Angelo Mazzoleni, Il popolo italiano, Milano Vallardi 1873
Capitolo VI.

La Chiesa e l’Italia.
Non fu la sposa di Cristo allevata
Del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto,
Per esser ad acquisto d’oro usata;
Ma per acquisto d'esto viver lieto
E Sisto e Pio, Callisto ed Urbano
Sparser lo sangue dopo molto fleto.
Non fu nostra intenzion ch’a destra mano
De’ nostri successor, parte sedesse,
Parte dall’altra, del popol cristiano;
Né che le chiavi, che mi fur concesse,
Divenisser segnacolo in vessillo,
Che contro i battezzati combattesse;
Né ch’io fossi figura di sigillo
A privilegi venduti e mendaci,
Ond’io sovente arrosso e disfavillo.
In vesta di pastor lupi rapaci
Si veggon di quassù per tutti i paschi.
O difesa di Dio, perché pur giaci?
Dante, Parad., c. XXVII.

Ogni rivoluzione italiana è una protesta contro i due capi rappresentanti della cattolicità - il papato e
l’impero - i due mali geni che per lunga stagione fecero strazio della nostra terra, disseminando
ovunque i germi di interne e continuate discordie.
Con la Chiesa e coi preti, scrisse già Macchiavelli ne’ suoi discorsi, siam diventati senza religione,
cattivi e l’uno all’altro nemici. Le rivoluzioni che cominciano verso il mille e come bufera si
scatenano sulle città libere italiane, le innumerevoli vicissitudini dei Guelfi e dei Ghibellini, le
dispotiche ambizioni di Gregorio VII (1) e tutte le idee che si succedono dopo di lui, non escono
mai dal circolo tracciato dalla Chiesa colla fede e dall’Impero colla legge.
Il cattolicismo, da non confondere col cristianesimo primitivo, è un mostruoso impasto di
costumanze tolte dai riti pagani o mosaici, confusi con quelli remotissimi di Zoroastro o dei Veda.
Pagano è il ricurvo bastone chiamato lituo, ad immagine di quello di Boote col quale gli àuguri
partivano le regioni dell’aria, presagendo lieti o funesti i destini di Roma, dal volo degli uccelli o
dall’aspetto del cielo; pagani il càmice, la stola, la mitra, il pluviale, la dalmatica, la cappa ed altri
arredi sacerdotali che ricordano le vesti degli antichi lama, le frigie bende, i riti ad Iside, il tabarro
di Osiride, i segni dello zodiaco, il disco solare e cento altri emblemi creati dalle superstizioni degli
uomini.
L’officio, il canto corale, le salmodie, gli esorcismi, i turiboli cogli incensi, le acque lustrali
espiatorie, la consacrazione del pane, le benedizioni date collo stendere la mano destra verso i fedeli
- sono tutte cerimonie più o meno comuni ai riti antichi. Lo stesso nostro aspersorio è l’aspergillum
dei Romani, avanzo delle cerimonie religiose di cui parla Virgilio nella descrizione delle esequie di
Miseno. Aspergendo placavano gli dei:
Die corpus properet pluviali spargere lympha (2).

Avanzi pagani, ebraici o braminici sono le novene, i tridui e le ottave, oggi ancora celebrate dalla
Chiesa.
Ed è la storia che ci ricorda e gli scrittori ci narrano delle devote novene imposte al popolo
(novendiale sacrum) (3), dei tridui celebrati (supplicatio per triduum ad omnia pulvinaria) (4), degli
ottavari (lettisternii, Lectisterniura Romae placandis Diis) (5). Che più? Le stesse nostre processioni
1 San Cipriano, vescovo di Cartagine, fu uno dei primi ad insorgere arditamente contro le invadenti ambizioni della Curia romana,
e sarebbe certo stato dichiarato eretico ove non fosse perito martire.
2 Eneide, lib. IV, v. 635.
3 Livio, lib. XXVIl, cap. 37.
4 Idem, lib, XXII, cap. 1.
5 Idem, lib. VIII, cap, 25.

per invocare la fertilità dei campi, ci ricordano gli Arvali - Arvales fratres, istituiti da Romolo, che
processionalmente e per tre volte in giro, benedivano i campi e li inaffiavano col sangue di una
gravida giovenca e di una scrofa; propiziazioni dette Ambarvalia, dalle due voci, arva ed ambire,
oggidì Rogationes.
Le feste in onore di Cibele gran madre degli dei; le feste Adonie e quindi le Isiache, corrispondenti
in tutto alle Pasquali, che dall’Eufrate al Nilo trapassarono in Grecia, e dalla Grecia a Roma; le
Vestali dalle candide vesti, ampie, quadrate (suffibulae) e dalle chiome recise; l’uso di ungere le
orecchie e le narici al fantolino per iscacciarne il fistolo - Ephphetha (Ethphatah). - E tu
vanne immondissimo spirito! (6); l’uso delle splendenti faci nelle funzioni religiose, le immagini
votive appese alle mura de’ Sacelli; i rami di lauro o di ulivo, di cui parla ancora Virgilio:
Spargens rore levi et ramo felicis olivae (7):

tutto non è che ripetizione più o meno riveduta e corretta degli antichi usi sacerdotali. Le stesse
discipline canoniche, il celibato, la tonsura, il digiuno, le astinenze, le preghiere, le processioni, le
litanie, il culto delle reliquie, l’acqua benedetta, i rosari e le corone, gli amuleti (8), il suono delle
campane, perfino la confessione e la messa (9), trovano fedeli riscontri fra sacerdoti egizi,
buddisti o d’altre antiche religioni. Non parlo dei dogmi, imperocché se devesi prestar fede agli
scrittori ed alle tradizioni più remote, aveva ragione Salomone di esclamare melanconicamente:
“Non vi ha nulla di nuovo sotto il sole”. - Nil sub sole novum.

Tu trovi, per esempio, nell’India colla trimurti (10) già stabilito il principio della incarnazione di
Dio, e la triade indiana, la più antica di tutte; il mito della Vergine Madre (11), Jeova (12) tonante, gli
angeli (13), la fine del mondo, la venuta dell’agnello riparatore della natura, la resurrezione dei corpi,
e la vita futura in luoghi di delizie e di pene, i martiri ed i santi per antica devozione resi venerabili
dalla fede dei credenti, i miracoli, le apparizioni ed altre portentose cose che i moderni, come gli
antichi sacerdoti, bandirono sempre alle turbe ignoranti, avide di vagare nelle eteree sfere del
sovranaturalismo. Lo stesso dogma della infallibilità, proclamato oggi ex cathedra dal successore di
Pietro, se fu novità pei cattolici, contraddetta da molti dottori e padri della Chiesa, non è dottrina
nuova negli annali delle aberrazioni umane o del dispotismo che da Dio ripete il diritto di opprimere
Al dire di Plinio il vecchio, le più strane, le più ridicole utopie ebbero per lungo volgere d’anni una preponderanza straordinaria
perfino nella medicina. Alle piante colte in ore misteriose, preparate in date epoche, si attribuivano proprietà benefiche contro tutte
quelle malattie che l’ arte non sapeva guarire. Dalle mammane si esigeva una conoscenza perfetta intorno a certi ammalati, per
preservare i bimbi dai tentativi di avvelenamento e dal pericolo di morte per influsso dello sguardo maligno degli spiriti.
A Napoli e provincia si crede ancora da uomini serii ai funesti effetti della jettatura ed a prevenirla si armano di speciali gingilli, in
forma di corna, spesso di roseo od eburneo corallo.
6 Exsufflat dicens exsufflo te, immundissime spiritus. - Rituale sacrum, Mediolani, 1815.
7 Eneide, lib. VI, v. 230.
8 L’amuleto, dalla voce arabica hamaleth, che significa pendente, è originario dal superstizioso Oriente, la culla di tutti i riti e delle
più strane cerimonie.
9 La nostra messa non è altro che la celebrazione dei vecchi misteri dì Mitra, e in ispecie quelli di Eleusine. Il Dominus vobistum
è letteralmente la formola di ricevimento chon-k, p-ak dell’India.
Vedi Beausobre, Storia del Manicheismo.
10 Brama, il creatore, l’eterno padre; Visnù, il redentore e protettore degli nomini; Siva, lo spirito, il genio trasformatore, il principio
di un dio Innato nel mondo e nell’uomo, sacrificatosi per la salvezza del genere umano, è nato dal panteismo indiano e non differisce
nella sostanza dai principìi cattolici. Krisna, o Gristna (Visnù) nasce da una vergine, scampa alla strage dei bambini ordinata da
Kansa, fugge nel paese di Gokulam; fa un solenne ingresso nella città di Malhura, profonde la dottrina a’ suoi discepoli, muore
trafitto da un’empia freccia in sull’albero sacro del Sandal. - Verati, Tirannide sacerdotale; - Clave, Histoire des religions; - Prat,
L’homme sur la terre; - Jacolliot, La bible dans l’Inde, chap. XI-XIX. - Nell’Egitto, Amou, Dio onnipotente, è l'Iddio padre dei
Cristiani, Fta, lo Spirito Santo, Osiride, ossia la Bontà infinita, il Figliuolo.
11 La madre di Buddha era Maya, sposa di Soulhanas, ma vergine immacolata, e chiamata perciò Succhi o la Pura. Generò Gautarna,
soprannominato Buddha, ossia il Savio. Gautarna emanava in altri termini da Dio stesso, imperocché Maya significa letteralmente
illusione, immagine, immaginazione, ed è adoperato nel linguaggio filosofico della dottrina indiana ad esprimere tutto ciò che esiste
sulla terra, imperocché Dio solo esiste in realtà. La Maya diventa cosi l'immaginazione creatrice coll’aiuto della quale l'essere
supremo ha creato tutto allorquando, per parlare coi Veda, formò l’essere dal niente, ed è considerata sopratutto come la madre degli
esseri superiori e di tutti i fenomeni le cui origini si perdono nell’ignoto. Maya, madre di Buddha, ci appare come vergine, secondo la
credenza dei popoli dell’Asia, essendo troppo umiliante pei grandi uomini, fondatori di religioni e di dinastie, nascere come nascono
tutti gli uomini per sordes et squalores. - Studii sull’India antica di Dahlen, raccolti da H. Ahrens. Vedi anche Klaprotli, Creuzer,
Burnouf, ed altri orientalisti.
12 Jeova da Zeus, tenendo conto della pronuncia orientale Zeova e della terminazione ua, va ebraica applicata a Zeo: si ha Zeus,
Theos, Deus, Dio.
13 I nomi) degli angeli Gabriele e Michele, sono quelli di Yar, Misan, venuti da Babilonia agli Ebrei. Presso i Persi vi aveva, come
da noi, la stessa gerarchia di angeli, arcangeli, serafini, troni, dominazioni, ecc.

le genti o di imporne colla fede la cieca obbedienza.
Che se in argomento di tanta gravità avessi vaghezza di celia, potrei ricordare quell’imperatore
chinese il quale, mostrando un giorno a’ suoi alti dignitari, certo ignobile quadrupede, pretese
sostenere fosse quello un cavallo. Di che avendo osato dubitare taluno, l’imperatore, offeso nella
sua divina sapienza, mandò l’incredulo incauto, dopo poche ore, a visitare i tenebrosi regni della
morta gente.
Né io so se Arnaldo, Bruno, Sarpi, Campanella, Galileo - la coorte illustre dei pensatori italiani, vittime dei furori papali, levando oggi il capo dalle loro tombe, abbiano ad applaudire al nuovo
dogma che, colla infallibilità, santifica l’assassinio dei dissidenti ad onore e gloria della santa madre
Chiesa. Innanzi la scienza non vive se non la ragione ed ogni vero è sempre relativo e soggetto
a tutte le rivoluzioni dell’umano pensiero.
Ma lasciando ogni ingrato e meno che rispettoso confronto del pontefice nostro coll’antico
imperatore della China (14), limiterò il mio assunto a dimostrare più innanzi i mali dalla Chiesa
apportati alla famiglia mercè un’educazione corrompitrice - ed alla patria, coll’avere chiamati
stranieri d’ogni favella e fino i Turchi, con Sisto IV nel 1479, a difenderne il temporale dominio (15).
È tradizionale opinione far risalire il simbolo della croce a
Quel Costantin di cui doler si debbe
La bella Italia infin che giri il sole;

ma la storia archeologica ricorda il TauT, la croce di Serapide delineata dalla mano dei preti egizi
sul piano di un mondo figurato, la quale passando per gli equinozi e pe’ tropici, diventava
l’emblema della vita futura e della risurrezione a motivo che toccava le porte di avorio e di corno
onde salivano le anime a Dio (16). E il Rees ci narra come, fra le rovine del tempio di Dendera,
siasi rinvenuta una statua col sole in capo, lo scettro in una mano ed una croce nell’altra - it holds
in one hand the Thaun or handled cross (17).
Tu trovi dappertutto gli stessi pregiudizi, gli stessi simboli allegorici e fino le stesse devozioni che
fanno, osserva il Guicciardini, i medesimi effetti (ossia i medesimi miracoli) - segno manifesto che
la grazia di Dio soccorrendo ognuno ugualmente (18), i miracoli, comuni a tutte le religioni, sono
sempre debolissima prova a dimostrare la verità di questa o di quell’altra fede (19).
A Roma lo scontro di un Etiope nell’uscire di casa, era ritenuto di pessimo augurio, e Floro
parlando della battaglia di Bruto e Cassio a Filippi, gravemente asserisce: et in aciem prodeuntibus
Ethiops nimis aperte ferale signum fuit. Uno sciame di api aggruppate in forma di grappoli pendenti
dalla cima di una casa o di un tempio, o anche da un albero vicino, si prendeva egualmente per
augurio funesto. Ed eccovi Plinio, l’immortale autore della Storia Naturale, che parlando delle api,
dopo aver detto come disposte in questa forma ostenta faciunt privata et publica, con solenne
gravità, tutta romana, soggiunge: soepe exspiata magnis eventibus (20).
L’Iside egizia soleva rappresentarsi, come le nostre madonne, colla luna falcata sul capo - e le spose
invocavano Gamella, e le madri Ilitia, ed aveano cerimonie che, con diverso nome, si conservarono
sino a noi.
Perfino le gozzoviglie in onore degli dei, e di cui parlano gli scrittori antichi, hanno molti riscontri
colle nostre, santificate pure dalla religione. E per tacere delle feste Lupercali ed altre celebrate
nella Grecia ed in Roma, aventi tutta l’analogia con quelle della Chiesa cattolica, ricorderò solo
come i Romani solessero in dicembre onorare il ritorno di Saturno nel Lazio, e in tale occasione
mescere, nella ricolma tazza, lo spumante falerno, feste che dal loro nome appellaronsi saturnali
e di cui parla Papinio:
Et multo gravidus mero december.
14 L’imperatore della China si chiama figlio del cielo, cioè di Dio; poiché nell’opinione de’ Chinesi, il cielo materiale, arbitro della
fatalità, è la divinità stessa. Egli non si mostra se non ogni dieci mesi, per timore che il popolo, avvezzandosi a vederlo, ne
diminuisca la venerazione.
15 Vedi nota in fine del capitolo.
16 Volney, Les ruines.
17 Rees, Cyclopedia: Dendera.
18 Guicciardini, Ricordi politici detti aurei, raccolti dal sig. Canestrini (n. 124).
19 Id. (n. 123).
20 Plinio, Storia naturale.

Sono tutte queste forme simboliche, queste pompe esteriori che, utilmente usufruttate dal clero
cattolico, costituirono quell’atmosfera, soffusa d’arte e di sensismo, con cui la Chiesa amò sempre
cullare le popolazioni italiane, per natura quasi chiamate dal clima e dal suolo ad un perpetuo idillio
della vita.
Dove infatti trovare distrazioni maggiori come sotto le voluttuose vòlte di un tempio cattolico, fra
una luce studiosamente velata, gli arazzi, gli effluvi odorosi, il tremolo chiaror dei doppieri, i
quadri, le statue, le eleganti architetture, i canti, i suoni, gli arredi sacerdotali ricchi d’oro e di
gemme, risplendenti qua sull’oscuro fondo dell’altare, là scintillanti in un mare di luce, fra le
argenterie, le trine, il cortinaggio, cento incantesimi per assopire le menti e volgerle alla più vaga e
snervante contemplazione?
Questa splendida liturgia, questo immenso apparato di pompe esteriori tolsero alla Chiesa l’antica
sua austerità, quel fascino che rese un tempo sì belle e caste le pagine del cristianesimo primitivo. divenuta per noi la chiesa un’abitudine, una menzogna, mai una pratica religiosa sincera.
Santificate dalle antiche leggende la poltroneria e la mendicità, sorse all’ombra del chiostro e
dell’altare quell’immondo ciarpame di pezzenti che, lungo le vie, ostentando ipocriti, fisici malanni,
fecero della pietà il più turpe mercato e della religione la più sfacciata ipocrisia.
È lo stesso Massimo d’Azeglio, certo non sospetto di irriverenza verso la Chiesa, il quale ne’ suoi
Ricordi osserva che, appunto nei paesi e nelle città ove sorgono santuari di qualche fama, gli
abitanti vi crescono infingardi e cattivi, usi a vivere di santocchierie e di assalti continui alla buona
fede dei visitatori. Aggiungi le feste e le mezze feste, gli incentivi continui a darsi lo svago,
a starsi in panciolle, le sante Filomene, le Immacolate Concezioni, le Madonne che voltano gli
occhi, i Cristi che stillano sangue, le sagre villereccie, le invereconde processioni, i bagordi d’ogni
specie, e mi dirai, mettendoti una mano sul cuore, se non aveva ragione l’illustre politico di
esclamare fino da’ suoi tempi che colla Chiesa e coi preti noi siamo diventati senza religione e
cattivi (21).
La Chiesa, dopo aver percorso un periodo tutto di umiltà e di cristiana purezza, tenendosi separata
dallo Stato, sali sul trono con Costantino, divenne privilegiata con Teodosio nel IV secolo ed entrò
decisamente nel periodo della mondanità dopo il V secolo. A questo stato di potenza più che di vera
gloria, la Chiesa, confusa collo Stato, ne seguì le vicende, ed or protetta, or protettrice, segnò la
propria decadenza. Imperialista sotto gli imperatori romani; barbara al tempo delle invasioni;
trasformata in poter temporale col gran regalo di Pipino il Piccolo - quel Pipino che dopo aver
distrutto in Francia l’ultimo rampollo dei Merovingi, donava, in remissionem peccatorum, nel
settecento a Stefano III, l’esarcato di Ravenna, da cui il primo titolo ed il primo fondamento alla
potestà temporale dei papi; rifattasi imperialista con Carlo Magno; caduta nel particolarismo
feudale, come tutta la società, volle di poi svincolarsi da Ludovico il Pio e divenire con i due
Niccolò I e II, con Gregorio VII, una teocrazia dominante lo Stato e la società intera, volle essere
non solo il principio spirituale raggruppante intorno a sé il mondo delle anime, ma anche il potere
secolare dominante perfino sui dominatori.
Ed è d’allora che la Chiesa lottando collo Stato, se uscì vittoriosa in apparenza, rimase logora e
avvelenata nella sostanza (22).
Fu il clero colle sue avarizie che, snaturando le primitive istituzioni cristiane, torse la lettera mite
del Vangelo a diverso significato e colla scienza della teologia venne a turbare di commenti e di
glosse la semplicità del testo. Dimenticata allora la povertà primitiva e vestita la porpora dei re e dei
sacerdoti di Babilonia e di Ninive, anche il limpido e puro zampillo della parola del Nazareno, andò
travolta nell’onda impura degli interessi umani. Da Arnaldo a Dante, da Dante a Nicolini, quasi
segno
D’inestinguibil odio - E d’indomato amor,

si elevò in ogni tempo, per universale consenso, una voce di fiera rampogna all’infausta druda latina
Che ruppe fede al suo primier consorte,

21 Macchiavelli, Discorsi, Lib. I.
22 Marselli, op. cit., pag. 115.

ed infamò gli altari colle corruzioni e le nefandezze de’ suoi sacerdoti. La storia dei papi ricorda le
turpitudini delle famose prostitute romane Teodora e Marozia che, a prezzo di laidi godimenti,
davano ai loro ganzi il pontificato; ricorda papa Formoso per vendetta di crudelissime meretrici
morto oppresso da pugni e calci; Bonifacio VI morto di mala morte dopo 24 giorni di pontificato;
Stefano VI morto strangolato; Leone V assassinato dal suo cappellano Cristoforo, che grondante
ancora di sangue salì al pontificato (anno 903); Alessandro VI infine che delle sue lascivie e
turpitudini inorridì l’intera Roma scandalizzata.
Illanguidita la fede e divenuto il dubbio, si può dire, la caratteristica morbosa del popolo italiano,
scomparve ogni missione morale, diffondendosi il più gelido indifferentismo in ogni pubblico e
privato negozio. Ecco come si esprime il dottissimo nostro Guicciardini:
“Io non so a chi dispiaccia più che a me l’ambizione, l’avarizia, e le mollizie dei preti; sì perché ognuno di
questi vizi in sé è odioso, sì perché ciascuno e tutti insieme si convengono poco a chi fa professione dipendente
da Dio … Nondimeno il grado che ho avuto con i pontefici mi ha necessitato ad amare, per il particolare mio,
la grandezza loro, e se non fosse questo rispetto avrei amato Martin Lutero quanto me medesimo, non per
liberarmi dalle leggi indotte dalla religione cristiana nel modo che è interpretata e intesa comunemente, ma per
vedere ridurre questa caterva di scellerati a termini debiti, cioè a restare o senza vizi o senza autorità” ( 22).

Ond’è che le questioni religiose le quali dilaniarono altri paesi, passarono fra noi o inavvertite od
indifferenti, poco curandosi 1’Italia nostra di Roma e meno di Vittemberga.
“È nella nostra indole, di non voler essere più credenti dei preti; e i preti di Roma mostrarono
sempre coi fatti di creder poco. Per conseguenza gl’italiani non presero mai le questioni di dogma
molto sul serio: ed il chi sa se è vero! fu sempre la dolorosa parola che dai tempi di Guido Cavalcanti
dominò in mezzo a noi”.

Di fronte a pochi solitari novatori
“l’antica fede popolare stette salda sulle antiche sue basi ed oggi stesso, dopo tante bufere passate su
questo sbattuto paese, poco o nulla vediamo mutato al suo carattere tradizionale” ( 23)

tranne quella raffica di indifferentismo che, portato dalla stessa nostra rivoluzione, va prendendo
in paese proporzioni veramente allarmanti.
Debito di giustizia però mi spinge qui a ricordare coloro che pur vestendo la nera sottana o le ruvide
lane monacali, si resero benemeriti della umanità, quali i Benedettini di Monte Cassino, il cui
monastero fu la rócca della scienza finché questa camminò di pari passo colla fede (24); S. Vincenzo
de’ Paoli, che nel secolo XVII fonda in Francia l’Istituto delle Suore di carità; il Muratori, storico
infaticabile; il Vico, illustre pensatore; l’abate Aporti, che apre in Cremona il primo asilo infantile;
l’abate de l’Epée, il grande benefattore dei sordo-muti; l’abate Saint-Pierre, l’apostolo della pace
perpetua fino dal 1713; gli Scolopi negli Abruzzi, non disdegnanti la filosofia di Hegel; i monaci
della Certosa, quelli del San Bernardo, Benedetto da Foiano, Savonarola, i rivoluzionari
della Gancia, i religiosi patriotti Andreoli, Ugo Bassi, Tazzoli, per tacere d’altri non meno illustri e
celebrati nel martirologio italiano, i quali tutti sono splendidi esempi di sapere e delle più grandi
virtù cristiane. Senonché l’ingegno o la virtù di pochi, i benefici in altri tempi recati da questa o
quella corporazione, non valgono a legittimare istituti ed atti oggi in aperta rivolta collo spirito dei
tempi.
Dissi altrove essere nella natura delle cose il cadere, ed il rimutarsi continuo delle istituzioni
politiche e religiose, e come al tempo più che agli uomini debbasi l’urto delle rivoluzioni, le quali
22 Guicciardini, Opere inedite. Ricordi politici detti aurei, in numero di 403, raccolti dal prof. Canestrini.
23 Azeglio, I miei ricordi.
24 A cura del Ministero della Pubblica Istruzione si sta preparando la pubblicaizione della Bibliotheca Cassinensis, la quale sarà una
rassegna di tutti i manoscritti del celebre archivio cassinese, con la riproduzione cromolitografica non solo dei caratteri, ma anco
delle miniature che in quelle carte si trovano.
Ma quanto diversamente procede la Chiesa ai nostri tempi nel cieco suo odio all’Italia ed alle sue libere istituzioni!
L’on Emanuele Ruspoli nella tornata del 9 giugno 1872, alla Camera lamentava l'abbandono in cui sono lasciate le pubbliche
biblioteche in Roma. Per tacere della biblioteca Vaticana, nella biblioteca Angelica, e biblioteca degli Agostiniani, furono sottratte
edizioni pregevolissime e voluminose, tra le quali la prima edizione della Divina Commedia di Nausteim, impressa a Foligno nel
1472. Le tre cospicue biblioteche che esistevano nel collegio dei Santi Apostoli, l’una chiamata Generalizia, l’altra del collegio di S.
Bonaventura, l’ultima del S. Ufficio, completamente sparite. - La biblioteca di S. Andrea della Valle, la biblioteca di S. Francesco a
Ripa, di San Pantaleo, di S. Andrea al Quirinale, biblioteca preziosissima, non solo pel numero grande dei libri stampati, ma ancora
per preziosissimi manoscritti, si vanno miseramente disperdendo. L’Accademia archeologica di Roma, composta per la maggior parte
di fedeli pontificii, con un atto di ribellione al governo costituito, venne completamente trafugata e posta nell’edifìcio De propaganda
fide.

all’occhio del filosofo obbediscono sempre a leggi determinate e seguono nella stessa loro
molteplice varietà, la più ammirabile armonia.
Anche il pontificato ebbe a sua volta un periodo di grandezza, quando il Vaticano, divenuto nel
medio evo il convegno dei letterati e degli artisti più distinti, brillò d’insolita luce in mezzo ad
un’Europa ancora in istato semibarbaro. Ma, se i grandi monumenti dell’arte destano le grandi
memorie, il pensiero che ardito trascorre per nuovi orizzonti, tentando nuovi veri nel campo
indefinito della scienza, è faro luminoso di civiltà, è progresso, ed ogni attentato alla sua libertà,
diventa violazione del diritto di natura. E qui mentre ricordo con orgoglio nazionale i nostri sommi
artisti del risorgimento, non posso né debbo obbliare quella coorte illustre di pensatori che
anticiparono con Lelio e Fausto Socino, con Bruno (25), Campanella (26) e Vanini (27), le riforme
religiose di Germania; con Galileo la rivoluzione nelle scienze sperimentali e coi politici nostri, le
costituzioni d’Inghilterra e di Francia. Uggioso in verità riesce il raffronto, imperocché, mentre da
una parte trovi costante il sorriso e le carezze agli artisti, dall’altro non iscorgi che persecuzioni
e torture agli apostoli del libero pensiero, agli arditi nostri novatori (28).
Come Roma ai tempi di Augusto, l’Italia del XV e XVI secolo non rifulge di luce propria, ma di
una luce riflessa - il crepuscolo delle Repubbliche Italiane. Fedeli alle tradizioni ed al culto delle
nostre glorie artistiche, noi restammo attaccati troppo al culto delle nostre madonne, dei nostri santi,
dei nostri poeti burloni e sfaccendati, dei petrarchisti e degli arcadi, che assordarono il mondo delle
loro nenie e dei loro amori, sfringuellati in terza ed in ottava rima, mentre il resto di Europa pensava
e lavorava, mentre la scienza diveniva il programma di un nuovo incivilimento.
L’arte per l’arte avvezzando gli spiriti ad un falso splendore e ad una vanitosa grandezza, fu stimolo
all’ozio che, sotto apparenze pomposamente mendaci, nascose forse la causa prima della morale
nostra fiacchezza, come della povertà nostra intellettuale e materiale. Tu trovi, per esempio, i
Medici a Firenze, riusciti col lustro delle arti e colla magnificenza, a far dimenticare nel paese
storicamente più democratico, le perdute sue libertà, ed i governi mitissimi di Maria Teresa e di
Giuseppe II, fra i più tiepidi favonii, riusciti pure a far tacere nei Lombardi il pensiero di una patria
italiana.
Giullari e menestrelli, donne in toppè ed in guardinfanti; uomini dalla zazzera incipriata e dalle
spade cadenti, inutili trastulli, ai fianchi di gallonati ed imbelli cavalieri - ecco l’Italia nel periodo
del decadimento col suo Parnaso, colle sue madonne, colle sue feste, colla sua scioperata gaiezza,
coi trilli e le patetiche note della sua musica appassionata ed affascinatrice, quasi la gioia ed il
piacere fossero privilegio esclusivo del popolo italiano.

25 A Giordano Bruno appartiene lo spaccio della Bestia trionfante, libro inspirato ai più liberi sensi, il Candelaio, l’Asino etilenico,
la Cena delle Ceneri, la Cabala del Cavallo Pegaseo, e da taluno gli si attribuisce anche il libro De tribus impostoribus in dialoghi
sul genere di quelli di Platone. - Giudicato reo di apostasia ed eresia, veniva condannato dall’inquisizione al rogo il 9 febbraio 1600,
sentenza eseguita in Roma il giorno 17 successivo nel solito luogo degli auto-da-fè in Campo di Flora, oggi Campi di Fiori.
26 Fra Tomaso Campanella precorse Bacone e Loke nel metodo, Leibniz nella Teodicea, presenti ogni vera e falsa scienza: è autore
di 80 opere, parte in prosa parte in versi.
Vedi Vita e filosofia di Tomaso Campanella, per Michele Baldacchini: De religiosis Campanella opinionibus, per Giuseppe Ferrari.
27 Vanini è autore di un libro famosissimo intitolato: Amphitheatrum eternae prcevidentiae divino-magicum, christiano-physicum,
necnon astrologo-catholicum, adversus caeteros philosophos, atheos, epicureos, peripateticos et stoicos, auctore J. C®s. Vanino,
philosopho, theologo, ac juris utriusque doctore, Lugduni, 1615.
28 La sentenza fu pronunziata contro Galileo, firmata da dieci cardinali, attesta ch’egli aveva subito il rigoroso esame che, secondo
la procedura criminale del Santo Uffizio, voleva dire, in altri termini, tratti di corda al reo spogliato nudo. - Vedi il Sacro arsenale,
edito in Bologna, 1679, nonché la Pratica dell’Ufficio della Santa Inquisizione, Roma 1750. - Vedi infine le opere stesse di Galileo,
vol. IX. p. 409, dell’ediz. fiorentina.

E quando il pensiero corre ai nostri cantastorie, pifferari e suonatori ambulanti, ai piccirilli delle
Calabrie ancora oggetto d’infame speculazione (29), al parassitismo, cresciuto sotto il mal governo
dei vari principotti italiani, senza essere ottimisti né entusiasti troppo del presente, conviene
Voltarsi indietro a riguardar lo passo

e dal cammino in sì breve tratto percorso, misurare quella che ancora rimane a percorrere prima di
raggiungere la meta.
L’Italia, come dimostrerò in progresso di materia, si è scossa, e lasciate ormai le vecchie abitudini, i
vieti pregiudizi, accenna a far ritorno sulla via seria del lavoro, quella per cui furono grandi e
potenti gli avi nostri a Venezia, a Milano, a Genova, a Pisa, a Firenze, ad Amalfi, ove i commerci e
le industrie vantano tradizioni quali non hanno l’Inghilterra, la Francia, la Germania, oggi più
potenti di noi.
Ma gli è tempo ormai che io affretti qui i miei passi verso la selva selvaggia della quistione
religiosa, dalla quale domando venia al lettore d’essermi per un istante discosto. Lungi dal ripetere
quanto è già stato detto e consegnato in migliaia di volumi nei nostri archivi e nelle nostre
biblioteche intorno al potere temporale dei papi (30), limiterò il mio assunto a ricordare gli stranieri
venuti in Italia in sua difesa colle date storiche più nefaste della Iliade nazionale (31), nonché alcuni
29 Una delle più luride piaghe che infestava, or non è molto, una nobile parte d’ Italia, era il traffico che si faceva di migliaia di
poveri fanciulli mandati sotto la scorta di mercanti di carne umana a far la vita del vagabondo nelle città più colte della Francia e
dell'Inghilterra.
Egli è da qualche tempo che benemeriti patrioti denunziando al paese tale miseria, alzarono la loro voce contro questa bruttura
nazionale che ci faceva qualificare dagli stranieri per un popolo senza nerbo e di soli saltimbanchi ed accattoni. Questa voce non
andò perduta e il primo allarme diffuso per le stampe, provocava in una delle tornate del mese di maggio 1868 una solenne
interpellanza al Parlamento Nazionale. In seguito alle eloquenti parole proferite dai deputati Guerzoni ed Oliva, i ministri Menabrea e
Cadorna si associarono nel deplorare tanta tristizia, attribuendola in gran parte agli effetti funesti dell’ignoranza, specialmente nella
Capitanata, dove si aveva il doloroso spettacolo di una statistica di 950 analfabeti su 1000 abitanti.
30 Dannou, Essai historique sur la puissance temporelle des papes. - Laufray, Histoire politique des papes. - Bouke, Histoire de la
papauté. - Padre Llorente, Histoire de l’Inquisition. - Petrucelli della Gattina, Preliminari della Questione romana (storia arcana del
pontificato di Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI e Pio IX). - G. Ricciardi, I Papi e l’Italia. - Idem, Torquemada, ovvero l’Inquisizione
spagnola. - Paruta, Discorsi intorno alla politica seguita dai papi in Italia. - L. Jacollier, Hist. de la Papauté.
31 Papi i quali chiamarono gli stranieri in Italia.
Stefano II (756) i Franchi con Pipino.
Adriano I (773-76) i Franchi con Carlomagno.
Leone III (800) i Franchi. - Incoronazione di Carlomagno
Giovanni VIII (882) i Franchi con Carlo il Balbo.
Formoso (891-94) Arnolfo imperatore di Germania.
Giovanni XII (956) Ottone I imperatore di Germania.
Giovanni XV (085) Ottone III imperatore di Germania.
Gregorio V (997) Ottone III imperatore di Germania.
Leone IX (1053) Enrico III imperatore di Germania.
Nicola 11 (1085) i Normanni.
Innocenzo II (1130-37) Lotario II di Germania, per iscacciare da Napoli Ruggiero.
Eugenio III (1152) Federico Barbarossa.
Urbano IV (126i1-64) Carlo d’Angiò contro la casa Sveva nel reame di Napoli e Sicilia.
Clemente IV (1265) Dà l’investitura all’Angioino del reame di Napoli e Sicilia.
Bonifacio VIII (1309) Carlo di Valois.
Giovanni XXII (1310) gli Austriaci con Federico il Bello.
Innocenzo VI (1354) Carlo IV di Germania.
Urbano VI (1386) Luigi d’Ungheria.
Giovanni XXIII (1411) Sigismondo di Germania.
Sisto IV (1479) i Turchi contro la repubblica di Venezia.
Innocenzo VIII (1487) Carlo VIII di Francia.
Alessandro VI (1499) i Francesi con Luigi XII.
Id. (1500) gli Spagnuoli con Ferdinando il Cattolico.
Giulio II (1506) i Francesi colla lega di Cambray fra LuigiXII, Massimiliano e Ferdinando d’Austria, lega che togliendo a Venezia le
sue terre segnava la decadenza della grande repubblica.
Id. (1511) Spagnuoli ed Inglesi.
Leone X (1521) Carlo V.
(1522) Carlo V ed Enrico VIII d’Inghilterra.
Ferdinando d’Austria.
Clemente VII (1529-30) Ordisce con Carlo V l’iniqua trama contro la repubblica di Firenze, e la costituzione del duca di Firenze il
bastardo Alessandro (5 luglio 1531).
Gregorio XVI (1831-32) gli Austriaci.
Pio IX (1849) Austriaci, Francesi e Spagnuoli.
(1860) Lamoricière coi legittimisti francesi.

nomi illustri, vittime del dispotismo e della tirannide sacerdotale (32). Farebbe del resto opera molto
patriottica quello scrittore che sapesse offrire al popolo italiano, in breve compendio e senza
contumelie, la storia del papato col pensiero di riforma che da Arnaldo a noi fu la scuola e la
speranza di tante generazioni, augurando che, affidato alla fede dei nostri precettori, divenga norma
e guida alla educazione dei nostri figli.

(1861) gli assassini d’ogni nazione, i Caruso, i Ninco Nanco, i La Gala.
(1867) i Francesi, indi la legione Antiboina e l’accozzaglia di fanatici cattolici comandata dal noto De Charette.
32 La storia dei papi e una storia di dolori e di sfrenate intolleranze, di cui riassumerò per ordine cronologico i più illustri.
Arnaldo da Brescia, arso vivo in Roma (1155) con Adriano IV
Giano della Bella, esigliato e scomunicato (1294) con Bonifacio VII.
Segarelli Gherardo, parmigiano (1300) con Bonifacio VIII.
Dolcino, novarese e di lui moglie (1307) con Clemente V.
Boocalino Gozzoni, di Osimo, impiccato in Milano (1487) con Innocenzo VIII.
Savonarola, ferrarese, impiccato ed arso in Firenze (1498) con Alessandro VI.
Fra Benedetto da Fojano, fatto morir di fame in prigione (1514) con Clemente VII.
Raffaello Girolami, ultimo gonfaloniere della Repubblica fiorentina, avvelenato nella cittadella di Pisa (1532) con Clemente VII.
Giovanni Morone, cardinale, incarcerato in Castel S. Angelo (1558) con Paolo IV.
Pietro Carnesecchi, filosofo fiorentino e protonotario apostolico, decapitato, indi bruciato (1567) con Pio V.
Paleario, nato a Neroli, impiccato ed arso a Roma (1570) con Pio V.
Giordano Bruno, nato a Nola, bruciato vivo a Roma (1600) con Clemente VIII.
Tommaso Campanella, 27 anni di prigione.
Sarpi, pugnalato per ordine del papa in Venezia (1607) con Paolo V.
Vanini di Taurozano, arso in Tolosa (1610) con Paolo V.
Galileo, nato a Pisa, torturato a 70 anni (1634) con Urbano VIII.
Pallavicino Ferrante, parmigiano, scienziato e scrittore insigne, decapitato in Avignone (1644) con Benedetto XIII
Pietro Giannone napoletano, morto nella cittadella di Torino (1748) con Clemente XII.
Cesare Beccaria, milanese, condannato dal Tribunale dell’Indice in Roma (1766).
Gaetano Filangieri, napoletano, condannato dal Tribunale dell’Indice per la Scienza della Legislazione (1784).
Mario Pagano, Cirillo, Conforti, Russo, la Sanfelice, uccisi per opera di Fabrizio Ruffo cardinale legato di Pio VI - 1793.
Non è qui il luogo di entrare in lunghe esposizioni storiche; ricorderò solo le stragi dei Valdesi o dei Poveri di Lione nel XII secolo;
degli Albigesi nel XIII secolo; dei Wideflisti nel XIV secolo; degli Ussiti nel XV secolo; dei Luterani nel XVI; la strage degli
Ugonotti nel 1572; le sevizie del duca d’Alba nei Paesi Bassi; la revoca dell’editto di Nantes; la cacciata dei Mori dalla Spagna; la
guerra delle Investiture, ecc.

