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ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO
.MONSIGNORE,

Àppttrtienc a Voi , Monsignore, per gran diritto
ciò cbe nasce sotto gli J.fuspicj vostri autorevoli, e
per vostro grande impulso. Se adunque sotto i me•
desimi , e per zelante vostro eccitamento nato in Voi
dal 'I.Jostro spirito attaccatissimo alla S antinima Re•
ligione, e dal desiderio di recar giovamento alla vo•
stra diocesi nacque anche la qualunque Operetta mia,
eh~ si vuole adesso che divmga pubblica , deve cs
sere tuttlf 7,10.rtra, cioè al chi1trissimo vostro nomr
dedicata.
0

Non vi dispiaccia pcrcitJ di accoglierla semplice,•
rozza qual è , che per il suo oggetto deve esser ta ..
le, con quell'esimia bontà, eh' è tutta propria vo
,tra, e con cui -.,; siete compiaciuto sempre di rit~
0
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tri à ra'ar fi no ad, sso la d ebole mi,1 pers<Jna, che se ~-·
q ualèhe cosa, lo J ptrchè Voi avete voluto che
lo fosse per tratto affettuoso, e candido di un animo nnbilissimo.
Non pensate, Monsig nove, cbe spirito vile di ad ulazione mi detti tm tal sentime nto. N on fu mio
costume las,iarmi prendere giflmmai da un tale veleno , anche se t t-! tto il resto è in me cattivo , e non
•vi , avrà forse piacciuro gran fatto. Quanto d r
Voi sempre ho detto derivè> da vera ing en uità d,
ca ratt'ere, nè il mio labro ft.i mai men z ognero col
cuore, p crcbè tma p rud ente ci.vcnspezJone mi f ece
piuttosto sempre tacere dove non poui con tu tta
verità esternar i sensi veri deJ!a mia sincera esti•
maz ione.
-7'v1a come si può mal , J\lfonsignore , tacere di
P oi , se tutto in Voi parla della vostra eminente, e
singolare virtù~ P arla il vostro modo di vestire 1'i10•
d es to sempre, e semplicissimo ; parla la vostra s'ttggici, dolce, ~ sempre egua le condotta con t utti quell i che . vi m.JVici nano ; parla il vostro umile pens are di Poi medesimo nella eh'Vatez:za d el vostro
posto ; pa rla il vostro cuore f a ito, e cresciuto p er
la benefr.'cenz.a, pai·la finalm ente la vostra tenera , e
cordiale compassione nel soccorrere gt' inftlfri. Di tante
":Jostre esempi ari virtù avranno alcun i sentito forse
soltanto il racconto: io poi sono queg li cbe posso
certamen te vantarmi, me lo perdoni la vostra modestia, di averle sperimentate a vostra gloria, ed onore.

.

Se mi determin o per avuti novdli stimoli al passo

dì render ora finalmente pubblica tal mia fa tic a I

t,

'
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P, àt certo per oggetto di un·o sperato bene. Quando
vostrtz 'di fatto è t'opera, come dissi, sia vostri)
adesro il pens,ere di difenderl11 nella vostrft d io~
cesi . Può servir di qualche norma è lume a quei
P arrocbi, e S i'lcerdoti , cbe possono per a·Vvèntwtt
essere stati forse un poco abbagliati , e sorpresi
dalle corrènti novità, e molto p iù dai discorsi po•
w prudenti di alcuni seculari , che no11 so u p e-r
vera persuasione , o per !scherzo sempre r:ondannabi"..
le volessero tentai· di offendere quello , che nè s-2
offende dal Codice novelJo I nè si vuole risoluta ..
mente mai offeso in alcun tempo dalla A ugusta
mente del!' Illumin atissimo , e Grande Sovran0 eh,
lo compose.

La ri,·evano a dunque, quando retto ~ Jo scopo, ;
vostri diocesaili, f ortunati, percbè diretti da Voi,
cbe aveste sempre per loro un cuore veramente p11tuno. E' lungo tempo da che Voi lor ne date di
guesto le prove più luminose coli' opere insig ni di
Pietà, e Brneficeriz.a, che renderanno· durevole, e cara la vostrn mrtmoria •
.A' loro, e mio grande conforto , M onsig·nore, vi
conservi il Ciel lungamente , onde pouiate ,1/1' om~
bra almeno di questo nuovQ Perspicacissimo Governo
diretto da un Genio Sublime, Gran de, ed Immor.
tale, tanto amante del sapere, e della pubblica co!tu ..
ra, veder fin almente appagato il voto grande, e no~
bi/issi mo del vostro cuore ben fatto nelJ' erezione,
che meditate da tanto tempo del Seminario coJ pii~
maturo ,~nsiglio, e sodezza di piani, salutare, e 'p ia
imtituz.ione, che form ar deve il più caro conforto di t1>J
f 1escovo, che zeli il iolido bene del!' amato rno Grçg$? •
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Là vostra conservazione Jino a quel desiato mo•
tn ento a Voi dar,ì l'innocente consolazione di sentire
colte vostre vive orecchie le incessa nti benedizioni di
't tltto it vostro P opolo , che vi ama t anto , e ris pet1a , ed a me presenterà poi J' incontro for tu natissimo
di darne a tutti con esultanza in credibile la pi1'-s
alta, e ben dovztta intuonazioné, e ciò sarà sempre
in relazione costante di quella stima esuberante,
che mi fa essere colla più profonda Venera-zione, ed
Ossequio

Di V. S. Il!ma, e R cvdm ,1

J>arenzo Ji

2.1

Giugno 1806.

P !~TRo l'REDONr:ANI,

Arciprete.

7

DIVISAMENTO DELL' OPERA.
L' AUT OR E.

' occasion di esser Parroco mi fece
L
colar avidità prender pet· mano ·

con

parti-

Il novdlo Cod ice-

Napoleone allor che inte5Ì l'Augusto Imperiale , e
R eale Dec reto del nostro Grande Sovrano 30 marzo, che ne fissava la sole nne pubblicazione anche
a noi per il primo giorno di maggio . Se ciò fu•
lo è stato per esaminar se un Codice di Leggi Civili compilato per l'uni versale de' cittadini di un
Regno , cioè di varie Religioni e Sette non Cattoli che, avesse cose che ap parentemente potessero sem.
brar contrarie, o lesi ve almmp a!la Santiss ima nostra
C attolica Religione, che professiamo. Ve ne sono benissimo, e non vi vuol molt? a notarle, le quali
tolte astrattam ente senza du bbio offendono la di lei
disciplin a , e prati che sacrosante, e potrebbero dopo qua lche tempo portar certamente ai cittad ini
Cattolici delle co nseguenze, che riuscirebbero assai
fun es te, cd altresì scandalose , se non vi fosse il
sol enne definit ivo Concordato di R eli,'!,ione colla Santa Sede A ppostolica che le sana affatto ed anni enta .
M a esiste qu ~s to Concordat o d i R eligiosa Ecci~~
siastica Sist emaz ione , la Dio mercè , e ne do lieta•
mente l'av viso a tutti qLtel!i, che per avventura
anc or fo rse ben non lo sanno• e si vuole risolutament e dall'Augusto L egislatore del Codice Civile
N AP OL EO N E JL GR AN DE, che des so sia osserv ino
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p~rfettamente, come L egge fùndamentale del Regnò
Italiano, a cui ;;on si possa de ro,zar mai ir1 nersun
tempo.

Tanto -perciò viene inculc ato feà;!lmente in relazione deì]a decisa sua Sovrana Volontà dai ~egj
su o i Funzionarj. S. Eccellem..i il Sig. lviinis tro per
il Culto tra gli altri così pur orcina nelle rimarchevoli sue Circolari dirette anche ai Vescovi dele Provinci e V ene t~ unire al Regno d'Italia. Egli
lin una si esprime, che tale ùnion di Provincie
fu fatta ult irname l>te cogli ,wspizj i più fausti.
La qualità dell' espressione de] Ministro saggio ri•
marca certamente che ne resta salvo il SJcro deposito del Cattolico , ed Apostolico D ogma , perchè f.1usti non ne sarebbero certamente gl i auspizj,
se tal non ne fo sse la verità.
Ciò poi deve essere, perchè si sa ch 1; oltre altri
dotti , e pii so;getti per vi a di consulto alla formazione del Concord,110 definìti,,o di Rdip)one vi
concorse colla firma Plenipoterniaria della Santa
Sede Apostolica l'Eminenti ssi mo Cardinale di S.
Chiesa il Sig. Giambattista Caprara Legato a Latere di S. S. in Franci a, Arcivesco vo di Milano. Il
Codice Ci'?Jile Napol~one, come si disse, riguarda l'
universale de' cittad ini del Regno, cioè anche i non
Cattolici; dunque doveva ai cittadini Cattolici del
Regno esser dato un particolare fisso, e Cattolico
provvedimento. Lo è nel Concordato; e perchè il
Concordato tra le altre cose vuol affatto illesa /11
vige11te E ccle siastica disciplin a , restano per i Catto •
lici Cittadini del Regno d'Italia tutte le provvidenze Ecclesiastiche de' Concilj, e specialmente del
CoQcilio di Tren to anche sopra il delicato, ed interessante argomento del Sac ram~nto del MJtrimo•

'

liÌo, eh' è appunto quel!'' Articolo che si credeva dà
tanti fuor di ragione , che fosse vulner:ato d~I C odice Civil pubblicato.
Non sarà perciò 111ai, che abbia a riuscir facile
ai cittadini Itali .m i C attolici il tagiio ilei MatrimoniQ come Sag ramen to celebrato in faccia ddla Chie~a, di cui sono fi gli, sebbe n facile a tenor della
Legge del Codi ce possa alle volte lot'o riL1scire il
t ag lio del Civil M atrimonio incontrato pure con
t\ltte le formalità richieste dalla L egge. Perch ~ Sè
anche facile sarà loro il tagli ar questo, non sarà
del pari facile il tngliar qud lo , anzi , per parlar
come si conviene:, mai non lo faranno, se il Sagramento Eccles iastico sarà stato fatto bene nel suo
principio , vale a dir osservando pienamente, ed
esa ttamente qm,nto vuole quel Sagrosanto Concilio ,
perchè la Chiesa nè taglia, nè può tagliare giamm ai
quel che fu bene unito una volta, e ciò per Ora•
colo infallibile del!' Etei•no di lei Capo, eh' è Gesù Cristo Si 6 nor nostro.
Siccome sopra tale argomento, dissi, delicato, e
di grandissima conseguenza possono pur troppo ora
correre delle catti ve intelligenze, e funeste altresì ,
mi divisai stim olato da fo rte impul so , come dicea, fattomi aila pubblicazione del Codice Civils:,
di estendere subito in forma di semplicissimo Dialogo Catechista con chiarezza il presente tenuissiino mio Lavoro. Se non serve a dar lume ai Par.
rochi , e Sacerd oti a663stanza avveduti per conoscere la spacciata falsità da certuni, . non lo credo
infruttuoso del rutto almeno agli un poco inesperti,
e sempl ici Sacerdoti , ed · a quei secolari altresì , che
troppo facilmente si sono persuasi, che un Sovrano Cattolico, ed Illuminatissimo, qual è il no• ,,
.

.tO

stro, possa av_er :1derìto. ad_ '.irtare ciò che prote5tÒ
soknnem e1Jte _hno sul prtnc1p10 della sua fortunatissima elevnione ai Troni di Francia e d'Italia ai
suoi Popoli di voler chè sia $alvo, e che sarà salvo, n~ ho gran fiducia perennemente, perchè dure•
vole sarà la Potenza del suo f(>licissimo Impero fondata sulla prouz.ione della Sposa Immacolata di Gesù Cristo la Chiesa Ap ostolica Romana.
Che ben fa egli questo col migliore consiglio;
poichè la Religione più che altro si è quella che
stabilisce i Troni, e specialmente la vera Religione Cristiana, perchè con sodezza piantata sulla
perfetta socia! Carità, e corredata dalle virtù non
fucate, ma ingenue, ed imprime profondamente
nel cuore dc' suoi Prnfessori il vero rispetto ed esatta obbedienza alle temporali Autorità d~ Dio costituite a governar le Nazioni • Fu questa sempre
uno degli oggetti piìi grandi de' saggi Monarchi di
tutti i tempi, e non fo se non se la deplorabile
vertigine dello spirito umano sempre inquieto ed
incostante , che gliene fece talora nelle marcatissime fatali rivoluzioni di Governi soffrir momenta•
neamente del discredito scandaloso. Quei Monar•
chi pertanto , che ai Poroli promettono solenne•
mente la soda felicità nel paterno loro governo, non
devono metterli neppur in sospetto , che ne possa
mai, lor mercè, soffrir alterazion la più minima
ciò che hanno di più caro , vale a ?ire la ~el!gion
Sagrosanta de' loro Padri. La doglia amartss1ma 1 ;
che lor ne verrebbe da tal sempre funesto i:mer•
gente, non bilancerebbe giammai certamente quant~
di bene potrebbero lor procurare per effetto d1
una straordinaria filantropia nel loro Regno il più
lungo.

rt

· Non altra mira adunque che di recar forse gioo
va mento, mi ha detei-m i nato adesso ad un tale passo. Può esser che . non vi fosse· neppur bisogno di
una tal mia fatica, poichè si avrà veduto facilmente da tutti l'errar grande in cui erano certuni sul
principio. Pur non sarà, io credo, male che l'abbia fatta, perch~ avrò dato forse almeno a taluni
così una idea ancor più precisa, e più giusta del
valor grande, che si vuole d~l Sovrano Cattolico ,
che abbia in tutti i tempi ìl Concordato di Religione nel Regno d' Italia, qual deve dar norma a
tu,tti i Cattolici, ma segnatamente agli Ecclesiastici. Poichè se questi se mpre devono essi;re di e•
sempio agli altri nel prestar obbedienza alle Sovrane Leggi, devono poi eglino per l'altra parte più
gelosamente degli altri osservare le Sante Prescrizioni della Chiesa • Voglia Iddio , che il mio religioso, puro , ed innocente desiderio sia secondato
dal buon successo, onde tutti con persuasione poss;i no èantare concordemente il . sempre cosrante, e
già promesso Trionfo della Santissima nostra Cattoiica Religione, eh' è il più dolce nostro conforto
nella carriera laboriosa tanto dell'uman vivere.
Mio Dio, e mio R e, ebbero in uso di dir lunga•
mente gli abitatori fortunatissimi del Cattolicissimo
Regno di Francia. Per questo nobilissimo sentimento si sono dessi tanto distinti negli andati gloriosi tempi, ricordati dalla Storia a perpetua loro
lode pit1 volte, nel sostenere la Religione immacolata di Gesù Cristo con un entusiasmo, che sem•
brava dar perfin negli eccessi.
Il deviamento loro da tale principio , sebben ri
flessibile per i fatti singolari, e crudeli, non fu e be
passeggiero, e l'opera infernale di uno spirito stra0

t1',

namente pei'vertìto dalla rea 111:ilitia inaudita cli
quell' anime nere, che all'eterna sempre vioi]e Prov•
"ìdenza . il . fio f~g?rono per~ ben pr;~to degli
esecrandi loro de11tt1. Il ~enio straordinario, e
nuovo al mondo, che or h regQ,e Sovranamente per'
divino imperscrutabile . volere, ha potuto arrestare
mirabilmente con mano forte ed imperiosa l' orrenda scandalosissima trama, e ritornar fra loro di
nuovo come nel]' antica sua cara Sede la Santa C..rtolica Romana dipartitasi Religione . Come può a•
dunque mai l'Italia nostra sorto gl' influssi possenti
di Lui temere adesso, che ne abbia ne] di Jei seno
là medesima Religion Sagrosanta ad avei· oltraggio
per di Lui mezzo?
I ntuonate pertanto , Italiani, eh' io ve lo dico ;
intuonate con lagrime di dolce gaudio Inni di laude e ringraziamento all'Ottimo, Massimo nostro
Iddio, che nè cessaste, nè cesserete giammai . di es~re per gran fortun:i nel vero grembo della nostra
Cattolica Apostolica Santa Madre la Chiesa Romana.
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P. di C.
compiaccio assai , che siate stato
fedele alla promessa, che mi avete dato di portarvi oggi precisamente in Città , giacchè mi
avete scritto , che a ciò vi stimola fortemente
un affare per voi della maggior premura, ed interesse .
P. di V. A qualunque costo oggi sarei venuto in
Città, ed anche se il mio viaggio mi avesse do•
vuto far perdere, direi quasi, la cosa più cara, che ho in mio potere.
P. di C. Possibile che non potevate affidar le vostre g ran premure in una Lettera ? Mi rìcordo
pur, che ciò avete fatto benissimo in altre diffìcilì occasioni , e e:he mi avete sempre rescritto,
che vi appagarono le mie risposte.
P. di V. Non mi trovai al caso questa volta di
farlo con Lettera , perchè di giorno in giorno
mi si accrescevano la confusione . , ed il turbamento nello spirito, che me ne levav2no la voglia oscurandomi propriamente 1' intelletto.
P . di C. Ecco che io sono disposto sempre, caro
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mio, ad. appagarvi pienamente, se pur credete ,
che ne sta al caso, com e: lo foci altre volte, an.
zi lo farò con tanta maggior compiacenza e
premura, qu anto è ma 3gior il bisogno, per quanto intend o , che voi avete questa volta di me .
P. d i V. Per dirlo in breve, io sono venuto da voi
questa volta con grand iss ima ansietà per essere
esattamente informato delle grandissi me novità ,
che · mi vi ene detto esse rvi nrl novello Codice Ci -uile Napol eone per il nost ro Regno d'Italia pubblicato il giorno primo di M aggio per Sovrana Volontà
in tutti i nuovi Di parti menti Veneti rapporto alla
Santissima Nostra Religione che professiamo.
P. di C. Ringrazio Iddio di sentir che il grande
oggetto del vostro viaggio presente, e del vostro
affanno molto più sia questo , e non altro , co•
me quas i quasi io temeva , perchè posso assicurarvi sulle prime che potete metter vi subito in
piena calma, perchè per mezzo del proclamato
Codi ce Civile Napoleon e non devono venirne ,
per quanto almeno io conosco, discapiti di sorte alcuna alla Cattolica Nostra Religione, ed ai
suoi Professo ri •
P. di V. Possibile che ciò sia vero ? Ma e come
mai può esser questo , se tante , e t ante me ne
diss ero i mi~i Villici, e vedute, ed intese in Città , e tante altre persone ancora di maggior lume e saga cit/l dei Villi ci ? Tra le altre cose a
buon conto mi dissero, che i Matrimonj special·
mente in vigore del detto Codice dovranno in seguito esser fatti nella Pubblica Casa, o Palazzo
della Comune, e non più nella Chiesa ; che là
dovran[)o pur essere portate li;: creature appena nate , prima am:or del Battesimo , per essere là re•
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gìstrate; che là dovranno pur essere regis trati i
morti , e che dovranno , che so io dire , essere
fatte tante altre cose , eh' erano prima dovutamente di diritto esclusivo di Santa Madre Chiesa •
Dico la verità, queste sono quell e cose , eh~ assai mi turbano, e molto più perchè sento dal
popolo ignornnte venir fatti sopra le med es ime i
co.n enti pitt cattivi, e cavarsi con segùen z:: non
molto con solanti •
P. di C: Mi accorgo in somma da questo poco solo, che mi avete detto, ch e atta ccò anche il vostro capo per precipitato giud izio la quasi universai malattia; ma spero che in breve sarà posto alla medesima un rimedio salutare. Quando
non volete altro, vi dico subito, che niente è di
più falso di quello, che tenda l'accennato Novello Codice a turbar minimamente il dogma , e
la disciplina usata d;.lla Chiesa negli articoli da
voi menzionati , e che sono per dire il vero a~sai delicati •
P. di V. QL1:rndo ciò è così , voi mi richiamate
quasi in questo momento da morte a vita, perchè io mi attribui va quasi come ad un ve ro castigo l'avermi il ciel riservato fino a questi tempi , in cui doveva esser posta in così gt'ande pericolo la verità infallibile, e sacrosanta della san,
tissima nostra Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
P. di C. Sappiate che quando a S. M. N apoleone
it Grande Imperatore de' Francesi, ed Augusto
nostro Sovt'ano nel suo Decreto dei 30 Marzo
piacque ·di fissar per il primo giorno di Maggio
la stabile unione delle Provincie Veneu di nuova
c:essione al suo Regno d' Italia, e la promulga-
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zione del Codice N,rpole1m e , che deroga r dovcv:i
a tutte le leggi civili prima corse , fissò anche
che in quel g iorno avrebbe pur cominciato acl
aver pit>no vigore per tutti i tempi .1v·venire nel le Prol'i nc ie medesime it Conco rdato Sisum11tica
per gli affari di Reli gione fatto da 'Lui colla San.
tità del Papa Pio VII l'anno 1803 col i11ezzo
de' re spetti vi Pieni po tenziarj. Siccome poi questo
Concordato di R eligione ratific ato in tutte le debite forme dal le due C o rti pe rfettamente provve.
de, come vi dirò, a tutto qut>llo che importa
per la Santissima N ostra Reli gio ne, così non pt1Ò
esser mai , che i] Codice Civile novello vogli.i
delle cose, rhe tendano o a distruggerla , ovvero si, ad avvilirla, come vi fu dato ad intendere , e voi ve ne siete troppo facilmente persuaso.
P. di V. Torno a ripetervelo, voi mi avete quasi
calmato sul momento , ma vi conviene però adesso aver la gran pazienza -di spiegarmi per mia
regola , ed opportuna direzione altresì quello, e
quanto vi è ne] detto Codice Civile , che par ,
che possa offendere pur ]a Religione C:attolica ,
e quanto vi ha nel Concordato Sistematico colla
Santa Sede Apostolica, che vi mette il riparo ,
ed il rimèdio, come mi assicurate con certezza.
P. di C. Niente a me può essere di più facile, e
di più gradito nello stesso tempo, quando spacia]mente tende a farvi un bene. Dovete saper
prima di tutto, che il Concordato ?stematic~ , e
Definitivo colla Santa Sede Apostolica, che VI nominai tante volte, con apposito articolo , eh' ~
appunto il primo, dice: che la Religione Ca tto/;ca
.A"postolica Romana continua ad essere la R eligione. delta Repubblica Italiana. Quando è fis sa to CO•
0

sì'
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sì , dico io , cert~mente lo StJto Italiano è in do .
vere prec iso di difenderla, e di conservarne il
dogma sar.tiss!mo, . e l_a disciplina vigente in tut ~
ta la sua purità, e vigore.
N ello Stato Italiano vi è poi la tolleranza di
tutte le Religioni, e Sette non Catto liche , o di
altro carattc-re, ai professori delle quali non è interdetto per legge di godere cli tutti i di ritti d e'
cittadini, e di aver, come tutti gli altri ali' incirca , i posti , ed offizj co mportabili colla Religione, che profe ssa no • Dunque guando sono e~
guali nei diritti civ:li, doveva a tutti il Sapienti ssimo Legi slatore Sovrano dar un Codice ci Le a.
gi affatto eguale. Ci ò fece realmen te nel Cadte
N apoleone. Perchè poi i Codici di tutte le Nazi oni, e di tutti i te1npi provvidero sempre dal
più. al meno o in qu esto, o in quell'altro modo
ai matrimonj, alle nascite, e~ alie morti dei cit,
radini pe r le grandi conseguenze , che sogliono
apportare in società questi punti i più interessanti del!' umana vita, così dovev~ anche a questi pur provvedere il Novello Codice Civile It a•
li ano. Provvide, e lo fece in un modo affatto
nuovo, ed estraordinario , e lo sarà stato certa•
mente colle su e gran ra gioni , ed appunto pet'
questo saranno stati fatti tutti quei discorsi, e quei
;,, judizj precipitati, che arrivarono anche all evo ~fre orecchie, e che vi turbarono tanto lo spirito , come mi dite.
P. di V. Appunto, dite benissimo, furano questi,
perch è del!' altre novità, che mi furono pur raccontate rapporto al C od ice stesso, non me ne sono curaro molto, non essendo di 111ia appartenenza il decidere, se sieno buone o no 1 essendo-
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mi sufficiente di credere, che saran no state fott é
e_ sta~ilit_e t~ttè colle- viste della più retta giusti~
zia distributiva, che deve esser sempre il fondamento delle Leggi Civili . E dissi tra mè: quando sono le cose re 21inente tali quali mi furono
rappresentate, noi siatuo certamente fuori della
Romana Cattolica Ch iesa, ed abbi amo perduto 1
o siamo per perdere per lo meno il settimo Sacramento , cioè il Matrimonio • Ciò poi vero,
non possiamo noi più essere in comunicazione
co!la Cattolica Chiesa , che obbliga i suoi fìgli
coi suoi sagrosan!i Decreti Ecumeni ci di credere apetta-me nte 1' esistenza di sette Sacramenti
colla risoluta minaccia della scomunica se non li
credono . . Posto questo, voi ben ved ete quanto
bene mi farete a calmare il mio spirito colle vostre caritatevoli istruzioni •
P. di C. Ve lo ripeto, metretevi in perfetta calma,
che ciò non è, e non sarà mai col divino ajuto
nel Regno d' Italia , che si è sempre tanto distinta tra tutte le colte Nazioni di Europa, oltre
che per la sua gentilezza nelle m.iniere, e per la
sua sin 6 olare sag~cità nell' arti, e nelle scie?z<;,
anche per il forre suo attaccamento alla Sant1ss1ma Reli~ìone Cattolica Apostolica Roma_na ac!
onta delle tante politiche scosse, che a lei negli
andati tempi si fecero provare, e dalle terribili
intestine guerre, ed accanite discordie , e dalle
moltiplici strar.iere armate • che la inondarono
tante volte. Per non dilungarmi peraltro più in
ciarle inutili al nostro proposito, ascoltate bene
quali sono le provvidenze civili al!' incirca, che
vuole il Codice che sieno osser,vate dai cittadini tutti sui mat~imonj per rilevare, che avete as-
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solutamente prec1p1tato il vostro giudizio , cioè
che abbia ad esser quasi l'affar finito per la no.
stra Santa Relìgio ne sopra questo grande articolo • Ascoltate bene , vi dirò le cose succintamente, ed all'incirca .
Vuole la Legge del Codice, che quei cittadi ui,
che desiderano di divenir Ma1·ito, e M ogl ie, si
portino muniti delle Fedi lega lizz.ate dei respet- ·
ti vi loro Battesimi, se so no Cattolici, ed accompagnati dai Genitori, ed in mancanza di questi
da quelli che farne possono, o ne devono le loro
veci , al Palazzo, o Casa della Comune , e che
là le presentino at , così detto , Uffiziale dello
Stato Civifr deputato a questi oggetti , ed asseri~cano alla di lui presenza , che vogliono farsi
M ari.o, e Moglie. Accetta l'Ulfo:i~Je deJlo Sta.
to Civile l'Atto , e per le ragi on i della Legge,
eseguite le con ven ienti , e già: prescritte annota•
zioni , fa loro sapere , che devono esser fatte
due Pubblicazioni della loro spiega ta volontà di
farsi Marito , e Moglie in due susseguenti Domeniche neJla pubblica Loggia per le ragioni della
L egge, e credo che sieno per venir in chiaro ,
se mai vi fossero obbietti Civili ad un tal roa•
trimonio , ovvero opposizioni che fossero di tutta giustizia, e poi loro dice, che tre , o quattro
giorni dopo fatte le due Pubblicazioni in due fe.
stivi giorni, quando non vi sono state opposizioni , si presentino nel medesimo luogo alla di
lui presenza colle stesse persone I e coll' intervento di quattro testim o nj per essere realmente
uniti in matrimonio in nome della Legge , eseguite anche prima certe altre formalità, cioè di
atti giuridici di assenso o di genitori , o di altri
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~ti
parenti prossimi , che sono gi:t esattemente p,·e~
scritte dal Codice, e dai successivi Regolamcrnti
pur pubblicati.
·i,. di V. Qiando è così, ecco che i mi ei V illici
non hann o poi a vuto torto di avermi recato con
tanta sorpresa la notizia , che adesso non si fan.
no più i matrimonj in Chiesa , come si usa va
prima, e dal Parroco, ma bensì nel pubblico Palazzo della Comune , ed alla presenza del Giudice secolare , o come voi lo chiamate delt'Uffiz.iale dello Stato Civi/~.
l'. di C. Vi rispondo che i vostri Villici realmente hanno inteso male q1,1anto intesero , e for s=
videro cogli occhi loro , e che voi pur avete
fatto male a de cidervi con tanto precipizio •
Mentre il Matrimonio così fatto , e colla dichi;i' razione pr•· cisa, e reale che sono benissimo Ma,,-ito e Moglie, non è matrimonio qual essi lo intendono , e non crederei, che anche voi lo ave5 te inteso, cioè S ac rlfrnento, ma soltanto Contratto Civile, e dal Codice così chiamato M atrimonio, che può equivaler all'incirca forse agli Spo1isali , che si facevano prima di adesso firmati d~
pubbliche carte notariali , ed alla presenza dt
testimonj. E3li è certo, che siccome ora t'Uffiz.inlr detlo J t11to C ivi!~ non segnerebbe l' ,mo ,
che sono Marito e Mozlie , se non fosse stato
fatto certo del loro libero e mutuo consenso prestato di voler essere Ma rito e Mog lie, così pri•
ma il pubblico Notaro non avrebbe scritto certa.
mente il pubblico Contratt o Nuziale , o gli Spon~
sali, se avesse sentito, ch e non erano contenti
di dìvenit· Marito e 11,'foglie a suo tempo mercè
dell' ecclesÌ2stico S aeramento .
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IP. di V. Ma pertanto questi civili sposi , o per
quanto da voi sento realmente conjugati, possono
usare liberamente del talamo, per quanto mi vien~ detto • Dunque quasi è superfluo th~ si fac( eia più dalla Chiesa il Matrimor1io, o sia il Sacrammto, che solo ne da va prima il diritto le•
gitti mo, ed innocente al medesimo .
P. di C. Non istate per carit~ a persuadervi mai di
quc:sto solenne errore . I Cattolici cittadini non
possono fatlo assolutamente, e se lo faranno, e
se ·se ne avrà cognizione certa , saranno sempre
dalla Chi esa accusati di vero concubinato , e ni:,
sarà loro intimata dalla medesima a tenor del l'ecclesiastica vi gente disciplina la formale separa~
zio ne , fìnch è eseguiscano il M atrimonio S acr,i~
mentale in f aci: Ì11 d elta Chiesa.
P. di V. Ma cosa devono far altro adunque questi
ci vili sposi per poter usare liberamente di un ta•
]e reciproco diritto, cioè del talamo?
P. di C. Ve lo accennai pur poco fà; devono faL"
niente meno che quello e quanto prescrive ]a
Santa Romana Chiesa, · e segnatamente quanto el•
la dichiarò sul proposito del santo Sacramento
del M atrimonio nella Congregazione Ecumenica
del Sacro Concilio di Trento . Ora che si pre..
seri ve da quel Concilio ? Lo dov ete ben sapere,
t re pubblicazioni in tre giori;ii festivi nelle rispet•
tive Parrocchie degli Sposi, ed in quelle altresì,
ove ebbero lungo domicilio; presenza del proprio
Parroco o del!' uno o detl' altra , o delegat o di
lui, che ri cev a il ]ibero ', e mutuo consenso , in
presenza di tre o almeno due t estimonj ; e benec
diz.iol3e nuziale, quando non ne facciano impedi~
mento i tempi proibiti per t·olontà della Chìesa:;
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e rimozion e di quegl' impedimrnti

Canonici tutti

che o_ lo re_nd~rebbero nullo, se _venisse fatto pri:
ma d1 toglierli , o ne potrebbero impedire la
. celebrazione, e renderla illegittima, se fosse fatta.
P. di V. M a non _m_i avete detto, che dal!' Ulfizial e dello St ato C 1v1le vengono fatte due Pubblicazioni del Civil Matrimonio in due conse cutive
Domeniche ? Dunque pare, che almeno le tre
Pubblicazioni antic he nostre a tenor del Concilio
di Trento non si ricerchino più dopo fatto il
Civ il Matrimonio nel pubblico Palazzo, che mi
avete detto usarsi ~desso ali' incirca invece del
Contratta nuziale di una volta.
P. di C. E' verissimo, ho detto che si fanno dall'
Uffi z iafr detto Stato Civile du e P ubblicazioni, seb.
bene de~o anche avvertirvi, che può lo stesso
per ordine del Governo dispensare da una , ma
tali Pubblicazioni non hanno da far ni ente colle
P ubblicazioni volute dal Concilio di Trento, e
che non possono esser tolte, o impedite dal Cod ice, perchè il nostro Concordato colla Santa Sede implicitamente le ricerca, e dove iJ Conco,•
d ato prov vede per i Cattolici, il Codice cessa di
aver vigore, come fu espresso chiaramente dai
pubblici funzionarj di quel Regno in apposito Articolo del tenore seguente: Le Leggi, gli Ordini,

i D ecreti della Repubblica Italiana ces,ano di a•
v er v(~ore , laddove il Concordato al-trimenti
provvede . l'erchè infatti le due Civili Pubblicazioni si fanno p,r gli Oggetti Civili, e per le
opposizioni che posso no venir fatte al Civil Matrim onio , e sono giustarr.enre osser vabili per tanti importa nti fini; e le tre no stre Pubblicazioni
Ecclesiastiche sono per gli c,ggetti puramente Ec•
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c!esiastì,·i , e segnatamente per isnio prire se vi
sie no o no irnpedimenti Canonici, che possano o
sospen dere il M atrimonio da farsi , o dirimere,
e render nidlo il M atrimonio già fatto. Quello
solo che può farsi si i: di avve rti re che le: no.
s-tre P ubblicaz.ioni si facciano pur conten1poraneamente, o anche prima, all e due Civili Pubblicazioni, perchè possa eseguirsi dopo il Ci vii Matrimonio senza frappor certo indugio I' Ecclesiastico S aeramento in faccia a Dio.
P. di V. Du nque se sono necessarie anche queste
Pubblicazi oni Ecclesiastiche, non se ne potranno
più i Cattol ici dispensare, se volessero, come fa.
cevano prima, giacchè neppur la L egge Civile ,
come sento da voi, non dispen sa affatto dalle
Pubblicazioni Civili, perchè di queste mi avete
detto che un ,r almeno de ve esser fatta infa llibi[.
mente.

P. di C. Q ua ndo vi sia il biscgno, e l'oggetto pur
contemplato dal Concilio, potranno beni ssimo come prima ottenere gli Sposi la dispensa dagti Ordinar j rispettivi dì tali Pubblicazioni, focendo costare la libertà del loro Stato, cioè /,1 non esistenza di Canonici imped,menti nelle deb ite forme prescritte già dalla Chiesa coi testimonj giu.•
rati nelle loro Curie .
P. di V. Diceste voi, che fatte le Pubbli cnio ni E cclesiastiche rimane da far si a tenor del Concilio
il Matrimonio S acra mentale al la prese nza del pro•
prio Parroco, o del Delegato di lui. M a al me.
no su raie pr oposito non mi pat·e di avermi in•
gannato quando mi fu detto , che l' Uffiz.ia!e d ello St ato Civile possa aver pronunziato, che non
fa bisogno pÌLt di portarsi dal proprio Parroco
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per _la B enedizio;1e Nuziale, o sia pet· il M,,trimomo S acramrnta!e , ma ·che può esse r ciò fatto
da qualun_qu e nitro Sa~erdote si voglia o deputa.
to da Lui, o scelto liberamente dJg li soosì medes imi.
'
P. di C. Q,esto non è vero assolutamente, prima ,
perchè il Cod;cè nè lo dice, nè, pLiÒ dirlo per le
addotte ragi oni, e la principal se mpre è, perchè
il Codice Ci-vi/è non mira mai, nè può mirare
di levar il minimo diritto alla Chiesa Cattolic a ,
lo che ben si rileva dal Concord,1to vdluto, e
firmato dallo ste sso L eg islatore del Codice. E
poi perchè non può questo essere assolutamente,
poichè non vùole così il Concilio di Trento,
che assegna la cekbra-z.ione de' M atrimonj ai
Parrnchi soli degli Sposi, o ai loro delega ti esclusivamente , e tanto esclusi va mente, che null,',
ed irriti affatto rende tutti quei M at rimonj, che
non sono stati cel eb rati da loro.
P. di V. Devono adunqne es5er fatte, come mi
diceste , le Pubblicaz._ioni Eccltsiastic he, e va
benissimo; ma se per mezzo delle stesse venisse
scoperto qualche impedimmto Canonico, che non
permettesse la Celebrazi one , del Sagra mento, ch e
se ne dov-rà fa re qu ando glà la Legge del Codi.
ce senza opposizione alcuna avrà unito eccellen temente in Ci vil Matrimonio i nostri pubblicati
futuri Sposi nella Chiesa Parrocchiale rispetti va
a tenor della prescrizion del Concilio?
P. di C. Se venisse scoperto qualche Canoni to im pedimento, cl r)V rà subito a1lora farsi ricorso per la
dispensa a chi ne ha 1' autorità , ed è o agli Ordinarj diocesani, o direttamente dia Santa Sede, se gli Ordinarj non possono dispensare , nè
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potrà aswlubmente pri111a di questo essere cele•
brato ni: validamente, nè lecitamente
guenz.:i il M atrimonio Eçc/esiastico, od

in conseil S agrtt-

mento dai Cittadini Cattolici .
P. di V. Se poi le. pubblicai.ioni nostri? Conciliari
Ecclesiastiche avessern fatto anche insorgere agli
Sposi pu bb licati delle opposiz.ioni per parte dì
uomini , o di donne , a cui gli Sposi, o le Spose pubblicate avessero dato prima parola di Matrimonio , e con cui fossero anche passate di
quelle cose, che con giustiz.ia posso no impedir i
M atrimonj con altri, e -che prima già l' impedì vano, che si dovrà fare , se qu este opposizioni appoggiate da rJgior-ii giuste venissero insinuate ai Parrochi rispettivi, che fecero le pubblicazi oni i Cioè potranno dt:ssi, come prima,
accoglierle, ed impedire l:i celebrazione del Matrimonio Civile:, e Sacramentale, ed inoltrarle ,
come era uso, alle Curie Vescovili, perchè o
vengano tolte legittimamente , o risarcite ne' danni, che forse professano di aver avuto le parti
che si querelano del mancamento alla data pa rola?
P. di C. Dovran no accoglierle, o ascoltarle come
prima egualmente che accoglievano le opposizioni per qualche scoperto impedimento di pa•
rentcla. Sì dovrà poi far questo prima per procurar a ti tolo di Cristian.i cuità di ridurre le
parti offese ad un equo accomodamento , se mai
sarà il caso , e non potendo ciò effettuarsi , per
insinuare gli opponenti ai Matrimonj pubblicati,
che le loro opposizioni di rettamente le portino
o al!' Offizio del Registro Civile, od ai competenti Tribunali, che devono adesso esclusiva-
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mente , credo , dal foro Ec:lesiastico giudicar sereggano , o non reg3a?o talt op_posizioni , perchè
tendono a pretender nsarc1ment1 di danni O dati realmente , o almeno attentati , che si considerano affari puramente Civili • Quando 5 1 saprà che si fanno adesso le 'pubblicazioni anche
dall' Offizio Civile, sono sicuro che là saranno
anche. portate tutte le opposizioni; ma può esser
benissimo che seguendo lo stile che si usava pr ima , si portino da certuni ancora alla Chiesa. Se lo faranno, credo, che do~ ranno i Parrochi così regolarsi, onde resti provveduto ani'
interessi di tutti, ed il nuovo ordine di c~~e
non rechi pregiudizio agi' innocenti, ed inesperti.
P. di V. Ma adesso mi risovviene, che mi fu anche detto dagli stessi miei villici, che hanno sentito in città, che presentemente potrà farsi il
Matrimonio liberamente anche tra i parenti di
secondo grado perfino, cioè primi cugini senza
bisogno di dispensa, come per lo avanti si usava • Dunque non si può dire, che le Pubblicazi o ni E cclesiastiche si facci ano più per l'oggetto
di scuoprire gl' impedimen ti C anoriici, e segnatamente le parentele • Io veramente non ho dato
loro certa credenza , ma pure me lo hanno detto, e ridetto con tale asseveranza, protestandosi ,
che n'erano stati ben assicurati, che mi focero,
cosa volete che vi dica , sbalordir veramente, come vi dicea sul principio.
.
P. di C. I vost r i villici, permettete che ve lo dica di nuovo , o hanno inte so malamente, come
è ordinario loro costume d'intendere quasi sempre tutto al roveséio, questo Articolo del Codice, o sono stati malamente, o forse anche ma•
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iiziosarnentc informati dai Cittadini , che o norr
intendono o non vogliono intender le cose, per
dar sempre addosso alla Santa nostra Religione,
qual pur dovrebbero, come loro Madre, rispet•
tare assai meglio. I! Codice dice benissimo, che
il h1atrimonio Civile soltanto non può essere celebrato dal!' Uffizi aie dello Stato Civile fra tutti
gli ascendenti e discendenti legittimi e naturali ,
e gli affini nella medesima linea-, cioè Figliastra,
e P,1drigno, Matrigna e Figliastro, Suocero e
Nuora , Genero e Suocera, così pure in linea
trasversale tra le Sorelle ed i Fratelli legittimi e

naturali, e gli affini nel medesimo grado, cioè
tra Cognato e Cognata , ed :inche tra lo Zio e
la Nipote, e la Zia ed i! Nipote, quantunque il
Re per gravi moti vi può benissimo dispensar da
questo ultimo grado, cioè Zio e Nipote, Zia e
Nipote , e dice poi quindi lo stesso Codice , che
può ess~re . celebrato il Civ il Matrimonio tra tutti gli altri gradi, cioè 4. 3. e 2. ai consanguinità ed affinità, ma sempre , che già s'intende,
il Civil ]1f,1trimonio o Contratto Civile, e ciò
per l'universale dei cittadini, cioè di tutte le
Religioni e Sette. Rimane poi dopo tal Matrimonio Civile ai cittadini Cattolici legati dai
gradi suddetti di consanguinità, o afrìnità il dovere stretto, e preciso di ricorrere o agli Ordinarj Diocesani , od alla Santa Sede Apostolica
per otten~r la dispensa dai medesimi, per poter
poscia celebrare liberamente, e validamente il Saeramento a senso precisamente del Sacro Concilio
di Trento.
Che sia la cosa così , lo dice chiaramente i[
Concordato nell'Articolo XIV così espresso:
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Nessioi Parro, o potrà essere asii'etto ad ammin:.
strare il S agrament11 del MatYim onio a chiun'lue
sia /,gato d a ·qualchedun o dezt' impedimenti e anonici. La pai-ola qualcheduno nessuno certamente ne esclude . Dunque chi av rà fattò un Civil
Matrimonio in grado interdetto di consahguinità, o affinità, se .non avrà prima del suo Ci vil
Matrimonio ottenuto da chi si appartiene, cioè
dalla Chiesa la necessaria dispensa, la de,e ottener dopo. La cosa è cetta, :.nzi evidente.
1:'. di V. Dato poi il caso , che può benissimo avvenire , che dal!:. Sant:i Sede Apostolica per le
sue gran ragioni non se ne possa assolutamente
aver la dispensa, çhe si renderebbe necessaria,
che sarebbe allora del Civil Matrimonio già bello, e celebrato con tutte affatto le prescritte vostre formalità del Codice noveJlo, che mi a vcte
accevmato I
,P. di C. Il Matrimonio Civile di questi tali cittadini Cattolici senz'altro dovrebbe annullarsi in
quelle forme, credo io, che si riputeranno necessarie; nè si dovrà in vigore di lui creder mai
di poter senza grave continuo peccato, cd ecclesiastica Censura vi vere in sieme come maYito e
moglie, sebbene così riconosciuti dal la vigente
Legge Civile. Il c:iso veramente non è tanto facile che nasca , perchè la Santa Sede Apostolica
ripiena di Carità, e di Cristiana prudenza non
ricusa mai di conceder le grazie, che le si richiedono con giuste e convenienti ragioni! ~
c:ause , che la rendano snl va nelle_ sue operaz.101'11
di pietà verso gli amati suoi fi gli; ma pure per
evitarne la proveni enza iu credo, che sia preciso debito__ di noi Parrochi, o di quelli, che han•
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no interesse talor che seguano Matrimonj Eccle~
siastici tra parenti, in gradi specialmente distinti di parentela, di ricorrere a chi può loro dar
la dispmsa, onde loro la concedano realmente
prima di celebrare il Civil Matrimonio moderno , per cui già poche e facili formalità vi vogliono , come sentiste fino adesso, e che perciò
presto si celebra . I professori poi del!' altre Sette tutte 1 cittadini dello Stato egualm ente che i
Cattolici, non hann o bisogno di questo , che ci
sappia, e la Legge quindi loro fa buono senza
bisogno di altro il Civil Mat rimonio contratto
fra tutti i gradi di parentela che non sono interdetti d:al Codice Ci vile.
P. di V. Ma per avventura non possono adesso dir e certuni dife nsori delle p1·ese nti novità che si
spacciano per quanto sento fal sa mente, e contro
il volere del Legi slatore: se non feriscono la
purità del dogma Cattolico i Matrimonj contratti fra parenti, la Legge Civile può benissimo aver inteso di far validi, e leciti i Matrimonj
Sacramentali ancora fatti tra parenti, anche tra
i Cittadini Cattolici, purchè questi li celeb rino
coile condizioni del Concilio di Trento, ci oè alla presenza del proprio PJ rroco, o delegato cli
lui, e di due Testimonj, e .nella Chiesa , e pre•
messe le tre Pubblicazioni Ecclesiastiche .
P. di C. A qu esta loro obbiezione, se mai arrivassero a farla , vi dico che ho risposto piena•
mente quando vi ho ci tato l'Articolo XIV del
Concordato , in cui si dice , cbe non può il par•
roco essere astretto 11d amministrar il Matrimonio
a chi ÌJ legato da impedimenti Canonici: ma pur
vi rispondo anche ad esso , che questo non può
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es.set maì . ~!entre se realm:nte dalla Legge tj.
v!le ~el_ Cod1ce _f~sser,o stati_ tolti anche per i
cmadrn1 CattollCl gl Impedimenti Can onici del
Matrimonio, il Concordato di Religione ne av rebbe fatta espressa menz.ione in un apposito At·ticolo esdudendo il decimoquarto, come di una
cosa anche t ro ppo interessante. Una prova che
ne avrebbe fatto me nzione si può ricavar dalla
menzione , che fece di varie altre rimarcabili novità , che si volle che fossero stabilite, e sanzionate con un tal Concordato. Ciò si vede nel lungo Arti colo X.VI, in cui si sa nz iona il possesso
quieto senza perpetua molestia di tanti beni Ecclesiastici di varia sorte a chi gli avesse acquistati nel tempo delle vicende ri volùz.ionarie, ed ur- genti. Quando non si fece menzi one di tali le.
vati impedimenti, ma che anz.i sono stati deci•
samente fi ssa ti nel chiaro Articolo XIV, dunque
sussistono come prima affatto suss istc::vano ,
Che se vo lessero poi dire, che non è di competenza delk Chiesa il mettere tali impedimenti
alla valid a , e lecita celebrazione del M atrimonio, allora si reca il Canone IV della Sessione
24 del Concilio di Trento I come vi dicea I già
stabilito in vigore dal Concordato, eh' è del tenore seguente • Se alcuno dirà, cbe non pot& la
1

Chiesa stabilire g l' impedim en ti d irimenti il M atrimonio, ov vero sia cbe s' ingannò nel/Q stabilirli,
sia scomunicato. Dico inoltre che la Chiesa fu

sempre ta~to ge_losa ~~!. conservare gl' impedimenti tutti da lei stab1ht1, che nel Capo V dello stesso Concilio nella stessa Sessi on 24 disse:
Che s~ alcuno a·urà avuto cornggio d'incontrar
M atrimonio scientemente n/ gradi di parentela da
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Lel proibiti, che ne si'a separato, e vesti privo
della spevanza di conseguir più la dispensa, e
molto più, se ardì non solo d' incontrat il Nl.a•
trimonio, ma altresì di conrnr,1ar!o. Ha potuto

la Chiesa con maggior chiarezza, e forza far sapere a' suoi figli, li:he vuole decisamente ch e sussistano tali Impedimenti? Dcrnque sussistono realmente, perchè la Legge Civile non può sopra
questo essere operati va per i Cattolici, nè altri
che una dispensa della Chiesa appoggiata
a ragioni di verità, di giustizia, e di bisogno
può toglierli .
P. di V. Qu ando la cosa è così , che così adessò
io la credo certamente , vedo senza dubbio , che
i miei villi ci hanno inteso una solennissima falsirà • M a dietro le vostre medtsime istnrz.i oni nasce a me adesso irn dubbio, ed è: se il Parroco,
od il Sacerdote da lui delegato prima di dar agli Sposi, che hanno già fatto pubblicamente il
Civil Matrimonio, la Benedizione nuziale 'Ecclesiastica , prescritta dai nostri t·ici , dtbba o no
esigere di 11uovn dai medesimi il Consenso, che
sento hanno già dato, e più ancora di una volta alla presenza del/' Uffiziale dello Stato Civile
nel pubblico Palazw della Comune , ed alla presenz a di quattro testimonj come mi diceste.
P. di C. Dèv e come prima, e niente meno il Parroco , o i I Sacerdote delegato da lui esigere il
mutuo, e lib~ro consenso degli Sposi accennati ,
benchè fosse stato da loro espresso ali' Uffiz.ifll.~
,lei/o Stato Civile per dir così anche dieci volte, e vi fossero stati anche più testimoni. Pc:rchè siccome si esig~va dal Parroco nove!Jamente
il libero, e mutuo consenso dagli Sposi quando

32
correv~no i P:1bblici nuziali Contra tti , in cui al
certo 11 Pubblico No taro scriveva di aver rilevato con sicurezza , che il tale e !a tale avevano divisato liberamente di diventar marito e
moglie mercè dell'Ecclesiastico Sacramento, così an~he adess? , che il Civìl M.-trimonio per
a(cun1 rapporti entrò nelle veci di quello. E poi
d1 ~uel consenso non ne deve s~per niente, credo IO , per l'oggetto almeno del S tlgramento
il Mini stro della Chiesa , che deve eseouirc esat:
tamente quanto gli viene comandato
la validità del S3cramento nel Libro de' Sacri R iti approvati dalla Chiesa, e posti in mano de' suoi
Ministri per norma infal libile del loro operare.
Ora che ne dice c:lla in questiì Che si ricerchi
agli Sposi , quali si suppone , anzi già si s.a ,
che anche altrove possono aver prestato il consenso di voler essere marito e mogl ie, che si
ri.cerchi, di:;si, se vogliono esser marito, e ripetti varnenre moglie secondo il rito di Santa. R e•
mana e hies,~ • betto che hanno di voler essere,
ma però liberamente, ed espressamente :alla pre•
senza del Parroco , che ne fa la ricerca , o del
delegato di lui, e di tre, 0 almeno du e Test imonj, wno subito coll a mata prescritt~ formula
legati dal Ministro in Santo M at rimonw, e su~seguentemente benedetti , e nella M e~sa , se pnma della stessa subito si è ricevuto 1I loro consenso ricevono la consueta nuziale Benedizione,
e se ~e vanno poi muniti . dalla Grazia Sacramentale , come piamente ~i crede , a god 7r nelle
loro Cristiane famigli e di quei molti beni anche
tem parali , che Iddio misericordioso pron:ettc a
chi vi ve colla sua grazia, e col suo S. Timore•
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P. di V. Ma mpra questo proposito m1 pare di
aver sentito a dire, che la formula Ego conj,ung o vos &c., da noi usata per volontà della Chiesa nel legar in Santo Matrimonio i Cattolici,
non sia la stessa cosa da per tutto. Diversa è
al certo nelle Chiese Orientali. Danque, dico
io, alcuni contrarj ali' opinione nostra, che già
è la ver,1, possono concludere , che non sia , as,
solutamente necessaria tal formula Ecclesiasti ca pet·
la celebrazione del Matrimonio, e che si possa
far anche senza ddla medesima, e senza l' espressione , o rinovazione del Consenso al Parroco ,- quando si portano da l!.!i per la B.ened izione nuzialè .
P. di C. A questi si può rispondere, che neppt,re le formi.le dell' Assoluzion dei peccati , e dell'
Ordinazione sono assolutamente le medesime in
quelle Chiese, come nella Chiesa Romana. E
pur non si può dir senza errore, che non abbiano per questo quelle Chi ese Orientali la fa~.
coltà dì asso! vere , come la ha la Ch Ì·:sa Romana , e di ordinare . Basta che la formula sia equi valente, perchè sia valido il Sacramento. L'
i ndicai•o libro de' Sacri Riti aL1torizzato, come si
di sse , ,falla Ch iesa nota ben ciò chiaramente nel-.
le sue Rubriche ove dice, che il Sacerdote Ministro si serva o di qu~ste , o di altre equivalmti parole. Cade adéinque da se anche una tal
loro fievole difficoltà.
P. di V. Avete ragione di di re, se la cosa è così,
che credere bnstantcmente callit la ta la Santissima nostra Religi~ne sopra qu esto proposito di
matrimonj almeno.
P. di C. La cosa così cet·tamente deve intender-
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Vi po~so poi ag;;i unger an che, che do bbiamo ri puta r una cosa :issa i santa, che Ja Cattolica Chiesa nostra madre abbia ad avei' tanta parte ne' Ma'trimonj, perchè altrim enti infiniti po•
trebbero essere i di sc rdini, che r.1: n:i scerebberci
in società, e che ben contem pla un dot to Protestante. Vog!in anzi 9ui recitar vi tu tto intero uri
di lui passo inte ressante letto d~ me nel Dizionario di Teologi a del!' Enciclope dia Metodica
compilato dal tanto celebre Sig. Ab. Bergier, e
che aprunto per esser tale cercai di mettermi a
me mona.
,, Ho frem uto ( dice questo sensatissi mo Pro" testante , e buoni ss imo Filosofo) ; ho fremuto
,, ogni volta che ho inteso disc11tere filosofi" came nte l'Articolo del Matrim onio ( parla già
,, del M atrimonio Sac ramentale). Q uante maniere
,, di esamin ar e, 9uanti sis temi ; qua nte passi oni
in giuoco ! Ci dicon o clie spetta alla Legi sla" zione Civile di ~rovvedervi, ma ques ta Le" gislazione non è dungue tra le mani degli uo" mini, le cui idee, viste, principj cangiano ,
,, o si accrescono ì Q s5ervate gli accessorj del
,, Matrimonio, che sono lasciati alla L egislazione
,, Civile ; studiate presso le diffeten_ti naz_io~i , ~
,, nei diversi secoli le variazioni, t capncq, gli
,, abusi, che vi si so no introdotti ! conos_ce:ete a
,, chi appancrrebbe la quiete delle f~m1ghe, e
,, della socier~, se i Legis latori umani ne fosse" ro assoluti padroni.
,, D un que è una gran fo rtu na, ch e s_u. questo
punto essenziale ab biamo una L egge dtvrna su" peri ore al potere degli uomin! . Se è buona:
,, gua rdia moci di m etterb a pencolo col dargli
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sani.ionè di vet·sa di quell:i, che dà la Religioo
ne. Vi sono però molti ragionatori , i quali
pretendono , che sia detestabile ; sia come dicor.o ; ve ne sono almeno altrettanti che ~f.
fermàno eh' è Sapìentissima, e che saranno sempre della stessa opinione. Ecco dunque con.
fermato quanto asserisco, cioè che la Società di" rigerebbesi Su questo punto secondo la pre.
,, ponderanza delle opinioni in diversi luoghi.
,, Questa pt'eponderanza cambierebbe per tutte le
,, cause che rendono variabile la L egis!azion~
; , Civile; e questo grande oggetto, che esige l'
,, uniformità , e· la costa11z.a per la quiete, e
;, felicità della società, sarebbe il soggetto perpe" tuo delle pÌÌ.I vive questioni . Dunque la Re" ligione rese il maggior servigio al genere U•
,, mano facendo una Legge sul Matrimonio, cui
,, il capriccio degli uomini è costretto -di assog" gettarsi; nè questo è il _solo vantaggio, che si
,, ritrae da un Codice fondamenta! di Morale, in
,, cui non . gli è permesso di metter mano."
Let. sulla Storia della Terra, e dell'Uomo, T.
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Parh con tanta verità questo Protestante, che
io credo che non mi convenga aggiunger parola
per assicurarmi piit la vittoria della mia opinio.
na , che peraltro è conforme pienamente :dia Volontà Augusta di chi compose ed il Codice , ed
il Con çordato. Riguardo poi ai Civili Matrimonj devo anche dirvi, che mi pare avervi il Codice posto una cos:;i che può essere assai salutare , e produr facilmente un buonissimo effetto.
P. di V. Mi farete somma grazia di rendermi in~
e z

~tf
format?, :-.cciò mi possa servir di regola, se maI
sarà bisogno.
l?. di C. Il Codice siccome molto attribuisce alfa
Patria potestà in varj. Articoli , così molto ato
tribuisce , cosa ass:ii ben dovuta , in proposito
,del punto interessantissimo de' Matrimonj. Prio
ma vi dico, giacchè ancor non ve! dissi , che
non vuole il Codice , che si faccia il Matrimoni~ dai Cittadini, se prima non sono arrivati l'
uomo agli anni I 8, e la donna agli anni r 5
(:ompiti; e poi prescrive, che i Matrimonj Civili non si facciano dai figli senza l'espressa volontà dei Genitori , o di chi ne fa Je loro veci
prima di essere arrivati i figli agli anni 25 , e
Je figtie agli anni n. Siccome Ja Legge Ci vile
mette un tale freno , eh' è ben ragionevole, e
conveniente per più ragioni, ecco tolta la troppa
facilità ai Matrimonj Clandestini talor tanto scandalosi , disuguali , ed ingiusti , e quindi perpetua
cagione di discordie, e disunioni fatali nelle Famiglie.
Vuol poi la Legge, che anche dopo che so•
no arrivati i figli agli anni 2s , e le figlie agli
anni 22, pratichino in tre diversi prescritti tempi tre atti, così detti, rispettosi ai loro Genitori
p.e r chieder l'assenso , e per poter dopo incontrare i! di visato Ci vii Matrimonio • Possono i
Genitori in tutti questi tre tempi sempre negarlo, ma finalmente dopo la terza negativa. l' Uf- ,
ftz.iale dello Stato Civile è abilitato pienamente
dalla Legge a ricever egli il J~ro mut~~ consenso, e ad assistere alla loro unione C1v1le nelle
prescritte forme. Chi non dirà essere questo un
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Treno per lo p.iù assai salutare , ·quando pur non
venisse negato l'a ssenso dai Genitori _per con•
dannabile capì•iccio , e per mal genio prodotto da
particolari passioni ? Si noti però, che se dissente la Madt·e , ·ed il Padre assente, il Padre la
vince, così l' avOlo sopra l'avola, e çosì gli altri di cui già si parla diffusamente .
P. di ·v. Non si può negare cerramente, che questo
non sia un gean bene almeno per lo più • Ma
chiedo a voi adesso , giaèchè mi avete detto, che
h Chi esa deve far quello, e quanto faceva pri..
ma rapporto ai M atrimonj, può far ella it suo
S aeramento prima ancor che gli Sposi facciano il
Matrimonio Civile ?
P. di C. Sopra di questo particolare io non con•
siglierei alcun Parroco a far questione • Ma siccome a noi Mini stri del Santuario conviene soG
pra di . tutti dar esempio di p,erfetta obbedienza
alle Autorità Temporali da Dio costituite, ed
alle L eggi delle medesime, così suggerirei piuttosto con efficacia a tutti i Parrochi d'inculcare
ai loro Parrocchiani di adattarsi sempre prima
docilmente alle L eggi stabilite dalla Politica Poa
testà , che tendono, come si deve credere, al miglior bene delle famiglie, ed a tutelare le ragioni Ci vili di tutti . Dico poi che devono insinuar
di far questo, perchè siccome si è detto che
possono darsi de' casi , che la Chiesa non possa
approvar assolutamente un qualche Civil MatriQ
monio , che allora deve restar annullato e sciol
to, e la Legge deve adattarsi, coine si disse 1
in vigore del Con cordato trattandoii dei CittadiQ
!,!_i Cattolici , così può nascere qualche caso im•
previsto, che la Legge non possa approvar il
0

e

3

.3S
Sagramento, che potrebbe pur fare san tamente la
Chiesa, cioè esaurite tutte le prescritte condizioni
del Concilio , e sarebbe ro queste for se rar>ioni
tali di Stato , che non potrebbero esser mai° tolte, o assai difficilmente. Meglio è adunque sempre !_ ascia i:, <;he dalla L eg~e prima si faccia qu anto v1 è dt bi sogno , e d1 gene.a l prescr izione
per i giusti oggetti Civili, eh ' el la contempla, <!
non si devono impedire, acciò non nascano incaglj, e confusioni, e responsabilità per i Parrochi, e molestie incompetenti alle famiglie che
se ne volessero esentare •
P. di V. Lodo la vostra pruden za, e sono certo ,
che sa rà abbracciata docilmente da tutti la massima che non può essere più circospetta, specialmente per noi che dobbiamo sempre essere agli
altri di modello nell'esatta osservanza delle pubbliche Sovrane prescrizioni. Siccome i miei villi ci hanno pur troppo la loro gran malizia , così mi ricordo anche di presente che mi hanno
detto aver eglino inteso asseverantemente in città, che édesso in vigor delle nuove Leggi del
mentovato Codice Napoleo ne_ si potrà far taglio
di Ma.trimonio colla magg ior facilità del mondo,
ed intendetemi bene, taglio , ovvero sia annu llamento reale di Matrimonio. Non vi dispi accia
di dirmi, se anche sopra di questo possano avel'
eglino inteso delle cose false, o affatto mal fondate. La cosa a me pare certamente strana assai, e mi dispiace, ch e ve ne possa essere stata
fatta sopra parola anche falsamente.
P. di C. Anche di questo benissimo parla il Codice assai, e perciò so bene anch' io, che sopra _.
tale articolo ancora sono state fatte molte parole Sl.h

bito che passò il Codice nelle mani di tutfi~ esono stati presi molti abbagli , e si S"ono cavate
però false conseguenze da quelli, che non vi hanuo fatto tutti i dovu ti riflessi, nè hanno· combi.
nato tutte le cose a ten~r del vero spirito della
L egge , e del L ég islato re, e sempre dietro il
Con cordato colla Santa Sede , che concili a il tutto mirabilmente. Pare reJ!mente che in ap parenza ella sia così, come ave te sentito vo i dai vostri villici, cioè che la L egge faciliti molto la
separazio ne o sia it taglio reale de' M atrimonj
Civili, o che possa ciò essere almeno. Ma non
è così, nè lo deve essere al certo per i Cattolici cittadini , come può essere per i Professori di
tutte le altre Sette non C attoliche .
Ecco quello, che prescrive la Legge det det.
to Codic e so pra tale propos ito per ve rità de!i.,
cato . I::s ad~te bene. Di ce la L egge , ch e tra persone unite in Matrimoni o Civile anche da molto tempo nascer possono de' dissapori o per que.
sta , o per quell'altra combinazion e , che già tan •
te avvenir ne possono nel l'umana vita sempre
,ariabile. Se na scono, e sono speci almente gli
Spos i Ci vili di accordo di ave rsi a disu nire, o
.<ciogliere il Civil legame del loro Matrimonio,
vuole la L egge , che di accordo si prese ntino
a!t'pffizi,tlc dello St,ito Civile acciò riconosca una
ta]e·[orn volontà. Perchè poi pu ò indurli talora
:ici un tal passo un co lpo prima primo, come si
cbian1a di reciproco irritam ento, così vuole la
L e~ge, che niente decida ]' Uffiziale dello Stato
Civil~ allora , ma che abbiano gli stess i Sposi
a presentarsi :JV8nti a lui alt re due volte a capo
di un tempo che b legge determina . Se sempre
e 4

.1;.ò
avranno espresso in quel luogo la medesima vo;;
lontà di non voler . più essere 1m1rito e moglie,
se acconsentono pienamente ( e qui può stare per
pit1 ragioni la gr:inde diffic oltà) i rispettivi loro
Genitori, o quelli che ne fanno le veci in loro
mancanza, l' UffizJale d ello St,da Civiie in nome
della Legge dichiara scìolto, ed :rnnullato il loro Civile Matrimonio. Perch è poi reale è lo
scioglimento in vigor della Legge , così la Legge
stessa gli rende abili ambedL1e ad incontr:ir nuove nozze , ma però a capo, credo, di anni due
dopo lo scioglimenro, cioè l' ,;omo può trovarsi
altra mog lie, e la moglie altro m .1Yiro •
P. di V. Ecco adunque che non la hanno intesa
tnale i miei villici, ed ecco che per Legge si
sciolgono facilmente i Matrimonj. Ma se gli
Sposi avranno · dato liberamente, e volontari,1mente il loro scambievole consenso al primo M atrimonio prima alla presenza dell' Uffizia!e d ell o
Stato Civile, come vuol la L egge presente, e
poi in faccia alla Chiesa alla presenza clel S2~
terclote, se sono C attoli ci , perchè i Cattolici,
tome mi avete detto, denno far tanto e per
moti vo del S2gramento, e pe r non operare contro il Concordato di R éltifioae, come adesso può
esser mai , che dopo esaurite perfettamente tutte
le Civili formalità volute dal Codice sopra
il ta glio de' Matrimoni, abbiano a rimaner talmente liberi, e sciolti dal primo vincolo Matrimoni ale, che possano quando vogliono prissar a
novelle noz ze, Dove è qu ello che di sse Adamo
nostro primo Padre per istinto dello Spirito Santo quando gli fu presentata Eva formata c0n una
delle sue stesse coste? p_,:csto è osso d e//e mi,
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'ò;s,r, e èai'iie della niia èàme , percÌ6 t' uomo f;; .
scierà it proprio padre, e là propria madre , e
1·tarà unito alla propria moglie , e saranno due
in una sola carne? Indissolubili tà che tanto pi"i-

ma pronunci ata da Adamo fu finalmente confermata dal vivo Oracolo di Cristo Signo'r no srro
·con qu el le pa'role : Che t' uomo non separi quel
che Iddio ha congiu nto? Q!wd Deu.s conju ,11::it, bo nrn non separet? Confesso il vero, se anche in
'ì:utto il resto voì mi avete acchetato, questa è
quella cosa che mi fa _girare estremJmente la te•
sta . Poich~ da questi fatt i quali, e quante confusioni m;i i non nascerebbero in soc ietà! Quali
conseguenze nelle famiglie di tutti gli orc.ii r,i !
Quali disord'in i nell'educazione dei figli nati dai
primi Matrimonj! Quali es'empj scandalosi ali' imitazione !
P. di C. Pi~oo, piano, vi ripeto, coi vostri precipitati giudizj. Q_uesta volta voì mi avete obbiettato assai bene, non pos'so negado , ma col
-chiaro lum e delle cose sopraddette, e ripetute, è
fac ile assai dar risposta anche a questa vostra
obbiezione , che pur vi credete , che non possa
ammetterne, e perc iò ve ne restate scompigliato,
e confuso. Lo scioglimen to del Civil Matrimor.io per le cau,e sopra allègate, cioè di gravi te•
ciprochi dissapori, o di altro, che so io, sarà.
forse facile ai cittadini Professo ri delle Sft te o
per questa, o per quell'altra ragi one separatt"
dalla Cattoli ca Rom;,na Chiesa, ed anche ai Cattolici cittadini , ma non sarà . poi facile a questi
ultimi lo scioglimento dell'altro vincolo Sacramentale, perchè se liberamente ,· e validamente
qu indi in origine avranno prestato _il mutuo lo-
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ro consenso , _e l? avranno molto piu ratificato
colla lunga abitazione, e colla successiva prole
ancora frutto della loro unione S ac i-amenta!e e
C ivile, non potrà mai la Chiesa in nessun ca so
con ~uella facilità c~n cui . può la L egge dichi arar cne ~on ~ono p1L~ manto , e moglie , e ci ò
appunto 1n v1 gor del! ac cen na to Testo di Cristo ~
Q Hod D w s conjtrnxit , homo non separet .
Perch è poi un tale divino Oracolo è chiaro
basta ntemente, la San ta Chiesa Cattolica cono re gata nel lod ato Sagrosan to C oncilio di Tren~o ,
e gu idata dallo Spirito Santo nelle sue decisioni
arri vò a fulminar le sue scomuoich e a chi avesse corag5io di profe rire che si possa scioglier-e il M atrim onio 1:beramente, e validam ente cele brato o

pu

sopravv enut a en:sia, o

per

m olest,i abitazion e ;

che sarebbe appunto il caso proposto nel Codice, o per affettata lont,:man za o d~!!' uno , o d el!'
altro degli S po ,i ddla comu ne abitazione . C iò
si legge nel Can. V del h s~ssione 24 . Che se
dicessero, che se no n si può far il taglio
del M atrimonio per i so pra esposti dissa•
po ri, che rendono molesta J' abitazione , si
potrà farlo almeno quan do vi si a stata l' infedel•
tà o del l'uno o dell' altra , ed il real adulte rio:
Si risponde che nep pur alJora ciò si potrà fat:
mai dai Cattolici cittadini, quantunq ue , come s1
è detto , e sarà vero, Ja L egge C i vile l? fac ci~
buono dopo praticate le prescritte forma!tt à ·. _L
appoggio lo dà Jo stesso Sacrosa nto Co nc il10,
che dcvr essere in pi en vigore, e che chi ara mente si esprime nd, Canone VIf ~e lla stess~
Sess ione 24. S i,1 scor,umicato , ( così s1 legge) cht
dirà che fa Chiesa fall i quan do insegna a tenor
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del V an,?elo , e della Dottrina di S. Paolo , cbe
non si può sciog liere il Matrimonio per I' adulterio di uno de' Consorti, e che non possano o tutti due , o almelJO I' innocente, che non diede motivo al delitto, vivo il consorte reo, passar ad
altre nozze; e che falli piir quando insegna che
commette forn icazione chi abbandonata l' adultera
sposa un'altra donri.1 , o quella che prende un altro marito, abbandonato t'adultero.

Che se si dirà, che ad onta di tali risoluti
Decreti, e di qneste infallibili autorità pur si fe.
cero sempre dal la Chiesa de' tagl i di Matrimonj,
per concluder che si può dar anche a tali Canoni che provvidenze la sua eccezione , e forse una
interpretazione benigna , ed a senso delle vigenti
Leggi Civili, the talor,i per la quiete, ed il
bene delle fami glie favoriscono forse lo scioglimento de' Matrimonj; si risponde , che se la
Chiesa fa talora de' scioglimenti, non è eh' ella
allora tagli , ma dichiara soltanto , che non furono fatti mai , e che nulli sono anche adesso
quei Matrimonj, che in realtà furono nulli sempre. Dllnque dico che i cittadini Cattolici , , che
vorranno per le cause addotte nel Codice, od àltre consimili tentare lo scioglimento di Matrimon j, che non lo avranno mai dal la Chies,i,,
perchè la Chiesa non può. mai farlo , quando,
come si disse , fu fatto validamente una volta ,
sebben anche la Legge Civile arrivasse a scioglierlo. Ma la Legge non lo farà , credo io,
mai per questi cittadini, perchè quegli che fece
la Legge concorse pure a stabilire risolutamente
nel suo Concordat o colla Santa Sede A postoliça ,
. che resti nel suo pien vigore la vegliante disci-
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plina dei!ti Cbìesa Cattolica, .che a tenor dd v0 .,
le re di Cristo di lei C apo tende · a mantener nel

buon ordine, ed armonia i di lei fioli,
Di tali casi penso quindi che n ò ~ ne nascea
ranno mai tra i Ca ttolici ; ma sé lo sarà mai ,
e volessero alcuni, facendo abuso dei Ci7.!ili diritti della p resente loro cambiata Costituzion e ,
far valere la Lesge, che sembra fovorirli, ho
gran fiducia , che la Chiesa usando dal !' altra parte della sua divina apostolica autorità per questo
articolo impresc rittibil e , e fian cheggiata molto più
dal Posse nte Sov;-ano Braccio Cattolico , che ne
veglia a!Ja difesa d1:l suo puro dogma, saprà sèr~
virsi del suo di vino potere , e far sentir con effetto la materna sua voce ai suoi figlì, cioè non
concederà giammai loro , perc hè non lo può con•
cedere, un Matri,nonio nove!lo Sa.:rament ale , ed
illegittimo lo dichi arerà se pur volessero farlo
in qualche maniera.
P. di V. Grandemente mi appagò la vcstra rispo sta alla mia obbiezione , e credo che non possa
sopra tale pi-oposito restar più dubbio a chicchesia, ed ho piacer che nella testa mi abbiate
raddrizzato J' idee . Ve ne sono grato estrema•
mente. Vi chiedo però adesso , come dovreb be
regola 1·si un Parr~co in un gran paese ( giace~/:
tra noi altri poveri villani di tali cose spero in
Dio, che n0n ne nasceranno mai) do ve g_Ii nascesse il seguente caso : cioè che a d~e . suoi pa1:•
rocchiani uniti perfettamente con Civil Matn c
monio, che o per cause so pravvenute, o per puc
ro capriccio cagi ona to da poca Religione non ~vessero voluto far S aeramento, com e erano in
dovere colle sacre forme usate perennemente d.:J la
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Chiesa , fosse na ta una Creatura, e volessero
che fosse da lui Bat tezzata , e registrata nel Li•
bro Parrocchiale colle solite forme Ecclesiastiche
dicendo, che gi à · nacque da loro , eh' erano stati
dalla Legge Civile Legittimamente riconosciuti
marito e mo,r;lie?
P. di C. L' affar veramente a prima vista può for-

se ad a.lcnni sembrar arduo un poco, ma pur ,
pare a me , che finalm ente lo scioglierei così •
Battezzerei intanto la creatura , perchè ciò si
conviene sempre, ed a tutti, ma nel solito registro Parrocchiale voluto dai Sinodi diocesa ni
no n vi farei se non che figlio, o figlia naturale:
soltanto , e non Le,g ittimo o Legittima del tale,
e della tale . Se si volesse dagli Spos i Civili
ge nitori della creatura far contro al mio ecclesiastico Reg istro per la ammissione della parola
Legittimo, o L egittima, sosterrei, che così va benissimo , e ch e non può , nè deve meritare un
tal titolo un figlio, od una .figli.~ ndta da genitori Cattolici , che fatto il loro M atrimonio Ci vile non lwnno voluto farlo diventar S aeramento
col rito solenne della Chiesa Romana loro Madre, perchè devono i cittadini Cattolici per il
Concordato di Religione stare invariabilmente alla disciplina vigente della Chìesa. Ma voleva
]a Chiesa tra noi prima , , che per dar vera Legittimità in fac cia a Dio alla prole nata il Contratto Civile , o Nuz.ia!e fosse avvalorato dal Sagram ento divi no celebrato in faccia della Chiesa
ne' presc rit ti solenni modi; dunque deve voler
che lo sia anch e il M atrim onio Civile p~ssato
come in luogo del Pubblico Con tratto Nwziale,o
Sponsali per la medesima vera L egittimit,ì. Dun-
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que se s}. nega i_l ti_t~lò d\ L_egittimo, o Legt'tti•
}na negh Ecclesiast1c1 registri ad un tal fiolio 0
fi_glia, si fa con piena ragione dal Parroco: e p;r.
oò ncn se ne devono punto lagnare i Civili
Sposi moderni , nè possono pel' alcun titolo qùerelarlo. Non presso al Superiore suo . :E:cclesia.
stico , che come tùtore dell'Ecclesiastica Santa
disciplina usata, e vegliante, deye anzi a lui far
tutta la ragione ; non presso ìl Giudice secolare
del Regno Italico, che non dee far ragione mai
a chi si oppone all' Ecclesiastica disciplina medesima vigente, che deve esse re osservata piena•
mente per decisa volontà del Cattolico Sovrano
Legislatore.
Ì'. di V. Voi non potete dir fueglio anche soprà
di questo, come sembra a me, ma intanto io
credo, che pur non sarebbe piccolo l'imbroglio
per quel povero Parroco, a cui per avventura
avvenisse un caso di simil sortè.
P. di C. Voi dite così, ma io non so vedei• questo imbroglio, poichè finalmente v'è nel Regno
Italiano, e vi sarà sempre col divino ajuto chi
attende per dovere con . vigilanza grande alla vera interpretat.iorì delle Leggi Sovrane; e quando
si convenne solennemente che sia in pien vigore
la disciplina Ecclesiastica, ànch.: fatte le Civili
universali provvidenze, deve il Regio Governo
sempre far piena giustizia a chi con verità _ne
riclama la sua osservanza, ed ha dovere preciso
di riclamarla per Sacro suo ministero, E poi
perchè mai una cosa forse fatta da due Cittadini Cattolici per iscand,doso capriccio , per non
dir forse con estrema malizia , ed irreligiosità,
facendo in certo modo onta al Governo stesso ,
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torne se dovesse dar passaggio ad abusi di simil
·sorta, che te~1dono a corrom pere tanto il buori
costume, fondamento del retto viver sodale, come, dissi, t J ! cosa deve mai dar adito àd tirtal'é
così di fronte ciò t he si vuole illeso, ed in pièno v ;gore? Piaccia pur a Dio , che a me non
av ven3ano rn ~i di simi li sempre ardui cas i , ma
saprei ad ogn i modo star forte sempre nèlla massima, che vi ho signìfìcato, e che àgli altrì
Parrochi pur inculco con turra pel'suasione , Chi
combàtte colla ve rità, ha la difc: sa di uno sc udo
assa i valido, ch e se anche fa:al 1ne11 te non fosse
atto a difenderl o sulla ter ra, dov e cammin a tanto
spes so l'errore , lo difend erà serripre nel Cielo;
ove è tutto purità, e verità.
.
P. di V. Che volete che vi dica? lodo estre1ù:in,ente la vostra décÌsa ferm ezza , ma non posso
però negar che non sia fun:lata sopra la ve.
rità ,
P. di C. Ìo al certo cosl l'intendo; e porto opinione, che debba così, e non altrit~enti pur es•
sere intesa da chi sente la Reli gione. Prima pe•
rò di dar fine al le cose l'elati ve al Sagramento
del Matrimonio è bène anche ché, vi avverta,
che per Legge del Codi ce con facilità vengono
anch e fatte, come si crede da alcuni, le separà•
z.ioni de' Matrimonj, che noi col nome Eccl es iastico chiami amo divorzj, e che così pur si chia.
mano anche dalla Legge , .quando dalla Legge non
intendas i con tal n0me il taglio formale, e pre.
ciso, com e già si disse del Civil Matrimonio .
L'avvertimento che convie11e che io vi dia sopra questo si è , che si deve far sapere dai Par.
rochi, o da altri cui incombe, agli Sposi tali e
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p e1· Legge Clvl!e, e p er Sn-cramento celebra to i o
faccia della Chiesa, che essendo stati abilitati
dalla Legge Civile a divorziarsi, cioè a vivere
separJtÌ , non cr<:'dano di poterlo far sti.bito
con tutta :;icurezza di coscienza, se prima no11
producono anche alb Chiesa ne' praticati modi
dalla lodevole Eccl esi astica disciplina , od in altri di con sim ile effetto le cause del !oro divorzio , o separazione ·, e da!Ja Chi esa non vengan o
loro amm esse. Se dessi ciò no n faranno , cioè,
se vorranno vivere sepa rati di lor capriccio senza dipender pun to dall a Chi esa, vi sono espresse
Leggi Ecclesiastiche, che li rendono immeritevoli
della partecipazione de' Santi Sa cramenti, e perci ò vivon a come memb 1· i separati dalla loro madre. Ecco tolto così dal la Chiesa sapi en teme nt.-::
l' adir.o al capriccio, al mal umore, all a passion
rea, ed al sospetto mal fondato, motivi di o r di na r10 spezi as i di mettere nel mezzo della Società scan<lali assai pernicios:, e fon es, i ed allo
spirito, ed al corpo .
P. di V. Vi sono assai g.r ato 2nche di questo vostro utile av\' ertim ento, che pu ò sicuramente giovarmi, onde non esse re alle volte sorpreso dalle
possibili emergenze de' casi umani anche tra n_oi
poveri Parrochi di Villa. Se devo dir la verità
di tutto, a veva anch'io sentito a dir qualche cosa, che vi era cioè il Concordat o di Religione ,
che so io, di cui mi avete fatto. giusta sp1c~a zione e che lo stesso mettev a 1n es sere mo,te
c~se, 'che non sono nel C odice ; ma mi ric~rc!o ,
che si diceva anche da certuni con persu as10:;ie,
ed asseveranza, che questo Concordato non poteva nè doveva derogar mai al Codice, perchè se
aves~
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avesse la . forza di derogare, o se si avesse inte•
so dal Legislatore del Codice , che dovesse in
realtà il Concordato derogare al Ccd ice- , sarebbe stato unito al Codice, lo che non fo i11
fatti . Dunque cade, concludevano, quanto si può
dìre ali' ombra di lui, ed è vero che si lasciano
godere a tutti affatto i cittadini del Regno. 5e • za
eccezione di Cattolicismo i pri vilegj, che vuole
il Codice anche sopra i Matrimonj.
P. di C. Rispondo anche a questo con molta facilità. Il non essere stato unito al Codice Civile
il Concordato colll Santa Sede Apostolica non
fa, che non debba fare l'effetto preciso, che ne
fu contemplato, perchè è bastante che alhia
tal Convenzione sol enne avuto l'esistenza, e Ja
sua autorevoJe, e definiti va sanzione da quelli
che convennèro a formarla, che furono ~ppunto
la Santità di Pio P. VII, e S. M. Naµoleone l'
Imperator de' Francesi Augustissimo, e nostro
Re allor primo Console della Rfpubblica Fran•.
cese, e Presidente della Repubblica Italiana. Non
era poi di dovere, che fosse unito ,il Codice,.
pcrchè non fu mai, che il Gius Civi le fosse stato unito al Gius Canonico , che ha un oggetto,
come ben si sa, affatto diverso. Ora il Concor•
d,1to fa in lLtogo certamente di un gran trattato
di Giu s Canonico d efinitivo, e perciò al Codicenon doveva essere unito per niente . Perchè essendo il Codice, come ancor si disse, e si disse il vero , l' unione di tutte h: Leggi proprie
di tutte affatto I.e classi de' cittadini cli tutte le
Religioni, non do'v-e-v-a mai esser posto quasi comune a tutti quello eh' era soltanto particolare
dei dttadini Cattolici. Quello che a questi ap-
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parteneva particolarmente, era per essere dètto
e. doveva esser detto. appositamente , e lo fu spe~
c_1,dmente nel Concoraato col la Santa Sede aposto1:ca a loro perpetuo lume , ed a valida difesa
della purità del dogma della Santissima Religione
che professiamo. E poi più di tutto prova e la
verità del Concordato, sebbene al Codice non ti•
nito , ed il dovere che si ha dai Cattolici di osservarlo pienamente, quanto da S. M. il nostro
lodato Imperator~ _e R~, fu decretato nel giq_rno
30 marzo a Pari gi : cJOè , che dat giorno primo
maggio in seguito doves sero esser Leggi fondamen.
tali del suo Regno Italiano, a cui non si potesse
mai derogar in nessun tempo sotto alcun pretesto
o ragione, il Codice Napoleone , ed il Concordato
colta Santa Sede ec. Vern ques to, che non p~ò

esserlo più, non so come si possa neppur immaginar di dire da taluni , che non è attendibile
il Concordato colla Sapta Sede, perchè non fu LI •
nito al Codice Civil~, e che è attendibile il SO•
lo Codice Civile, perchè n'è appunto privo, e
solo fu proclamato solennemente ne' rispettivi dipartimenti nel primo giorno di maggio.
P. di V. Voi in somma non rispor.dete per rispondere, ma per convincere. Ma vi chiedo adesso
ouesto: dunque voi fate un dovere preciso, come
~i avete detto di sopra , ai Parrochi d' insinuar
ai loro Parrocchiani, ,he debbano in tutto, e
per tutto conformarsi alla Legge espressa del Codice circa i Mat rimonj Civili. Ma se mi avete
detto, che il Civil Matrimonio moderno subentra in certo modo all'antico Contratto di nozze,
ovvero sia Sponsali, e se si facevano pur pri1;1a
tanti Mòtrimonj Sacr;imcntal i senza la formalità

, .

SI

di tale Contt'tltiò, o sia senza precedenti Spon.
sali , perchè anche adesso non si può passar sua
bito àll' Ecdesiastico Sacram.ento senza far prima
il voluto Matrimonio Civile?
F. di C. Vi ho detto, so benissimo, che faccio
un dovere ai Parrochi del1o Stato Italiano di a~
ver ad incùlcare fortemente ai loro Parrocchiani
di adJtta,·si con docile obbedienza alla volontà
della Legge del Codice; ed adesso vi dico di più,
tioè, che mi pare , che sieno in dovere d' inculcar questo per istretto debito di cose ienza . Menq
tre è vero, che stmbra in certo modo , che il
Ci vil Matrìmonio moderno sia entrato quasi nel
luogo cieli' antico Contratto nuziale , o sia Sponsali, ma l'effetto però di quello era ben di verso
dall'effetto di questo . Perchè quello o sia il
Contratto nuziale d'ordinario si faceva per i stabilir le condizioni con cui certuni volevano farsi
marito e moglie, e ciò pet· ragion delle doti, e
dei wmuli, come si chiamavano, o per istabilire pure a qual Legge, cioè se di Provincia, o
Veneta si faceva il Matrimonio; e questo, o sia
il Civil Matrimonio del Codice si fa precisamente, acciò i figli nati vengano riconosciuti
dalla Legge L~gittimi, e Cittadini dello Stato.
L'ammettere il Contratto nuziale, eh' era in liQ
bertà di farsi, o non farsi, niente, o quasi nienQ
te importava a tanti e tanti, e quindi I' ammettevano , perchè non avendo la Sposa dote , o
lo Sposo patrimonio , di certa conseguenza sa•
rebbero state o superflue, o ridicole le condi zio~
ni, che si usavano mettere nei contratti. L' om.
mettere all'incontro il Matrimonio Ci•vi!e stabili.
rebbe , che i figli nati dalla Sacramentale ,uniono
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~~!a. ~on sat·e~~ero dal!a Legge ricon:JscÌutÌ l t•
~ p_erc10.
sarebbe;o capaci di quelle
.c1v1l1
e d~r1tt1 , che da 1a Legge prese ntemente, che cosi vuole, e crede che così vada
bene. Vedete da questo , c:iro mio , quanto mal
regga la vostra parità, e quanto sieno in dovere i Parrochi d' insinuar a tutti esclusivamente
che si . adattino . alle Leggi del Civ il Matrimo:
nio • Poichè anche dal più vi le , e povero Matrimonio può 1a fortuna, o, diciamo più cristianamente, l'Eterna, Provvid en za, sempre imper•
scrutabile nelle sue operazioni, far sortir frutti ,
che possano nella Società, specialmente rigenerata , qual è la presente nostra Italiana , figurar
quanto mai , se godranno dessi mercè della lo ro
Gvile Legittimità di tutti i diritti e prìvilegj
della Legge .
l', di V. Da quanto rilevai da voi sopra il Civil
Matrimonio, cioè sopra le formalità, che sì richiedono, ved o la differenzq che passa tra questo; ed il Contratto antico di nozze, come dices.te , perchè so anche che questo si scioglieva
molte volte facilmente , ed era quando gli Sposi,
che si dicevano de fùturo , fo ssero andati d' accordo , perchè era trito il volgar . detto, che si
p,teva di re di no fino al!' .Altare. Vi ricerco poi
adesso, se possa essere sufficiente per disciogliere
il Ci vii M atrimonio, prima dì averlo fatto divenir Sacramento , parlando dei cittadini Catto•
lici dietro le vostre istruzioni, l'andar recipro•
camente d'accordo nel non voler sanzionar col
Sagramento Ecclesiastico l' at to Ci vil e contratto
solennemente presso il Tribuna! laico.
,?, di .c. Vi è benissimQ tr:i il Confratto antic<;>
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'd i nozze not1ss1mo, ed il Civil Matrimonio
0•
demo anche la differenza , che mi ,ccennate
e
che assai in certo senso lo diversifica; cioè, 'che
non si può questo sciogliere con reciproco privato accordo dai Civili Sposi, prima però di
averlo fatto divenir Sacramento come si dice rite & reéfe, come si scioglieva con privato accordo reciproco il Contratto antico di nozze. Il
Civ il Matrimonio moderno, se mai prima di
farlo di venir Sacramento dovesse essere sciolto pet'
sopt·avvent1te ragioni contemplate in p~rte dal Co ..
dice, e con reciproco accordo, dovrà, credo,
essere sciolto dalle competenti pubbliche Figllre ,
che lo hanno unito , e dai Tribunali competenti
modis & formis; ed un tah: scioglimento dovrà
esser fatto solennemente , e notoriamente , perchè
dalla Legge si dice, credo , tag lio pr~ciso, onde
possa dalla serie degli atti pubblici, che si ren~
deranno cecessarj , costare la novella libertà, che
gli Sposi Civili hanno acquistato ad incontrar a,
Sllo tempo altro Civil Matrimonio anche coll:i
stessa fìgu :'a, lo che può ben nascere , perchè
nasceva anche nel Contratto antico di nozze •
Ciò an che forma tra l' 'uno e l'altro una graa
differenza, qual va bene che si faccia rimarcare::
da noi Parrochi ai nostri Parrocchiani , acciò
questi non per.sino d'incontrare alta balorda, CO•
me si dice vcrnacolamente, il Civil presente Ma
trimonio moderno , come pur troppo alta balorq
da certuni incontravano alle volte i Contratti di
nozze, o Spons~li , o JVIatrimonio de futuro, che
perciò tanto spesso si scioglie vano, e talora cor,
iscanclalo di molti , e con vero disordine, e fora
se anche infami.i della Sposa .
0
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Si diceva, ~ vero, si nei Contratti come si
dice sì anche nel Civ il Matrimonio 'ma il si
-detto in questa ci rcostanza , in som~a, _Pare più
1
efficace, e per l effetto, e per le formahtà. Dun.
ciue prima di proferirlo, è da avvertire che vi
si rechino i cittadini a dirlo con vera ponderazione, e ben maturo riflesso, perchè l'averlo
a ricambiar forse in no, non costi loro troppo
caro e penoso ancora •
P. di V. Anche di questo io ne sono persuaso.
Ma sentite adesso una cosa che mi viene in men.
te j e la qual mi pare, che mi faccia un poco d'
imbroglio quando non me la risolvete. Giacchè
mi avete detto , che in vigore del Codice non
può nascere Civil Matrimonio che tra uomo di
anni 18, e donna di anni 15 compiti, e che si
richiede assolutamente l'assenso de' respetti vi Genitori, se vogliono i figli incontrarlo prima de.
gli anni :15 , e le figlie prima degli anni 22 ;
che sarà mai di quella giovane figlia, anche di
onorata famiglia , che vinta da forte amore, siasi Jasciata sorprendere fatalmente dal!' amante suo,
con cui già corse impegno di futuro Civile, e
Sacramentale Matrimonio, e si trova aver per
:ivventura a capo di un certo tempo nel suo se.
no già concepito ? Che sarà , dissi , se o per l'
età non ancor giunta al termine della Legge, non
si potrà incontrar il matrimonio , che altronde
pur s' incontrava , e che avrebbe riparato al suo
onore , ovvero sia non si potrà incontrar il Matrimonio, perchè ricuseranno per ragioni rimarchevoli di prestare il richiesto assenso i Genitori del!' amante figlio, perchè credono il Matrimonio o a lui intempestivo, o inconveniente
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alla Famiglia, ed allo stato di loro economia?
P. di C. Veramente voi mi fate questa volta una
ricerca , che arri va un poco ad amareggiare a1,1che il mia spirito, perchè al c~so espostomi, e
che può nascere pur troppo, non so trovare il
vero rimedio • Vi dirò soltanto quello , che a me
sembra in questo aspro caso forse il più opportuno. Certamente, per quanto ho veduto, il Cod ice vuole che l'u omo abbia anni I 8, e la donna anni 15 compiti, quando vorranno incontrar
matrimonio. Dice poi in un luogo , che non mi
ricordo , che può il Giudice per ragioni c:he si
adducono dìspensat· da tale età. Ecco il caso di
ricercar fa dispensa , e credo , che ai Cattolici
cittadini specialmente non deve essere negata ,
specialmente in simili urgenti circostanze, perchè
in tale caso usano del diritto loro Canonico antico , e sanzionato dal lungo uso , che permette
la celebrazione del Matrimonio Sacramentale alla · donna di anni 12 , ed al!' uomo di anni I 4 ,ed ecco così rimediato fa cilmente al difetto della età nel nostro ca so .
Non · so poi , come si potrà fare per rapport0,
del dissenso assoluto al Matrimonio e Civile•
e Sacramentale dei Genitori o dell'uno, o dell'
altra, che ii Codice vuole senz'altro, che sia
tolto prima della celebrazione del Civ il Matrimonio, come ben sentiste, ed in conseguenza ,
per i dovuti riguardi alla Legge anche alla c.:elebrazione del Matrimonio Sacramentale • Tutte
converrà, credo io, usar presso loro le strade
per ottenerlo, e riuscendo vane, per non mettere
a pericolo la domestica pace, e la sorte delle
famiglie, converrà fìnal_mente aver pazienza, se
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resterà· disonorata la fanciulla; giacchè ella vinta
da amore , sarà stata alla fine la causa della
sua disgrazia , che avrebbe potuto evitar forse, riflettendo alle significanti formalità, che si richiedevano per il noveJJo Codice alla celebrazione
del Civ il Matrimonio, e poscia del Sacramento
in faccia della Chiesa .
P. di V. La vostra decisione va bene, ma intanto
il disordine non può essere più. rinrnrcabile , e
conseguente per la povera giovane.
P. di C. E' rimarcabile, e conseguente, non v' ha
dubbio. Ma anche i Codici dcll' altre Nazioni
quante provvidenze non mettevano sopra questo
proposito? L'antico Codice di Francia intanto
rendeva nullo anche il Matrimonio Sacram~ntale
contratto dai figli di famiglia senza l'assenso dei
Genitori, e contro la loro volontà . Il Codic~
Giuseppino di quest'ultimi tempi obbligava for ·
se più. che ad una dote assai modica il giovane, che avesse levato l'onore ad una giovane,
e ciò sull'appoggio, che non si suppone mai,
che le venga fatto un torto di simil sorta, quando non ne sia ella pur persuasa , o per questa,
o per quell'altra ragione? Il Codice Napolm1~
moderno ha creduto adesso voler fissare decisamente qudlo che altre volte si faceva pure in
Francia, cioè che i figli abbiano pel Matrimonio
Ci vile 1' assenso espresso de' loro Genitori. Quando si saprà questo da tutti, e ne saranno forse
anche nati in società alcuni di quei casi, che
mi avete tsposto, ed avrà la Legge per il bene
uni versale sostenuto con forza sempre il suo
fermo stabilimento, avrà forse freno la licenza
sfrontata dell'uno, e sarà più. guardinga la fra-
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!czi:a, o sia l' iti1pruclenza de!l' altra • Non si
viene molte volte a] bene, se non che passando
per la strada di qualche male . Il male che può
avvenire ad alcune incau,e donzelle non toglie,
che la L egge non :ibbia ad oprare forse gran bene in tante altre, e fotse oprerà il bene, perchè
ne §arà prima avvenuto quel male. Non sarà
quindi, io credo, mal fatto che i Parrochi abbiano opportunamente a far ]ezion qualche volta
·:inche sopra di questo ai loro Parrocchiani , ne'
modi che saprà ben loro suggerire la prudenza,
onde abbiano a vi vere anche sopra questo così
dilicato particolare con quella ritenutezza, che
sia valevole a garantirli da i;opravvenienze molto dispiacevoli al zel:ante loro cuore.
P. di V. Che se avvenisse un altro caso possibile,
e fosse questo, cioè , che fosse corsa parola di
Matrimonio tra due abili ad incontrarlo, e per
l'età volut, - dalla Legge vigente, e perchè ottennero già per Jo stesso il pieno assenso dei rispetti vi loro Genitori, o di quelli che ne fanno
le veci , ed avessero avuto, fidati sopr, tale promessa, delle ree i pro che confidenze, per cui
ne fosse nato certo sospetto di 3 raviclanza, e per
:àG:cidentale impetuo sissima malattia , il promesso
sposo venisse a morte, e non si fosse a tempo
di eseguire le dovute indicatemi vostre formalità
per il Civil .Matrimonio, come si può ben essere a tempo di eseguire il Sacramento, perchè il
Parroco è sempre pronto, e può ottener dall' ordinario Diocesano le licenze, che si richiedono
per tale solennità, o può averle de jure in tale
caso di vera urgenza, come avrà da regolarsi il
Parroco? cioè, a senso dcli' istruz.ìoni che mi
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avete dato fin qui, dovrà o no assistere ad un
tal Matrimonio?
P . di c. Se,nz_a alcun dubbio deve assistervi, prima perche 11 S aeramento come. ben si è detto
è quello che Legittima veramente in faccia a Di~
tra i cittadini cattolici la prole, e non gli Sponsali, o adesso il C ivit Matrimonio passato in
certo modo , in luogo di quelli, ed il Sacramento salva l'onore periclitante della donzella Cattolica incauta, e provvede pienamente ai disordini, che da tali sopravvenienze possono avvenire
alla prole innocente , alle onorate fami 0 lie , ed
alla umana società . In secondo luogo, perchè non
credo che la Legge Civil sempre provvida abbia
intenzione di obbligar con tanto rigore a cose
asst,Jutamente talora impossibili. Nel vostro caso propo~to, certamente non sarebbe possibile
soddisfar alle prescritte formalità Civili. Oltn,;
che si può fare il Sacramento, ed aver sempre
la ben giusta riserva di far eseguir poi nelle debite forme la Legge Civile, per gli effetti Civili dal Codice contemplati, o se sopravvive per
avventura lo sposo, o se ne avvenisse fatalmente la morte, in quelle forme, che avrebbe potuto prescriver forse benissimo anche il prudentissimo Legislatore, se fosse facile il prevedere
tutti quei casi umani, che possono d:.r tante
volte alle Leggi tutte, le più giuste, e con ve.
nienti eccezioni.
Qllantunque non si pllÒ dir forse che 2bbia
inteso di provveder egli anche ? que~t? nell'Articolo XX del suo Concordato d1 Religione, o ve
questo sì legge : quanto agli altri oggetti Ecc/e•
siastici, de' quali non ~ stata fatta espressa meri•
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zlone nei presmti Artt'coli, le core ri'marranno, e
saranno regolate IJ tenore della vegliante discip!itla della Chiesa. Qual era il costum<! della Chie-

sa in simili casi? che, ommesse anche tutte le
formalità Canoniche, cioè di Pubblicazioni , e di
aspettar tempo ahe non fosse feriato, come si
chiama-, ed altre cose che si- fanno fuori di tali
casi , si veni va subito dal Parroco alla Celebra~ione del Matrimonio, che si chiamava di necessità, e di coscienza. DL1nque tanto pare che
debba farsi in simili casi presentemente senza che
si offenda la Legge vigente ,. qual sembra i-n tali
casi darne per le addotte vi ve ragioni, ed allega•
to Articolo. Convenzianale implicitamente la piena facoltà. Sono sicuro, che così si avrebbero
regolato anche senza il mio suggerimento !tutti i
signori Parrochi, a. cui deve premere moltissimo
il bene spirituale dell' Anime ; ma pur a lume di
alcuni non ben avveduti, ho piacer che mi abbiate dato il cam.po di dirvi questo colla vostra
interrogazione, che certQmente non fu fuori di
proposito , perchè si tratta di una cosa assai probabile a. nascere.
P, di V. Ciò va egregiamente ~ ma se i due indicati promessi sposi fossero stretti tra loro in
grado tale di parentela , che stabilisse certo impedimento Canonico al Matrimonio Ecclesiasti•
co , e non lo srabilisse presentemente, come mi avete detto,. al Matrimonio Civile, ed a,essero
gì~ di visato di chiedere a suo tempo la necessaria dispensa ,. o al rispettivo ordinario Diocesano, se ne ha ]a competente autorità, o direttamente alla Santa Sede Apostolica , potrebbe il
Parroco in tal arduo caso di urgenza, cioè in
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occ~sione ~i gravi danza certa della sp o$a fotur-a,
~ d1 pr~srnn~ morte dello sposo futuro, cekbrat·

11 Marnmon10 Sacram t:n tale facendo in certo modo, che a )ui ne desse la facoltà della dispensa
del grado d1 parente l.i la Legge Ci vile del pubblicato Codice Napoleone, che mi diceste già non
metter più tanti impedimenti , acciò non ne restasse in fa mia alla giovane i nfelice, ed illecrittimità alla prole , che si spera , e di sordine bnelle
famiglie'
P. di C. Non credo che la Legge Civile de] Codice neppur in tal veramente arduo caso possa
abili tu r il Parroco giammai a celebrar validamente, e lecit~me nte in grado di parentela proibito
dalla Chiesa il Sacramen to. Ma dico bene, che
se mai il Parroco lo farà, che mi par che possa farlo , lo farà , perchè ]a Santa Chiesa
Madre di Pietà, e di Cl emenza, che ha creduto di farsi ta li riser ve , ha inteso, eh' egli lo po ,sa in tal duro caso, acciò non nascano per ma ncanza del vincolo Sa cramentale nella società, e
nelle fami glie quegli scon certi, che pot rebbe ro essere della maggior conseguenza , ed apportare uno
scandalo, e gravissimo danno. F:ìtto poi che si
sarà dal Parroco il Sac ramentn, e fatta subito
alla Chiesa la dovuta par tecipazione per le CaJJoniche provviderize, che in tali .circostanze si
ricercano, reputo , che la Legge <:;i vile del Co~
dice NoveJlo non de_ve aver dub b10 alcuno d1
sanzionar ne' modi Civili, che saranno i più ido nei quanto ha fatto la Chi esa, molto più se
deve già sanzionar ciò che per universale stabilimento fi ssò che si possa far senza ostacolo da
tutti i Cittadini soggetti a!Ja Legge. Questo ca-
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so, secondo me, è simile ali' inç'irca al caso an,,
recedente che mi avete esposto. Quando si a•
vrap.no tbi Superiori Ecclesiastici ben afferrati i
principj, si provvederà a tu tto .
P. di V. Mi ricordo che avete detto pitt di una
volta, che vi pare che il Matrimo-nio Ci vi le moderno sia passato qu as i in luogo dell'antico Con•
tratto Nuziale, o Spon,ali, come si dicev'ano ,
ma si potrà dire però, che almeno in questo
voi la sbagliate, perchè adesso nel Ci vii Matrimonio, come intesi da voi , vi vuole assai più
che un Nornro pubblico, e due Testimonj alla
reciproca pròmessa degli Sposi; mentre si richiede vero conse nso di ambedue, presenza di te•
stimonj, assenso espresso de' Genitori, e solenne
intimazione, o dichiarazione, come la chiamano,
del/' Uffiz_iafr dello S,tato Civile , che sono realmente uniti in Matrimonio in nome d ella
Legge .
P. di C. Confosso anch'io la rimarcabile differenza, che passa tra il primo , ed il secondo , ma
per altro fuori dei tanti accessorj solenni prescritti adesso dalla L egge , .ed o~servabili tutti per gli
oggetti Civili, e voluti dal Sovrano, il Contr,ttto
Nuziale antico ed il Civil Matrimonio hann o ]6
stesso effe tto , mi pare almeno , riguardo al Sa•
gramen to_. Mentre il Contratto Nuziale fatto, nelle forme prescritte, · o sia gli Sponsali validi
111ettevano impedimento Canonico, così detto di
Pubblica onestà a chi sciolto da tali sponsali an•
che con reciproco accordo avesse voluto poi incontrar Matrimonio Sacramentale con parente, o
affine dello sposo , o della sp osa primi ne' gradi
çhe la Chiesa determina, qual impedimento do.
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veva esser tolto cdtamehte dalla é1ttHpetenfe sdla Ecclesiastica autorità , quando si voleva incontrar realmente il ìv:Iatrimonio col parerite, d
colla pa re nte deJlo sposo, e della sposa primi.
Parimenti se venisse fatto un Civil Matrimonio
presentemente da due '. Cittadini Cattolici ; e ld
stesso per possibile combinazione poi venisse tagliato dalle Leggi Civ ili , e dagli adesso pur com a
petenti Tribunali Civili, prima però ehe i medesimi sposi avessero fatto validamente il Sacra~
mento colle sacre forme Ecclesiastiche; non po•
trebbe o l'uno , o l' :liti-a passar ad altro Eccb
siastico Sagrarnento matrimoniale con p~rente ne'
gradi contempl ati dalla Legge emanata dalla Chiesa di quello o di queìla con cui aveva fatto il
primo Civil Matrimonio, se non venisse loro
prima di tal impedimento realmente conceduta
1a dispensa. Ciò vero, che non può esserlo di
pi ù , qu ando è vero quanto vi ho detto fin' ora;
ecco che l'effetto deglì Sponsali antichi è per questo interessante oggetto almeno ; e che ;i noi solo dev e importare , lo stesso del!' effetto del
Civil Matrimonio moderno.
l'. di V. Quando l' effetto di tutti due è eguale ,
avete ragion di dire, che ne!l' essenza non differisc on o. Ma voi mi avete detto anche, che adesso i Tribunali Civili soli , e le L eggi Civili sole devono riconoscer le Ca use matrimoniali.
Questo alm eno non mi pare che vada bene , per•
chè so , che il Sacro Concilio di Trento inti.
ma apertamente la scomunica a chi avrà detto,
che le Caus e matrimoniuli non appartengono ai
Giudici Ecclesiastici. Si quis dixerit, Causai ma•
trimoniales non p ertinere ad J udices E cclesiauicos,
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prego di cÌarmi lume anche SO•
pra di questo, che assai m'interessa.
P. di C. E:' verissimo, i Trib1,1nali Civili , e le
Leggi Civili devono presentemente per Sovrana
volontà conoscere, e giudicate 1 a seconda sempre
delle loro stabilire prescrizioni, ed universali rea
golame~ti le C aùse, . che accader possono negli
Sponsali, ne' DivorzJ, e nei M at rimonj i che talor si attentano di nullità, o per le cause ad.
d_ohe nel Codice Novello, o pèr altre ancora
Può esser benissim'o, che in alt:uni rapporti le
Leggi Ci vili norl vadano punto d'accotdo colle
Santissime Ordinazioni della Chitsa stabilite ne'
Conci! j; Ordinazioni , che formano la vegli11nte
disciplina E èclesia uica. Sarà aliora ; credo io ;
che la Chiesa dovrà liberamente far le su e partì
per difesa dovuta a lei del suo S acramen 10 instituito dal divino suo Capo Cristo Signore , e
fuori di ogni strepito forense, come altre volte,
e che le viene adesso proibito da chi comanda ;
potrà, come è costume odict·no nella Francia
medesima per avviso di dotte persone , che là
furono in questi ultimi tempi, po trà, dicea i seguitar a conoscere come prima , e giudicare le
Cause matrimoniali per motivo del S agramento
a Jei affidato esclusivamente. Quinc.Ji potrà forse
avvenire pur troppo , che diversi abbiano ad essere talora i giudizj dei Tribunali Civili, e del!'
Ecclesiastica autorità; cioè potrà darsi , che i
primi giudichino alcuni sposi sciolti benissimo
dal vincolo Civile matrimoniale pubblicamente
contratto, e che la seconda li confermi nel Saçro ·vincolo S 11cr11ment ale contratto in faccia a
Dio , rd agli Altari, puchè troverà, matur:imen°
t1iatbema
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te esaminata ogni cosa, che nien te affatto -. 1
manca di quello che ella ha prescritto con santa
a~vcdutezza , che si conviene per Lire un valido 7
e perciò indissolubile S,1c ramento.
P. di V. Ma se que sto succedesse realm ente , che
può succedere beniss imo, che ne dovrà nascere '
cioè, chi la dovrà finalmente vincere, la Leope
Civile, o la Chiesa?
b :.:i
P. di C. E' chiaro dal fin qui detto, che i Cattolici Cittadini devono star sempre alle Sante d,e.
cisioni de lla Chiesa, di cui sono figli, rapporto
alla nullùà, o validità de' Matrim o• j, co me Sacramento , perchè la Chiesa stabilisce il Sacramento del M atr imonio sopra il c,,ntratto natu •
rale, che per sua natura è Contratto indissolubile. Ch e se vole ssero pure anche i citt~dini Cat•
tolici sciolti una volta affatto dai Tribunali Civili dal vincolo del loro Civil M atri mo nio, e.
no • sciolti poi dal vincol o Sacram en tale dal!' au,
t orità Ecclesiastica, perch è pi antata sop ra alt ri
principj, cioè di una natura affatto dil'ersa, se
vol essero , dissi, passar anche a novelle nozze
Sacramentali , l'autorità Ecclesiastica non le potrà giamm ai loro accordare . S.: poi non accordate, ,;,olessero viver insieme, mer cè del nuovo
vincolo Ci vile, che si potrebbe forse loro accordar
dal la Legge, saranno dalla Chiesa . M ad r~ loro
privati dell'uso de' Santi Sacramrnt1, e ngua rdati come membri scandalosi, ed infami della mede sima.
.
P. di V. Ma se sono dessi favoriti, come mi diceste , pienamente dall e mòderne L eggi C_i vili ,
e dai successivi Sovrani Rego lamenti, npeto ,
come si potrà far mai tanto dall'autorità EccJe.
sia-
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siastica ? Cioè come si potrà non dar ragion~
agli sposi uniti forse ben dalla Legge novella,
mente ?
P. di C. Non state aver dubbio, non devono asso.
Iuta mente in tali casi , cioè per motivo del Saeramento, ed a tali cittadini Cattolici essere giam•
mai operative siffatte Leggi. Lo dice espressamente il · Fundamentale Concordato ne' soci Articoli, in uno ove vuol salva, ed in vigore la . vegliante disciplina delta C hiesa; ed in un altro
ove dice, che il presente Concordato è sostituito
a tutte le Leggi, Ordi/Jaz:Jo ni, e Decreti emanati
dalla Repubblica Itali11na in raatuia di R elig ione. Per tale Articolo par certamente , . che ab-

bia a rimaner affatto salva la divina autorità de].
la Chiesa Madre de' cittadini Cattolici, salvo il
di lei dogma santis simo, e salva pure la disci.
plina stabilita dai Concilj Ecumenici, e che la
contengono.
P. di V. Quando la cosa deve esser così , che co.
sì andrà ben<!, prevedo pure, che forse nasceranno frequentemente ne' gran paeii degl' incagli
assai disgustosi .
P. di C. Credetemi, non nasceranno, perchè Ja
Chiesa, che nelle sue prudenti operazioni deve
essere accompagnata sempl'e dalla carità, e dalla
pazienza, saprà opportunamente. col mezzo de' suoi
zelanti Pastori conciliar tali cose pur difficili in
modo, cbe si operi sempre il vero ben de' suoi
fìgli, evitando possibilmente le controversie do.
lorose, e le strepitose contestazioni, ed in ogni
caso , che non potessero poi queste evitarsi per
istr3no capriccio, ed ostinazione di alcuni indo,
ciii cittadini, saprà con Apostolica libertà por•
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tare fino all'Augusto Trono del Re liniosissim o
.l\1onarca le sue saggie, provvide, e cat~oliche dec1s10ni_ a no:ma delle .sue sante Leggi veglianti.
A Lui precisamente nclameranno la più valida
difesa de Jl e mede:im e . Egli le appoggierà forte~ent~: credetemi, ed un tale appoggio a Lui
nusc1ra sempre di un grande onore, e sarà nello stesso tempo una lezion sempre viva; e parlante ai suoi sudditi figli della Cattolica Chiesa,
che volessero urtar con audacia temeraria ci ò
che merita grandemente di essere venerato, e
che si vuole che lo sia.
F. dj V. Bramo ass ai che la cosa abbia ad essere
così, e che Je possibili sopravvenienze sopra tal
così delicato argomen to non apportino mai danno, e -scandalo aila Chiesa, che la rnttristi, e
conturbi.
P. di C. Perchè credo avervi forse pien amente appagato sull'argom ento tanto interessante del Santo Matrimonio, non vi dispi accia adesso intendere anche alcuni altri articoli del Crmcordato d i
Religione tante volte nominato, e che possono
prevenir forse tntte le altre difficoltà, che fo ssero per venirvi in pensiero re lativam ~nte 21l e
novità correnti, o intese, o che potete ancora
intendere, e che aveste tanto piacer, che vi abbia di!ucidato.
P. di V. Mi sarà caro assai aver contezza anch e
di questi, perchè potete ben figurarvi, che assai
mi preme formarmi le pitr precise idee di tutto
per valermene ne' bi sogni possfbi]i, e poterle an•
cora altrui comunicare per norma e -lume, a
scanso di disordini e confusioni.
P . di C. Perchè si volle far credere da taluni, co-
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'!'ne a voi pur successe, che il Codice Civile
tenda ad attaccare il Cattolico dogma santissimo,
par che non debba trascurarsi di marcare lo stesso Proemio del Concordato. Ecco ciò che dice:
Il Presidente della R epubblica Itali,ma , Primo
Console della Repubblica Francese , e l a Santit,ì
di Nostro Signore P apa Pio VII . animati da e•
guai desiderio, che in detta Repubblica sia fissato uno st,1bile regola mento di qu,rnto spetta alle
cose E cclesiastiche , e volendo che la Relig·iont:
Cattolic ,1 .AjJostolica Rom,ma sia conserv ata ne'
suoi d ogmi , sono convenuti ne' seguenti articoli.
Chi con ven ne tanto solennemente, che abbia ad
essere consì!rvata ne' suoi dogmi la Religione Cat•
tolica Apostol ica Romana, dico io, può mai voler dopo, che da un Codice di L ~gg i Civili ne
sieno alterati , o anche forse tolti/ No, certamente. E' facile adunque il concludere, che dal
menzionato Codice Civile ,n'ln possono niente
mai temere per questo og~etto importantissimo
i cittadini Cattolici.
P. di V. Voi cavate una giustissima conseguenza
dall'accennato chiaro Proemio del Concordato, e
non vedo, come non ne sia stata fatta subito
sopra la ben dovuta considerazione da quelli, che
si srmo persuasi con tanra facilità di quanto vi
ho detto, e che mi dava tanto affanno, prima
di adesso per altro .
P. di C. Non ne fecero considerazione, e non se
ne sono persuasi , perchè tanti e tanti non si
sono neppur curati di leggere un tal Concorda•
to, dicendo, che già il Codice Civile è tutto, e
che il Codice deve regolar tutto. S« poi è si•
gnificante il Proemio di tale pubblica So vrana
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fondamenta! Converizione, non lo è meno secorra
do me l'Articolo :XVII così espresso : Resta . se-veramente pr0ibit~ tu:to _ciò , che ·o colle parole ,
o col, fatto, _od tn . 1s~r1tto t~nde a corrompere i
buoni costumi, o al disprezzo della Religione e attolica , e de' suoi Mini stri. Ora se tendesse o no
a corrompere tra i cittadini Cattolici i buoni, costumi , ed al disprezzo eziandio della Cattolica
nostr~ Santa Religione, e de' suoi Ministri il
credere realmente, od il voler far credere , che
il Matrimonio come VÌ?'lcolo santo indissolubile
specialmente si possa far soltanto dall' Uffiz_ia!e
d ello Stato Civile, e non più dalla Chiesa , se
non che al più al più per ceremonia, il sostener
che realm ente possa Ja Legge Civile tagliar anche i Matrimonj una volta uniti dalla Chiesa
coi suoi riti solenni, e fissate cerernonie, ed il
sostener fors e anche, che si possa ce!ebrare senza
assistenza del proprio Parroco , ed an che
ne' gradi piì:i stretti di parentela , lascio che ne
sia giudice chi ben rimarca il peso assai conse3uente di simili cose, che sarebbero state nuove, e di cui S. Paolo avverte tanto il suo Timoteo a guardarsi, avverttndo a custodire it sacro d eposito della Fede . E gl i è certo, se fo sse
vero quanto certuni falsamente credono, ed empiamente spacciano senza ponderazione, e giudi.
zio, che sarebbe stato superfluo inserire nel Concordato un tale allegato articolo , poichè col fattò già ne dovevano o presto o tardi aver onta,
e disprezzo grandi ss imo la Santissima Religione,
ed i suoi Minist r i ; o che se ne fo sse stato in~erito , come lo fu, che sarebbe stato ridicolo ,
ed affatto illusorio . Dunque dal1' esistenza di un
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tale articolo nel Concordato Fondamentale si deve
concludere , che sia operativo, cioè , che il Co'di,·e Civile niente affatto levi alla Chiesa Cattolica, rapporto ai •C ittadini figli della medesima,
di ciò che çbnceroe , ed il dogma santissimo,
e la disciplina santamente da lei praticata •
P. di V. Quando è così, converrà dunque a noi
Parrochi specialmente in coscienza aver vigilanza molto anche sopra tale proposito ; molto più,
che tanti pos,ono credere , ehe debba adesso essere lasciata correre impunemente Ja loro vivaa
cità, come la chiam ano, di parlar con libertà di
cose di Religione, anche per ischerzo ; ed a difesa della m :dèsima, e ad onore di Dio, dov remo far i dovuti ricorsi contro di quelli, che ne
foss ero gli scandalosi .
P. di C. infallibilmente se ne dovrà far ricorso,
perchè passarono Ja Dio mercè quei tempi di
orrore, e di accanita ed empia fierezza, che
precedettero questi di disciplina, e di ordine so ..
ciale per gran fortuna ripristinato, e di Religiosa sicurezza; tempi tanto funesti, in cui era in
certo modo un delitto sociale punibilissimo la
soda pietà , e l'attaccamento dovuto perchè 3iuQ
rato alla Religione di Gesù Cristo, e se ne riQ
ceveva gran lode, e premio perfino allora quan°
do si scopri vano mezzi nuovi e stranì di met•
teda in derisione e discredito • Sarà , credo io•
dovuto a noi il ricorso ai Superiori nostri EcQ
clesiastici costituiti da Dio alla gelosa custodia
della R eligione, ed eglino animati, come lo sono,
da vivo zelo di vederla rispettata, ben sapranno
passare con calore ali' autorità Sovrana le oppor
tune caritatevoli querele, onde abbiano il meri~
0
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tato castigo quelli, che avranno avuto simiie ardire.
,L' autor!tà So,vran~ c~ò far~ ce:tamente; perche la ver1t?1 de fatti d1 tutti gh andati secoli
dimostrò assai chiaramente a di lei perpetuo lume , quanto onore vero e grande ne abbiano i
Troni, e -sostegno ancora dalla valida protezione
€he hanno prestato alla Religione. Mentre, perchè ebbe a dire anche il dotto Plutarco, fabb richereste piuttosto una città in aria, che stabilir
una 1·epubblica senza dei , e senza re!ip,ione , si

stimò sempre ed utile, _e giu sto il proteggerla da
chi mirò al vero bene della ptdJb/ica cosa. M ol to più poi, se sia questa la Cattolica, e vera
Religione , cioè quella, che sinceramente nel cuore dei sudditi concilia coll'umile rispetto alla
divinità il rispetto, e la sommessione filiale alle
temporali autorità, che si sa venire da Dio mçdesimo costituite a reggere le nazioni.
-P. di V. Se tende il nostro desiderio al maggior
bene della Santissima Religione, il buon successo
lo coroni, non posso dir altro all'incontro. Sono
poi persuaso anch'io, che si avrà dalla Chiesa
tale protei.ione dalle autorità Politiche, perchè
110n sar~ tanto facile, che sfugga dagli occhi loro il vero e vivo quadro, che con colori in. delebili pur troppo ha delineato 1a vertigine deplorabile, e senza esempio degli andati ultimi
tempi, che mi accennaste,ed a cui porse riparo
valido con immortale sua gloria, ed ammira:don grande del mondo sorpreso , il Genio
magnanimo, che per di vina grazia or ci go•
vern:1 ,
P:. di C. Non meno degno, secondo me , di gran
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considerazione si è anche l'Articolo XX di td
Concordato, eh' è tale: Qu anto agli altri oggetti
Ecclesiastici , de' quali non è stata fatta esp ressa
menzione ne' presrnt i , articoli, le cose rimarranno
sempYe 1 e saran no regolate a trnore della veg lian te disciplina della Chiesa, e sopravvenendo qual~
che difficoltà, il S anto P adre, ed il Presidente
d elta R epubblica si riserv,mo di concertarsi fra:
!oro. Men~re che significa ques to ar ticolo,
non
se questo : ch e se mai si credesse da alcuni , che
si potessero beni ssi mo far va le r c~rte L eggi del
Codice novello pubblic ato sopra ma terie da Lui
contemplate, ed espresse eziandio chiaramente, e
non espresse poi nel Cohcort!ato, perchè già intese im pli citame nte, che: non abbia ad essere mai
questo, qu ando altri me nti altronde presc ri ve, e
p"ratica la vegliante disciplina della Chiesa. Ma
la disci plina della Chiesa Cattolica sopra i Ma.
t r im on j, come S acra ,11 ento , e sopra , gli Sponsali,
che stabiliscono im ped im ento al M atrimonio tra
certi paren ti dello Sposo , e della Sposa primi ,
usa quanto vi accennai abba~tanza diftusamente;
dunque anche per questo articolo sta , che debba
continu ar ad usarsi dalla Chiesa ne' cirradini Itali ani Cattol ici , quanto si è sempre usato •
bench è poss;i sembrar, che il Codice Civile di.
tal R egno voglia diversamente.
In q ua nto poi dice l'accC'n nato articolo nel
fìne, che sopravvenendo difficoltà , saranno spianate di concerto d al S anto P adre, e dal Presid ente della R epubblica , questo a tu tto altro può
appartenere, che ad arricoli del santo dogma,
che non può certamente nè dall'uno, nè dall'
altro esser mai altera to . Dunqu e non è mai, che
E 4
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tal claLtsola possa favorir l' o pi o ione fJ!sa, o foj,;;
prudente di quelli, che credono pote rsi realmente dare al Codice Ci-vile, ciò che il Conco rda to
di Sistemazione Rdigiosa Fonda mentale e al i levò aperta men te, ed implicitamente anche i ntese
di le vargli.
P . Ji V. N on potete gi à voi persuadermi più di
quell o ch e mi avete persuaso fino quasi sul principio del nostro Di alo:50 ; ma pure mi a ve te fotto un vero regalo a darmi un a i dea anche di
tali articoli , che hanno certamente tutta la chiarezza, ed eviden za, e mol to quindi con vin co no.
P. di C. Acci ò niente possa mancar vi , giacchè
siamo sopra qu esto prnposito, voglio anche ri~Qrdarvi un alt ro articolo di tal Convenzi,me dejinÌti'1:!-t?, col Vicario di Gesù Cristo , eh' è il VIf,
ed a cui si avrà forse, oso dire , da pochi fatta ciuella riflessione , che io credo dove r merita•
re • Ecco cosa dice: Sarà libero a qualunque
Vescovo di comunicare senza verrm ostacolo colla
Santa S ede sopra tutte le materie Sp ;vituali, e
gli ogg etti E cclesiastici. Chiedo io adesso: questa
Comunicazivne colla Santa Sed e Apos tol ica sa rebbe, o potrebbe, per dir meglio;· esser libera ,
e lecita ai Ve scovi Italiani, ch e a teno r dell'Articolo V del Con co rd ato med esi mo avessero prestato in mano del Presi dente, giuramento sui
Santi Evangelj di fe de lt~, ed ubbi dienza al Governo, che avesse posto nel suo Codice Civile,
per essere pi enamente operat ivi anche ai cittadini Cattoli ci , Ordini, Leggi, Statuti, Regolamenti, che fossero contrarj alla Religi on Cattolica Romana, e che direttamente attaccassero la
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purità del di Id dognia, o né offendessero la
vegliante disciplina \'oluta dal Sagrosanto Concilio di Trento , e Sac re Leggi Canoniche che de•
vono essere osservate con rutto il rigore? Mai
iio, che tali Vesco vi non avrebbero, nè potrebbero aver liberà la comunicazione pur soleo•
nemente conven uta col Vicario di Ges ù Cri sro •
Dunque, se in vigor dell'accennato articolo dessi Vescovi han no libera tale comunicazione, ne
convien concludere anche da ciò, che dal C ori,ordato di Religione defin itivo sieno state perfettamente sanate le cose, che sembra vano esse•
re di urto alla Santa Religione per i cittadini
Cattolici dello Stato. Che se sono state pur lasciate in quel corpo uni versale di Legg i Ci vili,
lo è stato, come si disse ancora, per dar norma ai cittadini del Regno, che non sono Catto•
lici , e non mai per darla ai Cattolici, a cui
sopra tali materie de ve sempre darla la sola
Chiesa Apostolica Roma na, Madre loro di Rigenerazio ne guidata nelle san te sue operazio ni
dallo Spirito del S1gnore, ed a cui fanno ogni giorno protesta solenne di prestare tutta la loro sommessione, e credenza, dicendo altamente: Et H•
riam SanElam Eccles iam Catho/icam .Apostolicam , e

ciò pe1·cl1è ben· sanno, che non avranno mai Iddio
per Padre , se non avranno la Santa Apostolica
Chiesa per Madre •
R. di V. E' ta le veramente, con vengo . anch'io,
come voi lo dite, cioè molto rifl essibile l' allegato articolo del Concordato, e sembra eh' egli
solo , senza bisogno di tutti affatto gli altri ,
debba esse re pii1 ch e sufficiente a persuader tutti
che hanno o inteso le cose tutto .al rovescio ,

74
ovvero sia che hanno fatto male a decidere con
tanto pl'eci pizio, che il C odice C,'vile solo deve
dar norma a tutto, e regolar tutto, senza far certo riflesso , se ne abbia o no discapito la San•

tissima nostra Religione .
P. di C. Ma pure anco ra uno di tali arti coli del
Concordato voglio dirvene come per corona di
tatti, e di tutto , e poi finil'ò, se pur non vorrete . che vi dica anche delle cose sopra i nati,
e morti . Questo è appunto l'Articolo XXT, cioè
l'ultimo, così espresso : Il presente Concordato è
sostituito a tutte le L eggi, Ordinazioni, e Decreti ~manati finora dalla R ep ubblica Italiana
sopra materie di R eligione . Si spiega qui, credo

io, certamente, che se mai fossero stare forte
Leggi, Ordini, e Decreti , che tendessero ad urtare od il dogma , o Ja disciplina della Chiesa
Cattolic a , sono tutte tolte, ed abolite da]
Con cordato di R eligione presente, che ne richiama del dogma la sua puri rà , e della disciplina
Ja osservanza. Chi può mai dietro tali sistematiche risoluzioni firmate dall'Augusto C att olico
Sovrano , e chiamate alla più esar ta e scrupolosa
o sservanza anche nel suo Decreto, come si disse da me sul principio del nost ro discor so , dei
30 marzo , aver du bb io il più minimo , c~ e _non
sia affatto salva la santissima nostra Rehg1011e
ad onta di rutte ]e Leggi del Codice Civile Napoleone, che ciò realmente non mo strassero perle giuste addotte ragioni ?
Tacciano adunque rutti quelli che possono o
aver creduto con tanta facilità, o aver parlato
tutto al contrario , e sia il loro silenzio adesso
o dì V!!ra confusione , se mai parleranno per ·ef-
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fctto d'irreligiosità scandalosa, e troppo amica
di novità per i funesti passati esempj sempre
pericolosa, o sia un silenzio di vera persuasione, e convincimento, che ridoni al loro spirito 1a calma, che avranno forse in simili emer.
ge nze per avventura perduto.
P. di V. Vi rinnovo k mie grandi obbligazioni
per tutte le cognizioni che mi avete dato , e
possa il Cielo rimunerarvene, perchè realmente
mi avete fatto il massimo de' benefizj, mentre il
maggiore de' mali ho sempre stim ato la perdita
della Religione , da che io ho qualche lume e
rìscernìmento . Attendo adesso il compimento
de' vostri favori nel darmi quelle idee, che mi
possano esser uti li , e di schiarimento , come vi
accennai, sopra i ;1ati , e morti, a scanso anché
su questo particolare di cattive intelligenze, come sopra l' affare de' Matrimon j , che abbiamo
bastantemente discusso con mia massima conso•
lazione, e profitto.
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SOPRA L:i: NOVtìA'
comandate da! nov ello

CODICE

NAPOLEONE

RAPPORTO

P. di C.

I

NATI .

La

Legge del Codice rapporto ai Nari
ecco ciò che rice rca . Devo no fra tre g iorni, ere•
do , d.il parto e-,ssere fatte le dichiarazio ni della
nascita seguìta ali' Uffiziale dello Stato Civile , e
là pur deve essere presentato il bambino, o la
bam bina . L e <lichiarnzioni devooo esser fatte dal
Padre 1 od in mancanza di questo, da qualche
altro parente, o da i medici, levarrici, cd altre
persone ass isttn ti alla nascita. Se la madre per
sorte avrà pa rtorito fuori del suo domicilio,
dovronno esser fatte Je dichiarazioni dalla perso na , nella di rni casa avrà partorito. In tali ai•
chiarazioni si deve mettere il giorno , l' ora della nascita , il luogo , il sesso , i nomi , che ver
ranno posti al n~onaro, o neonata, ed i nomi ,
e prenomi , profrssione, e domicilio dei Genito•
ri , e quelli pure de' t estimonj. Dopo si ritorna
a casa la crea tura, ed opportunamente si reca alla Chiesa, se prima non vi sia stata recata, per
ricever l'acqu a del Santo Battesimo.
P. di V. Anch'io ho inteso, che si avrtbbe fotto
ali' incirca così , ma pur pare strano ai miei
villici, che deb bano es,ere tradotte alla pubblica casa della Comune le tenere creature per
0

7
le annotnioni che mi avete indicato. Nof sa~
rebbe sufficiente che se ne portasse Ja notizia all'
0/fiz.,io Civile da chi conviene, per non mancare
alle formalità prescritte dalla Legge?
P. di C. Mi par beni ssimo, che ciò sia stato creduto talor sufficiente in alcuni Juoghì, e spes
ci al mente se si teme, che possa essere cosa di
pericolo , esponer·e ali' aria 1a tenera creatura . In
quel caso poi, credo rendersi neccssnrio, che
dal!' Uffiziale dello Stato Civile si mandi persona di offizio a riconoscere, se vera sia l'esposizione del fatto, e delle rile vate annotazioni. · I
Parrochi intanto devono insinuar con impegno
ai loro Parroc chiani , che non si ammettano ta•
li Pubbliche com,rndate formalità , perchè l' ammissione potrebbe essere dannosa alla prole , e
gli esporrebbe a dispiacenze, ed a castighi .
P. di V. Ma quale sarebbe finalmente il danno ,
che ne avvenirebbe, se si ammettessero tali formalità?
P. di C. II Codice veramente non lo rimal'ca, ma,
credo io , forse castigo, come dissi, ai Genitori
trascurati de' Bambini, e pregiudizio notabile a
questi, che non esçendo stati registrati nel!' apposito libro dell'Ulfiz.,iale d ello St,.rto Civile, non
sarebbero dalla Legge riconosciuti Legittimi, e
perciò sarebbero incapaci di goder i Benefizj , e
i Diritti dei Cittadini. Non è dunque un gran
dovere quello del Parroco d'impedire siffatti
danni?
P. di C. Voi dite hene, perchè essendo Pcirroco
di città, dove risiede questo apposito Uffiziale
4e!lo Stato Ci vile, potete con poca difficoltà mandare da Lui i vostri Parrocchiani, e per i Ma-
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trimonj, come rtll diceste, e per i Nati. Ma i
nostri villici discosti sei, ed otto miolia, ed ancor più dalla c;;ittà, come potranno
fare sen.
za gravissimo incomodo, e talor anche senza
grave pericolo?
P. di C. Mi fate adesso qm:11' obbietto, che tante
volte anch'io mi sono fatto sul principio nel
leggere tali provvidenze Civili, e che io feci
noto ad altri, onde me lo sciogliessero. Mi fo
risposto , che adesso siamo sui principio , e che
far si devono adesso perciò le cose , co111e me.
glio si può, fìnchè si venga ad un Sistema fa.
e ile a tutti, e fisso. Ogni Dipartimento del Regno si sa ch'è diviso in Distretti, e Canton i .
Questi mi figuro che saranno fissati dalla varia posizione de' luoghi, e del comodo degli abitanti. Questi Uffizi ali dello Stato Civile, che
presiedono agii accennati Articoli de' Matrimo•
nj, Nati, e Morti, saranno, credo, moltiplicati
appunto , perchè facilmente, e con minore spesa
vengano eseguite immancabilmente da tutti i cit•
tadini de' di versi Circondarj, e Comuni le VO•
lute formalità del Codice per i contemplati Oggetti Civili. Quando vedremo fatto questo, che
si farà certamente, suppongo , che nè ·a voi , nè
a me resteranno più obbietti sopra questo rapporto . Sono molte le cose che nascono informi,
e che poi vengono rettificate dal temp?, dall' uso , e dagli speciali relati vi Regolamenti a tenore
del!' esigenze. Vedrete, che anche questa sarà U•
na di quelle. Altro non so dirvi per ora, onde
appagarvi.
P. di V. Fu bastante quanto mi a vetc accenn2to, e
sono .persuaso, che si dovrà in seguito mette r

ciò

.

.
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ot·dine a tLitto. Ciò che vuole ìl Cod;,e andrà
bene per i figli nati da certo , e Legittimo Matrimonio , ma che <lov rà essere per gli esposti j
quali succede pui: tante vo lte qua e Jà di ritrovare?
P. di C. La Legge provvide anche per qL1esti.
Vuole che si e. no recati gli esposti rinvenuti colle
]oro vesti ali' Uffizi aie dello Stato Civile , e che
là sia fatta nota dell'ora , giorno, e luogo del
ritrovJmento , e del!' età .:.Il' incircà apparente;
così pure del nome, cognome di chi ne fu il
ritrovatore, e del luogo,. credo ancora, dove sarà destin:ito . Provvide pur ]a Legge anche a
quelli che fossero nati per accidente sui navigli
del mare , acciò tutti debbano eseguir qLianto or•
dina immancabilmente per i suoi giusti og•
getti.
P. di V. Quando mi dite, che così dice, e prescrive il Codice, e che dall'O.ffiz.io Ci·vile a ciò
deputato si fa esatta nota di tutto, non sarà più
bisogno, che se ne faccia registro dai Parrocr.i
ne' loro appositi libri Ecclesiastici, come si fa•
ceva prima; come non sarà più bisogno pure, di
far registro neppur del . celebrato Matrimonio Sa,
cramentale, di cui fu fatta già, come mi diceste , la più esatta annotazione dall' Ujfiz.iale dello
Stato Civile al caso della celebrazione del Civil
Matrimonio.
P. di C. Devo no esser fatti senza dubbio, ·come
prima, i soliti registri Ecclesiastici Parrocchiali e dei B,1 tte,imi, e dei Matrimonj, perchè l'
U!]i.zJale dello Stato Civile fa i registri voluti
dalla Legge per gli ogg etti puramente Civili , e
la Chiesa fa i suoi registri per i li ozgetti 1an-
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tissimi del CattoliciJmo. La differenza soltanto
secondo me, che dovrebbe esser forse adesso nelÌ'
Ecclesiastico Regi stro, si è, che a cauzione e del
P a rroco , e dei Genitori de' Bambi ni, e de' Bambini medesimi, e dei maritati, per tutto ciò che
potrebbe forse avvenire, si potrebbe aggiungere
in quel de' B attesimi così: Su/pizio, ex. g. figlio
legittimo , e naturale ( e come tale p ur riconosciuto anche dal'Uffizio Civile) di T iburzio Tivoli, e di Lucrezia ec. In qu ello de' M ,mimonj
si potrebbe dire : lo N. N. P arro~o ho congiunto
in Santo Matrimonio secondo il R ito di S. C hie•
sa Lucio Viv ,- ani di Stefano , con Lodovica vErtelio di Paolo, c/ie prima a tenOf' del/,1 L egge del
viger.te Codice Civile hanno incontrato senza ,,,.
posizioni il C i1.:il lvfatrimonio , come da C ertificato ec . Così avrà fatt o il Parroco il suo dove re
del Regi stro Ecclesi as tico, e si av rà reso cauto
per ogni possibile soprav ve nienza . Oltre di che,
come si potrebbe opponere dalla Chiesa a tJg lio
intentato di Matrimonio Sac ram entale, se man•
casse I' Ecclesiasti co Regi stro , che dà certa cont ezz-, eh' ebbe il suo effetto in faccia della Chiesa medesima col rito usato, e solen ne? E' vero
che la Chie sa sempre si appoggia alla verità, e
che la verità può star anche se mai man casse
un tale appoggio, mà non rimane, che non ne
deriva sse un rirave disordine da tal e mancanza.
Devono dunq~e t ali Registri Ecclesiastici esse1·e
fatti , e fatti bene , cioè con tutte le precauzioni.
P. di V. Ho piacere che mi abbiate re so cauto anche sopra tale articolo, perchè qu alc he ciarla aveva ben issi mo sentito anch'io; ci 0è , che quando

iff
do saranno stati fatti tali registri dal!' Offizio S e~
colare , che i nostri Registri Ecclesiastici so liti
saranno su perflui, perchè affatto in attendibili, pel·
gl i èffetti che possono fare tali documenti in rrnte occasioni .
P. di C. Siccome i Civili Registri saranno fatti,
com e less i e nel C od ice, e nei posteri ori Regolamenti , e vi ho già accennato , colla massi-.
ma esattezza , e saran no fatti, come ril eva i pure, sopra li bri del maggior rimarco , avremo ,
credo, da imparare noi Parrochi tutti ad usare
maggio r dili ge nza del so li to an che nei nostri.
Non vi di spiaccia, se vi dico sopra questo proposito, che vi è, specialmente nelle ville, anche
troppa trascurntezza , o almeno balordaggine. in
qualcheduno. Non vi dirò che vengano ommes~
si, ma si fanno però assai imperfettamente. Pri-.
ma per ordinario con pessimo carattere, e pieni di cancellature; seco ndariame nte da alcuni non
si marcano nel reg istro de' Battesimi tutte le
derivazioni esatte de' Bam bin i . Ci ò poi è , perchè sono sol iri far taluni soltanto così: ex. g.
Lucio figlio leg ittimo di .Antonio Bosio, e di Virginia sua moglie . Lasciar certamente il nome e
cognome del Padre, della Madre del Bambino
va male , ed è una mancanz.a riflessi bile, perchè
può succedere, che coli' andare degli anni si perdano le traccie di tale derivazione importante
pur da sapersi . Non è ciò bene per molte ragioni, ed una è spec ialmente per motivo della
parentela , ch e può esser imped imento, come si
disse, ali' Ecclesiastico M atrimonio. Si osserva
talora una tale mancanza anche nelle annotazioni
dei Padrini al Sacro fonte. E' p1.1re çondwna •
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bile anche questa per la stessa ragione. Non crè•
do, che importi adesso numerarle, ma vi saranno pur, mi fi guro , le sue mancanze anche ne'
R egi stri de' Matrimonj. Di tali difetti non ne
vedremo certamente ne' pubblici Registri universalmente ordinati, esatti , e chiari. Era mo
quindi, che mercè della nostra ben do vuta vigilanza, gli abbiamo ad imitar noi Parrochi per i
nostri interessanti oggetti , e per le vive ragioni
dei sudditi.
p, di V. Andrà così eccellentemente. Quando non
avete da dirmi altro sopra i Nati, attendo il
compimento de' vostri favori nel darmi i necessarj lumi sopra i Morti , e sopra altre cose ancora che mi possono esser giovevoli nel Parrocchiale Ministero •

SOPRA LE NOVITA'
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I

MORTI,

L,

P. di C.
affar de' Morti è questo . Quantune
qu e ella sia una cosa, che agli altri appartiene
pil1 che a noi, conviene pure saperla per istruire
chi non la sa. Ordina il Codice Civile, che quando passò ad altra vira ùn qu alc he indi viduo, sia
egli di qualunque ordine , si porti al più
presto la not izia da persone di casa delle p;ù.
prossime al decesso, se mai è caso,. uomini , o
donne in numtro dì due ali' Uffizial~ dello Stato
Civile, o se è morto fuori del pro prio domicilio, dalla perso na, in casa di cui morì. Questo Uf·
fizia!e ne fa le dovute annotazi on i sul!' apposito
libro, t va poscia a riconoscere cogli occ bi pro•
prj la verità del fatto, e quindi rilascia un Cer•
tificato di aver riconosciuto la morte del tale,
acciò gliene venga d:1ta sepoltura seguite ore 24
dopo la morte . Ciò si fece , credo io , dal Le•
gislatore p~r tante ragioni , e perc hè la Civile
Società ha interesse , che la mo rte di un cittadiq
no sia co me una disgrazia pubblica, e sia perciò
certific ata con tutta ]a possibile: auten ticità, non
solo per ]e con seguenze, che seco trae nel!' or•
di ne Ci vile ri guardo agl' interessi ri spettivi, ma
per la sicurezza , io credo, altresì della vita •
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S:t,
Mo,lt? _p,iLì facilme_nte forse si com metterebbero gli
om1c1d;, se non si prendessero precauzi oni , che
la morte di un uomo sia nota al pubbl ico.
Si sa che devono esse r fatte da tioi in qu.:sto
frattempo le solite prescritte funzioni Ecclesiastiche, se il decesso cittadino sia C attolico , e
devono pL1 r essei-e rilasciate le solite at testz,z.ioni,
com e t ra noi almeno si usa , agl i Uffizj rispettivi di Sani tà a norma di qu elle Civili provvidenze sopra tale delicato proposito, che a tenore
delle circosta nze sono state prudentemente regolate. Qiesto è quel tanto, che vi posso dire.
P. di V. Ciò va benissimo, ma come sapremo che
sieno state eseguite le formalità della Legge, se
il Cutificato dell' Uffizi aie dello Stato C ivi/e si
rilascia alla famiglia del decesso?
P. di C. In questo caso si può far uso di farsi
recar tal Certificato Civile nelle mani, come altresì , se non ve] diss i , quello della fa tta presentazio ne de' Bambini, acciò dessi dieno norma
a noi, per far i nostri registri Ecclesiastici, come
vi ho acc ennato, e che ci rendano salvi in ogni
t ~mpo , che ne veni sse fatta pubblica perquì siz10ne.
P. di V. Qu~ndo si saranno forte le annotazioni
dal1' Uffi ziale dello Stato Ci7;i/e, pare che no n
dovranno più almeno esse r fatre da noi le Fedi
di una volta per ordine esp resso de' ri spettivi
M agistrat i della Sanità , altre volte con gran ri•
gor coman date .
P. di C. Intanto io credo di sì, perchè le annorazioni dell' Uffiziale dello S ta to Civile sono per
og3etto di saper, come mi pare, 1a mor;~ de'
cittadini, e queste per saper anche forse I 111do-

¼l

,k,..de ·1 le midatné,
.
'
.e ..
h e ·..cagrnnarono
' .. .. . · J a· morte.
. . o5An,
z.i vorreì che i Parrochi fossero possibilmente esatti nel notar questo ne' loro registri. Non par
veramente che ciò sia di nostra competenza , ma
pur l'uso è stato saviamente da tanto tempo lnd
tradotto . Perchè siccome si suppone , che tali
registri ecclesiastici non possano ·· soffrir eccezione
coH'andare dèl tempo, così si crede che al bisognapotranno sempre dai· nonna da] pili al meno for.,.
se de' .mali endemici de' paesi ; e delle famiglie •
Se questo poi giovi o no che si sappia, può dirQ
lo chi bene intende la cosa, e questi dice i11fatd
ti che può giovare. Dunque non può acdar ma•
le che sì continui a praticarlo,
1-'>. di f/. Ma si dice pur che noi Ecclesiastici non
ne dobbiamo saper nè di mali, nè di rirnedj, e
che ci viene anzi proibito di suggerirne sotto
pena perfino di scomuniche , e d' it-regola1'ità •
.P. di C. Ciò sarà forse vern, irta deve però sempre intendersi ciò, come si dice, cum grano scz•
lis . Cioè si probisce il piantar come cattedra.
formale , lo stabilir piani , il fissar rirnedj certi
per guarire malattie gravi di pianta, e molto
più con qualche peritolo di mal esito. Ma sug•
gerir cose semplici per se medesim~, e che pos•
sono certamente esser utili , o che almeno sono
indifferenti , non so capire che male'. possa essere, nè in che si possa offendere la prescrizione
de' Sacri Canoni specialmente dai Parrochi di vi].
la , ove mancano per lo più e medici , e medicine, e persone che sappiano con giudizio, ed
a tenor del bisogno, prestar agli ammalati gli aQ
juti che si ricercano . Sarebbe bella , lasciate che
vi faccìa adesso una ricerca , giacchè per acci
F 3
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dente sì amo sD! proposito , ch e vi fact ste anche
scmpolo di suggerir ai vostri Parrocchiani J' inne~to pr_odigi o_so ~el vajuolo natu.rale, se questo
prima si ma111fest1 , e del v accino ultimamente
per gran bene dell' umanità scoperto , ed utilmente ~ubito universalizzato 9uasi in tutta l' Europa per com ando de' Sovrani il pih risoluto.
F. di V. Fate conto che l'avete indo vinata. Non
t: veramente che me ne abbia fatto scrupolo, ma
110n ho potuto mai insinuHe con vivo cJlore, e
vera persuasi one ai miei Parrocchiani gli ordini pressanti che mi venivano sopra tale propo•
sito av anzati da] Pubblico.
P. di C. Io sono stato poi sempre dell'opinione
affatto contraria al/a vostra, ed al lume chi arissimo delle esperienze infinite e felicissime ho
suggerito sempre loro con piena persuasione dal!'
A ltare anco!'a un ta le espediente mirabile di preservar dall'eccidio deplorabile, e quasi certo le
loro tenere, e care creature . Si oppone dal vol•
go ignorante, e con forza , so bene , che ne periscono anch e di tal morbo innestato . Ma si
deve dire, che questi periti sono sempre in confronto dì quelli che periscono dal vajuolo terribile naturale forse forse come 3 al 6c. Nel vajuoJo vaccino vi è ancora minor pericolo. Concludo per altro sempre, che tanto io loro dico,
e per intima mia persuasione, e per dovuta obbedienza agli Ordini Sovrani provvidissimi , ma
che gli lascio fin almente in pie n potere di farlo , o non farlo, e che, se vogliono farlo , sì
decidano sempre più sul!' opinione de' Medi ci, e
Professori, a ciò specialmente deputati, ed a
cui tanto incombe di procurar e di fare, che

g,.
sulla mia . Per altro e chi non sa che noi ~arroc,hi specialmente più che gli altri siamo soliti
ad indur il volgo ad oprar con ragione, e dritt~ment'e 1
P. di V. Al caso di sopravveni{'nza di tal morbo
nella mia Parrocchia , o nel contorno Ìll seguito, che volete che vi dica, dietro il vostro pru•
dente e giusto consiglio vi penserò un poco mc•
glio, cioè mi darò maggior impegno nel predicar il gran vantaggio dell' Jrm c,to, e deJ Vaj uolo n_a turale, se m,i i sopravvenisse, e det V,.1ccino,
molto piLt che so essere stato anche in Istria introdotto, per quanto mi fu detto utilmente. Ivla
fatemi grazia adesso: mi diceste poca fa, che t'
Uffiz.,iafr dello Stato Civile rilascia Certificato che
non si seppellisca il tnorto che 24 ore dopo la
morte ; ma se il male_ fo sse stato di quelli, che
o accelerano la corruz.wne del cadavere, o ne
rendono incom od a e pericolo sa la ritenzione di
tante ore sopra la terra , come mai, ditemi, può
andar be ne un tale provvedi111ento di L '. gp.e?
P. di C. Allora dietro visi o ni pron te ed oppor•
tune di Professori, e ve rificazioni di casi, si
accelera il . tutto, e si passa con tutta prestezzo ,
se occorre , alla tumulazione, perchè deve sc:-mpre supponersi anche ral regola aver la sua eccezione , come in fatti la ha, e ben fa rimarca
la Leg3e medesima del Codice.
P. di V. Qiando · mi diceste che si fanno i Registri de' Matrimonj e de'NJti, sebbene e gli u•
ni e gli altri sieno stari esattamente registrati
dal pubblico Ministro, credo che dovrà esser
fatto registro anche dei decessi da noi come

prima .
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P. di C. Certamente, cot'l'le vel dissi poco {:;, ed
oltre per altre ragioni, anche per marcare, che
morirono da cattolici ; ci oè muniti degli ajuti
di Santa Chiesa, cosa che deve esse r , 3[ certo;
di conforto, e di speranza ai fedeli vivi;

CONCLUSiON.E
$OPRA L'ORDINE ì"UB BL !C O

ché non si abbìr: a seppellire cbe rie' Cimiterj ,

P. di V. Mi fo detto anche, or mi rico i'do, che
non dovra nno in seguito per Legge Sovrana esser pit1 sepo lti i cada veri nelle Chiese, _e ne'
Cimiterj vicini alle stesse entro le città , ma ché
dovranno bensì essere trasportati in altro luogo
apposito foori delle città per qual che tr:1t to considerabi I~. Anche se sono state lodevoli per gli
'ogge tti con templ at i e di bene l' altre Civil i
provvidenze, di cui abbiamo parlato finora, que•
sta al meno alm eno per noi Cattol ici non m i
pare tanto bene mi surata per tutte k ragioni ,
th e potete ben vede re anche voi, e la prima di
tutte si è perchè ella è questa una cosa insoli ta
certamen te quasi tra i Catto lici, e ch e può quindi esse re come tutte le altre' interpretata pur
t ropp o a rovescio .
P . ili C. Anche qu es to fors e non sarà stato ordì•
nato t ~nto male, credetemi, dalle pubbliche Sovrane d-etumin21.ioni , se pur sia vero, che sia
stato ordinato come mi accennaste, e che :inco1·
non so bene; e quando voglio essere_ sincero 1
vi dico , che non so fin alm ente vedervi quel gran
male che e voi , e tant i alt ri s' immaginano •
Mentre se qu esto dovrà esser fatto , credo io 1
che si farà sem pre in quei sacri modi Ecclesi astici già prescri tti I e che saranno i più conve•
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tolica_.. Sar~,rrno cer:ame;1te _ri~gu~rdati quei sacri
depos1t1 delle spoglie de Cnst1an1 morti nella Comunione di santa Chiesa, se non cc1ne le sacre
cavè'.'ne,. che contenevano le ceneri degli antichi
Patn8:rch1, e le famose :r,tacombe de' p1·imitivi
Fedeli, che bramavano dt confondere le loro ossa con q•1e]!e de' Martiri, ehc versavano il loro
sangue per Cristo, almeno come luoghi mesti ,
e dolenti, che risveglino con venerazione la memoria tenera, e cara de' trapassati.
L'uso di seppeJiir nelle Chiese non vi pensate, che sia antichissimo. Prima del Secolo X
non fu permesso di farlo. Ciò poi era , perchè
una Legge delle XH Tavole proibiva assolutamente di seppeJiire i Morti nel recinto delle città. Si osservè, quasi comunemente per lungo
tempo una tal Legge • Siccome poi coll' anàare
dei tempi se ne cominciò fare abuso , un Concilio particolare in Francia del VTI Secolo proibì,
che nessuno fosse sepolto neJie Chiese , e ne fe.
ce una sanzione apposita, rinnovando l'antica Leg2e delle XrI Tavole. Perchè anche i Martiri si
;eppellivano fuori delle città alla foggia degli altri Fedeli,, si chiedeva talor di fabbricar delle
Chiese, o Cappelle sopra il loro sepolcro, che
a differenza delle maggiori Chiese si dissero Basiliche. In queste, perchè erano gi:'t fuori delle
c:ittà, e nel mezzo degli stabiliti Cimiterj bramavano pure di essere sepolti tanti Cristiani , e così si faceva di fatto, nè si credeva di urrare la
Legge in vigore delle XII _Tavole. Qian~lo col:
lo scorrere deo]i anni si dilatarono le città, s1
trovarono inse~sibilmente dentro ìl nuovo recin-
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to delle medesime le Chifse, ed i Cimiterj, e
così con ru na innocenza si è int rodott o un nuovo uso senza e he se ne potessero prevede re le
co nseguc> nze . Ecro da ci ò d1e non si comanda
adesso dall' A urorità Politica una cosa affatto nuova , co me voi dite, e che non sia stata praticata san tamen te per tanti secoli, e specialmente in
quelli del primo cristiano fervore.
P. di V. Sarà vero tutto quanto voi <lite, non mi
op pongo , ma intanto non si può negare, che
non si venga così ad allontanare co n grave pregiudizio murale dagli occhi de' Fedeli, ch'entrano nel Tempio santo del Signo re, quegli oggetti
. lugubri, che sarebbero valevoli di far loro sovvenire l'idea della brevità della vita, Je speranze doki di uno stato avven ire più felice, e Ja
ten era e cara rimembranza de' loro prossimi, ed
.imici benem~riri. Il poco bene c~e pu ò derivare da tale pubbl ica provvidenza, cioè l' allontanamento di un possibile pericolo di con tagio ,
non credo certamente, che possa giammai bilanciare in società il ben reale e sodo, che ne
viene dagl' indicati riflessi morali continua•
men te.
P. di C. Se i Cillliterj delle città, che prima si
trovav ano nel mezzo delle medesime, e presso
le ri spettive Chiese, p~r lo più saranno trasportati fuori ad un a competente distanz a per oggetti di pubblica salute, e per quelle Civili Provvidenze , ch e sono l'opera del le più raffin ate tedrie di questi no stri ultimi tempi , rim arranno, credo, sempre nell e Parrocchie di ca111pagna almeno
presso le Chi ese i Cimiterj de' Fedeli , poichè
l'aria là giuoca liberamente, nè vi è gran peri-
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colo, ci1e i viventi rimangano aft~tti dalìa esa.s
!azion dei cad ~veri. Là adunqu e potranno "li
opnl en ti ; e morbidi cittJdi ni all' occa sion de]k
frequ enti lo ro villeggiature dare sfogo, quando
vorranno, ;i tutti quei rifl ess i , che mi avete
ricordato, e thc vanno ottim arhentè. Non è egli
vero 2
Quantunque , si può di1'e ; che bisogno vi è
m?i ;_ che_ i Cimiterj ris veglino loro tali ben giù•
istl nflesst, se hanno per questo oggetto monito•
n bastev oli , quando pur non si voglia fa ta lmen.s
te ai med esimi f'L:r troppo chiudere gl i oc;:hi, e
le orecchie? Che monitor non è mai il suono
tanto spr$Sò de' sacri brnnt.i; che invitano i Fedeli a congregarsi divotafr1ente ne' Tempj vestiti
di lugubri e nere gramaglie pet" porgere preci
ali' Alti ssimo per i rrapassati Cristiani? Che mo •
nitor loro non sono , se il vogl_iono, i Sacerdo•
ti sì di frequente vestirì a lutto , che offrono
sull' A !tare ali' Eterno Padre l'O sti a immacolata
di Propiziazione per i mede si mi? Che monitoi'
non sono mai perfino nelle più grniali conversa0
zioni i cittadini talora anche delle pit1 distinte
fami gl ie e ragg uardevoli tutti rivestiti a duolo
per l' ing rata memoria di qualch ed uno de' più ca .s
ri parenti mancati alla vita I Se poi non fann o
questi, e tanti altri monitori di sirnil genere l'
effetto che da noi si brama, e la Chiesa piaa
mente contempla ; e che andrebbe assai bene, co~
me volete voi ch e lo faccia no poi la vista de'
tnorti sepolcri , che non parlano , e che non si
mirano dalla rnaogior parte, se non che per
marcare al più a{' più l'armonica simmetria, ed
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eleganza del lavoro, la proprie tà delle ~pposte
inscrizioni , ed i titoli degli estinti?
P. d i V. Pur tro ppo a tanti monitori si" chiudono
gli occhi, e Je orecchie, ma pur quello della
presenza dei se polcri pare,' che fac ci a magg ior
imp ressio ne, che tutti gli altri , perchè di questo si schiva di parlare più che di ogni altra
cosi; ; e perciò, dite ciò che l'olete, questo pit1
e he gli altri torna a conto di non rogl iere mai
dagli occhi dei Cattolici.
P. di C. Or bene , si può riparar an che a questo,
quando tanto intcressa,e tanto stringe ai defo nti un
sen tim en to lodev ole di pietà, e dirò anche, di
gra titudine. Ciò sarà poi col costituire i Cimirerj , do ve fiss ;i lJ L egge, in modo che sieno
luoghi degni della pi età Cristiana , e che se non
arrivano ad emular le ancor fatr, ose Piramidi
mortuari e dell'Egitto, ed i superbi M ausole i degli an tichi Monarchi, e le Tombe celeb ri dei
doviziosi cittadini Romani, abbiano almeno l' aspetto imponente di sacri Edifizj, che impegnino un poco pit1 de]!' usato comunemente la pietà
dei vi venti, che talora possono recarsi a visitarli per l' esterior loro fo.rma Ecclesiastica anal oga
molto al!' oggetto dolente che rappresen ta no. Che
ben se le meritano spesse visite codesti luoghi,
che contengono le fredde ceneri degl i utili cittadini C attolici, de i Genitori così affettuosi, delle
Madri così ten ere, dell e Spose così eordial i, de'
Figli così amorosi, e de' maggiori così beneme-

riti.
QL1ali spese non si fanno anche dalle città, e
società Cattoliche talora per ergere teatri, per
piantar sontuosi giardini, circhi, ed arene, che
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servOllO confro Li pnm1t1va 1oro in stituzione .
forse più a fomentar, in certo modo, il vizio'
che ad eccit:ir 1a vil'ttì Cristi ana, e sociale ?
Perchè non si dovrà con eguale i m peono da so•
cierà Cattoliche erger sedi decenti , d~ve asseona
!a Legge Sovrana i ,ille spoglie di quelli eh/ avranno dal loro cantò a tenor delle proprie fì.
nanze confluito coi loro sudori , od impegnate
applicazioni al miglior bene della patria; eh-::
ne deve esser loro per giustizia riconoscente ?
Non si penserà forse g ran fatto ad emularli, ma
ve ne sono pure alcuni pochi di questi luoghi
mortuarj decenti nelle città Cattoliche, e che loto recano massimo onore • Ma chi sa che la
gentilezza del moderno costunie ," e la potente influenza di un Illuminato e Provvidissimo Moa
narca, allor che la di vina Provvidenza abbia rÌ•
donato all'Europa la pa ce, che tanto si sospira,
non possa dar anima anche a ciò, chè non sa.
prebbe prèsentemente neppur immaginare la men•
te umana?
P. di V. Tutto q utllò che vol ete , ma non si penserà, vedrete bene, a questa cosa che dopo avet'
fatto tutto ciò che rimane. l'v!a da per tliltto quel
che rimane sempre da farsi è grande; dunque
assai tardi si penserà a questi Cimiterj decenti,
P. di C. Può es9ere che non si dirà poi così in
tutte le città Cattoliche del Regno Iraliano, per•
chè in tutte quasi vi sono di verse pie Congregazioni, e Fondazioni Relig iose add~tte alla pubblica Beneficenza, che oltre tanti altri Cristiani
degni oggetti hanno anc_he quello di pr~st~r gratuita sepoltura ai clefonrt loro confratelli In luoghi decenti preparati a tal uopo. Se dovrà esse-
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t-e 'verificato decisamente uh taìe [irogetro gover•
nari vo di tumulare tutti i cadaveri de' Cattolici
fuori delle città, perchè non potranno queste pie
ed utili Fondaz_ioni, che si cont~mplan o sussistenti anche in un artitolo apposito del Concor•
dato, eh' è l' XI , di cui si destinano presidenti
i Vescovi; pcrchè, dissi, ta/j Fondazioni in u•
nione ad altri Corpi Ci•;ili Cattolici non potran.
no contribuir a quanto vi diceva) Le cose buo"
ne hanno molte volte principj di poco calore 1
ma il bùon esito delle medesime derivato da impianto sodo, e ben co_ncepito, vi portò tanto fuo•
co , che .si arrivò perfino agli eccessi ,
l?. di V. Bramo che tan to avvenga anche a questo
pio vostro desiderio. Ma diteti1i , che non vi
abbia ad esse re poi distinzione alcuna di persone
riguardo ali' Ecclesiastica sepoltura , e specialmel1te di Cattolici, e non Cattolici?
P, di C. Tra Cattolici , e non Cattolici de ve es•
sere certamente , perchè la Chiesa· Cattoli ca ha
sempre così decretato, e stabilito, e si disse, e
si convenne, che deve continuar ad essere in vigor~ la veg liante Ecclesiasti.a disclplina . Chi avrà fatto lo stabilimento pet· i Cattolici , lo fa.
rà benissimo, se sHà d'uopo, anche per i non
Cattolici, onde se ne abbia ad aver dalla Chiesa
giustamente semp1·e una norma fissa • Non so
poi rispondervi precisamente se vi sarà o no la
distinzione per i cittadini Cattolici , Pare pe r
altro che potrà ~sservi, se vi saranno le giuste
cause e di convenienza , e di d~: cro pubblico, e
di vero merito, Sembra, che a ciò abbia anche
mirato il medesimo nostro Auguito Sovrano,
quando ultimamente nel mezz:o di tante sue glo•
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nose intra prese con tanti speciali provvedìmc:nti ordinò anch e lo ristab ilimento della f,1mos a
B adia nelJa città dì S. Dionig i , che contene va
L T?rnbe. dei R~ dì ~rancia, e disegnò parimenti ::dtn luoghi Sacri per con ten ere ]e ceneri
dei ben emeriti cittadini. N ella distinzione di questi ne har._no intere sse , non può negarsi , e ]a
Religione, e la Patria. La prima perchè vede
nel recinto de' suoi sacri Tem pj monum enti, ch e
l'assicurano esser morti nel suo grem bo quegli
estinti che ne sono rinchiu si; e la second a , perchè s'invitano con questi vi sibili esempj a ren•
dersi tanti altri cittadini di lei benemeriti anche
in vista delJ' onore lusinghiero, che viene reso
al ]oro sepolcro.
Ella è stata questa sempre un a cosa che assai
lusingò l'amore degli uomini in tutti i tempi,
perchè si st imò un gran disonore , e perfino un
g ra ve castigo de' Numi il restar privo della sepoltura . Sono abbastan ·i a no te sopra raie proposito ]e tante favole degli Antichi . Non fanno
elleno al nostro proposito per raccontarle, ma
non rimane, che non comprovino ]a verità di
quanto vi dissi mirabilmente.
P. di V. Sia pur che possiate essere stato indovino
anche in questo . Per me al certo ne sarò estremam ente contento , perchè non posso non ap•
provar sempre grandemente ciò che tende o a
mantener , o a promovere ne' Cattoli ci ]a pietà .
Giacchè ho il bene di eoser oggi con voi , e la
reputo per me una ve ra fortuna, non voglio ,
che vi dispi accia ilJuminarmi anche sopra alcuni altri particol ari, che credo non sien? nel .Codice Civile> ma che sono stati sparsi nei cir(oli
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coli della Società, non so poi con qual fonda.;
mento, e che assai m' interessano per dire il
vero.
p , di C. Qua ndo io lo possa fare, lo farò con
tutto il genio , perchè fu sempre per me il miglior bene il far bene, quando potei, al mio
prossimo.

SOPR e'\ ALCUNE NOVITA'
CHE SI

SONO SPARSE

ANCPIE

IN

QUESTA PRO'•

V!N(;JA DOPO CHE PAS SÒ SOTTO !f.

REGNO D' IT ALTA

P. di V.

o

Una delle cose che vorrei adesso· sapt~
re da voi si è , se abbia o no qualche fondamento quello che fu sparso da alcuni cori grande
asseveranza anche fra noi , ci oè , che ia segu-'ito
quelli, ch e vorranno farsi Ecclesiastici dovrw~
no, che so io, met te re in una pubbl ica cassa
una somma di dinaro piutrosto riflessibil e, da'
cui poi avranno, di·cono, un certo ~nnuo inte.
resse , ma che all'occasione della morte degli Ecclesiastici dovrà rimanere ,11 Pubblico. Non po•
tete mai fi gura rvi quanto questa novità, fra noi
sparsa, .bbia riscaldato tutti i nostri poveri vile.·
lici • Noi non avremo più Preti cbe ci assistan o·,
( andavano ripetend o , se ciò· è vero ) , non avre 0
r,io più Preti, che ci confortino , percb& noi qui
in Istria siamo fatalmente tutti miserabili , nd'
possiamo a·ver somm~ o· grandi , o piccole di dinaro da metter nelle pubf;licbe casse per assegn4;,,; Preti il Patrimonio. Non siamo persuafi, eh~
i-t nostro buon S ovrano- ci vo rr.Ì portare t ale afflizione. Vedete da questo quanto interesse io !io
di sentir , se ciò· sia vero, o no .
P;. di C. Di questo a buon'ora anch'io avc:va sen-·
tito dir delle cose, e quindi ho veduto in alcuni aspiranti alJo Stato Ecclesiastico destarsi mòl-
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se

~o mal 1.1more; perchè'
dicono di esser poVC'd
ri i vostri villici, ed incapaci a dar somme pt:t
Ecclesiastico _Cleri cal e Patrimonio, . non lo .sonÒ
meno gli a.bitanti delle cittil nrn ritti me del!' I stri i
senza dinaro e. finora . sen~a co~mercio, quasi aF
fatto senza arti ; e prive altres.ì di abbondevoli
nàturali risorse , Credetemi ,. tali paroie sono sta~'
te fatte seni.a f~ndamento . Il Governo è bastàri~
temente. avveduto per conosce re, che non poti'eb.;
be un tale piano, anche se si volesse forse i11
realtà introdurre, essere univèrsaliizato à fotté
le Provincie del Regno, qL1:indo ,ben si volessero
sufficienti Ministri del Culto Cattolico . Dico
poi adesso . a vo1 , che ~o no affatto senza fondà~
ri,ento anch e sull'appoggio . di uò Articolo . del
medesimo c~n(ordato chiaro abbastanza . . Questo
<:. J' Articolo VIlI così és.presso : Sarà liberò ai

Vescovi l'ascrivere trti i Chierici , e proniovere tt•
g li Ordini a titolò di Benefizio , C àppellaiiìa , Ji
L egato pio , di Patrimonio , o d; altra l egittima
.Assegnazione tutti que/ 1i,. ,h·e giu diche ranno essere necessa,j, ed utili alle riipettivi: Chi~se, e:
Diocesi.
Q1ando si . volesse dal Governo un àssegno di
soldo da colloèa rsi nella pubblica cassa, e coi

perpetuo stabilimento, non sarebbe più libero ai'.
Vescovi Italiani di far certam·ente quanto . vuole
l'accennato articolo del Co11còrdatd, perclrè non
-potrebbero piti ordinar Ecclesiastici, se non se
quelli , che avessero, un tale assegno di s·oldo, e
noti mai que!li; ch'eglino giudicassào necem:r j,
ed utili :alle rispetti vt: loro D'iocesi. Che se an•
che , che so io, dovesse mai esser fatta st,pra.
t.ìl particolàre un a qualche pubbl ica provvidrnso
G z,
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za, creàetem!, sarebbe sempre sulla base d~Ira
vera giustizia, e sempre al certo relativa allo
stato vero economico delle suddite Provinci e ,
Fuo!'Ì di qmsto , dicono bene i vostri villici ,
che non a11d1·ebbe molto, cbe verrebbero a man.
car quasi affatto alla Chiesa , qui almeno nel!' Istria , i necessarj, ed utili Ministri del Santuario, che pur si vuole. che vi sieno dal Re ligioso Governo.
-P, di V. Il riflesso che fate fondato sul!' Articolo
del C011cordato chi ariss imo, come tutti gli altri,
non può essere pit1 giusto , e mi calma affatro •
Non vedo 1' ora di recarmi in villa per potu
dare tal buona notizia ai poveri villici, eh' eran o per questo ogge tto assai ssimo costernati , ed
a ve vano ragione di esserlo , perch è io conosco
perfettamente k loro miserie, che mi ca vano le
Jagr ime . Ma giacch~ siamo su que~to partirnlar e , dev o anch e avvertirvi, che hc senti ro a pa rl ar anche più vo lte di qua si certa Ridu z.ione di'
P arrocchic Ru,a/j, I! di Ec;;Jesiastici Benefizj di
.1itra sorte, Siccome bramo di essere informato
di tutto, così vorrei, che anch ! sopra questo
particolare mi diceste qualche cosa, vale a dire
se ciò realmente si crc;cle, che possa esser e man •.
dato ad effetto.
/?. di C. Niente posso dirvi sopra tale argomento.
Se ques te cose peraltro si facessero, non suebbcro poi vere nov ità; perchè avrete letto, che
di simili cose ne so no state fotte tante negli andati tempi, dove vi fu vero bisogno, ed anche
ne' no stri, dove e qu2n do si è creduto m~tu ramente, che così lo esiga
o il vero ben della
0
Chiesa, o il rnassio r v.int~ggio spiritL1a k dd

i6t
~opòli; che deve in ciò sen1pt'e es.ere tontem~
pl2to ; Ma se si fe ce ro, furono fatte sempre ;,
:c11men lo credo, colle dovute intelligenze col Capo visibile della Chiesa Romana; che ne deve
iìòpra tali affari spi rituali; ed interessa11ti aver
parte. Io poi non ho opinione, che di tali ,
se mpre rimarchevoli, novità ne sararind fatte al
presente, almeno come vie ne detto, nelle nostre
città , e ville, pcrchè fatalmente e nell' une, e
nel!' altre vi è anche troppa rozzezza tanto con~
trari~ al moderno ricercato incìvilime nto, e vi
è anche troppo cattiva instituzion Religiosa dal
pi u al meno per àv er a diminuire ancor più
quei soggetti anche troppo scarsi, che possono,·
e devono per sacro dovere del loro intrapreso
stato vigilare ed àlla èstiqìazione possibile de ll a
prim a , ed alla tanto nectss ada insinuazione deJ;i
la seconda, cosa che deve esser ben accetta ~i
Monarchi avveduti, tome ben si è detto, che
voglio no felicitar' vera(nente gli amati loro sudd
diti .
I Partoclii RuràlÌ, e me lo potete ben voi
i nsegnare, sono come i padri de' lord villici, ed
i princip:ili loro consiglieri, direttori, e maestri,
perchè in Iorò riconoscono per lo più il più
taro conforto, il piti valido sostegno, ed il più
doke amìco. Se questi lord o affatto si leva~o !
od anche si diminuiscono; vanno a tendersi t
villici certamente ancor più infelitì, rozz.i, e sei~
vaggi. Si fecero iri alcuni luoghi tali riduziorit
di P amìccbù: , so ben issi mo , talora per l' o gget•
to della tenuità delle loro tendi te. Ma dice il
dotti ss imo Pontefice Benedetto XIV. a questa,
proposito; Q uai Parroco mai può dire di aYtf
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poca rmd!ta pu l'onesta, e di~creto s,i,o ~,i·uere_,
qi:and o s,,a v c,_-o Pastore de/I' ~mata s~a G;·eggia?;
1"\on avr.a mai qur:sta C/!ore d1 m,mg1are il s_ ti r,.,
pane , fosse egli anche scarso , senza dividerlo con
foi, e provveder; coiì ai di luj bisog:Ji. No a-

dunque, nc)ll voglio credere, che ciò si farà mai
tra noi Istriani, ma anzi mi giova speral'è fon~
<latamente, che in vi_s ta delle nostre grandi mi~
~erie , e de' nostri veri bi sog? i forse mai cono-,
sciuti per nostra somma sventura basta_ntemente,
si saprà be ne da] vigilante provvidi~simo Go ver~
~o ritrovar mez2~ opportuni per concilia re an~.
cora più col vero bene de' po veri sudditi I stria ni anche quel1o de' Pas tori deJle ::inime de' medesimi, onde si prestino a coltivarle con impeg no.
sempre ma ggiore ,_ e con più felice riuscita .
.f. di V:. Pia cc ia pure a Di o , che abbia ad e,serl!.
" così . Poichè, se ad qso do bbiamo far tante vol•
te tre, o qu attro, e ancor più miglia di strad;_
per reca rci a portare gli aju ti spirituali agl i ammalati e moribondi nostri Par rocchiani , e nelle tenebre della notte più gçlida , e nel pien me"..
ri~gio
sol più cocente, e col cader dtlle pioggie, e de!Je nevi , o col soffiHe de' venti entro
poveri, ed affumicati ~ugurj, che rion ci fanno
~pera r certo dolce sollievo è conforto alla no"'.
stra stanchezza, çosa sarebbe mai , se fossero ridotte in minor numero le Parrocchie, ed in conseguenza fatte più e~tes~? Si potrà forse dire, lo
so, ch e si faranno gli stessi pietosi offizj col
mezzo di çappelfani, di Curati, e di CQoperato;-i dati in ajuto dei Par rochi colla riduzion del~
.le Parrocchie necessariamente caricati di un m~g~_
gior numero di :wim~ ~~- reggere : ma voi n;.~

del
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potete insegnare quali di.sordini funesti spesso na~
scano nellè vaste Parrocchie per cagione di ~uesti Curati, quanti scismi s1.andalosi ne' Parrocchiani, prima pure di un cuore ed anima sola
come si dice, quanti puntigli accaniti, qu.ant;
intricat1ss1me confusioni , perchè per ordinario
sono I.ien diversi i fini del!' operare di questi
dai fini del zelante e santo operare clei Par.
rochi?
p, di C. Pare che nè possa, nè debba intendersi
diversamente dal veder anche, che si convenne
pure colla santa Sede, che avranno i Vescovi i
loro Capitoli e Ser11inarj, che a tenor del]' Ecclesiastiche sanzioni saranno sempre regolati dJi
V esco vi . Questi lucghi pii certamente sono stati
con gran sapienza instituiti dal sacro Concilio di
Trento c,on tanta un :rnirne esultanza per l'educazione morale e dotta dei Chierici . Subito che Je
Parrocchie, ed i Benefizj Ecclesiastici saranno ridotti e ristretti, non dico, che questi luoghi sa ..
rebbero q,uasi superflui , ma almeno poco utili ,
perchè pochi sarebbero quelli, che volessero ini..,
iiarsi più nello Stato Ecclesiastico, poichè fa entrar nel medesimo e lo spirito di celeste vcc .. zione, e la speran za altresì di conseguire un
giorno un qualche ;Ecclesiastico Benefizio, che
somministri i, mezzi necessarj all a sussistenza . Il
credere, che si pos$a fare il medesimo b: ne
alk anime ( corne ànche voi mi diceste) levando i Benefiziati, e diminuendo il numero de'
Parrochi , ed accrescendo il numero dei Cooperatori, ovvero A ssistenti ai Par rochi, è lo stes
s9 ,he voler persuadersi, che possa aver delle
pecore un e3L1ale interesse il Pastor mercenario,
G 4
0

tò4
'che ha il proprio e vero Pastore. Gesu Cl'i~td
ha detto, che qL1esto non può esset·e ìnai. E poi
si presterebbero forse gratuitamente ali' opera ec•
e elsa di pietà i Cooperatori ? No al certo , ma
lo farebbero per istim0lo della pattuita mercede.
Ciò essendo, non sarà meglio sempre aver persone, che lo facciano per forte impulso di Religione, e di sacro dovere , e cnti un santo disinteresse? Sono troppo avveduti i Governi per
non conosce re questa verità evidentissima •
Oltre di che quando il Parroco sa, che la sua
Parrocchia è il h1ogo dello stab-ile suo soggior•
no, e quando si veJa, come si dicea, a-mato dalfa sua Greg3iJ, e risprttato, quanti di quei beni per affettuoro sentimento non può pensar di
prestarle, che non posfono neppur venire in
mente a' Curati, Coope,ato, i , Assistenti, Pastor i
mercenarj contenti solo bene spesso di succhiarle
il latte , e di levarle fa lana? Non abbonda molto di questi buoni Parroch'i l'Istria nostra , CO"
me si disse tante volte fatalménte infelice, e mi a
:;era, perchè sprovveduta ancora di q-uei luoghi.
opportuni' di Eccl esiastica educazione, che erudisce l'intelletto, e foi:ma il cuore, e dove i dt
lei Vescovi zeJ:antì altroode, e benemeriti sono
costretti con massi ma am;irezza del loro cuore
a far p~ne, come si usa- dire , colla farina che
hanno: ma non sono poi rari que1>ti ottimi Par.
rochi nell'It2li::i madre di gentilezza, e di coltura. Rari non sono no qu ei Parrochi ,, che pre"
stati che siensi agli ufficj spirituali tutti del pietoso e santo loro mini stero non isdegnano dì meta
tere sul più buon sentiero con esemplare pazìen"
:za, zelo-, e carità i lorn amati Parro§chiani !'le!0
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le cose ancora che spettano alla meglio. rego!ad
domestica loro eco nomia . Rari non sono quel
valenti Parrochi, che non isd egnano di suggerir
ai loro Parrocchiani opporru11am ente comt dat ·
possono un più facile, e vantaggioso d isbrigo alle volte alle agrarie loro faccende; come ricavai'
possono dalle terre e dJlle pi~nte un più ube1·>
toso prodotto; dandone l'utile ed efficace e~empi d
ne' loro pror!·j campi ben coltivati, e tome ricavar possono anch e un maggior profitto, e più
consolante ciai loro b,:sr ia mi.
E' sufficiente che un seggio Parroco di villa,
the sia amaro, proponga un a co sa , e molto piu
the la pratichi utilmente ne!Ja sua famiglia, o
nelle cose sue, perchè se ne pregino tutti dietro
la di lui opportuna disinteressata io~inuazi one di
farne copia. Perch/: un Pa t roco una vol ta animò
in certo villaggio Italiano a piantar alberi fruttiferi, non vi volle altro, acciò ne fo~se tutto
il villaggio presto riempito, ed un tal \·illaggia
coli' andare del tempo solleticato dal promosso
interesse in tale articolo con assai modica spesa.
noli fece fine di benedir l'abbracciato consiglio
del suo industrioso Pas:O're amoroso •
A S. Martino di L upari, grosso villaggio della
Diccesi di Tre viso , mi fu detto, se non m' in•
ganno, che vi fu un Parroco vlnntissimo, che
arrÌ \I Ò perfino a comporre, e far istampare Cas
techismi agvmj nitidì, e semplicissii'ni a guis2
della dottrina Cristiana pci' istruir così nella coltivazione dei campi i giov anetti della iil1a Pieve
fino dalla loro piL1 tenera ~tà. A ccia poi de' medesimi insegnamenti ne vedessero i buoni ed U·
tili effetti prnvvicle e case,, e carnpi nella st~rnt
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zua Pieve appos_itamente ben muniti dl ognì oc~
corrente rur ale instrumento, ed attreccio ben com.
posto, perchè si praticassero giornalmente le a•
grarie imparate cose, proponendo perfino prem j ,
e realmente poscia as segnandoli , a chi ne avess~
avuto nelle medesime maggior, e più distinto
merito. So che allora giustamente in quei con.
torni fece grande strepito un genio di simil sorte, e che si citava come un bel esempio moderno , che ricordava l' industrie fine usate dagli an.
tichi famosi Monaci benemeriti tanto delle arti •
delle scienze , e dell' agricoltura •
Ne ho veduto anch'io nell'Italia di ques~i
bravi Parrochi qualcheduno, e confesso la veri.
rà, che ho invidiato moltissimo la loro sorte,
ina mi sono però sempre molto compiaciuto òi
veder per loro mezzo resa contenta e beata all'
estremo una partita di semplici , ed innocenti agricoltori . Voglia Iddio, che ne cornpariscano . di
c;iuesti alcqni anche tra noi. Saranno cari a Dio
primieramente, ed avranno poi con sicurezza det
Governo. sapientissimo la più gradita accetta2io ..
ne, e durerà molto alla lunga dopò di loro la
memoria , cioè del loro zelo particolare, e prov.
vida vigilanza .
Sebbene non si può neppur dire, che non ne
abbia avuto mai di tali bravi Parrochi anche l'
Istria. Non mi è facile adesso il ricordarn~ che
uno e fu il Sia , D. Giovanni Pisten, nati vo del
Con:une rurale di C astetvenere ci r·condario di pj.
,·ano, Pievano assai benemerito di Torre, g rosso
Comune rurale di questa Diocesi, antecessore del
presente. Unì un tal soggetto mir-abilmente ad
una insigne pietà un sapere distinto, _ed un cuo ..
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r,: as$aÌ arn~nte del Pubblic{) bene. Egli non ere.
~eva a se inop portuno erudire non solo nei circoli e privatamente, ma pr rfin nella stessa su~
(: hiesa ne' modi però convrnirnti il suo PopolQ
anche nelle agrarie faccende di ·cui era peritissi~.
mo. Compose per questo · oggetto, e le fece:
$lampare ezìandio, semplici e popolari Canzoni~
ed Opuscoletti cbe ne contenevano i chiari pre-·
cctti. Si è disti(JtO speci al:nenre nell'insinuare la
çoltivazione tanto utile degli Ulivi, pianta uber 7
tosa ed abqas tan;;a amica an che del ·nostro cielo 1
e terreno, e che vedeva pqre çon massi mo do,~
lor del suo cuo re, e con certo danno de' posses~
~ori tanto negl etta comuneme nte , come eb.be an~
çhe a dire in cert~ ~ua canzone ·così.;

Sacro divino Olivo ,
Quanto sei più perfetto
Tanto sei p iù negletto !,

Ed infatti se quel çomune ade3so ne possiede di
tali utilissime p12.nte una copia piti. significante•
çhe non ne possedono tanti altri Com.uni , a lllf
se ne deve precisan:,ente .ittribuif tutto, il merito . A lui difa tto tutti lo ;1ttribui scono. Fu . va~e nte ancora nel l'in.sinuar tanti akri vantaggiosissimi insegµa menti ed agrarj, e relativi alla meglio regolata doln es tica · economia, mondezza, e
polizia. Da questa con visibili esempj ei mostrava dipe nde re per lo più nei villici industriosi la salute dei corpi e più. prospera , e pi~
çlurevole . Quindi mi fu fatta fode, che sebbene
desso passò all'altra vita , or saranno molti an1\i, ~ur d~i vecc~i che l,o conobbero ;ii giovan~

ioS
l:lel Cor.1~ne si ripe.to.no assai frequentementè, ;:;
con continua 6ened1z1or.e, e \'era oratitudine le
{li Jui così profittevoli , e corte Le~ioni .
Nelle città noh è che possano ri tppui-e sperare
:i Parrochl una tale fonuha, ancbrchè faccìann egregi~mente il loro dovere. Sono troppo varj glì
ordrn1 delle persone che compongono le città;
Nella varietà: vi è sempre il mal (1111ore, nè è
mai possibile parlar •con apostolica Iibertà , e
sferzare ìl viiio anche in generale, che non si
arrivi da loro a dispiacere a certuni. Ba:;ta qùesto, perchè se anche noh si sviluppano trn loro scismi di fatto , almeno si formino gii
scismi nell'intelletto. Ciò è sufficiente perchè
non possa pih ed apparite, ed essere r-.:alrMMe
il Parroco zelante di città, come il buon Par~
roco di viìla vero Padre della sua Greggia.
P. di V. Noi al certo; dìte be n'issi mo , non pos;
siamo in Istrià fare di queste belle cose che piac 7
ciono assai, e sono tanto lodate ed at11111irate dal
Pubblico, p·erchè dobbiamo ancora con'ibattere é:on
infinitì pregiudizj , che hanno pÌJnfaro radici,
troppo profonde, perchè abbia a riuscirne facile f
estirpazione, Un sodo impi anto dì semplici Civili ed Ecclesiasti che scnok, relativo specialmente
ai bisogni, ed agli usi nostri, potrà molto influirvi; e sarà per noi almeno un bene di dolce
Jusinga il veder , che si prepari tale . speranza al"
la ventura generazione, che Ja sospira da tanto
tempo.
Pi di C. Se dovt'anrio soffrir alteraiioni o cambia<
menti ;inche tra noi, come dicesi, le Religi0se
Comunità Regolari per Sovrana ·già. fissata cb
terminazione i so però che le medesime devon1ll
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essere suss istenti a senso del solenne Con venuto
colla santa Sede nell'Articolo XV così espresso:
No n si farà alcuna soppressione t/i Fond.~zioni
E cclesi.zstiche, qiealunque esse sien o, senza intervenc
;o d elt' .Atitorità della S anta S ede vlpostolica . Non
potrà esser affidata ad alcune di qu este Regolari
Comunità zdanti e benemerite introdotte ne' luoghi, che ne abbisognano, ed a cui si conven.
gono , la tanto necessa ria Ecclesi asti ca , e Ci vile
ed ucazione ( Si farebbe e di queste, e dello staç
to il vero bene nello stesso tempo . Si farebbe
il bene delle Rel igi ose C omqnit à , perch è si darebbe campo a molti in dividui delle medesime
<l'impiegarsi utilmente negli oggetti interessanti
del santo loro In stì tuto ; si farebbe poi il bene
dello stato, perchè con ispesa assai mediocre , e
con certo profitto, ciò che tanto imporra, si
promoverebbe la contemplata, e tanto necessaria
edu cnione e dei Chierici, maes tri un giorno dei
popoli, e dei cittadini,
Sicco me poi il Genio sempre grande e bene•
fico del nost ro Sovrano nel primo tempo della
sua fortun ati ssima Ele va zione al i' Impero possente di Francia pensò subito a ridonarle con immensa sua glori a la santi ssi ma Rd igi one Catto~
]ica, che n'era stata fatalmente quasi sbandita, e
ridonò pure ed in Pa rig i , ed in altre città dell'
Impero l'esistenz a oli' L.tilissimo Instituto de' Pre.
ti M ission arj , ch e n'era stato prim a sband ito in
un fa scio insieme con tutti gli altri Reli giosi in,ti tuti dalle rivol uzi onarie tem pestose vicende,
ed un tale pio, e vantaggioso In stituto da Lui
pur si volJe sussisten te, come era attualmente
;piche nell' lt~lia nella sua Sovrana Costituziom,
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~egli ~ gi~1gno 1 805 segnata i o Milano ; perch*
non s1 puo avere fond ata speranza, che lo voolia
ègli veder coli' andar del tempo forse anche di f..
fuso in tùtti i Dipartimenti . del Regno, ove n0n
si tro va, e speciJlm ènte nelie cin 1i popolate , e
bisognose di continue, cd impegnate In struzio ~i
morali ? Con alleg rezza grande del ,nio spiri to
:sentii tante vo.lte, e vidi il so mm o bene, che
codesti qegni .M inistri del gran Dio della Pac e;
e della Miseric ordia hànno recato ai popoli, do~
ve furo_no chiamati, colle loro fatiche E vangèlièhe, che avvalo rarono srmpre qua i1to ma i colf
e~empio effic ace de] loro vivere sobrio è disin°
teress~ to, e cal ia p ruden te , e circospetta Jorò
èondotra seinpre dolce , ecl egtia!e coli tutti.
Sono marcatissime negli ~nn ali infalli bi li dc!l3
Chiesa le strane vicende, ché ha nno sofferto in
tutti quasi _i seco}i le diverse rnonas ti cbe Insti.
tuzioni in tutti i Regni C attol ici del!' Uni ve rso ;
ma si amm irò per altro sempr e anch e in quesro
la divina Provvi denza,- e Mi s~rirnrdia , che 11 011
mai permi se qu as i o l'estinzione totale, o l'av,
vilimeoto, e depressione di , certune, che altrè
non ne sie no presso che subito com parse sotto
altro aspetto a riempire come il vuo to di quelle, ed a verificar molto la solenne promessa ~
èbe fece Cristo Signorè ai suoi fedeli Credenti,
che sarebbe eoli stato nel mezio di loro fino aJla fine de' sec~li col vero suo Spirito consolàtÒ•
re trasfuso ne' su oi Ministri.
P. di V. N on è difficile che possa effe ttuarsi quan~
to mi avete dett o , gia cchè non dipende che da
volontà Sov rana, che può far tanto, essendo,
tm!o io , disposti anche troppo ì poveri nostri
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f strianl ad ab bracciare nei mezzo di lorn tuttd
ciò che possa confluire un poco meglio al lori
u,tile incivilim en to, ed alla loro Religiosa e Cri ;
stia na instituzi one. Quando le cose sono in rno~
virn ento, non sì sa dove possa no arri var a fei~
marsi , e seguono d'ordinario la direzione ché
loro . vien . data. Se si potrà destare negl i attu ali
nostri nazi onali Direttori della cosa P ubblica lo
spirito del . vero ben patrio in ogni rapporto pos:
sibile , tutt i si faranno i tentati vi per questo fì.
ne imp ortan te, ed ho gran fi ducia, che non sa~
ran sen za effet to ; perchè fì n:i lrnente si cerchere_bbe il bene; ed il bene certamente possibile d
fa ri.i, come diceste benissimo .
P. di c. Ìo vi starò loro di etro certamente anchd
a costo di ri iJsc ir loro imporwno è molesto;
semp re che avrò l' occasi on e opportuna dì farlo.
Ta nto piu lo fa rò anche volen tie1'i, pe rchè ve.'
do essere as sai inclinato _a promòvere ìl bene dd
sudditi il rileririssi riio Prefetto dì questo Dipar;
time nto ,e Ca va lie ,e del Regi o Ordine ce lla C o~
to na . di Ferro, il Signor .Angelo Calafa ti, che ac•
cogli e con parti colare impegno le premu1'e e defi
le persone , e mofto pih delle Comuni qua_lo r
sanno ricerca r bene e cose buone ,' e possi bili •
Egli co n_osce perfet tame nte le mire del presente
Regio Go ve rno proclive a p·rocurar'e ai popoli
quel bene che comu'ne mente più piace, e che
sia possibil e in pari tempo a teno r delle ct rcos•ranze ; e godendo· il medesimo Soggetto per il
conosciuto ben distinto su o merito dello stesso
Go verno la maggior con frdenza, sa )·à, molto op~
portuno ad eccitarlo a ren de re pos~fbilme~te sod ~
di sfa tte a stro tempn le brame um ve rsalt anc he
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deg_l' Ist~iani , s,ug~erendone i mezzi più fadli ,
ed 1 fonti ch e g1a v1 sono quando si voolia usarli.
Non mi sfug~irà dalla mente di fentare opportunamente anche per l'educazione Civile e
Religiosa delle femmine tra noi fatalmente 'del
turto quasi abbandonata. Quando sono desse la
metà della umana Civil Società, quando dalla
Provvidenza destinate son tante e tante a regger dal loro canto le onorate famiglie, :.i divenir madri di cittadini, che dovranno un giorno
sostenere i molti plici interessi della Patria e del~
lo Stato, qu'ando si sa quale sia l'influenza, che
hanno poi desse nella loro educazione per lo
stretto legame che hanno coi figli, e per la dolce corrisponden za di questi colJe madri loro ,.
perchè mai dovrà essere come lo fu fino al presente , tra noi almeno, così negletta la tJnto in•
teressaote muliebre educazione ?
Nella citata Costituzione Sovrana Sistematica
delle case Religiose 8 giugno I 805 veggo intanto conservati nel Regno d' Italia tra i confini di
allora tutti gli esistrnti Monasterj di Salesiane,
Orsoline, e tutti gli altri Conse,vatorj pure, e
Collegj addetti alla educa'l.ione delle fanciulle. Se
dovranno anche gli altri instituti Monastici essere pure ridotti anche nelle Provincie Venete
ultimamente unite a quel Regno, chi sa, ch_e
non si pensi poscia a moltiplicar almeno q~es.t1,
e ad introdurli dove non ve ne furono m~1 pe r
gran disgrazia, perchè tutti possibilmente i cit.
tadini Italiani sieno a parte del bene reale egradito assai comunemente, che col loro mezzo ne
viene promosso a questa parte tanto interessante
dell'umana societi>.?
Fa-
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Fatalmente ~nchc di questi pii luoghi e tanto.
ben accetti fu semp re l'Istria pure sprovveduta,
Eebbene anche qui sia grande il bisogno , e gra ndissimo potrebbe essere il frlltto ch e ne verrebbe ra~colto e nelì'ordine mol'ale, e nel do,nestico , ed economico, che tanto in te ressa. Voglia
Iddio che non sìa1110 Lisciati digillni di lln tal
distinto benefizic nel m~zzo di tante rivolllzioni
di cose , e di tanti ideati Stabiiimenti Pubblici.
Voglia Id dio che con bL1on successo in t ém po; di
pace dur ev ole a noi dal Ciel pietoso finalmente
ridonata, pensino pur di applic~rsi ,rnc he a questo tanto utile particolare , e tanto interessa nte
per i suoi oggetti, come si è. detto , quei Genj
amanti del loro Paese , che hanno e cuore , e
mente as sa i adattJt Ì a fissar piani sodi che guida no al riuscimento delle l!.iovevoli Civiche ir.traprese . Non si richiedo~o, almeno rr~ noi,
per questo grao<le oggetto per i suoi effetti già
cose grandi . Poche como de case vic in e a Chiese
di minor conseguenza, eh, gi~ suss iste no , ed un
sito aperto per Je opportllnt: ricrcozio ,, i e del
corpo , e dello spirito, e per gli altri comodi
necessirj , ed un;i modica dotazione c,.,n fondi ,
.che già vi sono, possono esm·c sufficienti .
Tanto, io posso dirlo, fu bastan te certame nte,
per lungo tempo anche n,;l Comune di Pir2no
mil patri~ per un Conservator io di donne di simit sorte al!' i ncirca, addette all' educnion e , e
elle prod usse molti veri beni, fìnchè ha su ssistito, e ch e si ricorda ancora çh tanti cittadini, e
cittadine viventi con grata memoria, e benedizione, e che anco ra forse rnn grande co nsolai ione, e vant~ggio di quella qui eta e po1i o!a.ta
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\.,omune suss isterebbe, se un patrio Genio fì!211;
tropico vi avesse proposto, e stabilito un socio'
pi2110 ai lor cbe mostrò di declin~re, o avesse un
poco meglio atteso a 11::i vigilanza del!' esecLrlione
delJe reg ol e semplici ssime con cui era stato eret.
to da' woi benemeriti autori. Di ch e non può ma i
,,enir fatto obuso? Ma se buona, anzi santa è
l'opera, perchè per togl iere l'abuso, si
lo piLt subito di abbattere la mede sima
te? Eg li è questo Lrn massimo errore, che pur
fu commesso tante volte.
Ve n' ha pur, ch e io so d ce rto, una con ,i.'
mi]e In stitu2:n11e da lung') tem po anche nella popolata Comune di Rovigno, ma però ella è infor111e molto ed avvili ta, perchè; nnn pc1tè aver
mai, credo, come meritava, la protez ion vali da
del Pu bbl ico. Se fosse cLs, c-, stata' anì mata, avreb,
be ri ce\ utc in quel Comune un bel ingrandimento con sicurezza, ed allora chi può sapere qu anti sodi beni avrebbe recato a quel1a buo na popolazione fino 2desso nell'educazion e muìiebre, di
cui ne h:i un estren10 bisogno, _e che presentemente viene col\ ,·segu; ta assa i rozzam en te, e co n
un imm er;so pregi udizio mor;d e,ed eco nom ico delle fam igi ie? G·:nj am.inti del patrio ben:::, rocc~ a
voi di procurar qu esto . Ve lo ripeto, svegliate•
vi . Par che giunga il momento,
.
Che non fece su tJ! pcrticoJare un semplice
Pa rroco da me Lcn conosc iuto di Pon te di Bren-ta, viliaggio della t'.Ìoces i di Padova? Vi era nel :
la di lui Pie:ve una piccola Congregazione d!
buone femine non obbligate :i Clausura, ed a
voti solenni, che attendeva al]' e<lucnione delle
fanciull e speciaimrnte del popolo, oppure desso
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fu, che non lo so bene, che la introdusse nélla
sua Pieve per impu lso lodevole, e raro di for
bene a tutti . A vendo egli poscia lasciato , guet
bencfi~io_ con .somm .o dolor del suo Greggè per
t1·asfenrs1 a . Padova, . prnsò di traslocar anche
colà la. sua pia, e prediletta Congregazione. Viritrovò un, sito oppot·tuno alla medesima ed aolì
utili oggetti, che contemplava. Perchè piacq~e
l' fnstituzione, e fu lodato lo zelo dd buon Ecclesiasti cci, tr~vò protezi one; e ben èfattori, e
quindi presto fu accresciuto il numero del le don•
ne, fu ampliato il sito colle sue opportune a•
diacenze, e si _ potè ergere anc he mia decente
Chiesetta.
.
C~l tempo la medes ima . ricevette sempre maggiore incremento, e quarido io fui a visitarla,
che fui più cli ùna v9lta , e potei parlare collo
stesso .venerando vecchio Fondatore , ora passato
all'eternità, ho rilevato con mio sommo piacere
il . vero bene, ch e la medesi ma faceva, e che ave v;; da alcuni anni gia spedita. una . Colonia di
quelle buone donne per fare scuola ·alle fanciulle
perfino a Venezia , credo, nelia contrada di S.
e an ciano , ed altre dLie Colonie in due siti i più.
rim oti di Padova, che pero passavano di perfetta intelliae nza col loro centro. Chi non deve lodar simiG in stì tuzioni? Chi non de ve encomiar
sommamente soggetti di questo cuore, e di que•
sto me r ito/
Infatti nd pubblico foglio della Concentrazione de' l'Aonasterj ultimamenre decrèt~ta non
trovo detta parola di tal pia Congre3azione che
si denomina delle Putte in v'an-zo; dunque ella
2

xr6
e spew che sarà anzi sempre pfo pa;.
secoi.dara nel suo pio lavoro .
Non posso anche lasciar dì ricordarvi lo zelo
ben degno dd M. R. Sig. D. Giovanni Co11t,,-r;a./li ori ginario da Bologna benemerito Missio.,
nari o Apostolico, c::d or:i zelan_te Pre6catore annuale in Stato estero da me molto ben cono•
:.ciuto. Egli si è pur qud sog6etto, che può
d;ir norma quanto poco vi voglia pc1· i,tJ bilir
!)e' paesi una Insrituzione ai:' incirq di quella
sorte qual io la inten do. C on ob b.: egli l'im po rtanza dì questo, ed o ra sono. alcun i. ;in ni , che
Ì:n un paese, eh.e non è la su!l. patria , in un a
çasa da lui acquist;,ta unì una partita di orfan e
~pccialmente po vere, ed abbandon2. t~, che fa e-,_
ducar nei lavori , e nella pietà esempl arm en te
(la ottime direttrici con 1:egok , e 1-::ietodo commendabili.
Ora è su l pri ncip io l' Instituzi on e lodevolissima ; ma se sarà pro tett:i ogni poco dal Pub•
blico, che già lo deve, chi può dir qt·,ale incremento aver poss~, e quanti beni possa apportare ~JJa società soprattutto infirua di quel
g ran paes e , e co11torni ?
Si dirà da certuni, mi fìgurn, a!l' incontro
del mio pensiere, e suggerimento, che non fon.no certo bisogno tali regolate , e pi e Instituziopi , perchè gi~ 11011 manca no ovunque scuole
private di fanciulle di ogni età, e condizione,
Non ma nca no , accordo , anzi dirò , che so no
forse troppe generalmente; ma se si vorrà esaminarle un poco, si vedrà , che sono pe r lo pii.t
~ çatdve, e pericolose apche al co stum e, pe r~
sµssisté:,
tett-::1 , e

.
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chi: o fatte sènza metodo, ò còn mescolanza dii
:.essi , cosa in ogni età sempre pregiudicievol6,; ·
o r er ispirito cli solo priv~to interesse . Ora che
vero bene può mai nascere dal disordine' Ch~
vero male pdi per lo piu no·n nasce cb!Ja rrte~
scolanza dei dùe sessi semp i:e maliziosi? Chi ptiò
attendere con impegnò lodevole al vern bene àl.;;
trui, quani!o nelie sue ai ioni non in ira per pri.;
ino fine, che a fare il proprio irfrere~se?
Non è affare , nii credete ; mio caro, su et.il
si debba star tanto cogii occhi ch iusi, come sii
stette pur froppo fatalnknte fino al presente; !I.;
ìneno fra noi. Vedo bene, che si dirà anché :
the importa citar cose grandi , eh.e già non con•
vengond alle piccòle, e povere Comuni a cui si
cerca di &.r provvedimento? Io rispondo, che
se vi sono le còse grandi , che convengono ::: Ile
grandi Comuni, non màncano ànche Jè cose j:'Ìc•
cole, e relative, che convengono alle Comuni
piccole. Zelo, buona volont~ , e p1;otezione del
Pubblico fanno il tutfo ;
Se non è di spavento talora anche alle Còmu ..
ni del nostro Dipartimento non comodo fissar d'
impiegare somme anche rimarchevoli di dinaro
per piantare strade, ed ergere tanti altri civici
àbbellimènti , che servono soltanto àlla onesta
ricreazione, non dirò condannabile dei cittndini •'
perchè dovrà poi ricusarsi dalle stesse colla So.
vrana approvazione d'imp iegar molto meno an•
che in quelle opere, che sono certamente beni
reali durevoli, e sodi, per sostener le quali han•
ho tanto interesse la Religinne , e la Patria, perd
chè formano e dell'una e del!' altra il vero so~
stegnò; cd il più bello orr.amentol Voi mi di~
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r et e com e i :1 altro p ro po sito, che ben mi ri"
ca rdo, che qu esti so no vo ti, e non altro. Ma·
i o però vi risp o ndo, che sono voti è vero rnà
voci · tal i, che dovr emmo tutti d'accordo n~i r.
striani, propon endo i mezzi i piLi faci\i, e m1:.
no co stosi, procurar che sieno mandati ad effett o , g iacchè sembra che re al mente lo ri chiedano
ed il prop izio momento, ed il va sto Genio Ben efico del Monarca, ed il vero nostro bisogn o.
H o de t to più volte, che io per questi soli gt·and i og~etti, e senz, dubbio v ~ntaggiosi , non ri cuserei di offrirmi a fare qualunque sacrifìzio a
me possibile; e qualunque tentativo, ove mai occerresse . Ci ò a voi p ur ripeto, e credetem i 1
che in ogni ca so saprò m an tenere la mia paro la.
P. di V. Ammiro, co me ancor vi dissi,· la vostra
ri soluzione, ed il vostro vivo impegno per il
bene della povera nostra Pro vincia . I! Cielo pie.
to so secondi il vostro desiderio. Per m e certa•
ment e farò se m pre causa co n voi , p erch è vedo
ch e mi mett erò sempre dal pitL :;ano partito.
P . di C. Io veramente . non aveva intenzione oggi
di di n "ene t a nte, come voi, se pur volete dir
la verita , non ave va te forse intenzione di soffrir una così lunga molestia. Dovete però voi
compatir me, perchè non mi stanca mai il par•
l are di Reli gione, e di cose che tendono o a
m aggiorm'e nte promoverla, o a tutelarla, n è avete poi g ran r ag ion voi di dolervi d~]Ja molestia , quando voi me ne avete dato liberamente
la causa .
P, ,},i V. · Qyando vi ho de tto fino sul pr·im:ipio
del vostro Dia logo , che avrei oggi b sci ato la
cosa piì.1 preziosa in viJia od ;d trov e pe r recar.
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çittà, potete ~onsiderare, che non
dirò mai, che mi abbi ate recato molesti a. Ve
ne sono an1.i, e ve ne sarò obbligato al maggioL·
seg no, e vi assi curo, che mi avete fatto il m ag gior rega lo del mondo.
P. di C. Dò lode a Dio quando è così , percòè an cor vi dissi , che io re puto sempre per me il
maggior bene, il fa r bene al mio prossimo .
P. di V. A buon rivederci in altra occasione , e
sarà quando potremo con allegre1.za raccontarci
il buon esito dei progetti, che abbiamo oggi fatto per il bene della povera nostra Provinci'!!. A
buor.i rivederci .
P. di C. Piaccia
Dio che abbia pure ad essere
così, che io sarò sicuramente di allegrezza tut.•
to esultante. A buon rivederci ,

;mi da voi

in
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~;l fa ,ii,~ di rpanto fu citti o

iiel Di.zlogo . dntccec/ei,'l'J
si mette t l! rto dis t eso il (;:oncoda to {.ittrì !la S ,
S. PIO PAP✓f VII. col PR ESIDENTE a!lorn
dt!!,, R ep1,bblica Italianir PRIMO CONSOLE
del!a Repubblica Fr,rncese, e d al medesim o elev at o ai. Troni di Fran cia e J' Italia posci.i
co n.f~ n /;,,i to , . e d cc;-·cta t o corr1é Legge FoncL1t:1 e:·:tilc

del R egno Ita liano.

CONCORn .A ,T O
fra

la

REPU B Bi i CA ITAL Ì ANA
E

FIO

stiÀ

SAN T lTA'

PAPA

V IL

L Presì<lente

della Repubblica Italiana Primo Con~
sole della Repu bblica Franc ese , e Sua Santità il
Sommo Pon tefice Pio V rr hanno dspettiv amei,te
per loro Plen ipotenziarj nominato:
Il Presid ente dell ;r R epubblica Ital ia na Primo
Console della Repubbl ic a Fr ancese il C it tadino Fer<l inando Marescalchi Con sultore di Stato, e Mini~
stro delle Relnioni estere pres so Lui resi drnte rnu
nito di pie ;; e facoltà.
Sua SJn ti tà l' E mine nt is5irno Signor D::in Gio
vanni Battista Caprara dell a S. R. C. del titolo di
S. On ofrio Prete C1 rdina]e Arei vescovo di Mi la.
r:o, e delh Sanrità Sua, e della S. Sede Legato :;i
Latere in Fran cia munito di facoltà in buona, e
<lov,1ta forma .
0

0

11.I

ti

quali do po di ess~Iii scambievolri1ente con;
s>;-gn~ti gl' Instrumenti della ri spettiva Plenipotenzà
hanno convenuto delle cose che seguoilo.
PROEMI O ;

ti P:·t'sidente della Repubblica Italiana Primo
Con ,o 1~ ,ièll a Repubblica Francese, e la Santità di
N 0st,'O Signore Pnpa Pio VII animati da eguale
de siderio , che in detta Repubblica sia fissato uno
stabile r egolame:1to tli qu:tnco spett:. alle cose Ec~
cle siastiche , e vàlendo che 1a Religio;;ie Cattolica
A p0stolica Rom 2na sia conservata int.itta ne' suoi
dogmi sono wnv tnuti nei seguenti Articoli.
ARTICOLO I;
La Re ligione C~ttolica Apostolica Romana con~
tiri ua ad essere la Religione della Repubblica Ita~
liana.

ART. IL
Sua Santit~ nelle debite forme assoggetterà allà
Giurisdizione Metropolitana delle Chiese Arcive.;
scovi li di Milano, di B'.l logna, di Ra ven na, e di
F errara le Ì;Jfr,; sc ritte Chi ts e Vescovi li: cioè quel•
le di B ,esc ia , di Bergamo, di Pavia, di Como,
di Crema, di Nov ara, di Vi gevano, di Cremona,
è di Lodi all'Arcivescovato di :Milano, di cui sà~
.ran no suffraganee ;
Le Chiese di Modena, di Reggio , d'Imola , e'
dì Carpi saranno suffraganee dell'Arcivescovato di
Bdoglia .
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_Quelle d_i Cese_na , di Forlì , cli Fnenla , y:Ji Ri:
rn1no, e d1 C er via saranno suffraganee dell'Arei veo.
scovato di R:. venna.
•. · ·
Quelle di Mantova, di Comacchi o , di Adria
e di Verona dalla parte ~ella Rep ubblica ItalianZ
sM ,1 11110 suffraganee dell'Arcivesco vato di Ferrara
0

ART. III.

Il Santo Padre all' istanze del Presidente dell a
Repubblica Italiana condiscende al la soppressionè
.Jelle due Chiese Vescovili di Sarsina , e di Bertinoro, e delle due Abbnie Nutlius di Asola, e
di Nonantob, a condizione che le rispettive Dioces i vicine, e che gli attuali Vescov i ed Abati,
q ualora non fo sse ro trasferiti ad altre s~d i, ricev ano un adequ ato compenso alla ce ssione della Giurisdizione, e congrua de ll e quali godevano, ottenute nelle · convenienti forme le rinunzie dei detti
Vescovi, ed Abati .
I beni, e· Je rendite delle suddette A bbazie situati nella Repubblica Italiana sara nno dalla medesima Santità sua ripartiti, ed incorpo rati ad altre
Fondazioni Ecclesiastiche di concerto col Go
ve rno .
0

ART. IVo
In considerazi one del!' utilità, che dal presente
Concordato . ridonda agl' interessi della Chi esa , e
della Religione, Sua Santità /lCCorda al Presid en te
della Repubblica Italiana la nomina di tutti gli
Arci ve scovati , e Vescovati della Repubblica Italiana, ed agli Ecclesiastici da ess~ Presidente no'.

!:

~1

mi nati forniti delle dot volute dai Sagri Ca no n i~
Sua Santità darà la Ca onica Is tituzione secondo
for me stabilite .

le

ART. V.
Gli Arcivescovi, e Vescovi presteranno il g1u
r:, mento di fe deltà nelle man i de l Preside nte delli
R ~pubbl ica secondo la fo rm oh infras critta .
,
,, Io 3iuro, e prn metto sui Santi Evangelj ub
,, bidi enz a , e fedel tà al Governo del la Re pubblica
,, Itali ana. Simi lme nte pro me tto ch e non terrò al" cun a intellige nza , non inte\·v errò in alcun Con" siglio , e non prenderò parte in alcuna uni one
,, sospetta o dentro, o foori della Repubblica, che
,, sia pregiudiz ie vole alla ptib bl ica tranquillità , e
,, manifeste rò al Governo ciò che ÌD sa ppia trat;, tarsi o nel la mia Diocesi, o altrove in pregiudizi o dello Stato .
0

0

ART. VI.
Il mede simo giL1ramento presteranno i Parroc hi
a lla presenza delle Au to rità Civili costituite dal
residente della Repu bblica '.

f

ART. VII.
Sarà semp re libero a qu alunque Vescovo di CO•
municare' senza verun osta co lo coll a' San ta Sede s0°
pra tutte le mate rie Spiritual i , e gli 0ggetti E c
desias tici.
·
0

ART. VÌiì.
Parìmeoti sHà libero ai Vescovi l' ascHvere t:'a
:ì Chierici, e promovere agli Ordini a titolo di
Benefizio, di Ca ppdl1iiia, di Legato Pio, di PJ•
trimooio , e di altra Legi ttima Assegnnione tutt i
quelli che git1dìcheran no essere necessarj, ed ùtili
illè rispetti ve Chiese , e Diocesi •

ART. IX.
Si co nservano i Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali , e si milmente q uclli delle Collegiate alm en o piu insigni, e tali C:i:pitolì goderanno di una co nvenie nt::: dotazione di Beni , similmente godera nno di una conv eniente dotazione di
Beni le mense Arci vest ovili , e Vescovili, i Semi ..
Nrj, le Fabbriche delle Ca ttedrali ; e Colkgiate al~
meno piu insign i , e ]e Parrocchie.
Tali dotazioni saranno stabilite dentro il pi li.
breve spazio di tempo di concerto fr a la Santitii.
Sua , ed il Pres idente del la Rrpubb]ic.i ;
ART. X.
L'in segnamento, la disciplina, educazione; ec!
:amminist razione dc' Seminarj Vescovili sono soggettl
all' Autorità dei Ve scov i rispettivi srcondo le fo t~
m~ Canoniche ;

ART. XL
1 ConservatoTj, gli O spedali, le Fonclaz.ioni di
Carità, ed altri conJimili Luoshi Pii in .iddi~t ro

H:J:
,, 0

v;:rnati da sole persone Ecclesiastiche, saranno per

Ì-; avvenire amministrati in ciasrnna Diocesi da un:i
Congregazione di persone per rnetà Ecclesiastiche•
e per metà secolari . Il Presidcote della Repubblica
:;ceglierà le p~rsone Secolari , come le Eccksia ,ti che,.
che dal Vescovo gli verranno proposte •
Alle Congregazioni presiederà sempre il Vesco,,
vo, cui altresì sarà libero visitare quei luoghi che,
legittimarp.ente sono ammi.iistrari dai Laici.

ART. XIL
Stia Santità accorda ai Vescovi il diritto di con.,_
ferire Je Parrocchie che verr~nno a vacare in ogni
tempo . Premesso il concorjo nelle Parrocchie di
libera collnione, i V esco vi le conferirarmo ~i soggetti eh' egli :i o giudicher:1.nno i più degni; nelle
Parrocchie poi di Giu s,PJdronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l' instituzione a
~1uelli che il Patrono Ecclesi.stico"'presenterà come
i più degni tra gli appro va ti dagli Esaminatori'.
Finalmente. ncJJe Parrocchi e di Gius-Padronatol Laico il Vescovo instituirà il presentato, purchè nell'
esame sia rinvenuto id oneo . In tutti però i sopraddetti c.isi i Vescovi non sceglier.inno se non perr
sonc ilCcette al Governo.

ART. XIIL
Il Vescovo oltre le altre pene Canoniche potrà
punire gli Ecclesiastici colpevoli anch e con rin~
çhiqdqli ne' Seminarj, e nelle case cl ,: ' Kegolari '.
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ART.

xrv.

Nessun Parroco potrà essere asteetto :id ~,rnmin io
strare il Sà grJ111e~to del Matrimoni .') a chiunq ue
sia legato da qualcheduno degl' Impedimenti Canonici.

ART. XV.
Non si farà nlc una soppressione di Fon.dazio ni
Ecclesiastiche q1Jalunque esse sieno senza intervento
dell 'A utorità del!a Sede Apostolica.

ART. XVI.
Attese le strnordinarie vicende de' passati tempi,
e gli effetti che ne sono derivati , e principalmente in vista dell'u tilità, che da q ~1t sto Concordato
ridonda alle cose concernen ti la Religione , ed an•
che per l'oggetto dì provvedere alla tranquilli t:!
i,ubblica, Sua Santità dichiara, che quel li, i quali
hanno acquistato dei Beni Ecclesiastici alienati,
non avranno alcuna molestia nè da si:, nè dai Romani Pontefici suoi successori , ed in con s~guenza
la proprietà degli stessi Beni, le ren dite, e i di;
ritti a qu elJi ann essi saranno immutabili presso •
medesimi, e q Liell i , ch e hanno c~us a eia loro•

ART. XVII.
Rest;. severamente' proi bi to tutto ciò che o colle
parole, o col fatto, od in iscritto tende a corrompere i buoni costumi, o al disprezzo della Reli gion e Cattolica, e de' suoi Ministri.

ART. XVIII.
Y1 Cler~ ~arà esente da ogni so,rta di servizfo'
in ilitare.
ART. XIX,
Sua Santità riconosce nel Presidente della Repubbl ica Italiana gli stessi diritti, e privilegj, che rÌ•
conosceva nell a Maestà dell'Imperatore come Du,,
èa di Milano .

ART. XX.
Q .tanto agli altri oggetti Ecclesi~stici de' qual (
no n è stata fatta espressa m enzione . nei presenti
A rticoli , le cose rimarranno , e sar anno regolate a
tenore della vegliante disciplina del la C hi esa, e sopravvenendo qualche ddncoltà, il S. P2dre ed il
Presidente della RepUbblica si riser vano dì concertarsi fra loro •

ART. XXI.
Il presente Con CGr dato è sostituito ;1 tutte le Lea,.
3i , O r·dinazioni , e Decreti emanati finora dalla
Repubblica Itali ana sopra 1mterie di Religione .'

ART. XXII.
Ambed ue le parti conrraent i pro metti::inci, che
tanto esse quanto i loro suc cesso ri osserveranno religiosamente tutte le cose delle quali sì è con ve-

u8
11uto per l'una parte , e per I' altra ne' presenti
.Articoli.
Il Gambi o delle rati fiche sarà fatto in Pari ai
dentro lo spazio di mesi due.
t>
Fatto in Parigi il giorno sedici Settembre ddl' Anno 1to3.

L. $ S. F e, d;nando M11rescAl:hi.
L. $ S. G. B. Card. Caprara Leg at.
Alli 2 Novembre deJJ' anno stesso fu ratificMo
a S. Cloud pienamente dal Presidente della .Repuh~
blica Italiana ,

La presente edizione è sotto la Sa!vJgua rdia del2 I ~ ennaro I ~03_- )_
E. _F., essend?~~- -~?;!1,IPlto a ~uanto rn essa s1 pi e;

ia :J_.egge r 9 Fi_orile an~o IX: (
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