venimenti oltre all'ordine della natura non possono formar
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norma ed esempi, ma valgono certamente a convincerci della

subblimità dello stato Episcopale, e con quanta sollecitudine,

con quanto accorgimento, si debbe alla scelta dei Vescovi pro

cedere. - -

Fuori dunque dalla intenzione dei Re ogni senso di par

ticolare e temporale interesse–Lungi ogni spirito d'imme

gliamento Monarchico.–I Vescovi non sono per questo mondo,

e menomamente per la felicità di questo mondo. – Il Mini

stero del Regno in cui debbono cooperare, è il solo regno

del Cristo, che è nei Cieli. – Il personale adunque che può

essere accolto nel novero dei Ministri del Regno del Cristo

dee essere di quelle capacità superiori al Mondo, cioè splen

dido per l'ornamento di ogni virtù «ornatum» e lumegiante

di carità, di mansuetudine, di distacco , di annegazioni, di

scienza, e di pietà.-Pel Vescovo, la menoma ingerenza nelle

cose del mondo, è gravissimo un delitto ed intollerabile, mas

simamente perchè influisce su i destini dei popoli.– Questa

verità non solo dee privalere, siccome eminentemente pre

vale, nella opinione delle nazioni cattoliche, ma bensì e pre

cipuamente in quella dei Re, che invasi dai soli temporali

interessi, non lanciano le luci sul Clero, che per assumere i

malvaggi a Vescovadi spargendo polvere di triste obblio su

i buoni, a scopo di puntellarsi i troni vacillanti con le punte

delle Mitre divenute di acciaro per assicurare e stabilire il

despotismo e rivesciare la libertà, guidando i popoli per le

vie del servagio. -

Lo interesse che spesso ispira la Bibbia per la libertà dei

popoli (e non dico solamente per quella libertà religiosa che

è la libertà dello spirito emancipato dal peccato, ma bensì

per la politica libertà) se fosse stata compresa nel vero senso

dai Vescovi, cui più che ad altri, incompe il dovere di gua

rentire, e ne avessero adempiuta la missione, oggidì non

fossimo arrivati allo estremo in cui siamo. – Perchè Dio è

nel presente quello, che fu in principio e sarà eternamente,

la sua parola non va sottoposta a mutazione di sorta.–Quindi

l'odio che ispirò ad Abramo contro i Re oppressori.–Gli ac
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centi acerbi di Mosè e le piaghe letali con cui fulminò Fa

ragone. – Le marcate inibizioni del Venerando Samuele al

suo popolo d'imitare i gentili nella scelta di un Re.-I fran

chi sensi dei profeti avverso la tirannia, il despotismo e gli

oppressori.–Il livello passato da Gesù Cristo sopra tutte le

Classi umane, e gli avveduti frasegi del grande Apostolo per

la causa della cristiana libertà, contemplati ed esposti nel

vero e natural senso, debbono soprabondare per la conser

vazione dell'unico tesoro della vita da cui torna e dovizia e

scienza, e felicità, dovizia nella franchigia delle proprietà as

sicurate dalla perseverante sorveglianza di quelle forme gover

native profondamente intese allo immegliamento umanitario;

scienza nella spontaneità del pensiero non attraversato dalle

pubbliche calamità, e felicità del tranquillo e pacifico godimento

delle dovizie, e della scienza.–Ecco in sunto i pregi del vi

ver libero, che debbon formar certo i più rilevanti argomenti

delle loro Amilie, e il più bello ornamento delle lor confe

renze. Essi però non s'intendono di annunziare il Vangelo.

Questo officio Apostolico di cui il carattere distintivo è quello

di predicare, oggi però, per una di quelle strane anomalie

del secolo in cui siamo, è di tacere; e se di rado avviene a

scoltarli in fondo alle Cattrede in cui si assidono, però quanto

il fasto gli rende di terreno prestigio, tanto la ignoranza gli

sottrae di Celeste ornamento. La voce è con tono sì tiepido e

sì dimesso mandata, da mostrar chiaramente quanta noia gli

torni da un Ministero inteso a questo solo scopo del Divin fon

datore.–Col cartolare innanzi, senza moto, senz'anima, senza

estro, senza entusiasmo, e come inermi statue di freddo marmo,

appena è la mente che parla, il cuore ne va strano, indiffe

rente. Di libertà fan mai motto, mai cenno; sempre di ser

vitù, ed inculcando osservanza di legge, impongono sommis

sione ai Despoti, perchè la Evangelica libertà di figliuoli di

Dio, in cui, per la redenzione del Cristo, fummo elevati, e

la libertà derivata dallo spirito del Signore, che per essa re

denzione è in noi, non è nello affrancamento dalla tirannia

e dal peccato, cioè, da ambe le potestà diaboliche e terrene,
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ma nella cieca ubbidienza ad ogni autorità temporale, qual

simbolo di quella piena ubbidienza che a Dio si dee, imi

tando il Cristo che si fece ubbidiente fino alla morte, ed alla

morte di Croce. Così vuolsi dai Vescovi inficiati, o meglio,

invasi dalla politica dei Principi, presso cui la voce libertà

è un sagrilegio, un terrore, che invece di patrocinarne la

causa e tutelarne gl'interessi, ne cooperarono il crollo.–Uno

sguardo osservatore sulla terra nostra natia sotto lo assoluto

Governo dei Borboni.–Il fremito e l'orrore ci seguirà.

Fin quando l'ambizione Borbonica non avea tocco il segno.

–Finchè Sicilia prestrava ed ospitalità e schermo a Re Fer

dinando IV nell'occupazione del Regno di Napoli, godendo

della propria autonomia e gloriandosi di un viver lieto fra

le agiatezze, nuotando nell'abbondanza e posando in seno

alle dovizie, primegiava altresì per la gloria di una Chiesa

sotto il reggimento degli uomini più distinti, e per probità e

per sapere –Nell'unità Dominante Spagnuola Monsignor Bo

nadies, Monsignor de Sciocchis, furono due chiarissimi nomi

che illustrarono e tuttavia illustrano, con i splendori delle

loro gesta, il nostroCielo –Ed ultimamente, quasi allo scorcio

del secolo caduto e negli inizi dello andante, Monsignor Ven

timiglia in Catania; poco dopo Monsignor Deodato di Mon

cada, Monsignor Granata in Girgenti, Monsignor Airoldi Giu

dice di Monarchia in Palermo. -

Fino allora nella elezione dei Vescovi, nello esercizio, cioè,

del Regio Patronato, par chiaro di non aver ad altro contem

plato che al ben essere della Chiesa Cattolica, provvedendola

di capacità abili a decorare le Cattedre ed a sorregere la Re

ligione contro gli assalti dell'avversario.–Nel fatto, Monsi

gnor Ventimiglia dal Santo zelo, per la libertà del Clero e della

Chiesa fu sospinto fino ad una lotta la più pronunziata con

tro il Catanese Senato inteso a violarne i dritti, e pose in

compromesso la sua individualità, quando imperversata la

burrasca, opinò meglio deporre il Pastorale, che far soccom

bere la navicella al suo governo affidata.–Monsignor Airoldi

ripiegava in ogni modo dal sovrano volere con la dolcezza e

i 7
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la grazia dei suoi modi agonizzando per la giustizia fino alla

morte, a scopo di dar diritto al vero merito, cui, per indegne

parzialità e privati interessi si tentò di avversare nella Corte

del Re. - -

Dove sono oggidì quei magnanimi, che superiori alla carne,

ed al sangue, più sublimi ad ogni umano riguardo, fino ad

affrontare inermi e col solo Bacolo a mano la spada, e le

corone, non ondegiavano mettere in repentaglio la vita e le

sostanze per glorificare la Chiesa, ed onorare il proprio uf

ficio, da quinci in poi preferendo (così Monsignor Ventimi

glia) l'oscurità e l'oblivione nel raccoglimento del Chiostro

agli splendori ed all'adulazione delle Corti, e la guarentigia

della Evangelica libertà all'amicizia dei grandi? Dove al pre

sente quello spirito franco e quell'animo generoso ed ardente

che negli andati Vescovi posponeva i propri agi alle dovizie

vere dei popoli, della gregia fidatagli º Dove rinvenire nel

nostro secolo di quei Vescovi che conducono dignitosamente

il carattere del buon Pastore, che dà l'anima sua per le sue

pecorelle; che le conosce nominatamente; che non trovandole

fra gli armenti va frettoloso a cercarle smarrite per le mon

tagne della superbia, pei colli dell'ambizione, per le vallee

delle sensuali passioni, fra i cespugli, lacere, mal conce, de

magrite e scarne, e le torna all'ovile, ed indi nei prati più

fecondi ed abbondanti di salutari e fresche onde? Allonta

niamo dalla speranza questi beati desideri. La Religione Cat

tolicà, a quel che appare, ha disteso i suoi vanni per invo

larsi da questo ingrato suolo, mancando di quei padroni che

valgono ad operarla, oppure di operai che addiconsi a lavo

rarla. Occupati i Vescovi a cooperare i progressi dei Regni

e degl'Imperi nel dispotismo con un'ufficio che gli lucrava,

sotto i Borboni, protezione, guarentigia, onoranze e dovizie

mercè novella una fusione del Ministero Apostolico, che se

condo gli sperimenti Chimici del progresso scientifico, delle

sante colonne della Chiesa Cattolica risultarono diabolici pun

telli del Governo, come sperarne diverse conseguenze e più

felici dal principio d'onde mossero per entrare al Vescovado?
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Nei Vescovi, i Borboni, non contemplarono dal 1812 in poi

che l'unico appogio del Regno, il più valido sostegno del

Trono.–Si ebbero quindi l'accorgimento di scieglier Chierici,

o Monaci, per lo più senza senso di onore, intesi solamente

al tradimento ed al guadagno, a divorare il proprio gregge,

ad impinguarsi del loro sangue ed a renderlo altrui per im

pinguarsene. Fu necessario fonderli, a così dire, e comporli

secondo la politica del Gabinetto, perchè Re despoti, invasi

da profondo timore (conseguenza leggittima del despotismo) e

bisognevoli di braccia e di conforti per conservare un Go

verno ricomprato col sangue e col delitto.–Nei Vescovi dun

que si elessero e Ministri, e Direttori, e Prefetti, e Commes

sari, ed Ispettori e Birri di Polizia. E se queste splendide at

tribuzioni non bastano a compiere la borbonica missione, dico

di più, si elessero spie giurate, che sotto la sagrilega ebrezza

dell'ambizione, e la ipocratica scrupolosità del Pastorale, senza

riflettere che il giuramento non è nodo di iniquità, puntual

mente adempirono le promesse, e con sì nimia una fedeltà,

fino ad abusare (è comune opinione) della Sagramental con

fessione, pubblicando il segreto e frangendo il suggello. E per

chè tanto eccesso? A solo scopo di puntellar coloro che gli

ormaron la fronte di Mitra; ed il Bacolo santo, il sagro sim

bolo della Ecclesiastica giurisdizione, la verga della equità,

lo scettro del Divin Regno del Cristo, il Pastorale, si mutò

in vera verga di ferro a percuotere il proprio gregge.

Ed i Borboni per aver facile conoscenza di quelle strane

capacità che valevano a cooperare nella difficile impresa del

dispotismo, e prender prattica, di presente specularono un

mezzo veramente opportuno, e così che colpì a segno, che

meglio dei risultati, che ne trassero non potevan sperare. –

Aprivano nelle Finanze di Napoli, e proprio nel Ministero

degli affari Ecclesiastici, un magazzino, oggidì detto depo

sito di mercatanzie, in cui si vendevano i Vescovadi, le Pre

lazie, i benefici insomma di ogni natura, e con ogni quali

ficazione.-Il prezzo era equiparato all'onore ed allucro che

derivavane.–Coloro fra gli ambiziosissimi del Clero che am
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bivano un Vescovado, non pativan bisogno di affettar santi

monia, o sapienza, onde farsi tenere a canto del Vicerè so

lito a trasmettere al Governo di Napoli le note delle capacità

per sì orrevole officio.– Mille ducati di Pezzo al Capo del Ri

partimento, o, a dir meglio, il prezzo del Vescovado nella cifra

di mille ducati, sopperivano a tutte le ippocrisie, ossia forma

lità del ministero.–Sì petulante inverecondia chiariva sì aper

tamente l'animo del Re sulla malevolezza e sinistre intenzioni

de candidati, che fermata sopra loro la migliore speranza,

ogni vuota sede, da quinci in quà, venne generalmente occu

pata dalla feccia del Clero.– Eccettua uno fra tutti, o due,

li dippiù era il disdoro della Chiesa non solo, ma benanco

dalla civil società. - -

Il personale nel suo sembiante non poteva illuderci.– Ma

perchè il Cristo avea detto « nolite judicare secundum faciem »

bisognando piegare il collo a questo indispensabile precetto

e cattivar lo intelletto in ossequio alla fede, nelle iniziative

delle rispettive missioni sospendemmo l'animo; e per produrre

il giudizio (che finalmente rispose ai concetti nostri in prin

cipio) fu uopo attendere la stagione dei frutti, talchè alla con

templazione della lor qualità rimontammo alla natura degli

alberi. – E però non tardarono ad aversi questi prodotti; fu

rono, e son tuttavia acerbi, amari, sgustosissimamente– II

tronco era selvatico. – Si tentò dal buon Clero dimesticarlo,

innestandogli sopra di quei tralci di piante elette che valevano

ad immegliarli, ma invano; rifiutando l'ottimo perseverarono

nel cattivo, e tutta quasi la Chiesa di Sicilia seminata di tri

boli e di spine, e finalmente pasciuta di acerbità e di ama

rezza corre all'accuso della sua vita. -

Chi potrà omai giustificare innanzi al mondo la elezione di

cotesti Prelati sospinti dall'ambizione in seno alla nostra Chie

sa a reggerla e governarla intesi solamente a distrurre invece

di costruire? La scienza necessaria al Ministero Apostolico, ge

neralmente ne' nostri Vescovi, patisce estremo difetto.–Non è

in essi quella scienza desiderata da Dio; richiesta dallo Apo

stolo; descritta da Ss. Padri, ed imposta da Sagri Canoni,
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che alla naturale accopia quella del Cristo.- Ma solamente

quella di cui dice lo stesso Apostolo « Scientia inflat» attinta

dallo spirito del mondo; scienza al tutto sgombera dalla Evan

gelica carità sorella inseparabile dell'umiltà che le pecore pre

dileggendo, non dubita di esporre a ripentaglio la vita e darla

per la salute di quelle. –Oltre alla dura passione dell'egoismo,

in essi, non prevale altro stimolo, altro interesse.– Se in al

cuni havvi alcun senso umanitario e si pronunziano per gli

indigenti rilargendo elemosine, coadiuvando miseri, sollevando

vedove e pupilli, però verso i sudditi immediati, cioè, col

Clero, sono inesorabili, perchè non s'ispirano a raggi della

vera Evangelica carità.- Coi buoni, alteri; coi colpevoli senza

miserazione. - - - - -

Tal si era il carattere del Vescovo di Catania Monsignor

Luigi Reano, per altro commendevole nel suo disinteresse ve

ramente Apostolico.–Tal sembra ancora il sistema adottato

da chi ne attinse lo spirito, elevato a Vescovo anch'esso, og

gidì governando la Chiesa sulla base del dispotismo Borboni

co. Immemori costoro della missione del Cristo, non disceso

in terra a salute de giusti ma sì dei peccatori, che con in

dicibile amorevolezza accoglieva, già lieto di condurre all'ovile

le pecore smarrite; lieto del ritorno a domestici lari ed al sen

paterno del prodighi figliuoli, e lieto finalmente di aver trovata

la smarrita dramma. Così accigliati, con quanta letizia accol

sero il quarto articolo del Concordato tra Papa Gregorio XVI

e Re Ferdinando II del 16 aprile 1834 in cui fu permesso.

– Ogni Vescovo potere avere nel suo Episcopio una prigione.

o Camera di correzione per gli Ecclesiastici di poter fare ar

restare e punire – non è da dire. Ma essi s'ingannarono. La

malizia loro li accecò, mentre questo articolo secondo lo spi

rito del suo vero senso, vale, non a disdoro, ma a tutela del

decoro Ecclesiastico. I Vescovi però abbandonandosi alla cor

rente, si aprirono tutto luscio per entrare a parte degli spet

tacoli luttuosi dati a riprese dalla Borbonica Polizia, e met

tersi d'accordo con quel triste governo. Da quinci in poi si

son vedute ed intese reclusioni varie, ignote a tempi che più
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non sono, tacendo degli esili, del domicili fitti, scomberati gli

Ecclesiastici dal seno delle famiglie, e della patria, e condotti

a vita di misfattori, tenuta così a pregio ed acclamata la ma

nifestazione di delitti, o celati, o inesistenti, che con l'arte

divina della Cristiana carità si potevano occultar di vantagio

ed estinguere. - -

Non così si condussero con quei del Clero del proprio co

nio già abbandonati ad ogni turpitudine, non escluse le simo

nie, e il tradimento nel vile ufficio dello spionaggio. Se scandalo

esistè mai nella Chiesa nostra; se disdoro Ecclesiastico si potè

tollerare, simile a questo mai.– Rilevantissime inconvenienze

si erano moltiplicate fra quei del Clero, è verissimo.– Non

inquiriamo altrove della sorgente; l'abbiam qui.– L'oppres

sione della parte eletta degli Ecclesiastici, e lo esaltamento

de'ribaldi, che predilessero ed ostentarono di prediligere po

sposti e conculcati coloro, che per ogni riguardo conveniva

anteporre.– Oh! quanto i nostri Apostoli sono ormai lontani

dal Vangelo! Lontanissimi! E perchè sì esterminata distanza,

coi Santi libri e gli andati esempi, tuttodì innanzi ? Perchè

i ribaldi gli spalleggiavano e tuttavia gli spalleggiano nelle

mire egoistiche da cui, più che da ogni altro agente risospinti,

muovono in controsenso della natura, della morale, della

legge Divina, del proprio sagro carattere, adontando, a così

dire, a dettami della coscienza tuttavia che gli rimorde il petto

e le viscere.– Quale il Padrone; così il servo.

Esisteva uno accordo, un'armonia così perfetta tra il tem

porale governo Borbonesco, e quello spirituale deVercovi, che,

se i fatti non fossero completi ed a portata di tutti, ci par

rebbe impossibile.– Era una parola bene intesa tra loro il De

spotismo, e bene intesa a segno, che popolo e Clero non do

veano ad ogni modo, che ubbidire.– Unico scopo de due po

teri cospiranti ad un fine, era quello di manomettere e sotto

porre.– I soprusi più stomachevoli, erano Santificati dalla po

litica del governo, che li autorizzava.– Le leggi conculcate

da Vescovi, si volevano adempiute dal Clero.– I sagri Canoni

che gli si proponevano a rimembrare per l'osservanza, pati
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vano le più sinistre interpetrazioni, dispensavansi essi di pro

pria autorità –La eletta parte del Clero intanto, non ostante

gli scandali che traeva da Vescovi, invece di edificazione, da

parte sua dovea sempre invegliare a compier quelli che gli

riguardano, mentre gli adepti rimeritavano palme ed onori dal

manifesto deboscio. Guai a quel severo Ecclesiastico, che o

sava produrre un sol richiamo sopra gl'immensi abusi semi

nati da Vescovi sul nostro suolo! Non era contemplato, che

come reo di aperta ribellione. E perchè in tutto si richiedeva

cieca ubbidienza, mal tollerata questa assoluta ed imperiosa

aristocrazia fuor di stagione del Vescovi Borboneschi, trovando

ne generosi, tuttocchè a dito, pochi insormontabili ostacoli

ed energici oppositori del Dispotismo, paventarono, e temendo

essi dall'equissimo sdegno di questi, più di quanto sperar po

tevano in quelli, ed ondegiando fra la paura ed il conforto,

movevano per lo aperto sentiero –Non eravamo più a por

tata di poter guarentire gl'individuali diritti, o quelli delle

Chiese sotto le nostre cure; nè in caso di poter far valere le

nostre più brillanti ragioni spallegiate dal diritto umano, Ec

clesiastico e Divino. - - -

Le fondazioni tutte dipendendo dalla loro interpetrazione

pativano violenze e dolori di parto. – E le istituzioni soste

nevano arbitri saraceni, volendo tutto far dipendere dalla loro

volontà. - -

Questo infernale andamento portato a pomba da queste pal

mesagrileghe ministri del Despotismo, diffondavano un fre

mito penoso per tutti quei delicati membri della Chiesa a quali

era, come per prodigio Divino, rimasto senso di vero e retto,

fremito, che non potendo più contenere li sospinse al punto di

doverne produrre alti richiami alle alte Chiesiastiche autorità.

Ma invano. I Metropolitani ed il Giudice di Monarchia erano

anch'essi inficiati del medesimo morbo.– La parola era intesa

anche bene tra loro.

L'ordine del Giorno valea per tutti. Mal quindi soffrivasi

un Gravame, un'Appello.–Noi, dopo rilevanti dispendi, ri

tornavamo col dolore d'inurbane sospinte e col rossore di vil
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lane accoglienze. I nostri reclami a detta loro, erano il pro

dotto di un'impeto ambizioso, mal frenato, cui le alte auto

rità, nè debbono ascoltare, nè condiscendere. Ecco aperto l'u

scio; l'arbitrio muove a corso, e la giustizia ha serrato innanzi

ogni sentiero–Tesser ragioni di tutti i Vescovi nostri, oltra

chè a noia tornerebbe del lettore, sarebbe ancora per me

laboriosissima impresa.– Reputai sufficiente far breve cenno

di alcuni fra i chiarissimi che decorarono il Pastorale sotto

un governo, che quantunque muoveva pel dispotismo, con

servava però tuttavia sensi di moderazione e civiltà. – Di

questi cotali al presente sentiamo grande penuria, e tolle

riamo appena, e sa Dio con quanta rassegnazione, coloro,

che dopo aver seminato zizania sopra il mistico campo, in

vece di eletto grano, ci han porto al punto di omettere la fede

e la pietà.

Favellar anche di tutti (così essendo in generale la deplo

rabile odierna condizione del Vescovi dell'Isola che abitiamo,

niuno fra essi portando i desiderati caratteri del buon Pasto

re) opino altresì impresa disdicevole alla promessa brevità.

Prescelgo dunque fra i non buoni, che si distinsero in mal

vagità, alcuni pochi. Non perchè esclusivamente essi demeri

tarono la publica indegnazione, e seco trassero indosso la

generale avversione, tutti vulnerati trovando dalle piaghe

mortali del Dispotismo, e dell'ardente febbre dell'Egoismo, ma

per amore di brevità.– Muovo dunque da Monsignor Cesare

Agostino Sajeva di Piazza sotto la di cui brutale autorità

profondamente mi dolgo di appartenere.

Quest'uomo famosissimo, certamente di mala fama, che la

scia dietro la sua detestata memoria, quella di Monsignor

Amorelli di Siracusa, per le sue rumorose ne ſuizie morto in

esilio fra gli affannosi trambasci della misera cecità, e gli a

mari rimorsi della mala coscienza. – Quest'uomo che se il

Borbonico governo si fosse collocato in più felici posture, ed

il bisogno non avesse inteso di un Vescovo di simil conio a

sostegno del vacillante suo trono non doveva esitare a ban

dir dalla sede ribalzandolo sin nelle sabbie delle più ardenti
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coste Africane per languirvi di sete a sconto dell'ardente sete

ambiziosa, che lo divora. – Di quest'uomo io parlerò, e non

come di un Vescovo, ma come di un individuo, non sò dire

perchè decorato di pastorale, dato agli eccessi di sua sbrigliata

ambizione e dedicate agli estinti Borboni da cui tornò apostolo

del dispotismo, desposta anch'esso. – È nostro caldo deside

rio che queste righe pervengano al suo orecchio, sulla spe

ranza di un salutare ravvedimento. – Qual gloria non tor

nerebbegli, e con quale aureola non si ornerebbe la Mitra,

se riconoscendo i suoi danni, raccorrebbe gli scandali seminati

sul suolo della sua Diocesi, e più che altrove in questa su

blimissima montagna, quanto vasta nella sua superficie, tanto

onusta di dovizie (di cui iniziando il suo Ufficio incominciò

ad assorbirne la più eletta parte, ed in seguito se ne ha

fatto tesoro) e deponendole a penitenza, perchè il nostro de

naro non gli sia in perdizione, deposto il Pastorale altresì,

serrato in romito e solitario Chiostro pianga coi gemiti della

colomba i suoi eccessi?- Che farà egli un dì al cospetto del

Cristo giudice, innanzi a cui, oltre allo zelo di un buon Pa

store, le dovizie del secolo non valgano che a dannazione,

con un cumolo, come si dice, fino al dì d'oggi, di circa on

ze 27000 oltre agli acquisti di beni immobili; sotto altro no

me, e la Casa eretta in Girgenti tornatigli da mali acqui

sti nelle eretiche simonie, nelle tasse arbitrarie, nelle imposte

gratificazioni; nei comandati pezzi, nei desiderati presenti?

Questo vero tipo del dispotismo e dell'ambizione, sintesi del

rilasciamento Ecclesiastico, in cui ogni violazione di diritto

è incorporata e confusa, non dovrebbe mancar di un laccio

al par di Giuda donde estinta pensolare la profana Salma ab

bandonata agli arbritri degli uccelli rapaci, per disfarla e de

vorarsene sino alle ossa, già tante ſiate ancor'esso disfattosi

del Cristo, quante volte lo si ha venduto ne' sagri uffici. Il

suo nome è tornato così acerbo ed odioso a chiunque ne ha

sentore, che al solo pronunziarlo ci sentiam travagliati da un

fremito rabbioso per tutto il corpo.– Questa vera incapacità,

Re Ferdinando eligevala circa il 1844.–Nato da ignobili ge

a8
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nitori e misfattori, cinceva fin dalla giovinezza il collar Cle

ricale, e con la sinistra intenzione, per come fatti posteriori

attestarono, di compiere il vuoto familiare ed agiar se ed i

suoi col patrimonio dei poveri. – Assunto al Sacerdozio, e

mercè cabale e intrighi, decorato colla dignitosa cura delle

anime, posposti i dignori con la onorevole carica di Esami

nator sinodale, dopo inalzato a Canonico Presbitero dell'A

grigentina Cattedrale ed a Maestro Cappellano, finalmente,

coadiuvato da Borboneschi (che nel suo carattere avevano

concepito e fatto concepire le più liete speranze per la causa

vacillante del Re, comechè una delle spie più vigili di Agri

gento, da cui il governo restava a pieno giorno dello anda

mento politico delle varie comuni di quella Diocesi la mercè

animate communicazioni nello spionagio) puntellata dagli ori

tratti dalla stretta borza di una giovial vecchiarella, che lo

rimunerava dal Confessionile d'onde con le peccata gli porgea

amor filiale e danaro, ci tornò in Vescovo, che usando del

Pastorale sul nostro dorso, come sulle lanate costa delle pe.

core usa crudel pastore, lo contempliamo qual flagello di Dio

appositamente mandato per dimettere le ultime reliquie della

fede. A tali eccessi ed enormezze si è dato per ingorda ava

rizia il Sajeva con una sfrontatezza la più intollerabile, che

opinato generalmente un'Ateo, e come oggi si dice, un Pan

teista, sul suo esempio si dubita, da pusilli, della fede Cat

tolica. L'alba di questi eccessi spuntarono in Girgenti reg

gendo la sua Pieve, quando con atto arbitrio qualificato dal

triste spettacolo che ne porse al pubblico, traeva dalla casa

mortuaria di un dabben Uomo il Santo simulacro dell'Ecce

Homo lasciato a quella Chiesa in testamento, che l'Erede, i

gnoro per quali cause, non era il momento di rendere. Il suo

cuore è così marziale, che oltre ad essere più inteso a fa

cinori, che alla pietà, è veramente capace di ogni più disag

gevole impresa. – È forbito di una sì larga dose di corag

gio, che non paventa de' più gravi imminenti perigli, e co

nosce l'arte di declinare dalle pretese del Gabinetto, e dalle

pronunziate minaccie ministeriali con tale una delicatezza di
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accorgimento, che per opera di quet'arte è rimasto sempre

mai salvo sotto le più energiche disposizioni governative da

cui spesso è stato fulminato. – L'aspetto suo di ruvido pa

store, incolto ne' modi, ordinario nell'andamenio, triviale nella

favella, inavveduto nel discorso, loquace ed inurbano, dal

sembiante porge il suo vero ritratto del cuore e della mente.

– Salvo il divieto del Cristo, l'aspetto suo non c'illuse, ed

io, in preferenza lo additai con Dante, che « i Sembianti so

glion esser testimon del core ». -

Inaugurava intanto la sua alta Missione mercè le Sagre

Visite nelle Comuni della sua Diocesi. – I Pievani e le Ba

die, come in tripudio del suo primo accesso, in testimonio di

omagio, usando di ogni convenienza, di contro senso a Ca

noni della Chiesa, accoglievano con ogni cortesia e lui e la

sua Corte, che trattavano in tutti i modi. – Egli, non solo

che riceveva ogni presente, ma bensì lo richiedeva; ed oltre

a gravi dispendi, per intraprese dimostrazioni di affetto, prov

vedendolo di abbondante cibaria per se e sua Corte, imponeva

tasse arbitrarie per immaginari diritti. Insomma si pronunziò

nella più schietta maniera. –Tollerati dal buon Clero i pre

senti, volontarie esibizioni, ci dolse profondamente delle im

poste. Il giudizio del suo carattere, da rovinoso, divenne so

lido, ed i reclami trovarono un largo campo. Ma perchè un

primo sperimento non esibisce integro il vero, ed irremovi

bile, fu d'uopo attendere ulteriori risultanenti. – Correva

sorda una voce intanto, che il Prelato ardeva per sete di de

naro, e che per ristorarsi non dovea dubitare a vendersi il

Maestro ne benefici e gli uffici da conferire. Il mal contento

in Piazza, sua Cattedra, si era già pronunziato, ma io, che

non sono uso a credere ad ogni spirito, sedevo alle vedette.

Quando nel 48 avvenuta la morte del Decano, una delle

quattro dignità di questa collegiata Parrocchial Chiesa Ma

dre, fornite le formalità del concorso, si vedeva essunto alla

cura delle anime, posposto l'opinato digniore, un Prete (già

stato sospeso a Divinis da Monsignor D. Pietro Naselli, da

me fatto rintegrare dal Capitolare, sede vacante, rimasto in
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tanto sospeso di ascoltare le Sagramentali Confessioni.-Le

qualità dello eletto, di cui tutto il pubblico Ennese è tuttor

testimone, e di cui nella Corte di Piazza esiste Cameral giu

dizio per ordine del sullodato Monsignor Naselli (che credesi

involato da Monsignor Sajeva sul timore di minacciati gra

vami, appelli e ricorsi, onde giustificare sì scandalosa istitu

zione) son degne d'essere esattamente notate come ne è fa

ma, e quali generalmente si dicono–pubblico concubinato,

vantagioso giuocator di carte e di bigliardo, percussore dei

parenti. I fregi poi sparsi su queste doti son tutte quelle che

risultano da un Ciarlatan Novelliero, che oltre quello di as

soldar le genti altro linguagio ignora. Su questo fatto comple

to restò ferma e inalterabile opinione che in Monsignor Sajeva

abbiamo uno di quei Lupi descritti dal Profeta Ezachiello,

il ritratto di Giuda, il tipo di Simon Mago; e nel suo can

didato una miniatura, cioè, un dipinto a piccolo che lui per

fettamente rappresenta ed esprime. Quindi l'eletta parte del

Clero fremeva alla inattesa nuova di questa strana istituzione,

che rimaneva al certo priva di effetto, se il posposto non av

versava il voto universale per simile attentato. Partegiò si

fieramente per esso il Vescovo, che giunse sino ad estorquere

dal Pievano, da cui il Candidato dipendea, un Certificato, o

una Fede di buona condotta, onde per essa armarsi di un

forte Brando contro le giuste aggressioni dell'avversario in

caso di gravame, o appello, così tentando ogni mezzo, onde

innanzi le alte autorità giustificare lo Eletto e puntellarne la

istituzione. Partegiava pure per esso, come principale stru

mento, un ricco personagio di pronunziata ambizione e di or

goglio infernale, tenerissimo di omaggi, che godeva dello in

vilimento altrui, per la sua gloria; dichiarato nemico di quella

sola eletta parte del Clero, che non pativa bisogno di pro

tezione, nè ambiva di quegli uffici dipendenti dal Vescovo

sopra cui esercitava la più grande influenza. Quest'uomo tra

vagliato in grado estremo dalla mania aristocratica intesa

sempre ad adontare la indipendenza di coloro che non profu

mano incenzo nanti il suo Idolo, preso il destro delle illega
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lità del Prelato e giudaica venalità, giunse a segno di coope

rare lo inalzamento de'vili, degli inetti, del codardi, degl'igno

bili del Clero alle più splendide cariche a solo scopo di con

templarsi cerchiato di Cortigiani decorati e profumarsi delle

loro fetenti adulazioni. E fu veramente assai ridente spetta

colo vedersi fatta corona da un figliolo di Birro, di Pecorajo,

di Gessajo, di Calzolaio, e simili, sospinti esclusivamente dai

suoi mali uffici a Parrochi Dignitari, a Canonici, a Manzionari,

ad Economi, a Deputati di Badie, a Cappellani.– Un sinto

mo novello, è forse solamente pronunziato in esso, espresse

un desiderio strano ad ogni orgoglio, di vedersi corteggiato

dalla più abietta classe della società umana.– Ma lo gli strin

se il bisogno; perchè abbandonato da coloro che proprio va

levano ad abbassargli la fiamma dell'orgoglio e tenerlo a se

gno fra i limiti del dovere, dovette procurarsi cortigiani fra

la feccia e lo scieltume degli uomini. - - ,

Le vedute intanto di Monsignor Sajeva eran tutt'altre.– Poco

amante di vapori, non mirava che alla sostanza, al lucro.–

Per ogni Dignità traeva da tre a quattrocento onze, oltre ai

presenti tra caci di ogni genere, gallotte e gallinacci ; dolci

e tessuti casarecci. - -

Col ricostruire il Clero a suo modo, contemplava inoltre le

Chiese sotto la loro amministrazione, che doviziose, doveva

– no cooperare a traricchirlo. – Le attuali Dignità, eccetto il

Priore (sopra cui gli fallì il miglior colpo di stato) furono fo

giate per aversi le Chiese fra le branche e divorarsene il ren

dale.–Per aprirsi ogni strada agl'introiti e da ogni mezzo per

venire al suo scopo, ordinava in tutte le Chiese la formazione

di nuovi stati discussi, per correggere, od emologare i quali,

imponeva tasse in raggion degli averi. – Io nato avverso a

questi despoti usi a procedere secondo le ispirazioni di un su

perbo assolutismo, il quale sgombero da ogni senso di Evange

lica carità va ingombro di solo egoismo, colpito il segno pre

disposi gli animi de' Rettori e Deputati di Monasteri per op

porci validissimamente alle insulse proposte del Diocesano,

intese a sciupare le manomorte sotto il velo ipocratico di
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ordine e di sistema.– Il dovere di proteggere gl'interessi delle

Chiese mi spinse a quell'atto di Giustizia– Moveva il Vescovo

per la consueta Sagra Visita, cioè per visitare le Casse (mai

occupato dallo interesse di sua missione pel bene della Chiesa).

Invocati questi stati discussi in un congresso in cui in

tervennero tutti i gestori, pronunziai il mio avviso, e dichia

rai il suo scopo, dicendo doversi queste norme amministra

tive disporre e formar tutte da noi, ed in quel modo che me

glio si affà a bisogni ed a tempi; il Diocesano nulla dove

re opporre, o sottrarne oltre alla sua approvazione, e nulla

doversi attendere da sì fatto lavoro.- Era stato egli tenuto

in avviso da malevoli, da coloro che volevano trar partito da

queste mie equissime opposizioni, che io avea dato consiglio

alle Badesse di questi più notevoli Monasteri, pel tempo di

Sagra visita di regolarsi secondo i Canoni della Chiesa, di

contribuire, cioè alla sola Cibaria pel Vescovo e sua Corte,

senza più. Verissimo.– E che perciò ? Ecco disposta di pre

sente una vendetta. Le Pievi; i Monasteri, presentarono, pati

rono grandi dispendi, ma sul partire lasciò al ricco perso

magio anzi tratto cennato, da cui tornavano al Vescovo i più

nefandi consigli ed in casa di cui fogiavansi i destini, le

destituzioni dalle cariche, le sospenzioni.

Inasprito contro la nostra inflessibilità alla sua ambizione,

non lasciò che tentare per tornarci a suoi turpissimi voti.–

Alle rimostranze di quando in quando facea succedere le ca

rezze, ed a queste di presente quelle. – Ma invano. «Noi

come têrre ferma che non crolla, giammai la cima al soffiar

de venti » esclamammo col profeta « Curavimus Babylonem,

et non est sanata: derelinquamus eam ». – Da quinci in

poi disponeva di tutti i Benefici e gli uffici a suo bell'agio,

cioè dove e come meglio gli calzavano a suoi interessi.- E

contemplammo, e tuttavia contempliamo, con lo stupore ed il

dolore di Geremia, cose strane, incredibili, sedere la Città

Principe, cioè, la Chiesa, tuttochè accalcata di Parrochi, di

gestori, di Curati da per tutta la Diocesi, sola, fatta quasi

vedova, perchè nessun vi ha che ripensa per essa.
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Preoccupati gli adepti dalla pluralità degli offici, per lo più

incompatibili, alla cura delle anime nelle Pievi accoppiata la

cura delle Moniali, alla amministrazione delleParrocchie quelle

de Monasteri riunite, non per altro miglior fine, che a far

onta agli obliti sopra cui ha sparso cenere, rigonfiando di

orgoglio e pavonegiandosi per decorazione, che oggi sono, e

dimani, mutato vento, non sono, lasciano inadempiuti i più

calzanti doveri, le Parrocchie, o sole o governate da cappel

lani sagramentali, che dice Monsignor Cesare (con accenti

scandalosissimi, e proprio di un Vescovo di tal fatta) poterli

coscienziosamente sopperire. – Non frequenza per assistere

le proprie Chiese; non cura degl'infermi, de moribondi; non

esercizio di predicazione, d'onde sorge la più grezza cultura

fra i fedeli. – Massima parte di questi lagrimevoli mali, la

ignoranza degli assunti. – Eletti dalla incolta massa del po

polo, inalfabbeti per naturale avversione agli studi, solo di

sposti ad ingallottire fra l'ebbrezza della carezzata ambizione

e la viltà dell'adulazione e della condiscendenza ad ogni venal

cenno del prelato, come sperarne l'opera ed il frutto ? Del

succennato Decano ammassando fregi a fregi, ne ha formato

una ridicola caricatura. – Al decanato, da cui gli tornano

onore e danaro, senza altro fondo oltre a quel di latrare

come cane rabioso, accoppiò il Vicariato cui va incorporata

la cura di tutto il Secolar Clero negli antichi Canoni incompati

bile con la cura delle anime e de Monasteri, cacciando via ogni

ombra che potrebbe insospettirlo, ed a segno che riarso dalla

invidia contro chi ben dirigea le coscienze e gl'interessi di

questo Monastero di S. Marco, dove, per la primazia negli

averi, esercita grande influenza a giovar lui ed il Vescovo,

lo fece allontanare, inibendogli anche lo ingresso in Chiesa.

– Fra gli adepti poi si trova un complesso di cariche con

tradicentisi. – Dignitari e Cappellani di Monasteri. – Cano

nici Deputati e Procuradori di Badie. – Canonici, Economi

di Parrocchie, Deputati e Procuradori. – Procure che invi

liscono il Carattere, e corrono in contro senso a quello di

Dignitario, di Economo, e di Deputato; il procuratore non
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essendo apprezzato, che come servo di Procuranti, che innanzi

il genio bizzarro di Monsignor Sajeva si affidava a gente di

nessun conto– Questo Prelato intanto, tuttochè inteso a rimu

nerare i complici, profetò come Caifasso, e mentre stendea la

mano per esaltarli, l'invili con gli uffici più abbieti.

Veniva egli coadiuvato altresì a compiere sì infame opera,

dal suo degnissimo Segretario Sacerdote Merchiorre lo Piccolo,

oggi Vescovo di Nicosia, figlio anch'esso di misfattore e di

eguali sinistre intenzioni. – Degno di ogni vituperio per aver

cooperata la decomposizione del Clero con iniqui guadagni

in compenso alle infinite parzialità ed ingiustizie da esacra

bili simonie derivate. – Sì notevoli furono i lucri riportati

dalla sua professione, che istituito in Vescovo, nato da po

vero genitore, abbandonato, per la miseria, come il Padre

di Monsignor Sajeva, alla infamia del furto, non bisognò di

alcun sovvenimento di Re Ferdinando II, che ciecamente lo

aveva eletto, provvedendosi tutto del suo.–Qual meraviglia

dunque se il superiore novera un cumolo di circa 27000 onze,

laddove il suddito si equipaggiò e corredò dal suo erario?

Sembra intanto incredibile come mai un figlio di Marinajo,

come si dice, inteso all'arte di vogare e di metter reti in ma

re, con quel poco di coltura, che appena lo distinse da suoi

natali, abbia potuto sospingersi al Vescovado.– Strano sino

ad un tempo, ma oggidì, che le Mitre ed il pastorale - non

servono a decoro ed edificazione della Chiesa, ma del troni a

sostegno e puntello, i Vescovi debbon tutti sortire dalla infame

setta spiaria, dagli adepti del dispotismo, da coloro che avendo

rinunziato alla buona opinione ed al nome, senza punto di

onore si offrono agli uffici più vili.

Monsignor Sajeva sperimentato il prò che torna merce l'o

pera dello spionagio, conosciuto il giovane lo Piccolo in quel

seminario di un talento del conio suo, condotto dalla stessa

naturale inclinazione a questo inurbanissimo ufficio, sceglie

valo per suo fido, e gli apriva i suoi misteri politici, per at

traversar l'opera del progresso rivoluzionario. – Compieva

il Candidato lo incarico affidatogli con così nimia esattezza,
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che Monsignor di Piazza assunto al Vescovado lo si elliggeva

in Segretario. – Apertogli così il campo correva lieto per gli

spazi della Diocese nostra onde coglier le palme da trionfi

sullo spionaggio. – Scoppiata finalmente la rivoluzione del

48, e ritornato il noto Panebianco Segretario Generale dalla

Intendenza di Foggia, e saputolo tener sogiorno in Mazzarino o

nei paesi d'intorno, il Venerando Monsignor Sajeva ricco di

conoscenza delle capacità rivoltuose, mandava di quando in

quando il suo giovane adepto a fin di conferire e far mercato

degl'infelici che al rieder del Borbone doveano scontare il

comun fallo della rivolta– Tornato l'ordine e fatto inteso Re

Ferdinando II dell'opera cooperatrice del Segretario lo Piccolo

mercè la grande influenza del Panebianco, già Intendente di

Catania, spalleggiato da rapporti di Monsignor Sajeva, risultò

Vescovo di Nicosia, ed è là alle vedette attegiato « a guisa

di Leon quando si posa ». - - -

Il miglior effetto però gli torna dal Cameriero, in cui ripone

le migliori speranze. – Generalmente, se infamia venne mai

a Vescovi, cangion prima sono i domestici, trovandosi sempre

agli orecchi, al par delle Signore col parrocchiere, che mentre

le acconcia fuori la testa col migliore ornamento del sesso,

le chiome, le guasta dentro e le corrombe con le dolci parole

del messaggio.– Quest'uomo delle grosse giglia col soguardo

di fuori vi fa credere quello che è dentro, un trapolone del

conio di Monsignore e della eguale capacità. – Di conserto

col Padrone, di una squisitissima simpatia che li legò, se

gnano il prezzo de Benefici che vende. – E così dolce e da

meresco nella parola, che si ha lucrato, con la benemerenza

della Classe ignobile del Clero, anche copia di argento indo

rato da qualche doppia. – Non appena tocca le porte di un

paese, la setta de Simoniaci eccola incontro. – Tra loro la

fanno a gara per aversi l'onore di un tant'oste. – Tipo an

ch'esso di Giuda e Simon Mago, gli adepti gli porgono Ve

scovili onoranze, e fra i più decorati, allogio e presenti; ed

è umiliante spettacolo contemplarlo alla destra de più distinti,

perchè colpevoli e vili. – Quel Chierico che si fa innanzi

i9
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per indorarsi dal suo consorzio, ha trovato ventura. – Qua

lunque egli si sia, ridondante pure di misfatti, e tutto im

mondo come altro leproso, purchè stringa la mano al dome

stico, gli porga il segnale del Pezzo, eccolo ripurgato e con

miglior prodigio di Naamano e del dieci descritti nel Van

gelo. – Alla prima occasione che occorrerà, lo vedrete, Eco

nomo, Manzionario, ed indi Parroco e Dignità. – E sì pa

lese lo scandalo che semina questo terzo Sepolcro dealbato,

che portato al segno di rendersi intollerabile nella condotta

per le publiche dimostrazioni con cui si mbolegia i misteri di

sua Missione, gli si è dovuto indovinare lo scopo. – Spalan

cate le porte del suo negezio « Deposito di Benefici ed offici

Sagri » assicurato dalla fiducia e guarentigia del Vescovo e

munito dal privilegio di Privativa concessa in grazia dal Bor

bonico governo, ogni Ecclesiastico, che, o stretto dall'ignoran

za, o dal deboscio, temerà farsi innanzi, presa prattica nel

Magazzino col Cameriere, si avrà la sua fortuna. – Degni

fatti di tornare inseriti ne' fasti storici, perchè i governi im

parino a tener fermo soltanto nell'amministrazione di che ri

guarda il tempo, lasciando a noi la cura dello eterno, il di

ritto di Patronato circa l' Elezione del Vescovi, tornandogli

più a disdoro, che ad onore. – Da quanti fulminanti anate

mi non và tutto di percossa l'anima di Re Ferdinando II per

la scelta di sì ignobile capacita? Il presente governo ignora

forse la riprovevole condotta di Monsignor Sajeva? Non credo.

E perchè dunque tuttavia questo lupo tra mezzo il gregge?

Vuolsi divorato da Cani? Un solo non è di tanto.

Fra tutto il Clero della Diocesi, l'Ennese conta un merito

distinto. La pluralità de Benefici quivi esistenti, e massime

con cura d'anime, ha sempre mai influito al progresso scien

tifico e letterario. – Noi noveriamo ingegni di rilevante im

portanza, che illustrarono la nostra patria. – L'attualità pre

senta abili intelletti e di pronunziata sapienza, ma così alie

ni del consorzio degli adepti, quanto la luce delle tenebre.

A sottovento del Vescovo, come parte di opposizione, abban

donarono il pensiero di addirsi alle cure delle anime di cui
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la misera Patria nostra patisce grande penuria, pei concorsi

nessun muovendo, sulla contemplazione, che presso la Corte

di Monsignor Sajeva, senza effusion di sangue non ci ha re

missione di sorta « Palpate, et videte » Chi non presenta, o

torna sospeso da qualche ufficio, o va dichiarato inidoneo.

Bene inidoneo, perchè incapace di comprendere le sinistre in

tenzioni, già pronunziate, del Vescovo. Ma presentando, of

frendo, ancorchè proprio ignori il dover suo, colà apparerà,

e lettere, e scienze, e Teologia, e Canoni, e Morale. Non dee

di altro occuparsi, che della sola esterna formalità del Con

corso; e mentre con una mano, impugnando la penna, lorda

una, o due pagine di bianca carta vergando erisie, ammuc

chiando errori, disviando dal proposito, nulla mai conchiu

dendo, sospendendo giudizi per non saper definire, vergando

giroglifici e con l'altra apre il Borsone, o soscrive una Tratta

da tre a 400 onze, che promette pagare all'ordine e senza pro

cura, appena avuto posesso; che consegna a persona di fiducia

del Vescovo, egli va certamente istituito. Chi oggi, in con

corso, è riprovato, difettando del vero documento in un pre

sente, premesso questo, torna dimani decorato; e se ne anche

il Candidato vale a lordarne una pagina, il presente supplirà

a tutto, e la mercè un novello chimico processo, di un Cappel

lan Sagramentale, inetto a diriger le anime, a predicare e fino

a proferire la forma del Sagramenti, dubbiando di lor validità,

ne risulta un Curato, un Parroco, una Dignità.

Tutte le Comuni della Diocesi, chi più chi meno, ricorda

le sue umiliazioni e la grande rassegnazione sotto lo strazio

di questi scandali. – Soprusi a soprusi, sono le caratteristi

che dell'amministrazione di Monsignor Sajeva, a scopo di trar

re lucri da ogni Ecclesiastico. – Soprusi agli uomini cordati

per invilirli sotto il travaglio delle persecuzioni, e presentarlo

per finirla una volta. – Soprusi in principio a traviati, per

comperar tolleranze e meglio abbandonarsi ad ogni più sfre

nata licenza. - - - - -

Nel Comune di Terranova vacando il Cantorato, sopra cui

Monsignor Vescovo non conta altro diritto, oltre a quello di
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Istituirne il Candidato (l'Elezione spettando al Padrono Duca

Monteleone) opinò proprio lusingare un Prete a lui ben visto

come colui, forse fra tutto il Clero, che più bolliva nell'am

lizione, e che in preferenza possedea i favori della fortuna,

assicurandolo dover cooperare presso quel distinto signore per

la nominazione. – La cieca follia di quell'uomo, tuttochè non

ignorasse le manovre del Vescovo, prestando piena fede a

quelle magiche promesse, lo sospinse al segno di presentarlo

a riprese, e tanto tenne fermo nella parola, che vuotando le

casse della miglior biancheria, e spogliando le camere de mi

gliori ornamenti, presentò il miglior fregio, i Candelabri di

Argento. – La fama di questi strani avvenimenti di presente

si sparse da per tutto il Comune, che profondemente scan

delezzato brontolava e contro la effronte pretesa del Vescovo

e contro la cieca ambizione del Prete. – Bolliva in quei di

la lite fra quel Comune ed il cennato Duca, e partegiando

per quello il Sacardote Giuseppe Reganisi col carico di Agente

per attivarla in Palermo presso quella Gran Corte, avuto

sentore del vuoto del Cantorato e delle cose operate da Monr

signore, fattosi innanzi esso Duca, ottenevane con destrezza ed

accorgimento Elezione, e di conseguenza dal Vescovo Istitu

zione. Si potrà di leggieri immaginare, qual colpo cagionò il

primo annunzio di questo controsenso a quel Prete, che per

le tristi prattiche col Vescovo si avea fatto introito di quel

l'onore. Rimase così bollente di collera ed ardente di sdegno,

che senza por mente, che rivelando questi turpi maneggi del

l'Ordinario, rivelava anche i suoi, e diffamandolo diffamava an

che se, risospinse i richiami sino a Re Ferdinando II, il quale,

assicurato della verità di un fatto testimoniato dalla pubblica

coscienza, non dovendo però punire un delitto in colui che

coi delitti puntellava il suo trono, faceva sciogliere un Real

Rescrito di perpetuo silenzio. -

Altri due Ecclesiastici dello stesso Cumune si contendevano

per un tenue Canonicato, affin di decorarsi di questa Insegna;

ma per le stesse prattiche Simoniache. – Era un andarvieni

in entrambi peneso, accoppiato da splendidi presenti. - La
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Istituzione intanto promessa all'uno e all'altro mai si scioglieva.

– Un dì giunti entrambi in locanda si posero alle vedette i

domestici e si stettero in osservanza pei reciprochi donativi,

– Al far de' conti, disse uno di loro, interrogherò quel do

mestico sullo scopo del suo Padrone, e trovatolo fondato

sulla speranza del promesso Canonicato, in cui pogiava al

tresì il suo; tenuti in avviso entrambi i contendenti, tenner

modi d' indurli a desistere della difficile impresa. – Ricon

ciliati gli animi , gli Ecclesiastici ritornavano in Patria, ca

ricando di mille anatemi il Vescovo per quelle usurpazioni.

Una delle più belle e piane vie per traricchirsi, noi der

solando, era la sfrontata fermezza di riscuoter le tasse, da

lui, con eccesso di arbitrio imposte per ogni disposizione che

scioglieva, per ogni Privilegio, o Bolla d' Istituzione, e sugli

intesi diritti di Sagra Visita; tasse tutte in controvenzione

a Canoni ed alle leggi Chiesiastiche, e fermezza così sfrontata

ed invericonda, che invocata in vogore dal Romano Pontefice

la tassa Innocenziana a scopo di por fine a questi stomachevoli

soprusi, inculcata dal suffraggio del Re, sempre controveniva.

Il pastorale, suo ufficio, per cui Monsignor Sajeva era tenuto

in coscienza di vendere il suo corredo, di restrignere ed in

dividuare il suo equipaggio, per pascere le sue pecore, e non

di comperare o edificare, come sappiamo certo aver fatto,

da lui fu tramutato in latifondo, in proprietà, da cui trasse,

e tuttavia ritrae, ingenti dovizie. È necessario leggere la sul

lodata Innocenziana per la ingenuità dello spirito della Chiesa

ed il disinteresse con cui ardentemente desidera, che si con

ducano i Vescovi nelle Diocesi rispettive in tutti i tempi e

per tutte le occorrenze. – Queste tasse incominciando da un

Giulio Romano, grana venticinque siciliani, vanno a compiere

la sparuta cifra di dieci Giulii, uno scudo Romano, uno

scudo e grana dieci Siciliani, e negli Ordini Sagri un piccol

cereo, volgarmente detto Candela; escluso ogni presente, ogni

gratificazione a favore di qualunque persona della Corte, sia

no Ecclesiastici, siano secolari, siano Domestici.–Molte cose

debbano rilasciarsi gratis. - - -



A50 .

Monsignor Sajeva nel « deposito di Benefici ed uffici Sagri

affidati al Cameriero » vende ogni cosa ed a prezzi fissi, in

cominciando dalle pagelle di Confessione ricambiate con di

versi presenti, e seguendo con quelle di predicazione che si

vendono a tarì 6, con discessorie, a tarì 4, con l'ammessio

ne all' Abito Monastico, a tarì 27, con l'approvazione del

l' atto di Dote per la professione a tarì 6; con la Elezione

della Badessa a tarì 27; con licenza d'ingresso di Edocande

in Monasteri a tarì 27; e di medici, a tarì 6; con Patenti di

Deputati e Procuratori, a tarì 12, e di cappellani, a tarì 7;

con licenza di Ventimista, a tarì 4; con esamina e Registro di

anni tre Conti, ad onze 2, 15, con gratificazione alla Corte

in tempo di Sagra visita, ad onze 7, 24, con Cibaria in mo

neta ad onze 14; (dichiarando ricevute sole onze 4, per ti

mor di ricorsi, e tacendo dalla effettiva Cibaria in ogni specie

di comestibile), con approvazioni di stati discussi da onze 4,

ad onze 10, per uno; con conferire gli ordini minori a tari

20, per uno, o a quel tornio; gli ordini maggiori ad onze 2,

12, per uno ancora; con le Bolle d'Istituzione, o privilegi

de' Benefici vacanti da onze 2, ad onze 19, (cifra rilasciata

dal ridetto Decano inclusa la spesa del concorso, che ignoro

qual si possa mai essere oltre ad un sorso di Acqua o di

Caffè) con le visite nelle parrocchie tra diritti, gratificazione

e revisione di conti (mai eseguiti) da onze 4, ad onze 50, e

tt. 9, tra dritti di Sagra visita e Ponteficale e qualche fiata

onze 82, 12, siccome avvenne in questa Colleggiata Chiesa a

vendo consagrato i due Altari del Ss. Martiri Primo e Maria

nel 1858 per la Visita del 1857 eccedendo di onze 30, e tt. 3

sopra il consueto, perchè le Dignità possono rimeritare dal

Vescovo. - - - A -

Vedi i Mandati del dì 3 settembre 1858 in persona del Ca

nomico Pasquale Fazzi qual Procuratore di Monsignor Sajeva.

Generalmente è sistema presso le Corti vescovili, che aperte

le Sagre Visite, non van serrate, che sullo aprirsi della se

guente. –Ciò a solo scopo, che i decreti si abbiano il pieno

effetto, dal Concilio di Trento assegnato per tutti quei disposti
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in tempo di Sagra Visita. Presso Monsignor Sajeva poi, que

sto diabolico abusivo sistema è ispirato dal suo dispotico ca

rattere. –La sua vita, per compiere i suoi voti e toccare la

meta dei suoi divisati e sperati guadagni, era un visitare non

interrotto.–Dall'epoca cennata ha sospeso questo suo pasto

rale officio, avuto riguardo ai tempi, o a dir meglio, inteso

gran timor per la vita.–Infondendo ai decreti, in corso di Sa

gra Visita, tutta l'anima del Vangelo, il Concilio di Trento,

disse mai, che aperte, non debbonsi di presente serrare.– I Ca

noni della Chiesa rinvigoriti da quel sublime Sinodo, racco

mandando ai Vescovi la massima sollecitudine per le visite e

speditezza per non tornar di peso ai fedeli, inculcò in seno

a queste prudenziali istruzioni il chiudere delle stesse.– Ma

i nostri Vescovi sortiti dal grande abisso del dispotismo per

dispotizare anch'essi, fra i quali monsignor Sajeva eminen

temente despota, non apre la Sagra Visita che col chiudere

l'antecedente, talchè i suoi decreti avendo sempre il valore

medesimo, la esecuzione immediata, ha quel che vuole, con

questo mezzo stranissimo. – E la tassa Innocenziana incul

tata a riprese ed ultimamente sotto il regnare di Re Ferdi

nando II di Borbone, dove andò a finire? Che ricordano i Ve

scovi di quel precetto del Cristo in cui chiudonsi le istruzioni

piu rilevanti per servirgli di norma, massimamente in corso

di Sagra Visita in cui debbono pronunziarsi ardenti di zelo

Pastorale mercè il disinteresse, il distacco, le privazioni, gli

uffici di carità, le elemosine, e sgomberi di affetto verso qua

lunque oggetto della terra? Se ricordassero tempi che più non

sono, che furono una volta, che non tornano più, forse in

vece di abbandonarsi all'impeto del torrente, offrirebbono un

argine insormontabile, e la corruzione del secolo, che si è

diffusa in tutte le classi, troverebbe un farmaco, o un sale,

che lo conserverebbe incolume ed incorrotto! Il Vangelo,

dunque, la parola eterna del Cristo, che passa mai , do

vea trovare ascolto nei soli tempi Apostolici? Che forse agli

Apostoli solamente diresse quegli accenti sublimi-in quancun

que civitatem intraveritis manducate, quae apponuntur vobis?
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–No.–I Vescovi del secolo XIX non debbono ignorare, clie

i loro antecessori, fino al Medio Evo, imitando a dito gli Apo

stoli, non si occupavano che della predicazione Evangelica,

di cui essi, o ignorano, o tralasciano, null'altro ricevendo ol

tre a volontari presenti e con quella parsimonia che dece al

nutrimento di persone, come dice l'Apostolo, destinati alla

morte-tanquam morti destinatos.– I Vescovi succeduti agli

Apostoli non debbono visitar le sue Chiese, che a solo scopo

d' istruirne i fedeli, di corregerne i vizi, di edificarli nelle

virtù proponendo il migliore esempio, la vita loro in tutto

santa, irreprensibile, intesa tutta allo immegliamento dei po

poli, e quindi sgomberi da ogni effetto, da ogni contempla

zione d'interesse.-È questa omai la condotta dei nostri pre

suli? I fedeli invece di trovare in essi la fonte di ogni con

solazione a sgravarsi dal pondo delle temporali miserie, delle

strettezze, delle persecuzioni sotto cui gemono, nelle sperate

sovvenzioni e limosine; invece di ascoltare quella voce romita,

tremante di tenerezza, che li ridesta dal letargo dei mali e

sola gli può levar l'anima in Cielo dove sperano compenso

eterno dal patir temporale, rimirandoli unicamente occupati

a compiere silenziosi le forme esterne del culto a scopo di

turpe lucro, non rinvengono che dure pietre d'inciampo lungo

il sentiero. –Il Ministero Apostolico di cui la Chiesa ha in

teso sempre le spinte più sublimi allo immegliamento uma

nitario, oggidì e così strano ai Vescovi e incontemplato, che

non può dirsi la conservazione delCattolicismo opera loro anzi,

per quanto loro riguarda, il Cattolicismo non è più, la condotta

loro proprio non essendo che a distrurre.–Dove mai vedere un

Vescovo in corso di Sagra Visita percorrere le Parrocchie a sco

po di osservare, e conoscere lo stato dei popoli, la condizione in

cui trovasi nei loro cuori la religione, sedersi ai confessio

nili d'onde possono indagare le più recondite anomalie dei

costumi? Dove un Prelato inteso a dissipare gli scandali, ad

armonizzare gli animi, ad unificare gli spiriti in Gesù Cri

sto? Replico, le Sagre Visite distruggono, non eriggono, poi

chè solamente indiritte al turpe lucro, occupandosi in quel
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tempo al culto del ventre ed all'arte d'indorarsi. –Il Concilio

di Trento inibisce, con gli accenti più pronunziati, i Vescovi

a

in corso di Sagra Visita riceversi dai fedeli altro che sia, ol

tre a cibaria « victualia ) ed ordina espressamente, che in

guei luoghi dove non vi ha consuetudine di cibaria, non si

pretenda, e dove se ne voglia far vece con danaro, non si ri

ceva.–Quindi monsignor de Ciocchis nella sua edificantissima

visita, che approvata da Re Carlo III divenne legge di Regno,

più che altro inculca scrupolosa osservanza della suindicata

stassa Innoccenziana, della quale tutti desiderandone la esecu

zione, e per l'onore del Cristianesimo, e pel decoro della Chiesa,

e pel disgravio del Clero, non vi ha diocesi si avventurosa

che si abbia questa fortuna di rivedere un'Apostolo che dopo

se lasci l'eco del suo esempio e dica « ecco adempiuto il pre

cetto del Cristo ed i dettami della Chiesa».–I Vescovi che ci

governano oh! quanto son lungi da questi sensi! Ispirati dallo

iniquo genio del secolo, l'unico loro interesse non è che lu

meggiare coi splendori del mondo ed emulare i mondani –

Monsignor Sajeva iniziando il suo ufficio dolevasi del suo umile

equipagio; oggidì lussoregia movendo innanzi su dorati Coc

chi.–Inoltriamo le nostre osservazioni. : - , -

Si potè poi frenare la intemperante ambizione e lo amor

turpe di lucro in diversi Ecclesiastici del conio stesso, più che

altrove riprovevole negli animi dei Parrochi, che dovendo accor

dar sepoltura, amministrar sagramenti ai Pievani, cavan san

gue ai vivi ed ossa ai morti? Muovono sullo esempio del Ve

scovo, che come altro Saulle viola il divieto, sceglie a suo

uso il migliore, e l'abietto ed ignobile lo sagrifica a Dio.–

Ogni Parroco che per ascendere alla cura delle anime a scopo

di assicurarsi un'onesto modo di vivere, si è trovato nel bi

sogno di farsi innanzi col danaro, temerà forse ed arrossirà

farne compenso con tasse angariche anch'esso? Se l'ordinario

per la rinnovazione del Sagro Crisma e dell'Olio Santo, avendo

riguardo alle materie che li compongono, proprio inconside

revoli oggetti, non ondegia nè teme di trarne emolumento,

si opinerà forse stranezza nei Ministri inferiori, come a parte
- - :5
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del suo ufficio, partecipare anch'essi del suo turpe lucro? Ed

i fedeli per non essere esclusi dal salutar uso dei Sagramenti,

per contrarre quel matrimonio, per ricevere il Viatico, per

- non contemplare più il figlio, il padre, la sorella, la madre

insepolta e non lacerarsi più l'anima innanzi a quel mise

rando spettacolo, appagano volenterosi le infrenate bramosie

dei Pastori ed a qualunque prezzo n'estingono la sete. – Di

questa pietà del popolo qualche astuto curato ne fa mercato

e con iscandalossima sfrontatezza.– La buona gente levò a

lungo lamenti.–Ascoltò nessuno –Le acerbe voci e le amare

doglianze furon sospinte fino agli orecchi del Vescovo.–Egli

si tacque, non essendo in postura ammonire altri di un fallo

che egli è primo a commettere.–La cagione di questa scan

dalosa avversione alle leggi purissime della Chiesa non deriva,

come ai nostri richiami si protestò monsignor Sajeva, dalla

tenuità della Zienna.– Mille onze soprabondano certo al de

cente mantenimento di un'apostolo. – Ma la Zienna fondata

sopra fondi apprezzati ad arbitrio nel fatto non porge l'an

nua rendita di onze 1000, ma di 700 allo incirca. –Ed on

ze 700 per un Prelato, che simulava in principio una vita one

sta ed avversa agli splendori del mondo, soverchiavano an

cora.–Del rimanente oggidi pel grande aumento dei fitti delle

terre, si hanno un compenso con qualche rilevante cifra di

più.–Certo si è intanto che monsignor Sajeva con onze 700

all'anno di Zienna attualmente oltrechè possiede un contante

di circa onze 27000, oltre agl'immobili acquistatisi, si vede

emulare nel suo equipagio il vano fasto del secolo; e mon

signor Lo Piccolo figlio di un povero marinaio, semplice Se

gretario, non bisognò del sussidio del Re nella sua inattesa

assunzione al Vescovado di Nicosia.–Dunque i Vescovi, non

per bisogno, ma sì per ambizione, pongono in non cale le

sante prescrizioni della Chiesa.-Il Romano Penteſice, ai ri

chiami non ha cessato dallo incalcare a riprese la scrupolosa

esecuzione di queste leggi, ma i Vescovi sulla ferma speranza

dell'alta protezione dei Borboni coi quali eran di accordo, non

temendo dei fulmini del Vaticano sotto lo impenetrabile scudo



1,5

dei Re processero nell'amministrazione delle lor diocesi nel

modo stesso che i giudici dei nostri Tribunali, che fan mer

cato della giustizia a carissimo prezzo.–Voglia Dio, che mon

signor Lo Piccolo, invaso dai depravati principi del suo crea

tore, deponga anche il pensiero di seguirlo, e si conformi

alle irreprensibili prescrizioni della Chiesa aprendo la Sagra

Visita, tuttavia sospesa a cagion dei tempi, ma le sue ini

ziative trapassano di qualche passo i progressi del maestro.

– Le sue tasse contengon cifre più rilevanti. – Le licenze

delle Sollenni celebrazioni dei matrimoni nei privati Oratori

onze 2 ecc. -

Per queste deplorabili cagioni la persona dei Vescovi, messa

in non cale, ed in dilegio di tutto il popolo le Sagre sue

cerimonie, che ritengono tutte intese ad illudere a fine di turpe

lucro.–Presso il Clero poi, se da una parte tornano a noja

perchè forme di culto esterno tutte sgombre dello interno spi

rito del Vangelo, dall'altra non desiste di dolersi alla con

templazione che questi mali non trovan fine da nessun vento,

vedendo stesa mai una benevola pietosa mano che li percuota

a correzione, o ponga assetto al rivescio in cui siamo.

Del rimanente il precipuo dovere dei Vescovi è quello di

conservare nei petti dei fedeli quella pace lasciata al mondo

dal Divin loro maestro, pace che sola conducendo gli animi

all'unità della fede, li ferma nella scambievole carità.–Tutto

il Vangelo non gl'inculca che questo grande dovere, e non

c'induce, mercè l'amore scambievole , che a conservarci coi

legami più stretti onde comporre un corpo ed uno spirito. –

I Vescovi sono il punto di unione fra noi e il Cristo.–Deb

bono quindi tener fermo a questo nesso, e da parte loro, deb

bono declinare, quanto il peccato, ogni cagion di scisma. –

Quanto non sono dunque colpevoli quei Vescovi, che non solo,

mercè biasimevoli intrichi per fini di passegero interesse ve

lato dall'apparenza di un zelo coscienzioso per violate giuri

sdizioni, per diritti usurpati, rompono il nesso fra i fedeli,

suscitano fra loro odii mortali, e messi alla somma delle cose

conclamano le crociate per abattere coloro che si oppongono
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alla loro ambizione? Un di questi monsignor nostro Vescovo.

-Il suo primo adepto monsignor Lo Piccolo allora suo Se

gretario.- Per aversi a suo arbitrio i poteri di questa insi

gne Collegiata, e delle Badie, e delle Pievi, e sogiogare il

Clero principe Ennese che sotto l'amministrazione dei preci

pui Vescovi di Catania muoveva innanzi a quella ampla e

colta diocesi in cui uomini di grido si distinsero, entrambi

questi satelliti del dispotismo a tesoreggiare non arrossirono

di lacerare la Divina veste inconsutile della Chiesa, rompere

il nesso di carità fra noi, opponendo Ecclesiastici ad Eccle

siastici, Frati a Prei, Secolari a persone intese al culto

del Signore ed alla guarentigia delle cose di Dio. –Esempio

il gran litigio, come incendio eccitato, fra lui ed i Rettori e

Dignità di questa Collegiata Parrocchial Chiesa Madre sof

fiato dalla sete Vand lica dell'ambizione, risoffiato da quel

medesimo ricco personaggio influente ed alimentato da quel

famoso Decano, che, oltre al prezzo in danaro, presentò la

promessa di dargli in mano la Chiesa da se bagiata come

sposa diletta, che qual'altro Giuda tradiva col segno della pace.

–Monsignor Sajeva dunque non avendo il carattere che dece

a Vescovo descritto dall'Apostolo « non litigiosum, non tur

pis lucri cupidum ».–Col suo adepto monsignor Lo Piccolo,

conducono in dosso tale un pondo di responsabilità presso la

Divina Giustizia, di cui, sotto qualunque ispirazione diabo

lica, o sutterfugio, non potranno sgravarsi, se non ovviando

agli scandali disseminati e compensando i dispendi e gl'inte

ressi arrecati. Laddove han fede di Dio e credono la vita

eterna, debbon tremare e temere, perchè chi una volta spezza

e fa a brani e divide l'unica veste inconsutile del Cristo, la

carità, ne và escluso. -

Traditi ed abbandonati in balia dell'arbitrio del dispotismo

Borbonico nel 1849 per la funesta dissoluzione della famosa

rivoluzione di Sicilia, fra i membri di una deputazione da

Palermo a Misilmeri, per incontro il General Filancieri con

la sua armata muovea Camillo Milana Parroco di Santa Croce

uomo di non molta onestà, di niun decoro, di subita e vio
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lenta natura.-Ciò nulla ostando, rimeritò dal Governo ed ot

tenne il Vescovado di Nicosia, dove seco portando un suo

figliuol naturale, associavalo al Ministero e rendevalo primo

movente della sua pastoral volontà –La di lui morte imma

tura cagionata da intollerabili collere sofferte per cagion sua;

segnò al vivo la influenza permanente del figlio sull'anima

del padre. - -

Convocava il concorso per conferire la carica di Arciprete

e due Ecclesiastici movevan dietro gli avvisi, un dei quali

per cognome Spinelli capace di tanto officio, che Monsignor

Milana posponeva, e con tanto spirito di parzialità, quanto ne

palesò nel progresso. Lo Spinelli vedutosi posporre ad una

nullità, gravavasi, con le forme di legge ed otteneva dal Mo

narca favorevol giudizio, confermato in terza istanza. Il Ve

scovo mal soffrendo questo avversare di un suddito, che ri

guardava come onta al suo arbitrio, serrata ogni altra via

movea difilato per la sorgente Re Ferdinando II, implorando

la revoca delle sentenze dei giudicati contro il suo Candidato

senza cui, rimasto fuor di prestigio inabile a sostenerne l'uf

ficio, era in caso di dimetterlo. Re Ferdinando intanto tut

tochè non lontano dal condiscenderlo, preoccupato da validis

simi ricorsi da cui notò a singolo i particolari della biasime

vole condotta di quel Prelato, annuendo in parte ai di lui

voti e lusingando quei dei popoli, col tener sempre fermo ai

principi di assolutismo, escludeva entrambi dal beneficio. Lo

infelice Spinelli intanto, percosso ed abattuto da replicati colpi

e finalmente da quest'ultimo (strana ingiustizia) accagionato

da profonda incurabile melanconia, chiudeva miseramente i

suoi giorni. - - e'

Di tutti questi disordini il governo Borbonico non era dun

que al bujo, anzi i primi richiami s'inoltrarono sino all'o

recchio del Re, e si tacque e lasciò fare.-Monsignor Sajeva

quindi ingallotti; i suoi adepti pavidi in principio, sotto la

influenza di un Vescovo invanito dalla pronunziata guaren

tigia del Principe, che gli menava buona ogni petizione, an

che lo esilio, il bando di due Pastori separandoli, contro ogni
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credere, dal seno della gregia e per compiere le sue vendette

allontanandoli, levaron tosto il capo come le vipere per ri

mordere, e si beffavano di noi che tenevamo speranza nella

giustizia.–I soprusi da quinci in poi, invece d'indetregiare,

progredirono sino al segno.–Sospendeva e fulminava un Par

roco, mentre dichiarandosi avverso a quel dispotismo, pro

duceva esempi della sua indipendenza e dimicava per l'abo

lizione del « contrabant ».–La più parte dei Curati inoltrava

gravame per le tasse arbitrarie, ed il giudice di Monarchia

per l'onor della Mitra e pel fiato tra loro, dichiaravasi incom

petente.–Insomma, spettacoli son questi così luttuosi che se

caduti non fossero sotto la nostra contemplazione, a stento po

tremmo crederli. Spettacoli però, che senza piena fiducia nella

potenza di Re Ferdinando II, il Vescovo non avrebbe certo

processo a compiere così a visiera levata, mentre la sola pre

sunzione di un regio scherno può rendere un Vescovo sì bal

danzoso e despota.–Esempio Dioscoro, quel famoso Dioscoro

interfettore di S. Flaviano in seno a quel velerando consesso

di Vescovi, Vescovo anch'esso, nel concilio di Calcedonia, il

quale non si fosse certo sospinto a questi eccessi se la mano

del Principe non era stesa a guidarlo; ed è ben conto in tutti

gli annali della Chiesa, che le persecuzioni tollerate dai più

illustri geni apostolici, fra i quali e gli Atanasi, e gli Eu

sebi, e i Gian Crisostomi, non erano suscitate che dai Ve

scovi sotto la protezione del Principe, a tali eccessi di ope

razioni potendo mai pervenire senza la ispirazione dei Re, o

degl'Imperatori. -

Questo affratellamento fra governo temporale e governo

spirituale, cioè, fra politica e religione manegiata l'una

dai Vescovi e l'altra dai Re, è dunque così evidente e pro

nunziato da non poterne più dubitare, e mal si avvisano co

loro, che, o per mistica ispirazione e buona fede, o per ispi

rito di parte, non vogliono prestar fiducia a questi inoppu

gnabili pruove.–Invece debbono essi conoscere, che questo

modo governativo si era così incarnato negli animi dei Ve

scovi, fatta eccezione di un solo, per quanto io me ne sap
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pia, di monsignor Stromillo uomo di esimia carità e dolcezza,

lo insieme, anche fra quelli, che per qualche religioso me

rito si destinguevano, come per notevole carità ai poveri e

agl'indigenti e per profondo disinteresse, ispiravasi e tuttavia

s'ispira dal despotismo per una inesorabile condotta verso i

Chierici, che sente di signoria ed assolutismo, mai clementi coi

deboli, sempre con gl'incolpevoli severi.

Queste amare doglianze oltrepassando i mari pervenivano

al cospetto dei Papi.–I flebili nostri accenti, nobilitati da elo

quentissime rimostranze suggerite dai più calzanti bisogni di

riforme, mai interrotti, dovettero tenerli in avviso onde emet

tere gli opportuni rimedi ed o, porre argini insormontabili a

questo impetuoso torrente. Oltre a ciò, gli esempi dei primi

arbitri dei Vescovi e del dispotismo in cui versavansi, e che

alimentavano, avendoli assicurato che questi mali debbonsi

curare dalla sorgente, dovevano tener fermo nella rigorosa di

samina dei Candidati, non solamente di rapporto alle scienze,

ma bensì ai costumi ed alla politica, in cui sopra ogni altro

debbon risplendere incolpevoli ed emancipati. – Al menomo

sospetto, dunque, di una scandalosa fusione col governo del Re,

non si trovavano lungi dal ritenerli come incapaci del Mini

stero Apostolico, ufficio di dolcezza, e di pace, di distacco e

di eccezioni. La simpatia che i governi poliici han sempre

voluto alimentare con quello della Chiesa, stata assai fune

sta alle cose nostre, come la costante sperienza di diciannove

secoli ha contestato, e la rea corrispondenza dei Principi della

Chiesa ai Principi della terra, costituisce di certo il più so

lido argomento della incapacità di cotesti Ecclesiastici al Pa

storale.–Ma i Romani Pontefici, non come immemori della

loro missione, ma come inabili a tener fermo contro l'asso

luto arbitrare dei Re sorretti dal così detto diritto di Patro

nato, per quella non abastanza lagrimata fusione di luce e

tenebre, di verità e di menzogna, di temporale e spirituale,

di politico e religioso, non trovandosi più in attitudine di ri

fiutare gli Eletti, per una tolleranza colpevole, di cui nanti

il supremo giudice han reso e renderanno rigorosa ragione,
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debbono consentire alla loro elezione ed istituirli. – Qualun

que sia la potestà autorizzata dai Canoni al Regio Patronato,

lo istitutore, ed al proposito, il Romano Pontefice, non ha

omesso il diritto di riconoscere la capacità di ogni Eletto e

di respingerne chi ne va indegno. – Or uno dei requisiti

bisognevole e necessario al Vescovado è la perfetta segre

gazione da tutto quanto è politica, che suona simulazione,

ippocrisia. – Tener fiducia nella real parola e credere meri

tamente eletto ogni individuo posto innanzi pel Vescovado,

è una buona fede che non va scompagnata dagli umani ri

guardi, massime in questi estremi tempi in cui presso i go

verni la Religione non serve, che ai troni, e non i troni alla

Religione, ed è unico elemento a fomentare la ippocrisia.–

Per lo meno è uopo insistere quanto Papa Pio VII contro

la formidabile potenza del primo Napoleone per la pretesa

istituzione dei Vescovi eletti dalla sua irreligiosa politica per

servire la sua immenza ambizione.–La condotta però dei Ro

mani Pontefici non è questa. – Dessi si acchetano e si po

sano sulla elezione tornatagli dai Principi, come sopra gli

oracoli, ed istituiscono non solamente incapacità per coscienza

ma ben'anco coloro che incarnati col secolo, sono pronun

ziati nemici della croce del Cristo, e conseguentemente dei po

poli, contemplando nel Pastorale il sostegno del Trono e del

casato, anzi una sorgente di dispotismo e di dovizie, con senso

opposito degli andati Pastori che indoravano l'officio pasto

rale immegliando i popoli, dimettendo le vaste lor proprietà

con larghe profusioni a favore degl'ingenti. -

Queste intenzioni sinistre che splendevano con la chiarezza,

stessa del sole, non possono ignorarsi dalla Corte di Roma,

la polizia Ecclesiastica, sotto la Dominazione Borbonica,

mandando anch'essa stomachevole puzzo di assolutismo. Le

indargini dunque con le sue conseguenze, che sono le più serie

informazioni, essendo di precipuo bisogno, sono d'ordinario, il

più acconcio mezzo di ovviare a questi luttuosissimi mali.

– È forse grave attentato ed oltragio alle teste coronate il

diffidare della loro politica? E quand'anche i Monarchi a
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vendicarsene piombassero con formidabili eserciti contro il Vi

cario del Cristo, non è egli forse in dovere esporre il petto

e il collo al carnefice sagrificando se per la salute del po

poli? Non è forse verità inoppugnabile che i Vescovi Bor

boneschi sono stati fatal cagione delle crudeltà indicibili a

mal cuore tollerate da popoli? - -

Se i Vescovi, invece di cooperare il Dispotismo Borbonico

si fossero pronunziati avversi alla iniqua politica del Gabinetto,

credete voi che i Re si fossero sospinti a tanti eccessi, ed i

popoli spallegiati dalla grande influenza del Sacerdozio, si

fossero inviliti sin a lasciarsi strozzare come agnelli mansueti?

Se il Vicario del Cristo deve la vita a Dio per la salvezza

de popoli, paventerà egli forse e debbe paventare di esporre

e buttare in seno alle onde le merci per salvare la Nave?

Tener dunque fermo contro le elezioni del Vescovi che si pro

ducono, ecco dover precipuo de' Papi.

Questa scelta eseguita con severa disamina ed assetterà il

Cristianesimo e feliciterà i popoli. -

L'usurpazione al Clero ed al popolo del potere di eligere

e presentare le capacità al romano Pontefice per confermarle,

come allora dicevasi, ed oggi istituirle a Vescovi prendeva le

iniziative dal suffragio che gl'Imperadori accordavano a fa

vore di quei Candidati che, il Clero ed il popolo estimavan

degni del Pastorale. – Il principe, qualche fiata, ridestato

dalla fama, dalla celebrità del cotale o del cotal'altro, ne

esprimeva il suo beneplacido, e diceva restargli grado assu

mendosi il pondo del Vescovado.– Ciò avvenne spesso nei

primi tempi della Chiesa. – S. Pier Crisostomo, S. Ambrogio,

S. Gregorio Nisseno con altri innoverevoli plauditi per le in

signi loro virtù, si distinsero ancora per questo Imperial

suffragio. –Il di più sortiva eletto dal Clero, o dal Clero e dal

popolo. Questa prattica universale, non solo che rimontava alla

sorgente stessa della Chiesa Cattolica, in cui raccolti gli Apo

stoli con i credenti si occupavano in general Concilio della ele

zione del successor di Giuda, ma bensì alla forma stessa gover

nativa de'tempi andati della Sinagoga degli Ebrei, forma che in

seno alla Chiesa non va soggetta a mutazione di sorta.
21
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Quella autorità con cui i Vescovi reggevano e governavano

la Chiesa è dessa con cui attualmente la reggono e la gover

nano. – Questo regimento e governo non contempla che lo

immegliamento del popoli, non del principi con cui fu sta

bilita in perpetua tenzone. – E se de principi però sottoposti

allo stesso regimento e governo. – Le teste coronate innanzi

Dio e la sua religione si confondono in mezzo al popolo, e

nel modo stesso che un popolano andava escluso dallo ingres

so del tempio, separato dalla comunion de fedeli, fulminato

dagli anatemi Ecclesiastici, così i Principi sottoponevansi alle

pene medesime. – Ond'è che S. Ambrogio inibendo lo Impe

rador Teodosio dallo ingresso nel Tempio lo disgiunse dalla

unità, lo legò coi funi della Chiesa. – S. Ambrogio alla fine

non era un Romano Pontefice, ma un Vescovo, e però un

Vescovo proclamato dal popolo, eletto dal voto universale, suf

fragato dal Principe. – Il suffragio appena ne puntellava il

desiderio, il voto, la prelazione tornava tutta dal popolo, e la

Divina autorità da cui investivasi si pronunziò nell'unanimità

del voto popolare.–Queste assolute forme governative Monar

chiche peregrine a tempi andati, cui oggi principalmente va

soggetta la Chiesa, col sottoporre i popoli ad un duro servagio,

siano costituite, o no, versandosi la differenza in dritto e non in

fatto, che mostra tutto il contrario, non ha scemato il valore del

diritto per quanto ci riguarda nella coscienza. – Il voto che

si ha il popolo nella scelta del Re, e che da qualche tempo,

grazie al progresso, si è voluto mettere innanzi, che forse

gli si vorrà denegare in quella dei Vescovi? La elezione dei

Re, oggi riconosciuta come diritto esclusivo incontrastabile,

tornati alle abbolite forme politiche come più prossime alla

sorgente ed abbattuto il sistema Ereditario che dice indipenden

za, dispotismo e tirannia , vuolsi al tutto stabilire contro lo

spirito di arbitrio qual guarante del dignitoso contegno della

natura di non lasciarsi tirannegiare, ma si reggere, d'onde

emerge la voce Rea, cioè, di additarci il diritto sentiero della

terrena felicità senza deviare a destra o a sinistra. Se per

quanto contempla la terrena felicità fallace, passegera, tem
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poranea, e mutabile, il popolo si ha il diritto di farsi un Re,

un reggitore, non si avrà poi il diritto di eligersi i Vescovi,

i veri Duci, i soli condottieri per la celeste beatitudine, dove

è vera perseverante, eterna ed immutabile felicità, i Vescovi

dico di cui assicurò l'Apostolo essere assunti dal Santo Spirito

a reggere e governare la Chiesa di Dio, cioè i credenti! Siamo

oggi assai lontani dall'opinione che eletto un individuo della

umana famiglia alla somma delle cose, ed impugnatogli lo

scettro i popoli avergli anco affidato, con il potere, tutti i loro

diritti. – Le reggie attribuzioni si hanno un limite prefisso

dal medesimo popolo. – Era questo un gran fallo incognito

a remoti; un attentato commesso con tanto scempio nostro,

ma che oggi vuolsi onninamente correggere. Ciò che natura

ha largito, sotto il di cui impulso potente gli uomini per se

coli si mossero nella elezione de Vescovi, e Dio autore ispi

rato, nè le generazioni invase da politiche superstizioni pos

sono renunziare, nè il Dispotismo usurpare e prescrivere.

Il diritto di Regio Patronato è un abuso, da principio in

buona fede introdotto da Papi a favore dei Re, indi una usur

pazione. – Quindi le gelosie tra la Chiesa ed il Governo, e

le lotte tra i Papi ed i Principi nostri. Altrove, in origine

usurpazione, cui la Chiesa ha mai applaudito; entrambi vio

lazioni del diritto esclusivo del popoli e del Clero, che oggi

vogliono al tutto riprendere e riconquistare. – Qui non vi ha

luogo a prescrizione. – Sotto la violenza della Spada roto

lante su i capi, ed oggi del Cannone rimbombante di terrore,

non vi ha evocazione di diritto, ma, come dissi, immane usur

pazione. Oggidì che il popolo si è civilmente ricostrutto, e

ad onta delle avversioni della demagogia e delle evasioni li

berali, sostiene la sua natural dignità, perchè ancora non

ricostruirsi religiosamente e rifarsi al punto d'onde venne ri

mosso dal dispotisimo, che vantagio dall'ignoranza, o meglio

dalla non curanza delle ragioni che validissime ci assistono.

Il sostenere che il Regio Patronato ove volge alla elezione

de Vescovi (sia privilegio come nel caso nostro in principio,

o usurpazione) è l'unico, spediente per ovviare agli scandali
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degli scismi che possono accadere nella scelta al Ministero

Apostolico, è un voler puntellare la causa del Principi, ed

abbattere quella de popoli; è inoltre un oltragio il più pro

nunziato alla sapienza vera di coloro, che ispirati dal Santo

Spirito produssero le prime norme pel Reggimento Ecclesia

stico, sapienza dalla quale è uopo attingere le vere e pure

massime come dalla purità stessa della sorgente.

La politica Civile di allora completamente di accordo con

il Governo della Chiesa, non è dessa forse quella politica cui

aspiriamo? Il dispotismo Civile non va pure di accordo col

Dispotismo Ecclesiastico? Non è questo forse che detestiamo?

Concentrato il potere ed il diritto del popoli nelle mani di un

solo, l'arbitrio è proprio conseguenza spontanea.–Quando un

popolo a voto unanime presceglie il Re da cui vuolsi far reg

gere, ancorchè il risultato sia tutto avverso alle speranze che

ne nutriva, non può levar lamentanze che contro se solamente,

ed a cessare di queste lamentanze va tutto libero e solo alla

nuova elezione di altra capacità che potrà meglio portarlo al

sentiero della terrena felicità, mentre un Principe tornatogli

da una ereditaria successione, se gli va sottoposto alle più

scrupolose censure, non però dichiararlo incapace di reggerlo.

La scelta di un Vescovo a voto unanime, quand'anche rive

lerebbe gravissimi disaggi per la Chiesa del Cristo, oltre che

avessimo da querelarci del Labile giudizio nostro, non sarebbe

inoltre caso irreparabile, i Canoni della Chiesa avendo ov

viato a simili sconvenienze, potendo di leggieri, un Prelato

incapace di condurre con dignità e decoro il suo ufficio, di

metterne il pondo.–Non così quando questa elezione non pro

cede che dalla sola volontà del Principe Regnante.–Pronun

ziata una volta, e divenuta arbitraria, sotto la forza del di

spotismo rimarrà irremovibile. Immaginate che la elezione di

Monsignor Amorelli di Siracusa, Monsignor Milano di Nico

cosia, ed oggi Monsignor Lo Piccolo, Monsignor Sajeva di

Piazza, con altri dello stesso conio, o quasi, fossero stati eletti

dal Clero e dal popolo, e da questi due voti avessero rico

nosciuto il potere Ecclesiastico, credete voi, senza il puntello
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e guarentigia del Re, aversi avuto tanto ardimento di sospin

gersi a simili eccessi? Il maneggio, funesto effetto della più

turpe ambizione, gl'intrighi, le protezioni possono di leggieri

aprirsi l'uscio nell'Aula del Regnante, mai risultando difficile

all'orgoglio spalancarsi le porte alla speranza che dipende da

un solo arbitro assoluto delle sorti del popoli.–Ma il maneg

gio, gl'intrighi, le protezioni a grande stento, o mai possono

prevalere a corrompere un popolo libero, e che sente della

sua dignità.–Sono i popoli e per la loro postura, e per la

dimestichezza scambievole, che conoscono a dito le condizioni

sociali, ed il portamento individuale, e tanto, che sotto l'o

gnivegenza popolare qualunque nembo della ippocrisia con

cui vuolsi ostentar scienza e bontà, va a dileguarsi. Il giu

dizio del popolo spesso è quello stesso di Dio, che vede nelle

coscienze.–Non così il giudizio del Re. – Cerchiati dal re

cinto della Regia e consigliati da un Ministero inteso ad im

megliare tesoregiando, il suo spirito ed il cuore resterà sem

pre invaso dalle ispirazioni Ministeriali, le quali quanto han

contribuito al disesto della civiltà vera ed allo inceppo del

progresso, o, a meglio esprimermi, alle tendenze proprio li

berali che avrebbono immegliato e noi e Re, la felice spe

rienza lo ci ha ben dimostro.–Se, per fatale un travolgimento

nello spirito umano, spontaneo effetto di quella innata cor

ruzione che ci governa (contro cui nè i Gabinetti, per quanto

contempla la società civile, nè le Corti per la parte Cattolica,

han saputo ovviar mezzi opportuni) il merito vero, le solide

virtù, sogiacciono alla infamia, e vanno spesso sepolti nell'o

blio, e sottoposti spessissimo alle proscrizioni, anche presso

quelle nazioni che si fan vanto di una civiltà consumata, so

spinti con pazzo zelo a seggi più eminenti incapacità senza

più, si potranno sperar mai migliori risultamenti dell'arbitrio

di un solo, che del personale appena ne conosce il nome,

senza intendersi del lor valore e della loro entità? Si potranno

sperar mai correzioni agli errori politici se non col sostituirne

due ad uno e suggellare con altri improvisati esempi di di

spotismo l'arbitrio pronunziato, mentre il Governo si affra
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tella coi Vescovi fiduciando l'uno su gli altri, e puntellandosi

scambievolmente, il Re pel trono ed i Vescovi per la Mitra?

questi per vincerla con maggior sicurezza fin sopra il ciglio,

e quello per assidervisi senza timerne il crollo ? Fuggirono

quei dì in cui anche i Presuli più insigni tremavano del fu

rore di un popol libero che ne sindacava le orme. Questi di

più non sono è verissimo; ma torneranno a non guari. –Il

trono finalmente dopo lungo tremare crollò.–Le Cattedre dei

Vescovi sotto la seconda esplosione vacillano, e vacillano, per

anch'esse crollare onde risorgere tutte novelle sotto la nostra

mano che le ricostrurrà. I promotori del Dispotismo, anche

fra i venerabili giuristi Ecclesiastici (siano processi con buona

fede, o senza) osservarono, che a sottrarre ogni pretesto agli

scismi della elezione del Vescovi e del Papa, gli antichi Im

peratori rivocarono a se il Diritto di Nominarli. Le inconve

nienze solite avverarsi nel mondo ebber luogo altresì nelle

cose di Dio e porser esca all'ambizione Imperiale di evocare

a se un diritto che non possono giustificare in alcun modo,

nè rattificare con alcuna ragione.–Che forse sotto la Impe

riale elezione non raddoppiavansi queste inconvenienze? Il Cle

ro ed il popolo ritentarono rendergli il paraggio con rivocarla

altra fiata; ma il dispotismo ne impedì il ritorno. Le incon

venienze avvenute sotto la libera scelta del Clero e del po

polo al paragone di quelle rilevatesi sotto l'arbitrio di un Prin

cipe assoluto, debbonsi invocar ordine ed equità. Ciò che pro

prio dicesi inconvenienza, disordine, non avvenne, e tuttavia

non avviene, che sotto le arbitrarie nominazioni Principesche.

La loro influenza è sì fatale alla società, che al suo para

gone non regge ogni morale deformità secolare. – Le Corti

de Vescovi si trovarono così inficiate da vizi della politica e

della irreligione, che debbono invocarsi e Gabinetti Ministe

riali, ed officine di Polizia, e Glub reazionari, e spelonche

di ladri.–Questi spreggevoli epiteti non possono appartenere

a Vescovi sortiti dal voto popolare e Clericale cui proprio

spetta il potere elettivo –Il popolo porge mai le armi del Di

spotismo e del deboscio a Vescovi prescelti dal suo Voto a
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solo scopo di ricavarne le ispirazioni celesti, ed attendersi

dalle loro cure, sollecitudini e vigilie il tesoro della Divina

Benedizione.–Il popolo teme del Pastorale, ma in un mede

simo fa tremare la mano che lo impugna tutte volte, che in

vece di rivocare i traviati al diritto sentiero, muove egli pri

mo per quelle sinuose vie che dovrebbe appena conoscere

serrandole innanzi il gregge. Mettete avanti un Vescovo Bor

bonesco, che eletto dal voto solo del Re, dicesi aver chiusa

la via alle inconvenienze, agli scismi, agli scandali; contem

plate con quant' Orgoglio cince la Mitra ed impugna il Pa

storale.–Ei non vagheggia il Clero ed il popolo che con oc

chio di sprezzo.–Ei ci conculca e ci pesta con lo estremo in

feriore del suo bastone, e con quel superiore ci percuote e

ci sferza.–Di noi fa macello, ci scortica per la fronte.–Noi

ne fremiamo, ed egli con ispreggevole sorriso si beffa della

nostra viltà, sibila e percuote le palme sulla nostra miseria,

superbo del suo bacolo.–E quel Pastore che per tenera ca

rità alla sua greggia dovria immiserire, dispensando il suo

cibo per satollare i famelici, spogliandosi del suo Pliviale per

vestire gl'ingnudi, invece traduce alla miseria, strappando il

pane dalla nostra bocca, il mantello da nostri omeri, tesoreg

giando sul patrimonio de' poveri. -

Quanta non è poi lagrimevole la condizione della Chiesa,

se volgiam gli occhi e raccogliam le pupille nel Vicario del

Cristo.-Colui che debbe tener sempre sul labbro gli accenti

immortali del suo antecessore, di Pietro – è necessario ub

bidire a Dio che agli uomini –opertet obedire magis Deo

quam hominibus-per uno di quei travolgimenti, ed il più

indegno nella ſchiesa del Cristo, da che i principi temporali

usurparonsi il diritto proprio del Clero e popolo Romano di

elegerlo, gli ubbidiscono, e si fan ligi della politica dei loro

gabinetti. –Contemplando essi nel Romano Pontefice, non già

il successor di S. Pietro, di cui disse il Cristo-super hanc

petram aedificabo Ecclesiam meam-ma una pietra sulla quale

posson pogiare gl'Imperi e i Regni, ed una pietra non sagra,

ma profana, una pietra non religiosa, ma politica (mentre
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la sola pietra evangelica può armonizzare popoli e monarchi

col freno del Vangelo conculcando l'ambizione di questi, e

con la verga del Pastorale arrestando la licenza di quelli)

in questa importante elezione, dove in preferenza dovrà aver

luogo lo spirito del Cristo e non del mondo, procedono con

interessi così incoerenti al proposito, che ne rendono la ele

zione sospetta.–Tre fra le potenze politiche in palese, ed in

segreto, opino, tutte, rappresentate da un porporato sotto la lor

protezione per il voto esclusivo, hanno i suoi fini particolari

per la scelta del Candidato; e per questa particolarità d'in

teressi, che da talune di primo ordine, si dicono poziori al pa

ragio delle altre inferiori di secondo e di terzo, oggidì si ri

velano parte di quegli scismi funesti che un tempo in tutta

la loro ampiezza travagliarono la Chiesa ed il popolo scan

dalizzarono. I Papi e gli antipapi cozzavansi, abbattevansi,

struggevansi.–La inconsutile veste del Cristo, la carità, l'u

nità dividevasi a brani. – Era la mano secolare, la palma

dello Impero che la scindeva.–La Chiesa, sotto la imponenza

della confermazione, o elezione degl'Imperatori era proprio

scudo di cui la investitura concedevasi dallo arbitrio di un

solo, e sogioceva a durissimo servagio; tal che quella destra

benefica stesa a rizzar l'edificio dello impero, il grande edi

ficio, e forse l'opera più imponente della potenza Papale,

questa destra andava resoluta dalla mano imperiale, respinta

ed abbassata. Rimembrate quanto scrissi di Teodorico sbal

zando un Papa e rimontandone un'altro sul supremo solio del

Vicario del Cristo. Gregorio II dava le iniziative allo affran

camento della Chiesa e della Cristianità dal 715 al 731 –

forte Pontefice, dice il Balbo, resistette cattolicamente all'Im

perator eretico (Leone Isaurico Iconoclasta da cui fu minac

ciato e perseguitato) gran Vescovo, raccolse gl'Italiani, li di

fese, e ne fu difeso dalla tirannia dell'eretico Imperatore, non

rinnegò il nome, il diritto del Signore leggittimo legale, ma

gli rinnegò l'obbedienza in eiò che era pur diritto proprio–

Sospesa, a così dire, la grande iniziativa, Ildebrando, nel

l'undecimo secolo, dava di piglio nella Corte di Roma da
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prima coi consigli, e poi col comando da Pontefice sommo

Gregorio VII. Appena inalzato nella Curia Romana nel 1044,

o in quel tornio, tutto si riforma, si restaura, si migliora ,

elezioni, e regole di elezioni dei Papi, elezioni dei Vescovi.

Per sei lustri dura grande fatica, senza mai indietregiare.–

Da Pontefice sommo la impone inoltre, ma non si compie

che sotto i suoi successori Vittore III, Urbano II due tra i

tre da lui profetando antiveduti.–Da quinci in poi la con

ferma Imperiale cessò d'influire nella elezione dei Papi.–La

Pontificia autorità crebbe in potenza, e si nobilitò con una

straordinaria ascendenza indorata dal prestigio più dignitoso;

la potenza Imperiale invece abbattuta e scossa crollò, e così

che non potè più rialzarsi ad assoluta in Italia; e la Chiesa;

dopo lunga e penosa lotta, tornò a quella libertà in cui, isti

tuita e fondata, doveva insistere e durare. - -

Noi non possiamo dimenticare, per gratitudine, la influenza

della libertà della Chiesa su tutta la libertà dei popoli Ita

liani. Da quei di avventurosi fin quando la Francia sempre

intesa, ma invano, ad indorarsi delle nostre dovizie e della

nostra libertà, riscosse il mondo con la tremenda esplosione

del suo filosofismo, che invadendo Politica e Religione esco

gitò abbattere e Chiesa e Troni, Napoleone il primo, tramu

tato da liberale in despota, a coronare il suo assolutismo, opi

mando giovargli lo assidersi sopra il Trono stesso di Roma

ed imporre dal Vaticano, credè di soggiogare al suo formi

dabile impero il Vicario del Cristo, in principio da Generale

in capo dello esercito d'Italia, in seguito da Console e Pre

sidente della Repubblica Italiana, finalmente da Imperatore.

Con decreto Imperiale del 17 magio 1808 riuniva Roma e

il resto dello stato a Francia –Il 10 giugno era proclamata

nella città eterna la stolta nefanda unione da Miollis e da

una consulta governativa composta, per nostro disdoro, di

Francesi ed Italiani, per uno spirito antipatrio avversi alla

nostra franchezza. Ma il Clero posto in dilegio resistette me

ravigliosamente, e con tanta fermezza ed eroismo che dee

dirsi la resistenza più bella di quel tempo.– Il dì appresso

22
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veniva affissa nei pubblici cantoni di Roma, a malgrado il

poter delle truppe, del Governo e della Polizia, la sollenne

scomunica, che diffusa per tutta Europa decimò i partigiani

del tiranno. Da quinci in poi il Santo Padre condotto via

dalla forza del brando e del cannone ubbidendogli col corpo

gli era sempre superiore nell'animo, e se lungo il consolato

del Buonaparte piegava il collo per la istituzione dei Vescovi,

e per salvare la nave gittata in seno all'onde le merci, sotto

il suo impero però si rimane impieghevole nello spirito. Esule

di corpo Papa Pio VII era ivi col cuore.–I suoi Vicari suc

cedevansi senza interruzione, sì che portato via un primo, di

presente ne appariva un secondo , un terzo, un quarto, e

allo infinito, niuno cedendo il campo, finchè lassa la barbara

Polizia di arrestare e dar bandi, lasciò fare alla Chiesa. Na

poleone quindi oppresse, ma la libertà non morì. – Lo im

pero ritentò invadere la Chiesa, ma non prevalse, e Italia

tuttocchè doppiamente in servagio, per opera del Vicario del

Cristo, durando quella di Ildebrando, inoltrata e promossa,

serbò in seno il germe della sua libertà che al sessanta ger

mogliato, va rigogliosamente crescendo, e senza che i go

verni si avvedano, non a guari sarà gigante e si farà con

templare terribile a tiranni e dolce a popoli ricostrutti dalla

sua divina influenza. - -

A compiere la presente desideratissima opera del nostro

affrancamento e dare assetto a quello assioma famoso, che

i due estremi si toccano le iniziative della Chiesa dovendo

corrispondere al suo estremo, è necessario della più fervida

e perseverante insistenza del Clero e del Popolo di ogni cat

tolica nazione.–Ma più che ad altri spetta a noi fratelli Ita

liani per vendicare, non solo, i torti ai padri nostri, bensì

per tener fermo in quello spirito di eroismo con cui essi di

fesero questo dono immenso di Dio.–Non cancelliamo dalla

nostra memoria il sudore da cui fu bagnata la nostra terra

dall'opera di quei magnanimi che ci precessero, per abbattere

e spezzare l'orgoglio di coloro che ci opprimevano.–Non man

carono cuori sublimi in altre terre, fra i Vescovi che reg
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gevan la Chiesa, ma più che altrove è Italia che produsse

di quei petti che a sostegno dei nostri diritti Civili ed Eccle

siastici fecer fronte alla tirannia di arbitrio senza limite. –

La libertà religiosa madre feconda della libertà politica cui

ogni popolo, ogni nazione aspirano, van sempre di conserto;

e le affannose lotte di questa, sono altresì di quella che geme

dei perigli della unigenita come dei propri. -.

Quei che non sono palparono questo fatto, e toccò loro con

istupore di contemplare i sintomi delle reciproche simpatie

pronunziarsi in entrambe coi caratteri stessi. La libertà della

Chiesa suscitando emulazione alla civile la si conduce fide

lissima dietro. – La servitù della Chiesa, sgomentando la li

bertà civile la sospinge allo stesso tenore, alla medesima ser

vitù.–Valga per ogni tempo il grande esempio che ne pro

dusse il valore Italiano sotto S. Gregorio VII ed in quel tor

nio, il quale mercè lo affrancamento della Chiesa con lo in

civilimento salvò la libertà, declinate entrambe al suo accaso,

l'una e l'altra correndo sempre mai a pari passi. – Oggidì

che questa stessa libertà è languente ed appena vi si possono

contemplare segni di vita oltre al cemento riposto dai nostri

padri in fondo al nostro cuore, sembra portar essa il destino

della Ecclesiastica, signoregiata dai Principi dominanti, i quali

se correndo alla sbrigliata per tutti i sentieri dello arbitrio

si fossero imbattuti in un Vescovo, del conio di un S. Am

brogio, o di un S. Tommaso di Cantaura, o di un S. Carlo

Borromeo, o in un Pontefice dell'animo di un Leon Magno,

o di un Gregorio II, o di un Alessandro II, o di un Gre

gorio VII, fermati dalla potente lor mano, sicuramente ci

avrebbono la usurpata libertà ridonata.–L'arbitrio dunque dei

Principi rivive con la morte dello spirito vero Ecclesiastico,

della Ecclesiastica libertà. –La servitù dei popoli è una certa

conseguenza del difetto di libertà nella Chiesa, ed allora i

popoli proprio saran liberi, quando il Pontefice ed i Vescovi

non temono dei Re, ne affrontano l'ambizione, ne abbassano

l'orgoglio; e gli rimembrano che i popoli non son mandre di

bruti irrazionali, nè uomini di origine diversa ed inferiore
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alla loro, ma con essi figlioli di unici genitori, membri della

stessa umana famiglia, che a campo di disordine e di scismi

abbiamo scelto in ognuno di essi un capo un condottiere,

per guidarci con unico pensiero all'unica meta dei nostri voti,

all'unica terrena felicità ed all'unico scopo della loro missione.

La difficoltà della impresa ed i perigli cui va incontro non

è proprio argomento della impossibilità dei risultati, il pas

sato testimoniando il contrario, ma della sublimità del carat

tere sacerdotale in tutta la sua pienezza nei Vescovi intesa

ad altissimi fini dal suo Divin fondatore.–La difficoltà del

l'impresa dunque non discolpa la loro indolenza e pigrizia,

anzi la loro malvagità abbandonata oggi a cozzare coi prin

cipi santissimi, che debbono diffondere e sostenere col proprio

sangue e la vita, è versata a secondare ed alimentare il di

spotismo.–Questa difficoltà non superata, e che non vogliono

superare aggrava le lor coscienze e la loro responsabilità in

nanzi al Cristo cui debbono rispondere sino allo estremo qua

drante.–La difesa delle vedove, degli orfani e dei pupilli è

debito del loro Ministero, è il precipuo suo debito.–Ora sotto

Re despoti, ispirati dalla sola ambizione del governare, non

si hanno nei popoli che vedove, che orfani, che pupilli di

cui abusano, secondo la energica frase della scrittura, e col

pendo al sogno nella lor debolezza, ne dilapidano il patri

monio, ne usurpano le sostanze, e ne annientano l'essere.–

Sotto Re despoti i popoli sono anche meno dei bruti, facendosi

servire con tale uno assolutismo, che fa pietà esercitato sul

bue e l'asino. La schiavitù (di cui oggi si va a Cielo per averne

abolita la infame istituzione) è privilegio al paragio della

libertà nei governi arbitrari.–Gli schiavi si acquistano nel

l'età adulta e a prezzo di oro e di argento.–La nostra schia

vitù invece si acquista senza prezzo fin dall'infanzia –La ge

nitrice ci nutre e con cure indicibili, ma proprio per servire

da cavalli ai dorati cocchi dei Re, e ci nutre a sue spese

per uso del Monarcha, che non ci compera, ed in tutte le

ore da noi si attende servigi, e duri servigi, da cui invece

di pagare è pagato per quante immense taglie ed imposte la
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crudeltà ha progettato e fornito.–Chi esclamarà sopra que

ste sciagure? Qual sarà quella voce che intronerà contro que

sti intollerabili abusi ed abbominazioni? Qual dito accennerà

ai tiranni l'ira di Dio oltre al labbro alla voce, al dito del

sacerdote investito di un ministro che solo può parlare a Prin

cipi senza confondersi e palpitare.–Guai ad essi però oggi

che tacciono! Tacciono, perchè il loro labbro è polluto.–La

corruzione dei gabinetti già invase le Corti della Chiesa, che

la tradussero a servitù, ed i popoli non dovendo. sperarli

bertà che liberata anch'essa, rivolgono a voi speranzose le

luci o Apostoli della pace e della carità, perchè vogliate porre

ogni opera ed ogni pensiero per condurre ad effetto e com

piere i lor voti e la loro felicità. (



APPENDICE

Per uno di quegli inopinati accidenti soliti ad aver luogo

nella vita dell' uomo e nello andare delle cose del mondo,

disposto a pubblicare per le stampe l'antecedente lavoro fin

dal principio della rivoluzione ultima accaduta sotto lo im

mediato ingresso di Garibaldi, e proprio durando nella ditta

toria, in cui ci arrisero le più belle speranze, mi trovai di pre

sente cerchiato da così strane reminiscenze inconciliabili con

un sistema formatomi lungo il corso di quella grave e rile

vante occupazione, che mi tornò assai malagevol partito il

determinarmi mandarlo ai torchi: – Dopo i primi slanci di

fantasia da cui torna ogni deliziosa lusinga, conseguenza im

mediata dalle prime impressioni del concepito disegno che ci

tramuta il bianco in nero e tutto che luccica in oro, abbas

sato il primo bollore della immaginazione, mi si appiccò così

irremovibilmente il pensiero della novità della idea, cui nes

suno avea dato le iniziative ed aperto il campo, che in ogni

passo, temendo andare incontro a dirupi, ed a difficoltà in

sormontabili, mi condussi con tale una dimissione ed un

tepore, derivato da vero accoramento, che appena compiutone

il disegno, abbandonata la impresa, mi dolsi averne pubbli

cato e fatto circolare il manifesto. -

Appena però scorsi tre mesi da che la nuova di tal lavoro

perveniva in più luoghi dell'isola, una mente di alto vedere,

in una sua corrispondenza rincoravami con la bella speranza

di spargere io primo il cemento pel grande edificio della

ecclesiastica libertà di cui la pienezza influirà sopra quella

dei popoli. Dato dunque di piglio all'opera sospesa, disposi

l'ordine delle cose da trattare, abbozzai nuovamente, svilup

pai, precisai la idea, composi un libro, che affido alla im

parzialità dei lettori, e lascio alla saviezza loro il prezzarlo

con tutta quella contemplazione che a sensi di umanità dece.
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Convinto, che se l'opere umane, qualunque sia la capacità

dell'autore, non vanno esenti di nevi, mi persuado altresì,

che questa mia va tutta incompra di vizi, che da diversi sa

ranno accagionati di varie colpe, secondo le abitudini delle

opinioni. - - - -

Il Clero dunque ne trarrà certo un giudizio, ed assai discre

pante da quello ne produrranno i secolari, non però tutto

il clero, ma la bigotta sua parte, che è la parte più vile,

più ignobile, cioè gl'ippocriti che ostentando religione, e pietà

van celando i vizi delle alte autorità da cui traggono uffici

e dovizie col guanto della cristiana carità, come essi dicono,

immemori, che i pubblici delitti debbonsi pubblicamente re

darguire e vivamente abbattere. – Questo però mi consola,

che se la mia schiettezza non ha celato il vero, non ha usato

pietà dei ribaldi, questa franchezza intanto nè offende la mo

rale vangelica, nè la fede, alla quale sottopongo il giudizio

e la volontà. -.

E sopra questo proposito del dovere di abbattere il delitto

ovunque egli sussista, è mestiero che io un'altro ne mani

festi, che a nessuno tornerà certo discaro, eccetto di coloro,

che ci porgono il destro di parlare e di scrivere. -

Convinto che nulla accade del mondo se non è ordinato

ne destini provvidenziali di Dio, incluse le opere stesse della

mente libera dell'uomo, ho notato, senza mia meraviglia,

questa dilazione del mio intrapreso lavoro, questo ritardo a

compierlo, derivato dalla Divina disposizione, la virtù, la

forza, e la vigoria dello spirito e del cuore, come il tepore,

la dimissione, la non curanza, tornar di là a scopo di acqui

starmi il bene del disinganno.

La rivoluzione del 48 fallita, mi porse il destro ad una con

vinzione, (avuto riguardo al mercato che i Pseudo-Liberali

fecero di nostra libertà) che nel mondo tutto va a compiersi

nella truffa mercè simulazioni più inorbane, ed ippocrisie più

detestabili.–Tornata la rivoluzione del 60, opinavo la forza

del decantato progresso voler correggere il fallo del 48, es

sendo state queste le fatte concepire speranze.–Io quindi as
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sunsi quello d'immegliare i Popoli mercè lo immegliamento

della Chiesa; di liberare i Popoli mercè la libertà della Chie

sa; d'immegliar la Politica, mercè lo immegliamento della

Religione; val quanto dire dimmegliare la Società Civile mer

cè lo immegliamento della Società eminentemente Cristiana,

cioè, il Clero.–Però allo immegliamento del Clero, alla li

bertà della Chiesa, essendo in grave opposizione il secolo,

la Signoria Politica, il Dispotismo, opinavo, tuttochè sem

pre ondegiando e sul dubbio, che sotto la costruzione del no

vello Governo, ogni cosa aver dovea nuova faccia e sembianza

di nuovo. – Verissimo che io non ho voluto mai credere a

questi spiriti che van gridando libertà, libertà; ma non po

tevo supporre nelle iniziative, quello che oggidì è quasi ar

ticolo di fede, che questa santissima voce di libertà dovea es

ser tradita a segno, che rapitale il prestigio, siam passati da un

durissimo servagio, e dal dominio di un solo alla tirannia

di moltissimi. Quindi è, che tutto quanto ho dovuto scrivere

e ripetere dello estinto Governo scrivevo e ripetevo sotto quello

di Garibaldi durando Dittatore che, come dissi, ci porgeva

il piacere delle più arridenti speranze.–Ma iniziato il Go

verno Italiano, raccolti i rappresentanti in general Parlamento

le cose si tramutaro in modo, che tornato il disinganno ci

siamo al tutto assicurati della fallacia degli uomini e delle

cose del mondo. – Il Dispotismo del Vescovi restò qual'era.

Quello del Governo sulla Chiesa si ridoppiò, rimasto il no

stro Servagio con un tanto di più, e col timore, per soprag

ginta, che perduta ne' Bonboni la libertà dello spirito della

Chiesa, perderemo col Parlamento e libertà e proprietà.

Le innovazioni che si voglion tentare si annunziarono, al

solito con le lusinghe.-Si disse « libero stato; e libera Chie

sa». Il senso naturale di questo motto, varrebbe certo presso

gli uomini di buona fede e di sano criterio, la indipendenza

della Chiesa dallo Stato, rizzando tra mezzo entrambi sublime

una barriera di divisione. –Questo è quel che vogliamo; nè

il Clero con lo Stato, nè lo Stato col Clero –Amarci sì-Coo

perare il Clero al bene della nazione con tutto il core: ed
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è nostro primo dovere –Ma lasciar , che lo Stato disponga

a suo bell'agio della nazione e del Clero è altresì dover no

stro di opporci. Però per questo « libero Stato e libera Chiesa»

il Governo intende tutt'altro che libertà vera di Chiesa, e

di Stato. – Lo Stato con questa libertà vuole ancor'esso di

spotizzare, liberando la Chiesa anche delle sue proprietà,

cioè spogliandola onde farne tesoro, e proclamando la tolle

ranza de culti, cioè la libertà di coscienza. -

Trovatomi in questo punto di prospettiva innanzi di pub

blicare il mio assunto, e contemplata con occhio indifferente

e senza spirito di parte la nostra condizione in Sicilia, in cui

tenendo fermo a principi dobbiam sempre serbare illesi i par

ticolari interessi senza offendere l'unità, con qual coraggio

potrò io reclamare contro i Borboni, ed il suo Governo, men

tre il presente muove innanzi a gran passi? Buono per me

l'essermi pronunziato avverso ad un Governo che non è più,

perchè non volle aver vita, per non essere ascritto fra i coope

ratori Borbonici; ma anche meglio per me che mi sento il

potere di parlare il linguaggio della verità, di levare la voce

contro il presente abusare di massima parte del Parlamento,

che ispirati da uno spirito acatolico e conseguentemente an

tisociale , han portato a soqquadro le cose nostre.–Intanto

io fo riflettere, che dovendo tener fermo in tutto il corpo

dell'opera al suo titolo, che svolge solo la influenza del Go

verno Borbonico assoluto sul Regime Ecclesiastico di Sicilia,

quivi non era il caso far cenno del presente-Lasciar poi sotto

silenzio un andamento politico dell'attualità che ci governa e

ci regge, credo io sconvenevole ad uno scrittore, che dee pre

giare più che l'oro e l'argento il chiaro dire sostenuto sem

pre dal vero, ora, che non tanto più si deplorano i soprusi

Borbonici. Quindi, e per non trasandare i limiti prefissi, o

fuorviare dal proposto argomento, ho giudicato idoneo all'o

pera far seguire quest'appendice, in cui noterò un paragone,

che, oltre a non tornar discaro a lettori, gioverà pure a far

comprendere che le presenti rivoluzioni non valgano, che a

canzonare l'umana famiglia con le più ammalianti lusinghe
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di prosperità ed ovazioni; lusinghe in fondo tinte di sangue

e fuori dorate di speranze ed illusioni; ed a convincere che

il decantato progresso non è pel popolo di cui invano assu

mono il nome proclamandolo popolo sovrano di diritto, in fatto

popolo servo con un servaggio pannellato da fantastiche sem

bianze di libertà che lo assondano e lo subbissano in tale

un letargo e sì profondo, che torna mai speme destarsene an

che sotto le più grandi riscosse della voce imperiosa del vero.

Le opinioni circa i bisogni di libertà di cui i popoli sentono

grandissimi impulsi, ma che con tutti gli sforzi degli animi

generosi tuttavia non posseggono, furono e son così varie, e

così divergenti, quanto la varietà e divergenza del risultati

oppositi.–I bisogni di libertà sono ormai incontrastabili, ma

quale i mezzi per satisfarli e compierne il gran vano ond'es

sere ed invocarsi veramente liberi? Ecco il problema che sotto

la valida influenza del Dispotismo sarà mai risoluto, mentre

ogni spirito imparziale ed ingenuo; ogni animo che contem

pla in fondo alla umana natura potrà di leggieri e pronta

mente risolvere. – E qui sta la mala fede e lo spirito della

cavilla che serra il passo al vero e ferma i popoli nel gran

corso della presente felicità –La filosofia, che importa lo svi

luppo de'lumi, cioè il progresso, non ha voluto ovviare alla

perniciosa ostentazione del sofisma, dettando norme di vero,

e serrando ogni uscio agli utopisti nemici pronunziati del

positivo, de fatti, contro la cui dimostrazione geometrica non

vi ha ragione di sorta.–Ma perchè la mala fede muove dal

l'egoismo, e nei popoli non contemplano gli altrui bisogni,

si la propria ambizione, il proprio esaltamento, i pseudo-libe

rali adunque col declamare, ecco qui, ecco la Libertà, senza

determinare il punto d'onde muovere, i mezzi a ben muovere

ed il termine delle mosse, ci sospingono per vie recondite, e

ci chiudon ne laberinti politici da cui la umana famiglia mai

sortirà, perchè appositamente condotta da coloro che ci vo

gliono proprio smarriti e finalmente in servaggio.

Anzi tratto cennai la necessità in cui trovomi di trattenere

altrº ora il lettore sopra la condizione presente del governo
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Italiano, essendo assai disdicevole rivelare le vergogne di uno

estinto governo, ehe al paraggio del vivente era santissimo,

e tacere di quest'ultimo che si ha rimeritato le nostre più

sentite rimostranze–è preggio dall'opera, ed anzi rado preg

gio pronunziarmi imparziale, non però indifferente.–Questo

vizio che importa un'animo spassionato, senza cuore e sgoni

bero di sentimento, è solo proprio degli esseri insensibili, co

me le piante, i sassi –Or, io credo essere più lodevole se- -

gnare i vizi de vivi, anzichè quelli de morti, in cui non vi

ha più speme di correzione.–Descrivere e noverare i delitti

de morti, perchè apparino i vivi a ben vivere, è lodevole;

ma quando i vivi indetreggiano, sono retrogradi, e invece

d'immegliare peggiorano, favellar solamente de morti è una

specie d'insulto alla miseria; favellando invece di entrambi e

giova per sempre apprendere sulla umana condotta e per se

gnare i gradi della umana malizia, che per secondar l'ambi

zione coglie il destro dell'altrui malcontento e torna doppia

mente reo di lesa umanità per un doppio servagio in cui c'in

duce.–Che lo estinto Governo si era pronunziato avverso alle

libertà e ne era il vero carnefice ed evase colpevole di tutte

quelle crudeltà narrate dagli storici con profonda emozione

dell'anima e con le più sentite censure, non meraviglio.–

Antiveduto il suo crollo dalla influenza liberale, adoperava

ogni mezzo per serrargli in faccia l'uscio della Sala del Trono;

ma che i sedicenti liberali con la Santa parola libertà in bocca

ci stringono ad un più grave servaggio, c'inceppano con dop

pia fune a piè e a' polsi, sì ne stupisco. E forse sono mancati ai

di nostri crudeltà meno colpevoli delle crudeltà Borbonesche?

Lasciando favellare del soprusi tuttodì sotto la nostra con

templazione che, ad infamia eterna delle sedicenti autorità

libere e liberali vannosi pronunziando, crudeltà ne anco giu

stificate da un punto di appoggio della legge, arrestando in

dividui ed imprigionando senza elementi. – Senza far motto

delle enormi ingiustizie che si commettono nell'eternizzare i

processi criminali ne anche uno espletandone con tutta la so

lerzia e l'attività delle parti, altresì aperto il campo allo af
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famato impiegatismo per depauperare i popoli, senza speme

di un risultato imminente, e con la certa convinzione di do

ver deporne il pensiero per la prolissità di queste procedure.

–Senza invocare il malcontento che producono i Tribunali

Civili per innoverevoli giudizi per lo più sostenuti dagli umani

riguardi e dallo intrigo.–Senza descrivere i palpiti del dab

ben cittadino mal sicuro della vita e delle sostanze con tutte

le gravissime importabili imposte, tasse e sopratasse che han

condotto allo stremo delle miserie le contrade meridionali Ita

liane, che da parte eletta tornarono riprovate, invocata dai

Torinesi la vena d'oro, la California d'Italia, perchè il Pie

monte deponga i cenci con cui ha vestito sin'ora e s'indori

dalle nostre dovizie.–Senza rimembrare le smentite promesse

di conservare i nostri privilegi, la nostra autonomia, i nostri

particolari interessi, soprabonda, a comprendere, che libertà

sia la nostra, il fatto compiuto di Aspromonte, il fiero ma

cello che si fece del nostri fratelli, e l'attentato più detesta

bile contro tutta la Italia, anzi contro tutto il mondo inci

vilito, il Governo nostro avendo steso il dito ed assegnato ai

Generali di azione d'inseguir Garibaldi e disſarlo con tutte le

sue squadre mentre moveva a compiere tutto il voto Italiano

e dare alla grande, alla nobile, alla principessa delle nazioni,

alla Italia stessa in capitale la Città Eterna, la Regina del

mondo, Roma, e porre il sugello alla nostra grandezza ed a

condurre Re Vittorio Emmanuele II sul Solio del Ceseri Au

gusti, de Costantini il Grande, e fermare il nesso più inso

lubile della nostra unità.–Il Governo nostro sospinto a tanto

eccesso dalle Ispirazioni del Terzo Napoleone sorretto dal Mi

nistero Rattazzi, le di cui opinioni quanto siano discoste dallo

spirito vero di libertà e ferme nel Dispotismo, ognun la sà,

non intese che a tor di vita l'uomo del Secolo XIX, il vero

liberale, il Grande Generale Garibaldi, l'unico che serbò e

serba sensi veri ed ingenui di amor di Patria senza spirito

di egoismo; non volse l'animo insomma che a disfarsi di colui,

che solo può conservare intemerata ed illesa la veste dell'u

nità Sociale sotto i Santi auspici della libertà vera, e col suo
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grande prestigio fa spaventare a promotori del Dispotismo e

fermarli, talchè dissipata anche la Idea di questo sommo fra

gli uomini, si fosser mossi per uno severo assolutismo le di

cui iniziative lasciaron dietro i fatti compiuti de Borboni.–

Questo colpo di Stato iniziato dal Ministro Cavour e com

piuto da quello Rattazzi, ha indotto gli animi degl'Italiani

a credere imminente la dissoluzione del presente Governo, o

mercè un progresso nel Dispotismo, o mercè un partito di azione

che mutando aspetto alle cose, influirà ad assettare un Go

verno vero Italiano, libero, imparziale, che sarà Piemontese,

con quelli di Piemonte, Lombardo coi Lobardi, Toscano coi

Toscani, Siciliano coi Siciliani, tutto insomma, in tutti gli

Stati che si fondono per divenir di molti un solo, unificando

lo Spirito, serbando illese le autonomie particolari, la nazio

nalità, il tipo, e gl'interessi. Il presente Stato di cose è d'im

possibile permanenza. - - -

Gli scandali che muovono dal Parlamento scuotono le menti.

eccitano gli animi, indispongono i popoli.

Oggidì son divenuti intollerabili.–Lo arrivo dei giornali,

in cui di continuo si leggono con dolore, o decreti eversivi,

o progetti nuovi di legge, che più che altrove colpiscono il

Regno delle Due Sicilie, ci è di tristezza, sospettando nuovi

soprusi, e temendo di novelli fulmini. La vita nostra è un

sogguardarci scambievole anzanti di qualche nuova di luce,

da circa due anni e mezzo sedendo fra le antiche tenebre e

muovendo all' ombra della morte.–Scendiamo adesso a par

ticolari.

Dal Parlamento si grida « libero Stato e libera Chiesa ».

Lo spirito di questa frase è tutt'altro della sua scorza. –

Esso dice invece di libertà, servitù. – La libertà è concen

trata nel Parlamento. Ma questa libertà in Parlamento è

arbitrio, non vera libertà. Questo subblime dono del Cielo

non volge ad abbattere, la società come man mano han prati

cato i rappresentanti, ma ad edificarla solidissima e ferma. La

vera libertà dopo un lungo servagio, tuttochè comprenda

i grandi bisogni dello Stato, a sodisfarli però non mette mai
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alle strette i popoli ; non li strigne come in un torchio;

non prende la scure per abbattere le grandi proprietà e ri

finire il povero; non esquilibria le provincie, non procede

con ingiuste parzialità e per trarichire un popolo che fra

gli stati Italiani appena contava, il Piemonte, oggi si vuol

mettere a soqquadro la vena d'oro e la California d'Italia,

la Sicola terra e spogliarla da suoi privilegi, ma procede

con profondo accorgimento, con nimia scrupolosità, con in

dicibile suavità; sì che i popoli riconoscano a gradi il bi

sogno di cooperare alla gloria della nazionalità e si offrano

volenterosi ad ogni sagrificio muovendo da moltivi veri,

evidenti, e non fittizi. La libertà dee sempre muovere fra i

limiti del diritto senza mai straripare, come nel caso nostro.

– A che servono i rigori di Polizia adoperati contro gl'in

tesi reazionari, se non a rimembrare le Borboniche calamità,

alimentando il presente governo le stesse spie in Sicilia di

cui usava Borbone, e gli stessi strumenti di crudeltà?–Non

ignoriamo la grande influenza del famoso Matracia negli ul

timi arrestati del 12 marzo scorso di Palermo. Egli è quel

medesimo autore della iniquissima denunzia contro i fratelli

Torresena miei compatrioti, come enarra il Giornale Unità

Politica riferito dal Giornale Arlecchino sotto il dì 29 aprile

del corrente anno.-Nello stesso Giornale sotto il 19 maggio

si trova un lungo dire sulla perquisizione eseguita dal Que

store di Palermo in casa del Principe S. Elia Senatore del

Regno come di un atto vero arbitrario e pronunziatamente

contro lo Statuto.–Dall'alta Magistratura il fatto del 12 marzo

di Palermo fu definito nei termini seguenti. – Matracia un

Mascalzone ed una spia; Insipienti i pubblici funzionari; l'ac

cusa un molino a vento.–E poi quand'anche si conceda quel

che non è questi illustri prigionieri aver dato di piglio alle

reazioni, che forse non vi furono indotti e non ricevetter le

spinte dal Governo medesimo? a -

Non è desso che dà le mosse ad azioni che i magnanimi

non vorrebbono intraprendere, ma che credono espedieti per

la causa della libertà vera,–Se queste non giungono ad ef
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fetto rendiamo grazie all'Altissimo sul timore di non tor

narci la peggio, istrutti dalla triste sperienza di due fatti com

pleti, ma si rimangono qual sollenne protesta contro uno as

solutismo fuor di stagione, lasciando alla contemplazione del

Governo le sue conseguenze.–A che valse lo stato di asse

dio, a che un disarmo con un rigore sì pronunziato, se non

a smascherare i timori di un Governo intimidito di un Go

verno che antivedendo gli odi che dovea suscitare il gran

fatto di Aspromonte ed i movimenti che poteva giustamente

produrre si porse al coperto con procedimenti Vandalici. –

Un Governo veramente libero, è irremovibile. –Uno stato ve

ramente Sociale è fermo, perchè lo stabiliamo noi stessi, lo

ferma la nostra felicità, il nostro ben essere.–Ma un Governo

antisociale composto di egoisti brutali soli intesi a traricchire

e sciuparsi le nostre sostanze, di ogni ombra paventa, di ogni

movimento trema, e per francarsi da queste gravi passioni,

che lo conturbano, e dà di piglio a soprusi, e dissipa le on

bre, ed arresta le mosse. - -

Noveriamo, fra le ingratitudini prodigate dal Governo a

Sicilia (che fondò il gran regno d'Italia, da noi prendendo

le basi, le iniziative, mercè l'opera dello immortal Garibaldi

ed il nostro eroismo) e le antipatie più pronunziate, un fatto

notevolissimo avvenuto qui in Enna mia patria la sera del

2 luglio ultimo 63 occorrendo la sollenne festività di nostra

Donna della Visitazione. - - -

Si raccoglieva il popolo con i notabili di città, come è co

stume, in ogni anno, in piazza Case Grandi (uno dei più

bei piani lungo la strada del corso decorato dalla non inter

rotta frequenza dei cittadini) dove, eretto un gran palco ot

timamente fregiato, si ascoltano, le sere sino a notte inol

trata, musicali concerti dei migliori maestri, eseguiti eccel

lentemente da tutto lo strumentale della famosa Orchestra

della Chiesa Madrice e dalla Banda.

Muovevano alcuni battaglioni di linea per lo interno del

l'Isola, che divisi in compagnie, perlustravano le campagne

già infeste dai ladroni, (oggi intesi Briganti, occupati a seque
-
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strare quei ricchi possidenti, sopra cui concepivano le mi

gliori speranze di trar danaro), ed assalivano i paesi per sor

prendere i renitenti di leva. Tutta l'Isola sogiaceva a questa

somma non abbastanza deplorabile sciagura con ostinata per

severanza, ma sopra ogni altra parte le provincie di Palermo,

di Girgenti, e la parte occidentale di Catania –Gli ufficiali

addetti al comando di quelle soldatesce operavano con zelo

per compiere questa doppia missione, massime per quella dei

renitenti coscritti dati alla fuga. – La viltà di questa reni

tenza è tutta da addebitarsi ai padri nostri, che per eccesso

di amor filiale, cui non posero misura, a così dire inconsi

deratamente e quasi immemori del preciso e calzante bisogno

di uno esercito nazionale alla guarentigia della propria au

tonomia e libertà, impetravano da Re Ferdinando I Borbone

esenzione di leva a favor di Sicilia opinando impetrar cosa

degna e speciale, senza riflettere che colpivano nelle sini

- strissime intenzioni del despota e lasciavan libero il campo

al dispotismo Borbonico. – Questo malaugurato privilegio

sguerrì talmente ed invili gli animi generosi dei nostri,

che per mezzo secolo e più, tornata in disuso la militare car

riera (fra mille, a mio credere, più luminosa, testimone le

storie profane e sagre di ogni popolo sì remoto che prossimo,

lasciando ai posteri esempli di eroico valore i Gionata ed i

Daviddi egualmente che gli Achilli e gli Alessandri, i Giuda

Macabei ed i Napoleoni) il soldato tornò da quindi in quà

contemplato con occhio di pietà e di commiserazione, tal che

se il suo vago uniforme colpiva il sentimento delle Donne

non prevaleva sulla virile energia, ed al nome di leva e co

scrizione, rispondeva un senso di terrore.–Il Governo dunque

Italiano trovò i nostri animi avversi a questa equissima legge,

e quantunque, libertà proclamando, ed alla costituzione in

tendendo, dovettero piegarsi a credere, che in ogni modo non

era più da sperarsi quella umiliante esenzione, e che anche

il tentarlo li avrebbe reso colpevoli di lesa libertà al gran

cospetto ed allo infallibile rigoroso giudizio dell'universo, la

opinione contraria gli si era intanto così agevolmente incar
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nata, che vano ogni tentativo riuscì e sfavorevole quindi i

risultati.–Date le iniziative alla esecuzione di questa equis

sima legge, tuttochè a stento muovevano, piegavano il collo

al giogo; in seguito, udito il gran patire dei meridionali di

Italia, e massime dei nostri, condotti nella parte settentrio

nale, sotto un Cielo di bronzo, rigido, avverso alla nostra

vita animale, si davano inconsideratamente alla fuga.–Se il

Governo avesse ovviato a questa, per noi rilevante, inconve

nienza, si fosse certo risparmiato di tante sollecitudini e poco,

o nulla preoccupato di tal pensiero.

Si disse, i profughi trovato schermo e protezione nei bri

ganti, che imfestano le campagne nostre, cooperare il brigan

tagio.–Di tanto però sole voci senza alcun documento in fa

vore. – Certo è i profughi spesso riveduti in paese e qual

cuno anche sorpreso dalla forza in casa.– In ogni modo è

dover sagro del Governo arrestare i progressi di questi mali

in quel miglior modo, che dece a libera nazione costituita

ed occuparvisi seriamente incoragiando i renitenti , e sensi

di eroismo ispirandogli. La loro ritrosia è proprio timidezza,

invilimento, non però sinistra intenzione.–La inquisizione è

lodevole, non però la caccia. ,

Alla truppa di linea destinata a muovere intorno l'Isola a

rimettere l'ordine e la Pubblica Sicurezza, per quante parve,

fu data questa incompenza.–Si disse ancora altrove, gli uf

ficiali risospinti sino alle più brutali minaccie, cui ne anco,

si pervenne sotto i Borboni, tassando i parenti dei profugi a

cifre diverse proprio fino alla consegna del renitente ; ed in

difetto di danaro passando agli arresti della vedova madre, o

del padre (procedimento proprio oltre vandalico non porto in

nanzi dagl'Intendenti Borbonici per delitti di gravissime con

seguenze). – In Calascibetta arrestarono ed,imprigionaron la

madre per aversi il figlio dato alla fuga.–Nella provincia di

Girgenti processero a diversi soprusi. -

- Allo scorcio del giugno ultimo, come anzi tratto cennai,

muovendo alcuni battaglioni di linea per questa doppia mis

sione, spiegavano i padiglioni nelle terre contigue al bel piano
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della misericordia volgenti a mezzogiorno, e proprio nelle

terre sotto il braccio che mena a Calascibetta, che guardano

la parte settentrionale innese.–Potevan contenere una com

pagnia, o a quel tornio.– Nella notte immediata marciando

silenziosi entravano in città cercando dei coscritti. – Custo

dite le numerose porte con due o tre soldati per una, lasciando

entrare, non lasciavan sortire.–I loro sforzi tornaron vani, e

così che muovendo altra volta attendavano nella parte me

ridionale in Villa S. Giovannello tra città e logo Peregusa

predisposti allo assalto con una improvisata, a creder loro,

che gli avrebbe dato in potere tutti i renitenti coscritti.-Le

famiglie interessate però stavano vigili alle vedette, compreso

ed antiveduto quel piano stesso di strateggica militare, che

doveva aspergere con la polvere della infamia i loro capi,

anzichè coronarli di verdi allori ed ornargli il petto con le

sperate decorazioni. - e

Raccolto il popolo, come cennai la sera del due luglio in

piazza Case Grandi, per deliziarsi dei musicali concerti, circa

le ore due e mentre ogni orecchio si prestava alla incante

vole melodia ed ogni pensiero si concentrava ispirandosi con

la sublime armonia del Verdi, e la calma ed il silenzio ren

deva quello spettacolo più interessante, di presente penetrando

in seno alla calca un pugno di soldati come di assalto, parte

diriggevansi difilati a custodire i vicoli che quivi menano, e

parte attraversandola più volte, spirando dagli occhi sfavil

lanti i rigori di cui armata vittoriosa, e mostrando di ado

perar la spada e la bajonetta laddove il popolo muovesse ap

pena lamento. Fu dato ordine ancora ad alcuni soldati, aver

custodia di altri puntoni, vicoli e piazze della città.–Il Bat

taglione, o Regimento, da cui era smembrata la compagnia,

che dava esecuzione a questa peregrina strateggica, stava

sotto gli ordini del colonnello Eberando ex colonnello Gari

baldino (altronde commendabile, per quanto io me ne sappia,

per la gentilezza dei suoi modi ed i pronunziati sensi uma

nitari) il quale ne avea imposto la esecuzione al maggior de

Bonis (non crediamo però in questo modo). Prevengo i let
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tori, che non intendo assumere responsabilità alcuna sul nome

e sulla opinione di questi due cittadini ufficiali.–Questo er

rore può derivarmi da coloro, che dopo riprodotte inquisi

zioni, mal seppero additarli. Il nostro popolo di mitissima

indole e generoso, a quella inopportuna invasione, fremendo

nel profondo del cuore, nulla ometteva dello esterno conte

gno, e mostrandosi superiore e non curante di un procedere

fuor di stagione, restò sempre fermo ed imperturbato nella

sua esterna calma. – Alcuni fra i notabili per contenere il

popolo ed addolcirgli l'amarezza dell'animo, dieder segno al

l'orchestra continuare il musicale trattenimento, e la grazia

della melodia abbassò e lenì il bollor della collera. - -

Intanto gli ufficiali arrestavano in confuso, senza distin

zione di età e personale.–Al fremito ed al terrore, di pre

sente successe il dolore nel debol sesso piegevole al sentimento,

sul triste futuro di credersi separata dal seno del giovane ma

rito, del diletto figlio, del caro fratello.–Ma, volendo i sol

dati di tutti i renitenti assicurarsi, nè uno, sotto le più ri

gorose inquisizioni, poterono rinvenirne, già dati immanti

nente alla fuga come i soldati giugnevano, o traversando a

precipizio la moltitudine, o passando travestiti con abbiti don

nesche che facilmente acquistarono ed indossarono fra la calca.

Fu cosa degna di esser notata la condotta dei soldati, che

custodivano le imboccature che menano alla piazza in di

scorso ai quali era dato ordine di lasciar libero lo ingresso

ed impedire ai giovani l'uscita. Conosciuta la inurbana van

dalica intrapresa, come presenti di corpo ed assenti di spi

rito con modi tutti avversi agli ordini ricevuti, lasciavan li

beri allo entrare e al sortire, intendendo meglio degli uffi

ciali a qual duro cimento esponevano il buon popolo Ennese

già alle strette di riprodotti rigori –Intanto, la moltitudine

man mano sgomberava la piazza.–I notabili però, più pre

vegenti non muoveano, attendendo il risultato e l'esito delle

premesse prepotenze, che da qualche pronunziato pseudo-libe

rale si applaudivano come estremi mezzi, che un governo qua

lunque è condotto a porre innanzi a conservare il prestigio
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del potere.–Si volea declinare dalla classe migliore del paese

qualunque scontro avesse potuto esporli a repentaglio, di

sviando in ogni modo.– Quindi tuttochè nessuno renitente,

nè di quella età, ma per i freschi esempli di diversi arresti

in confuso, davan tempo alle mosse per le rispettive famiglie,

ed era proprio tristissimo spettacolo quel sogguardo pietoso

con cui scambievolmente spiegavano i loro amari trambasci

gli sposi, le madri ed i figliuoli, le sorelle ed i fratelli, ed

eran tutti, nello insieme sì tepidi e palpitanti, da non sem

brare più ora quel popolo di poc'anzi.

Cooperava ad insorgere, altra grave cagione contro un an

damento sì stolto. Fra quei di ha luogo nel nostro vastissimo

territorio la trebbia dei cereali per la consueta ricolta, e tro

vansi le famiglie così intese a tant'opera, che nè un'ora tra

lasciano di trar partito dell'opportunità della propizia stagione

sul gran pericolo delle pioggie, e per lo più, estivi tempo

rali, che non di rado inondando i campi desolano con le aje,

le case.– La immenza copia delle acque trasportando, con

forza irresistibile, i grani, e quanto nelle aie si trova, de

paupera le famiglie industriose.–Ma occorrendo in ogni due

luglio la bene attesa sollennità di nostra Donna della Visi

tazione, i contadini, fatta precisione di ogni più frequente

pericolo ed interesse, ascendon con Maria alla montagna di

Giuda. – Insultati di prima sera in piazza Case Grandi e

turbati nella lor pace, appena evasi da un primo pericolo,

un secondo con egual repentaglio incontravano nelle porte,

di città, custodite anch'esse di soldati, che lasciando entrare,

non lasciavan sortire.-Questa inibizione si tollerava da quella

classe di contadini dati a servire ed a lavorare sui campi,

non porò dai borghesi e dai grossi nostri proprietari , che

iniziate le trebbie e a poco d'ora sospese, si contemplavano

come sotto i più imminenti pericoli anzi tratto cennati, mas

simamente ignorando il termine di quell'ordine del giorno.–.

Si reclamò dunque altamente, ed il male non toccò fine, che

dopo la valida influenza ispiratrice di un notevole persona

gio che con gravi accenti e liberi sensi di profonda inde
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gnazione dichiarò la più pronunziata avversione contro un pro

cedere sì avverso alla politica ed alla società –A questi ben

sentiti reclami, suggeriti dal comune interesse ed espressi

con quella naturale energia e spontanea eloquenza che scorre

limpida come onda dalla sorgente di un cuore ben nato e

di cui animo anche meglio educato, abbassò il primo bol

lore dell'estro militare.–Tornati quindi in avviso, rivocarono

gli ordini emessi, sgomberarono la piazza, richiamarono le

sentinelle. – Di presente rivoltisi a raccorre il frutto della

missione, fra gli arrestati, nè uno si trovò dei renitenti, ec

cetto qualche rado caso di chi, moto proprio, si presentava.

Questa spedizione dunque non sortì il suo desiderato effetto,

ed il governo si trovò presso emettere rigorosissime disposi

zioni come aggiustate misure al bisogno.

. Il brigantagio però non cessa di molestarci e d'ispirarci

grandi timori.-Con data posteriore allo avvenimento supe

riormente descritto, un branco di briganti, assalito un dei

marcati (casa di compagnia addetta a raccorre uomini che

si versano alla pastorizia) nell'Ex-feudo Piano di Comune,

del conte Buonsignore di Leonforte (che volge nella parte me

ridionale di quel paese, e proprio, discendendo, alla destra

del fiume) in cui, trovato un uomo, gli si di preciso or

dine consegnare una lettera a mani proprie del Conte, sotto,

pena, altrimente facendo, di moschettarlo. In essa lettera,

puntualmente recata a quel grosso proprietario, s'impene

vano sborzi a favor degli stessi di rilevanti cifre, che esso

Conte dovea riscuotere da diversi individui di Leonforte a se

condo le capacità domestiche, ed accoppiare con una proprio

sua di onze 1200. Nello insieme, componevano un grosso capi

tale, perchè muovendo da onze 1200, adonze 200 o a quel tor

mio, tassate le famiglie Ilardi, e Chillè ad onze 500 per una,

Sutera ad onze 400 con altri innumerevoli, speravan un facil

mezzo di traricchire. Essi proprietari si son fatti sordi a que

ste inchieste iniquissime, non però al timore. – Il malcon

tento tuttodi cresce, ed il prestigio del governo decresce.

Siamo al punto di sperar sicurezza con quelle forze che sa
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remo per trovare nelle nostre famiglie, da quinci in poi fi

duciando nel nostro solo coraggio ispirato dal grande inte

resse individuale e domestico.–Siamo in caso di disporci ad

una lotta, ignota alla presente civiltà, e solamente conta fra

i barbari.–Ogni difesa (lorchè il governo non sà vegliare in

sulla Pubblica Sicurezza, nè prendere tutte quelle misure,

che possono ovviarsi a dar di cozzo, od affrontare un tor

rente di mali si formidabili) è di ragione.–La sorveglianza,

dunque, su l'uso delle armi, è frustranea e quasi d'inceppo

alla guarentigia dei comuni e privati interessi, e non vale,

che a far onta al vero cittadino, non però a reprimere l'au

dacia degli assassini ed il progresso del Brigantagio.–Se il

governo nostro non merita seriamente e non pondera scru

polosamente, colla bilancia della vera politica, le nostre dif

ficili posture ed umili prostrazioni, la parte meridionale di

Italia andrà sempre di male in peggio, ed alimenterà il più

triste e colpevele desiderio, oggi santificato da uno estremo

bisogno, il desiderio, dico, della Pubblica Sicurezza Borbo

mica.– Il governo Italiano che fa tesoro di non poche isti

tuzioni borboniche sensa arrossirne, oggi però si fa scrupolo

di ciò, che dovrebbe proprio imitare e con quegli stessi mezzi

condotti innanzi dai Borboni, dalla loro invariabile esperienza

riconosciuti come soli adatti alla civiltà nostra. La Costitu

zione, lo Statuto, Caratteristiche e distintive dei soli popoli

liberi, dovendo cooperare la vera libertà, non debbono ali

mentare il libertinagio.-A coloro che abusano della politica

debbonsi dunque opporre i rigori della stessa, ragion vo

lendo, che la contumacia di un fallo in controvenzione ad

una politica moderata, non si sconti, che con lo sperimento

di altra politica ostile. Non rimembro, che la milionesima

parte dei nostri affanni cagion funesta del nostro malcontento,

e che a nome di tutta l'Isola ho notato per coloro che da

lontano ci reggono e ci governano, i quali si conducono con

disposizioni si dimesse ai bisogni, che ci travagliano, come
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se questi avvenimenti proprio fossero infamie contro il go

verno, invece di verità. –Il Diritto, giornale Torinese, non

desiste di proclamare su questo gran capo del nostro mal

contento; ma il Diritto non trova ascolto, e, come giornale

di opposizione, qualche volta, con la palma ministeriale, ha

serrata la bocca –Io non sono il Diritto in Giornale, nè an

che sono il torto in ragione.–Sono dunque il Diritto in en

tità, in individuo, perchè reclamo spinto e sospinto dalla sua

alta ispirazione.–Cesa è mai il Diritto se non la voce della

sana ragione che parla in tutte le menti, in tutte le intelli

genze? Che insiste in tutti i cuori? In questo assunto sarebbe

sufficiente l'Arlecchino, che a nome della parte meridionale

d'Italia ha saputo restar grato al Diritto, e se io riproduco

i sensi di gratitudine dell'Arlecchino è solamente perchè-in

ore duorum, vel trium, stat omne verbum : e perchè il Go

verno Italiano si persuada una volta per sempre, che l'eco

del vero ovunque va rispondendo, è che la sua indifferenza

ai nostri intollerabili mali (delle di cui conseguenze non vo

gliamo renderci responsabili), ci conducono a sfiduciare ro

tondamente di una potenza, che in politica, teoreticamente

parlando, dovea valere non meno d'Inghilterra e di Francia,

mentre in fatto, volendo schiettamente dirla, è al disotto di

quei governi medesimi caduti vittima del nostro odio impla

cabile per amore di uno avvenire, che ci sorrideva alludendo

ad una felicità, sotto il grave sembiante del disinganno, evasa,

come le altre cose del mondo.– Involata la sembianza del

l'ordine e la severità della Pubblica Sicurezza, che proprio

il governo nostro dovea sopra ogni altro contemplare e ferma

mantenere, chi potrà ormai reprimere gli effetti funestissimi

del caos, della confusione? Credere tutta Italia come Piemonte,

è una buona fede, che va scompagnata dal demerito di go

vernare.– Piemonte elevato a capo di governo, non fu tur

bato, non peggiorò, non mutò assetto, nè sistema.–Per Pie

monte l'unità Italiana fu proprio una espanzione, uno inal

zamento, ma per le altre provincie, cioè, per gli altri regni,

minorati sino a provincie, fu vero una circoscrizione, uno



- 192

invilimento che sotto la spaventevole influenza del Brigan

tagio, è anche vero un'angustia. Mi si perdoni questo lungo

episodio da me riconosciuto utile, se non necessario, ai nostri

rilevanti interessi. – Eccomi di ritorno al principale argo
mento. i a

E che sperare da Deputati eletti sotto una ispirazione mi

nisteriale d'onde emerge il partito di azione in Parlamento?

Uomini per lo più spassionati alle proprietà per difetto di

possidenza, ed elevati a grado di deputati mercè intrichi e

maneggi a scopo di far fortuna, possono ripudiare le vedute

di migliorar se medesimi, fatta precisione dei popoli di cui

interesse non sentono già invasi dello spirito dell'egoismo ?

E se fra i deputati esistono proprietari che sentono bene e

forte gl'interessi comuni, e dignitosamente perorano per la

causa del popoli spallegiandola e sostenondola con un lingua

gio il più severo, il più equo, non col sofisma, la immora

lità e l'irreligione, ma con ragioni che emergono dal vero

diritto, la parola gli va troncata, interrotta, agli strepiti suc

cedono inurbanamente i sibili, ed ai sibili gli strepiti. Purchè

si difenda il contrario di un progetto di legge ingiusta, strana,

anche contro gl'interessi più rilevanti della Sicilia, senza cui

va a sciogliersi ed a decomporsi il nostro popolo, i deputati

del continente, eccetto alcuni ed a dito dalla sinistra, gene

ralmente proclamano le crociate.–Le attuali vertenze circa

il censimento, e lo incameramento delle mani-morte, non

contempla immediatamente che Sicilia e poi Napoli – Se il

censimento torna a bene del popolo, non debbesi però di

menticare che sotto la influenza di questa legge, l'ordine

naturale sogiacerà ad una crisi notevole.–Divenuta la classe

ignobile anch'essa proprietaria pel dominio utile in princi

pio, ed in seguito, mercè lo affrancamento pel dominio diretto

per lo censimento delle mani-morte , il rimanente delle pro

prietà rimaste in potere degli attuali possessori resteranno

incolte mancando certamente di braccia già stesi a lavori dei

propri campi, e per lo meno, laddove, vorremo far tesoro

della lor opera, saremo astretti acquistarla ad un prezzo, che
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per la sola coltivazione dei campi appena basterà il prodotto,

e così, mentre da una parte va traricchito il povero movizio

in proprietà, gli antichi possidenti si troveranno astretti a

peggiorare non usi al lavoro campestre.-L'attuale economia

politica in tutta la estenzione del termine anticristiano, qui

sembra volere affratellarsi col cristianesimo, che va a Cielo

della remotissima antichità e proprio della vita patriarcale

tutta intesa ai campi, ed alle speculazioni sui campi –Non

a guari scorrendo un breve articolo nel giornale di opposi

zione titolato l'Allerchino trovai un bel conforto del gior

malista sul censimento, scoverta in esso la vena d'oro e la

California... «Io, diceva ridondante di gioia, non ho bisogno

di dire a mio figlio, và alla scuola, appara lettere e scienze

per alla fine ottenere uno impiego di una lira al giorno.–

Ecco il tuo impiego la tua occupazione. – Vattene a colti

vare il tuo campo». Il presente attegiamento della parte me

ridionale d'Italia con tutte queste belle fatte concepire spe

ranze piega, non alla prosperità che questi onorevoli Filan

troponi voglion darci ad infinocchiare, ma alla vera miseria.

Si promette al popolo la vena d'oro mercè il censimento che

assicura infinite dovizie, ed il censimento mai torna ad ef

fetto. – Intanto il sistema daziario è intollerabile per ogni

classe di persone.– Oltrecchè sembrò esorbitante quello in

trodotto dai Borboni (massime sul macino già maledetto dai

liberali perchè imposto dalla tirannia, come va detto, e che

si ritenta dal Parlamento introdurre pei gravi bisogni dello

stato senza arrossire) al decimo di guerra, si accoppia la sbri

gliata ed eccessiva tassa sopra il registro con un dippiù del

succennato addizionale del decimo. Questa tassa, che siccome

ognun sà, si estende dal quarto dall'un per cento fino al 2

e 5 per cento fermo nelle successioni ereditarie e donazioni

che secondo i gradi va crescendo al 10 per cento ha paraliz

zato il commercio e fermata la industria. – Portate innanzi

le trattazioni dei fitti, delle compre vendite per translatare il

dominio delle proprietà, delle dotazioni pei matrimoni, sul

punto di statuire non si va più là tornando per lo più

25
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impossibile il pagamento di questa tassa arbitraria progettata

e voluta da animi senza pietà.– La smoderatezza di questo

dazio conduce i notai ad oziare e languir quasi per fame,

il popolo a disoccuparsi, ed i proprietari a fittare, a conce

der terre ai locatori in parola, sulla buona fede in un se

colo eminentemente corrotto, sotto grave pericolo di omet

terne le gabelle con perdite innoverevoli.–La carta bollo poi

compie quest'opera luttuosa al di cui paragone il dazio sul

macino, la fondiaria, la carta bollo dei Borboni era come

una iniziativa sul sistema daziario, o una commedia tutta da

ridere a fronte della più lagrimevole tragedia. – Dunque il

popolo sotto la influenza del censimento, si darà tutto allo

immegliamento dei campi ; a piantar vigne, alberi di ogni

sorta, giardini, fiorami etc. E la civiltà? La civiltà, progre

dita la industria andrà innanzi? Come andare innanzi senza

le scienze; le lettere, le arti belle –Se l'amore pel campo da

migliorare, è la prima lezione del Parlamento e di tutte le

capacità più distinte, credete voi che tornati tutti al lavoro

della glebba e del suolo si avrà più testa alla civiltà? La cosa

andrà tutta al rovescio.–La presente generazione a quel che

pare, muove per imbrutire nei campi.–I paradossi di Roussoo

rivivono.–Le teste filosofiche ne sono invase.– Il popolo gli

corre dietro.–Ma è necessario credere che ogni società umana

sussiste per le varietà delle classi che la compongono, per la

gerarchia civile, che ci distingue, senza cui il primo risul

tamento sarà la tremenda anarchia con tutti i suoi formida

bili effetti.–Io però son d'avviso di saperne regolare le leggi,

non perchè mi torna discaro lo immegliamento della classe

indigente, anzi carissima, ma perchè sotto la potentissima

direzione della provvidenza Divina, contro cui vuolsi muo

vere dalla economia politica, ad onta gli sforzi della onni

potenza della filantropia e delle prevalse opinioni, la società

sussisterà immutabile, ed è uopo, a canzo di mali imminenti

e di calamità irreparabili, chiarir le cose e presentarle nel

Vero aspetto –Ma è forse proprio vero, che gli onorevoli rap

presentanti, i distinti parlamentari, presso cui in massima
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parte esiste non tenue mala fede, partegia pel popolo, e che

provvedendolo di proprietà intende immegliarlo? « Latet an

guis in erba». Vedete, che questa legge per la classe indu

striosa non volgendo che a sospingere tutti per la via della

industria, non intende che chiuder l'uscio alla luce innanzi

onde più non vedere oltre la terra per indi dispotizare eglino

soli e compiere la misura del dispotismo. Per Dio! non si

può più del sentir dire « industria, industria madre feconda

di prosperità » e per industriare si manda il popolo nei campi,

e sempre nei campi, come cavalli al pascolo per impinguarsi.

Io mi son lontano dall'oppormi al bene degl'indigenti ed alla

loro prosperità; ma osservate però che nelle cose del mondo

non deesi cercarlo estremo, ma il medio; è uopo mante

nere le opinioni nelle vie di mezzo perchè gli eccessi sono

viziosi.–Nissuno indigente, ma non tutti possidenti.–La so

cietà così costrutta ha percosso sessanta secoli circa.–Che il

parlamento Italiano porterà questo vanto di ricostruire gli

edifici di una civiltà consumata, non credo –In questo caso

avverrà che all'attuale classe indigente levata a possidenza

sottentrerà un'altra che da possidente tornerà alla indigenza.

Se ci ha conseguenza spontanea, conseguenza vera, conse

guenza connaturale al principio, è proprio questa – Gli at

tuali possidenti al lavoro non usi , difettando di braccia in

dustriosi che bisogneranno acquistarsi a gran costo, cadranno,

e la classe indigente si leverà a possidenza ; però restando

sempre occupata a lavori dei campi, ad industriare, la so

cietà imbrutirà, lo incivilimento cadrà, lo Stato si leverà a

despota. E le imposte? O sì queste eccederanno fino al 40 per

cento facendo in Parlamento ridestar bisogni in proporzione

della prosperità che ci torna dai campi, tal che la fortuna,

di cui il parlamento Italiano segna il sentiero ed apre l'useio,

precipuamente alla parte meridionale d'Italia, sta per lo stato

e no pei popoli.–Questi si avranno sempre il dovere di la

vorare, di tenere il capo sul collo contemplando la terra, la

glebba, il suolo che immegliano, è quello il pensiero di ri

scuotere imposte sopra imposte, e ci condannerà a manciar



196

pomi di terra, riso, ed erbe diverse, insomma a piemontiz

zare.–Fratelli Italiani di Sicilia statevi lieti, esultate! Non

vedete le vostre prosperità ? Non osservate in tre anni, da

che il famoso General Garibaldi acquistò la parte meridionale

d'Italia e l'accoppiò al Piemonte quanto siam fatti innanzi

nelle dovizie.–Noi abbiamo più bisogno di nulla.– Le der

rate ammuffano nei magazzini, perchè la madre terra ci porge

bello e fatto il pane, non abbiam più bisogno di vini e le

nostre Cantine incominciano a contenere dei liquori preziosi

che conserviamo per i banchetti da lusso.-Non abbiam più

bisogno di tessuti, vestendo foglie di fichi, come i nostri pro

genitori Adamo ad Eva, ed i depositi servono per antiquari

I zolfi si conservano per quando avremo immense machine di

tessuti per le tinte, o di polvoriere per le polveri. Da quinci

in poi avremo anche il bene di andare ai campi volando. –

Volando? si! questo è il beneficio del progresso Piemontese.

Ha dato agli uomini le ali.– Non potendo muovere sui piè,

mancando di strade, di ponti, di sentieri, abbiamo le ali e

voleremo.– In Piemonte strade semplici ben connesse e co

strutte.–In Piemonte ferrovie.–In Sicilia, condotta alla con

dizion vile di Provincia Italiana, ma provincia lontana, lon

tanissima, cui il pensiero degli onorevoli rappresentanti non

perviene, in Sicilia, nessun vantagio, nessun progresso, nes

suno immegliamento, oltre a quelli per lo stato di vantag

giare, di progredire, d'immegliare per le imposte. – E no !

Perchè l Noi abbiamo il bene delle ali con cui volare pei

campi come tutto il danaro vola per Piemonte. Il governo

non può contradire un fatto che non può ignorare.–Ma ne

accagiona il difetto d'industria.–Le terre e le possidenze con

centrate nelle mani-morte.-Ed ecco la grande spinta al cen

simento; o, a meglio dire, all'odio implacabile contro i corpi

morali, che diconsi piante parassite con mille altre ingiurie,

che non si affanno a nazion colta qual si vanta Italia, già

immemori della potentissima influenza di queste piante pa

rassite, di queste, non so che, per il progresso nella civiltà

antica sotto ogni veduta, sia industriale, sia letteraria, sia ar
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tistica, sia agraria ed in qualunque genere di cose.–Chi non

ignora le storie, e non vuol farne dei miti, dee convenire

con meco circa questo argomento.–Ma oggi non influiscono

a questo progresso; oggi invece inceppano la proprietà; oggi

che indietregiano con una mano di ferro traggon dietro a se

i popoli.–Bene; oggi i corpi morali non influiscono nè coo

perano il progresso sociale secondo le disposizioni politiche,

perchè colpiti dagli anatemi degli umanitari, perchè di sot

tovento al filosofismo, perchè inceppati e manomessi dall'odio

universale (se tutto, o in parte ragionevole non so dire nel

presente trambusto); ne incolpassero invece gli estinti governi

che usavano di essi come validi ed attivi strumenti del di

spotismo.–Tutti abbiamo in seno un germe di corruzione e

di labilità; ma quando queste innate vergogne vengono se

condate dalla potenza dei Principi, lo sviluppo è precoce e

rigoglioso.–La corruzione del Saccrdozio e del Monarchismo

tornò dai Re che fecero fare della Religione un sistema di

simonia, che ispirarono di cambiare l'abnegazione in istru

mento di egoismo; la parola umanitaria del Cristianesimo in

orpello di ambizione; la predicazione della verità in propa

ganda di pregiudizi e di stupido fanatismo che dalla Chiesa

ne composero la druda dei despoti, volgendo la mistica rete

di S. Pietro a ben altra pesca che di anime.–Però il met

tere totalmente lo spirito a servagio della materia levando a

Cielo la economia politica d' onde emerge il sistema com

pleto industriale, e materializa interamente l'uomo, è dovuto

al presente governo, il quale altro a materia non contempla

più nulla.–Esso intanto insistendo nei traviamenti dei suoi

principi, fianchegiato dal voto popolare, il quale quanto sia

poco accorto ed avveduto ognun sa, giurando in verba ma

gistri, senza criterio, a vendicarsi dagl'individui che sono

gli usufruttuari di mano morte, o, a meglio esprimerci, ad

appropriarsi dei loro beni, piomba sopresse e gli si lancia

con mille censure, ed oltragia una classe di uomini resi in

fingardi e cagion d'infingardia dal soffio dei governi, ed in

vece di rincorarli a scopo di renderli utili ai popoli, che vuolsi
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astollere, li colpiscono con gravi anatemi. Che urbanità que

sta sia, lo giudicheranno i posteri.– Osservate di più. – Il

presente governo non contempla le mani-morte proprio per

immegliare i popoli, cioè la classe indigente e dare le ini

ziative, e più tardi un completo sviluppo alla industria ed

alle speculazioni aprire il campo, ma proprio per appropriar

sene con una turpissima spoliazione; per incamerarne le so

stanze.–Con qual fronte si voglia a tanto procedere non as

sistito da verun diritto par chiaro dalla bile e parzialità che

fan traspirare i rappresentanti che covano odio mortale con

tro la Chiesa ed i diversi corpi Chiesiastici.– Fondati essi,

anzi dirò malfondati sui tristi esempi, dice un moderno scrit

tore, che abbiamo della Francia e delle altre nazioni che in

tutto, o in parte abolirono le mani-morte; ispirati dalla ini

quissima prattica tenuta da estere assemblee legislative e dalle

false dottrine di statisti governativi, s'indussero a precisarne

lo stato legittimo assorbitore.–Quindi (eccetto pochi che per

essere di tenue novero non possono prevalere nelle opinioni,

ma sono però i più sennati) la pluralità votava l'appropria

zione di questi beni appartenere allo stato.–Nella capienza

nostra però, cui il popolo dee consentire, questi beni, se non

sono dei corpi ecclesiastici di tutti gli ordini, cui la civiltà

antica concedeva acquistare e possedere, saranno certo dei

Siciliani, non mai della nazione Italiana. – Contemplate la

sfera governativa, e consultate i propositi dei rappresentanti

la Nazione, e là troverete questa falsa convinzione come ne

rende chiara testimonianza l'ultimo memorandum della stessa

sinistra parlamentare.–In diritto quando la trasmissione dei

beni va fatta da proprietari liberi, ed accolta da persone mo

rali riconosciute abili dalla società, sta ferma, ancorchè la

trasmissione sarebbe un prodigare, un disperdere le proprie

sostanze, come può avvenire nel giuoco, o in altre cause di

soneste, in cui, chi perde trasmette, e chi vince acquista e

possiede le proprietà altrui.–Le chiese rappresentate dal cer

chio di quella civiltà fino ai dì nostri, i corpi morali furono,

riconosciuti individualità capaci di acquisti, e l'opinione in
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clusiva tuttavia ha i suoi partigiani, di non lieve momento.

Fino gli estremi tempi sotto il rapporto individuale le mani

morte posseggono a ragione, e sotto questo aspetto non vi

ha luogo nè a restituzione, nè a riparazione.– Lo scrupolo

dei pubblicisti e lo zelo per la soppressione dei corpi mo

rali e l'abolizione delle mani-morte emerge dal contemplarle

« nello insieme e nella connessione, dice il cennato autore,

dei loro effetti verso la industria locale con cui stanno in

contatto sia pel luogo dei beni, sia pel comune dove i corpi

morali sono impiantati». Questi beni in mano di coloro che

godono di un ozioso usufrutto, impediscono l'attività indu

striale, sottraggono i mezzi di lavoro, alimentano la infin

gardia, accrescano la ignoranza ed il fanatismo. « E perchè»

questi mali sono essenzialmente locali, e non si possono ri

ferire se non al comune dal quale i beni sono stati tolti ed

a quello dove le mani-morte sono impiantate, quindi debbono

appartenere alle stesse comuni. Questa conseguenza va fal

lita perchè il principio non è mica esatto e consentaneo allo

spirito del diritto.–Io la traduco invece così.–E perchè que

sti mali essenzialmente locali, non si possono riferire se non

alle famiglie del comune dalle quali i beni furono sottratti,

quindi debbono appartenersi ai superstiti ovunque si ritro

vassero, ed in difetto alle comuni dove i corpi morali sono

impiantati–fra il popolo del comune il primo avente diritto a

questa proprietà è la famiglia da cui venner sottratti. Il di

ritto naturale stesso, come spontanea emanazione suggerisce

questo partito. – I beni non furon tolti al comune, come

dice l'autore, ma sottratti alle famiglie tanto prima della esi

stenza dei comuni che non contano un'epoca più remota del

1100, quanto di poi, tutte le istituzioni essendo il risultato,

non della superstizione; non per pagare coi suoi beni l' ul

tima assoluzione del Confessore, ma per un simbolo di sen

tita pietà. – Quando però le cose son condotte così serrate,

che corre bisogno scegliere il meno fra i mali, e non vuolsi

tener conto dei veri voti del diritto pubblico, dovendo ce

dere i beni alle rispettive famiglie ed in difetto al comune,
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che cedan pure a quest'ultimo, più tosto a condiscere che a ra

gionare, perchè esistendo famiglie, l'assorbimento delle mani

morte dal comune non va sgombro della colpa di spoliazione.

Del rimanente la quistione volge tra noi Siciliani e lo Stato

il quale validissimo assorbente, come egli è, intende inca

merarne i beni e disporne a suo bell'agio e come domino

eminente per sistemare il dazio, che è suo diritto esclusivo,

e come domino diretto, riscuotendo il capitale e levandosi

così a doppia signoria, che importa mostruosità senza eguale.

Che farà ormai lo stato dei beni di mani-morte incameran

doli ? Certamente li venderà agli stranieri. – E questi che

opineranno di farne ? Qual sarà il sistema che adatteranno

per le loro speculazioni? Certamente, o censirle, e censirle

a carissimo prezzo; e la classe industriosa sarà astretta con

durli ad enfiteusi, a gran costo, che poca speme di lucro tor

nandogli, la loro industria varrà a solo proficuo degli stra

nieri, o industriarli economicamente, ed il nostro popolo sarà

men di quello che è dovendo vendere il lavoro a quel prezzo

che gli stranieri vorranno, che è proprio vera servitù. E quan

d'anche esistano in Italia capitalisti sì grandi che possano

acquistare queste immense proprietà di nostre mani-morte,

credete voi doversi meglio condurre dagli stranieri a favore

del nostro popolo? Io ne sospetto tutto il contrario. – Se il

modo di specularvi sarà eguale, quel di lucrare certo più an

garico trovandosi più che gli stranieri nella postura di co

noscere i bisogni nostri, le capacità del suolo e la diversa

suscettibilità di poterlo in ogni modo industriare con mag

giori risparmi, con grandi loro vantaggi ed immense per

dite del nostro popolo, che non potendo far precisione lavo

rare nelle altrui proprietà a canzo di perir nella fame, dee

condurli ad ogni costo.–Dunque le mani-morte riviveranno

sotto un più lagrimevole aspetto. – Gli stranieri, o gli Ita

liani allora imporranno, ci daran leggi, e noi che non pos

siamo non lavorare, ed industriare, compreremo a gran prezzo

il lavoro e la industria.–Così il nostro non sarà più nostro.

Lo Stato non immeglierà certamente, i vuoti non si colme
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ranno, lo equilibrio delle finanze non si avrà , ed il prezzo

di quasi mezza isola venduta lucrerà meno nel sistema da

ziario di quanto lo stato attualmente ritrae, per gl'immensi

sciupamenti che in questa fatal vendita avverranno, e noi, da

una mano di ferro aggravati, sprofonderemo in un subisso

di miserie d'onde non tornerà più speme levarci.

Fin'ora i pubblicisti non in altro caso hanno accordato agli

Stati il diritto di appropriazione se non quando la proprietà

rimane senza eredi che possono legalmente succedergli. –

« Allo Stato non compete che la proprietà assoluta, generale,

sogiugne l'autore anzidetto, la quale gli dà diritto al sistema

daziario sulla rendita netta, e lo esclude alla partecipazione

della proprietà relativa di dominio diretto) particolare: im

perciochè la esistenza dello Stato è fondamentale ed identica

quandochè la proprietà particolare è accidentale e variabile.

Onde la distinzione di ciò che appartiene al cittadino ed al

Comune sarebbe semplicissima, e basterebbe notare il loro ca

rattere di accidentalità e variabilità per vedere che i beni di

mano-morta non sono nazionali ne possono tali divenire. –

In questo solo caso gli stati appropriano per successione e fan

veci di eredi.–Oltre a questo gli stati non si hanno diritto

di sorta nelle proprietà dei privati». Questa verità è un dogma

giuridico, cui plaudisce la scienza come fin'ora ha plaudito;

e non trova contradizione che nel solo governo Italiano, il

quale si lascia trasportare fino agli eccessi del dispotismo dal

fanatismo progressista, come se la verità una , invariabile,

eterna, qual si è il diritto, possa soggiacere alle eventualità

derivate da mere opinioni dell'umano pensiero.

La quistione dunque si potrebbe serrare fra il cerchio delle

concessioni feudali del Conte Rugiero o dei suoi posteri, pun

tellata dall'apparenza, che tutto quanto fu da lui conquistato

spettava al pubblico demanio, e siccome i beni di mano-morta

soggiacquero alle stesse leggi feudali, concesse alla Chiesa

allo stesso titolo che ai Baroni, e la inalienabilità fu il sustre

di queste concessioni, abbolite dunque le mani-morte; sop

pressi i corpi morali, i loro beni tornano al principio d'onde

sº -
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sortirono, come le acque dei ruscelli e dei fiumi al mare,

essendo veramente lo Stato la parte più assorbente fra tutta

la società d'onde emerge. –Ma i beni di conquista di cui

dispose Conte Rugiero a favore dei Baroni e delle Chiese ap

partenevano veramente al pubblico demanio? Questo non può

concedersi –Conte Rugiero non processe alla conquista e non

conquistò che in somiglianza di un cacciatore il quale dispone

della preda a suo bell'agio. – Ei disposc da privato avente

diritto non solo di disporre, di prodigare, di alienare, ma

bensì, come si esprimono gli odierni giuristi per odio contro

la Chiesa, di sperperare e disperdere le proprie sostanze.–«Ru

giero riflette lo scrittore, poteva non dare alla Chiesa divider

tutto ai Baroni, e così la teorica dei Demani e del Patro

nato non sarebbe venuta fuori : poteva anche ritener tutto a

se. Or io dimando se tali casualità appartengono alla volontà

di un'uomo, più tosto che alle funzioni dello Stato». Se lo

Stato va separato e distinto da Conte Rugiero in quelle con

cessioni, qual diritto ha dunque di appropriarsi dei beni di

mano-morta? Nella opinione che i beni di mano-morta deb

bonsi considerare dotazioni di private persone ai quali, ed

in difetto ai loro discendenti, spetta lo appropriarsene, sop

pressi i corpi morali, lo stato non dee averne anche menoma

parte.-Se poi vuol divenire a muover passi ed a sospingersi

fin d'ove il diritto non consente, ed al diritto farà succedere

la forza, a Sicilia non rimane che la sola parola di prote

sta, la quale più efficace e potente del cannone farà arrivare

il suo rimbombo per tutto il mondo incivilito che solo può

sentire e comprendere il valore delle nostre ragioni. Secondo

questo santo giudizio spontaneità del diritto pubblico, vo

gliam essere governati perchè lo Stato sia libero.–Uno Stato

che non consulta la sua natura per muoversi e governare, ed

agisce qual'arbitro assoluto delle sorti socievoli, e nelle contro

versie si lascia trasportare dal più onusto torrente dei rap

presentanti pronunziati nemici della Italia Meridionale sotto

la Dittatura dello spirito di parte mal soffrendo le vergini

dovizie di un'isola avventurosa sotto tutti i rapporti qual

Q
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preda eletta mirata dal Leone per farne pasto, lo stato non è

libero. Tali sono le attuali pretenzioni del governo contro cui

protestiamo. - . -

Ma se lo stato non è libero, come mai sarà libera la Chiesa

in uno stato dispotico ? Lascio da parte la spoliazione alla

quale intende questo Stato avverso la Chiesa appropiandosi

delle mani-morte contro ogni senso di diritto; spoliazione,

anzi, dispoliazione, spogliando e le famiglie ed i comuni

di che proprio gli spetta, i beni di mani-morta per nessun

titolo potendosi ritenere, alla francese, beni della nazione,

massime nel caso nostro in Italia per quei della Sicilia. –

Prescindo della pronunziata avversione alla Chiesa Cattolica

e del partegiare per la libertà di coscienza, cioè, per la ir

religione (tra credenze vere e non credenze non trovando via

di mezzo); quali sono omai i caretteri della libertà procla

mata a favore della Chiesa? libero Stato e libera Chiesa im

porta, che come la Chiesa non dee prender parte nelle cose

di Stato, nè lo Stato nelle cose di Chiesa, entrambi sepa

randosi e risultando due reggimenti, due governi, due pote

stà, due autonomie l'una indipendente e diversa dell' altra,

per le contrarie tendenze, che non cònsistono nello statuto,

nella parola scritta, ma sì nel fatto, nella rappresentanza at

tiva della Chiesa e dello Stato, nei capi che ci governano,

siano secolari che ecclesiastici, negli individui che questi

corpi sorreggono.–Se la Chiesa, nello Stato libero d'Italia, è

libera, dunque il Romano Pontefice, i Vescovi sono liberi

anch'essi, e senza che lo Stato assuma menoma parte nella

amministrazione della stessa, nel modo che gli onorevoli rap

presentanti, il Parlamento, i Ministri, il Re, ognuno per la

sua parte, son liberi e senza che la Chiesa vi abbia menoma

ingerenza, proggettan leggi, decretano, e le fanno osservare.

quindi il Romano Pontefice, ed i Vescovi debbono libera

mente dettare, imporre, vietare, liberamente punirne i con

troventori, sciogliere e legare, senza che lo Stato, sotto pre

testo d'ordine sociale, di Polizia, s'intrometta in simile am

ministrazione; e questi dettami, queste leggi, dal Papa oma
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nate, o dai Vescovi in propria fede percorran libere e pas

sino liberamente per le palme dei credenti senza che altra

mano ne impedisca la circolazione, ed altro impero ne inibi

sea la esecuzione. - - -

Come vanno però le cose di libera Chiesa in questo libero

. Stato? Perchè lo Stato non è veramente libero, la Chiesa ne

va serva.–Le Carte di Roma non si hanno il suo libero corso.

Tuttavia il Regio-Exequatur le inceppa.-La rivisione non ha

omesso il suo antico vigore, e se il tempo lo mi permettesse,

produrrei documenti di far certo arrossire tutti coloro che

declamano contro il dispotismo Borbonico, ed oggidì escla

mano libero Stato e libera Chiesa.–Quelle stesse ragioni da

me prodotte, contro la estinta dominazione , in corso all'o

pera e proprio nel secondo libro, che io opinavo dover col

pire essa sola, e non doversi più oltre estendere, son quelle,

che partegiano tuttavia a favor della Chiesa circa questa tre

menda usurpazione, e quantunque non mancano coloro che

- rigonfiano vanamente di una dottrina montata in livrea e par

rucca attinta a vecchi diplomi con cui vuolsi al tutto am

mettere un diritto pei Re invece di una violazione (senza ri

flettere in quali contradizioni s'imbattono ora partegiando per

i polverosi diplomi ed ora contrariandoli) l'odierna civiltà

intanta non può contradire il Regio-Exequatur appartenere

a quella specie di usurpazioni solita a riprodursi nei governi

e che proprio lo spirito d'imparzialità dee condannare e in

un medesimo cooperare lo scioglimento di una solidarietà di

ragioni allo Stato non competente.–Io intanto , credo, che

introdotta, come è in Italia, la libertà di coscienza, la tol

leranza dei culti posta tutta in azione, la Religione Catto

lica, secondo lo Statuto, Religione di Stato che vuolsi onni

namente abrogata, si avrà sola la sorveglianza del Governo,

non andrà certo libera, molte verità nel suo grande volume

serrando, che dan di cozzo all'odierno liberalismo, e le ere

tiche, correran franche come plaudenti ed adulatrici dello an

dare politico.–Certo, nè illudo me, nè intendo illudere il po

polo pogiando sulle solite basi della madre sperienza –Sotto
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quanti rigori di attiva sorveglianza, non passò e tuttavia non

passa presso i regni di religion varie dov'è in voga la tolle

ranza? A quante inibizioni non sogiacquero le nascenti Chiese

Cattoliche, che per la tolleranza non potevano impedire? La

scio ricordare la condotta politica della Francia, date le ini

ziative della restaurazione del cattolicismo, della Prussia, della

Germania, della Irlanda, della Svizzera, e cenno solamente

quella della Inghilterra, nei di cui giornali notavansi con pre

cisione ammende, o pene pecuniarie, contro quei Vescovi che

accennavano alla sorgente vera di loro istituzione, al Romano

Pontefice, fatta eccezione di ogni altra formola convenzionale

con il governo Brittanico, che la grazia di Dio e del Romano

Pontefice nella elezione dei presuli vuolsi cambiare in grazia

della Regina. – Questa contradizione che ovunque incontra

la Chiesa, come ovunque incotrò, perchè ovunque va incontro

all'umana corruzione, che contradice, nell'apparenza sintomo

della sua inentità, nel suo vero spirito è il carattere effet

tivo di sua Divinità ovunque trionfando e riportando trofei

di segnalate vittorie.–I ministri del culto contemplando Illa

sempre nello spirito umano, sorreggono un governo di cose

tutto strano al governo politico.–Ma siccome questo va solo

inteso, come si dice, della terrena felicità, e teme dei validi

rimbrotti del Clero Cattolico, o, al manco, delle sue corre

zioni con cui si fa conto il dovere col Vangelo in mano, dal

quale i sedicenti liberali dicono avere attinto i principi uma

nitari, o umanitaristi (il socialismo e comunismo, perchè al

fin dei conti la quistione sta per la coltre, dice un nostro

motto) rimbrotti, e dovere che mal si accolgono da voci av

verse ad un sistema tutto finanziero, quindi è che la Reli

gione Cattolica, di cui i Ministri del culto si gloriano esi

stere veramente liberi e più sublimi al sangue ed alla carne,

andrà mai sempre sindacata e sorvegliata. E la Chiesa così

non è libera.-Le Chiese Evangeliche, val dire, il rimanente

dei culti, fusione del Protestantismo, Giansenismo ed Ateismo,

tuttochè di libero andamento nelle sembianze, perchè andranno

alla sbrigliata, nel vero spirito però, muoveranno da vere
- -
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serve, perchè proprio Chiese dello Stato, cioè, culti cui pro

prio rivagheggia Io Stato ed ha lo Stato in vera contempla

zione.–I Ministri di questi culti dunque guarentiti ed adom

brati da uno Stato divenuto gigante, lo plaudiranno e gride

ranno le crociate contro coloro cui avversa esso Stato.– Ecco

i suoi veri serventi, i profumieri.–La ignoranza andrà certo

innanzi, con tutto il pronunziato zelo del presente governo

per le istruzioni, vorrà o no, il progresso a ritroso, la in

eredulità muoverà a pari passi, non potendo accadere che le

colte ed incivilite nazioni vadan liete di scienza senza il grande

luminare del vero, la Religione Cattolica, che sola in se chiude

ogni altro vero.–Si porrà vero ai posteri, oggi per noi ve

rissimo e sotto la nostra osservazione, che gli onorevoli rap

presentanti la nazione Italiana, gli egregi Parlamentari, s'in

trattenghino, per esterne vedute di zelo finanziero, ed in fondo

per odio contro la Chiesa Cattolica, in quelle strane vertenze

di sopprimere, o no, le cattedre teologiche dalle Università

d'Italia per un grosso risparmio di soldi, e per sottrarre i

maestri in Teologia dal penoso lavoro di battere nelle loro

fucine col martello della scienza Divina le armi per le opi

nioni papaline circa il temporal della Chiesa, che spallegiano

la causa del regno temporale del Papa, difendono le bandiere

del Vaticano e la libertà del Cattolicismo con la indipendenza

dello Stato Romano contro le violenti insurrezioni dei libe

rali? Questo non è certo procedere per diritto, ma per forza.

Il diritto, con loro buono permesso, si apre da se la via per

muovere al suo scopo senza serrare innanzi il campo alle al

trui opinioni, che a libera Chiesa in libero Stato al tutto

si conviene.-Usare della spada, far pruove della forza con

tro gl'inermi, avverso coloro che altro brando non si hanno

oltre a quello della parola, è certo un procedere con violenza

e con quella violenza che si pronunzia in coloro, che non

trovando altri mezzi a difesa per difetto di dritto, dandi pi

glio a mezzi al tutto illeciti e proprio vandalici. – Nei go

verni veramente liberali in cui il popolo è Sovrano, le popo

dari opinioni sono, e non altro, le norme vere, e le scorte
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degli onorevoli rappresentanti.–S'interroghi dunque questo

popolo in materia di Religione a qual setta appartenghi e si

voglia appartenere, e però non s'interroghi altro che il po

polo, il contadino, l'artigiano, il borghese, non il filosofo, il

pubblicista, il dottore in toga e parrucca; non il medico ma

terialista, o gli studenti delle Università, ma il popolo, del cui

nome divinizato sempre gli onorevoli utopisti in Parlamento,

si servono, e si ascolti da esso qual debba essere la religione

dello Stato. – L'abbominata aristocrazia qui non trova più

campo, già da qualche tempo risbalzata, ma la democrazia.

Si assicurino gli onorevoli rappresentanti astocraticamente de

mocrati e dottori in democrazia aristocratica, che questo po

polo sovrano vuolsi appartenere alla Chiesa Cattolica, e si

duole profondamente che mercè lo Statuto si è aperto il campo

alle diverse sette, perchè il popolo più ingenuo e meno mal

vagio del filosofo, del pubblicista, del dottore in toga e par

rucca, del materialista, degli studenti con la mente ingombra

di perniciose dottrine, ed il cuore guasto da sbrigliate pas

sioni, sente meglio la influenza degli errori sulla corrotta na

tura umana, mentre la classe illuminata si crede mossa per

le vie del progresso. – Questo solo è il dire del popolo, il

quale ascolta con più dimostrazione di affetto e compiacenza

il menomo del Clero, tuttavia di grande influenza, che il

sommo dei filosofi, ed il popolo dice, che la Religione in

Italia è al suo accaso, perchè il Piemonte, che oggidì signo

reggia tutto il Regno d'Italia, è Protestante, e dovendo tutti

Piemontizare il Protestantismo sarà tutto in tutti, e quindi

la miscredenza; e fra il meno male, questo popolo, resta pago

dello Statuto, religion dominante, il Cattolicismo.–Ma il fi

losofo che spallegia la libertà di coscienza, la libertà dei culti,

la tolleranza, non è tutto il popolo; anzi è la menoma sua

parte; è un partito di opposizione, cui non si dovrà plau

dire.–Intanto il Parlamento è il fedele suo eco a nome del

popolo.–Osservate di più. - -

Un'altro carattere essenziale al dispotismo. – Quando un

governo non può abbattere col diritto le ragioni di un po
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polo che insorge giustamente contro un potere tirannico, lo

disarma, lo mette in istato di assedio. – Quel che avvenne

dopo il fatto d'Aspromonte, sotto le ispirazioni di Napoleone III

da cui il presente governo va influenzato, per le armi e lo

assedio materiali, accade oggi per quelle spirituali per le

opinioni. –Il minacciar di sottrarre le cattedre Teologiche dal

seno della Italia Cattolica, è lo stesso che tentare di disar

marla. – E siccome a questo intellettuale disarmo farà suc

cedere la insinuazione delle perniciose dottrine filosofiche e

Protestanti gli spiriti, cerchiati da queste massime perverse,

saranno tutti come in istato di assedio; ed allora il governo

ci dirà « non muovete, o tutti Razionalisti e Protestanti, o

sempre sotto la più severa sorveglianza»; ed il governo che

dice, libero Stato e libera Chiesa, ne andrà esso libero, nè

la Chiesa ; non esso, scostandosi dal perno della Religione

vera, dal Cattolicismo, ove è vera libertà, perchè quì vera

morale, veri sensi umanitari, vera carità, vero immeglia

mento, non la Chiesa Cattolica, perchè a sottovento dello

Stato; nè in tutte le altre Chiese per la libertà di coscienza,

perchè ligie e subordinate allo Stato. – Quello Stato però,

che si pronunzia, e libero e guarante di libertà, dee altresì

dichiararsi imparziale ad ogni Chiesa.–Noi, che non vogliamo

appartenere ad altro culto, che al cattolico, il quale, con tutta

la effusione del sangue dichiariamo e mostriamo verissimo,

e falsissimi gli altri, tra vero e falso, come anzi tratto escla

mai, non correndo via di mezzo, non creda il presente go

verno, desisteremo gridare sulle parzialità degli onorevoli rap

presentanti messe innanzi in Parlamento, cagione acerba di

nostre sante gelosie, gelosie, che in materia di Religione dee

lo Stato grandemente riformidare, e che dee ad ogni modo

estinguere.–Noi, è verissimo, battagliamo, e con fermezza

indicibile, a favore della Chiesa Cattolica, protestando altresì

a favore di essa, ricordando al governo contemplar tutti i

culti con l'occhio dello Statuto, talchè, la Religione Catto

lica per esso Religione di Stato, dominante, con tutta la tol

leranza, dee sempre signoregiare, sempre dominare; e se qual
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che novità vuolsi introdurre nello Statuto circa questo rile

vante argomento, e gli onorevoli rappresentanti la nazione

Italiana ritenteranno sbalzare il culto cattolico per compierne

il gran vano mercè la tolleranza, noi protestiamo, perchè gli

onorevoli rappresentanti mai si ebbero da noi questo disdi

cevole incarico ; e che di questa parzialità è solamente col

pevole il Parlamento senza più ; questo voto è il solo voto

del Parlamento, e non il voto del popolo ed emerge da un

corrotto filosofismo di cui gli onorevoli rappresentanti si fan

eco fedele, e per la invasione del Razionalismo nelle menti

di poche capacità e per la pedantesca simulazione nella mas

sima parte.–Noi intanto terremo sempre fermo nel contrario

parere. – Quando il Cristo lasciò nel volere di ognuno il

seguirlo.–Qui vult venire post me-mai disse noi dover vo

lere, quel che si vogliono i governi, ma sì quel che vogliamo

noi.–Ecco la tolleranza – Or noi vogliamo seguir Cristo e

seguirlo giusta come lo accenna la Cattolica Chiesa. -

Un'altro rilevantissimo argomento in contrario al motto

« libero Stato e libera Chiesa» è la perseveranza dell'aposto- -

lica Legazia, o Regia Monarchia in Sicilia inconciliabile al

tutto con la libertà della Chiesa.

Come anzi tratto cenuai, libertà vera di Chiesa importa il pò

tere assoluto del suo capo visibile, a qualunque setta essa

appartenghi, senza menoma opposizione da parte di qualunque

altra autorità secolare; val quanto dire, la indipendenza at

tiva del potere Ecclesiastico armonizata col volere dei sud

diti di adempierne le leggi.–Quì in mezzo non deesi rizzar

barriera. – Altro il governo Politico, altro quello Ecclesia

stico; nè questo in quello, nè quello in questo –Fuori ogni

sistema fusionario dei governi Politici ed Ecclesiastico ; nè

noi con lo Stato, nè lo Stato con noi.–Libera Chiesa e li

bero Stato–Il Papa dunque ed i Vescovi per la Chiesa Cat

tolica, e per le Chiese diverse, i Vescovi, o i capi delle sette,

debbono aversi una diretta ed immediata comunicazione ed

influenza tutta simile ai membri del nostro corpo col proprio

capo; comunicazione ed influenza quindi mai rappresentativa,

- 27
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ma immediata, diretta, perchè ogni rappresentanza, secondo

lo spirito del Vangelo, in materia di Religione, che contem

pla le sole coscienze, è strana allo scopo, al mercenario mai

interessando delle pecore, perchè, dice il Cristo, non le co

nosce; non sa invocarle di nome, non discerne l'una dall'al

tra, e le lascia a fiero pasto dei lupi.– Dunque il Giudice

di Monarchia non dee aver luogo. –Egli è un sentiero, che

il sistema fusionario nelle sue iniziative spiazzò fra la Chiesa

e lo Stato, invece di una barriera di separazione.–Non rap

presenta, per questa strana combinazione, che il Papa in

carnato nel Re; combinazione sempre avversata, ed a diritto,

dalla Corte Romana, che per Sicilia, o si spogliò, o fu spo

glia della suprema potestà Pontificia. E poi, quest'aquila a

due teste rappresentando il Papa nel Re, riconoscendo il pc

tere Ecclesiastico immediatamente dal Re, non sarà adden

tellata che al trono del Re, e tornerà , come è tornata mai

sempre, più a sostra del potere Ecclesiastico che a guaren

tigia.–Se la Corte Romana ha mai sempre giustamente ze

lato per la risoluzione di questo cancro letale, che minacciò

e minaccia gli estremi di una vita languente nella Chiesa ,

invoco il giudizio dei savi.–Così mi esprimo, perchè ognun

comprenda di quanto valore debba apprezzarsi questa gemma

orientale incastrata nell'aurea corona dei nostri Re, come si

dice dagli antiquari, che tanto contano negli annessi diplomi,

di cui lo zelo, con insolenze ed inurbanità sconvenevoli alla

colta nazione Italiana, si accagiona ai Clericali, insultandoci

di avere una dottrina in livrea e parrucca attinta ai vecchi

diplomi, in sostegno del temporale, immemori che la Regia

grandezza e la Maestà del Trono di Sicilia, ed oggi d'Italia,

non va decorata che dalle concessioni attinte dalla dottrina

di questi polverosi rilievi di una civiltà che non è più , e

che ha bisognato cedere il campo e l'arena, dopo lunga e

sanguinosa tenzone, a quella civiltà, che senza umani ri

guardi sa dire il vero, libera, insensibile al rispetto ed alle

turpe vergogne, sgombra di timore e severa, ed è amica dei

buoni e nemica dei malvaggi, a qualunque classe essi ap
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partenghino. –Quella capacità dunque intesa a condurre con

decoro e dignitosamente tal carica, se torna cara al Re, re

sterà intanto sempre discara al Papa e per tutte quelle ra

gioni che puntellano la libertà della Chiesa.– Il Giudice di

Monarchia, vorrà, o no, andrà sempre inficiato dalla poli

tica governativa, se non vorrà sogiacere al grave pericolo

della irreparabile omissione dello stipendio di cui gli animi

ligi dei governi riformidano.-È una delle cariche in cui po

- gia il real dispotismo, e quanto si è sfiduciato, potrete di

leggieri comprenderlo dallo aſſibiamento col Re e coi Vescovi

puntelli tutti del Trono Borbonesco. – E però la promessa

libertà della Chiesa, sia illusoria, o verace, ridesta le lan

guenti nostre speranze augurandoci di veder soppresso un

ufficio ostile ed aperto l'uscio per adire al Papa e libera

mente communicare col principe dei pastori.-Se il governo

fallirà sue promesse; se non dobbiamo sperare nelle sue si

mulazioni, speriamo sempre nella nostra fermezza, e tanto

leveremo le voci finchè assordatolo ci appagherà, e se non

mosso dal suo buon volere, certo dalle nostre molestie.– Si

parrà forse lontana dalla Sicilia la Città Eterna per trovar

ivi ragioni in ogni controversia che insorgerà? Certo non più

lontana di Torino quasi allo stremo del Nord d'Italia dove

a sconto dei falli nostri politici siamo astretti volare bensì per

le cose più tenue e di poco rilievo.–Ma che dico non più

lontana– Roma è così a noi di presso, che al paraggio di

Torino è appena per la corta distanza di una trottata, è un

tiro di sasso.–Dicono quel che si vogliano i sapienti del se

colo sopra tal privilegio; noi siamo di tutt'altro parere, pa

rere, che quando che sia dovrà aversi il suo pieno effetto per

la libera Chiesa, e con quel tono medesimo con cui in Par

lamento si esclama a nome del popolo (che non ha mai par

lato così) abbasso i Clericali, intendendo alle mani-morte,

al dispotismo Ecclesiastico , anche noi abbiam diritto escla

mare, abbasso i polverosi diplomi a favore dei Re contro la

Chiesa.–Oggi la lotta è pei diplomi; cioè, gli onorevoli rap

presentanti han fatto insorgere il popolo sovrano contro i di
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plomi che concedono beni alla Chiesa, d'onde emerge la dot

trina in livrea e parrucca attinta ai diplomi di tali conces

sioni.– Questi diplomi si vogliono al tutto esporre a bersa

glio della berlina.–E noi Clericali che facciamo dei diplomi

che concedono al Re diritti sulla Chiesa ed Ecclesiastiche giu

risdizioni? Non costituiscono anch'essi altra dottrina in livrea

e parrucca, alla Spagnuola, attinta ai vecchi diplomi?–Or,

se i diplomi antichi non valgono, non valgono per tutti, nè

per la Chiesa, nè pel Re; se poi non valgono per la Chiesa,

accolti e conservati gli altri pel Re, questo andamento è

dispotico perchè fuor di ragione.– Anche noi siam po

polo, e popolo eletto, oggi non più segregato, ma confuso

in società, ed abbiamo i nostri diritti di dire, e noi escla

miamo, libera Chiesa, e libera dalle potestà temporali, vol

gendo questo il pensiero alla terrena felicità, e noi alla ce

leste.–Ne, sotto pretesto di terrena felicità, prendano la pa

rola del soſismo di volere imporre alla Chiesa mercè la dif

famata Polizia per amor d'ordine, potendo anche noi ritor

cere contr'esso le ragioni medesime per la felicità celeste, es

e sere, cioè, il governo di grande ostacolo ai desiderati pro

gressi ed allo immegliamento morale ed intellettuale inteso a

sopprimere le cattedre di Teologia a risparmio di migliaia

di lire, ed a sospingere il deboscio portando innanzi progetti

di legge pei matrimoni civili dei Chierici, di cui il solo SeIl

tore di quanto eccitamento sia stato ed è alle assonnate pas

sioni in un secolo di estrema corruzione, ognun lo intende.

Gli onorevoli rappresentanti dunque possono di legieri disoc

cuparsi di queste strane filantropie, che non valgono ad al

tro, se non a far chiaro conoscere lo spirito di voler tiran

negiare nella Chiesa.-Lascino invece il pensiero della eccle

siastiea disciplina alla sola autorità della Chiesa, e che il go

verno, al dire di Romagnosi, si abbia il minor numero pos

sibile degli affari.–Invece di versarsi sopra queste facende,

di cui il Parlamento è laico ed ignora il come doversi ben

maneggiare, si occupassero con seria meditazione a spegnere

i validi timori contro la Pubblica Sicurezza e ad estinguere
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il brigantagio già incominciato anche a prevalere fra noi.–

Della provincia di Girgenti si contano notevolissimi avveni

menti, lasciando di parlare per Napoli dove tutto va a soq

quadro, ed il governo cura poco, o nulla.–Si addicesse dun

que a quella sicurezza che caldamente desideriamo, trovan

doci da tutte parti minacciati, non solo nelle possidenze, ma

molto più nella vita.–Che teme oggi il governo! Forse dei

maestri in Tologia che fondono, o battono le armi ai Papa

lini nella fucina delle lor cattedre mercè le sagre dottrine e

non del Brigantegio, dei ladri, dei misfattori, che tutte infe

stano le provincie meridionali d'Italia? Le Cattedre di verità

non debbono sopprimersi, ma animarsi, incoragiarsi.–Se poi

sembrano errori, confutarsi ed abbattersi con dottrine egual

mente.–In altro modo il governo farà osservare quanto sia

fiacco in diritto, che non potendo trionfare dal Clero con la

gran forza del pensiero, vince col dispotismo , con la forza

del potere, soppresse le Cattedre da cui grandemente rifor

mida. – Il risparmio di migliaia di lire non conta a favore

del popolo uso a disfarsi di milioni. –Il popolo si è querelato

mai degli stipendi di queste Cattedre.–Pensasse invece il go

verno a più rilevanti risparmi, a restringere lo impiegatismo

ed a limitar le pensioni, oggi alimento degli oziosi e consun

zione del popolo di cui si pronunzia passionato.– Non pos

siamo dimenticare gli strepitosi reclami contro i Borboni, che

nutrivano, a sorreggere il Trono, gran novero d'impiegati.

Il governo Italiano non solamente alimenta lo immenso nu

mero del proprio impiegatismo, ma bensì di quel dei Bor

boni. – Posta innanzi una rigorosa proporzione supera di

doppio, tuttavia carezzando lo abborrito del macino e non a

scopo di promuovere lo spirito filantropico ed eccitare i sensi

umanitari a favore di una classe indigente (di cui il popolo

paventa l'ombra stessa e teme di rimanersi in attenzione del

l'antico destino) avendo potuto diversamente riparare a queste

emanazioni rivoluzionarie, ma a quel che parve in principio,

a scopo di fonder gli animi e le opinioni, sperando dei Bor

boneschi e Liberali poterne risultare un tutto liberale, in so
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miglianza dell'oro e rame, che fusi, mercè la lega, si ven

dono per oro.–Deploriamo ancora la nostra disavventura.

Gli altri timori dell'altra classe perniciosa d'impiegatismo,

fondata sulle opere di Pubblica Beneficenza, che a via di

Pezzi e Ratizzi involavano quasi tutti i tesori di parte di

mani-morte sorvegliate dai Cousigli d'Ospizio, di cui nel terzo

libro ho tenuto ragione, non si son dissipati, come dovevamo

sperare, ma riconfermati –Da quel che è manifesto il governo

non si è voluto determinare a sopprimerla.–Ma questa ab

borrita istituzione cadrà senza avvedercene.–E quantunque

il presente governo ci porge argomento in contrario; pruove

di magior consistenza, nulla ostante cadrà.-Il governo, sì, ha

rinnovato le forme governative; le vedute di sorveglianza

non sono con misure opportune ed agiustate a stato libero,

é vero, ma la Pubblica Beneficenza cadrà. – Verissimo an

cora, che il governo dà pruove di simpatie pel governo Bor

bonico per tutto quanto rivagheggia calzare ai suoi grandi

interessi, ma la Pubblica Beneficenza cadrà.–Il governo po

sto in mora dai reclami universali da una parte, e dall'al

tra ispirato dall'avversione alle mani-morte, per condiscen

dere ed ai suoi voti, ed a quelli del popolo, ha invocato pa

reri dalle migliori capacità per additarne i vizi. – Noi te

miamo che vorrà immegliare questa ostile istituzione ed aprire

il campo ad ulteriori truffe ed abusi contro la classe vera in

digente del popolo.–Si stia certo, che qualunque immeglia

mento amministrativo sopra beni di mani-morte fidato a se

i colari, di cui l'odierna corruzione ha generalmente inſiciato,

non sarà di tanto ad impedire il dispotismo e lo sciupamento.

Abbiamo per avventura una novella Commissione risultante

da molti membri con un Presidente, forse nel novero di nove,

per sorvegliare direttamente ed immediatamente le opere con

una sentinella lontana, il Prefetto in capo Provincia, che fa

appena le veci dello estinto Intendente, mutato nome.–Que

sta Commissione si annunzia coi lusinghieri caratteri di con

gregazione di carità.–Ma, oggi, più che in altro tempo, la

Santa parola carità servendo ad orpello di ambizione e di



: I ,

lucro, e non tardando a smascherarsi, serve a puntello del

l'odiato impiegatismo, richiedendo Ratizzi. Con cfficio del 24

magio 63 dal Presidente di questa congregazione locale si

richieggono gl'inventari, e con altro del 25 si vogliono dal

Prefetto i Ratizzi.-Il governo Borbonico passò.– Con esso

dovean pure passare le sue istituzioni già nello insieme ful

minate dalle maledizioni ed esacrazioni dei liberali. – Però

i Borboni passando lasciarono un retagio al governo Italiano

di cui non arrossisce profittare, così porgendo, come anzi

tratto cennai, le pruove più evidenti, che dei Borboni non

si odiarono le crudeltà, i soprusi, ma il personale per amore

di regno, il presente governo muovendo più per seguirne le

ornie, che per dissiparle. -

Per quanto finalmente riguarda Vescovi, cioè, il diritto di

Regio Patronato per la elezione dei Vescovi, nulla si pre

senta di rimarchevole.–Ci hanno in Sicilia non poche Cat

tedre vuote, non poche Sedi Vacanti, nè corre speranza di

prossimo rimpiazzo. –Se Re Vittorio Emmanuele II vorrà, o

no, profittare di questo privilegio attinto ai vecchi diplomi

o alle antiche orali concessioni, sorrette di quelie prescrizioni

che fan. valere il Cannone e la Spada, e che non giova alla

inerme potestà della Chiesa, ignoriamo.–Noi lo abbiamo re

clamato siccome nostro e del popolo, e quand'anche a noi si

vorrebbe avversare, non però al popolo.- Questo nome, sino

allo scorcio del secolo passato in dilegio, oggi è in onore ed

in grande onore –Nell'affermativa (che non credo) occorre

altra difficoltà , altro dubbio, e di non lieve momento, da

parte della Corte Romana.– Riconoscerà il Santo padre le

presentazioni degli eletti a Vescovi da Re Vittorio Emmanuele

attese le discrepanze fra le due Corti e l'opinione, che tut

tavia prevale circa il Regno d'Italia ? Noi non vogliamo le

varci a giudici di una quistione di cui positivamente si sono

occupati e non desistono occuparsi i gabinetti di Europa.

Questo è certo però, che il governo Italiano si conduce

assai dimesso, ed al solito suo, anche circa una classe di per

sone influente all' ordine, o disordine civile. – La buona, o
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mala condotta dei Vescovi, in politica, è sempre mai stato capo

del buono, e mal contento dei popoli, il buono, o male esem

pio di un solo Vescovo che muove innanzi, traendo dopo se

magior seguito di opinioni di quanto ne trarranno un mi

liardo di demagoghi, e liberali. Vi sono tuttavia Vescovi in

Sicilia, che, nè hanno risposto, nè rispondono a libera Chiesa

in libero Stato. – La riprovevole condotta , da noi in corso

dell'opera distintamente notata, e quella ancora che oggidì

prevale nelle Corti dei Vescovi, e quantunque il governo va

di continuo chiarito di tanto sconvenevole andamento, non

mette intanto opera, nè prende tutte quelle misure equiparate

al bisogno.–Fra i Vescovi Borboneschi ne contiamo di sì pro

fondo accorgimento, e talmente scaltriti dalla malizia, che

preoccupati mai sempre dalla venalissima simpatia per casa

Borbone, a favore di cui stanno sempre alle vedette e for

mano il gran partito di azione, mentre covano delle reazioni

e profittano del malcontento sparso dal governo nel mezzodì

d'Italia, sono sempre mai al coperto dei mezzi di rigore che

contro loro il governo medesimo si potrebbe trovare in caso

di produrre. Questo non dico per provocarlo a quelle mire

governative, che verrebbono a confonder Chiesa e Impero,

siccome innanzi, ma per tenerlo in avviso , che lasciando

fare in politica così ai Vescovi non torni incolpato di un fallo

di più di quelli del governo Borbonico, il quale, lasciandoli

dispotizare non permetteva ribellare. – Oggi alcuni Vescovi,

e dispotizano sul Clero al solito, ed avversano il governo.–

Noi ed i venerabili Vescovi sotto lo aspetto politico siamo

egualmente membri dello stesso corpo sociale.–Quando dun

que, o un Chierico, o un Vescovo avversa, o la Società, o

lo Stato, e nello aspetto politico ed in quello religioso, va col

pevole di lesa umanità e società. – Egli è un membro pu

trido, che non reciso e non gittato a sepellire dentro il pro

prio abituro, minaccia e la vita del corpo, e quella della testa.

Si tronchi dunque un tal membro ; si mandi a casa sua a

morire, non si permetta lo starsi ancora unito al corpo; noi

dureremo fatica a salvarci in politica.– Il governo Italiano
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così operando, e darà pruove del suo legale affetto, della sua

dolcezza e moderazione a favore del Clero superiore, e delle

giuste misure a prò del Clero inferiore.– A che valgono le

visite domiciliari, come ultimamente ordinò contro Monsignor

Cesare Agostino Sajeva, il quale conosce più di mondo che

di Dio, più di politica che di religione, e quindi l'arte di de

clinare da ogni disposizione governativa, con cui sa mostrarsi

innocente fra le sue gravi colpabilità? Non basta forse al go

verno la ferma opinione che porta tutta Sicilia di questo vero

adepto Borbonico, di questa vera incapacità Ecclesiastica, di

questo turpe mostro decorato dal Pastorale cui avversa ogni

anima vivente? Quando però Monsignor Sajeva non vorrà far

tesoro di queste moderate misure governative, che di leggieri

dovranno muoverlo per le vie di una dignitosa dimissione del

Vescovado, aprendo così il campo alla felicità di una diocesi

gemente sin dal 46 sotto una verga di ferro con cui l'ha

retto, si troverà allora in caso il governo a dar di piglio al

processo contro il medesimo iniziato sin dal 60 e proprio nelle

stesse iniziative della rivoluzioue, nulla importando alla Chiesa

ed anzi molto interessando, la lontananza di un Pastore, che

assai nuoce presente, e grandemente giova lontano al gregge.

Questo esempio diffondendo per le diocesi giusto un terrore,

mostrerà ai Vescovi Borboneschi qual debba essersi la con

dotta nella Ecclesiastica Amministrazione, cioè, tutta per le

anime e nulla per la politica, perchè dignitosamente condu

cano il carattere di buon Pastore di libera Chiesa in li

bero Stato, mai confondendo Religione e Politica, mai ri

fondendosi con gli affari del mondo di cui il governo solo ha

diritto, non immemori del salutare avviso del grande Apo

stolo, che il duce della cristiana milizia debbe mai occuparsi

nei negozi del secolo. -

Oggi però non solo si confondono fra la mischia dei seco

lari, che conducono senza ritegno, e spesso con gran disdoro,

i più abietti e colpevoli negozi del mondo, ma bensì vanno

innanzi congiurando contro gli Stati. – Il presente governo:

non ha più bisogno di ulteriori dimostrazioni e di pruove più
- 2S -
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- convingenti circa questo argomento.– Il Vescovado si è so

spinto ad un mestiero di aperta opposizione ai Regni ed agli Im

peri, e ciò, non come si dice dalla parte bigotta del basso Clero

e dal Monachismo, per gelosia di culto; per la introdotta li

bertà di coscienza ; per tolleranza di religioni varie, per la

riforma, ma per mero egoismo, per interessi parziali , per

simpatia personale.–Monsignor Sajeva in preferenza, ha nu

trito e nutre tuttavia contro ogni nostro governo le più si

nistre intenzioni, e cooperando la restaurazione Borbonica,

non è mancato per lui promuoverla ed inoltrarla fino al suo

compimento con la totale eversione del presente, mostratosi

ostile sempre nel suo pastoral andamento ad ogni governa

tiva disposizione, ostile alle leggi, ostile alle istituzioni, ostile,

più che ad altro, al Re, e di una ostilità smascherata, e

- senza simulazione, con i più insolenti attentati alla quiete

delle famiglie, alla pubblica coscienza, operando di contro

senso alle sanzioni e censurandone le statuizioni con eccitare

negli animi dei popoli il disprezzo ed il malcontento, contro

venendo col linguagio più pronunziato, l'articolo 268 del co

dice penale. Vi stupisce! Egli ha gittato il guanto di disfida

ed ha provocato la potenza Italiana, oggi potenza di primo

ordine al duello.–Dal lungo nostro tollerare le sue tristizie

si è così inorgoglito ed ingallottito, che a visiera levata co

spira contro lo Stato, ne vitupera, senza discernimento, le

leggi e le istituzioni, e ne sindaca la condotta. – Quel che

dee stupirvi, invece, è questo, che quantunque tutta la dio

cesi di Piazza giustamente conclama le crociate contro que

sto colpevole mercenario del Vangelo, aperto il processo per

vendicarne la insolenza e provocarlo al dovere, nessun muove

a testimoniare quei falli, per la pubblica opinione e stabilito

giudizio universale, sotto il Governo Borbonico, non solo degni

di un bando a vita, ma di tutte le torture e gli sperimenti

della detestata Polizia. – Nella presente congiuntura questa

cooperazione ci farebbe rimeritare la libertà Cattolica, e come

di conseguenza, ci farebbe pienamente godere della civile,

scatenati da quel ceppo brutale –Ma io intendo il perchè di
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questa indifferenza per non dar di piglio alle procedure ed

espletarne il processo. – Dessa è la pruova più convincente

della viltà di coloro, che odiandolo, amano intanto il serva

gio, non però la dimostrazione della innocenza di un Vescovo

il più criminoso, che in ogni modo volendo giustificare, non

possono.-Sono per lo più i malvaggi, che ben s'intendono

fra loro, già affratellati per le male opere. – Il Vescovo va

innanzi; il novero che lo segue è infinito, e per questo an

dar dietro si hanno rimeritato onori e corone. – Una tolle

ranza colpevole dei propri eccessi gli fa dissimulare.–Il go

verno però non dee formalizzarsi di queste alternative, che

mentre si reclama dagli stessi adepti, non vogliono finalmente

venire alle pruove sotto la invocazione della giustizia.–È lo

intrico, che lo sorregge, il deboscio, che lo spallegia; la igno

ranza che gli porge la palma del trionfo; la Simonia, che lo

corona.-È stato un suo collega di missione, che gli ha dato

la cauzione al primo sentore del mandato di arresto. – Se

queste grida sublimi non possono trovare ascolto presso il go

verno, ascolterà certamente quelli della Democrazia, che in

sorge contro la Aristocrazia, contro il Dispotismo, contro i

Borbonici, dei quali Monsignor Sajeva è promotore indefesso,

energico guarante. – Dureremo noi nello ogone di convi

vere fra i più pronunziati nemici dello Stato presieduti da

Monsignor Sajeva nella sua diocesi? Tuttavia il governo non

vuol credere esister quì in Sicilia, come in Napoli, Comitati

Segreti che promuovono il governo Borbonico presieduti dai

Vescovi? Perchè non siamo in caso di palesarne la velata

realtà è forse erroneo l' universale giudizio, che Monsignor

Sajeva va innanzi fra i Borbonici? Non bastano diversi espe

rimenti, non basta il processo contro lui iniziato nei principi

della rivoluzione del 60 ? Non basta finalmente il presente

processo aperto contro lui per la scandalosa controvenzione

all'articolo 268 del codice penale? Ma egli , dicono i suoi

adepti, trionferà anche per questa volta –Si, io sogiungo,

trionferà certamente. –Ma il suo trionfo magiormente acce

candolo, inorgogliandolo, lo farà cadere, inoltrando, più fa
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cilmente nel pozzo.–Non monta.–La pubblica coscienza, la

coscienza stessa dei malvaggi, la coscienza del popolo, la co

scienza del clero, la coscienza medesima degli adepti, la co

scienza finalmente del Vescovo, se innanzi i Magistrati tacerà

il vero, innanzi il proprio Tribunale, al cospetto di Dio, non

possono giustificarlo, e debbono ritenerlo colpevole di così

enormi delitti quasi d'impossibile riparazione. -
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ERRATA CORRIGE e -

-

Pag. 9 lin. 29 periodo pondo -

» 10 lin. 28 Santimacaja - Santimonia

» 11 lin. 11 Pontifici Pontefici

n 13 lin. 23 vigogliosemente rigogliosemente

» 16 lin. 13 fermato - fermata

» id. lin. 33 procedè precedè

« 20 lin. 36 impropio impropie

» 21 lin. 3 con un v

» id. lin. 10 friscri . prischi

» 22 lin. 2 diffondensi diffondersi

» 25 lin. 36 ingerenza ingerirsi -

» 27 lin. 6 per la fra la

» id. lin. 14 posti fasti

» id. lin. 18 risulse - rifulse

» id. lin. 22 forte forse

» 28 lin. 4 esulei - eculei

» 29 lin. 6 ad - ed

» id. lin. 11 incivilimento º invilimento

» 30 lin. 25 Urbano Papa II Papa Urbano II

» id. lin. 28 deferimento - deperimento

» 31 lin. 24 sogiacqua sogiaccia

» 32 lin. 16 vigorosa vigoroso

» 35 lin. 5 servasio servagio

» 35 lin. 26 domitantes dominantes

» 37 lin. 28 1089 1138

» 40 lin. 13 repusarci reputarci

» 42 lin. 16 quusta - questa

» id. lin. 28 ed a - e da

» 51 lin. 11 sostituzioni costituzioni

» 53 lin. 7 processero precessero

» 54 lin. 27 ideino - ideo,

» 56 lin. 27 Arragi Arrogi

) 59 lin. 12 radio radi

» 61 lin. 4 segriamo seguiamo

) 64 lin. 2 inicus etnicus -

» id. lin. 2 cul 1 cui

) id. lin. 8 Terre Jure
- -
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68 lin, 2 condennano

id. lin. 27 giù

77 lin. 17 sorvendoli

id. lin. 21 personali

78 lin. 36 protesto

80 lin. 10 da

id. lin. 31 patti

82 lin. 19 e

84 lin. 7 Catechismo

85 lin. 13 quelle

87 lin. 32 mare

92 lin. 16 fondo

id. lin. 36 Ponderata

93 lin. 27 poteva

94 lin. 9 Vis aperto

96 lin. 18 a causa

97 lin. 19 eppresso

10l lin. 19 e sacrato

111 lin. 5 Le

condannano

gia

servendoli

personati

pretesto

dal

frutti

è

Cateclismo

quella

more

pondo

Ponderate

potevano

Vis aperta

a CanSO

oppresso

eSeCrat0

Se


