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Questo libro · ~ ~iYe~~tto rarissj~o.;_p~r le 
sollèci tudini e per l, ?ro .ch.e ,sl Jim

piegato per ritirqtpe tqtte lec:)Copie possi• 
bili, dopo di ave·~~~ · ço.n )1.1tt~ ~ ' mez,1j im

" xpag~nabili ~holgattf, e ci<] per . l,,.effetto 
che il libro prod,1.1sse , . totaftnàne con.trari• 
alla mente dell' ' Autore. · . · 

Al pensi€ro della ristai~pa eraai ag
gìunfo quello di ~arredarlo di, al~lHìe pote, 
che spargesserp~ ma·ggf~r lume s~~~le .ùqttri .. 
tle i .n rsso è:onten~.t.e ·i .nl'c.l. qJies,to .,pc:,n~iero 
s~an~ ben , tòS\o a fr.<?pte ,pelle.) ~e~\H~!~t~.l"A-
giOnl • ...r .. 

, Pr!mierament~: l'~ ,illten.zione Q.ell' Au• 
tore non abbìsogn.a di ,spiegazione ·. ,,Essa è 
·anbasfànza p~ta _a tu~ta la Repubblica d_a 
esso ~e rpetttamente e cordialissimamente . 



IV 
odtata, del quale o clio, anche senza qnest:\ 
·volumiaasa·, pubblica e solenne l'Ìprova '
si aveano qi già copiosissimi fi rgop1ent1. -

In secondo hwgo: le dottrine sono es.- 1 

poste in maniera , ·che basta il senso com
m une per comprecdel"le in tutta la sua am
pie-zza. Per esempio ; q\lando si vede,' che 
tanto chiasso si meQa, e si grida e si f~n
\10 si alte querele di Heligione conculcata 
per lo stra!ìcico, pel baldaçchino • é cose si.,. 
rni1i , qu<~.le vi è mai vero amatore della 
Religione~ che non dica trà se stesso: Oh! 
Santi A~ostoli , e Pas;tori dei primi S~co
H c~dla Chiesa , perchè frà t(\nte · relìqu~e 
e memori~ , che ci avete - lasciate, non si 
veggonQ che poveri · cene~ t che sanguigni 
~trom~nti , . che ~vange!jc! ìr:d1zj di . povtn.:
~à, di ·'\llmiltà, di paz1enz'!.? Perc;h~ ·nqn a~ 
vete tramandat'q sino a no,i unft sJracçiq ~T
meno di qualche bald!lcc;hit~Q, o un ler_nb~Q 
~· uoo strasgico solo (:::;: 

T~rz.o: Un nuon terzo del lihn'> è COlli• 

posto d~ ques,te frasi: . Imm~.n.ità EcçZe~{ft
·~tica ;. Religion ~ontiTZrant.e; Cor(c di ~a
ma, e cos~ vi.a discorrendo i. ma d.eHa scrit
tura e del Vangelo n·on vi ha una siUaba 
~.oJ.a. Or basta aver la test~ p~J; capire; 
r:he \1 difendere una cau.s_a cogli accessorj, 
bsciao,do H prin<1ipale 1 non è certo farla. 
(h bu.~n'· J\vvoca\o, e ~i capisce del. par~, 

""' 
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che intanto si è dimenticato i1 pr~ndpa1e 
pè't appHcarsi agli aècessor), perché questi 
non sono troppo gìtrsramente dedotti èa 
q't.ìell'o, e perchè le toh};eguenze no~ soi:l& 
troppo conformi ai principj. 

Quarto~ Dato il~aso, che l' Autore 
avesse sù qualche punto 'ragione, (cosa per 
_altn> difficìle ) è giusto di accordargliela • 
Jl torto deve sempre essere di chi lo ha, 
e ciascuno d~v-~ sen'ipre paterne giudicarè 
'SP.nza prevenzione ' e senza riguardo • 1 Il 
bianco deve sempre chiamarsi bianco , e 

' l l • ne ro 1 n~ ro • 
Finalmente; ia miglier nota the si 

possa fare a qùest' opera., quella è che i1 
medesimo swo autote gli ha apposta , eque
sta è ·una nota dì fatto. Egli ha cercato 
di darle tutta la pubblicità possibile , dif
fondendola in ogni angolo : Dipoi ha pro"" 
fuse somme considerabilist~irne per ritirar
ne quante copie ha potuto' · pagat1do sinò 
al venti ed al trenta ciò che non si età 
venduto elle é.ll due ed al tre. Da questo 
fatto nasce naturalmente ques'to dilemma • 
O egli , scrivendo e stampando , credeva 
i!li aver ragione , o nò. Se nò; perchè scrb
ae? Se si, petche tanta premura é taote 
:spese per richiamare a se le copie di uri 
libro di tanto rilievo? La verità · è urla ; 
ma~ Ahimè! pnr troppo non è più questo ' 

* 
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il tempo t ·1;1el quale veritas de terra. ortct 
est. Pur troppo. ·non è p~tt questo il tem
po, ne~ qu.ale, jr.Lstitia & ~1ax osçu~ata: 
.sunt. 

1 

r 

T 
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AV .VISO 

A L L . E T T-- o R E.· 

E
~ 

noto :''Jt tutta r l:.'uropa il nome dd 
Signor , Cardt'na'e Alessandro Matte~· .t(r· 

CÌ'VeSCo'Vo eH Ferrarn. La di lui prig(o· 
nia in Bresda, le comm~·mòni dt' pace a · 
lui addossate dal Gençral Bo!!aparte ~ ·e d'f!t 

Sommo Pontefice PIO VI ~ - nqn pochi suoi 
Scritti in difisa delta CattoHca Relìgz:~ .. 
ne , finalmente la di lui persecuziom, ~cl 
esiNo a cagion di essi ;~Jferlo sojtq _ (l· 
Gov-erno d'et/t~ Repub'blù:a Ct'salpina le 

banno meritamente reso cele!9r~ ad· qg.~m:;o • 
N'an m:' st' può perciò negare, che sareb~ 
br: m~ltD utile e gratg un11 Storl11

1
_ cbe 



Jell' oùorsò al Porpqrata daiiè .çonto esat~ 
t o , e, si 'l)~ ero~ Io ne concepli t"l pensi ert 
(li stender/a ; ma per ejfett11arlo eramt' 
nccessarù~ a'Uere sott' qccbj gl' on"ginaft" al 

fine di riportar-ne le ~opt·e, e di qua lcunrJ 
l • 

meno t"nteressante estr .:trne N contenuto • 
!f1.i riusd ottener/l , e così ko potuto com
pilarla. C!Jn esattez:za. Io la presento per-

""" fantf! ,~o Lettore, fti'Vls~ t"11 tre Raggua· 
gli , che forman~ çome tre rimarcbe'Uoli 

-eP_oche ;Jegli a'U'Venimcnti (ii :un tanto 
~Prelato "~;__,A far t( conoscer~ n pregio ,- e 
t u_t{/e dt" questa, Stq.ria · sarebb~ opportuY:Q 

. te ne a_~bozzam· quì come il quadro. ,Ma 

. n~n "n:zel come~te il timor çU nojarti ·con 
!~n, çsirat't~, ~be la_ moltipliczt~ dei fatti, 
e /4 'l)arietà delle drcostanze -meritevoli 

, •• .. f ~ • • ' 

- ~~ osser:wg.iiJ~e norz potre"Rbcre _r:an rmder.t 
d,/ iroppq proHsso. 'Ad. a'Ve'1'{1~ nulladhnena 

'J:)fl '-7ùfè.a .çapacc- a fartene formare un favore· 
::ol giud/v ;o leg~i l' indie~~~ ~ çqe. ~ro·verase" 

~~ -,j.n~ ~;u· Opr:ra, dcglt" \,\'rr,z"gJnali ,r_4e' 
~uah~ in essa nJ;orto le cr;pt~: ~quindi. 'Solt-an-to 



ti a'V'Verto a non temt:r'Ui falst't'lt alcuna t 
o la menoma alterazione ;. Riflew· al tem· 
po, t'n cui la pubblico ò Il Sz'gnor Car
dt'n"alr: it1attei; graz.z"r: al . ez·eto, 'Vz''Ue, e 
go'Venùi ancora l' insz'gnt Chiesti dt' Fer;; 
rara. La di lui modes#a certamente mal 
sojfrz't·jz; che slùnò rese pubbliche le lu.:. 

. ~ . . ' . ' \ . mtnose sue azzom : ma non pot[a sment:~ -
re :·n uri· dpt'ce li miei RagguagÙ • . · Gra.:. 
disd dunque; i..eitore béne'Uo{o ; - ia mia 
fatt'c~; e cortesi éondon(imi que' dz'fetti i 
che poteSsi notarè nell' ordine; ~ ~e.ll~ d~~ 
titidti ~ V1vi :fèlicè .; -· .... ......_,._ 

• l~ ... . \ 

/ 

/ 
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,Registrato in Libro Priviiegj ile W Università. 
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RAGGUAGLIO 

DELLA c 'oNnon.A DEL SIG. CAl'tDINALE.MAt• 

TEI ARCIVESCovo DI FERRARA DAL JVI~t

.MENTO, IN CUI L'ARMATA FRANCESF; VE~
NE IN FERRARft Si l'fO ALLA DI LUI LJBE• 

RAZIONE DALLA l'RIGICNIA DJ: BRESCIA; 

ED AL DI LUI H!TORNO ALLA SUA SEDE. 

D 1chiarata Ferntra dal Gener~l Bonap:n
te Città di corJquista prese di t:ma posscs· 
so coll' inviarvi da Bolo~na chi a nome dd-

\. la. Repubblica Francese vi comandasse , ed 
un buon . numero d1 Truppa, che lç1 gua r
nisse. Fu in seguito convocato il cent~Hn
virale Consiglio , dal .quale prestassi il gin-
raménto di fedeltà alla conquistatrice Re
pubblica, salva la Religione, le Persone, 
e la proprietà: si confermò il Giudice de' 
S;.ptj , e Maestrato, a cui si aggiunsero al
tri individui, che insieme accud issero al 
Governm del Ducato col titolo di Munici
palità: si elessero varj Dicasterj col nome 
di Comitati_, e in pochi giorni sÌ vide a·· 
àottato quasi J in tutto il sistema politit::o 
~ella Francia. Da ciò ben comprese l' E·· 
mìnentissimo Arcivescovo di qut~nto ri
guardo , moderazione, e p~udenza vi fos~ . 

a 
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se bisogM , onde mantenere quel!! tran-
quillità, e subordinazione, che assoluta- ~ 
mente conveniva alla pubblica sicurezza • 
Quindi è , che non contento di farsene per 
sè stesso una legge, cercò tutti i mezzi 
per riscuotere altrettanto dal Popolo alla 
.Pastoral sua vigilanza commesso. A quest' 
effetto chiamò a sè i Parrochi, i Confesso .. 
ri , ed i Su pP.riori Regofari, a quali i n:;i .. 
nuanch sentirnenti eh paaifica sommissione 
pregolli ad inculcare i ·medesimi alle Per

. sone ad essi soggette; Mediante una Let-
tera Pastorale resa pubblica con le stam
pe fece a tutti ,eognita la maniera sua di 
pensare, e dimostrò c0mandato da Dio me
d esimo un tal contegno; qual Pastorale 
t.:~nto incontrò il genio de' Comandanti Fran
cesi , che uno la tradusse nella lingua na
ti\·a,. e disse volerla spedire al Direttorio 
a Parigi. N eppur le Monache furono es
senti dalTe di lui ewrtazioni s·~ quest' og
ge tto. Quindi al sentire qualcuno , ed in 
s ~guito tutti i IVIonasterj ritrovarsi in ti
more , e scompiglio, in Persona portava'si 
ora all' uno, ora all' altro, e più che con 
le parole, con la serenit!i del suo v9Ito 
conforta va ognuno, e quietava. Se poi sa~ 
peva , che qualch' Ecclesiastico nel parla
re fosse me n cauto' non perdeva . un mo
m ento di tempo a correggerlo , ed a mì
nacciargli castigo se recidivo. E siccome 
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saggiamente previde , che èoll' esercizio 
della sua giurisdizione coerc1 tlva sarebbe
si pctut(l disturbar questa p:1ce in qn;dch' 
incontl o , ordinò, che la di lui Corte ar"' 
mata rimanesse in una perfetta inazi(i)• 

.ne • 
Questa provida d1spcsizioue fece sì , 

che meno sensi·bile riuscisse al Porp~rato 
il ,1isarmo de" suoi Birri compresi nel no
to Editto, r.on cui presc:ri ve asi ad ogncmo 
della Città , e Provincia di de posi tar l' é:n·
mi da fuoco, spade , e sciable ne' lnoe:hi 
destinati a riceverle. Una tale inazi~ne 
pruden:(:iale in prima poi indirettamente 
voluta dai Francesi; prod~1sse ben presto 
degli inconvenienti in genere d' inconti~ 

, nenza n,un pochi, ed erano in gr;1do di _ 
crescere vie più , pel'chè accùrti s' ·er:wo i 
discoli .dell' impunità d€i loro dcliui per 
parte deJ!a Curia Ecclesiastica, della qn;l* 
le ancor si ridevano· 

Non poteva non es-;er s;ensibile al ze
lante Arcivescovo uo tanto di sordine, quin~ 
di alla l\1nnic1palità si rivols ~~ per sentir~ 
da essa il modo di rimediarvi. Seppe in 
quest'occasione che la Municipa!it3 per fM 
iìÌ, che i suoi Birri e riavessuo l' ctrc.1i , 
ed agissero , otteuuto ave~'~l Jc\1 ComJt1-
dJnte Francese un lascic~ pcrssara, il · qua
le mr,strato alb Truppa di suJ. Nnione 
era bastante, acciò non veni3stro distm· ... 

a 2 
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ba ti dal lor ufficio. D' avere altrettanto 
procun'.> l' Arcivescovo, e l'ebbe difatti dal 
Comandante Dot.let ; quindi si credette li
bero, e sicuro nel far carcerare . alcuni, i 
quali facevano l' infam~ mestiere , e te~e
vano mano ad nn scandaloso commercio. 
E~ vero, che ciò eseguissi con quakhe pub
blicità , ma quest' istesso sembrò necessa
rio a far palese l' uso della sospesa coat
tiva, ed a reprimere · gli alt ri di simil 
tempra. 

Riferita questa carcerazione aH' attuai 
Comandante Franoese diverso da quel!~ 
che accordato aveva il lascia passare ~;ià 
d etto , e riferit:1 con impudente alterazio
ne, se ne sdegnò forte mente, e scriss~ vi
glietto alla Municipal ità, con cui dolenJo
si , che un Prete t è di lni espressione) 
tenesse uomini armati senza sua saputa, 
ordinavagli, che vi rimediasse, e adduss.e 

. a ragione, che a!la Municipalità soltanto 
era questo permesso, p erchè essa sola era 
la costituita autorità, che riconosce\'a. Co
pi a di un t al viglietto acclme la Munid
p ~llità all' Arcivescov0 pregandnlo a ripa
r are all ' inconveniente. 1l Signor Ca dina-. 
le a gi ustificar se medèsimo fece presen- · 
tare al Com:mdante il lascirt passare otte
nuto. Qnesto però non bastò a rimoverlo 
dalla presa determinazione, che anzi in 
essa pitz fermo rim ase col d ire , che niun 

' l 

' t 
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altro fuori di un G~11erale ~ccordar potea 
tal p~rmesso , e tale non era nè Egli nè 
il di lui antecessore. Fu quindi S\.la Emi" 
nenza costretto a far disarmare i Birri di 

·nuovo, a consègnar~ le armi alla Munici
palità., e a scarcerare i de'tenuti i quali 
per altro furono subito fermati dalla Cor
te Municipale , ed esemplarmente castiga
ti. Per questo fatto vie più confermassi il 
Cardinale Arei veseovo nella prima deter
minazione di astenersi , chu;mte l' imperio
se circostanze, da qualunque Ciercizio del
la coercitiva, e tutto inteso a pascere il 
Gregge con le parole , e . l' esempio ; si 
studiò cel maggiore impegno di procura
re , che ~li ordini della stabilita autorità 
pubblica, fosseto pienamente eseguiti , af
nnchè diversamente operandosi non venis
se a ctisturbarsi quella serenità , che ·tanto 
a cuore gli stava. E che non fece Egli a 
quest' effetto? Si volle il giuramento da
gli l!:cclesiastici, ed egli li obbligò a prestar lo. 
Si voliera gli argenti delle Chiese, non es
clusi i vasi sa gr i , e munito delle faèol tà 
opportune costrinse a darli le Chiese. Pre
meva, chf1. dai Parrochi si pubblicassero E
d.i t"t.,i , e da essi se ne inculcasse l' esecu
zione , e con Circolare fece prontame11te 
aderirvi. Si voleva estrar dal Sagrato un 
re0, che preme va , ed E~li n' ottenne .da 
Roma il permesso • 

~ ~ 



Alia sua famiglia poi not'l làsciava it1 ... 
Cbntfo per raccom <4 n dargli , chr: cauta h eri 
fos~e a non dar motivo di lagnanze a chi 
si sia, e fossero i primi a dare esempi<? 
eli sommissiGne e rispetw alle autorità sta· 
hilite. Privassi di quasi tutti i suoi are;enb · 
t i, e non volle ntenersene ben pochi sen;. 
za un espresso permesso òella Muni.:ipali
tà. In somma lo studio dell' Arcivescovo 
si era di dar tutta la mano, acciò il Go ... 
verno prender potesse qualu~aque determi• 
r1azione credesse necessaria , e opp0rtuna 
a prestarsi ~Ile istanze de' Comandanti Fran .. 
t:esi, c;:d al decretato sistema per l' ammi .. 
nistrazione della giustizia • E- preveden-:lot 
t::he ad acG:orrere agl'obblighi e: ::mtra t ti d~I.:. 
1 a M unici pali tà , e per l' i rn posta co·rttri .... 
bnzione , e per le inevitabili spese 1 era 
convenjente una tassa anGh e su i beni Ec
desiastici 3 ~i premunì · pelle deb-i te facoltà 
all' inteEJto • A sempre più dimostrare i so· 
di e leali di lui sentimenti di !ìubordina
zione, e di pace, e il dovuto rispetto al.d 
lc1 tlU~va imperante autorità non tralasciò 
di far visita a varj Commissarj, e Coman,;, 
rlanti Francesi a · mano a mano , ·che ve~i· 
vano residenti in Ferrara. A questo pro..; . 
po;;i t o tacer mm si può un fatto, che ad. · 
evidenza oonvince della · buona armonia t'ra 
nn Comandante Francese; e l' Arcivesco- ' 
vo. Ricorse a quello u~1a Donna venuta d& 



'l· 
Mìfan0 in Ferrara · impruaentemente in vi.: 
tatavi .da un Regolare con mille promesse 
di migli&rar condizione , la quale· rimasta 
era delusa nelle Goncepite speranze con 
D(9n poco discapito. Rappresentò il Coman
dante, all' Arcivescovo 1: inganno usato al
la Omnna , e ne. chiese a ài lei 11ome il 
coJalpelllso. Vide P equità dell' istanza il 
Cardinale, e sul momento con recipr0ca. 
sodclisfazione delle parti ottenne la ricor
rente il suo intento. Dal eletto iìn quì ben 
chiaro rilevasi quanto moderato, e provi
do sia stato il contegno di Sua Eminenza 

. Arcivescovo in circostanze sì critiche, per 
emi ha meritato, che in pul:>blico Editto la. 
Municipalità istessa lo presentasse al Popo .. 
lo qual esenaplar da imitarsi. , 

Con · questa buon' armonia 1 con ques
~a tranquillità conselante eran : andate le 
cose per parte di Sua Eminenza Arcives-
6>0VO dalli 22. Giugno, giorno in cui i 
~rancesi presero possesso della Città àl.i 
Ferrara, sino· alli 'l· di AgGsto. ·ficco mu
tata la Scena. L' Arciv~scove n<m .è più 
prudente, l' Arcivescovo non è più mode- . 
rata, 1> Arciv.escovo presso il Cenerale in 
<:apite Francete è reo del maggior ~elitto 
ira politica. Pria di riferir la causa di un 
sl :.ini~tro concetto, e formarne un esattli'>; 
imparziale giudizio con_vien si premetta , 
~h e n~l 'icn no 3 o. L u ~li o ci rea la ere ! :J• 



8 
\'enne un espresso al Comandahte la Piaz .. 
za di Ferrara con ordine di evacuare ·al 
più presto la Città con tutta la Truppa. 
Così pressante era l' ordine , che circa l' 
ora di notte la Guarnigione partis~i con• 

-cl ncendo via sù dé' carri ancor gli a_5Tlma
la ti , e quanto era vi di pertinenza Francese. 
:Furono inoltre inchiodati alcuni cannoni 
c.le Ila Fortezza , getta ti nelle fosse di essa 

· varj sacchi di polvere, e consegna te le chia· 
vi alla già formata Civica guardia ., e t ale 
si fu l' abbandono dei Frau::esi , che può 
fratJcamente asserirsi non esservi rimasta 
i'nsegna della loro dimora La .M unici pali
tà non ostant~ proseguì a governare la 
Città, e la Prollincia, e la Guardia Civi
ca alla pubblica sicurezza attendeva· , e il 
Cardinale A1cive<;covo sempre costante nel 

l suo sistema seguitò. a . regolarsi, come se 
ancora vi fosse Comandante e Truppa Fran
cese. Quando all' improniso la mattina de"' 
6 Agosto circa le ore 12 giunse un Cor-. 
t"iere da Roma , e presentò a Sua Emi-
11et'lza una Lettera di Nostro Signore. In 
essa il S. Padre dicevagli , che in seguito 
della certa avuta notizia dell' accaduto in 
Ferrara l nel dì 3 o di Luglio, e rasi deter
minato a prendere d nuovo il comanclo dÌ 
(1uel Ducato, al qual effetto inviava Mon
liiignor la Greca con il suo t1ditore, e l' u
fi1Hore del Legato Signor Cardinal Pigna~ 
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te11i o Passava qujndi a pregar Sua Emi
nenza a chiamar da Venezi<l il Comandan
te Piretti M.1ggiore delle Mili7,ie, a radu
nare quanta Soldatesca di campagna pote
vasi, e a di;;porre le cose per la venuta 
del suo .Commissionato o Coll' istesso cor~ · 
riere ricevette ancora l' Arcivescovo lette
ra dell' Emmentissimo Pignatelh, e di Mon
:signor la Greca sul medesimo oggetto. A 
tHtt' altro pc:nsò in quel punto il Cardina
le Ardvescovo 7 fuon~hè a disgustare i Co
mandanti Francesi; prestandosi ai voleri de l 

. Papa ; anzi tenendo egli per certo, che la 
·Santità. sua potesse venire a . un tal passo~ · 
o in sequela d' mtelligenza con i Commis .. 
sarj Franc.esì dimoranti ia Roma , o alme
no, pe,rchè ciò s' intendesse permesso dal
li articoli del già concbso armistizio, non 
esitò un momento a'fare quel tanto che gli ve~ 
niva · ingiunto dal Papa. Quindi per prima 
cosa fè Sua Eminenza note alla Municipa
lità le intenzioni d.el S. Padre :ed essa si-' 
gnifìcogli in risposta , che due ore dopo il 
mezzo gi~rno sarebbe s~ata in corpo ' del 
Signor Cardinale. Iri tanto pensò Sua E
minenza a radunare i miliziotti: a quest' 
effetto per espressi fece avvertire il Go
vernatore , e Mae:giore delle armi Ponti
ficie ch' erdno fu;:;r di Città, del bisogno 
di loro opera , gidcchè il l'iretti non si 
pott:va aver subito. Venoe l' ura appunta~ 

l 
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'(a ddlla Municipalità, e gl' Indi-vidui d' 
essa presentatesi al Cardinale contestarona 
ì sentimenti della loro obbedienza alla S~ 
Sede , ma nell istesso tempo affaccia v~no 
alcune difficoltà, che ridursi possono a que
ste • Primo che trovandosi essi astretti dal 
gim:ament<) di fedeltà alla Repubblica Fran
cese non si vedean sicuri col prestarsi all' 
ubbidienza del S. Padre; quindi per non 
esser essi soltanto responsabili dell' inno
vazione chiedevano che si tenesse un ge
nerale Consiglio. Secondo, che la Munici:· 
palità aveva l!:ontratti de' non piccoli pesi 
a cagiot4e della contribuzione~ onde vole-
va esserne tarautita. P'inalmente che il So· 
vrano impegnarsi . doveva, acdò li due De
putati da essi spediti a Parigi salvi tornas
sero alla lor Patria • Alla prìrna delle in
chieste Sua Eminenza rispose , ess~re O.J · 

gnunq sciolto dal giuramento prestato alla 
.Francia ogni qualvolta Sua Santità fosse 
legj ttirnamegte rientrato al possesso di Fer-' 
rara , come suppotsi doveva ; nonostante 
permettev-a di buon grado, che ~i con v o
<;asse il Consi~lio: anzi con suo vigliett<:J 
ai G.iuclic;;e de Savj ordiNÒtlne·l' intimo per 
la seguente Domenica , drcendQ volervi as ... 
$Ìstere Egli stesso io persona • Alle altre t 
due poi replicò, · che devean fi~arsi del $. 
Padre, di cui Ia clemeaza era ad essi ben 

·· · li~fà ~ ~ a cai ragion~vuU sa1·ebhoil seJ:Wt 
• l 
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hr9te le addotte istanze; onde clubitar rwn· 
potevano de-lla condiscendenza di }uj ; al 
quale effetto il Cardinale promìsse ] ;1 più 
efficace sua mediazione, e così .101 Muni~ 
cipolità licenziassi. Ordinò in secruito l, 
Eminenza s111a, che si c0llocassero le armi 
del Papa ne' soliti 1 uoghi , come si fPce , 
e non avendo trovati li due ufficiali chia
m<~ti disposti a radm1ar la Mili,zia. r1<~.ol~ 
vet~e eli confermare per allora la Guardia. 
Ci v'i ca • · 

Questo fu il solo, ed il tutto, cheope .. 
rò l' Arcivescovo per disposizioni'! alla ve ... 

., nuta del Prelato dal S. Padre etett0 a go~ 
verna re Ferrara, il quale a momenti atten
devasi alla ~ua residenza, e fin qui ogni co .. 
sa sembrò di sodisfa1.ione comune. Quindi 
fù, che sua Eminenza potè rispedire il cor
riere con la risposta per nostro Signorf> in .. 
formandolo del buon esito della comissio
ne, ed al Vice.- Legato sollecitando! o a por-· 
tani in Città per Llssumerne a nortna dl"11e 
istruzioni il governo • I a generale wrlisfa
r.ione però fù di b!!n corta durata •. 

N~l dopo pranzo del Sabbato stesso 
maoifestaronsi de' malGontenti non pochi, 
e non mancò Ghi per accrescerli mettesse 
in opra ogni metzo. Procurò l' Arcivesco. 
v.o d' indagarne le1 causa, e ben :si avvide 
ciò gentralmente procedere dal non voler
-!Ì al c:omandCJ ~;/ individui della LegaZio~ 

\ 
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ne passata inv1s1 troppo al ceto · nobile in 
specie • Non era però un tal motivo bastan
te a giustificare il lor ma lcontento, e la 
renitetJZa . a ritornare sotto l' antico Domi
nio; affacciassi pertanto la vicinanza delle 
Truppe Francesi, le quali vendicate sareb· 
:bonsi dell' attentato e contro il c-ìuramen • 
to, e contro gli articoli del concÌ~so anni
stizio; e talmente si alteraron le cose, che 
&embrava dovesse la Città tutta rimaner 
preda a momenti del ferro , e del fuoco • 
Percib, e tant'altro di più_, che si disse , 
corroborato dalla Toce d' essersi ancora in 
Bologna Soldatesca Francese , $' intimorl 
in guisa ogni ceto, che ò non si volèva 
venire all' intimato Consiglio, o s.lr~bbero 
&tati contrarj a quanto per ordìn di Roma 
richiedea l' Arcivescovo. L' affare pe r tan· 
to incominciava . ad essere de più seri , e 
delicati , ed il Cardinale cen suo vero ram· 
mari~o vide quella tranquillità disturbata, 
che tanto aveva procurata -sinCJra. Temeva 
ancora c~m ragione d' aver F.gli operato e 
contro la volon tà de Fr<Jncesi, e contro gli 
ar ticoli dell' Armistizio, per cui messQ s' 
èra al pericolo di dispiacere alla Francia , 

' 6! eli compromettere gl' interessi stessi di 
Roma. Eccolo per tanto piucchè ma i im

' p egnato a dimostrare , cl1e non da spi ri tQ 
·d' insubordi nazione, o da mal Oimmo con. 
· tr0 ~a Francia , ma da persuashme a-he ira• 
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punamente far si pote!lse , s .. era mossO a 
prestarsi ai voleri del Papa ; Sospese per 
prima cosa la· convocazione del Generale 
Consiglio, e , spedì a Bologna per acccrta~
si se v' eran Truppe Francesi, e come 1l 
Comandante di quella Piazza sentiva sull' 

..attentata mutazione di governo. Nella sera 
del Sabbato gli Aggiunti al Magistrato vo
levano dimetter l' .impiego,. e il ·Cardina
le prego111 a ritenerlo, e c~sì il tutto ri
mase in quel giorno. Cop le Le~tere di 
Bologna della seguente Domenica mattina 
non s()lo venne la sicurezz.a di esservi co
là soldatesca Francese, ma che quel Co
mandante era infuriato contro Roma, l' .Ar
ei vescovo , e le persot:Je spedite d;; l Papa • 
Allora fu, che il -Càrdinale conobbe quan
ti azzardati fossero stati li passi di Ho· 
ma, e quant" a lui appartenesse il rime
diare al disordine . Informò il S. Padre 
colla spedizione di una ·stàffetta della cri
tica sua situazione, e del motivo, per cui 
una tal muté'Zione era nata . Spedt un Cor
riere inc0ntro al Vice Legato · dicenc:logli, 
che invece di portarsi a Fet:rara se ne an
dasse ad un~ delle villeggiature del Ves
covato, dove meglio lo avrebbe informatG 
di tutto, e suggerito gli avrebbe quale 
risoluzione dovesse egli prendere. Con · que
stq regolamento pareva nulh dovesse ' te
mere l' Arcnrescovo, e pure non fa così. 
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A Ile ore I 9· de 1Ia stessa Domenica. 

s1 presento a_ ~ua · Eminenza un soggetto, 
j1 qLJal c :rvvertillo essere venuta una let,.. 
t ~" r 1 ,, d un certo lVI, Yon dal Comanda nte 
d 1 B,.:llogna . m cui gli diceva, che il gior .. 
no d ùpo sar r- bbe venuto con della trup .. 
pa e d av rt>bb~t rimediato al tumulto col 
f ,r pngioniero l' Arcivescovo , ed il De
legato. Non credette vera il Cardinal la 
n o~ li ,j a ; ma pur troppo dd la verità - si 
convinse, allor quando M. Yon medesimo 
ci rea !e ore 21 por tossi in persona a con
ferma rgliela. Inquieto assai ne restò l' Ar
cj vescovo, quindi comulta te varie persone 
di senno risolvette di allontanarsi dalla 
Città {;Ol pretesto eli portarsi a parlare col 
Vice .. Ceg-ato con animo però di ritornar · 
vi, quando j} Comandante, e la t ruppa 
non fossero nell' annunciato giorno venu ... 
te· , e partì difatti alle L} ore di notte . 

· Il Vice - Legato non era ancora ar , 
ri\Tato, e venne soltanto alle ore zr. del 
lunPdL già informato in confuso di quanto 
era tJccaduto in ferrara. Tutta la p remu-
1·a del Cardinale Arcivescovo si fu di ·per,.. 
su adere il Prelato a tornarsene ir.dietro >e 
ftrmars-i piul tosto in qual'che Cit tà fu or di 
Proy111cia. pl:'r ivi aspettare ulteriori istrn~ 
z.ion i da Homa Nè parve convinto il Pre· 
la to , e si determinò ad ,1bbandonar qnan· 
t o prima ·la Legazione. I:nantn l' Arei ve .. • 
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·SCOVc:> fu assicurato mecUante varj lrspressi 
non essere in Ferrara campano ne truppa 
Francese:~ ne il Comandante, ·onde avvius
si di ritorno in Città, per non abbando
nare il suo gregge s;enza un forte motivo, 
consigliato · a ciò fare da quakhe individuo 
della stessa Municipalità. Incontrò nel viag
gio una Staffetta ~on piego per lui: In es
so v' era nna lettera del Comandante Mor
neville unita ad altra .del Senator Mare
scalchi. Il Comandante in sostanza diceva~ 
- Veng() a sapere che voi avete · ripreso 
il governo eli Fenara , ed avete fatto le
vare l' albero deHa libertà, e le armi del
la Repubblica. Quest' è un attentato con
tro i patti déll' armistizio , e · vi ricolma 
di disonore • Ntm perchè i Fran6esi hanno 
abbandonélta l' assedio di Mantova sono di
strutti; che anzi saran perciò più terjbrli 
ai loro nemici , e quest' ora banno ripor
tato due vittorie su d' essi. Pensate a ri
mettere le armi 'calate. Fra pochi giorni 
sarò in Ferrara, e le rimetterò io se , non 
l' avete fatto voi - Moderata ·è la' lette
ra, ma pur non lasc-Iava d' inquietar P 
Arcivescovo. Confortassi per altro nel leg
.gere l' altra del Mare~calchi; in cui assi
curavalo di aver fatti presso il Coman~~n~ 
te de' buoni 11fficj a eli lui favore·, il qua~· 
le sembravegli per.mas0 dell' innocenza sua . 
nell' operato, che non0stante avea ~~Iuta. 
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invi.trgli la le1tera, che teneva già scrit
t a , 1<~ quale però noo doveva meHerlo in 
alcu r1 pen:ùero. Rasst-renossi l' Arcivescovo, 
e prose~uì jJ suo ~ivggìo, Alla porta fu 
fermata <ialla Guardia L::ivica la di lui ca
ro/ za 1 e si vollen> osservare i suoi com.- ' 
pagni: diligt: oza usata, affinchè cl a nde~ti
narnente il Vice- Legato non s' introdu
c~sse; cosa a cui non avrebbe giamm ai te
nutù egli mano, nè si capì come se ne 
duoitasse • Giunto alla sua residenza tro
vo copia d1 <Jltra lettera del Comandante 
alli Signori della . Mu nicipalità, in cui ral
legra vasi seco loro ddl,1 resis tenza fatta aH' 
Arcivescovo , e chiamandoli ·degni di esser 
liberi gli animava a portarsi sempre così • t 
Gli fu ancor presentata una lettera cle.H' 
Eminenris~imo Arei vescovo di Bologn~ '· il l 
quale avvertìvalo, che il Comandante ave-
va protestato di voler lo incatenare, \Q che, 
nel giorno seguente fugli confermato ~al 
d egnissimo Cardinale Vescovo d ' Imola. ~ H 
quale èon singolar degnazione spedì il suo 
Cancelliere ad avvertirnerlo. Non alteras
si perciò la serenità del Sig. Cardin:!le 
nacqmstata m vista della riferita lettera. 
del Marescalchi, e subito pensò a rispon
dere al Comandante , e ne concepì la ri
sposta sostanzialmet<Jte così: - Mi sono a
:m«teggiato' nel sentire quanto sia a voi 
dispiaciuto j} mio operato. Non ho certo 
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~vt1to intenzione di disgustar voi, e di 
Pppormi <:t-voleri d€1la Repubblica Fran· 
çe:;e , Non ho dassunto il governo di que
llta Lt~ga,zione , ma solo ho disposto le ca
liòe per la prossima vennt<1 . del Vice· Leg<~• 
fo. ll S. Padre ha creduto in vigore de W 
jstes&o armistizio Go·n C'\lÌ si accorda il pos
~es~o di .Fr~ rr c~ ra all' Armata Francese sino 
~lla pace , di paterne ri01ssumere il cnman· 
òo subito çhe l'. armata Francese l' aveva 
evaçu il ta pPr impedir~ · l' ingress() nemico 
~i alne estere truppe , con animo però 
~empre di cederlo <ti Francesi ogni ·qual. 
volp fo~$evi ritornata la loro flPQ,ata. Con 
quest~ per;ma~ion6 hq açc;ettata ancor · io 

. la Cotf!missione. Srtbit~ che per a1fro ho 
saput9 ~sser stato di vostro rincre10imento, 
e disaprovazione le prese n~ie disposizi<..pi 
ho di sjntimato il Consiglio, ho fatto di nuo .. 
v o qlar le armi d t> l P. a p a , ed ho rimesse 
le ços~ SlJl piede di prima1 anzi mi ·sono 
jn personq portato çlal Vice-Legato perper
~uaclt>rlo a tornarsene indietro; il chç farò 
con maggio,r~ e:fficaGia jq .s~guito - della vo· 
~tra tet.:era, . e rni lusingo, c;he il Prelato 
l'i preste rà alle mie i n sin p..u,ÌQt1 i . Della 
leale mJa maniel'<l eli pensare ne puP es
~ere convinqente p-rova la çopqotta .da m~ 
per Il passato tenuta . Il mio contegno in 
f!Vvenite sarà eome s~ jp ferrar<\ vi fo~
~ero C omanc].ant! ~ e truppa Francese. Non 

h ' 
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. ~imett~ le armi clelia ]\epuhbHca, pereh~ 
non sonp mai st:;lte inal.l.ate.) ed io non hQ 
dato c~r-tq t, orqine di levarJe. Spero. re.~ 
$terete persuaso eçt ,Per ~taffett~ l.nviqs.s.i.la: 
s :-ra istessa la lettera , ec\ ansiqs1 si s~a_v~. 
d···lla rispqsta, e contemporaneamente s_p,e"'t 
d_issi <d V ice'!"4eg<tto Ber· sqlecitarlo a par .. 
tinene. Oopq il mez~o gintnq d~l Mar~edì 
ebbe il CarqìQa,le certi\ poti~\~ , ch.e alle 
ore 2 della p~ossitJ;J~ notte ~.9teQ_l:)e s.t~to, 
al luogo ; dove Monsignor la Grer:a trova
va»i, up, corpo di Svi,dati ci vjci p~r arre~ 
starlq ~ Sl;lbi~q scrisse egH ~ll,~ let~~ta, con 
G'4i gl~, ~ic;.eva non esservi t~mpq ç\a, per-

-det•e '"'., e che p.~~ciò, in qt~alunque n:ulniera 
imtned~::lf.amente. p..!lrtisse·i ed a_ssicuniJ;·gliil 
d esti no. 1 u~cito fuori d·~ porta. C09SJ!ìgn_ollo 
egli stel\SCl. arl un ·pedone , H qu<~_l~. li t~o~ 
vò gi~ pa~tito ~ Venne. iqt~nto net JV{erco~ 
ledì la ri~p.osta qel C.omandan.t~ ~ eh~. per .. 
fettarnen~e- quietò j1 Car~\nale. I;ra 'essa 
coPcepit'\ in questi ten~\n~: -!{o rice.vt\ta 
la vos trq lettera~ Sono rim.as~o ~nç!l,n_ta,tQ 
della maniera fra,1;1ç~ e lea'e, con eu.\ 111i 
scrivete - Ciò. deve produ{' fra d~ ~wi la, 
inigliore ~nteligenzi:\. fa'te contq sull~ sin"! 
cer ìtà de" mier Sentim·enti ~ --, Nel gìornQ 
dopo , che f~ il Gioy~dì '· t}ortoss\ in fef"~ 
rara il Co~anclante , ~ 9,ppena, SIT\Onta tQ 
fece visita a, St\a. Eminenza , ed in voce li 
~onfiJ:mÒ la sua paç}ficazione, e. con se1,1ti-: 



'~ mentl di stim~ ~ ~~ attacoamento lo ~çç€r"J 
te~ di nqp aye~; . aJiro a . ~rn~re l e di pqHi~ 
tranquillarner~e. ri~aqersi a go~~rn - {e it 
~1,1o gregge~ ~ 

Noq tralasciò S, Eminenza per- qq~st~ 
di sqi vere a RQqJ<\ noq esser tem11o d~ 

, peps~re · aq iqnqva~~pn~ ~ ma che le ce!'e cla~ 
yeans~ l asc~?:r cgrn~ pr~ma, Quanto egli fos- · 
s~ c.h , ciò. pers~~so , ·~ qua'piq H di lui ani"! 
fl'Q alieno fosse paW opporsi fiÌ yç:?leri dei 
CQm?p<;lanti france~i q~~ lq diq:w~tra un 
fat.to , che fe§O puqhlic:;o non potr~ !~qur
:re çi<l~c;u n q , ~ gl~ isté!~Sl francesi a 99!1-
yince rse~e ~ ~U a~ç;or~e it S . .paqm ~l1e ì' 
~~e~ione ùi 1\tlonsignor ~q Greca 2 ~ la fÌ~-:: 
~tìnazion dd l(\ passatq ~egaziqne ~l. 'gover·-; 
~q eU ferrara ayrebhe prodqfto q~~ mal· 
ço11teptq, ~ fope impeçlita l' es,ecqzione 
pe suo~ ~oleri . Qnin,di soli dqe ~igrni do
po ta parten.~a MI. Cqrriere irwiò, 'per staf
fetta lettera del §UO, tavoliqq al Cardinal 
.Ar~ives<;ovq, coq qi lo eleggeya Legato 
~ la~ere d~ ferrar~~ e !\'!JO Ducatq con pie
nez~<\ d\ p.oùe~t~ ~ r.~r qua n t q onof~ fica 
f(lsse 1r ~1ez~one e l4c;rosa , l<\ tenne a se 
~l çarcUnal~ coq i~ 111aggio:r: ~egretq : e co· 
~e ~e stata fatt a qon fos~e risp.gs,e al s~ 
.r~che ringr~ziandqlq q~ JI'1 çlel11enza avu. 
l<\~ e ~1~llo stessQ temgo coq tutta energia 
gli t:<1P.Flresentò , cqe f10~ volevano le cir., 
G9!t~m~~ ç;~e si pe~~asse per ora a riasl,\'ll 

' b . 
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m..;re il governo della legaz.ione • .Rom~ s& 
ne persuase, l' Arcivescovo si quietò, e 
contento di aver con usura compensato quel 
tanto, çhe innocentemente aveva fatt0 con• 
tro la volontà de' Francesi, continuò a . 
governare il suo popolo in · quella maniera 

. che permette vagli il nuovo rt"golamento. 
Dopo tuttociò ·chi avrebbe dai Iran• 

cesi temuto più serj disgusti per ìl pove
ro A rei vescovo per un fatto, di cui pare .. 
va non doves3e p<1rlarsene più? Eppure 
come lìe avesse cr)mmesso il pitÌ enorme 
delitto, e nuW avesse fatto di bene ecco
lo in maggiori gn:a i, e afflizioni • Nella 
sera del Lunedì 1 5·. Agosto circa le or.e 2 

d t Ila notte con espresso venuto da Bolo
!lna ricevè S. E. un intimo dal Generai 
Bonaparte in lingua Francese , ~he in Ita
li ,; no era concepito in questi termini • ..
Ordino aH' Arei vescovo di Ferrara di p or
tarsi sul mo111ento al Quartie r generale di 
Brescia. - Teneva per certo il Cardina-. 
J ,~, che tutto .fosse accomodato con i Fran
cesi ; quindi sor-preso rimase a t.:::l iri'timo. 
Chi puo dire quanti pensieri gti si affac
ci-assero alla mente? Quanti ostacòli non 
vide egli mai a qualunque · delle risoluzio· 1 
n i voleva appigliarsi? Coll'ubbidire a qua- r 
Ii ri~chj non temeva di esporre il sa.gro 
po carattere , e la rispettabilissi.ma ~ua l 
di.gnità? Le con ven}enze , ,e forse ancor t 
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gt~ interessi di 'ftoma campt•ometter Rdtev~ 
dandosi nelle mani det Gérleàd .Fra11\ese • 
Sem.bravagli perciò prudente in vecf di 
portarsi a Bre~cia andarsene a Roma·. Ma 
2t1irebbe disubbidito , avrebbe dato un ar .. 
gomento . di reirà, avrebbe ~empre più irri• 
tato B0naparte contro la. staa persona. , Ro ... 
ma sarebbe stata assai di più compromes-

.-sa , e forse l' Arcìvescoto avrebbe dovuto 
fare con maggior pericolo che non aveva 
fatto alla· prima. Il sistema di n1oderazio
t1e adottato wnito a questi rifl.essi inclina• 
va il Cardinale a prestarsi pi:uttosto che 
nò all'' intimo ~ In tali dubbitzie da uom~ 
)>rudente determinassi a partire, lo che e
~eguì alle 5 ore della stessa. sera J e por• 
tarsi a· Bologrfa pèr consultare quell'Arei ... 
'fescrovo Cardinale degnissimo ~ 

A ile ore t 2• del Matte dì seguent~ 
giunto ·in Bologna a quel Porporato espo'" 
5f! quanto gli .era avvenuto, e ~e ra~~~ni 
tutte, le quah nt>'nostante le dJfitoltà m· 
tontrario lo inclinavano alla determinazio"" 
11e. di portarsi piu ttost.o al campo, che al· 

·trove. lh quest'() ~en tirnentb conventw il 
·aolh:ga, onde con tranquillità .lllt:l.òii rabJ1e 
' tìrca alle ore 18 se ne' partì ~ quella vol .. 
la per la via dì I.Vlotlena • .l'•el passar da 
Colorno volle abboccarsi con il relig1o3issi
tno Duca di Parma., ed ebbe il cD~ lenta 
ii J>ent~l"iÌ apprsvare la presll riiOhn.iGne 

b :i 
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~a gtÌeì Sòvranò; ii qù1Ìe Eòrl t~n~gnH~ 1 

singolare ti,eghossì spedire tina Staff~ tta al 
Ger1eralè Bdnapahe con premuh)sa letter~ 
di taccdni~tiçlaziorie , quale ata_ffi:tta triolt~ 
prima deW E. s. arrivò i_d. Bresda. Pro
seguerìdci ii viaggio per Casal Maggidrè ~ ~
Crenidoa giunse in Breséia alle ore 5 B.el 

_ M~taolth 1 è bs1 in m etio di 4!t ore fet:é · 
btèà 140. Ìh iglìa _d i · strada; e sìscome pfe· 
vide t:h.= hvn tardi ,Vi sarebBe_ egli gittrHd, 
é rir11at1èvagli dti hi:Ho toe fo_§sé stato volerè 
del Gen ei·al~ _dì subito a 1J.!i ptesentarsi ~ 
~pedl avàtiti il Corri ere, àtlìnèhè 1Q pie• 
venissè del di lui atrjv:>, e ·td iritei"peli~s ... 
Sé ; se vo1€va appena smo.tHatò bcev€rlo, 
tanto stavagli _ a ttiore l; ubhiditl6. Scesiì 
di éarroiia al i~orl astefd di S. Fati-àtioé ~ 
ton la mag-giore effusiòri _di éuore riéevu .. 
tò àa quei .P .P. Rerted.etHrti ~ il pfi mò suò 
pensiefe si f~ . dì . _sèritir dal d orriètè 1~ ti~ 
iposta àvuta da Bonq:parte. Ql.iest' éra diè 
riposasse pure la n,otte, e eh~ nella segtiel:lllò 
te matti~a si port~sse tla lùi, Due ote pfi.• 
ma · tle1 mezzo giotno di Giovedì a eco m;;;. 
pagrlatò dal suo Segretario si t>iesentò ai
la tesiclénZà é:lel Geneta1e l fua non fu. ii.;;, 
cenlto toW addtitsi a m"tiv-o the si pet.a. ~ 
tina va ; aggiurigetidovi ~ che fòsse titotnàtd l . 
tlùe ore dopo il mezzo gip-rno. Allora ap'" 
puritd in torrlpa~rlia del $uo+Caudatàrio ~"' 
ta ~ià irl antica~ei·a "dovè ttahenet si ' 1o• 
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vettè per ynù dz mezz' ora, perchè Bona• 
parte dava mtiertza ad un Vèneto Pàtrizio 
destirtatò da _qJ.lella Serenissima nep~bbli-

. · ea a risiedere in *t ella _Città col ,;aratt~
, re di .,Ptoveditoì'e Sti"at>rdinatio per l'_ at• 

mata Francesè. Se t'le stava il èattÌitilale 
disèoìreùdo cerò un terto Sitt, èonte Ma
ruli in viatò tl~l Grarl Ù\l"ca ""tH Toscànà, e 
èue Cene tali Francesi, quando ·si vide Bo• 
naparte uscir àalla Cafuera, e discorrere tbtl 
i!ualcumo nel , luogo , istesso., <We st~v~ il 
Potporato_, alzassi al di lui \H-eire .. . Poeb 
dopò gli fece se~n6 eh, e'tltrasse , ed ~gli 
ntedeSimò t li ali.ò la pòttiera ò , ~. 

La pritha :lntei'togaziohe fatta tlà Bo., 
naparte al Cartl~rta-le si fù ~ ·se erà ·egH P. 
Aréivescovo di . Fertara. Alla rispo·sta tid 
sì : É èon quali fatolt~; ti prese~ ha ·e llà 
riassùnto il govètno deìla . Legazi~rH.~ .di 
Fe~rara.? AIÌa scommessa · repliM di S. E • 
chè non avevà egli preso il gòverno , mà 
t:hè ~.;olo ·1veva alcune . t~se iHsposte per
venuta dehDelegato di Ror:nà; e tiò pèr 
ubJ.;idire al s. Padrè, saltò sùlié · frttiè, e 
·" NÒ , disse, ht>n doveva ella ubbhhrè al 
, Papa ; tùa allà Repubblicà Jt'ranèese, di 
,, èui. è sud d i tu, e a cui ha prestato il 
;; giatamento di fedelià il suo delitto in 
, pbli ti t~ . ~ irrtpetdonabile : rin gi'a z j il 
,, Dll,.Ca di Parrrta ' · e. gli amici ,miel. di Eo
;~ lo~na J the a di lei fa v or )n' hanno a~;ritl!! 

' lS 4 
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~' to, a1trimenti \ avt~i ~ntiniato ttn COltsi .. 
~' gliò tli guerrà , e 1j avrei fatta fu ci l are. 
;; Farò eleggeré _un altto Arèivescdv'L) di 
~- , renara! , e! qui . flt dove il degno C:.sr .. 
rlinale rispose ; .:he satebbe tontento di 
rìnuntiare l' .Afcivescr1vado iri rtiano di chi 
glielo àveva betJignan'lente conferito · ~' .Nò 
;,· anzi, replicò, farò, . che si eleg.ga .utl' ,j . m.tovo Arei vescovo da quel Capitol(S . . ,, 
l)roseguì ad · inveir &:t,ntto· Rmna , perch~ 
era!li approfittata di un tfl0n1ento della di 
lui umiliazio'ne f'er tompe1'e I' àtn'listizio·; 
c non istare più ~i patti itì , esso convènit""' 
t-i , e tant' altre èosf!' 1 cJìe Jnngo· sarebb'e
il ridire. C:.>.r1duse il discorso dol1 :ltitim'a"" 
-Te a l Card irlale, che si ·porta;se in lVI ilaria 
scorta ro cl a dodicì Uta gonj, c che hr q uéi
b Città rirrt<~~;to sarebbe 1u ò«t::1ggfò sin<J 

_ ::~Ha pa~e; e così licenziolla. Un Ajntan(~ 
cli campo ~ a cui Bonaparte dato avea i 
suoi ordini, introdusse il Còtrd inzie, e il 
t'li lui Caudata rio it1 un pj"colo -Gabìrietto, 

· dove era vi il (i~ enti Gotti t-t. A questo 
partecipò P uffizià'le __ guanto st.ì fa person<l 
rldl' Arcivescovo risoluto avt"a Bonaparte, 
Non pot~ fare a tneno il Porporato' di ma.., 
m festar per uh poto il dolore, cl~e riiP.n ... 
ti va e per l' avuto tra ttarhen t o, e rnolt11 
più per dover riassumere t1n viaggio fres .. 
to dì febbri, e per mia Città nelle cris-i 
presenti più sog.~etta '~ disastri • ~~ Jl~ 

\ 
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t'nosse a compa~sione l' umano Couttier, e 
partissi . Ritornò poc;o dopo, e con molta 
buona maniera significò al Cardinale , che 
il Generale in capite si era mutato di sen"". 
timt•nto, e che Ìn vete cl i mandar S. E. a. 
Mihtn." ; sj tbntentav;;t che rÌtn<\nesse itl 
Èresda, sulla parola <h onore sino a nuo·· 
\'e disposÌzÌoni ; e tattegli sotto~cri vere- un 
l~lglio testimonio de~la .data parola gli ~i 
permise ,il ritorrio al Monastero. 

Nell' Ìhfelice st-~a sìtuaziorte trovò mo ... 
tivo di GoniolarsÌ il èarctinale nel vedersi 
tmrtmutata Ìa sùa dimora in quella dÌ nna. 
è i ttà ne n trale , tra persone, the per esso 
1\J.osh'availo tùtto · 11 attaccan'l~nte, e più vi .... 
c·ino a Ferrata~ onde alla )negli c~ po~eva 
gòvet~ìa ì'e l' abl>and.on~to suo gregge : t·~V 
incei"teiza però del tempo di sua i'ile>ga• 

, zione ùon }Joteva aHe volte non . amareg_. 
giatlo altafnente. D i t'lo~ . poco solliev~ gli 
fu il vedete Jà Ctllilpas~IOne , che (h )uÌ_ 
avevano gli affettuosi Brescianì, e speciaL• 
murte li celo t'lohile, molti del ouale non 
tralasèiàtono · di visitarlo, e come 'e,ssi .stes ... 
sì dicevano ~ non tanto pèr cohdol~rsi del .. 
la disgrazia, qu .nto pet afumirare la vir ... 
tUosa eli lui eì'oka rasse gt:la~ione • _ 

Alla furte parlata del Genc:ra1 Bvh~"" 
patte ttovossi presénte il Ve n€to Patrizit; 
Battaglia già noininato di ~ C? pra. Ùn 'gior"' 
~o alopQ il prarizo pèrorò a favore di S. E • 
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e ,.' era present; la moglie. d.et Generate! 
Questa ~ignora mformata del fatto volle 
prestarsi a~ch' èi~a a l~betar 1' Atcives_co~ 
Yo , e disse Ìtancatrt~l!ité al mari t o! - V IJ)l 
siete btw11o; ma Volete . tomparit tatti v o • 
- Per ciò ; e pèi' quel tanto che potè di· 
re il Patrizio .s' indusse Ì3ol:1a~ai·.te ad as
sictitate artlheduè ; che q11ahto ptiriìa àv· 
rehbe a11J Arcivéscovd dato il permesso di 
pottat~i à Ron1a, Urià tal __ ntiova si. com• 
p iaque di pottatè a st\a ltccellenz~ i113at• 
taglia ò, l'in _consolante . anhurlzi~ _dat . gort 
poteaSI al Porporato : Roftia il Santo Pacl.rg, 
r pai'etiti eì'art pet' essi ti'òppo intetessart.o· 
ti 6ggetti. Si àsp.e_ttava the t1i giorno .in 
gioi'nò . venisse effettuato quel tanto ché 
aveà_ il Gederalè promessd ,_ ma l' iinpro.a. 
visà di lui pattenza pet Milànd; e l' in• 
certezzà clel di lui ritorno fieri faèeari ve .
der' si vicino ii' so§pirato motiiefito . Una 
tal dilazione . diede Ìtiogo .. ad autorevoli 
médiazioni. 11 Nunziò dellà S. Sede In 
Venéz1àr MòìPisignor S~::otti al sènt1re 1a de
te'nzione del Càrdinale Atcivescovò .. pre.o · 
setHÒ una €ortirl1dv'~nté tnirtistetiale Mèriio .. 
ria a que1 religiogo ~etenissimo éoltegia 
pregandolo ad accordate il valevo1e sucì pà• 
trotinio al Porporato • . Uffièiò ancora FA m• 
basciàdor eli Spagnà . Sig .. Mattal1ànà ìesi4 
d~nte irt que1Ia: Cìttà aW oggetto meded~ 
' in o. ~é furono inutili ~e premure di qut:l 
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tomber1zè· il pr~~terlitore Be~ttaglia {], pat
aai·e toh tùl .to t• .itilpegno }' .Boaapartè . in 
nomt tlt'lÌa R~pbbbljèa a favore 'del . éar
tlirl.ale, ~ l' . A~1baseiator tli $pagba _impe• 
grfò .~aèllb tli Fr<>beià Sig.' .lallenìànd a f~
re altrettanto o Questi 'wb!to preslo~s: 31le 
htai:1ie 'toilo ~criveròe .. ~Ì Generale a M)lano 
c"i~i tiieZio di ima staH:etta ; ·~he rispedl p<> .. 
éo d,opo • Non tosl il Battaglia;. il quàle 
fù d' uopo . asp·ettas·s·~ il ritorno -h1 Btestia 
nei d-eòerale medesimo' the nel dopò pran• 
zo del di 29 Agosto segu~. . - _ 

Fù è gli · so lecito a ptesetHarsÌ pér adem.o 
pie.r~ la ~ua , . t::orhmis~lone; l' . esi.~: però 
n0n fu si fehce ~ tome tutte le cucostarl· 
ze lo_' tipromettevano • N' .ebbe ~ ln tÌspO"" 
sta, the il Cab:Ììnalè sarebbe alla sua sè
tle frà aÌcuni giMni tornato. t:2uanti tlo.
vèssero essere qù€sti giorni si nostro. p re~ 
tnuro·so di sàpere H Vèpeto Co.mmisslon.a• 
\o . ma ton una risata fu concluso ]l . tìi~ .. 
to~sò~-.~èoo \'imaste delùs~ · le spet'anié tli 
S. È. fotìdate su 'd' una metliàj.ioh si po• 
terHè • Non resbva ~ the tordiclare sullà 
provid_énia ~ tnoì_to piìY thè l3onap3'i'tè do
po' soli tlùe giobìi di tli'mora in Brè~cià 
sloggio col suo qùartief ~generale ; e lras• 
por_tosd . hèh lungi tla qùe!la Citù·. ll B?t• 
taglia, si puo tiìr l· uòièo , bo!J disperò tH 
riuscir ~ell' irttentt> ~ itimase il:i' .Bl'escia il 
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Genera l F'raneese Soret. A quedo f~ ess~ 
palFse l' accaduto al Cardina-le, e P ope• 
rato si·no a quel punto. Tanto si forma .. ~ 
lizzò il Genera le all' ingenuo r acconto , 
che arrivò a condannare la C{)ndotta di 
Bonaparte ed a promettere tutta la sua as .. 
siste nza per ottener quello cke non e rasi 
aino allo ra ottenuto. Della sjnaerità de,. 
suoi dett i oe c0nvien se la visita, che nell' 
i stesso giorno fece ~l Cardinale, da <>uL 
voHe s t~ nlire il più minuto ragguaglio del 
fatto , dopo di che lo atsicurò c,be oe 
avrfbbe scl' i tto egli stesso. Anche la Mn· 
11icipalità di Ferr .. ra ha voluto in qucs( 
·incontro dare un attestato della guà sti
tna, ed attaccamento al proprio Pastore" _ 
Scrisse pertanto lettera al G enerai Bona ... 
pHte, con cui in nome pure di quella 

. popolazione premùrosamente ne sollecita ... 
va con preghiere il ritori!Q alla deselata 
Diocesi • 

Farà spede, ché mentre si 1·eritie giu• 
stizia a tanti soggetti, che hanno preso 
interesse per liberar l' Arcivescovo·, ,malia 
sinora siasi dett@ del Sommo· Ponte'fice , e
d ella . Corte di Roma, come 11~ indo.Jenti 
rim~sti si fossero alla disgrazia di · questr;r 
p,)fperato. L ungi sia da ·chiunque uu si in
giusto pensiere. La Santità di nostro Si ... 
gnore r estò afflitto oltremodo alla fun est* 
aQtizia: tlellil chi11mata del Cardinale a Brli--: 
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scia , e molto pi~1 al sentirne il risu ra lo; 
ed il sagro Collegio , ~ tutta Roma si può 
tlir se ne commosse all' estremo'. La Id-
. tera di Segretaria di Stato, altre di alcH
ni Eminentis.sirrti Porpor·ati, e . mdtissime 
di persone private di quella Domiban re 
òirett~ in Brescia all' E. s. questo ad e vi· 
denza comprovano. Non contentassi però 
il S. Padre, e il di h1i Mmistero dì -un' 
inutile compassione, e dolore • A Monsi
gnor Galeppi Deputato al CongressQ di pa
Ee in Firem:~ s' inculcò, che col possibile 
impegrw trattas.se con i comissarj Francesi 
per la libertà sospirata . dell~ Arcivescovo 
eli Ferrara. Tanto si d.egnò l' Eminentis
simo Segretari~ gi Sta t o significar aH' i s
tesso Arcivescovo. Incerto per altro e dub
bio sempre se ne viveva il · Cardinale dell' 
~t si t o felice, e passò e o sì qu~si un mese e 
mezzo in Brescia in uno state da dare i 
piì1 luminosi . esempj della virtuosa sua ··ra • . 
~€gnazione. Quanda tutto all' itl.lproviso 
alle or<il Q.I. dei 29 Settem~re ricevette il 
Cardinale una lett€ra del Generai Bona
parte con il c.onsolan te -permesso , di ri tor· 
narsene• alla-. diletta Festara. Ecco in quai 
termini era €oncepita esaa lettera •. - -.Il 
vostro carattere-, Signore., :del quale tutte 
le peHone, che vi conoscono , si · lodana, 
:m' obbljga . . a permett~ryi,: di : ri_tL0.rua;:e a 
f errar.!, e tinm~ Nn velo di àimeE;r~ica nza. 
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sull~ vo.s(r"\ c:on~~tt~ pratic~t~ n !fl.e~e na!l,~ 
s<\tQ ~ f<\ voglio, P-"t:'f'l._lJc\efmÌ ~ c.he q~Jellé\ 
~o.q f-q p~~ p.arte '{qstr<\ , eh.~ l.t c\irne~H~ 
~rn?.a. d_ ~ U_!'\ p,t1ncipi~ , Vo\ avet~ moltQ 
lt1I'll;e, ~ 11'\QI~a, cog_t;1~ 2.~oqede\ Vangel~ pe~ 
nqt' ~P.f!.~<\(· corw~n_tò , cpe ogni P_f~te. ~ che 
si fr:Hn.111ischia, d.~"gli: dfdr~ · poUti({i , nof\ 
m~nta. flll: · t:J,_ ·n rigu_:u;d,~ , ~h~ ~on_g d,ovuti 
~\ ~go, çara.tte{e, • · 

f\i~n t\:at~. qella. yost{~ 0\oc.es~ '· p"a ... 
tiç~\ev~ le v~rt\!, eh~ Vl s\ açc9~·d,~ ,mi-s 
vers.a~rn,en.~e. ,_ ma .t'l()Q 'f'· ì~_m.:isc{\iate g~am,
nw\ nell'\ poUticé\ d~ unq st"-to, Qd re-: 
~t~ s.\at.~ ~~c;urq 2 ç1w. il c.le\'Q ) e. ~\ltte 
l~- pe:rs,on.7 ~ eh~ ~j d,edìqan~ ~l c,ul t o, sa ... 
f<\n@o, sre c~a1l'l1~1.'\t~ p:çotette dall a, }\epnh
~Hca f.ran,cese. I~ ~qno , s·ignqe, ç.en_ ~t\~ 
m'! ~ çqn~id.e~·~z~qn~ ~ - ~ . 

~oaap.arte •. 
Ad :t;~. n~ talE} notizia. Q~ e~ultQ. tu ttq 

Br~sç~a •. · ecl ogn~ G.eto i11 no~ equ~~oc~ t~o~ 
· q i ge tn,Qs!~·q · al C, • .trç'\~ n,a1~ la ~-~a çomRia,
çegz(\ ~ .Anelavé\ ~ A.rc:;~v{')sçqvo. i~ mqment(\ 
di ~Ì~o~na~~eqe. ~Q m~~ZQ a) - ~UO; :popoJq 
:Fen~re>-e ~ l\ipre~~ pel' t:çe ~~orn~ ~,\e%t~ 
~'P.Q qe~~gerio. pef s,c;>d,qi~far~ à qqeH~ CQtl .. 

vegieq~€1) ~h e · ~~ )?qoQ ctwr d~~ . ~~escian~ 
·-dq l!.!~ · d~~-iedev~~ ~~gu~ I~ ~?.~ ~artenz.a. 
· tWUé\ m~thna, cle1 3. OHqbr~ ~om yero d1~ 
, ~pi <\eer~ ' d~ tgtti i · Mpnotçi di ~~ f4usti~ 
, ~9 .J i ''lqaJj ~ t~Ht~ ~Hf~ ?fg<;>ment\ çlella; 
.r- • .. - .... 
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·tol'o sti~~ " ~g aff'~dqP.e a~ Cardin~le ag.; 

. ~i\mserq qt}ft~19 , c;;he. ne H pilj <;(lnvin .. 
çente: • Cio.quf; giorni ~mpj~gò P E. S. 
~d viagg~Q. ·, ~. alli a.,. 4el. me$e. ritro
V0ssi ft'!lti;~rn.en,~e giunto alla ~~a resi
{lenz~ con ~nd,i.ç,i.b.il ' gioja dei feJ;raresi , 
e co.Q ilpp~~'ll\ç, ,, ~ c9n~ola~ione. ~i tutti i 
bgo~i~ · 
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DELLA CO!\!OOTTA ?E:LLA. PPOVVfOli:NZA À, 

, RE~n&'llE lL SIG CAl\DI~I\~E - ~AT':fl<.IAI\
ctvEscovo or FER~ARA UT!I,E A~Lit RF;- · 
LIGIO~E 1 ED ALLO :::,'fATO l)A SERVIRE D.( 

CO~HM:jl::NTO 4\L~' 4LT~Q 1\.lli(i-GU . .\{~·qO E.(h 

Non v' è male 11el. ~ondo , dal qual la 
provvidenza divina non ne t•ica vì del be ... 
ne. Fu male , noq può negars1, l' intim11 
del Generai Bonaparte a L.Gardinal Ma ttei 
çli portarsi al Quartìer Generale di Bre.., 
$c;ìa, l' um1liànte parla t~ fatta al med'~'<~ 
-tiÌrmQ, ed il dì lui arresto senza detenni~ 
nauon di tempo in quella Città. Ne ri .. 
:sentì tì,ltto il peso 1' Eminenza Sua spe"" 
cialment@ p t» r l' incertezza . del come , ~ 
quando. terrninar ù,r.we~>se la sua :rilegazio. 
ne . Li affenionati di 1\li Diocesani, cheJ 
ben dirsi poteaAQ tanti quapti componeva ... 
po qu~lla ~asta Diocesi, vivevano al som., 
mo angustiati e per la Ic.ntananz.a del ze ... 
lante Pastore , e per il timore di perd er ... 
lo. Ognuno, che il benefico cuore del Pur .. 
parato conosciuto aveva appieno, e prova
to' e l'l dj lui reJjgione 'vener~va, e pie,. 



' ~ ~l' 5J 'th , measto tlt VJ ve va, e4 a p rtto, II S. Pa.o 
d re Pio V r. che ;:;ern.p·re riguardò il Ca r ... 
dina·Je M<Htei çon ispeziéll di lezione n .. er~ 
veramente in Pmrnariço, Nei veclere lé! 
prima Dignità, della Chie!ia pefl<l person" 
dell' lìtninenza Sq·~ vilip@sa, ed esposra <t. 
vilipandj mélggiori, li pit\ vi.vi segni di 
triste4Z;:j davdnQ j buoni. Per convincersi 
delb védtà eli · télli assertive balìta soltanto 
l' tssere stato contemporaneo all' accadqto, 
giacchè fino tre' rustici tugurj si parlava 
çon çompa~~ÌQil~ ~ J"ÌbJeno · qÌ q~e3t0 fat-e 
t<> • . . ' 

. Pl.lre Fl darne 11n qqalch' interessante 
ilrgomento si leg~éJ il Pro-rnernotia presen .. 

·' t aro dal Nunz~o Pontificio in Vene~ia a 
q tlel S~re nissi~ìQ "'CoJ!egio ~ Ecc;ane le pa ... 
r ole • .,..,.. .~· gil10to all' A.rçivesco·vo di Sjd~ 
.Nqnzìo Apostolico notizia da non dubitar ... 
pe 7 çhe al Sig. Carclinale Mattei Arei ves· 
çoy<> di ferrara çhiam<ltq a Ere~cia è -stato 
in t~mato dal Sig. Generale Bonaparte l' ar-
'restq itl ~uéila Cjttà sulla parola d' onore! 
Qu::wto debba ~ì:ff~ta notizia fÌ'!.lsc;ir dolQ..
rosa ill!~ Sat1th~' di Nostro ~ign9re .~ il gtp..
lenl;!n' pup 'n?n !l'entire il ~ommo detrimen
to, 'che pt·çvii'ne alla .Reli gione, ed alla. 
Chiesil 'dall' avvilimento delle 'pdmade di:"' 
go·i_tà deJI~. meclesima, la Serenità V ostra, 
e · l' Ecc;:ellenz~ Vo~t.re in conseguen7-a del 
costante attaccamento lo.ro e all' una, e ~H' 

\ 
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~Jtra ben lo eom)'rendono; e convinto P 
Jucivescovo di Sida dall' esperienza sua 
propria, che nella Serenità Vostra e nell' 
Eccellenze Vostre conservasi perfettamente 
quello s~esso zelo a patrocinare la Chiesa, 
il quale è stato sempre il distintivo · e spe
cial carattere de' gloriosissimi loro maggio
ti , osa di supplicarle a degnarsi di voler 
fare interporre i più premurosi e Talevo.!i 
loro offic;j per la piena liberazione, e pel 
ritorno a Ferr.1ra del Sig. Cardinale pre
detto. Lo scrivente è cerro, che quest' at
to di p:uticolar benignità de lla Serenità 
Vostr<l e delle Ecc€lle nz.e · Vq~tr~ sar~ di 

"specialissìmo gradimento ·della Santità Sua; 
e coll' onore di ~ssicur.arnelè ha quello al
tresì di rassegnare la profonda sna vene
razione -. Nè diverso .. aspetto fu dal se
renissimo C"ollegio Gor.siderata la disgr2!zia · 
del Cardinale lVlattei. Si rifletta ::llla ris
posta data da esso al Pro-memoria del Nt1n..: 
zio .' Era essa concepita .. èosl: - Corri spon
d ente ai riguardi s~mpre e~lilali profe-ss~ ti 
da lla Rt>pubbhca nostra verso la Santa Se
de fa la sensibili tà del Senato all' annun-

' zi9 dc:lle . spiacevoli cose av.vem;tte aJ S,ig: 
;; Cardinale Ar·~ivescovo dì .ferrara, delle 

qY..1h fa pure me nzione l' accetta Menw· 
ri a di Vostra Signori~· Reverendis$ .. dei zz. 
;\gostQ corr':'!nte . Possiaìno quindi . 'assicu
l.'iÙLl, che al Provreditore uosl{o straordi· 
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nClrio in Terra ... F~rma eshtente in Ere .. 
~eia si è offerta opportuna pc:'çasione di ma
njrest.are l' interesse , che prendeva pù lo 
.stesso Si~. Cardinale Arc:;ive$covo; con che 
proviamo la compiacenza di aver preven'!l
~i i riportafi desiderj Cli Vostra Signoria 
Itevéendjssima, a cui rafferrniamo j c.6stan .. 

·. ti · senti menti della d.istint~ nQstra con si d~· · 
.n~::. ione ed affetto ...-. - , 

A confermar t.utto qùesto, ed in luo· . 
go di quant' altro ad,dur;'si potrebbe aH' 
intento · vaglia t!l1 Paragrafo eli Lettera scrit .. 
~a al med~simp Sig. Cardinale ·Mattei in 
data del primo Ottopre dalla s.ìegreteria di 
Stato. Si legga e decida si: ,.,... Non so es. 
prirner~ alr Eminenza Vostr~ tJÙanto sen
sil?ile sja al S, Pi;ldre. a n1e , e a tutto il 
Sagf.o Collegio la di lei qimoi'~ costà (civè 
~o Brescia),' ue dubiti pn.nto di es~~re di
Jnenticat() , perchè troppo intP. res~;~ ;t tu!ti 
la rispetabili ssima, ed amaqilissima qi lei 
Persona , e l' eminente sua dignità •• 9 

~!la ri scuote la çomun comp;:Issio·n~, ed im
pe~t,a _le comuni. pre?mre Si ~oglieil'l dall' 
f!ngusqo&a su:a sJtuaZiç>pe. , 

.,, A ·c~mprende.re pppìeno però in qual 
,. flspettq d1 male s1 , tenesse l' avvenuto all' 
.f\.rciv~ ~eovo di Ferrara si rifletta a1le pre
mure, e · soletitudine 'pel s·~nfo ' Padre per 
~ver contezza ç1 e ll' Et:ùinem.a Sua , e per 
Hile+·arlo • Pri vq J~ Saptit~ !}U~ delle çli 

. c 2. 
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lui notizie pèr qualche temp~, çosl fec~ 
scrivere ·ç1IP Eminentissimo ~egretarto . di 
Stato ~W Nunc;io Apostolica in Venezia ; 
- Veggo diii Fqglic. di V'o~ tra Signoria. 
dei 1 o del corrente , che ancht ella man
cava di notizie relative alla liberazione·del 
Sig. Ca,1 dinale M.attei 1 e che poteva é\ttri ... 
buire il ritardo all' allontanamento del 
Genetal Bonaparte clél Hrescia; sic;éome per 
al tra nella mancanza , in c~ i siamo · d' ogni. 
di . h~i notizi<l :c• inteses.sq m0ltissimo non 

.. solQ d' aver ris.;;ontra ~ che p.Qssa finalmen-. 
te esser liberato, ma anche dalla ~alnte 
~el medesimo , e del modo con cui l' Emi .. 
Qepza Sua sia tenuta in l3res~ia , qu<~lora. 
ella pos?a pròcm'.q.rselo , ci sarà di ;;omma, 
consolq'l.i't;>ne d' averne da lei il dettasho, . 
e la c;ontimraz,ione , finc.hè gi~nga il mo- · 
mento :mspirato di s.entirla :restituito· nel-... 

· la prìmiera libertà. lo aspettativa pertan .. 
to de sl;loi riseontri pa$so ec. - · .NiunQ 
però meglio della Santità ~ua puo el(pri
mere il pensi ere, ed affanno, che la de .. 
ten~ione del Cardinal Mattei recava al ·di: 
lui cuore. Così egli esprime i suoi senti~ 
menti in un paragrafo di lettera , che do .. 
po la segl.lita liberazione scri!Sse all' Emi
nenza sua per indurlo a portar~i ~lla Do-
minante. - Quanta sia stata IJ agitazi0-
ne, e~ angu,stia r con sue . parole) dell' 
animo nostro in tutto il tempo di suo ar-
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resto in ~rescia non sapp~amo , t:1~ mai sa• 
premo abbastanza spiegado; vedendo sin· 
golarmente a. . di:fferirsi la sua liberazione 
nonostante le pratiche~· ed. i ttlezzi in p1ù 
guise it'lterposti , ~cciò seguisse. Fil:'lalmen
te giunto che {rt qrti il ·documeÌ1to d.eila 
.sua climi!lsione ci rasserenassimo . Ìrt guisa , 

~· the ti parve di essere altr; . uomo da ,quel
lo' · che etl:l.rtò divenuti per tutto n tempo 
della sua detenziorte - • · 

Agli affanni tlel Satito Padre corrispo• 
seto pienamente le di lui premure per far 
si ; che . il Cardinal~ fosse al più prest<> 
dal dolorosò arresto liberato, Qrtali e qttan· 
te esse fosser~ la sola di lui a~sertivà ~ 
ìtat'liciehte :t spiegar lo; pure rileverans~ ben 
nteglio da altra Lettera scritta dall' Efi\i .. 
t.tentisshrto Segretario di Stato all' istesso 
,Sig. Cardinale in data dei 10 Settempre • 
....... Il desidetiò ; ch' io aveva ( elice egli ) 
della liberazione di V ostra Eminenza tni 
aveva fatto prestar fede alia voce", the da 
fuolte patti n; era quà pervenuta, ltla con' 
tnio tammarico ho poi rilevato d.atta pre
.giatissima sua del ptimo tot:rente, che ar1-
cora non s.i è verificata cppottunà peròrnì 
è stata .una tal . t'lotizi~ percpè ~t~ovandosr 
era Monsìgnor· Galeppi in Firénte per ton• 
tinuate éomè Deputato .l>ontifizio la Trat
t<i'tiva di pace coi Gommissàrj Pra'ricesi Sa· 
li~eti, e Garr~u, l'h Q tag~t1-<~Sliat,o 'per iUtl. · 

· r; 3 



-. 3 8 . i ' 1' ft. • segreta Bttuziot1e d1 quat}fo nm1nenza 
Vostra si è clegn:rta sì~nifìcarmi, e lo ho 
anche in norne di Nos-tra Santità incarica"'" 
to di adoprarsi efhcacemetHe pP.r la c1i 1ei , 
liberazione • Voglio sperate , che anche pri
rna, che il medesimo Ptela to parli a fa voi" 
òi• lei si trovi ella già ' restituita ìn piena 
libertà: ma se mai per mala 1~otesì non 
lo fosse , sia pu r c~1 ta Vostra Eminenza " · 
che- nè dal Sant9 Padre , nè da me si e 
lasci a ta , e non si lasci erà cosa a le una in .. 
tentata. Rino\ro intan to a Vostra Eminen .. 
za ~c. - P1ù chiaramente però q1.1este pre
mure si scorgono _ nel seguente Paragrafo 
lli L e ttera del mcdesiow ·Segre tario di Sta
to scritta a Sua Eminenza in data del pl'i .. 
mo Ottobre. - l\ppena gi unse qui l' in .. 
fausta n?tizia dell'a sua git.t al cam po io 
in Pontificio nome uffi.ciai questo M. C 1cauft 
per la -di lei liberazione , e n' ebh1 in :d
sposta, che €gli oe avtebbe scritto al Ge-· 
neral Bor1aparte pèr impe tra da. Dall' an~ . 
tecedente m.ia avrà veduto, che portandosi 
Monsjgnot Galeppi in F'irenze incaricai es• 
pressarnérlte anche lui ~i p,rocurat dJ otte
llere , che ella fosse restituì t a in }1bertà; 
e ne ho ancora più volte parlato , e scritto 
al Sig. Cavaglier d' Azara , e dai più re• 
ce'rHi riscontri del m·edesimo Monsi~nòr 
G:tteppi .. vengo assie>u r;l t o , che ~ ven.clo .. ?e 
vcturos.Jù1eate teouto dis::;tn:~o 'ol Comma-., 
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sa rio Salice h n el'a questo mostrato sorpre.; 
80 _, che ancora rimanesse in Brescia , ed 
aveva spedito appostatamente u,n Corriere 
aJ Generai Bonaparte dimandandogli la di 
lei solecita liberazione. · Dopo tutto questo 
altro non dovrei credere se non che ella 
fosse già libera ; ma se mai an~or non fos
se, oggi ne scrivo allo stesso Prelato affin• 

_- ·chè per parte, de1 Santò Padre e mia ne 
rinnovi le istanze -. A concludere: si for
ti ft rono ~ e si impegnate le premure del 
Santo Padre per sentir libero il Cardina
le , ehe a queste -, e non ad altro deve ,a t ... 

· tribuirsi Ia di lui libernione. In fatti il 
~or.Iière spedite> dal Saliceti passò da Brei
s.ia neHa no~ te del Lunedì !26 Settembre , 
ed il Cardinalè ricevette la Lettera di Bo
~apa'rtt, con cui , liberavalo ~ alli 2.9 dello 
stesso mese • -
. Quacto si è fin qui · Ii ferito , e . più 
che sufficiente a convincere in qual aspett6' 
di male consi-derata fosse la detenz"tGne del 
Arcivescovo di Ferrara. Il felice di lui ri· 
torno alla Diocesi assicurò tutti , che alla 
'fine avuto aveva il suo termine questa 
ùisgrazìa. In essa però incwminc.iossi ad 
osservare la 1raccia della Provvidenza di
vina .per ricavarne un ben grande va ntag. 
gio ~ quale si . è quello di prevaler.si cld 
Cardinale Mattei all' utilità della Religio
ne J e d eH o stato. Quell' ~rei vescovo di Fet· ... 
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rara; the 1uconttato a\i'èvà la rtiassima ~tle 
clìgnazione pel Genetal Bonapai't\~; tantd 
di concetto presso di lui rt1 eri tossi; che ~t
tivò a dire di non aver dì essu conosèitHti 
pià degl'lo Ecclesiastico 11 Si col'1Sicl>eri la Le t ... 
tera Cori cui libero1Io , e nnn si troved1 id 
vetisimile una tale esptessior1e; Da: tia chi 
tJort ne ·de cl urebbe, eh è se la Re1i!t;iòtiè ., è 
]o statd àvuto avesse b1sogtÌd di u'ft So~te ... 
gno presso :Sot1aparte 1 più adattata Per• 
sona ritrova!' non potèasi del Catdinale 
lYlattd ? Fino . a tanto però r che dtnan·e..~ 
vasi egli iri Ferrata non potevasi r?ptò"" 
tl1ettete di tanto. Le innovazidni èdà aé!
tadute sulli eja irl1portanti pti11ti dell1 É(!
desiastica: discip1it1a ul'ta·r troppò doveva• 
no il Cl;{ofe dello zelante Arcivescovo. Quirt .. 
~i tlùtl avrebbe disitnuiato §u et• es~e; · è 
pélrlando , eccolo esposto a: perdere quel 
èonèetto , nei quale il Geftetale tenevo! o: 
anzi etco1o éof1sicletàto di ndovo qu.al dì .. 

. sturbatote della pace; e q'ttal reo ~ tutt1 

altro a4att~to 1 ch·e ad essete methatbte • 
Conv~niva per tanto toglie do dal . petiéo'1o ~ 
e por1q ir:t istat~ di conserva.rsi 1.~ stirt!.à di 
Donàparte j e dt poter operare hberamen ... 
te. Questo si sateb.be oùemtto, se iò .Ì{oma 
pòttato egli si Ìosse. Attaccato il Potpota
to al confidatogli Gtegge abbanctq,naì' noi 
voleva -in un tempq, in cui vede volo in 
maggiore perkolo. Le tepli~ate 1stat1iè di 
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~a~h ouom , _ àccw qua padrè Mn s1 allon .. 
ta1nsse dai :fìgti lo intened vçnio insieme , 
e il co_rtfirmavano setrìpl"è pit1 tlel1<1 risòlu
zione' di -tion partit~erte. Ma il prcvvido 
l D DIO bolà lo. volev~ ~ e pet ìridurlo a tal 
~assò se l\lè òssei'vi là mirabil Cobdottà • 
A pottarsi ~ quella Dominante ttrt H~sJnua
zirJbe del eapo visibile dellà Chiesa di fc,t• 
te stimolo cettò stato ' sarebbe al Cardìna• . 
lè, _il quale oltre il dovere e per get~io, 
è per gtatitudine rispettava al sort~mo PIO 
\ii. e l' ebbe intatti. Ordit1ò i l S. Padre 
al Segtetario di stat.o, che su questò pro
posito lettera t'le l>ctivesse al Catdi~:~a le • 
Ecponevasi irt éssà vatj ·motivi irt vista _dc' 
tji.lali là Sarltità sua_ stimava opportuno , éhe 
!li portasse egli a Rotrt~. 11 pericolo a. cui 
poteva andare inCotiti'd di rtuovo ., H· iiiso• 
gno , che · aver do,v~a eli riposd; · e di quie
té, l' artlot dei Parenti, èhe nel riabbrac
tiai'lo \10 coriipenso vqlevano alle tante p~
~~ r.~r esso sofferte ; ètart qrtesti gli ::~d_ .. 
t16tti motivi a risolver16. Pel' fàtili tà te lt 
intento; di ltHtè le ta.èoltà .il s. Padre mu
ft·i ·\r~Io- dà delegatfi all' ~opd, e suddel~gar• 
s1 ant:orà. ' 

. ·Ar ·_pritrto 1eg'ger1a èòmmosso senthsi 
._ìì Carqinale; e giustifir!at<_t abbastanza gli 
pa,rve la sua patteìiza per Roma. A i::wn 
tlargH es~cuziotle p€H.Ò oh. · quante gli sug
Serì mai ta'!ioni 1~ amote della sua Chie· w . 
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sa' In tal_e contrasto r.i credette pennesso 
rispondere al Segretario di Stato, . e pria 
di ' risolve.re umiliare per di lui mezzo ,al 
S. Padre i motivi, che ad esso affdccilivan ... 
~i pt-> t non . prestarsi alle -insinuazioni amo
revoli dd suo Sovrano, risoluto però di 
.acql!lietorvi:;i r.gni qu al• alta non fo.$S f' t<l 
d t-~ lla ..;an tità Sc~a apprvvati. '·$j rip9fti p t: r 
esso ·una tal risposta , che è b:!n dt•gna dì 

. un dei ....,ecoli antichi. - Resto sorpresi> 
( così e gli scrme all' Eminentissimo Segre• 
1..-r il) rll tato In data delli (9 Ottol.ire ) 
clai · cl :--. n1 ·nt1ssimi sentimenti del s. Padre, 
e della bontà di Vostra Eminenza, che a 
suo nome tni h.a manifestato le sue idtenzio
ni di ri v ed ermi in Roma , al qual effetto 
me ne accorda benignamente il permesso:> 
e mi munisée di opportut1e facoltà. Può F 
Eminenza Vostra esse1·e ben persuasa del
la rnia sontrrla brama di eseguire tosto la_ 
roia venuta per contestare la mia I'icopo
acenza- al s. Padre , il mio oisequio aVo
stra En}inenza, e di avere _ il c0ntet1to di 
veder tutti di mia famiglia. Devo .però 
èsporle le dol0rose attua li mie circostanze 
al JHeseutè rnon1erlto di questa Città e Dio· 
cesii, non in tutto forse note a sua San:
tità, e a V ostra .Emit1enza; olt.re l~ novi .. 
tà, che ogt1i dì, si pu() dite\ va.n~o ac: 
E:adendo, come avrà anche rilèv:rto ~ a ll 
n l timo .Pt·oélama 11·. smesso ~11lla &iuris~U • 
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aione Ecclesiastica, si -minacciano in oltre 
soppressioni , e riforme. di Regolari , ed. 
altt:e novità più funeste sul clero , e sull~, 
cose s;~ére • Per questi motivi io · wno di 
continuo importunato da ogni ceto di Per
sone . ~ non movermi, Io ben 1:0' avveggo 
della mi!'! inutilità a metter argine ad un 
torrente di questa fdtta. P~rre . credo~ che 
ne potessero venire più funeste conseguen
ze 1 se mi assentassi: on:le mi sembra, che 
il tnio dovere esig~ dì sJgrifìcare per ora. 
il piacere di portarmi Ìn Ron~a , ed i1 con ... 
tento di esse re ai piedi M s·ua Santirà • 
Aggiungo a eli lei lume , che· in tempo del
la mia gita a Brescia , e dopo il mio ri
torno ho avuta notizia, che se non mi pre
stavo a .portarrni al campo, e ' fossi venutQ. 
a Roma~ si volevan fare degli altri ostag"', 
gi nel Clero 1 dichiarar · vacante il V esco· 
vato, sequestrar le rendite, e forse vepire 
a passi più forti • In oggi sebbene nC?n 
rn i liti l' istessa ragìone, pure mm <landp~i 
dal Gove.r.no il Passaporto a veruno per lò 
sta1o Pontificio, ne po~enclo io aker~? ?~ 
vere, mi rnetto a tischio, che mì dichiara""' 
no Um~grato, e si alfaccin.o le stesse ,pre ... 
tese • Qnes,te sono le rag.i_on~ ,, per . ~ùì ii) 
credo prude nte risoluzion~ di non abban .... 
dqn~re la Città ; .e~ .Diqcciii • '"ten;go. ·,per'? -, 
a çalcelo il permesw : àv~to , o per farne 
l.'is~ a ten1r.o pi~! opportu1:o 7 se al $ignor~· 
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piacerà di manc!are tranquillità maggiore; 
oppure se all, opposto prevedessi qualche 
sinisll'o incontro, per cui nort mancherò di 
-stare aolla possibile oculatezza. Che se non 
astante giudicasse i1 s. Padre cot_l la sua 
SGÌV'if.t.za , che io tni dovessi Sottt:lrt~ ' , è 
portat·mi a Roma , non deve Vostra Emi .. 
nenza che ·darmene utl certno. , perc~è 
venga da me ptorltameote eseguito. Ed 1r1 
tanto. rinovandole ec. 
"' · Una: si sensata , e pruJente tenera . 
pote tanto su H' ani m) del s Padre _, che ia 
sequela di essa diede ordine di replicate 
in suo noi11e al Cardinal Mattei , essete 
ne' di lui sentimenti sua Santità ùonvenu.· 
to , e che per ciò no11 solo non isisteva , 
affinchè in Roma egli venisse, Itla che era 

,contento che se ne rimanesse in Ferrara~ 
Tale vènuta però era stabilita dal Cielo; 
qui11di eseguita la volle pria artcot 1 che u.:. 
JJa tal mutazione del Papa si ponesse in 
iscritto. Sollecito il s. Padre sulla Persona 
d-ei Cardina1e , ed artsioso di a,v€rlo a suoi 
p1edi; non pago di quàrtto per metto del 
SégreJario di ~tato significàto gli a v'eva~ 
nell' ordinariò segu:eiitè gli scrisse egli stes .. 
sò 1 ed alle i!l.sinuazioni ag,giunse quasi i_l 
c::on1apdo di partitsene , imi:J<Jediata:mente per 
Rortnt ~ Parevj prevedesse il Pontefioé, es
~~r ?j?. ne~es!lar'rO, ~ scuot.~re il Porp~~~ t<;, 
e a r~~tolverlo , S1 leg~a il Patas;rafC;J ' del .. 

' t ~ ...... 
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la LetteN, e si o·sservi, _come lenza s~per• 
lo all' aclerppit;J~nto c;le' ·çlidni. d.is~gni ~l :S· 
P4dre si presti, Er<l ess~ G911c;Ipita, ç9s1.
ON 7 çhe lei trova~i ~a piq giDrni i~ · .Fer
rar~ , e çhe ·ha potllto in ·tal gllis<l · met.tére 
in salvo il di lei ~deçoro , . sti111i~mo? cht: 
debba levarsi di c;ostà , perç;l).è da Y·l1 ,Jno
meQto élll' altro la, ç;recliam.o l:ìoggett<t , a ouo.· 
vi pericoli i e perci 'Q ·.trovandosi, . ~on1e . el
la €l dia~, ill molte ~~gustie per: no,n P<>:.:. 
ter soèldisfa.re, cç>m~ couverrcb.be , i! l suo 
Pastoral Ministero., . p_er~Jla~o · _Qoi '- · eh~ ~:ti
rante P adqttato s~stema, poq :eossa tltaJ r1u ... 
$CÌrle di rendersi utHé, mi\ eli. · :restar sém
pre ccimpromesso la copsigi~iu:no (e pi~ a~
cor çhe çqnsiglioJ di po~tflf$i )q. Rot7}~ ' · o
ve .sarà li ber o dal!~ amare~ze, c.he -le ca
giona lo st~to presente eU c.otesta .Oi~ses.!. 
Credevamo , eh~ f!alla ,Lettera del Cardi
pale Seg~·etad~ 4i StatQ- i!V-e~&e_ -~o~;pyeJso 
qu<~!~ f011se l~ nostra intenr.ione ~irG_a ,lft.cfi 
lei situa~iQne_ , m~ vedend<l çh~ .. PRU ~~-,ha 
fattl\ alc;upa impressiqnc ç.i . ~i~mq: :.d.oypto 

·~pieg~r noi più chiaro. col~<l,;>Pt~~Qt~ . .. r}r.f: 
quindi çol qesideri.o d1. jlPbra:qciélrla,J:.<f,sti~~ 
mo. dan,dole di vero çl,l~f~ la :P~i~9J~le . A..-
po~~olica J?epeqi~ÌQpe .~ ·'f"' . ·· , r I "~i! 

Dal tenor~ - di- \tnà , tal t~Ht;t~ m~'luoJ 
àu~~j ~ e .ris~oluteH~ il .çanli~fll~' .,uJ:;sços:
j?-, .e ~vedere ir.t ~ ~s,s~~ :gli J)jlirv_er. qufl :. ,fgn:
tzficio coman~o, a eu~ R~tl cl.oveva resiste-
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r~. N0\lnstante ~e!:'l.iir voll~ H parere 9i 
çbì pote~ consigiiarlo, ed uniforme trq .. 
varlò al suo sentirnentp .risolvette prorta
n,e,t1~e -qbbi~ìre. Ma c.o m.e fare <\. part1re? 
~~egu1r lç~ partenz.a ~ e non . intendersela 
ç_p.1.1 ""qu.e~, cpe le redini aveyan.q del Gq.,. 
verno, espor' lo potev:a aq un ar~esto, che 
ginstìtlcat-1 sattebb.esi e col tÌ\ltore, che H 
;r·opola, tutrr::t.ltuas~e at ve<lers.i aq~qpdonato 
~'all'' amato P4stot'e , e con la manca tna del 

'J>ass.apùrto opt>crtun(,) •. ~~?.dente quiqdi . sem-
bl•ava l!eneroe prop.osìto col G-overno~ M'l 

- '(;,he mot.i:vj adduf.rè- -all'- intento? u volel'@ 
~d P "' pa, nà, cer-to;· perché posto P avfeb!Je 

· :r~ _af'prensione. ' ~a~~i<:l'~ • .I l bi~ogn? di. 
· "":~UJ'ete dopo _tanti chsagJ ., Il des1deno d. 
' )"ivetiere f Parenti?. Pe\· ciò. solo p-:: rò, co
"{ne_ passar sop~a a tante ragioni, che. reN
qevaqo la presenta qAl Ves:::.ovo quas~ tie
t.c:ssa'ria ' al suo Popolo. Per buona sort(j 
)'lllJ' ~ntecedente ~iorno ven1,tto era in Fet'· 
raia ' il Gen~ral :ai:Jqaparte. Tutto compo .. 
~e~~ Un dì · .h1~ permésso. Ad esso dunqu~ 
'jJ · ·Càhlihale .ri~olvè far presente il suo de
~jçler1o. .~on lusing'a foncJat(:l di otte!!ler"e l' 
$"sseQio1 

• l.,l~f!Fn~ però , çhe {i membri cì.elì~ 
J\mminhtraz:ione centra le del Ferrarese 
J10n si oppon(lss.ero ·qon çlelle rappresentan!" 

~ -ze ~ ::Je. quali potevano sembrar ragio~evq-. 
_,i ·. ·a · ·gualcu"no di essi çl "'ter~ina Èh comu~ 
~ic;'{re l' "istan~'l ~ çhe aveva :r1~qlutQ ~i fa .. 

;::.,~! ~ ... 
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Te, e pregarli ins ieme a no1:1 opporsi • Esce 
difatti il dopo pranzo di Casa a g trest' Of~
getto. In una tal tratt<ttiva t rot,P·J t'l'd Vi 

d ell' umano, e !delio voleva eh~ vi si ve
de~se il suo braccio, e le provide su,e in. 

- t enzioni • 
1\li: improviso si· presenta nelle Cn

m ere . del C<~ rd in ,tl e Ar:.::ùescovo unAj utat:· 
tt! di Ca ~po del Generai Bonap,a rte cull' 
ordine di dire; che il, Gener ale vu.ul es
sere da su« Eminenz.a in persona • Non era 
in Casa il CardinaJe; i suoi f?mili ,. ri pe
rò un dover si fe:;ero di riaercarlo, e in· 
teso rende rio d eU' amb ~ scia ta • Il ri'veni:H~
:ro infatti , e tornato ' 'l' Eminenza sua sul 
momento ·alla su'! abitazione. Saper fè al 
Generale, che s.arebbe egli and a to Ela ' Jù·i. 
Non permise. pé rò 'B vnapape, che it .C'ar
clinale sì moves!ìe , che anzi .di li a p'oco 
t trnpo compan~e egli jn ArcivesGpvato ln 
compagnia · di pif4 d' ~cno de' su oi Aju:{<tt1-
ti di campo, e da. varj rneiì.1b.rì . del}(\ .-·c.Q
sti tu i ta Centralità cor t~Sggifi t o. Fn p~H ;h~n 
diverso l' inco11tr~ del Cardinale 'Mattei èel 
Generale B una parte in qu.e ~f .o:;~élsfo.Pe.' d~ 
~ue llo t:.he t-bbe 'in }3res~i:J : )~· ~j1ello. nop 
cqranza, sostf.nt.!tezza, mimlcce; !n questo 
gf' ntile zza ~ · afl.';abilità çlglc;,éna. I11 Bre~cik 
qual r e.o si acco!se , e .trt;l ttç>; fn Fed:.i.(a 
qual Pe rsona l<t più i nt t ressante 1 ed <tcref;~ 
'ta ·• DèH' i neon tro dt ... Blescia -se ne - parr6 



l 
l 

< 46 
l'l!?.l pdruo &1ggnaglio i Si parH ora di queJ· 
lo avyf.nqto ìri ·fç rpra Tnttq ilare si pre
~~nrq Bcrqparte a! Carditple, ed OP;nuqq 

rl ··l ~u0 ~eguito lic;en4iato C•m e<>&o ~ofo en .. 
tro nell'l G<lrnen , d.we ric:'veva, · Mef'si~i 
::~ ~ecl e :rt'! arnQ t> dl,.le fq il prinw if Genera ... 
l~ a p:;rJare , V ui dovete es1wr l' Ane;elo ' 
c;l e11<l p -·ce Sig. CardiJldle , gli disse !l 
DiretTorio non. Vlloie guer-ra ·con Roma , . ~ . . . . ' 
anz.1 am4 con es~a am1cJZIJ .. e qqesto s1 ~ 

jl mio cle~ìdetio, No a voglio essEre di quel ... 
la Città il Di~tru ttor~ , H ~é\lvatore bens\, 
Il S Padr~ e ingqnn~tq , e tradito; ilh.t
ntinad~ çonvi~pe· , c voj dòvete assurp t· rve ... 
ne l' jnca.riço çolP flhboccarvi con lui : e 

. tant' altro p~sse di pi'lf ? che l~P~Q troppo 
''~?a:rebbe jl d.i~crivere, · 
· Q~i.lnto si dm<~nes!ìe attonHo il ].?or ... 
por<1t9 ad. :pn simil dj~corso ben lo vede 
chinnq~1e _, ,Quello che p i ~ d' ogn~ iJltw il 
~orpre$e~ si fu , il vedei-si_- egli ad un affar 
co~ì ~erio des6Qato ·~a chi cçmda nnatp in lui 
-~·vev<l. per il p4ssato gQ al delitto l' inge .. 
rirsi ' J n si delicati t1·att;tti , Non ~arcbbesi 

sfoise· ·sQa Ernine~~a preJ:Stato ç~lle di .lui 
istan4e. _; _~ perchè d'l tali ~mbarazzi f!lieno 

'di Uoppo, ~ mòlto pì~ perchè l' inutHità 
0pre-ve4eyq. di sua missiqne. in n p ternro t n 
1Cl.ll R.oml non vòievq ·con ·i "' Francesi· che 
'g~e~nr . -Nella depqtazione ~mprovis<l però 
:~q, nop sò çhe di s.uperiQrc: i! Cardfnale v,i 
!.W - ~ ~ • 
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seovse, ch.e sembrava obbligaselo a pre va"' 
lersi delF occasione , e ·partire per Roma , 
P .1 si hen fondato pemiere allargar sentis., 
Ji1 il sud GUOl'e, e tutt~ di!eg\1arsi quei 
çlubbj, che fiq allor.a prqyati egl~ <~.veva. 
:Qi;j.; leale ~ e ~'lggio in~ieme q~al era' clo
PQ aver p-rote!ltato eli non voler e~;ser ga
~ante deW esito, pregq Bon aparte~ porre 
in ~scdno i suo\ ~entìmenti, qpde il s4 

. :padre, a Rorpa tqtté1 vedesseli, e cluhitat' 
tJQQ si ?otes~e di alte~·azjoqe ·la più pic
ço1a. Il Generale Qe convenne, e promis~ 
~i fargli avere. q n suo · Dispacc;io p da che 
partisce • V olev<\ mettersi il Qard1nale in 
~~agg~a 11el giorno s.egqepte , on~e più tNn"j1 

qu illarnen t~ d.ispon-e le qqs~ s."'e, Ma·che? · 
l3o~aparte inc~lcogli il p.artire con la So., 
\ec;itudirw magg~ore ~ q~indi restQ ~tabili
to , clw appe'tla ric.evuto il (1oncertato di 4 

spnccio si sarebbe egli mosso ~ Alle ore 4~ 
~, Ita,ia e~be il Cardinale il Dhlla€GÌQ -
~d. alle 5· sj mise in Car.,QZ:Z.<\ ~ 

Sarebqe un defraudare la troppo giu .. 
$_t~ ·c.udqsHà dj chj .legge que$tO, qualunque 
~~ as~ Raggu.agHo., s_e per ~stes.o nQn sì d
p,ortas!\e 1 ~1 qispa~cio ~ E ccolo fedelmente 
'"a~otta . dall~ idloma Fl-ances.e n€1 nostro --. 
t~ Corte di f\oma ha - ricusa t o di acc.etta
"e le qond.izioni ~i pa~e, cbe gli ha of.fer ... 
~e U Dir~ttodo. Ella ha rotto 'l~ armis.tì ... 
\~Q ..sosp.eQdendo ~~ eaeGl.\'Z.iqu~ delle GO.Pd! ... 

. rl .. ..,. 
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~ioni dì quest' Armistizio. Elia arma , elq 

. la vuole la · guerra ; ella I' avrà. Ma pri~ 
di sparger del $\angue , e di apportar rui
tta , e morto a degl' insensatì, che voles
~ero fare ostacolo alle falangi Repubblica
ne , io devo alla mia Nazione, all' urna~ 
pità , a me medesimo il tellltare un ulti
mo s'forzo per ricondure il Papa a delle 
çondizioui più snoderate, conformi a'. suoi 
veri interes11i, al $UQ carattere~ ed . alla 
ragioq~ • 

V o.i conoscete , Sig. Cardinale , ]a for~ 
~a e la potenza dell' Annata, che iQ co• 

\.... mando : Per distrllgger~ la potenza te m· 
· .Porale del Papa non, mi manca, che il 

volerlo • · 
Andate a Roma, vedete il S. Padre, 

illuminatelo sulli suoi veri · interessi, at~ 
taccate gl' intriganti , che lo circondano , i 
quali vorebhero la di lui perdita ' e quel~ 
la della Cvrte di Roma. Il Goven:w Fran .. 
cese perme tte ancora , che io ascolti de lle 
proposi~ioni di pace. Tutto può combinar
~i • La gn~na si , erudele per i Po.po.li ha. 
dei risultati terribili per li Romani. Ev·i
ta te de~ grandi mali al Papa. Voi ben sa •. 
pete, ç{)mti} ' io personalmente desideri finir 
-con la· pace una. lotta, .che terminarebbe 
per me la guerra corne senza ~gloria. , così 

· seeza pencolo. lo vi desidero. Sis,~ Cardi· 
naie ~ nella vostra nuss.ione t~uei successi , 1 
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~be m~rita - I~ puri t~ delle vqstre inte!\4 

v,iQn~ , 
. ~onap~rte • 

ll yi~ggio. del Can1ina1~ p~r }\orna ~i 
fu per quanto P.otè il piìt sollecito~ l q cin
~ue giorni vi giupse ~ e vi sarebh.e giun .. 
lQ ancor pqma, ~e il Iegpo di ri~arc;i~en
to . noq ?.ves~e ?VUt9 più vgltç bisogno 1 

Con la possi~ile prestez?-~ Sp~ :{i:minenZé\ 
perveqnè il S. Padre del vjcin<? ~uo arr~ .. 
vo 

2 
~ dell~ Cqmruissione addoss?. t<lgH. N cm 

~ a dubitare, c11e a ~n4 S~ntità ne gioib.,.. 
~e ;il ~i<ll~ .nGtiziii Sie npn pf:!t" h progetti di 
pac~ , çèrto per ,v~der .salvo. , ç pres~o eli 
!le un soggettp > per eu~ tant'l ~ollecit\ldtne 
~>' {'!ra. c\atfl., e çhe . ~on vera amietà desi
~erav~ apbracr.:!?re ~ ,Ne giol Rorné\ tutta , 
~ eli un'l tale es1.dtanz9 11e ?vrebbe dati li 
più inco.ntr<lstab~li st:gni, ~e in we ·oppor

. tune il Porporato di quç:lla Qotn~nante 
~ve~s~ ~ntra te le Portò, çqll' _inço!'ltprlq ~ 
e felici-tarn~ P ç~rrivo ~ t:;ome pubblicamen
~e s.e p~ p,';ulflva ~ Il Cardinale p.erò a notte 
~v:t~nz?ta vi ~iunse, e quan~to meço aspet., 
tav~~i ~ ~ ~i fù. alle pre ~ 1. c;lei .Q/l Otto ... 
b~e. All' alzar~i il S. Padr~ çblletto glie• 
ne fu rec.at'\ la nuova, ed· in quell' istes
~a matt~na am~netter19 si qegqò all!l ~ua· 

c ~1di~nza 9 Quali e quante si fo-;s.e1·o le te .. 
pere accog1ienze di Nostro Signore in.ve1 ~Q 
ii~\. ç~~tliQa~~ è ~ n\1tH~ U d~d_q ~ ment~e ~~Q 

- ~ ~ c 
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~iascuno arguirlo da quel tanto si t! e!lp~ 
sto essersi dalla. Santità. Sua operato pel' 
rivederlo. Dopo varj discorsi sull~ vicen .... 
de pa~sate- , e la situazione delle cose a 
quel tempo -~ trascurar nen doveasi il par~ 
lare dell~ commissione a Sua Emìnellza ad- . 
tlessa ta & Si lesse in fatti il Dispa·c~io del 
Generai Bonaparte .. Ad evidenza, in esso. 
ra.vvisasi il di lui desiderio di far la pace
con Roma, e a. condizioni l:\en• div~:rse: da 
quelle che presentate. furono, a. · Firenze .. 
~entbrava, che trasqural' non si dovesse Ull 

si fa v o revo l momento, Eppure no~ fu cosl. 
N ebbe. dal S. Padre s.ua Emìnenza in ri
spos.ta., che meglio. avrebhe es-aminato l' af
fare, e che ~li avrebbe fatto saper~ cosa 
r.isponder da v'esse al Generale; e termi_rt~ 
la. Santità Sn,l l" udienz.a col dimostrare al 
Cardinale il desiderio suQ ùì averlo altre 
volto .a colloquio •. ~e l dopo pt:anzo del gi~:Jr· 
vo. istesso. ricevè il Cardi11ale i_1 Bìglietttl 
seguente. --. Nell'· udienza, che il Cardi
nale Busc~ 1 Segxetado. di Stato. ha avuta 
da Nos.tro Signore- dopo esservi sta t o Vo
stra Ernint-nz.~ è, egli rimasto. di concerto 
colla Santità sua , che l ... Eminenza Vostra 
Scriva · al General B~naparte dicenQogli, 
che elfa si è affrettata ad adempiere la 
comm,issione da~agli porta~dosi in d11igen
'za a questa Capitale, che ·la disgrazia aè

- ~aduta alla Carrozza le ha fatto ritardare 
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.li poche ore l' arrivo ; che appena giunto 
si è portato da sua Santità a present?rgli 
1a di ' lui lettera, che l' ha ' ·cortese~nente , 
com) è il su0, solito , ricevuta .; che pren .. 
rlerà Jollecìtame·nte iu considerazione 'qùaU
to si propor:te ., e che non Qlancher~ di fat"· 
gli pervenite la -sua 1·isposta· . Tanto ec. 
_+- . A n6rma d.i questo Bigl~etto 'Scriss~ :sua 
.. Emin'e·nza a. Bonap_arte, e per staifetta· fa 

·. 11el mede~imo gi~rmo ~pedita la Lette
ra • 

. t!llìunque età per p~co ìnForrtrato ·cle• 
~li impe~ni, ne' quali in allor~ trova~asi 
la Corte ùi Horna ben previde quale sa
rebbe -stala la risposta ., ·che petp'ietteva:si 
al Generale. !\adunò straordinariam'eai:t: il 
S. Paçre la 'Corigregazione dì stato ·dop~ i 
Vesperi della Vigilia di tutti . i Santi; ecl 
-e$sa . vi diè per aggiunto il Cardinal . Mat1: 

tei, affi.nchè pres-e :in tonsiderazìooe le pro
posif.ioni di -pace . ne 'd1sCes~ il suo sen
iime~tò. Esaminato in tutti i suoi rappor
ti l' affare, il parete )dei più del~ CCiln• 
Ere.gaiÌGne fu· questo, che bori poteva il 
S. Padre dat e asèolto-,. e tn()l'to menò ttat
~ar_ eon la . Francia di pace per ora ·senza 
lncontrar la tat:tia di inala fede pressò l' 
Imperial ·corte· di vienùa, a cui le cj r.o 
tostan.z,e imperiose costretto ~veano a d .. 
correre .• All' Ag~nte Fran.;ese Cacault si di è 
~ueitg ~n ri.sposta, e qrie•to· lìempre fu ti" 

. ~ 3 . 
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p1icato pgni qua1voita il medesimo si a f- , 
faccia va a parlare di . pace • Il Cardinal 
IV.Ia_ttei però m o! t o p a ti \'a nel veder tras
curars-i dalla Corte di Roma un ocèasion si 
oppbrtun; a concluder per la pace con il 
minor sagrinzio. Non ignorava egli d ell' 
c:1rmata Francese · la forza; e l' esito for..:. 

'tunato di tant' altre imprese di Bonaparte 
presagir gli faceva , çh .~ Roma con tanto 

' maggi <~r discapito avr.ebbe d'o"t'ufo far quel-
lo, che far non volea in allora. Sl pru' ;. " 
dente maniera di pcnsa're n·on prAè astener• 
si dal comunicarla a qul:llcunç ; era però 
costretto ad usar cau tela pet non ìncon
trare una taccia ben Jonta11\l cla! vero. 
- Intanto tutto dispone\·asi in Roma a 
~i fendersi da u·n improvvisa aggressione ; 

- n1a di ognun Ia fiducia era posta~ sulla for
za delle armi .Austriacbè _, le quali 1usin
saval1o, che senza tal' pace, avrebbero al· 
lo Stato Pontificio donata la pace. Chi à 
quei momeMti esamìna~e arcsse le cose 

~ . tutt' altTo init1nginar si potev11; che il Cat
c1inale Mattei dovesse essere il mediatoré 
eli pace fra Ì\olì'a, e Ja· Francia, e il dil' 

· questo sarebbe stato l' ist.esso; che mover 
tutti le risa. Eppure questo disposto ave• 
va la Provvidenza ·Divina_, e questo av~ 
venne: Giunse iÌ tetnpo, .ln cui rispinta. 
l' .Imper1al Armata dalla · Franèese: çaddé 
1\'lantova ' in potet della Francia, é Bonau 

l. 
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parte era · in istato ; se i} (vo~eva·, òi 'l agi~ 
tontro Roma • Il volle d1fa tU , ed allt 2. eh 
Febbrajo 1 797· invase la Romagna con un 
grosso corpo di Truppa. Lo scopo di que..; . · 
sto s-critto non acconsente, che qui si d es .. 
cri va come tal invasione accadesse. Sol si 
rifletta che P invadere la Romagna , fu lo 
atesso, assicurar l' .A1·mata Francese, che 
presto ptesto impadronita sarehbesi del 

- Quirinalè. CM manderà a' Po·sreri con in
genuità l' istoria ùi tale avvenimento ci 
-comproverà il vero· tli quest'' assertiv~. L~ 
mian~amento di B'Onaparte nello stato Pon
tificio fu sì spedito, e libero ., che in po
~hi giorni si sentì presa AncoiJa, ·e il ma r .. 
tiare deU' Armata nemi~a .alla voha di 
Roma .. . 

. Quanto an·gustiato ne rìman!'lsse i'l S. 
Padre, e Roma tutta avvilita 'di Jeggiero 
comprendesi. Taltrtente sicuro sembrò-, -ed 
imminente l' arrivo del nemico in quella 
Dominapte} che disp6nevasi ogni cosa per 
mettere in salvò la sagra persona de l la 
Santità sua·, e di quei . sosg~tti, che intt "" 
:ressa vano più dello Stato ia H.elighme . Non 
lascios21i però intentato qu.el rnez2:o , che l' 
unico pareva -at tq a ·trattenere sì r c'V.l n'Oso 
torrente, e a liberare la Città santa dal 
a:ninacciato disa!lltro. Questo si fu di fare 
scrivere dal Card ina-l .Matle'i una lettera al 
•eg~ule in Capo, onde ottcmert: ·quélla.. 

d4 
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sospénsio11 cl1 armi , che dassé poi luoge ti 
concludere solléci tamente una pace. Il con .. 
cetw di Bo1:1apatte per j! Po1'po.t"atd di ct1i 
aveva dati non equivoci segni; e l' essel'si 
tli lui ptèvalso per lo pàssato a mediatote 
dì . pace tra Roma , @ la Fra 1:1cia ~ un a ben 
fond.1 ta lusi ng-1 prestava di · rinsc1t neìe in• 
teflto: l' attdctaìnet'lto dell' Eminenza sua 
p er la persona del P~l pa 1Ì di lui impegno 
per la sal vezza dell' amata sùa P~lria ; è 
più assa] la ptetnura di non vedere insie
me al suo Capo maggi ormente esposla la 
R eligione; esitar ilol feceto ad inéaticarsi 
di questn Lette1;a. A pe.n irttettdete 1e co
se è neòessatio petniettere.; the lette ave• 
va il Oatdinaié in varie stampe un<t Iette
i'a tli Bonaparte a lui diretta, ma che vi:! .. 
tah1ente non av~va ricevuta. Da ciò pre .. 
. se egli motivo di scriverg1i, ed ecco Gort• 
cepi ta eta la lettera~ """:"" C o n mia somma 
sorpresa taella gazzetta universale di fi ... 
rénze dei 4 del t:Oi'ì'etlte Febbr~ jo ho vè
duta inse.tita. una letteta , che si s~ppone 
essere stata a me scritta da Vostra Ecoe
Jenza sibo dai 20 (1e1Io scotso Geùnajo , e· 
tbh la é}ilale tni palesava ella le sue in"! 
tenzionì ostili vet»o la Stato . Pontifici@ ~ 
hènchò accompagnate da proteste di tnode .. 
ratione verso la sacra pel'wna di !!Ua San• 
tìtà , e verso la .neligione. Sicuro di paa 
te x assicurare V. lt . . sul mio caratrete , & 
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•u1ta mia feàe eli non av~r ricevuta la 
detta lettera, non me ne sarei preso ve• 
run pensiero credendola, come tant' altre 
cos~ ~ parto infellee di qualche mal inten:
zionato, o di oziosi. Ma avendola sitnìl
trtente veduto ìnserita in una !\tampa~ che 
porta il titolo iU Raccolta di .Docum.entL 
tìgwttrlant' le presentì 'Vettenzt - tra la. 
Repubblica France,se , tJ la Corte tli R_o
ma ; e che pei le pezze , che vi sì con .. 
tengono ~ presenta tutte le apparenz.e di 
un Manifesto pubblicato con di leì appro .. 
v azione , ho creduto t1·0ppo tom~tomelòs,t;> . 
i! mio o., ore , la mia dignità~ e la · mi~ 
cons~_~en~a ,' se nbn n: i giu~ti~aassì ptessò 
~!].a ~antlta , presso 11 Vubbltco, e presso 
l' E. ·v. di non averla ricevuta. , 

Assicurata V. E. dì questa incontras
tabile verità mi credo permessa di non na .. 
sconderle la Mtpresa, che ha fatta al S_. 
Padre 1' improv'isa rottura ùell' artnisti-zìo 
efft;trtate~i coll' invasione vdel suo Stato, e 
seghatarrtente tl~lla Romagaa Clalle truppe 
}.i'ratlbesi ~senza che sia stata preceduta da 
formale dichiarazione tli_, guerra, e setu.a 
che S. S· per parte sua ne abbta data oc
~asione. Nè l' itlaspettata partenza rl.i' M~ 
Cacault tla questa Capitale potea tlar luo
.go a ~ospe~t~r ~i rott.ura; p_oichè il yigÙ~t .. 
to, ·eh egh , prtnia _d1 partt're , scpsse àl 
Si,. Cardiàale Se~retado di Stato ~ altr~ 
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non disse, se non- che doveva portarsi a 
Firenze per comando del Governo France-
'se. 

Indaganc1one però la S: S. il moth·G 
7 

altrp non trova , che possa essere stato, se 
n~nl che il sno silenzio alla proposizione 
di una nuova trattativa" di pace, che io 
per commission~ dell' E. V. le recai. Ma 
.tl9n ' debb' ella ign<lltar le ragioni, per le 
quali il S. Padl'e non si prestù ad accet
tc:re una tal esibizione, poichè con tutta 
la matr~iore lealtà dell'ingenuo suo Mini· 
stfo' · Sìg. Cardinale Busc.a f:uono dette a 

-M. Cacau·lt. Le minacce di guerra fattesd 
cl al -p il'ettorio di Parigi nel caso 

1 
che S. 

S. notl &vesse sottoscritti i noti sessanta
CJuatfro anicoli, e l' indispensabile rieces-

, sità in cuj vedeasi, di dover ricusarne la 
sottoscriziòne, per essere 2lcuni inconci
liabili colle . Massime d~lla Cattolica Reli· 
gione , ed àltri troppo lesivi della sua tem• 

, poral Sovranità, faeevano vedere al S. Pa· 
dre inevitabile la verifi€aziooe cielle mi• 
nacce : onde per quell' obbli:go ~ che egli 
cotrea come sovrano, e padte de' suoi su
tìitti, dovè pen$are alla propria difesa , e 
ricercare da altre Potenze un appoggio. · 
A tale effetto pertanto era entrato già in · 
qualche trattato, allorchè io venni qui in
caricato da V. E. per parla1'e di pace. A· · 
li,ena s. s. Ila li e tersi vet.saz.roni , cl ai prete-:. 
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,,i, e· dalla simofa2ione non volle ricorrere 
a questi. mezzi per çlare delle rjsposte in
concludenti, e t~ne rt;;.}:p ta nto a bada senza 
a:~cidersi • Ma il St;l.O ~it~ero' e magJ •nlimo 
carattere nbb.orrl di parlare con .;>.lt t:o lin
guaggio,. che non fosse <Jue11o della vetlt~; 
e perciò senza rnist qro , c_y!-'li1ezzo del s1\o 

-Ministro .alieno anch' esso dalla cabala , e 
~~lal raggiro feee ay.p ;tarnente dire•_a M. Ca-, 
ca-uH che j ntanto _-la S. S. sospe.ndeva li 
.yendere tlkuoa 'decesiva risposta in cruan to 
che allora si trov01va in ' altra trattativa, 
Ù<.111~ qi.wlt': non sarebjie potutà sciogli<::rsi 
senza taccia di ma la fede. Parve, che: M. 
Cacault si persuadesse di q1:1e~ta ìngermità , 
ma. aH' imptoviso S. S. si è. veduto se- nza la 
.t'J\ìnima pr~venzione i;wadere lo Stato, e~ 
jncominciate difatto una g;uerra, ch' egli 
per nitm titolo sa di tnebtars~,. · 

.. F~cile sarà aW E. V. r· imn1aginani 
qual affiizoine ne provi l' animo mio c\1e co
me Cardin,ale .,e come creatura di s. S. non 
posso .. ~on interéssarml in ~utto .ciò !l che ri.- ' 
guarda la s,ua sacra_ persona. V <? rrei ~edeì'~ . 
la tolta d:lll angùstiosa sollecitudine, in cUl 

r1 tr.ova.sì pù la ne cessi t1 j ndispengahile di 
dover d1fenclere la Religione, e _ l~ · Sta .. 
tù. 

Que1ia bont~, éhe V. F .. si è çot'npÌa"' 
ciuta di dinH?strarmi ~q uella generosità, c.h_è 
accompagna le di lei azioni , il Il!iJ?artlliO~ 
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dell' uman sangue., dal eli cui sparlil'lleot$ 
tanto abborre _ l' animo del S. · .Padre mi 
riempiono di fiducia, che V. E. -vorrà por 

, :in e alle ostilità , spiegare le sue intenzio
ni, e far cessare1 i moltissimi danni da* 
qnali è oppresso da qualche ·tempo ld Sta• 

·t o Pontifici;) con infini to pericolo della Re-
ligione~ Hò troppe · riprove della generosi-

. tà di V. E. per non dubitare neppure Uil 

momento, eh, ella sia per patmi in grad.a 
di recare al S. Padre un consolantè riscon• 
tro • Lo spero, e l' in'lploro, e colla sicu
rezza di attenerlo pieno della più distin .. 
ta osservanza ho l' onore di pratestar--
Jlll.- . . ' 

· }l'u per Ìstr;tordìnario Corriere spedì .. 
ta la lettera, e . da essa ripromettevasi l' 
esi t o più felice. M·entre però se ne atte n• 
dea la rispesta I' armata Ftance!le avatiza
,.a , e già assicuravasi giunta in Tolentino, 
e quel che è, più pronta era a precipitare 
su· Roma senza che vi si potesse frappote 
jJ rnìnirno ostacolo. U a~pettare il risctm .. 
tro lo stesso era, che farsi sorpre~.aclere, 

. se mai stato non fosse CQrrÌspondénte aW 
aspettativa. Saviamente per tanto risolvè 
jJ i. Padre di spedire de' Deputati; eh~ 
al più presto arrestassero di marciar Qftte 
l' inimico •l che con pre~san te lettera 1~ h· 
tesso Generai Colli lo consigliava da Foli· 
gn~ •. U primo 1 che pensò a licieglier pet 
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tale incarico si fu Sua Eminenza Mattei ~ 
Il Duca Braschi N1pote di N. S. fu in4 
cambenzato da su~ Santità a recargliene 
la · notizia , epe venne accompagnata dal più 
Qbbligante Biglietto, .che troppo merì t a. d' 
esser trascritto • - · Aggravandosi . sempre 
più ( è il S. Padre che scrive) le nostre 
cirr.ostànze, e scrivendo il Gen.eral Colli, 
essere necessario di mandar s\lbìto a Bo
naparte. una deputazicm di soggetti , che 
possono essere non. dìscari al medesimo ' . 
abbiamo determinato, che pèf uno soffra· 
lei P incomodo dì portarsi, echi t} luogo del 
senatore attualmente malato , ci'~da no-' 
ltro Nipote , ed un altro anéora, ch.e · sarà 
il Marchese Massimi, affinchè unìtatnente 
rappres·entirio la nostra tiisposiziòne a trat
tare coll' anzidetto Generale c;:on i;icurez
ra di riportare quell~ soddisfazìeni, che . 
più potram1o i neon_ t rare il suo genio. E sic
come il Padre Generale dei CaìnaJdo]esi ci 
ha novàmente assicura t<> qtlesta mattina ; 
che BoAaparte, con cui si 'è abboccato pi'ù 
volte ; non è q1al disposto per · la nostra. 
Person~ , perciè abbiamo Ùs5ato· d, 'inviar:
gli nostro Nipote accornpagnatèl con u'nà· 
nostra. obliganre lettera 1 sp~rando che . 'non 
sara. mal_ ricevpto. , , e che · Bonaparte ·-non 
sarà per, indiipettirsi, Dovrà pe'rò p,roc•· 
~a~sì , che le TrU.ppe .Francesi : i,n- q71an· 
to . fos~>er.o .:cerro no a:.- st · avarù.itul ad ' ·en: 
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trf!r in Roma per non alJ.:~rmare ~ 

Caro Sig. C.trdi~1ale non c~ dica d~ 
nò; e rnentr~ l' abl:).racci~tn.o di tutto çuor~ 
)festiamo cl anc\ole affe tt.po~amente L<\ P<\ter~ 
l~fl Appo,~tolica aen.e~iz~qne. ~ . 

Sq1 nJ,umentq sentì. il Porporato tutt~ 
la di$coJtà e l~ delicatezzçt qi qt1est' in., 
carico, e mill~ ragioni glj ~ugge ri '(a i~ 
has.5>o . çorwetto, che qi s.e aveva ·· p.er esi ... 
merst;qe Ptn:e ~ .41 riiless~ della. t~oppo de-: 
~i~a intenzione del J?ap.~ , e 1:nolt9 pì4 
~ws.s.9 d.aJ dt>si9erio. d~ giovar!( ~V4 ,ratria ~ 
aVo Sta~o, e9; all~ .1\elig\qri.e, s,e ~on aç-:
ae.t.to sub.,ito. la c:;om11;_1is~ione, ço~ qh~eder~ 
Ai a bb.~ccarsi coJ S, ~ad~~, most~·q d! esse .... 
~-~ disposto. ac\ acoettarl~. :fu in(aHi ile\ 
woxno i,s.tes~q ~mrues.soc ~w uçl,ienz<\ della. 
~antrt~ su'!, a. cui f~ . r:i~ptettç_~~amen~e pre-,. 
s.e,fl.,ti i m.otivi, .clw retlitente a1qu~m~o il 
x_en.dt~von.Q. ~l §· r>adre ferq n,Q!:f, sì rimo!i"! 
~~ e,unt0 ~alla presr,t d,etermipazione) qui n~ 
di vopo, fu., che u)J.bi,dhs.e.. i\m_d:1 t q ·per .. 
t~nto. nell, a~si~t~ n~~ dèl Cido, 'c\e~ qual~ 
ap o.rm~i ~v~dente ~ss,er que~to il volere,, 
r~sollfette <U prontarn~pte partire, comt!l 
fee.~ 1:\Pi~o ai destinaq Comp<,\gni la, çott~. 
· ~;~ss~ .• çh_~ era l<\ pomeçiça' ~\ Seqqa ~e~ 
:a~a f2. , E:ebbraje. l :Z9Z· 
... Fu grata rl' a~!ì<tÌ çlj Romani 1~ s.cielt;~ 

d e J Porppr~ ~q., dalla ~i cui sa n ti~a ~ e con..,. 
ç~~to ~ çh.e: p~~~~q it G~g,~nd -l3Q,n{! p?r't~ gq,: 

t . 



l g3 
deva, ripromettevansi un· esito r:onaohw te~ 
Col principiar del viaggio le aogu~tìe in
cominciarono del Cardinale , e fac1l cos:t 
si è l' indagarne i motivi. V n· Gerieral 

· ~ittorioso, ohe è ormai sulle Porte dL Ro
·. ma; un Generai di$g1Jstato all, eccesso di 

quella Corte tenuta da lui per ùjfeHdente 
di sua lealtà , perçh~\; curata non n' era d~ 
dargli risposta . sulle replioate i_stanze. d~ 
pace ; un Generale dì çui le inter.zJOnt 
decise sembravano d' iP.'lposs~ssarsi t\ella 
Capitale del Mondo , e della ' Sede . òeiìa 
Religicme, ingeriva nel eli lui anim9 il ti-

. mor .._più fond fì to, che tarda fosse, ed dn· 
fru tu.osa sarebbe la· Deputa zio ne rius_~cita , 
e per c~Jn~>eguenza .viçi~o della gra.~ Città 
l' esterminio, ed in·çpi1ra.bile u'A "' orribile 
sc;ossa alla ta:n~o pers.egu .it_Y ."J.l~a ~f~ ~ti - Pietr~·· 

Fu molt oppgrtllO'o a r ·1eorar sua Jlrm" 
nenza l' .i.n~ontro del. ' Cort·l.er~ , the cl.i ri
t~rno avn•ana va11i -a RQ:I'I;H\ C'Q~ <la :dsp>' o3ta 
d1 Bo?apart~ alla. '.!Ì~ ·15critta· 511 ~ ' lette. ra • 
~coo m qua-1 tern·,Jvi in essa esponeva ~l 
Gener:de l~ sne intenz~oni • .;_ (Ho io'· r. l
conoscruto nella , 'lette-ra che vi siete · dat1 'l 

· la pena di ~ SCI".,fv.s>,fffit . sik.· ÒardiiJale q•ttd ~ • 
1 l

. . ' . ~ '\' -' ;::) ' ' , 
~ se m p IG_I t a. di oostnmi ·, che vi -carétHt ':'"'. 
~lZ~~h, v~~ V~·cifl ~~Je nel]a st~nnp<rqt!ali)ial'JI ') 
4~ ragwnt , ~h(e mi hanno 'eostretto a rom• ~ 
·pere_ P arn1i~tÌt z;i~ fra H~ '-Re_pùl1~;~i.ca, - -f~a~~ ' 
ces~ - ~ e ~~~ sa~nw~. . . 
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Nqn 'V~ è 'Persona piQ t;anvinta de1 de~ 

~ideriq , che avev~ la .&epubblica Franoe, 
s~ d~ far la pace·, quantq il Cardinale ~4~ 
~.::~., cqme lq .confessa n.~lla ~ua letter~ seri t .. 
ta. à Jl4qnsigno\' Alqaqì, ç~e ~ sta~a s~<ltu~ 
pata, 1 e il di eu\ originale ho ne~le ma.n~~ 
~~ t1 avut~ la ~eqqle~z~ c:U vo\qsi unire 
a~ nemi~~ d eli~ F{aJ;'!G~é\, allçm~pè le prime 
{loten:qe ~ell" F.utog~ e:ras~ impegnate a. :tl~ 
çnqo~~ere la .f\epubbl~ca, e tal," qon es~a la, 
.pac.e ~ s~ t\ f~ ua,· aqlJagUa~·si da. va n~ Ghi-, 
me re , e s~ ~ ope~·~to. eH t4ttl). per · apRo{~ 

1a:r€-\ la distrq~ione d\ q'les.t~ qe\li :Pa~s~ , 
lo non p~e~terq orecçh\o g~am~1~i ad_ ah -
t,uqa, pruRosi~io.ne., · che tend.ess.e ~ teJ."mi_., 
~a-~·e le o~ti.lit~ tra. 1a, :f\epn~blica ]~\ance-: 

- ~~: ~ ~ ~ua. · SMt~t~ ~ ~~ a~ _più' presto non s.,. 
qrc:lì~l ~ ~a qimiss~one de~ 1\eggir_nent~ 
c;:t;"ea,t\ . ~ùRo, r at;It\1~.t~zio ~ :2 Che vepga tot
~o. 11'\e~ian~~ · una puqblìca ·. :N:o~i &ca l: w''ile i~ 
c.Qma.n.~o qell'· ar01a\a. q~ s~ Sant~t~ a~h Qffl:~ 
~iaiL e Qeqe:rali irwiat\ qall~ It11pe:ratore, 

.t.\d;empi~ch cher ~ ciq s~as~, Sig. çar~ 
~f~a~~ t~s.~è:r~ i11 a\lor~ ~ Sq;( · sa~tit~ U11é\ 

~p.e~an~a d\ s~lya~e ~ ~qo~ St<lt~, e pre~J.den""~ 
qq. pii; di cqn~d~{l~é\ n.eìla geneNsit~ d,el- . 
l~ RepqqQlic~ ~rqnces~ \ot;a]~ent~ di lei. 

;) si fid~ ~ e p,rqntqnw~~~ s~ F\·~~~~ ,'\ ge~oz~~-, 
i!~Qni paqi~eh~ ~ . ' · 
.. ~o sò 1 dv~ Sua ~~ntìt~ ~ s_~(\t~ ~nga., 

~"~éh ~q V(l&liQ G011V~qqe~ ~~ · ~u~'<>P'\ ~n.~ 



,. . ~5 
tiera clelJa mrJderazione dd Direttorio Ese~ 
cutivo df'lla «.epubblica Franc~se <lccordan
dogli . ci nque giorri di t~mpo ·per inviare 
Jlll Negozia t ore m uni t o 'di Pieni potenza a 
Foligno, , o ve io mi 'troverò, e dove desi- · 
dèrd contribuire pet quanto sinà in mio 
potf' I'e a dare una hp11inosa prova deltt 
consideraz.ione che ho per la S. Secl.e. Qpa,. 
lnnque cosa sja per avveniré! , Si-5. Cardi
pale; io vi prego d' es·;ere pers:Jaso della 
stima, e della considerazione di:-tinta, con 
cui sono, -

Ogn11n vede 'in questa 1ett9'a te ra
sioni ,. th' ebbe il Cardinale di rasse·ren3~si 
nel legerla. Oltre lo scorgervi di già pre
venuta la vol<-'ntà dttl Generalo ~olla segui· 
ta Deputazione, rilevò tutto il fondamen .. 
to , di tener ~:;erta la pace • A -conforto cL• l 
S • .Padre ' ne spedì al ~egre t ;-l rio ~i Sta t<>. 
l' origh1<:d~, e con la m~1ggior sollecitudi
ne prosegui il suo viaggio. Gi;1nta jn Fuli.
gno non vi trovò Bonaparte, ed na ancora 
colà il Generai Colli con un corpo ài Trup
pa Ponti:fic~a. Con q;Jesto ebbe un lunga 

' t1iseorso: dal quale con1p1:ese vie pitt l~ -
nece~mtà , in cui er~ Roma di pres t:.~rsi a 
qualunqne costo alla · pace. Ad 11n qnalche 
"dempimento delle due r.0 nciiz~0ni dal Ge. 
nerat· Franct' se proposte si dr:tenn inò, che 
il Colli si ritir.:JSSe coQ la sua Truor'Ja, a. 
libera rim'anesse la Città di Fc1JG,PO • Di .. 

e 
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resse in seguito a Bonaparte un Corriere 
con la notizia del cli - lqi arrivo :. pregan
Ùvlo insieme di Pas?aporto, qunndo avesse 
egli v.c1l"Qto, che proseguisse il viaggi9 fin 
dove desiderava trattare. Dal Corntre si 
tro..vò il Generale i~ Macerata, e n' ebbe 
ìl Cardinale in ri ~posta il Passaporto ri .. 
chiesto, onde avanz-ar nel camh1o • I De
putati partiron ben subito da foligno, d~ 
dove appena usciti la Truppa Frances~ in ... 
çontrarono, che s' inoltrava • Cio fè ·crede
re l' avv~cin:1mento ancofa del Generale _,_ 
çhe infatti rinvennero in Tolentino. Smon
tato .élppena il Cardinale ccn l;:t nobil stla . 

comitiva si present~ a Bonapa~·te, cl1e be
nignamente acco(rliendvli li can[ermò nelle 

• ;:> ] • 
concepite !!p('; ranze ~ti un :>JClH O acçom ncl<\ · 
mento • Dell' t1dienz4 fu il d su 1tato , d1e 
l' Armata Franct se già entrata in Foìi gno 
~ospendés~e la rnarr:ia, e che P-el giorno 
seguente si sarebbe incominciato ii Tra~
t <l to. Cont.~nto di queste detern' i_nnioni si 
p ortò jl Cardinale al Convento de' PP. Agc
stìniapi dovR preso a.veva l' cll oggio. Pow 
dopo si portò . il Generale in C<l p'o et re ~ 
stitttir la visita . ai Depntat~ del P:; pa, a 
SJsurezz:a de' quali o:tcli tla, che all a loro. 

_ abitazione vi fo 5se sempre sentin t1 1:t Fran
- cege .• Nel giorno stabiìito si di e principio 
~ trattare, -e ~n (.b H8 prime p:1 rule clf~ tte 
da Bonaparte si c:: pirono i gbn SJgr ì ilcj, 
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d1e far Roma doveva • ~ J.'liucchè a trat~ 
tare di pace, disse egli, a leggi riceveré ~ 
e condizioni siete voi qui venuti. Roma 
~n la consic1~ro come se foss,e in m~e ma~ 
ni, onde a capitolare per liberaf}~ prestar 
vi do'fete. ~on proseguiras~i il Trattato~ 
se pri::~ non si cedono alla Hept,bl:)lica Fran~ 
çese le tre ~ega2ioni di Boìogna , iFerra
l·a, e Romagna, e non (>i ~ccordano gli ar., 
ticoli dèW Armistizio sego~tQ in .f3olo
gna -,. Per quante ~ifficoltà aifaç::ia~serg 
i De p.utati, per quan to presentassero pre
ghi ~ re. anç;or~ ,, non riuscì a rimovere eH 
~1 n a p.i::;e un p re limina re si d t\ro. O ri tor..
nate a Horna, q cedete, qqest, era la co~ 
stante 1·isposta di Bonap<;ttte. Creder con~ 
v~nne 1 c01T che s.i p~·ocedette all' ulterio~ 
1l1!1tt.ati va~ Ne\· praSìegui~h, vi fù un quakh' 
Articolo., eh<;! non volevasi pure <:ccorda .. 
re ; ma la pront3. minacc.J<t di dar subito 
ordine alla Tru. pp~' eli. m,1rciar verso Ro ... 
ma ob1igava a pre~tand, tanto più çhe 1" 
Armata :francese ginn~a sarebbe se1;1za che 
~<d Deputati p~t~s;se essel'sene sn!J, Santj t~ 

· pervenuta. Non qdante, l'ius:ì d' 9t!enere 
qualche mitigazjone, e è\i ca~:.are ancu-ça 
qHalche pretesa di più • E' a, rilevarsi nn 
punt9 assai . intyressante, cioè, che 11egii 
articoli nulla ~i 1~ise, che. a1iche da lungi 
9ffen.der pot€sse la Relìgion~ • . !;'I el che mol. 
,o, ~l G;~r~4na1e ~atte~ ~i <H~time; alle di 

e ~ 
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ctd rappre~entlnze attribuir si deve, dH~ 
nella concessione delle tl,'e Legazioni e:.• 
pressa mente vi si aggiungesse, che in quel. 
L! Provincie ~dtatta si ldsciasse la Cattoli
ca R eligione. 

Me11tre si contim,uvano i Congressi so-
. pravenne a Tolentino M. Cacault Agente 

d..:: lla Repubblic.~ Franc.ese, il quale in Rn.., 
t'la tant' istaoz;e , av~va fatte pe r errt!ttuare 
l..t_ pace. A qu_esti il Genera! B,onaparte il 
dis brigo lasctò dd già incominciato Trat· 
1J to sull' impianto da esso formato. Non 
può tralasci arsi qui 1,111 osseryazione, che 
f.~ al Cardinale nostro tal me.rito, che: dir 
si paò suiliciehte a pt~ovare (io'versi da es ... 
s.Q ricònoscere l' aGco:nod,lmelllO . •. Vi fu Hn 

çfJn trat tempc), in eui talm:;nte rimase il 
C.tcault di ~gnstd. t '). Chr: tutta furia nJLl 

v~> l e va p iù di>correr dt pace. Tanto dìss<:! 
ue rò il C.ndinale. fece tdnto. e l.ll"e!:!Ò cun ' . . . ~ 

u l elfìcacia, eh~ calnpto .1' agente si p,res-
t<'J di nuovo piÙ 'p t r compia~ere il Pq rpo· 
1'<1 to, tòm' egli disse , che per altra rag10-
11 :~ • Tnt'to stabilito di comune consemo fll 
!' c! L1Z 'iunatò il Trattato nell.L sera dei {;J~ 
}' bhr .j ·) con la dserva della r~tifica de' 
1npettivi Sovrani . 5".11 momel(\to il Cardi-. 
n.de ne spedì la lieta notizia al Segret~rio 
di Stato con una lettera con~~sa si: ma che 
;ld evid\:;nza dimostr~ di ques.t' esi io, il van
~~·6sio~o insieme; e il difficile '. Eccone i 
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. te,rmini • -. Il Trattato è firmato, ed in 
-questo punto . spedisco jl- Corriere, che ne 
porterà notì~i~ all' Emitlenza \'' ostra. Le 
condizioni sono durissime , e simili in tu t
to alla capitolazione di una Piazza asse
diata. Così si è espr~sso più volte il Vin• 
citare, ed . io ho. palpitato sin ora per la 
santità di nostro Signore per Roma, e per 

· tut~o lo Stato. R(Jrna però è sahra, salva 
la Religione ad onta de' grandissimi sagri
fìcj, the si son fatti • Ìl Corriere precede
rà di poc:o il ,nostt·o arri v o. '"""': · 

. Concedatesi i Deputati ~al Generai 
Bonap.art~, che al Cardinale specialmente 
non equivoci diede at~esta ti di sthna , e 
rispetto·, con tutta sollecitudine · ìntrapte· 
sero. il viaggio per l\oma. Ben presto vi 
giunsero, e snbito si portarono dal S. Pa:. 
dre, il quale sembrò delle condizioni con
tento in vista 1 delle circostanze : in cui fu .. 
rono accordate. Cos~ certo fu salva Homa, 
ecl il più dello ~tato: così ìntata conse'r
vossi la Sede della Religione, libero, e 
tranquillo il di lei Capo, ed assicurata la 
Cattolica fede ancor ne' ·Paesi ceduti alla 
Francia. . 

1 
• ' 

Qu:mto a tutto ciò contribuisce il ca'r
dinale .Mattei dal fin qui detto ad eviden
za deducesi. Non è dunque esagerato l' 

. as~erto, che questo Porpbrato utile fos'e 
. alla Religione ed' allo Stato. E chi fu ,che 

o 3 
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pb<;elo in grado di potere apport:n•e un" 
tJtilità così grJnde se non la 'pt'ovicla mano 

. di DI O? Col pen~iere si scorran per po.;o 
l e Circostanze tutte , che hanno accompa
gnata 1.1 di lui venuta Ì t'l Roma, e vi si 
vedr3 del Di vino. E_ qual altro scopo tmi 
può aver qtJesta avuto se non la pace con
chiusa? Pure ~ darne _un altro convincente 
~ngomento si · faccia un rifles~o. Pareva, che 
jj Porpot'ate> dopo tante occupazioni, e 
strap :rzzi; dopo t:mti pensieri , · ecl angns
tie , p t r le gu ai i da tutti si vid·,~ ne1 riw 
torno da Tolentino dimagrate, molto, e <rh· 
batt tl to , dove.sse rimarièrsene quiete per 
q uaLhe tempo ne1Ià Patria, tra suoi affe· 
tuosi cqngiunti, anzi d', vevasi ci.J te nr~rsi 
p~r certo, mentre vigea t{o ancora ·gl' istes
t.Ì motivi, per non dire es.>ervene de' mag
giori, a farvelo rimane1~e . E questo · fn 
tanto vero, · che ave h do il Cardinale volu
to per vie più acquietare la delicata sua 
tonscieoza che se ne interpellasse su que
sto proposttu il S. P. senza esit<He la San
tità sua - riSpose non esser tempo di ritor
nare a Ferrara. Eppure la ,Previdenza dt_
vina. a far toccar con mani altri non esser 

( s tato Y oggetto della venuta dell' A'rci ves• 
cv.-o- j n Roma che la pace con chi usa dis
p ose le cqse in gtdsa, che il Papa- istesso, 
111t1tato pensiere, il primo si fn a consi-
fil!arlo a r~ s ti t n in i a Fç rr2ra; e con tale · 
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energìa , che l' opporvisi sarebbe stato un 
disubbidirlo. ~ , 

PagQ il Cardirtale Mattei di fare in 
tutto la volontà del Sign.o're , che special
mente nelle vkende ne' due Ragguagli dé
scritte avea riconosciuto, prontamente in 
ord-ine mi$e ogni cosa per la partenza. 
Partì in fatti il dì 30 Maho, e ne1la not
te- dei ·4 d' Aprile si ritrovò nella sua Re-

, sidelna • Maggior e_ontento1 reear non po
tevasi al suo Popolo. Ad ognuno so.no no
te le dimostrazioni di giubilo e progetta
te, e fatte in quest' occasione. In una pa-

. rola caro a tutti, stimato , è rispettato da . 
tutti se ne tornò l' Arcivescovo di Ferra
ra, e libero da ogn' imbar2zzo al govesno 
!ili, nupvQ sì pose dell' amato suo Gregge. 

' ;. 

'· 
,, ., 

.. ·. 
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RAGGUAGLIO 

Ot QUANTO Oi'E:Ro' IL SrG.. CARDINALE A
J-ES·SA.NDRO MATTF! ARCIVESC < DI FERRA

RA A SOSTEGNO DELLA RELIGIONE CAT
TOLICA, E DELL' AJJTORirA"' DELLA CHIE

IÀ OLTRAGG!fATA DALLA CdSTITUZ!ON!!.:, 

E DA NON POCIU: SUCCESSIVE LEGGI, ED 

éRDlNI DELLA REPUBBLICA CISALPINA. 

Da che la Citd., e Diaoesi di Ferrara 
nssoggettata SÌ vide a OOV

1 orditi ci V"J lé pet 
la cunquista, che di essa· fece la Frau~ese 
H€pubbt.ica, li veri zelanti Cattolici te
mettero assai per la loto Rel"fgione, e per 
la vera Chiesa di ·Geslt Cristo, Di più lun• 
ga maggiore si fu il lor timore su cle' due 
di vìs~ ti gelosissimi oggetti' a Ilor c ne sep
pero senza poterne pih dubitar l; unior1 
del Ferrarese alla Repubblica Cisalpina. 
N~ i lor timori effetto erano di bigottis
mo, e di pregiudicata opinione: nè ved~
vono nella .nuova Repubbl~ca una C0stitu• 
zione , ·che oltre il conteneré in se cose , 
che di molto oltraggiavano la Cattolica Re
ligioné, e l' a.utorìtà dell'l Chiesa, semi-.. 
mllriva tufto adattati a prpdL1rre la dis
~nuione d' ambedue • 
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Qnanto fond~to fosse un tale giudtziG 

1' eveAto il dimostrò ·ad ev1dtnza ; e ~e 
l t provi da mano .di DIO rimediato non a
vesse al cliçordine , a qttest

1 
ora nella Re

~nLblica Cisalp!na vi sarebbe la Cattolica 
· fede come da qualche 'tempo ntrova~i nel
in madre Repubblica di Franda. Inorridì· 
<liti essi ~l solo pensiere di tanto ecces
so : e il V e scovo , d ièean fra se , perll:h~ 
hon parla? E' put. _egli il Giudice; il Cu
stode egli è della fede nella sua Diocesi ; 
perchè ·diwqne rion fa sentire l' autotevol 
sua voce? Molto pi.ù pc i prc,rompevanò irt ' 
tali esclami; poichè vedevano , cc;me -ma .. 
liziosame'nù! 'orpellavasÌI ,le cose, onde d~l 
\' olgo con. . facilità 'non se ne dil;,èoJilrisse . il 
veleno. E p~ rchè ,. rjpigliavano, non illu• 
tt1it1are il suo Gregge; che attonito ne at• 

. tende 1' insegnamento ? 

1 
Dal ~ilen~1o del Vescovo per lo con• 

trario li seduoenti 'Filo;,ofi. , e ~ovatori 
prendeano motivo di pubblicamente asst'ri· 
te non esservi poi quel male _, eh~ figura
vanii alcuni, r1ella Costituzione Cisalpi11a, 
iJ ~elle Leggi , che a rnano a mano e~a· 
na~a~o sppra '(lgg.etti di Rel i giòn~ i e di 
Chiesa. Se il Ves~ovo tace., çl icevart qrte• 
sti, anzi _5' €gli H primo mostra di assog• 
g~ttHsi alle Leggi , segno é, che sostan• 

. :z.1almen te non h;ccano la , .Religione , e la-
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Chiesa. Chi potrà persuadersi, che if no
stro Veseovo sì noto per le sue religiose 
virtù tradir voglia la causa di DIO o per 
timore , o per umano rispetto ~ 

1 In ognuno di questi due sebhent; op• 
_post-i pareri f3cil cosa è il conoscere' qua!J• 
to perdere vi -poteva di conce'tto il Cardi
nttle Alessandro Mattei attùale Arcivesco
vo di Ferrara. A giustific.are 110 Pnrpora-

· to sì degno, e un zelante Pastore è diret• 
. to iL presente Ragguaglio. In eeso si ri
porter~ · fedelmente quapto egli operò a 
sostegno ·de) la Re ligion Ca ttoJica , e dell' 
aùtorità della Chiesa oltrag~iata d alla Co
stituzione, e da rwn poch~ successiv·e Leg-
gi della Repubblica Cis~lpina • . . 

Nel maneggio, che it:t Ferrara face
Yasi per unirla assiem coll'altre Citlà del-
1a Repu,.blica Cispadana ali.@. Cisalpina pa• 
re va che prest:;ntisse il Porpora to Arei ves
covo il ~anno immepso .) che be sarebbe 
èla tale unione venuto 2Jla Religìont-, e 
alla Chiesa • Chi gode ~~ la di lui, copfi
élenza più e p Ì Ìl .volte ~ fu testÌf!lOnfo d.i 
sue angust~e ,. e.lam~ntl f . Persuasa prm9cotr( 
egli era , che avvili rsi disdicevol' era. a un 
_Pasto.fe ~ . il quale pronto e$ser doveva a 
10pargere il sangue., se uopo fosse , per 
sostener~ l' Ìn!egrhà della Fede , pe~·ciò 
a lla certa notizia del!a unipne ~eguìta, f~ 
sua cura .sollecita di aver ·ne Ile m'ani' la 
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co~tìtmione, ~ cni il suo .Gtegge si volea 
sottopost:o. Appen'a l' ebbe con ogni atten ... 
zjone la scorse: ed -oh! eo,ne afflitto rima
se allo scorgervi · r.on . pochi :ntico1i o.l trag .. 
giosi oltremodo a11a Cattolica Religione, 
ed all' a!.ltolirà della Chiesa. Meritano d~ 
es~ere ripo~tate }e osserva&ioni ch'e fè s11 
cY essa l' Emine~;za sua sì in specie, .che 
in ,genere, onde · eonoscasi con quanta ge• 
losia egli -attendesse alla purità ·della vera 
frde. ~ 

Ossernzioni in ispecie sulla. 
Costituzione Cisalpina. 

l 

A1la pag. 5· de' Doveri. si' rlicè: -
'l'ntti . i doveri d-ell' Gamo,. e det 8ittadi
t'o derivano da ques ti due princi.pj: Non 
fate agli altri ciò , ch.e non voge. t~ fa1to 
a voi : fate costantemente · agli a-ltri il be
ne che vorrtste riceverne • - E' fa l sa la 
proposizione, perchè l' uomo ha d_ei ddve
ri verso Dio , e verso se stesso; e non pro
et dono d~g1i assegnati due }'rinc1pj, quan• 
do ' non s1 voglia· credere·, che l' uomo non 
abbia questi doveri verso Dio, e verso se 
~tesso ed il.llm·a si verrebbe a rtegare la 
H.eligion naturale, e rivelata . 

Alla pag. Sl· tit · 14. num. 353 , : si 
dice - La l egge· non ricono~ce alcuna 
0hbligazionc. éontrai'ia. ai. Dlr i tti dell' Q o .. 
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n1o in Societ~. · La legge determina gli 
effetti de' voti re)!giosi già fatti -.Quest' 
ultima proposizione come ceoseguenza del
'la prima suppone, che i vpti religio:;j sia• 
no <>ontrarj ai diritti dell' uomo in Soci~
tà. La legge d~termina gli effetti de' ve>ti 
religio~i già fatti -. Quest' ' ultima pro
posizione come cons~guenza della prima su p• 
pone, che i voti religiosi sieno contrarj ai 
diritti de1l' uomo in società, locchè oltre 
l' esser falso contiene un errore in fede • 
La seconda proposizione considerata in se 
stessa col attnbuire alla Legge (s, inten• 
de costitutionale } L'autorità di determi
nare gli effetti de' voti religiosi già fa•tti, 
è lesiva della divina autorità della Chie
sa, ed è evidentemente eroica. 

Alla detta :pag. e tit. num. 354, ai 
dice : - .A nessuno ·puo essere impedito 
di dire scrivere, stampare i suoi pensie
ri - : Questa popolazione .è contraria al 
di·ritto divino ,_che ha la Chiesa d'. Ì!llpe
~li.J:e-, -che i suoi ngli siano espo~ti ·ad Ull 

prossimo pericolo di pervertimento di mas-
11ima, e di ccntume, pericolo d~rivante 
dalla Libertà illimitata di dirt! ~ scrivere , 
.e stampare i suoi pensieri; quindi ]a det· 
ta proposizione è eretica •. E' anche lesiva 
òelr autorità della Chiesa esercitata mai 
sempre nel proibire manoscritti, e s~ampe_ 
'ontro la fede , e buoni ~ostumi , e rael 
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condan::~re anche te opere, e gli autori. 

Alla detta p<lg. e tit. num• 35.)• Si 
dice: -.- A niuno puo essere impedìto1 l' 
ese~citar<."', confermandosi _é\lle Leggi, il 

· Culto , che ha scelto ...... Si ;ammette la tol· 
leraoza di qualunque Culto anche pubbli
co : Legge per comeguenza erronea, scan
dalosa 1 e d~strutti\'a <:}ella Cattolica Re· 
ligione • · 

Alla detta pag. tit. e rmm. Si dice -
. 11 petere Esecutivo ••• impedisse 1' tser

cizio delle loro funzioni a · que' :Ministri 
di qnJlunque culto, che hanno demeritato 
la confh1enza q~! Gove~no. - Questa leg
le distrugge l' jmmunità personale, ile' Sa
gri IV1Jl1i~.n·i ddla Religi•me Cattolica; e 
in~! iHri olìa ai medesimi. è }es;iva della li
h~~tà Ecclesi •. f.tìca, 0d 'e n~mpativa di un 
clintto , che è prrp1iJ s0ltanto de Ve~;co
vi , e d t:- l sup1 emo Gerarca Si noti, che 
s•.tpponen..-Josi t' e ;J;;tenza de' · Ministri di 
(lttalnn>lue -cnlto ) si ammette dalla Costi
~uz.ione il çulto puhhlico di qualunque set• 
t:t , qnindi auesta l~gge è soggettf alla 

·. çl;!nsura dei l' ·antecede·nw numéro. 
. Alla . Jetta pa-gina , tito1, e ~um. -Si · 

dice:- Niuno ' può e~scte f0rzato a'. con
tdbn.ire ;ìlle spese di qllalungue Culto-. 
Oìtre il conferm·are che fa questa leg~e il 
li_bero culto pubblico di qual~nque setta , 
'dimgstra il RÌUt:!O interesse1 che la: nuQva. 
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Cost ituzione pre11ùe cL::l!;;J Rrligion .Cat~~
'lic•1 ; indica, che non si ti ene per domi. 
na11te; ed è lesiva del diritto divino , che 
hanno i minis tri della Chiesa Cattolica di 
essere m<lntt:nutì dai fedeli in rnançanza cli 
;rendi te lìsse. 

Alla pag. Go eli defto tir. num. 373· 
si dice · ·- La Q ;stituzione adotta negli 
atti pubblici 1' Era Francese , che comin
cJa · te. - Con questa Silnzioì1e si <Jbolìsse 
l' - Er_2. Cristiana, lo che è ingindoso . aUa 
Religi'on Cattolica: si confond ano i mesi, 

·le set61T1-1ne e"d i e:iorni secondo il calfu
dario ,Ecclesi~stico , '"'e con ciò rimangonQ 
·co.nfnse, e ool tempo oblitqate · le feste , 
]e solennità della Religione di <; tsù Cd .. · 
sto ' le vigilje, e r astinenza CIU3ntsj..
male ec. 

Osse;rvaziL•P.Ì in gnrre suHa Costìtnziot:I 
Cisalpina. 

In essa per niente si parla di Re: 
ligion Cattol~ça, anzi si accomut:Ja con tl..l,t~ 
te le sftte. 

Si ammette eon ta-nta est~nsi01ie l' e., 
·gu-alianza, che viene elemina(a l'idea , che 

- il Vangelo, e la Tra~izionP ci C:à- dd Go
verno lY.!onarchico Aristocratico de-lla Chies:.1 • 

. E E3sa adattata per u,pa Repubhli,ç;,~, 
d-i miscredenti: L' Ebreo,, il Gentile., l'· 
Rretioo vi sjgnoreg_gia egu~lment.e • 
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A1 buon · costum* poco o nulla vi pet1• 

sa , anzi pare che ne cerchi li distruzione 
col permettere, che liberamente si parli , 

. scriva , stampi ec. 
· In vigore di questa Costituzione ~i 
Tribm"!ali de' Vescovi sono distrutti, è h
ben l' c>spulsione de Regolari, e l' inva
!done de' beni E.cc1esiastici , vien tolto l' 
asilo , e l' immunità delle Chiese, e si 
assoggettauo ;~Ila revisione del Tribunale 
laico anche le Pastorali dc' Vescovi , si to· 
glie il potere de ]ure Divino proprio" tle' , 
S<1gri Pastori- di liberamente .insegnare, 
correggere , c fulr.:nirwre .le, C<lnonic_he pe
ne, e n10lt' alt ro .di più, tanto li:he chi è 
a porta l a di c~mo~cere ·l' a tttta l sistema non 
ptìÒ non prt:'vedere la distruzione del1a ~e
li gio n C:.ittolì ca, come~ Jaccaduto. in · Fr;m~. 
~1a, da cui è :,ia!::J data · la pre.senl~ Costi· 
tm.ione ·alla R.q;ubblica Cisalpini\ •. 

Sterili sarebb,mo riuscite le oservazio· 
ni , se in sequ(~la di eEse -in si]e·~~i~ se n'e 
fosse rimasto ·il Caràinalé. Dis;jpprovar.e 
pubblicé!m~ nte pcr:~ltro la Costituz.ion~ ., p 
<:nch:'! -,!irìgtrsi ;;t çhi .. l' aveva d.ata innt.i!è 
sarebbe stato il t ont<~tiv.o , e. · caus:t )on.~ 
di sco\'enjelìt i -m?.~si<::d. Non. istentefà à ere~ 
èer ciò chìun~p1e""~ol poòe ·cosçJsa deÌpro~ 
ceder tl' .:!llona • Quindi il ,pil1 conv~jen
te, e proficuo "P".rtito·· eta · <Jtlelld . ~i ùiri~ 
gersi al Supre.n1o . Capo dr s.. Glùçea il)~o:-
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mano ,Pontefice, e prese> ntargH tll1Hal!'en·te 
~Ila Cost1tuziore le osservazioni f<: tte su 

' d' essa, e riçhiederlp del autorevol suQ 
oracolo. 'A questo -il Cardinal si risolse~ 
ed il "fece 60n la seguente lettera all' Emi. 
nentissimo Segre taria qi stato sotto il di 
9 · Agnato 179?· - La unione equi pubbli ., 
ca di questa Ilrovincia c\)lla .f\epu bblica 
Cisalpina tl1i obb,liga ad accluder.a all'Emi .. 
nenza Vostra la Costituzione che a~1che in 
quest~ parti d<.vrà. osse rvarsi sebbene non 
~i a sta té\ ne propos.ta n è accetta t~ d a Ila PC? · 
pol~z-iqne. Ora questa Costitnzione tet1d ~ 
a svellere dai Cardini la s. J{.e ligior:~ l P- d 
e1imin 2trla affatto dal i~oprJlo) coò1e V. ~. 
potrà col snò di scerqimen lo rìl e v ~H'e e da 
tut~Q il ,c;ornpksso, ~ da alcune particolari 
proposizioni condann 2bile, che mi son fa tto 
carico di notare in un foglio , che p-0. r le 
.ac;cludg. Supplico pertanto vivamente. Vo
stra E.minenza di far presenti a ~ua San
tità le oriti ~he .dolorpse circQst.:tpze ~ in cuì 
ç~ troviamoJ e la necessità , cb' egl i co~ 
ìl suo ~elo,, ed unive rsale solecitndine ., 
dalla quale ç. animato, prenda a serio esa
J:ne questa C'{)stituzjone > che è 1' i&tessa 
~el sno spirito che quella di , Françia _, e 
qllindi si . determini ~ ciò , che crederà più 
convenire per lo be.ne della Heli giame , EgH 
~ .::ertu, che le clQvrà avere . Ja dett~ 1 ca .. 
st i.t~~iOl1ti: i l ~m o. vi&ore , la. ~eligio~e va 

r 
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~ riçeveq1~ U11 gran d:anno, eEl ;trtçhe 1r 
percl~rsi ~ ~fsta per tantq inos?,efVf!tQ aper.,. 
t~p~ert'te l' articolo della Pac:;e l :firm1,ta tr~ 
l'l sqnta secle 1 e la ft.epuqhlic~ Francese • 
çhe l q. Cattolica Religione ne H~ Legazioni • 
~ed q te ngq gqve~§~ ppo~t?-ntt:t a~~r~viq yç ... 
runo • 

. Ro creduto obQligo precdsq. , e doye., 
re del mfo carattere , çpe a ~ua Santit~ 
fieno per tne~zq d@ l E.ft1iqenz~ V 9stra po~ 
l~ l~ · ~nnova~iop~ fatilli , che s~ qneatat 
vengqno in .c;on~egtl~nza t\ella. volqt~ qnio .. 
pe ~ · .t\ttenclerò ~~ supren-H~ Q.eterroin~~io,.. 
pi , siçome quel!~ direzione , ~ regolamen .. 
to qhe nell' a ttìial !ìÌ tuazioqe pia,c~r~ •l . s~ 
fa d re çonv'lnda rmi. A~sic.urQ Vostra, Em.i• 
peqza <.\ella ~omma, ilmiirezz"\ cleU' J~imc.l 
JUio per qtlesta novi t~, e l<\ prego ad, i a~ 
teres.~a rsi p. e~ aver~ almeno un qualche ce n• 
forto da Nostro Signore; ~ r~t1nova11dol~ il 
~iq cost~nte osequiq ec~ _, . 

Qalla r~spo•J~, che ~n data dei .19· a~ 
Agosto f:79?· · Q\ e~pe t' Arq~~e~çovq pre-

. se mor~ vo dj quieta{s~ sU, d~ lJ~ punto · in• 
teres~aQte çotanto.. Era, cosa, ço1.1c;epita co
~~ ~ - Non h<'\ pot~ta H· 5~ ~adr~ senza 
f;raTe r~ncr<;:~ÌJ:f\en. tct qe~ suo c~ote paterna 
o.ssen41X~ . la, s.ta.mpé\ , ~11e Vo.stra ~m~nenza 
s~ è cqrupìacil.\tà rimettermi col pregiatis
~Im? d~ ~~i foglie di pugno dell' ultimo 
9fdinarlQ , e in n~~z1.e al!' amarezza del 

f 
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sue animo ho trovat(j) molto valutabili ri-
:tlPssioni fatte da Vostra Eminenza su varj 
articoli della medesima. Prenderà sua San
tità il tutto nella pi-l1 matura considera
zi0A€ , ed io mi farò un preciso dovere 
'd' informarla a suo tèmpo d<;:lle P0ntifìcie 
determinazioni rins-raziando intanto la di 
lei attenzione ·, e zelo, profitto di quest' 
eccasione per conf€rmare all'Eminenza Vo
stra l' inalterabjle osequìo, con cui ec. 

Sebbene questa risposta assicurasse il 
Cardinale, che dal S. Padre si sarebbe col
la possibile ilOileci tudine esamina t a la Co. 
Jtituzione, e ne avrebbe reso pubblico, l' 
irrefragabile di lui giudizio, pure non cre
dete disconvenevole il replicarne l' istanza 
nell' occasione, che con pabblico manifesto 
èel Direttorio Esecutivo della Hepubblica 
Cisalpina si dichiarò la Costituzione obbli~ 
gatoria in tutti i luoghi ad essa recente
mente uniti. Ecco come ne scrisse al se
gretario di stato • - Essendosi reso coll' 
~nnessa stan:1pa noto al Pubblic0 , c:he la 
Costituzione della Repubblica Ci~alpina è 
obbligatoria in tutti i · Paesi al momento 
presente aggregati , ed uniti, mi credo in 
rlovere rinnovare a Vostra Eminenza le; mie 
premure_, percbè · sHa Santità si degni pren· 
d ere . qualche provedirnento, che creda con
venire a bene della Religione abba~tanza 
lesa in più !Ja1·ti della Costituziqne, come 
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mi ctiPdi l'' onore d i sottoporre con alcuni 
nfiessi al purga t issimo C·cchio di Vostra Emi
ne nza si no da i primi momenti della segui
ta unione , ed ora ne cresce la necessità. 
Vostra Eminenza mi scusel'à per li repli
cat i incomodi che le reco: ma il ritrovar
mi in queste amare circostanze, che da me -
non posso irnpedire, fà; ch'io ricorra a sua 
Santi tà, implori il suo consiglio, ed <:ju
to, e per la sperimentata bontà di Vostra 
Eminenza mi prevalga del suo mezzo, cui 
rinovando ec. -

Queste replicate premure di Sua ,Emi
IDenza non e ran però sufficienti ad impedi
re le conseguenze , che naturalmente dis
cende r dove vano dall' adottata Costituzion 
Cisalpina. Non andò guai·i in fatti, ch' 
egli ebbe r agion di temere volersi mette
re in pratica quel tanto che teoreticamen
te vedeasi voluto dalla Costituzione. Una 
nota che jl Direttorio di Milano richiese 
del numero dei Re~Iolari di ambedue i ses .. 

<..) 

si J e molto più le voci sp·arse in :tequela 
di essa caggion furono di tal timore. A 
rimediare al disordine non tardò l' Arci
vescovo ad informare il Santo Padre delle 
circostanze a'ttuali, e a richiederlo. di pron
to consigl io con questa lettera scritta al 
S:ìegre tar io di Stato ai 26 Agosto. - Mi 
c~nvi ene incomodare V. E. pe.r prevenirla 
d1 ci<'>, eh~ accade, e sentire l' ·oracolo 
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tl,e~~. Padre. Nell' altro ùl per ordine del 
Direttorio di Milano si mandò da auesto 
ComitatQ. Ec;:cle$iastico un~ Circolar'e per 
f!ver nqta: preci~a del nunwro .delle Mon a
ehe _, ·Frati ; e Monaci dimoranti in Città. 
Si preveggono delle soppressioni, espnlsio
fJi , o almeno delle unioni di un Monas
lera coll' altra . Si voc;ifera , e nQn &enza 
fondamento , çhe si voglia, mette\' mano ai 
~eni Etclesia~tici Gon · dare un assegno a 
ciascun ind.ividuQ, e tutto per impingui\• 
;re l' e~au~tg era :rio della Repubblica. Co· 
me v. E. ben vede- questo è un· sovvenire 

- tutto .p ordine, ed un intaccar direttamen
te la Religione bench~ si voglia far çre-
~ere , che ,nol sia • . 

Or~ in questo Stato di c.(>se , ae alcu,. 
no, Q tutti questi att~ntati si fongono in 
esecu~ione, bramo a mia quiete e dh·ezio .. 
11e sapere dal supremQ oracolo di sua San
tit~, ·se devo es$el' contento, senza fare 
atto alc;uno <li c;onivenza a tali irregolari
tà , d~ sole dissimulare e tacere; O\~w~ro , 
operar1dosi in oggi a nome del Direttori() 
di Milano., debba fare alc;una rappr~sen
tanza, che sebbene con la. forza in mano , 
eoì1 cQi si agis.ce 1 non ,potrebbe portare un 
aicuro rim.~dio, servirebbe se .non altro a 
mostrare quella disapprovazione, ehe meri
tano questi atti pubblici, e che cagionano 
lanto scandolo, ed ammirazione al. popol~ 
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fedele. lo ho creduto avanzar ·questa tlG .... . 
tizia a scarieo di mia conscienza , e p.er 
avere a mia quiete qualch' i~truzione dal 
sapientjssirno oracolo del S. Padrè per' mez• · 
zo di V. E. ed anche perchè , se sua San.
tità giudicasse opportuno iti ptevenzionè 
far q11alche passo, o possa dè~erminai'si co• 
me crederà convenire per lo bene_ della 
Religid.r1e 1 e scansar tanti mali. lntant• 
attenderò da V. E. Uri qualche risèùntrQ a 
mio regolamentcJ.i e ricavando ec. "'"'" . 

A posta corrente Sua Eminenza ,di 
questa lettera ne ricevè la risposta i e fu 
la seguente. - Non potevano noti _ferire 
l' ani111o paterno d·i Nostro Signorè le no_. 
tizie disgustose datemi dà v. E. col . su()' 
veneràtissimo foglio de' 2fJ icaduto- relati
yarrtente ai concepiti timori di so.pptessio-
11Ì, espulsioni ; o àlmenò unione di un 
Monastero èoll' altrcl , è eli tolersi èosì 1tiet
ter mano ai beni ecclesiastici sebbenè per 
a-ltro liiOrl SÌélrlSi nno ad Ofél posti Ìt1 ese• 
cuzione qtte$ti attentati , . tmll.adimedo è 

. mente del s. Padre, che v. E, nèlla ·ma- ., 
ni€ra, che eredetà profléua, e qtt:lncto, nel 
momento anche,. che gittciìéherà opportuno 
a prevenire queste irregolarità, faècia un' 
onesta rappresentanzot; affirte di non mos
trare per parte nostra alcudà convenienza 
a quelle operazioni, che si volessero fare 
tontri\rie ai diritti irrefragabili della Chie ... 

fs -
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sa, e cl1e cagionarehbero tanto scandalo, ed 
ammirazione al popolo fedele • Pieno ·per 
-tanto di fiducia nella di lei .Religjone ze
lo, e prudenza reso in attenzione de' pre
giati r iscontri di V. E. cui con inalterabi-
le ossequio ec. - · 

Intanto le innovazioni accrescevansi, e 
l' Editto uscito del Direttorio , con cn-~ 
restava sospesa la vestizione de; Regolari 
òell' uno, <:: dell' altro sesso , e la colla
zione de' Benefizj non parrocchiali senza 
renderne inteso il Direttorio medesimo, n' 
era una prova recente • Incominciò a 
compren~eii~ l' Arcivescovo di Ferrara che · 
la rappresed tanza cons·ig1iata dal S. Padre 
se solo da se fosse fatta a nulla avrebbe 
giovato . Proficuo di molto .bensì riuscito 
sarebbe, se uniti si fossero o tutti, o pi~, 
Vescovi della Repubblica Cisalpina per u
nà parte , e Nostro Signore ancor egli ne 
~vesse nel tempo stesso avanzate le auto
revoli sue rimostranze. Quindi nell'invia~ 
re all' Em~nentissimo Segretario di Stato 
il soprade t to Editto espose in tal guisa il 
sr:·nt imento sno sot)to . il dì 13 Settembre. 
- Sono responsabile a V. E. di risposta 
ad un gentilissimo suo foglio in d<lta dei 

v . • , • . / 
2 corrente, Jn cu1 m 1ns1nu ava e~ser men-
te di Nostro Signore di• far . io qualche 
Pppresentanza àl momento, e come . giu
dicarsi ' oppottuno acl ·ovvjare le fatali ' i_11-

t 
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novazioni contrarie ai cliri t ti inviolabili 
rlella Chiesa. Terrò )l calcolo quanto V. 
E. mi significa pe1 farne uso nelle oppor
tunità • Credo però mio dovere f;ule ri
flettere come al presente un passo o rap
presentanza fatta da me solo la giudico 
almeno inutile, se non nociva. Non così 
la riputarei' se potesse farsi cona unione 
rlella maggior parte , di molti de' Vescovi 
rlella Cisa lpina. QueHo poi che riputarei 
più proficuo, e d' onde sarebbe sperabile 
rle l bene, ~i è una rappresentanza che im
mediatamente si facesse dal S. Padre a 
prevenire , ed ovviare le note inne.vazioni 
contro la Chiesa, e tutto 1 ciò che può im
petere .la Religione. V. E. così col suo 
savio discernimento a colpo d' occhio vede 
quanto più vantaggiosa sarebbe una tale 
nppresentanza ne' modi, che si credessyro 
convenienti, di quello sia qualunque pas
so di un privato, ed unche in confronto 
di quelli chy potessero qare ~utti i Vescovi 
uniti • Potrà maturare questi riflessi, ed 
io protestanc1Qmi sempre pronto· aq ogni 

1 
oracolo di sua Santità 1·innovo a V. E. il 
mio destinto ossequio, ec. - Dalla rispos
ta, ch' ebbe il Cardinale conobbe , che la. 
Sede di Pietro non istimava anc ra oppor
tuno il parlare. Da tp;ti ebbe principio u n 
segreto trattato tra lui } e gli Eminen!is
simi Arcivescovo di Bologn:l, e Vescovi d' 

f -4 



lr11ola ' è d) ée~etìa' if di· éui scopo si- es 
ta di avarit.ate al Gerletal Bonapatte _uri 
promeh1otia da essi, e da qùalth' altfd Ve- . 
scovo della Cisa1pinà sotbscritt(j ;, col qua
le mentre si dimQstrava qtiantd. ìnèonìpos
~ibìli fossero colla integrità della Cattolicà 
fede alcùni a:t'tièoli della Costituzione , e 
le conseguenti leggi emaliate, il pregasse
ro a potvi ùn con~enietite dpato. Arida 
tarìt' o~tte il trattato, the sL tempilò il 
pw-n)emofià , ~ si. ttiand~ a Roma per la 
app ro'\lazione dei Papà • N ori sai"ari tertc> 
tilancati a1 S. P. rtiotivl pe.t differire a ma• 
nìfestare sù d~ essò i1 s~·ntiménto suo. Tal 
tlilaziode però si fu: éatisà; pet cui non 
potè a ~et' luògd. la firhostfatit.a stid.ett~ ·, 
i11entre i1 O~n. Bdtlajj'arte a:bllandonata la 
Cìsaipina si poi"t~ al · éòngres~o ·di Rastadr1 
è dì lì: a . Parigi serl.ia pi,ù inauife rielGo• 
verno della riuovà Repubblica. . . . 

Met~tre il Cardiriale Mattei si ctedè· 
fa non richiedere èÌa lu:l il Ministeto sua 
più di que11o che fin qui aveva op~rato ; 
gli giut1ge_ \ili imptorvìso invito a fate _ u
na Pastorale,; accio ad imlta2'.iorie del Ves
c-é'fò dì l'avià 1iritirnasse a1 Parrdthi; ed 
agH altd Ettclesiastici rimi - srJlo . l' obhe
diem:a al nuovo Ootèfno , nìa 11 istrttzione· 
reale,; é franca: dé1 popolo; onde pill nent 
etedesse tt6V'ats1 collìsiòi1e fra l' attuale 
stato politi~o , e la Réligione. Si centene-
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n tal invito iri una iettera scrittagli daÌ 
Comissario d~J Potere. Estçutivo del ~Dipar
timentò del Pò infetJote~ che per ~ssere 
stata l' epoéa: , dalla quale lo , zelante Ar
civescovo lnéomincio a ri1anife"tare 1ntre
pidd i teti suoi sentiriienti al :Governo , 
rnefità d; essere riportata • . __. Vengo Cit
tadirio ArciV'escov~ ' · a . trasrnett~rvi éopia 
d' urla Pastorale' del Cittadino Vesècivo ai 
Pavìà; che il Governo ha fatto pubblicare 
per tutti i Dipartirtìenti; sperat1do, che l' . 
ese~pid dì quel savio ; e clottò Prel~ta 
prodtirtà ottimo fruWi . Id nori posso du
bitate uri 11iotnetilo Cit{a:dirio Arcivescovo 'i 
che rlori abbiate èoi1itrrii ton il Vescovo· di 
Pavia: :i sensi di distreziòrie, di giustizia, 
e di pòHtic·a· , e· cHe non siate persuds~ 
antliè voi in tiihai:henfè , cÌìè heSsuna forni a. 
di Governo· si oppose mai ai principj del• 
la Reli'gìotie ;, fa qùale Dio' . av~sse· pi.ìr .vo• 
Iuta ffie· riori fosse stata ma~ detutpafa con 
aggìtinte idee silgt~etite dall"_ ambizione ; e 
d"'H' i'nt,~tessè• Spera é2!iaiidic>; èhè éori ... 
verefe· facilmente cHe ove 1'iesèa: i'ènderei 
abituafi rtegli uotnini _i p'rincip} su i . qua-. 
li la Coìtittiiionè· é fot1~•Ha; più Bella: ~or• 
gerà la S _Rel!g~orte. de9 nostri ·Padfì àvi• 
vata dalla grazi~ • O'ri a:d acé:d~tar' q·u·est' 
epoca ful:totiattl .Vedete' essere' dì s'ùa ' ifa
tura direttO' 11 é6nseris6' d'eì Pastori' n'eÌ for .. 
mare il nuovo· 1istema politicg • iQ Ììo· UQ~' 
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'' ~Ho sCJ pri m ere vi vi e con ti nu i re cl a mi , · .... 
che mi ginngono da ogn i parte contro i 
P<~ rrochi de l Dipartimento colla lettera lo· 
ro i n.~irizzata, e di cui parimenti vi ac
cludn copia ·. A n:e ducle assai, che i Mi
nistri del Santuario tratti cla erronee idee, 
e da profad w teressi si sieno così ampia
m ente rencluti odiosi, ed al certo detes
tabile la condotta, che mdti hanno tenu-
ta e prima dell' accettazione df' lla Costitu• 
zione , ~ - all' epoca dei Comi::.j, e dopo • 
Nè se il Dipartimento nost ro suffre presen
temente, ad altro debbasi imputare, che 
alle scelte procurate dalla cabala perfida, 
ed insensata de' nostri Preti. Sono certo , 
Cittadino Arcivescovo, che tutto ciò è un · 
grande oggetto di rincrescimen to anche per 
voi , e che agevolmente ravvi sarrete in 
questi fatti . una ftmesta cagione di quanto 
può essere in avvenire pregiudicevole al 
Clero. A riparo di questi m;di·, a giusti
ficazione di voi stesso, a gius to riguardo 
d e Ila Rep,ubblka io crederei di potervi 
proporre 1 che con pubblico atto faceste ve .. 
dere essere voi affatto alieno dal soffrirrl , 
non che àall' appro\~are l' 'odioso fanatismo 
degli Ecclesias tici sospetti al popolo ; anzi ' 
non aver voi a cuore~ che il disingan no 
pubblico, ed esigere dai Parrochi_, e dargli 
Ecclesiastici non solo l' obbedienza al novQ 
Governo, ma l' instruzione reale e franca. 
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del popolo , enr1e non creda più trovarsi 
collissione fra lo stato attua le poli tko, e 
la Rdif!ione • Nn vostro in drizzo ,a l Clero 
gioverà'"' mGlto, mGssimamente sostenuto dal
la zelante vostra vigilanza . Voi Cittadino 
J\rcivescovC:> , riscontrarete in quest0 mio 
invito il miglio~·e argomento, che io possa 
c1anri della stima, e :fiduccia mia nelle ~o
:stre virtù , e dell' interessamento sjnceru 
che pongo in tuttociò, che riguarda la vg
stra tranquillità, e la gl0ria vos[ra. 

Salute, e fratellanza. 
· Boldrini • 

In quest' invito in opra posta vide il 
Cardinale la p1ù •sedtu::ente malizia per in- · 
durlo ad un passC!), .rche reso l' avrebbe 
compliCe nell' esécuzÌ Orle dell' empio siste
ma, cpe corr avvedutezza si, ma pur chia
ro in esso esponevasi • Inorridito· alla vi ta 
di un . tanto eccesso , messo in non eale 
ogni umano riguardo , gli sembrò qu•esto 
il momento d' impiegare il suo zelo a' di
fesa della causa di Dio. Previde egli però 
quanto irritar poteva un tal pa~so il Go
·verno , e le irreparabili siagure , che ad 
attirar veniva sul suo Gregge; e · special
mente sul Clero. Ecco per tanto il pru
dente partito ; al quale Sua Emrnenza si 
apprese. Rispose al Commissar1tf\b é ~• col 
prendere la difesa clel Clero ing~ust-a\nen
ttt aggravato dimostrò non esseì·vi la ·ne• 
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cessità di ·,ln sho pubblico Indirizzo al nte" 
desimo in guisa per altro, che sufficiente 
fc1sse a . fargli comprendere , com' egli sul 
nuovo sistema pensasse. Si legga la rispo-

r sta , e si veda, se riuscisse all' intento- · 
Cittadino commissario. Ho ricevuta la Pa· 
atorale di Monsign~r Vescovo di Pavia ,che 
avete stimato bene mandarmi, e l, umiliaR
te Lettera a' Parrochi con il vostro foglio 
d~l quale .molto mi duole di rilevare 'ciò 
~he mi accennate del Clero di questa Dio· 
cesi , e che ·mi fa credere esservi de' ma• 
levoli , i quali ve lo dipingono di verso da 
quello, che è. lo tanto nell' attuai visita, 
quanto ne' continui. collqquj co' Parrochi, 
uella Congregaz.ione ) Pro-Sinodale _, e per . 
altr~ notizje hp argomenti non equivoci 
della ,costante maniera ~i pensare , e di 
op~rare del . Clero n~ l tenere i Popoli per 
'!uanto a loro spetta subordinati alle au• 
torità costitpite, e obbedienti alle leggi. 
Che. se quJlcun~ del Clero ve ne sia sta
tQ meno prudente., e . circospetto nella sua 
condotta, mi appello alla rettitudine vo
stra, se ciò posia formare una taccia alla 
totalità:~ e molto più se perciò io debba 
far torto ,al restante dell' istesso Clero , 
che h'!n~~mpre mostrato docilità, sernmis
aiong al~ leggi , con un pt~bblico avverti
meq!o;.,r.Ciò · nonos;tante io non mancherò 
CGlp le mie er.orta.z.joni ·p:ubbliche , e pri .. 
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vate, com~ ho fatto sinora in ogn"' Incon-
tro, mantenere il Clero in questi senti
menti, che non si oppongono alì' inaltera
bile Deposito della Fede, ed :1gl' inviola
bili dir i t ti della • C.: h i esa di Gesù Cristo' 
e con la dovuta consicl.el"azione , e ri3pet ... 
to sono. - . · · 

Non si lusingò il Cardinale, che de1~ · 
la sopradetta risposta pa.go· rimant>sse il Com· 
missario ; anzi persuaso E~;li era che o più 
preciso ne àvrebbe dato . il comando, o che 
un ordine pressante ne ,avrebbe proctuatg 
dal Derittorio • A premonirsi di autorevol 
consiglio, nel caso che si avverasse quanto >· 
avea prevedutg, stimò bene infonnare il 
i>ommo ' Pontence, e richiederlo di <:lpp>or ... 
tuna btruzione. A tal uopo così ne scris ... 
se al Segretario di Stato agli I I Ottobre. 
- A renderfi intesa la Santità di Nostro 
Sìgnore di una pretesa di chi in questo 
Dipartimento rappresenta la suprema au,. 
torità dalla Repubblica Cisalpina, pretes-a, 
'he potrebbe c.ol tempo compromettere la 
religiosa mia Fede , o la mia sicurena , · 
mi credo in dovere tra~met'tere all' Emi .. 
nenza. V ostra copia della Lettera di recen
te da esso ricevuta .unitamente ad alcune 
stampe, che si richiamano '.nella medesima. 
Non contento egli di quante> ho io fatto , · 
affinchè il mio Clero , e specialmente i Par
:tQC~li mode1·a ti fossero, e sub9rdioati · 'elle 
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Leggi v~glian ti 110n solo, ma cl1~ quest' 
istessi sentimenti incuicasero ai Popoli a 
loro soggetti, nel che , per quanto se ne 
dica in contrario, non hanno essi defrau
date le mie speranze , si vorebbe in ades
so che il Clero di Ferrara ~ ed in parti<>o
lare io, ed i miei Parrochi fossimo li Pro
pagatori, e gli Apostoli della nuova Co
stituzione e Governo, in guisa tale da per
suadere il Popolo , che non trovassi colli
sione veruna fra lo stato attuale politico, 
e la !Religione. Le mie osservazioni sull a 
Costituzjon Cisalpina, e sul totale del · si
s te ma vigilante umiglìate per mezzo dell' 
E . V. · a Sua Santi.l:à ben dimostrano di 
qua nto contrario sentimento io mi sia, t al
mente che crederei tradire il sagro Depo
si to dell a Fede, ed indurre il mio Gregge 
alla pre varicazione, se mì prestassi all' in· 
vito · Quindi è , che in n sposta ho prese 
le d1fese del Clero in maniera-da far an
che capi re qual sia l' immutabile modo 
mio di pct:!sare , cornP. potrà V. E. r il va- ~ 
re dall' acclusa mi-nuta • Chi :mi assi r.ura , 
pt' rÒ che i'l Commissario non paga di que• 

, . s to mio riscontro all' inv,ito non aggiunga 
il comando? Ecco dove si trovarebbe com
promessa o la reli~i osa· mia Fede , o la mia 
si eu rez:za • Supplico per t an t o la sperimen
t ata ban rà de ll' Eminenza Vostra a voler
si de-gnare di fare ossequiosamente presen• 
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te a Nostro Signore questa mia circostan
za, in cui potrei ritrovarmi, e richiederlo 

l di opportuno consiglio, e direzione. L' ìn
stancabile zelo della S. Sua per la conser
vazione della Cattolica Fede, e la di lui 
singolare benignità. verso la mia persona 
mi -fanno sperare, che non vorrà il S. Padre 
Tittardarmi, e molto meno privarmi di que
sto conforto , anche in vista delle ·pr~mu
n:, che son certo non isdegnerà Vostra Emi
nenzJ. avanzarli, e nell' at..Lo di chìeàP.re 
all' E. v. perdono di tanti , e si replica ti 
disturbi , con tutta la venerazione pas
so. - ec. 

Mentre di gior-no ' in giorno aspetta
vasi il Cardinale Arcivescovo il preveduto 
comando , e stavasi ~tnsioso òella ri~posta 
di Roma , altre leggi si pubblicarono , e 
:ricevette altre lettere , che sempre più lo 
allarmano contro le religiQse innovazioni 
del Governo. La prima Legge, si fu il 
proibire, che sutld1to alcuno della R.epub
blica Cisalpina si portasse fuod di ess<t a 
'Vestir l' abit9 .Reg~la~e/ ed · a professa r~ 
qualur1que ragolare lSt-Jtuto, ed anche d1 
farsi ordinare- da Vescovi esteri, e ciòsot
to pena di n(messere ricooosciuti , rientr<~n
ào 1 nella Repubblica come mi nisLri de l Cul
to. Nonostante c.he in qut>ste detnn•jna
zioni Yi si .sccrgesse dell' antivangtlico , 
perchè tendenti se non altro ad impedire 
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·~he s~ abbracia:sse uno stato pj perfezio. 
ne, comr11epga~o ~otpntq nd Testamento 
nqovg; ppre pon ~redè Sua Eminenza far 
~l~rq ~he ~nyjijfn~ f!Pa ~e~~ f\pqstolica au-
tç:p!!ca !tam~a ~ · 

Più clamos~ però s~ fu F ~ltr~ l.-egge 
sul Clero, la quale pose j1 Y esç9,y9, ~ t!Jtti 
j PU9n! jq }!O . v~rQ · ~compigljo. pjçhi;'!r_a
,·asi fP e§§~, eh~ Jq po111jn~ q e? V ~~çoyatT 
~eH4 ft~pubf>lica apa neneva fil Direytrori o, 
~ quella · çl~" farrochi ~l P9pp}o. ~a C.iinP· 
:piça !s!ifuzione, _çpe pur _p~reya _si atm11eh 
tesse nguardq ~J Vesçon·, npm1pata pmt 
~rél rig~ardç> -ai .P~l'f9chi, s·~pP,en~ i l mQqo 
(li /loro elr;7-ione, eq 1staH~111e 'ntq ~i preci~ 
sasse. Qrqi11~ya~l !r1 oltre fll Vesç9v~, çhe 
~~ pota ~esserq al R~r~ftoriq ~e~ Qgopera
~ori , pe qt~ali, pJtre ~ parochi ~ e (;ape~· 
lani; ~Ye§~ero ~isogno; che p.ria di l~nere 
r Qrdin~zjop~' ~ -rz.omi Cfe frqvent~ a~ sa· 
!ri ordini invias§e.rq ~l Direttorio ~~de
~imo; fi~<~l~ente, çhe tutte 1~ çarte pro
yenie~t~ d~ ~om~ ~~ as.soggettfi~se,rq alla 
:rey!s~oq ~e! . qpye~nq , Un timp~ ~~ prosi• 
mo ' ~ci~tl1l" ~ccupò P ani~Q di ogq~nq~ F~ 
ben s<;>Ueçitq H )ç,qdin~le a ~p~d~re ~l S. 
l)adre le ~tampe, ed a !Ìchieckrlo di pro .. 
vedimento ~u~ · ·pun~q ~p ispeci~ qe~~~ el e~ 
:tione de Parrochi • · 
- · Qui sèmb.ra~ opportuno il riportar~ qua n
tg ~~ ~rattò, e ~~ çonch~use a. questo prq~ . . 
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poaito. Fè il Romano Pontefice prontamen• 
te rispondere a Sua Eminenza rapporto al
b. poco fà riportata Legge sul Clero , ed 
ecco come era c(lncep1to il · riscbntro 
Non ho mancato di passare irnmediatatnen-

. te nelle mani di Nostro Sigtlote · il vene
rato Foglio Ji V. E .. di pugno deì 18 dd 
torrente Ottobre ., co'n cui s1 è affrettata di 

. compiegannì la nota stampa, che doveva 
essere pubblicata così il giorno appre·sso là 
data della di lei Lettera. Il S. Patlte do
po aver maturan1ente considerato il conte
nuto della det_ta stampa, per ·. non tenere 
in sospetto 1 ed in .~gitazi~me l' E. V.; mi 
ha btdìnato risponderle , che potendo il ca
so delle tt•asmesse ultime Leggi ·sul Clero 
verificarsi a.lla giornata bella vaCat'lZ·a di 
qualche Partot:hia., !;e ella potrà se·!'lza il 
ln'enomo atzardo di c;omproinettere la di 
lei dignità far sospendere o variare dette · 
L6!ggi sarà opportuno, ed espediente , che 
ella lo proturi; altrime'nti non si darà per 
intesa di tali Leggi, e làscierà coti'f'te , 
{;ome se le medesime n oh fos~tto sta ~e em:.~
.nate. Che se poi qualche ton,corteòtè e P<~ r
rocchìe le esibisse il ·certifica to dell' Ammi
nistrazione Dipartimentale pet otte11er quel-: 
lo di Vostra Eri"lilìenza ~ ella non, la disap
proverà , e non l appfo·~el'à, ma cetcherà 
solamente di sfuggit'e di cl <:trgli il suo at
testato d' ido11ei tà, e al pi~1 lo cla:·à in ge .. 

g 
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tlere ma tlon alla P a rr"cd,ia vatatà, tè .. 
~1endosi nelle espresioni più rispetto che sia 
}?Ossibile ·-. · _ 

Nòn ritrovò l' Arcivescovo in t ale ti• 
sposta quei lumi tutti, che gli eran pur 
necessarj a regolar senza timori 1a sua con
dotta • . A pl"ecisar le cose jn mamera, ori .. 
de al bisogno il tutto si facesse cot1 ap; 
provazion Pontifizia , rep1icò la seguente 
lettera al Segretario di Stato. - Dal ve• 
t1eratissimo f~glio dell'' E.' V. rilevo le is
tmzioni, che la clemenza di Nostro Si- . 
gnor:e si e degnata darmi con tanta wle• 
citudine sul punto, éhenella trasmessaleg
ge sul Clerp riguarda l' elezione de, P<n'• 
rochi. Qaeste istruzioni mi sarat~no di nor• 
ma , ed inconformità delle Medesime farò 
quel tanto che mi vien suggerì to. NulLt 
di meno prevedo il r.aso, in cui io debba 
dare l' attestato d' idoneità in genere., e 
che con questo unitamente all' altro della 
Municipalità un quqlche Prete si presend 
alli decretati ComiZj 5 ne venga eletto, ed
installato ancora dal Commis<trio del Di
partiJt1ento. Ad essere legittimo Parroco vi 
mancherebbe l' istituzion canonica, L1 qua ... 
le io 11011 a v rei certame n te da t a co l solo 
attestato in gerlere- d ' idoneità. Questo sa
n :bbe il mumtnto, in cui si avre bbe un 
P:trroco i ntruso. Potrei ritt~etliare ad un 
bc:uove n i:::d·.~ n gr.tve col cbrc an-:or io il 
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il possesso calionicò òel Benefizio, ecJ iu• 
sieme la spiritual giurisdizione • Ciò fa
cendo però verrei in qualche maniera a 
dar mano 'alle introdotte novità con tanto 
pregiudizio dell' autorità della Chiesa, al 
che non m' indurrei giammai per non es
sere di mia ordinaria, e straordina1·ia fa .. 
coltà • 

Supposto anc~e , che la Santità sua 
paternamente acconsenta, che io· possa sup
plire a quel tanto , che è ·necessario , ac
ciò il nuovo Parreco ' sia legittimo, per to
gliere il funesto disordine dell' intrusione, 
vi{ rimane ~n altro ostacolo da superare. 
L' eletto in Parroco viene obbligato dal so
pradetto editto sul Clero a fare in mano 
.Qel Commissario di Governo il giuramento 
dfV'edeltà alla Rcpubblir:·a Cisalpina (so n() 
paràle---d.cll' Editto) e di esatta obbed.ienza 
alla Legge. Un tal giuramento c<~ll' esten
dersi anche indistintamente alla legge mi 
pare non possa prestarsi, per esservene al
cune incompatibili còll' integrità della Re"' 
ligione. Or, se l' eletto s' induce a farlo, 
per questo solo troverei indegrw di esser 
Parroco, e quindi immeritevole di essere 

·canonicamente installato, ed .io mi dovrei 
opporre ad una tale elezione. Sul timore 
di regolarmi in mani f' ra .da meritél.rmi la 
disapprovazione del Via:ario d,i Gesù Cris .. 
to "'1. e c.li . es:~er c!i\u:;a di nn male m(lg~iore, 

~ 2. 
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ciesideto , che H S. Paare aìli tanti are-~~ 
, menti )el suò istancahiie ' zelo, e s111 gola .. 

re bo.rHà pe-t me aggiunga t}li est' al it o , di 
manitestarmi è10è il savio, e sempre ris
pettabilé sno sentittl~llto sblle sopradptes ... 
se due titcostanze. Coll' efficace tnezzo 
dell' E. V. mi lusipgo essere t·:onsolato, 
mentre tort rasse~n-arle l' utmle mia r.ervi• 
tù ec. -.. _ 

bi ttuesta sua repEca nm1 alt ro eLbè 
in risposta il Cardinale, che meritando i 
due quesiti più maturò esame si -etano 
trasmessi alla Congregazioiìe de~tlnata st1 ... 
gli affari dellè Chiese tli Franèi;t r e chè, 
la risolttzÌone tl.i essi ' si sarebbe datà a suo 
t empo dal s. i?adte, Trova si pertanto ' sua 
Emitlenza in angustie pel' Mn llap,e r come 
:tlP occorenza tond1usi_· ~ océotenza che pre
vedeva vicina. A confortarlo alqùanto gio"" 
vb la soluziòtié data dal Direttor io di Mi .. 
Ì:=ind a varj quesiti, the _ suppohevansi fatti 
al ·meclesimo da alcuni V escovi della Ci
salpina , so1uzj6n~, che gli fu autentica
mente ttasrùessa <lal Cohunissario dd .bi· 
pàttirt1erlto di }'errara. Tra essi quesiti e• 
r,avi questo relativo alla car'lotliéa . istitu"" 
zioi1e de' nuovi Patrochi • - 5\e nell' isti..o 
tnite i nuovi Parr0chi dal popolo eletti 
debbà il Ve~covo usare dei soliti inetodi; 
e se pet' rilasciate Ìoi'O il voluto certifica"' 
to d ido~eità abbia a f<lr prcced<~re pd 

·• 
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esame gius.ta il solito mefodo Trjdentino,. 
0 po,sa d~ altro valersi cume meglio puq 
~5igere la çircostanza, A tal ql,'lesito ~i ri
sp~lcl eva così • ..,..... L' htit~zione . canonica. 
pon si è alterata nella Legge $ul Clero in 
nessun<\ maniera. Per Ji.lasciare il ce:niuca
tu d' icl,Q neil~ è doverA del Vescovo di ve• 
rificarlJ. rnedi & ~te l' esame gi~sta n meto
QQ 'l'rid.entino' come si usava per lo pas
~ . ., to , e , nominatamente per i ParrJchi ) 
la di eu~ ele?.~oq~ app01.rtenev~ al ~opq., 
14· ......, . . . 

Jn sPquel<\ di q-qe$to schiadm.ento data 
<1 -11 (iqverna, e. d.elle istruzioni di Santi là 
:riportate di s.opra si fec~ l' Arcivescovo un 
m.etoc;l.o ~ onde procedere senza ostacoli 2.h 
l~\ eh~zione de' puov! .Pa:o-oçhi. A beq ca
phlo. si avverta, che era pubb. lic<l. con le 
sl ampe lii fcrmola del gim;ameoto .1. c;l1e, ob
bligati erano a prestare i Cittadini corn
pori~nti U Corpo. Legislativo d.ella l{epub-
4lica Cisalp.in<\, qual forrn~la era cosi çon~ 
cepité\. - Io N. N. gitlrO inviohtbile o~
~erv::\n:Z.é\ alla • cos_tituzione, odio, eter_no al 
go. verna cle~ R,e , degli Aristocratici, ed 
Oligarchi, e prometto di nQn_ soffrir gian)- ' 
n1a\ alcliln giogo strdoiero , e d~ contri
buire con tutte le m~e forze al sostecrno 
della libertà, e dell' eguaglianza; e ~Ila. 
co~servazione , e :rros~erità de11~ Repu~-. 
bhca. -
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Contemporaneamente si sparse la va..; 
ce_, e la confermarono alcuni fogli del par
tito, che un egual giuramento dato sareb
besi ai funzionarj pubblici della Religione~ 
Ciò posto ecco il metodo, che il Cardinal 
si propose: dare il cerlifìcato, ossia ~ttes
tato de idoneitate ad benìfu:ia in genere 
a chi lo richiede 1 non mostrandosi inteso 
di quello si facesse ,dì nuovo in adempi
mento della legge sul Clero. Restando nei 
Comizj eletto Tizio, far l' esame, ed arn .. 
monirlo , che se gli fosse ri chieito il giu
ramento stretto di osservanza alla Costitu
zione , e di odio e-terno al governo dei 
He eé, non si pu(, prestare ; bensì l' altro 
con fedeltà al Governo, alla Repubblica, ' 
ed anche di non ·far cosa,. che tendesse al
h di lei distruzione. Se dal Governo sì 
a :cetta questo secondo gim'amento, in al
lora si darà all' eietto dal Popolo l' istitu
-zion Canonica, e nella Patente , o Bolla 
si dichiarerà , che pro lwc vìc!J admiui
mus la nomina fJ tta dal popolo ec. 

Non sarebbe stato tvtal men te quieto 
il Poi·porato, se di tal metodo ottenuta. 
n1)n ne avesse dal sommo Pontefìcè l' ap
provazione. A quest' efiètto ne scrisse all' 
.Erninentissimo See-retario eli State>, dal 
qilale in nome di ".Nostro Signore ebb~ u
na sì adequata rjsposta, che rutti i c\ubbj 
sci9lse già fatti dal Cardinale su questQ 
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' ]iiroposito. Ecco per e~t~so la lettera~ eh~ 
yjcc: v<:>tte. - EsR.mwat1s1 le due grav1 dlf:-. 
iì coltà, . che V. E. espone , che potrebbe:; 
faciltUf'nte Ìr]COntrare rapporto all~ i.>tÌttl
zion C<l nonica d4 d<~rsi ai Parrochi , atte.,. 
Ge le disposizioni 1 che ~i danno dall' Am·
min i str;:~zion centrale del Dipartimento del 
Po inferiore nel noto editto sul Clero, ha 
~rdinato nostro Signore di partecipare a 
V. E. c;he quallora il Sacerdote esibito per, 
Parroco sia da lei ricono:.ciuto per un sog-

. ·g r> tto idoneo acl esercitare l' o!licio di Par.., 
roco gi usta le .avyertenze, che si soggiun.., 
gera nn o io appresso, potrà ' ella dargli p q
re l' ist itll ~Ì<me della f>arrocchia senza al ... 
cnn tim ore d' incon tr<l re difficolt?, giac:_ :. t~ 
tratt~si eli llll affare, in cui V. E. ollr~ 
l':'sserJ:! assistito . <hl dìrilto inco ntrastabììè 
pella !,ì:la di gnità, p~1Ò far valere la ri.; ... 
posta data ddl Potere Esecutivo ~ i duHj 1 

c;he si sqppongonn pr0posti da alcuni Ves
covi cle ll~1 Repnbhlica nei termini se-guen ... 
ti. ~ L' 1shtuzior.e Ecclesiastica non si è 
a1terat<l nella leg~e sql Clero in n ess~na 
maniera . ~ 

Nel dargli P.er altro P htituzi0ne Ca .. 
nopica vu ole N. S, che V. E. stia c:1ute
Iatis:;ima dal fa r menzione della elezion~ 
fatta dal popolo di un tal -sogr.:etto al l' of
ficio di Parroco , e con

1 ci;~ s{c>verrà ad e
·vitqr.e, c:he un tal P<ìrroco sia ~ntrnso, che 

g 4 . 
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è la prima difficolt~ saviamente svelata cla 
V. E . che se ii soggetto proposto si rico
no~ce da lei eisere un soggetto indegno , 
come anche se avesse prestato pure, et 
s implìciter il gìurame nto prescritta ne lP 
accennatlì e ditto di esatta obltedienza alla 
legge , cioè. come sembra indubi tato alla 
Costituzione Cis.alpìna, non dona eHa in 
verun conto dargli l ' istitt.lzione canonica, 
giacchè. ~ale Costituzione (come le fu ac
c:ennato c.on c\jspaccio dei 21 Ottobre pros ... 
sirno passato ) con yarj al·tic.olì va ad of ... 
fendere d.irettam.ente le mas.sime· della Cat
tolicJ. Religione, e a indurre i . popoli al 
mal aostume, e con ciò si òà anche l' op~ 
por tuna provvidenza all' attra. diffic.olt~ x:i..,. 
lev•\ta 'da V. E. 

Con questa occasione poi non lascia 
nostro Signore di dare a v. E. una più 
dettagljata Ìstr.IZione sul eertificato. d' ido
neità, ohe i ooncon:enti alle P.tnocchie
<lcbbono ottenere élaìl' Arcivc:scovo pel' po
ter essere eletti dal popolo.. Ques.ti con
c.orrenti alle Parrocchie non saranno nè t~
no nè due~ ma probabi.lmente molti, e po
trà anche oaccàdere, che sia uno s.olo. Qua-. 
l ora sieno, UlOlti, S~l rebbe al ceno una co-. 

• sa' ottima, se a V. E. ril.1s.c1sse di dare · 
t~lle . attestato ad un solù) e negarlQ. agli 
altri, g ·acchè w-crebbe in tal gHisa a re
slar l' elezione privativa dell' Arcivtscovo. 
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Ma siccome si prevede, che ciò sarà m 
pratica rno1to difficil'e, e pet·icoloso, las~Ht. 
p "'rciò alla di lei prudenva il dare il cer
tificato d~ iclon~ità ~ a tutti que soggetti , 
'che gìnclichr:rà Yerameote idonei. Se . poi 
uno solo concoresse aìla Parrocchia, e chie
des!>e a V. E. il o~rtifiG.:lto, quando ella l0 
creda veramente idoneo , non dovrà ricu
sarglielo ; ma all1 opposto dovrà const.1nte
mente negarlo a chiunque crederà indegno 
dell' esercizio della cura deli' anime o per 
difetto di dottrina , o per -cattivo costu.:. 
me, o per altro canonico impedimento. 

Per ciò finalmente, che concerne la 
prova , che V. E. deve premett€re per as-. 
sìcurarsi della idoneità dei concorrenti, e 
per dàre in seguito ad essi il certificato, 
giudica il S. Padre opportuno di raccuman
d:~rle di nen accordare il certifìcato,senon 
previo l' esame giusta il metodo Tridenti
no , come sì osava per lo passato sono pa
role de lla risposta del Potere Esecutivo ai 
dubbj, che si suppongono proposti da un 
Vescovo della · Cisalpina • Queste parole 
parre!;be, che includessero la forma del 
conco Fso , ma in caso, che il coneorso non 
ii voglia amm ettere, come par che si ri
levi da tu rto il complesso delle disposizio
ni l che si danno ne-le Editto sul Clero, 
tenga almeno V. E. fermo. l' esame sulla 
scieuza ii.H ~nz.i ~li E-:sam~natori Jlro:..Sino-
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dali, '" lo scrutinio segreto supeJ·1 vita , c~ 
mol"Ums, come sempre si è praticato nelle 
Parrocc 11ie di Gius patronato la i cale. N è 
potrà y. E. esse1!~ :ripreso , o incontrare 
diffi:;oltà pet'l parte di ~hicchefìsia, mentre 
re~olnndosì jn tal maniera verr~ ad ·atte
nersi alle pt'ecise parole della ri!lposta de~ 
.Mìnistr.i Repubblicani . Tanto per o.rdin -~ 
Ponti~cio ho dovutQ significare ~ V. E • .2 

cui piena ec. · 
In quf.st'· oce>asione si fè ancor~ noto 

aW Emi~enza sua il giucHzio della S. Sede 
sulla formola di giuramento proposta a dar"! 
~i ai, mem9ri del .Corpo L egislativo; ed ecco 
come gliene scrisse il Segretario di Stato, 
...;.. Per ciò che conce11ne la nnova formol.1 
di ~mramento trasmessa da V. E., e con
cepita ne'· seguenti termini. Io N. N. gin--: 
ro f'G La S.antità Sua dop9. un dili gen te 
esame f.: ttane dalla Sagra Congrega zione 
deputata sugli affuri Ecclesi<J stici di Fra n~ 
eia ha giudicato doverle ri~ponclere , non 
flsser lecito pr~staro il ~iuramento sud.., 
detto - · 

Con il fin qui riportato in tutto sem
brava acç.omod,tto il punto della ele:t.i one. 
d~~~ nt}ov:i P.u;rochi. Eppure non fu eosi. 
Un Pr.-:1clama nscito pf' r ordin del Diretto-, 
'rio sul tnoclo di regobrè i Oomizj da far~ ' 
si d al Popolo per. questo oggei t o di è l u o • 
. go ad_ altri dubbj a scioglimento de' q~a .. . 

. ..-; 
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li fu il Cardinale costretto a scrivere di 
nuovo al segretario di Stato in tal guisa • 
- Si è pubblicato il Proclama pron:esso 
nella neta legge sul Clero su1t'l1EJdo eh ra
dunare i Commlzj per l' Elezioni de' Par· 
roohi da fal'si dal Popolo, che trasmetto a 
V. E. E prossima l' Ec;ecuzione, perchè e· 
già vacante una Parrocchia. L e manifesta
t emi risoluzioni del S. Padre su questo 
oggetto mi serviranno di regola • Prego 
però V€lstra E. a ! .fare osservare alla S. di 
nos tro Signe>re ,. che avendo luoge l' on1i
ne rl e ~rli articoh di questo Proclama il Giu ... 
ramento verebbe a darsi dopo l' istalla- · 
zione canonica fatta dal Vescovo. Ad éìssi
curarne , che l' eletto non dia il Giura
mento ·prescritto dal Governo, ma condan
nato dalla S. Sede ~10 determinato d' in
terrogarlo nel esame su di esso per rile
vare come ne pensa • Se c~mosso, dri11a 
condanna, e si mostra pronto a non fJrlo, · 
gli darò l' istituzion canonioa, altrimenti , 
lo bscluderò, come indegno • Desidero sa .. 
pere, s~ il S. Padre approva questa mia 
condotta. Potrebbe però darsi, che non 
ostan te la condanna fatta dall' ~Ietto del 
giurJn1ento nell' esame, e la manifestata 
sua determjno zione di non farlo, lo· pre
stasse poi , perchè non si volesse an'lmet
tere la Clausola: salva la Religione , e l' 
altro nodo di fedeltà, e di obbedienza alla 

l 
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R"'p1l bb.lir.a : In questo caso come · f1ovrò jq 
trattJre r~n. tal lJa.rrocq ~ donò procedere. 
contro di essq a. porma, <le s.1gd C{lnoni, 
ovl[efQ tQll t> rarlo,. come ç·1strHto s.on a tql ... 
ler; re tant'· altd d.isor-<;lini? anche in qne .. 
~to hram,~rP-i 1' or<~ colo di nost{o Signore~ 
IVli. rend~rè frm,e n,o})SO con si rep.liça te 
ricerche, 6~ in.ve~.ta V, E~ çld~e. diffidli ci r .. 
cus· qn z.~ 1 :pelle qwdi mi trovo, o l;lì.i c:om
patisca , e c:;uadjuvi ?Ila t:1J1a. qu~ete . Val ... 
la ~ìem.et1n;, t'd, iMancabile ula del S • .Pa
drf' , e dalla bontà. di V os tra Eminenza m{ 
npr~m.erto, il ricerqqto. · ((onfonq ,_ m.e. J:ltre. 
con la <;lovuta stim a. e4, 

A. qqieta~· 1'· Arçiv.~&covo anche s~ qu.e .... 
sto accorse. çlemet't~ H s. Padre , ~ me-.· 
à iante il 5egreta,·io çli S,t:1to cos\ le rispo"' 
sf> : --,. Prt.\dènt issirn,a. si ~ rav~isata la c_o11-. 
dcJtta > che l'· b\ V •. si ~- propQsta di ten.e ... 
re rapporto ai P<~rroch_i_, e. eh.~- esp.on_e. col 
SUO {ogJio dei 13. n~cembre SCJclu.to; Sl.C:"' 
come c;1oè Ì11 1/Ì;;ta Cl el P~oclnr~a pubb.lica
tosi per· radunare ~ Corni z}. per l' elez~on~ 
dai · Pc: f('oç]1~ il noro giu:ram eq t0. deve da. 
essi darsi dopo l' is,tituzion C anonica, ha 
.percié. <;!Ha. ~a v ~ss.i mar:neqte qeterm.inatD., p e(' 
assic~rars~, che ncm si<1. d<J to. un giurameri
to co nsi derato d,a!!~ S, SPclc., d1

. inte q· t •ga~ 
re ciasc;nn p.m:oco. s~ di es~·) nell' .l,i:s~1m P. ~ 
se lo c,ondannano gl i darà l' istjtuz.1on Ca· . 
nonica, altrimenti gli escluderà. come in ... 
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-à.~gni. Qua 1ora pPt aìtro acca cl a , c. h e c·n'a l
enno lo condannò ne1l' esame , poi lo pre
stò , non vi ha dl_tbbio, the dovrl •1' E:.ni-. 
nr:>n:ìa vostra trattar questo Pance<( emme 
reftattado, nnrt avehdo àvpto diffitol•tà · di 
prestar nn giutatTiento pt•>scritto dalla Se-. 
de Apostolica~ T ed un §iutamentò. di •esat
ta ubbidient.a -àd .una Costiru zione,h qua
le con ' varj nrUcoti va ad. ·oftendei':è' tlirft
t2h1ente le massime cle1la G<lttolica Ih:h
~iuJ~e . •• Pieno t1i veiìeraziot1e jt,tantci ec. 

R1porta to qùanto riguardat poteva. l' 
intè.i"èssante pùn to dell' .eteziohè de~ Pn.i' t'o
thi ; tempo è di tiptender l' ordii1'e : del: 
B:agguaglio , Si titordi i1 let.toì'e· do i t)1et 
il Cardìr'lale J.\1;·ttlei previde sùll' -es1t · dell'· 
invitò · fatt9g1i dal · 'lèorbriiÌssarid ) ét t pubhli- ' 
care ut'là pastorale t~d . iri.Hnitaziorì d~ l V es
tovò di Pavia •· Nt11la replic\) it · Coril rb is-~ 
sati o la i'ispo~t a:, che diedegti sua• :E'. ma· 
fe si; che clal D-irettotio- piÒ. pre~sthHe glie-

, ne vet1Ì'sse il cotrla'ndo. R ièevette! infatti à 
quest(} fine una l@ttera 8.e1 ' Mini-sti'o tll Po
bzia Ge11ei'ale, Vide· l' Aréives~ov.o làtldnr_. 
si irì essa lè l'~g;i0i.1i : med e sim~ ;' che ap
p'ortatè e;li fnrono clàl Commis~::~tio. Ta·rt
to bastàgli, onde tÌa esse pot:~ p-Ie~der mo
tivo di tispòndere; e di ''estei'l1;arsi di' pìù 
a · ghtstifÌC~1zioh c1e! :... suo : Cl~ì'o , 'e ·qilincl1 
ti ed ùrne l' i !'rngi~hé 'n:>le ~~re tesa d~ ·sua, Pa
!!l~ ra ! e . lt_1Llnto• .Se non ~lltro pl'en:cl'eV\t tern-
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po per atteilder da Roma quell' istruzio..: 
ni, . che su c1uesto particolare ave a chiesti. 
Così dnnqne repìicç, al Ministro. - Cit
ta(lino Ministro di Polizia: i\. giustificazion 
mia, e del mio. Clero, e per dar luogo 
alla verità io debbo rappresentarvi ',che Ye
run .dc\ Parro4hi dì questa Diocesi si è mai' 
opp ::>s to ad insim1 are ai Popoli la suborcli-

. nazio.oe , ed obbedienza alle Autorità Co
s·titu.i.te, e alle Leggi del Governo. Sino 
dai primi mome nti del carnbiament0 del . 
Gov,erno mi feci carico di emanare una 
Pastprale insinuante al Clero tJli sentimen
ti • l Ho avu)to il còn te nto di vederla . accol
ta, ed osservata, ed ebbe la sorte <Ji es
s·ere and•~ ap.pro\'ata da que~ Comamdanti 
Fmnc€5.~ , .che allora si _trovavano al Coma n- . 
dé> di que~ta Città, ·. Tutto ciò ho già scrit
to a ·qu e_sto, Con1missariQ del Potere Ese
cutivo~ A voi poi élggiungo con effusione 
clel mio ·Cuore ; che ben mi accorgo d' on
de trae origine l'l erronea rappresentanza, 
che l'i h;mno fa.tto del Clero, cioè dall' 
epoca d (ò,,Comizj. Ma .oltre che. avrei de
sic.ler()to··, che niuno .de1 Clet:o vi si . fo~se 
tro·vrtto, al n1io ritornq , da Roma li t rovai 
a-l sup ,1 com.pi 11ento. Per altro sappiate , 
che Jllron.o e~Jttamepte _osserva te le leggi 
dèlla .. ç~stiluzione, come 'ppsspt)O certificare 
~ Presidenti, che. vi assiste:tuno; c assicu
ratnì pm'e, che ~e in qu.e.3ta., o altn or.; •. 
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casione d f'osseto state delle imputazioni 
verid iche contro del Clero, non si sarebbe
r ~> omessi , c Processi. e pubbliche morti -
1ìcazioni, come è atcatluto iA quaich' alt r a 
Diocesi • Anzi sappiate a vostro lume, e 
per dàr luogo alla veritf.., che i due, o 
tre Parrochi;, che tlal cambiamento dì go• 
verno sono sta~i chiamati in giudizio; era
no di questo DipartimerHo, ma :non della 
mia Diocesi. Non astante h<> sempre insi· 
11uJto irt privato, ed in p ubblico ·l' Ossr· r
vanza di quanto io prescrissi nella di so
l)l;a ac..cennata rt'lia Pastotale, e oon l' is
tessa esperienza mia ho veduto , che quem 
te massime di obbedienza e subordì nazio· 
ne sono state adotta te 1 e pratica te • Sono 
certo , .che da gu ;.a. lunque in1parzi·l e eli 
questa Citt~ potrete rilevare la verità del
le mie assertive, e che la giusti·r.ia del 
Direttori0 rested appagata, se io prosie
guo acl ìnvigilare, àe continrtino le dette 
nì assi~he ad essere incardinate . ed es't:gui
te per quanto a me spetta delle Per;'onè 
alla mia · cura comesse. Tnttociò servjrà 
di nn sufficiente sfogo à quanto m1 espo
nete nel vostn) Foglio ec. 

Le vere ragioni però, per ]e quali 
il Cardinale Manei indur non sapevasi ad. 
emanare la P.astorale , si erano il vedere 
le innovazi(.mi co t'ltinue ', che faceva il Go'" 
vr:rno in materie ecclesiastiche , il poc;o · 



IU 
eonto, in cui tenevasi il Romano Pontefl· 
ce, e la ma~ch f' rata persecuzione, che si 
faceva alla S Ca ttolica Religione • Come , 
diceva egli, come potrò io mai dire , che 
no11 vi è collisione tra la Religione, ed il 
nuovo Governo 1 se questa collisione anzi 
è quella, che vi si scorge ben chiara! Non 
credete per altro n{'ppur questo il tempo 
di manifestare li veri suoi sentimenti al 
Direttorio . Pure a procurare di liberarvi 
da istanze ulteric..ri sul punto della Pasto
rale stimò bene di palesare co11 ischiettez• 
za i suoi pensieri ad uno det Dire ttori 
per norne Gio. Battista Gustabili Containì, 
il quale per essere Ferrarese , e. di sua 
CL' noscenza i nge.ri vagli qu alche fiducia di 
essere coadjuvato all' intento. Co!ltempo
raoeamente pertanto al Ministra 10\'IÒ a 
lui questa Lettera • -

Ci t tadino Direttore. 
Io mi presento a voi con quest6 · mio 

foglio sulla :fiducia , che l' istessa benevo
lenza > che mi a·vete djn1ostrata nella vos
tra Patria me la conservi a te anche in lo n• 
tananza, e in cod.e sto vostro luminoso po· 
sto~ onde possiate dar qual he trtano ad
jutrice per lo bene deJla Religione , ed al .. 
l~ continue mie atlgustie; ed amarezze , 
ed in ~pecie per le particolari circostan .... 
2e 1 in cui mi trovo •. 
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Vi sarà forse noto, che jo, non so 

pPr qual fine ho avuto stimolo da questo 
Commissario Boldrini di produrre una Pa
storal~ pedissequa a quella del Vescovo di 
Pavia, supponcndosi , che questo Clero sia 
perturbatore d'ella pace , e della pubblica 
tranorìillità. N è ho avuto un nuovo ecci .. 

_ tam~nto da codesto Ministro di Polizia, e 
· da chi ha seri tto a·~ suo nome • l n oggi ri~ 

spondo al ~udeito, come già manifestati 
al Commissal'io, che n Clero rton è altri
menti qual si vorebbe .far companre, che 
niuno de' Parrochi, o altri hanno mai sov
vertito il Pop~olo; anzi e da me e da tut• 
ti vi sono, sempre insin"Jati massime di ob
bedienza, e subordinazione alle Autorità 
costituite, e di qu-esta verità chiamo tùt
to un Pnbblito in testimonio. Questo duo .. 
que è bastante rnot_ivo, per cui io m,'n 
debba dare verurt particolare avvettip-lento '\ 
ad un Clerò , che ha sempre mostrato do
ci]jtà, e sogge>z.ione; e se qualcuno ve ne 
fosse stato meno circospetto, non deve per
ciò assexirsi la totalità! A voi poi. aggiun .. 
go cnn apertu_ra tli cuore, e d1e io in co
sclenza come Pastore di ql,leste anime non 
posso parl<ne al Cleto, e al PopoL'> ai gior- , 
nt preset1ti', e alto intuona're; che 1' aìtual 
s istema non é in collisione corl la Religio~ 
ne ,. Come _ciò }mè• asserirsi da chiunque 
non .:bbia ~pento affatto i lumi di Reli .. 

.. h 

\ 
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gìone, e hioito pì~ da un Vescovo, che ~ 

- rlbhlig<lto :~d illuminare il suo (hegge : an
zi che inganarlo l e tradirlo' dopo lé t.an
ti legge emanate vulnei'anti l' autòrità del.a 
là Ch1esa, e toccanti i cardini della Reli
gione? Con una Coatituzione , c;he non a .. 
mette pu dominante ia nostra S. Cattolica 
Religione, anzi apertamente arnette la If .. 
herlà del Culto; Gh1 entra ne~ sagri voti, 
che interdice le Sacre Funt.ionl ai Ministri 
dei Santuario , solo ~he siena presi in di-f
:fi.denza df:l Groverno ; ~he non riconosce , 
e mai parla del Primatò del Papa, che é 
pur dogma della Cattolica Religione ? Si 
prenda per ttn n~orhèrlto sote occhio l' 
t1ltima Legge sul Clero. Non vien put. 
troppo rovesciato tutto il sistema della Chie ... 
r;a? Viene essa spcgliata .de' suo~ invi'>la .. 
l\ ili di rì t ti nella elezione dei Vescovi , è ' 
Cle' Pan'ochi. Mai si parla dì giurisdiz,ione 
ipiritt.nle cb C!:onferirsi a · PMrochi da chi 
sì spetta. Si entra a por t11a~o nè Ccope• 
ratori del santo rt1inistero; e nella scelta 
c1e' S;1gri Ministri. E dopo tutto dò potrà 
ul'l Vescovo, salva la sua cosGienza, e sen
za trad~re il suo min istero istruendo iÌ 
CLero, ed il Popolo , ftan,camentè asseri~ 
re , che r10n vi è collisione oolla 1\elig:o• 
ne t~elle massime adottate dalla Repubbli .. 
c,t ; C ::.. n qutlla confident.:l. , e libertà , eh~ 
sJS ét':J ò:,tl~ p :.' r <'.Col'd::;-n1i > vi dies. e sprei~ 
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&amente , cl1e non posso1 cbsl parlare • Oa• 
de è, che sono a pregarvi caldamente, di 
far sì coll' opera vostra, c11e io non venga 
!Ù eli ciò ulteriormente molestato; e come 
altresì vi pre~o a co~diuvare la causa del
la Religione, e della Chiesa tanto malme• 
IJ~ta , gi:JC<:.hè siete jn posto, in cui pote• 
te influire n'el bene. lo vi sarò molto te-

, 11uto di o~ni yostro favore, e con la do
vuta considerazione e rispetto ec. 

Non contento di questo il Cardinale 
(;011 sua Letteri. aW Eminentissimo Segre
ta rio di Stato fè .sapere al Sommo Ponte .. 
fìce la ripetuta istanza, per ]a Pa·storale , 
quanto aveva risposto al Ministro , che 
fatta l' aYeva, ed i.m·iogli copia della con
fìdenz.i al Lettera scritt~ al Direttore Fer .. 
rarese,. e conchiuse la relazione in qu esti 
te rmini , che provano da quanto zelo, e 
coraggio fo ss~ sua Eminenza animato- Dagli 
E_ditti pubblicati fin quì rileverà vos tra E
minenza, che a passi da gigante sj ce rca 
11tabilire un sistema affa tto distruttivo delP 
at.1torit?t de ll a Chiesa , e del Supremo G·e• 
r<1rca. Quindi ardise:o di asserire essere ne· 
cessa rio 1m pronto ri paro pe r parte dd 

· S. -Padre , onde questi fedelì · conoscano 
aenza dubitarne a che tenda il nuovo Go-. 
verno, con che è d·a sperarsi una qua khe 
r~mora ai L egislatori, se non per pe~sua- ' 
iwne , alm.e n ·per prude nza , e politir;a • 
Che e quanto eç. • h 2 

/ 
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Mentre eta lO pendenza il p1:1hto del .. 
la Pas~orale ebbe il Cardinale J~rcivescovo 
j[ desiderato riscontro a quanto st1 ~l' es- · 
so sc,rilto nè aveva al S. Padre; il <Ju ale" 
col mr~zzo dell' ·Emenentissi mo Segretario 
di Stato n~' s~gt1enti termini tnanifestogli 

. :ì sentimenti suoi :sòtto il di 21. Ottcbre 
)79(• ...... Avendo riferito - ~ll S. P~clre i l 
(;untenuto della Lettera di Vostr::t Erninen· 
za de Ili 1 r del corr. e de' fogli, e stani· 
p~ ad nessi ve, ha somtnarnerHe 1odatà la dì 
lei condotta nel non volere approvate Ja 
Costituzione Cisalpina , e nel non volere 
i nzi ungere ai ptopri Parrochi che l' appt'o" 
Yi no l e ne sieno ·i Propagatori i essendo 
detta Costituzione l'i_pieDa èli massih1e ol
ti'emodo perniciose alla Religio11e 

1 
·Potrà 

per altro vostra Etninenza far('i jrJtcndere 
al Comn'liss:uìo del Potere Esecutivo nel 
Dipartimento del Pò 1nfe:: t iore ch' ella h o tt 
~n rà difrìcol tà d' inculcare i s noi Diocesani, 
secondo hl costante ma-ssirrta del Vat'lgelo, 
f:d insegnamento de' S ·~. · Padri , e . de' 
lbm'ani 1-'o,tdici la sotnmissione, 'ed obbe• 
tlJet1Z<! , che devesi, salva la .Religi()ne, a 
chi ha nelle . mani le rendi ne del Governo; 
e di eccitare in ispecial modo i Pal'rochi 
~tl'lìnchè imprimano ben bene ne?;li onimi 
cl e ', pl'oprj Parrcchi ani qt1est' 'i stf ssi senti .. 
11.en ti . Sj;era ptrt~nf o nostro Signote, che 
~- e soldndlJ.:l i VOI> tra EGlir:ìcnza ncb di~·is~1ta . 

~ ~ 
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manie-ra ri nan-à for~e c0 nt~nto ~il noto 
Comn;tis.sario' e r no.: t; ;vorrà, ~,sigere cnn CO· 

l]P m! o e~ presso: .ç}\e , d.l Vostra Emi ner1z.a. 
v) inculchi una. i) li m i t a ta 1 · ~d it1~in.niyt so g.; 
gezirme, ed . obbe~lierna _. aFa CySrt!tuz,ion() 
Cisalpina. Ché se ciò non ostan:!~ si vo
}esse flal medesiu10 Commissario nfr~8ere 
çon comando , espresso~ che ~ V ostra Em.i-: 
.l\ enza s', i nc~dc;J~se P accenJJa t a S<?_g§ç,z.i_çme, 
ed ,.ohb.odi.én?fl .i hmj~a ta , e~ indeAnitjl a1..
Jq ço~tjltlt,iC:Jne Cil>•.llpina, dovrà ella_. ricu'
sare d.i presta.rvisi, (acendo P9•Jilo~cel~.,che 
]a m P. d ~-' sltn:J con varj ar ticoli va a.cl,)of[çn .. 
d e r~ direttan1en(~ l~ ma,~sj~e deHa 1 $atto~ 
Ji:a He ligio~e~ ç :,,ld jnqu-r:re; i .~or9F a~ 
n~~!_ qpstumv ; . e rçclst·mare ~n9~~~·e. L~ati
~olo ... d,rl .Tr'}.tt\l_to di p~c::e .C,OJ1clU\ìfJ;rin T?r 
l e 1~inw, fra ~u4 San,tiJà <;: la 1\0p. ·Fl-a:J;Jçes~, 
çql q~l ;l le , ,si,. conH~tn:v;. , ç.h8 ,u~lle Legazio:· 
11i eli Ferrara, R,avtnna, e .B~ logna vi sa
tcbq~ coim'l.V'It<l· liit :.RtiLigilùn C.tçtplt.c;;,s, e 
se i~ _detto ('Qmmissario ric;h~eclesse .a :V~,§ ... 
tra .Eminenza, ch~hg}i an(mnòass~ g)i ar
~iCioli ·della J;:Q.sti~pzi_cfne lesi vi. c}ella .I\elì ... 
gione, si coçtl;ng<l_yos}ra iEmin.en:z.a, t1)~.; . t.er· 
mini più rjstr(ìtìi . nell' açc;e_nnqre, . cor~1e 
per nwdo cii esempio é\lcuni poch.i , che 
siano pitl notoria:mente, ed ~incoptrastab:ì .... 
~et:~te h1compatib.ili -çç>ll~ prC:lf~?siorvt: dd .. 
l< .?· ·nostrà Cattolica UeHgioné, ~is<"tf.Vé,l.t~ 

· ù.q_sl:, çom' -è dovere·,# ·eH seqJin~ J'. O[ac·o!Q 

h 3. 
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· eli nostro Signore sul totale· compless~ di 

d e tta Costituzione. Mi auguro, che vostra 
Eminenza cor1 tal espediente pos3a rinvenir 
quel conforto, che rich ieclava l'H'l lle circos• 
tanze, 'i r{Lcui $i ritrova ; e pieno di vene· 
raziot, e ecO 

l~imrénne il Cardinale di fatto neÌ 
sugge rimenti del S. Padre quella norma, 
e confor o di cui abbisogna-va·, poichè era· 
gli in esiÌ veracemente precisato quanto 
far egli poteva, e quello, a eui dovea re4 

sì.sterè; e dei dati lctmi risolve servirsene 
(11 easo • 

In seg·uit~ ebbe ancor Sua Eminenza 
la rÌsf?osta dél Direttore, al quale confi- \ ' 
denzialmente avea scritto. Restò ben sor- \. 
preso ne l leggerla veggendo in essa ; che 
invece di ritlovarvi un · soste nitor <;li lni , 
e della Repe;~one, un impegna1 o ctifensor 
vi trovò e delle innovaz.i eni , e della ne .. 
c:essità' di p'resentarsi all' in vito della Pas
torfl1e : meri t a di essere ri porta1a u na - tale 
r isposta ; onde il lett.ore far possa ~ù cl' 
essa qu P. Jl ~ r i!les$i oni , '-che sa ra n s n t1i ci e n ti 
a f'ormar giusta idea del mrovo Go verno· , 
e di chi lo componeva • -

Cittadino Arcit•escovo • 
Ho veduto con gré:nd iss irno piacere Ja 

gitl!;·ta opwu:me che voi ia:vete ~e l mio 'at• 
Htc~:a mento alla Religione . Siate pure e-
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[~p a lp,e nte persqaso dell.1 vera mia stlln." 
I'e 1: la vostra penona ; e del mio desìde ... ' 
ri0 di mo<> tra rvela coi Ltti. · 
' Mi cel ngcatu1v con voi, cJ1e il vo~!ro 
Clero fedele alle rmts.sime del V~ngelo' si~ 
ben lontano dal semmar torb1di, e dall 
insinuare aversione alla R epubbli:m Ci3al-. 
rina, ed alle sue Leggi • .Àttribuiscr:~ que
lìto in g1•an parte al vostro esempio, ec\ 
alle vostre v]rtù ; non è dunque giusto , 
çhe nella Past(lrak, ehe si es:ìge da \'Ol -~ 
pt:Jpo~niate il vo~tro Clero di mam:anze , 
~ elle g"tl !lli 110~ è colpevole; basterà fil 
çonsegucnza 7 ehe voi Io animi a~e a per
~e rr a 1•e nella giqsta subordinazione é.llq 
Costitu zi'one, e che raocomandiQte, che 
t ra sfonçla nel .Popolo qu est-i suoi se n ti rner:..:,. 
ti. t o t ruvo impre:scindibil(!, che voi se,. 
çoediate l' invito fattovi di qu esta pasto~ 
r ale ordin<1 ta a lutti i V escovi della R e· 
pubblica, ne •iì farè>. nni il torto di ere • 
~ere , che voi vi ri~uta te a qqesto ìn~i!o ~ 
e che f;{cciate difficoltà cl~ ]ns}nuare al vas .. 
tro gregge, anche replicata~ne~te le çhiari 2. 

e salutari mas'sime del Van~elo. 
Vedo cqn mia Sfllnrna sorpresa , che 

~embra , che inctiniate a q-edere , che lct 
Costit1,1ziqne , e le Leggi posterìor! siano 
in opposizionP; çolla Religione, poichè nt q 
è possibile, che per "l\ eligione voi inten
clié\te ~ ~eçlami , ·e i çlisordìni iritrod,ou~ 

h 4 ' 
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negli ult{mi Secoli, e molto alieni clagli 
ant1chi canno~J i ~ e dalla antica disciplina. 
Il pnro manto della Religioue ins1itnita 
da Cristo, viene anzi deturpato da ~imili 
reclami, che lo spirito dì denominazione., ed 
il privato interesse hanno aggiunto alla 
natr va p;:r.ità di essa , e coi quali l' han
no res~ odiosa ai Filosnfi, e ai Politici. Sa .. 
rebbe assurdo il pretendere , che la Reli
g~one dovt sse essr. r dominante per la for
za , <.Juando non 9eve esserlo, che per la 
persuasione, e per le virtù de' snoi Mini
stri; ne troverete giusto, che l'autorità 
Civile c?I ' ye~chio pretesto di proteggere 
la H.eligio~e , venga infatti a sigo9reggiarla 
anche ne suoi dogmi, e la ~toria r ce · ne 
ft>rnisce troppo , e _tr!)ppo lacrimevoli e 
sempj. Le C.9stituzioni civili . non hanno 
a,ltro scopo, ·che quello di procurare ai 
membri dell.a Società l!l felicità temporale, 
nè ,de.yono sortendo dalla loro Provincia ar
roga.nj dì tr,atta_re di R~ligione, che Cris
to ha solìdap1ente stabHita seq.za alcun con~ 
corso delle autori tà temporJ li. I voti sono 
tln rapporto tra Dio, e i: {..Tomo, e le Leg ... 
gi ci v1li n.on d~vono .essere· di mettervì u
tla mano sacrilega sol volerlì violentemen
te f:Onservati anche allora, q,uando la Re:.. 
ligion1e ~100 lo comc:nda. Le L.eggi dunque 
noo conosco,no · questi_ VQt,i, la forza de' 
quali dipende ~nicamentç dalle priv<tte co .. 
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scienze_, e · dalla supposta accettazion di 

Dio ,. 
E' vero, che la Co<;tit~lzicne intercli-

ce l' esercizio delle fum. ioni ec.::lesiastiche, 
a chi ba pemeritata la COì1fidenza del Go
verno; ma questo dii-itto della Sovranità 
i n dispensabile per la tranquillità pubblica, 
è sempre stato essercitato da tntti i rap~ 
presentanti delle Nazioni ,Cattoliche. Ag
giungete, Cìtt.' Arcivescovo, che in un Go
verl:1o Dem·ocratico non si demerita la con
fid enza di esso, se non con ' fatti provati, e 
non già per insinuazione dì qualche cor
tigiano,. o cort~giana , cotne purtroppo se~ 

gue n ~.lle Monarchie. 
Il primato del Papa, qt~ale • è sethpre 

stato 1·iconosciuto nella primitiya Chi~sa, è 
certamente nn dogma di fede, ciò non as
tante la Cost itnzi on~ non ne fa R').enZÌIJt1e, 
perchè essa non è un Catechismo Religio
so .• Ugualmente trovo che la Lq5ge legi ti ... 
ma sul Clero in nulla .si o'ppone alla vera 
R eligione . Voi dovete essere, Citt. Arci
vescovo, assai meglio di me jnformato de' 
Sagri Canoni , e cl.e lla antica disciplina ~c.:. 
lesiastica; t ro vo però inutile il farvi ri
flettere, d1e qualunque· alti-o modo di e
lezione dè7 Parrochi faori che f<l tta dal

1

Po
polo fu sco nosciuto ~~mpre ne' felici seco
li delL:t Chiesa, nè sconosciuto ·solo, r1~a 
iÌprova to. I Ve~covi presso quasi tutte le 
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n~zioni qttaliche sonn stat{ nominati c\ti 
R 1pprt: sentan• i telh ' Suvrar<ità dei Pvpol q

1 
· 

~ :ocurrendo ]a stor a eçclesi ,tstica si ritro .. 
verà, che l' influ~n za dei ()api de-lla . Na ... 
zion~; nelb nornina, o e ·clus ion àe' Ves-. 
çovi è alquanto pit\ :tntìc,I drll' in-fluenza l 
che lri acqtljs~ò la curia H.~man:t . La iep;-." 
ge sul clero, che n on è n n. -):oll ezio.ne di 
cianoni , rjcorto~ce l' iqs~ ituzion e ecolesias- · 
tka, e per consPgnem. a la giL1risd1zione 
VF.r amente spidt4ale. Ma, Citt. Arei vesco ... 
yo, io ho ~qHto nella a~boncl,ln4a. di cuo
re dì J:!l~ntic;an~o di seri vere a. -voi , c_ h e è 
per qovere, e p.ef eduqaz~one dovete es• 
sere assai più istrntto -eli me in simili ma.,. 
terie . lç> mi ristringo dunqne acl ìnsintwr .. 
vi colla maggì ore efi\c:~çia , çh'e là vos tnl, 
Pastqrale inspiri al cJeru le vostre virtù, 
e che ' H ç: I ~;o , e i 1 Popolo se n tono. l' oh-. 
bligq di oqb c·dire ali~ Cqslirqzione. ~d ah 

' k Leggi n~}!1 già pe t' tir:nor se ~'vile., nn 
per mo.ti vo eli coscienZ:ç:~ 2 e pel,' ço:nan r:~ 
de t Y angelo , ..-.. .. · , · 

Da Cft1ès.ta dsgosta ct,i non avreh~-,~ 
qedottQ, che l' A rei vescovo esimersi not~ ' 
pQteva, cl::d far~ la Pdstot;ale ?, E pu re m\r' 
fu CQsÌ. La èontroversià d ~cidere si dm·t~~ 
v~ daUa repEc.a q el Mi~Ji>trÒ di Polizia'· 
~ pza l~ ~-uale il Cardinal si cre~eva an-. 
cor lib.è ro. Lil replic;a p,erò non si vid~ ~ 
~· questo bastò, . affincqè l l Porror~~Q Qoq, 
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s~ ne facess·e più carico. Er;U fu ciò di 
o n vero piacere, ment\·e n~ n sapeva pro
prio indu rvi a parlare ' a quei tempi, e? il 
consiglio solo di Roma ve lo avrebbe m-

dotto , quando dal Governo vi ci f?sse in-
sistito. 

Mentrtt Cauto il Cardinale studiavasi 
fuggire un incian,1po, gli se ne preparavan 
c1egl' altri. Il ministro di Polizia G enera
le inviò a sua Eminenza il foglio , che or 
3i trascri v~ • 

Il Direttorio Esecutivo ha determina-
to., che in tutta la vostra Dipcesi si ban
disca dalle preci già solite a farvisi la for· 
mola pro Im1Jemtore, pro principibus ec. 
e qualunqne altra di ~imi le specie, che pos
sa partecipare di Voci, e di nomi, i qua
li in qualunqne maniera richiamar possa
no la sdegnata memoria dell' antico regi-

-me, e che serveod:) al dvvere che a tutti 
prescrive la fe lici tà del Popolo, della Na
zione, e della Repubblica Cisalpina , voi 
dobbiate far sostituire in tutte le occasio
ni l' altra pro omnibus in aatoritate co
stilllt!.s. Nel te~npo istesso rendendo omag
gio a tutte le Pro1tiche Repubb:icane, do
vete particolarmente escludere, il vano, e 
ventoso titolo di Monsignore , e onorarvi 
(1<:!11' altro cii Cittadino, anche per eseguir , 
l' esempio di alcunì Vescovi Cj~alpini, che · 
sono degni tlel~a ·RP..pubblica ~ Nel tempo, 
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che vi p:1rtQ.:ipç> 1' ortline ç1e1 Dirpttorio, 
mi p::: rsna do , che l' addempjreta C:J n Ze, .. 
]o · , e qnìncli <tttepdQ i ri$ultqt i dt:lle oç,.. 
ca~j q'n i -.. ~ , 

Ln questct ·Lettera o1'tre il vedè.q.ri , 
cÌ1e il Direttor.io volea porre l'è man i, ap~ 
cor o:elle pubbliche Preçi di · Chiesa .Sélnta

1 
sua E,ninenza si ricorse , . che nel orcà~ nar 2• 
clv:~ si levassero tutte que'lle, le qual i ra ... 
menlictr ,potessero r ç~ntico Regjn e , vo!e ... 
vasi, che si togliesse l' Orazione pro l'upcr. 

' sebene non ~i azardasse il dirlo espresame n-. 
te • Nel risponder fi.nse e gli di non c2pi ~ 
re, che tanto ilttenta~se il Governo , a~lo ... 
prò per alt ro tai termini , che sufficien ti 
foss.ero ad w1umin ar{o, se puri erd poss i. 
bile, 1e <l~ far5U coqosc~re, che ·non tl.ltlq 
qnel che esso HHend.e v<~ , pvteva , e v o .. 
l e va e~eguire • · Ecco la ri sposta che die
de . -.- In rispo~ta <::l vo.stro fo glio sono ;aq 
esporvi, che io llll prestt'rÒ, per Jmplokl•T 
re i l P,ltrocinio del Cielo :sulla P\epu bbli ... 
ca Cisulpina, arn e ttere ntt lle soh te pubbli'! 
che Pteci 1<1 p re seri ua far. mola - prò oppzi,
bus i_a autoritatB ç:osl?·t u·t~s, ç~vertendo ~ ,çhe 

' d' . l ' . l' !' qu1 l p,r::!c!U non v· ehl a,&segnata i· Gl ~ 
tra, che mi acoepnatè pra imperatore , .e.t 
prQ ]irinoipibu~ •· ~uppongQi ch,e no r.. ~~ \'0;-.. 

gli a allud r e à qu~lche tcitmpo. frà l' ~tnìH1~ 
in cni · pelo·, rito pubbliiCQ;li~.d :n oiversJ le vien 
dalla Chiesn c;omaodat? &i r.pregare tu,ll~ i 

_) 
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Covetnato·ri Cattolici; che 1:10n satebbe di 
tnia facoltà l' esclndt> re tuli preti. 

!h ctt1::~nt(). ai· titoli . io promiscuamen .. 
te cl o~ e' ricevo quello di Cittadino se.nza 
dif!ìcoltà' e dove posso mi uniformo agl .. 
nsì Re pubhlicai1i, coh1e tutti possono ~tte. 
stare • · r, 
. . Quello però che più Ìerl I' Animo 
dell' Arcivescovo si fu un altra Lettera del 
nwclesitno ministro di Polizia, nella qu~le 
·int1rtJ;2ndb alla Emminem.à sua di el)imi. 
n are da tutti le Carti Ve.:èovili le fot n o
le primiere , ed Ìll specie P fntest<l7.ionè 
th Vescovo per la gt'azia della Santa Snle 
r\ postoliea , a tali r;;gion i ~1 ppoggia il stlO 
jntmlo, che impl.iciptìl lf' t1te v1u~c aTineg:arsi 
la prit11azia di ;:: iurisdJZ Jc ne del li.om<JhO 
Pon ttflce _, e a togliersi quella t ·mun ica• 
zione, che ogni V escovo pe r l:'hset Catlo
li co aver dee C'Jn 1l Capo ~tq; rnro dt" Jlà 
Chi esa • Si Le~g;l L1 Lettera dd i1 ; juistro ; 
onde yedda .il 'J'Lertore. se mal sua Enti-

, l , f L , . n enza pens ~~ v ::we. ~::t ee:P'e ( cosi sc1'1sse 
l
. l ~;,) 

f'g 1) dc gi orno 4 V~-èndtmià le del colren-
tP. Anno presctive 1 che lP no.t11ine dei , 
Vescovi alle Ca led l'e, le cp1ali ·aneleranno 
vac::~nc1o ptr avvenire twl Teritcrio della 

. n pttbblica , appat tengano al Goverho, da · 
c~.JÌ deve c1 i pencléte nel proprio stato la 
generai vigibrna sopr:1 tu(to ciò, che jn.
lere::.sa l' utiHtà nazio-nale t e sopra }<;!per .. 
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sone ; che possono in <1gni occasione! con• 
tribuirvi. Questa Legge così salutare alla 
Prosperità dello Stato suppone senoa Equi
voco~ che i Vescovi dttuali debbano anch' 
essi rimaner soggetti a queste regole' chJ 
ess:t ha prescrì tto per i nuovi nominanùi-, 

. essendo lo stesso I(i) scopo della di lei det
terminazione, e la stessa la qualità de' 
Ministri del Culto. Quindi l' inflenza, o 
il solo - sospettrJ di una possibile influenza 
di ogni potere strotniero nell' adempimen
to de~ doveri Vescovili · tropo Gelosi nel 
'Terittorio della Hepubbìica , esige impe· 
riosamente, che non t'i' adoprino in tutte 
le azioni , e in tntte le Carti Vescovili, 
se non le forme Repr.:bblicane e che si eli
minino dalle medesime h1tte quelle pri
marie formole le quali senza nulla acre

·~cere alla dignità evangelica contradicaoo 
alla dig~i tà de-Ila Repubblic~, e che al tron
de essendo sconosciute ne' tempi felici ae1-
la purità della Heligione sono sorte sola
mente ne tempi riprovevoli della ·barba
ria, e dell' ignoranza • " 

In consegutnza, Cittadino Vescovo, 
io che ho il preciso dovere di fare adem
pire la legge sudetta e di vègliare alla di 
Jei esatta esecuzione, v" invito ad unifox
rnarvi allo spirito della medesima ·, e da
oggi innanz.i ad tl_sare in tutti i vostri at
.ti, e in tutte le vu~tre carte le inte.i>ta-z-ia-
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1.1~ , ·e te formole, c!1e le Autclità Civni 
làddopr:mo, e togliere spec.ialmentf! la fino
ra nsata, ecl i·rltrodotta ne secoli superstì
iìosi itJtestazìone di Vesco-vo per la gra ... 
zia rlelfa S. Sde Apo~toliw) la quale nort 
essendo <'IU torizatOJ. da alcuna Legge repub• 
b!ic:ana non può essete tollerata nella .1:\eft 
pub~liea ~is ;-d pina . Attt::h t~o dal ~os~ro .ze· 
lo la prec1sa o.;servanza ù1 qtt'esto JnVIto ~ 
per poter poscia ricevere dal Direttorio 
le u 1 te dori determinnioni annaloghe all

1 

esi lo de H affa re in questione . · 
"' Sembrò al Cardinal Mattei mì delitto 
il clisÌt11uLue in mteslo in contro . P n te a 
liOnJ oprar di capl:Ìccio, e a non esporre ::t 
tjualche. irtemidiabile !!ciagura la sua Chie
sa, e la dignità stta rìsolvè ~~ :intet'ldftrsela 
collJ Emirtentissimf> Arcivescovo di BolO"' 
gna , al quale àncota una egual lettera 
dovea essere stata diretta, essendo cìJ·co· 
lare a tutti i Vescovi del·la Cisalpina. C1iè 
rte scrisse v~ l !anto' e ne t'natnfes tagli il 
modo s'n'O d1 pensare SÙ t J}e proposito lta 
ricercò del di lui sentitrtento . Mentre ne 
at.tendev<t il riscontro volle infon:'tlatne il 
S. Padre, acciò la s.:i.ntìrà sua sempre pii'i 
é'onoscesse le massime con Le quali, il Go• 
\'erno soatene\•a le Ji1o1tiplici innovazioni; 
e_' l"apesse qùanto egli era risoluto di !Zue. 
C~.l ,solito mezzo del Secretario di ~tato il 
h.itt;S eseztìì il gjorno 4· Novembre If9Z• 
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scrivendo in tal guisa. - Tr:1smetto all' 
Eminenza Vostra altra lettera del Ministro 
di Polizia Generale a me diretta nell' ul
timo corso di Posta. In essa è rimarcabìle 
l' invito che mi si fa di levare l' intesta~ 
zione soli ra ad us~rsi de' sacri Pastori, di 
Ve;;covo per grazia della S. Sede Aposto
lica; ma molto più merita rillessione la 
I <~gi one ·su ct1i _ si appoggia un tale invito. 
Essa appértamente dimostra, · che que·sto 
Governo non vuole intluenza alcuna della 
S. Sede nell' ad empimento de' doveri Ve
scovili che :ll'izi si considera la Santa 3e ... 
de metl esim~ come un potere estraneo nel-

. la Hepubblica Cisalpina • . A che tende que
sto prinripio è innutile ch' io lo faccia ri· 
levare aH' E. V. nulla di più chiaro si ve
de in questa r agione , quanto che si vole 
lu scisFna, la cli sunion,e delle Chiese , l.:t 
distruzione 1lella I\eligjon Cattolica. Qui n. 
ùi rni sembra questo il momento in cui, 
non possa dissimul.arsi, e I.Jcere. Se non 
<lifidassi del mio sentimento rispo'nderei in 
guisa da far conoscere al Di rettori o Ese
cn ti v o il disordine, che ne viet1e dall' ad· 
dottato principio, e reclamerei l' articolo 
clelia pace di Tolentino • Mi sarebbe pu~ 
re opportuno, e necessario l' oracolo di 
No~tro Signore in q~1esta ci!costanza~. L'a
spe ttarlo però per rispondere ritardarebpe 
di troppo il riscontro. Che però · ho ' pen· · 

l 
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uto bene d' intender.mela con il c:legnissi
tno Sig. Cardinale Arcivescovo di ~o~ogna, , 

- al quale deve essere stata scritta la mede-. 
sima lettera , disposto a far quel tanto che 
crederà egli espédiellte. Nulla dimeno . mi 
veggo costretto a su}:•plìcare l' E . V. ,affig
chè si eompiaccid re'ndet:e · inteso il S. Pa
dre di Ùn ~ì decisivo passo del Governo , 

' e nello stesso tempo esplorarne le di lui 
intenzioni circa il modo, con cui io deb
ha l'egolarmi ' risoluto di supplire a quel.:. 
lo, che coll' intelligenza oell Eminentis• 
si m o Arei vescovo di Bologna t1on avessi 
creduto di fare. -

Non tardò un momento P Arcivesco' .. 
vo di Bolog.na a rispondere • 'convenne egli 
nelle rnassim~ del Cardinal Mattei, ed in 
riconus.cere P ìndispensabil do vere di ogni 
Vescovo di dar risposta al Ministro, e ri 
battere gli adottati principj • Al-tro non voi· 
le il Cardinal Mattei_per rtort esitare di più 
a qual partito dovessè appigli~rsi subito 
stese una risposta, che alla prudenza unert
do un' ;\ postolica ingenuità , e fermezza 
servisse -a far conoscer l' errore' e le sue 
disposizioni, ed inviòlla al ministro. Ec• 

· cola per esteso. -- Cittadi.no Ministro : 
Da che sono stato prom.9sso al-,.Cardinala.to 
non uso più l' intestazione di Vescovo p~r 
grazia della S. Sede ApostoHca, essen'do lo · 
&tile di sturogal·e il titolo della çhiès<i 

1 
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assegnata . da Stia Sant1tL :Ne1le a1tré irite.; 
st~ì-zior.i prosuro adattarmi alle vegliat1tf 
leggi delLt P,epubblica, e :1iuno potrà rim• 
}l~ve'rarrni su questo punto di maHziosa 
negligenza. Ciò io <1evo ili risposta alla 
'V'Ostra _lettera dei 7 Èrùmifero. 

Non posso però dis.pehsatthi, ÙiUadi• 
tJO Ministro' del farvi pa1ese la sbrpi·esa; 
che n'!i ha fatto la raf;io:i1e, sullà quale 
avete fondato l' invito d.i non u~are spe• 

. ~iJlmerite 1' intestazione di Vescovo per la 
gr&:.zia della S. Sede Apostolica ,, cioè pet 
togliere · qttali.inque inflt.{enza cli Potetn~ 
t;traniera nell' f'sercizio de' doveri Vesc0'o 
,iJj. Sappiate, eh~ appunt0 qu~st' inlluen• 

. 2.a dal capo viçi!Jlle della Chiesa il Rorn:\ · 
n~ Pontefice per ciò, che righarda lu spi_"' 
t·itua1e, è qu ella che l'unità, e la ,catto
Iìcità della Chi esa · essenzi a-1mentè t'chie~ 
clono, in rnanieu, che tolta la triedesima 
non si avrebbe pi~ la verà Chie~a di Ge
sù Cristo, e per con;eguenza la ·•eu diluì 
I{eligiotie' chè pu t si vuol conservata -in'-' 
ratta la 1\epub.blita, e in qnesta patte di 
~ssa particolat'mén te, éhe ha per g.:uante 
Un articolo del solent'ié Ttattato di pace 
tra la Ptepubblica Francese, ed il Papa • . 

Nell' aisiouraryi pertanto della niià 
P}ù scrup_olu ... sa _ _ osserv~~za J eù cibbe~ieaza 
~" lt! kgg1 c1 v t li, e tw _ per quel dovere, 
éhe !:t.t· tie iin{ç~é ii .~r .:.:1ìgtl::1, t i pfote!lto 
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.ahe non sarà mai per prestarmi in quello 
che ai ordina•sse in opposizione ~i divini 
inalterabili diritti del Supremo Capo del
la Chiesa, e ;rll.' ~ndispi!nsabile comuni::a
~jone di un Vescovo con il pri111o P<1stor 
rlelle anime. Con queste mass.i!l1e spero di , 
Jlon merit<~rmi la taccia di malcontento Cit
tadino , ma piuttosto di essere riconosciu-

. to qnal fedele •llla Patria , dove se ,Aòmi- · 
llerà la :Reliéone Cattolica nella sua pu
ri tà, e ne' suoi giusti principj vi sarà la 
t<1nto IJecessaria pacifica 1.miformità di p-a
xcri; e con la dovuta considerazione ec. 

Più chiaramente lo zelo spiccò nel ne·~ 
ttro Js. rcirescovo , e la intrepiùezza sua in 
()Ccasione, che il Commissario del Potet:e 
Esecu.tivo residente in' Ferrnra, e Ferra
rese, con pubblica stampa invjò alle Mo
ll ache una sua lettera, nella quale dichia
Jando , ch' esse ancora er~m· con-tprese nel• 
la Legge emanata di già sulla Libertà dei 
Rc>golari di abbandonare . il chiostro, tal· 
n1ente sparlava dei Dirett(;rj di' spirito , 
del~e Lef:gi ecclesiastiche su questo pro
posito, dei sagti . voti , e· di chi fat~i gli 
~:veva, the llno sfacdato credito ar nol 
poteva con più impud enza , e impostura • 
A conoscerE di qu es ta le ttera · l' empietà , 
tutt~ gioverà il trascriverla , se mai nota 
foss e a qualcuno,- non ostante che in isl3m• 
pa il Commiss.al'io ~ la facesse iÙ'art~ ,. c:,s.· 
è l~ s~a' ; e~t:. _.. i 2 
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La lt}aìizia , o il higottismo potrebbe 

~vervi tenuta nasco.sta la legge provvi
rlissima sui Regolari in quest i ultimi gioi'• 
vi pubblicata nellà Repubblica Cisr~lpina. 
Essendo debito mio d' invigilare sulla ese• 
cuziot'le de li e Leggi re.putq di mià · urna .. 
nità il f'ar perver,ite qtl esta Legge a 'Voi t 

che lantane dal con'sorzie del nwhdo t e cir
.condate per · lo più da per'sohe p iene di 
ogn' altro interesse che del vostro, rie sie .. 
te sl spesso ir1 ogni rappor to le vitti .. 
tne · 

Sorelle! La ·Religione coi'l sacra 11 ottel' .. 
ta, che un' <!'nima pura· , ed i nnocen te le 
fa dì se stessa , e de' s~uoi aftetti. Ma u na 
grati f'orza d' anittla vuolsi pe1· islanci al's i 
c~m sict1rez2a it1 una· carrier&, che è tu tta 
f~1oti dell' otdine della natura , e se da 
Dio solo può attendersi questa f<il rza , çer• 
to è ;· che il sacri:fl:z.io , che per essa si fa t"t . 
d eve esse1'e procedut()l cla una piena cogni• 
tione d ~U· impegno, che· !Si assume_, e da 
:voa libera , e tisoluta· volontà . Se dunque 
o la: violenza de' Paretlti , o il riguardo 
della domes~·ìca economia ; o' l' etnpi t o di 
Una passione' di sperata, ·o l' illttsione; o l' 
entusiasmo di un età (acile ' troppo a ce-! 
llere alle aJtrui seduzjoni :.. de tta il \'oto; l'~ 
enor solo può farlo éredere <tèCetto' a 
Dio , Egli lo sdegna; e .' lo ·rigetta; : e ben 
presto l" in'lp·'·udcn te , che lo 'Pronunciò , è 
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punit:l col flagello di una cosèrenza, eh~ 
ogni mon1ento della su<~. vit4 e;lìelo rim ... 
prover<1 . 

Sorelle ! Io dRside ro , che nessuna di 
voi si trovi in que\ìta crudele ~ituazione. 
Ma ne snno forse scarsi gli e~ern pj? 'Qua n
te , che !?areÌ'bero state buot~e spose , ma
dri tener~, gemono affannose, e tristi, per 
la vita , che menano contradetta dal toro 
c'l.lore dopo , che hanno potuto intendere 

1 la VÌ'l segnata all~ uomo dalla pwvviqen~a 
~ulla terra! Esse riempiono di amari - sin
gulti le loro.· celle romite ., Quaqte per la 
vJolenz;;J, 2 <;be hanno dovuto fare al loro 
dolore., oppressa da Cl.,lpa ·afflizione di ,spi· 
rito, strascinen~l dietro un corpo ·tanguiçl'a 
e c'~gìonevole, in èùi ogni giorno b mor .. 
te sta1upa con fredda mano la m:.-t rc;a dei 
.suoi conti, troppo lentç1 però a consuma
r~ 1 dirit ti , che ha sopra cl' essa a mag-. 

_giare angustie delle sventurate! I _Chiostri 
cl,dle nostre Città da 1\lngo tempo risna .. 
nava no qe' sordi clarnori di çod.e~te fie;li<il ... 
le in.felid , e un eco cupo , @ tremebc,n
do non risponcìeva dalle fredde mura, che 
u n cru~el monòsillabo. Gli nomini spieta. ... 
ti. e l~ leggi più sp-ietate degli uomini , 
ahband o.navano çodeste adcl 01m'at vittime 
dell' èrro~e' e della ,'màlii~a ~Il~ aes'ola n ~e.; 
l'oro sorte; e stt ' qua1cdno invucav3 nn so~
COfSO ~ qell~ ~tessa su(\ ~n ~oc<lzioue· le venir 

li"l .. ~ .. ' . 
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va fatto U:'! delitto, la tmi imputazione e .. 
ra per essa- la sorgente di nuovi orribili 
~lffa n n i. 

O voi, che la sfortuna ha gettate .in 
questo barb<~rq abisso, Q qn<>llqnque altre 
sia te pisognQse di cambiare uno st.a to di 
yjolenz.4 abbonito da Dio, per còltiv;1re le 
virtù proprie del vostro s.esso 1 in più be
tJigna , e trabquilla situaziope, confort;,te...: 
vi. La Patna, che dietro mille mar-1viglio
liÌ aHenimenti la Provviden~a ci ha dona
ta.-_, vi stende con maturo ~.ffetto la rt1ano 
Jlìenfre e.~~;;I lascia quiete, e- padrone di $e 
tutte l~ Vergini Religiose, cb e contente 
dello stato sçielt0si, vogliono restare net
Chiostri, apre le porte a tutte quelle, l' 
ani m(\ dell~ quali non è soddisfatta ,di qut;
~to stato. Essa dspettando i secretì sen~i 
del cuore non si fa ghldi~e eli affari, d1.e 
non conosçe , nè so!Tre , che se ne facci:~ 
giudice alctìnO. EssJ per qttanto le appar
tie ne vuole ·tutti felici, e si h un · sacro 
i ·npegno di ·fLrnire af::li !)yen~ur~ti i mei.
z.i che son9 jn suçt manq, (lnde le loro Jl1:. 
go scie finisça p o. Sa p pia dun{j~e ciasched ~
na di voi, che volendo abbancl<mare. il Chiq
strrJ, e l" .\bito per qualçnque ragione tec 
p:ijJ, p.nq farlo, e che .la Ht".pubbllea lè 
~ ssi c qr.1 dci \'~dqiti ùe) su.o Convento una 

. r·r'?poy;dona ~a peu&iQn.e. l terq1i~i d_ell_.t 
legge bendica v' istruìranD.() picnamcnté ~i 
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tutto. Il Con'1f1lissa)·io del Pott,; re Es ecu ti
vo ve la notifica. Qual tJnC{~l e d1 voi de li
b eri di abbandonare il Chiostro, non h.t, 
phe a far !'ap.en~ a lpi la sua risoluzione, 
o in iscritto, o per persona interposta 1 of
fcrendo~i esso dì prest~rsi in ogni più Pll, 
ta, e ~icnra manierél ~ onçle restino senz<_\ 
effeHo le çab,ale, che si tenc~essero per met
·rere ostaçdq an' ottenimentq c.\et' f1\1e, cl\e 
la legge si è prop~to. Così cbnos;erete 1 

s~.welle' che nella I\eptlpblica c:s'all)Ìl13 , 
non vi sar-à i1essuno, çhe debba accusa{~ 
le Leggi , ~e egl i ~i trqva infdiee , 

U Commissario del P. g. àvverte frat· 
tant!ì , che s~ alcnn<~- p~ rsopa 1 di qu~lnn• 
qu e qtolo ., e? at\l'orità si _p.re:;ut1\e, ardis~ 
~e mà~, o qi :..,pon-e . impedimento in qua.,. 
lunqne mqniera, al\~ deltbel'aziope, che fo~ · 
~e per fare, o a\:es~>e fatta alcuna fteligìo
sa ri guaulo all' usc.;re de\ Cbi o~tro , o · d.i 
p1ortifìcarle o m:Jltriittarla in ~lcunJ gui
~a per qu es ta r::lgione, essa sarà rig,uardé\• 
ta, cqm~ re~ di viobto ordine pu\,)blico ' 
~ tra~oq;t a~ tribnnçtl\, per subire le pe
lle rìserbate ai nemici delle lea r.:i . -. . . O~ · 

Alla lettqra ç1el\' infame foglio ne 
,fremè il Pot:por~to, e c,onten~ r non si sep
pe ~al farné qn.a 1viva rappre:.::n tanza · ~d 
Pirettot·io Esecutivo q i l\?ilavo, sebben con 
ppc..<t: .. ~rll-~ia q1 .ritr-a rne ' pr<?fìtto. Così egli 
fld: çonc.ep,~ ,_ ~ ~otto il $i:.)rnq ~~ Novt:n;'i_:. 

l . 4. 
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bre l' inviò al suo destino • 

Cittadini Direttori. 
Non isdegnate, Cittadini , ch' io 

sottoponga. a' vostri occhj un discorso del 
tomissario di questo Dipartimento diretto 
alle Religioni Claustrali, e reso pubblico 
colle stampe_, e ad ogni Monaca con tutta. 
la f~rmalità consegnato. Al solo legge rio 
vai vedrete, ch' egli · non solo si fa inter
pre;e della ~egge emanata sulli H.egolari 
C•) ll approvazion del Generai Bonaparte, 
ma vuoi anche col fatto condannar la cau
tela usata dal Lerrislatore di non nomina-

v 

re espressamente le Monache. In questa 
però non pongo io le rispettose mie ri
mostl'anz.e: le pon~o bensì . n~l modo~ con 
cni j! Comi 9sario si esprinre. 

Nulla" dìc0 cldla faha snpp~sizione, 
che p er malizia;, o pt!r bigottismo siasi 
tenuta occ;ulta la Legge; rimprovero ben-;. 
sì di calunniosa, e n~aligna l' asse1:hva , cht: 
siena le sagre Vergini p e r lo più circon .. 
<.late ~a persone piene d' ogni altro idte.:. 
r -'sse, che del loro. E chi non vede darsi 
una sl disonorante taccia ai Confessori , e 
Direttori di spirito, e forse anche al loro 
Pastore? E' poi assai scapc!alÒso il pateti
co ritratto, che si ' fa delle Claustrà.Ii, co· 

_n: e se i nostri lyré>n~sterj ripieni ·fossero. 
di malcontènte _,e ' disperate. Bas.ta. a stnen-. 
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tire una sl arùita assertiva al ben merita• 
to concetto, che le Monache di questa E:it
tà g(1deno pressò di ognuno, e meglio la 
smentirà , come spero , il non vedersene 

· ··alcuna declinare dalla sua educazione. Chi 
son poi gli uomini spietati, che hanno ab .. 
bandonate le supposte addolorate vittime 

~ dell' errore, e della malizia alla desolante 
lor sorte , se non i sommi Pontefici , e li 
Vescovi tutti del Mondo Cattolico ·') Quali 
le leggi più spie-tate degli uc,tnini se non 
quelle emanate dalla Chiesa, anche unita 
nei Generali Concilj ·? Può sentirsi senza 
orroré parlare in tal guisa un Cristiano in 
una Repubblica Cristiana? 

. . NeW aggiungere ' in seguito, che s~ 
qualcuna de lle Monach~ · invocava un soc
corso, della stessa sua invoca.zione le ve
niva fatto un delitto, b ~ n dimostra di non 
sapere le leggi sì providamente emanate 
dalla Chiesa santa su quèsto proposito, o 

· maliziosamente finge ignorarle. Cinqu6: é!D• 
ni accordano le leggi Ecclesiastiche per re
clama l'e ·contro la validità della professione,, 
e de' sagri voti , e se si prova, che ., o· la 
viulenza, o il timore, o qnalch' altro ma-. 
ti va vi fos5e concorso , :i.n . tal guisa · fort~ 
da impedire il necessario uso della libertà 
a convalidare la professione, ed i voti , li 
dichiaro nolli, e quindi ·· libera chiunque 
èi tornars :!ne al secolo • Anzi dico .di pià : 
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sempre la leggi danno luogo. ni ,reciam~ 
o_sni quabolta di rn oslrtsi di uon es~ere sta.; 
t rj lib t:re a fdrlo prima l p.erche '~unque irn'(" 
porre agli ignoranti, e milan tar qual cru~ · 
clele la si clemente , e pro;yiùa M.ac.lre l~ 
Chie~a ~ , 

Ool decidere inoltre , cbe come la Pa'l' 
tria r.i.sp.ettando. i secrf'ti s,ensi del cuore~ 
non. ;;i fa giudice di affari, che non conò"! 
sca, · n è soffre , che se ne fa(cia ]te o p; ù dice 

' <JlGuno , fa di leggieri cono?cere '· che noq 
si ammette neppur per atìtorità d,dla Chic-: 
sa nella. materia de' Voti; e questo s~ q 
un grand' errore , niuno tra Cattolici , ne,. 
ga~do tale Pro~e~tà prù:at~\'?tnent~ dell;J 
Chi,esa • 

. .Do.trei clirv· di più ; .ma tert1.1ino cc ~ 
far·v~ notare il fac.ile adito, €he si da alle 
Olat;tstrali di u.ocit' da Ior Monaster1 h :1st~ 
il v.olerlo, si dice, per qua,u.nque ragion~. 
pnò farsi ....,_ -'\h Cittadini ! Qnesto è u~ 
te.n~J re e non volere sos.tt ner b Qimti.,. 
zia : · Quindi è, che posso francamente us,· 
sioma:rvi , che nella ge ne ralit~ ha f;1tto or'l. 
r-ortl un tanto attentato~ t: no.n può es.st~ r
si hbevi , e democratici senza toccar CJl1f"'l 

gli o getti 1 clne s<1no sì estrane~ ;:t\1~ çJV il 
l~~te~>·;à ?> . , t _ ' 

· , Qualunque giuc1i,4-i.q v0i forn~fre,tc d\ 
questa mia rappres.entanza , qualuuque $Ì~ 
pér · essere la dèternùnazione, eh€ prende~ 
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rete, io per me, Cittadini, bo ndempit~ 
~ l dovere del sacro mio Ministero , su que· 
s.to si interessante oggetto , e mi lusinga 
~ncora . di riport<lrPe la vostra approva
zione ...:. 

Che avrà m::~i il Direttorio l'isposto ad 
una !ìÌ giusta 1 e sensata rimostranza , si 
legge b risposta, ch' egli fè daTe al Car
dinale dal Ministro della Giustizia; e Po
li::ia Generale, e si veda come prenaeanvi 
ricorsi se rii cot~nto , e qtial bene potevasi 
ripromettere in avvenire. Ecc;olo - Citta 
dino Arcivescovo. Il Direttorio Esecut.ivo 
non ha potuto assecond:ue la vostra doman· 
da, che non avuto riguardo al Pr0clama 
lmbbJicato dal Commi s,sario Boldrìni le Mo
nache 1:on debbano rrofittare della Legge 
de' 4 Vendemmi atore sni regolari , giac
chè l' ogetto 1 e lo !;pidto della stessa Leg-

' ge_, si è quello llppuntò , di restituire gli 
origimdi dirit-t ,i di Liben~ ai Regolari ddl' 
uno , e dell' altro ~esso, 

V' invito quindi a conft-rmarvi esatta
mente a qnf'sta :nassitt1a, e se mai nelìa 
passat:l vcstra credulità aveste nttta corre
re la voce pres~o le Monache, che t1lin so· 
no com,1rr>se nella mento\'a~a Legge , non 
clu!nto punto, che. vi darete tutta la pre
nuuJ di 1 ichi.unadt! dall' eno\·e. --

Non per questo $Ì avvilì l' .,~.\rcives
cov o , anzi da ciò prese moti V·u di render 
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pubbliCa 1_a sua rimostra.nz!t, oncle servj·sse 
di antid·•to al vel enoso discorso del Cornis ... 
s :J.riq) lo çhe ri usd cqn pla-qso ~ ~ e,opsola ... 
zione, de' b-qoni • · 

All' attentato contro le sagre Vergin i 
volle aggiungere il C.of11•nissar ìo e altro Q. l 
inv~tqre il Cardinale , a cabre il b.aldac .... 
chino Vesc;Qvile n~lla Metr<;>politan& ad im~ ... 
ta1!ione . di quant<~ si era fatto in Bolo ... 
. g,na , e a riformare t~ inckce11ie uso ~i far ... 
s i fin Sl4 r ' altqre {sono sue parole l dell' 
Al~issir.no portar dietro uno strc~scico, eh~ 
inslflt(l, (a )}1a,estè.t del partrone degli twm i .... 

• ni, e i( carattere stesso ;, per çHÌ si è va .. 
na.rnp~-tç n~teso · c~i esaltare,; tanto pii~ per-.. 

. eh€. (J.l vilP. officiu , , ...... prosiegc;,e. egli, ·vien, 
sempre. ,,ittstifl.attJ, u nn perso~?ta ~ con!i,ecra,ta, 
nd { Qriir..e . F.ccles.iastico , e bene spes sra. 
inst:~ gu. i ~a ~èll' u'nziQJ!.e sac~rrlotale si poca, 
d is.Utf:}.t<j: d!.< llcq <Ligr~ità TfescQvile:. terminan'"' 
do c;q,l cocrsigliare sqa Etnil.llenza, che guan~ 
to WL a, ~ co.nsumarsi in tal harbarie eLi lLts-. 
so ve~iss.& erogato i~ CQnjortQ de1 miser~ 
meglio~ e pi" grato sira H lasci;ue ai le h 
to:t;i il giu~licJ{ qi Stìe lettere col riportar-. 
la tql qu~tc;: la ricevè l' Atçive~çq'(Q • .Ucc.ol~. 

. . . Cittadino 
L 1 • Arc;iv_esc0vQ di Bologn~ ha tempo 

fa éltlnllito ape giuste_ ~nstanz,e del Con1is .. 
sa!io del P. ;E. pre~sq ~l 

1
.Qi l?n,r,tirnento · del 

~ena , il 'luaLe fa~t7do~1i sentire t cht; !~ 
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potnpa orgogliosa c1i un 13aMa_cbino nella 
Chiesa ~ra un ogetto di scandalo presso i 
buoni Cittadini, i quali nella semplicità, 
ed t1rt1iltà g,rangelica ~ trovano un'a base 
tlattua1e delle vi'rt~ Re):)nbblicane, t'le chie
deva l' abolit.ione • I mit'listti della Re.J 
ligior.e debbons, esiggere un gran rispetto; 
e le funzioni dellà Chiesa una· ·gt<Jnde ri
verer'l7.a; rr1a gli uomini si sono .cettart1en• 
te ir1gannati, q~antlo han creduto di ticor
ere alle decotazioni della va11ità ptofa
tla per aggiungete digrtità alte co!le di.vlr.e. 
Quindi anzi è ven:Jta una grar1de ferita al 
t'lostro culto , ecl ùna funesta occasione di 
scretlitarlo ai •maligni, artivalitdo costoro • 
ad eccitar dei sospetti ~ulla stia Santità: ·, , 
poichè' •edevano i sacerdoti èercat sostegno 1 

ila quegli ·stessi · mezzi ; che aveva ho acip-· 
per~to i Tiranni per imporre alla tnol-ti• · 
htdihe S>thi:wa. L' Arcivescovo di 'Bologna • 
~veva tentato di . giustiiiéare l' uso dPl Bm- ! 

, t1•achi riO, ticotrenclo a de' sensi" tì gura ti • 
Ma egli è eviden1e , che una interpreta
zione nct1 è una · prova, che se _ il. :Bal,da .. 
thitJO 1· e tali altre pompe de' ZeJ:antlssimi 

· lladt'i furoho ne' passati tempi disapprova
te, ·oggi inva110 si cetcher~bbe di soste• 
nerle in qt1alunque maniera essendo tortt
battnte da una' gtnnde opinione ; quel~a; 
che infondono i ~rindflj repubblicani; 'èhe 
spingendo all' ··tnJ:io della_ monarchia dell' 
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.!rìstocra2ia, dell' Olig:uchia, non posso .. 
110 soffrire segni che ricordino to imper~ 
òi tali mostri. L' Arcivescovo di :Bologna 
ha ceduto alla ragione, e fa cl uopo, che -
tu~ti gli altri , che sono nelle stesse cir 4 

cos-tznze, cedano ad essa come lui. A quest' 
()getto a·dunque, Cittadino Arcivescovo, io 
yi scrivo invitanèlovi a tlC~re nel Diparti
J11ento del Basse Pò, questo arg0mento di 
saggio Civismo, e di Evangelica modera
zione, pe.r la quale rileverassi la Eéclesia. 
stica digl'lità ,·ostra ben · molto più, che pel 
treno antirepuLhlicano in questione. Voi 
11el tempo stfsso riformerete anche l' ·in
clecente ·uso di farvi :fin sull' Altare dell' 
Alt.issimo portar dietro uno strascio , che 
insulta la Maestà del Padrone cle~li uomi
Jli ~'- e il carattere stesso, che pu: s' è va .. 
namente inteso di ~saltue • lmperciocchè 
al ·v.nc ~fficio viene sempre des tin~ta una 
penona consacr•ta 11ell' ordine Ecclesiasti
co , e bene spe~so anche insignita ~ella 
t~ozione sacerdotale si poco distante dalla 
.dignità Vescovile. Altro~de snrepbe hea . 
deplorabile ( vorrà dire òesiderawile) che 
quanto va a consumarsi dai Prelati della: 
Chiesa in tali barbarie di lusso v~nisse er~ 
rogato in ~onforto de' miseri , dè quali es
ai debbano essere i /P~dri. Io credo Cit· 
tadmo Arcivescora, che que~ta riforma pro
movemh lo spiritQ delle demacrati:.:hll vir .. 
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tù., che nè11a i~ascente Fèpubblica nost.la è 
sottlmO debito cfi ogni Citt•dino di cerca
te Ji · estendete piDcchè sia possibile, ser• 
V1rà ezhmclio a ret ndere pilt pura, e piìt , 
rispéttabite la B.eligione, e sarà utilissima 
àgri stes ~ i · l\1_embri della Chiesa • Io mi 
tompi:tterò viYatì1e11te di av'el'e cof1tribui .. 
t.o a questi felici effetti . 

S01lutè _, e Fratellanz~. 
Boldrini. 

, Comp:1gnoni Segretario • 
tJna mat1iera si ardita di scrivere, il 

vedere ·alte r:ltO qnJnto JsserÌVaSÌ avvenutò 
in Bologna, e thòlto più le t3gio~i, the 
11'i adduteval10 a gin~tificaz.ion dell' inti'mo 
di ·calare il BalùJcchino, taltnehtè cmnossero 
il Cardinale, che non" volle prestar'si, F:tl 
ih risposta al Commi~!iiatio confutò la mali· 
gna ~ rilaliziosa sua lette1'a, e se r1e apeU6 
al Di rettori o _, ed ecco come- egli scrisse • 

Ci t tadino Ca~nmi~s<uh> 
H.o ricevuto il' vostro f t·glio dei 2.• 

Nebbioso , e vi rispondo . Gjà s3peva la 
l'ichiesr·a fatta aH" Einir1enth(sfmo Ar :iv·es"' · 
covo di Bologna di ·togliere dalla Chicl-à 
il Bahlacc:hi'no; sapliVO ' ) cne q uel degno 
prelato avé\'a presentato un promèmc·i'i~ 
<t'ttO a trilttene\:"e tltia tale Ìnno\"azio• 
flé , cuj. non n' ehbè verun~ risposta ; sa.;. 
p e \'o fina l me n te che non pere h è fosse eg:li 
(\Jn\'Ìnto . ddle r2giuni , ma per eyitltre 

/ 
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maggiori inconwmie:1ti non aveva fatto ri
metter su il Baldachino celato per ripulirlo 
se io . fossi nelle istesse di lui circostanze 
imiterei il suo esempi0 ma oltre che a voi 
al . invito di abolire il Baldachino aggiun
gete di riformn e il da voi chiamato in
decente uso di farmi fin nell' Altare por
tar dietro un strascico, adducete al sucena
to' tali r<!lgi.oni, che noa sono compatibili 
colla di vi n a rivelazione sul Governo_, e Ge• 
r;Jrchia della Chiesa di Gesù Cristo, e con 
lì di lei inviolabili diritti, quindi, se io 
mi prestassi al vCJstro invito senza rispon
dere alle vostre ragioni potreste credere , 
che io le adottassi, e così incontrerei una 
taccia di molto dis~morante un vero Catto• 
lico, molto più un Vescovo. 

Il GoTerno della Chiesa non è Demo- ' 
cratico, bensì è Monarchico- AristocratiCo • 
~en chiare le Sacre Carte, e i SS. ,Padri 
parlan su ciò. Da questo principio ne vie .. 
ne, che, come i Vescovi sono sudàiti del
le sublimi Potesta della Terra nel tempo .. 
rale , e si fan da esse diriggere: così le 
subJimi Autorità Cattoliche, sono suddite 
1:1ello spirituale prima del Vicarig di GesV. 
Cristo il Romano Pontefice , poi dei Ves- . 
covi del l or T erri torio. Dunque l' opinio
ne, che . infondono i ptinclpj Repuhbl i ca·' 
ni non può rag_ionevolmente com5ature 
( le parole stampate in carattere c;:orsivo 
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sono quelle , che aòopr(, ii Comissario l' 
mo de ' Baldachini Vesco.vili; anzi siccome 
è del Governo Monarchico laico un tal u
so, niun dee maravigliarsi, che lo sia .... del 
M anarchico Governo della Chiesa. Quindi 
dal togliersi da me il Baldachino in vece 
di prendervi un argomento .di civisnto , , e 
di evangelica moderazione , piuttosto se 
ne prenderebbe l'~ altro di ribelle al Go
verno Ecclesiastico , d' innovat0re, e d' in· 
dipendente. Nella Chiesa vi è una Gerar .. 
chia d' istituzione divina, e questo è di 
fede • Dunque vi debbone essere i distin
tivi delle dìgoità, ~ del grado. A chi 
spetted. lo stabilirli :> Alla Chiesa sicura
mente. Ora Y uso del Baldacchino la dis
tinzi.one degli abiti, il modo d' incedere, 
il farsi servire dagli inferiori Ecclesiasti
ci , e tutt'altro a ciò relativo , lo ha de
cretato la Chiesa. N è si è essa in P: anna
ta nel ricorrere alle decorazioni um;;ni per 
aggiungere clignità alle cose divine ; che 
ànzì ha imitato Dio stesso , il qual6 nel 
prescrivere gli oroaa1enti del T empio aq
tico, e dei Levi ti dell' antica legge ne 
prescrisse de' più rnaestosi, e magnifici. 
N è anche può dirsi, che ab.h>ia la prude n
te Maestra la Cl~iesa lesi perciò. i diritti 
della Sovranità: nò · Se di tale attentato 
un solo sospetto stato vi fosse , i Sovrani 
Cattolici, non avrebbero tollerato, e l' u-

k 
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so del , Balda chino , e le altre èlistinzie..ai 
Ecclesi~tiche, come han fatto. Chi dun
que potrà rimproverare , di su per bo fa ·sto, 
di barbarie, eLi lusso 1 d.i pompa orgoglio
$ a tali cose? $e tali fosstr.o, possibile, c.he 
ne avessero usa~o tanti Santi Vescovi, un 
S. Carlo Borromeo, un S. Francesco di Sa
les , e innum~rabili <!,Itri Pastori, che ve"' 
neriam sugli Altari~ Vi crec1o , e farei a 
voi torto pecsande diversamente:~ vi credo 
l·agjonevole, e Cattolictl; e perciò mi lu
si"ngo, che vi persuaderete di questi miei 
riflessi. Non dubitate , che niuno si scan
dalizzerà, se continua in Chiesa il Baldac
chino, ed io prosieguo a fare il solito 
nelle mie funzioni : meglio 'di me non co• 
nosce alcuno il mio popolo , e solo ne 
prenderà motivo di ammirazione, o di 
scandalo chi sotto pretesto di sostenere la 
Democrazia vuole umiliare i sagri /Minis.
tri , e vilipendere la S. Cattolica Religio
ne • Nulla vi dico poi sul denaro, che ris
parmiarei cla darsi ai poveri, se non aves
si chi mi tiene lo strascico. Che delle ren
dite del mio Vescovato ne man~·;ino i Pre
ti poveri, o i poveri laici , parè , che po
co, o nulla debba interessare . E poi n~m 
mi sembra di dover render conto a Di$ 

~,. per ·non soccorrere li Msognosi- miei Dio
cesani, per quanto comportano le mie fi .. 
n~a1.e. Perdonate, Cittadino, se troppo a 
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]ungo vi h0 trattenuto. TErmino coll' av
vertirvi , c;he per non espor voi alla tac
cia d' indolente in procurare il bene del
la nostra Hepubblica, e rne a quella di 
troppo c.ondiscendente Ministro del San
tuario, e a\•an~erò ·al Direttorio Esecutivo 
le mje rappresentélnze nel caso, che voi 
non crediate arrendervi a qudle, che ho 
stim<1to bene fare a v~i. Intanto ec. -

Nulla replicò il Con1issario; seppe ben
sì sua Eminenza, che esso aveva informa
to cl.i tutto il Direttorio. Volle l' Ar-ei ves-

. covo intanto rendere inteso il S. Padre sì 
della lettera del Com.issario, che della ::.ua 
risposta, e çosì ne scris~e al Segretario di 
Stato. 

- Accludo ail' E. V. la copi a di · una 
lettera recentemente direttami da questo 
Comisaario del P. E." da essa si compiace
rà rile.-:tre quanto vorrebbe, che io faces
si, e le ragioni sulle quali si appoggia. 
Mi sarebbe molto sensibile~ e disgustoso 
l'" aderire all' htanza , perchè vedo a qua .. 
le ulteriore umiliazìone si es pene ~l mio 
.caratttre, e la . mia dignit?., Assai più pe
rò mi feriscono le massime , in sequela 
d~-lle qua! i si avanza una tale pretesa. In 
VJsta di q1,1est.e non ho creduto di subito 
prt'~tarmi all' invlto ; anz.i stimando un 
d overe . del mio Ministero ribatterle, hc,, 
J?rocurato di farlo alla meglio con la :r-i..s,CJ> 

~ ; . . 
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posta, di cui copia V. ~.troverà qui com• 
piegata. Ho tutti i fondamenti da temere, 
che a nulla ciò gioverà, e che sarò cos- t 
tretto, e Ghinare il capo ad una sì irra
t:;ionevole ed irreligiosa innovazione, sen-
za, che ~e possa reclamare al Direttorio -
ii Milano , al qaale già so essersi diretto 
il Comissario • Si degni lJ E • . V. rendere 
Ì~&teso di tutto ciò il S. Padre , e comu
:tncarmi quel tanto, che crederà la Santi-
tà sua significarle a mio regolamento , e 
conforto. · 

E' inutile , t:he io esponga all' 1!. v. 
la continua conforteria dolorosissima , in 
éui · vivo ; quindi la supplico a pregai 
fervorosamente il Signore , che solo può 
mettere riparo a quel torrente di mali, 
che minaccia vicino più di quello si ere
de di scaricarsi sopra di me , e della dilet .. 
ta mia Chiesa. Rinnovo all' E. V. li sen
timenti sinceri della rispettosa mia 'sti1ua 
aon ec. -

Pria , che venisse la risposta di Roma 
venne la decis\one del Direttorio, per di 
cui orc.line il Comissario invitò semplice-

- mente H Cardinale a calare il Baldachino 
di . Chìesa senza parbrsi di strascico. Sti
tnò sua Eminenza imprudente il resister
vi: onde si prestò prontamente all' invito 
fatto non ·a lui sr;lo , ma a tutti i V esco· 
vi della Cisalpina·~ ~bb~ l' E. S. il conteu. 
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to di ritrovar questa sua risoluzione con
forme ai sentimenti del S. Padre, che il 

r Segretario dì stato manifestogli di poi.' 
Impegnato com' era l' Arcivescovo di 

:Ferrara a sostenere la catt~liea Religiene, 
t:he ad evidenza vedea presa di mira per 
vilipenderla , -e distruggerla ancora , non 
trascurava occasiorte per parvi un qualche 
rimedio. Venne in !''errar a un Capo . di 

' Brigata Francese il quale pria di partire 
si portò a visitar\o. Sentito ch' ebbe da 
esso doversi , presentare al Generai .Bona
parte il preg0 a consegnargli una sua let
tera. Se ne addossò l' Uffiziale la cnmis .. 
sione • La fece subito il Porporato, e glie
la consegnò, ed ~eco come l' avea . conce..!1 
pita ·• _ - -

Io profitto dell' occasione, che mi pre
senta il ci tt. Yan , il quale passando da que_
sta città mi ha •fatte le sue grazie con una 
cortesa visita, per contestaré a Vostra Ec
cellenza la viva mia riconoscenza , e il 
mio costante ossequio, che non verrà mai 
meno per li t anti tratti ricevuti di bon
tà, e gentilezza. Forse la divina provvi
denza 1ni ha presentato quest' incontro, 
onde esporle sinceramente l' amaro dolore 
inesprimibile, che sono eostretto a soffrire 
per le innov'azioni, che veggonsi fatte r ap
porto alla t10~tra S. Reln:ione , a favore di 
coui V . .E. ha accordato ,'~ che in 01lcun mo• 

k 3 
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df) portata non venga onta vet'nna cld chi .. 
chesia • J1 mie rispetto, e att<~ccannento per 
essa, l; <~more al mio gregge, e la :fiducia 
nella sua bontà mi stimolano a reclam: re ( 
l' antor,evole sua pr~tezione, onde faccia 
sì, che il popolo, della di cui buon• in do ... 
le ognuno può fare testimonianza 1 si \'eg-
ga n'lantenuto in qual sistema di reljgio~ò 
culto, in cni è stato edncaro , e che tut-
te le persone consegnate a Dio poss0n'o 
LJssolutamente, e qmetaU.1ente godere del 
beneGcio della lor~> santa vocazìòlie se tan-
to avvél1ga, come spero nella generosa bon.-
tà di V. E. e nel suo impegno per conser-
vare indenne la S. Religione _, iò satò · sen• 
za fine grato, e sempre rnemore di 'un sì 
segnalato favore , Voglia l' E. V. gradire 
le niie preghiere, e i miei voti pitl at
den~i·, e più sinceri , per le sue prosperj
tà uniti alla stima più_ rispettosa_, co.t1 
cui ec. -

Mediante un Dragone riebbe il Car-
dinale le risposta. Restò per altre mara• 
vigliato non poco in leggerla , mentre il 
Bonaparte non facendosi carico alcuno di 
quanto S. E. seri tto gli a vea ,r pago di ac
cusarne la ricevuta , ·si estende a mostrar
gli il ~uo malcontento per la condotta /(li • 
R"ma, ed a minacciare quella Capitale , 
incombenzandolo, acciò façcia al S. Padre 

-,palesi 1 suo1 risentimenti. Sebben estranea 
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tsia una tal lettera all' intento di questo 
Ragguaglio' 00'1 s\J.rà discat;O al lettore r 

' av~rla sott' occhio. Eccola dal Francese fe .. 
delmen te tradotta • 

Dal Quart. Generale dì l\11 l~ no 24 Brum]fero 
anno VI. della Repqbblica Francese 

· 11na, ed indìvisìbile. 

BONAPARTE 
Generale in Capo d'ell' Armata cY Italia 

al Signor Cardinal Mattei • 

Ho ricevuto, Signor Carùinale, laVO"* 
·stra lette ra dei (i Novembre. 

Io parto domat:Ji per il Congres3o eH 
Ratstadt. La Corte di Roma incomincia a 
condursj male • Ella vu.:>le contro l' oppo
sizion Jm·male , che aveva fatta l' Amba• 
scJct tor di Francia, e la promessa , che a
veva .fatta al Segretari.:> di Stato, dare il 
comando della truppa Papale al Generul 
Provtra. Io temo bene, che i mali , i qua• 
li vui avete in parte risparmiate alfa vos. 
tra Patria , non ricadi ne. sopra Ji essa. Vi 
so~venga , Sig. Cardinale, de' . consi~li , che 
voi avete d!lti al Papa alla vostrcl parten
za per Ferrard • Fdte dunque intt>ndere a 
su'l Santità, che se egli continua a lasd:w. 
si regulare dal Cardinal Busca, e d<~~li al· 
~ri intrigantj anderà a fini r male • 

~ 4 
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Credete sopratutto , Sig. Cardinale , 

che in tutta le circostanze io mi farò un 
vero piacere di darvi dei contrassegni , dei 
senti me n ti di stima , e dell' alta conside
razione, che voi mi avete ispirata. -

Le minaccie del Generai Bonaparte 
contro Roma disturbaron di molto il Por
_porato. Pure ~sservando su qual d~litto 
appoggiavansi fece cuore, giacchè avea si
curezza_, che il Generai Provera preso nott 
:;tvrebbe delle Pontificie · truppe il CO'man
do. ·Determinò d.' invi11re al S. Padre la 
lettera per adempiere . la commissione, ed 
:;tcciò gli servisse di lume • Nel darne ris
contro al Generale in Capo Francese 111on 
potè trattenersi dal parlargli di nuovo con 
più efficacia. a favore della Religione , che 
stavagli a cuore più di qualunque altra 
eosa • Quindi così gTi rispose • - Ho rice
wuto il pregiatissimo foglio di Vostra Ec
cellenza in data dei , ~4 Brurnaire corren
te , e mi farò carico di far giuqgere a sua 
Santità i sentimenti, che vi si contengo
no , al prirno corso t:li posta. 

Iu qnest' occasione rimtovo le fervide 
rnie prem~ue , affinchè veda di :mettere u-
11a qualche remora alle rion poche: innova
zioni, che sostanzialment~ --si oppongono , 
alla integriti della Cattolica Religione . Io 
preveggo, EccPllenza, e lo dico con le la
srime~ 6lgli occhj' che non anderà guari ' 

(. 
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che io sarò c~stretto per no• tradire la 
mi a coscìenza , e la mia · fede ad abban
donar questo mio diletto gregge. A tan
ti tratti della singolar sua bontà per . me 
si degni aggiungere il più consolante , qual' 
è il rrtette1:mi in uno stato, in _c;;ui io pos
sa quietamente dirigere n'ello spirito que
sto mio -b~on popolo , giacchè 1 posso assi_
curarla , che non la rnutazion del governo 
politico, al quale ben volanti eri mi pro
testo sottomesso , ma ~ensì gli attentati , 
che si commettono contro l' essenziale del
Ia Religione, forse anche senza di lei pie-

. na intelligenza' son quelli ' che mi teno. 
gono in continua agitazione, ed amarez
za. Mi perdoni questo sfogo, al quale m, 
induce il sacro dovere del mio ministero, 
mentre io mi lusi~go di ripGrt~re la be
nevole approvazione di V. E. Augurq ~11" 
E. V. tutte il felice successQ nelle ardt1e 
commissioni affidate alla aua nota: penetra
zione, e. atti vi tà , e e:on perfettissima sti
ma, e rispetto costantemente mi protec.,. 
to. -

,Con questa lettera dopo un po di ri
poso fu rispedito il Dragone . Qual sensa
zione fae:esiero nell' ~mimo del Generai 
Bon;1parte tai rimostranze _, qual »ene ne 
riportassen~ , Iddio solo le sa. Intanto toc
ca \'a con mano il Cardina e, che molti_, 
•ppro:fittalldo del mansfe»to petnar del Gr .. ~ 

\ 
\ 
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verno, contro, la Religione attentavano còn 
detti, e costumi. Quanto amareggiato ne 
fosse lo zelagte Arcivescovo , può bene 
:immaginarsi • Quantunque usar non potesa 
se della coattiva, non trarearò inezzo al .. 
cuPo se non totalmente impedire i disor
dini, a minorarli almeno, ed a rimediar
vi· ancora. I. ungo troppo sarebbe il rip '1f· 
tare guel tanto, che ' l' indefesso Pastore 
operò a tal fine. Si riferisca sol quelio 
che avvenne a ca~ion dt nffiziaJe Polacco, 
che in Ferrara trova vasi di guarnigione. · 
Aveva egli condotta con se d.• / Bologna u
na giovine nativa di quella Città ._ Volea
no contrarre H Matrimonio, e senza più 
obbligarono un regolare del Convento, in 
cui dimorava, a sposarli, sebbene non fvs
se essn Pàrroéo; lo che si eseguì adopran
rlo i riti della C h i esa. Il Religioso però , 
che sol per timore si era prestato all' in
valido sacrilego congiung;i'mento} · si portò 
poço dopo da.l , Cardinaì'e Arcivescovo per 
informarlo dell accaduto. Rimproverollo S. 
E. acremente, ma compatendo la sua de
bolezza> placìdarnente poi riverogli le poti
zie necessarie a discoprire il delinquente. 
~vute che l' ebbe, il primo pensiere del 
Porporatò si f.u di tonvalidare il matrimo
tJÌo , e levare così dallo stato di concubi
mito li due infelici : lo che , se ~li fos~e 
J'i~.tscito, stato ~arehbe ~d altri d1 ;rem9ra! 

( 
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Scrisse quindi il seguente Biglietto al 
Generai Polacco, che risedeva in Ferrara. 
- Credo di essere in doveré di parteci
pare> a V. Eccellenza , come jeri tm nffi• 
'Z.i,de Polacco per nome Ig1:azio Sòcalas~hi 
cr:: n certa Mari<t Giordani Bolognese ~i pré
sentò a:l un Sacerdc.te Regolare, il quale 
non ha la ouahtà di Parroco, e lo ccsrrin • 
ge ad assist~r~ al matrimonio , che il me
desimo pretese di fare coll'·accennata don
na alla presenza inoìtre di due teatimonj 
Polacchi . Riconoscendosi per nullo un tal 
Matrimonio per mancanza del proprio P~r
roco secondo la legge del Sagresarlto Con~ 
cilì.o dì Trento , la quale in questa Città 
è in piena osservanza , rF~stano quindi i 
suddetti in istato di ' concubinato prose ... 
guendo a vivere insieme , ed in continuo 
stato di peccato. 

· Per pari e mi :l sono i 11 tutta la dj :o~~ 
posizione di mettere l' oppox:tui1o ripitro 
al disordine, qualora e14a sì compiaccia di 
farH presentare a JtJe, e darò tutta la ma .. 
no , perchè i medesimi si' uniscOtno in va
lido, e legittimo Ma.ttrÌQ-1onio, e prosie.""' 
guano a vivere con sicurezza di coscien .. 
za. La suéprico poi istantemente a f<tnni. 
questa grazia, che della benignità di V. ll:, 
imploro , di non ca6tigare perr.iò il sud"'* 
tletto, ne qualunque altra pen;ona , che a . 
ciò avesse tenuto mano 1 esaeaào ~~ddi~f~J .. 
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tjssìmo di aTer procurato di rimettere li , 
suddetti in istato di salute eterna; ed au
gurandomi occasione di servire l' E. V. mi 
tlo l' onore ec. # 

U Generai Polacco prontamente rispo
se in questi termini • - Non mancherò sul 
punto d'· informar mi, o rispettabile Citta
dino , del caso accad·ato del matrimonio 
clandestil'lo , come sento dalla sua di que
sta mattina. Sarà tutto il mio impegno di 
metter l' affare in modo ~ che venga fatto 
:secondo la legge, che io venero sagrosan• 
ta , e che restino impuniti i colpevoli , 
tutto concedendo alla stima, che nutro per · 
lei ~ Mi c::re.la ~ che ho avuto tutto il pia
Gere di farmi noto col mio profondo ri
spetto , e . la mia sincerissima stima , colla 
quale mi sottoscrivo. -
· Li supposti Conjugi nell' istessa sera 
presentar•)no a sua E. e dato · luogo alle 
giustificazi<mi si persuasere essi della ne
cessità di rinnova re il consenso ; ed esor- , 
tati che gli , ebbe il Cardinale a ricevere 
~egnamente il Sa~ramento , egli medesimo 
in matrimonio congiuaseli con piena soddi .. 
sfazieme da t Contraenti. . 

Era destinato a non respirare un mo
mento il povero nostro Arcivescovo, e co· 
stretto era a passare da uno i n altro soem• 
pre sensibilissimo dispiacere ~ 11 tante Yol
~a !JOmiaatg ~ommissarig tii ~euua ili 
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scrisse una Lettera , f:On cui per comando 
del Direttorio d1,· Milano invitavalt• ad es .. 
eludere dal numero de' suoi Cooperatori 

· alçuni soggetti , che trovati avrebbe in una 
lista notati ' cne gli accludeva. Trovò Re l .. 
la nota tutti gli Ex-Gesuiti Spagnuoli, e 
sotto altre persone. , tra le quali il Cano• 
nico penitenziere della sua MetropolitJna, 
il Rettore , e. due Lettori clel Vescovil Se
minario. Assai di,spiacque al Cardinale u11 

tal passo ; pure nel rilevar dalia Letaera 
cil.' i-ntimo ciò ordinarsi dal Di'rettorio in 
,penclenza del piano generale da diramar
si su l proposito della predicazione credette 
che li descritti soggetti dovessero soltanto 
astenersi dal predicare, quindi non esitò a 
prestarvisi, mentre non · era questa l' o,:
cupazione principale di tali Cooperatori. 
l\ispose pertanto al · Commissario. - F.ia 
dàl momento presente mi asterrò dal ser-· 
vin-pi p~r la Preclicazione dei so~gl-' tti in
dicati nella nota acc1usami. Vi faccio .però 
riflettere, . che vi è gran bisogno di sogetti 
e che la Chiesa Cattolica e stata sempre 
libera di prevalersi di quelli , che ha cre
duto idonei ~ quando non gli è costatC) di 
'lu:a.lche reità. Vi auguro ec. -

Si credeva il Cardinale con ciò di ave
re accomodata ancor questa. Quest0 prò 
sorpreso rimase, e add0lurato, allorchè les
~e la replica, che feae&li atere il Cgmmis~ 
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sario! In essa ~li cliceva chiaramente, che 
la esclu5ione i~timata degl' indie <~ ti sogeLLi 
noti si limitava soltanto aìla prediC:aziooe, 
ma anche alla Confessione, istituzione del-
la gioventù , e a tutt' altro, in cui coope .. 
ravano al Sagra Ministero. Qui fu dove l' 
Arcivescovo non vedeva comè sono quiete 
dalla delicata sua coscienza potesse cadere 
aù un sì irrll.gionevole in vi tG . Mille ragio-
ni anzi affat>ciaronsi alla di lui mente per 
opporvisi èGn intreptdezza , e r;ià pre para-
to aveva un Biglietto in risp sta al. Com· 
mis~ario medesimo, in cui significa vagli la. 

- risoluta sua renitenza, e la determinazio
Ee da lui presa di ricorrere al Direttorio _ 
in Milano. Timoroso sempre per altro di 

. attirare ;opra di se, della sua Chi'esa , e 
Fop(llo maggiori sciagure con una sua im .. 
prudente risoluzione, volle sentire il pa
rere di quattro Ecclesiastici supposti li più 
;~daltati a consigliarlo nel chffic1le iM:ontro. 
Gli ebbe ben subito, e senza che niuoo il 
motivo "sapesse dell<~ chiamata unitJment~ 
sentironlo dal porporato , Fu singohtre il 
caso. Tuttj con venero, che dovesse aS&O· 
lutamente aderire all' invito ; e vedendo , 
che Sua Ermnenzà :fin colle lagrime si op· ' 
poneva, s1 posero quasi in ginocchio per 
r-~.moverlo çlal no p,nsiero, e tanto dis· 
se.ro , che dovette cedere con vero suo di
~piacere ~ul riflesso~ che il regolarsi in . 
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altra guisa sembrato sarebbe un ostin<~zio .. ' 
ne, e qu2si un 0pporsi al volerf:t dìvmo. 
Fer.e dunque sapere a tutti li nostri E~.=.;
desiastici l' ordine avuto, senza pt:rò ve
ramente sospeuderli; lQ che non qstante 
hastò a render priva la popolazion Ferra
rese de più dotti , e. zelanti operaj • 

· Non per questo volle tacere il Cardi .. 
1:1ale. Stese subito una forte rapresentanza, 
e per mezz& del_ ministro degli affari in:
terni la diresse <~l Direttorio • E ben essa 
degna d' essere tal quale ci tras.cri va ' a 
con vincere chiunque de1 moltis~imo, ch'egli 
opperò a sostegno della Religione, e del c 

la Autorità della Chiesa. 
- Cittadino Ministro. 

· Mi trovo nella in,Uspensabile necessi
tà di far al Direttorio Ese~utivo della no .. 
stra Repubblic~ una rappresentanza su og
getto, che m.i sta molto a cuore , e · som
mamente interessa il Pastoral mio mini
stero . Sono a questo fine costretto diriger
mi a voi , sieuro , che non rimarranno de
luse le sp~ranze, che In essa, nella vo~tra 
impnzialità , e nella giustizia dei Cittadi~ 
ni Direttoti io ripongo. . 

Questo~Commissario del Potere Es~"cu
tivo in sequela d.' un ùispaccio dei 9 }'ri
m<J.le ~d esso spedito dal Direttorio- m' in
vita ad esclucler<r daÌia . Predicazione con .. 
iessione 2 instituzion.e della Gl.oveutù; ed 
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a tutt' altro , ,che si cotnprende sotto il ti .. 
tolo di Còoperatori al Sacro Ministro, un 
11umero dÌ sogetti, nomi de' quali ho ri~ 
trovati in una Lisfa, che egli mi ac
clude • 

Vi confesso Ì!Jgenuamente . il vero ; 
Cittadino ministro , al momewto la mia co
:r;cienza soffrir non sapeva ., che in qua:lun
que modo si fosse, dato mano all' esecu

. zion di tal' ordine_. Con un sol colpo d' 
"cchio vidi in essa I' immunità Ecclesiastica 
nè più essenziali suoi diritti vilipesa alta
mente, il mio ministero privo in un pun
te di 34 de' più abili, e zelanti Coopera .. 
tori, un Monastero di Monache, pi• Con
~ervatorj, c:entinaja cli Persone senza · gli 
Ordinarj lor Direttori, ne' quali posta aveano 
la lor Confidenza. Vidi la malignità in 
,Trionfo, l' innocenza oppressa l' avvilimen-

. to de Sagri Ministri della ReHgion , della 
Chiesa , ed in conseguenza vidi il mal con

. tento, l' ammirazione , lo scandalo di qua
ISÌ tL:ttta questa Popolazione • 

Affinchè però la mia renitenza rappre
~entata non fosse in un aspetto ben diver
:r;o da quello meritavasi, e della malignità 
di alcuni tacciati di mire capaci di allar
mare le costituite ~utorità, e per tener 
lontani al possibile qt>te' gravi disordini , 
mi sorw arreso all' invito, ed ho intimato 
.ai notati ioggetti il ricevuto comando, e-l 
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ho procurato supplire al più necessario, 
impossibilitato a rimpiazzare totalmente il 
grc1n vuoto • , · • 

Questa prudenziale mia condisGenden ... 
za perè ai voleri· d.el Direttorio non può 
dispensarmi dal dover , che mi corr€ , di 
farne le mie rimostranze a difesa dei di
vini diritti della Cbiesa. 

L' AYtorità della Cattolica ChiP-sa vo
glio considerarla soltanto çome quella di 
qualunque altro Governo. A chi si .spetta 
la scelta de' Ministri , e la lor dimissione 
n è Governi laici , se non a chi si esercita 
la potestà suprema? E con r~gione: e egli 
questo un d~ritto inalienabile della sovra
nità? deYe esser dunque l' i stesso àel G,o
verbo Ecclesiastico. Al supremo capo della. 
Chiesa in tutto il Mondo cattolico~ ai Ves
covi nelle lor& diocesi appartener dee, e 
la scelta dei cooperatori Evan~elici, e la 
lor sospensione , e dimissione ancora • E 
vero , questo non toglie , che avendo 
le laiche Autorità supreme de' forti moti
vi èoalro la condotta di alcuni Ministri 
della Chiesa, ne cerchiilo di ess i la sospen
~ion da H' officio. Nla potran per questo far
lo ùa loro , o obligare il Papa , e i V e$
covi a· farlo, e ciò s~nza dirne la ca11sa , 
s~nza dirne le cause, senza · preYia corre 
ZIO ne , senza sentirne le di fese ? Nò '. M i 
Iimetto all' imparzial yostra Fcruità,. e a 

l ._ 
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~uella del Direttodo. Se un .sovrano offe· 
so da un Ministro di altro sovrano' in que~ 
sta maniera ne volesse la dimissione, si 
a~nmetterebbe con tanta facilità l' istanza ? 
Anzi , se la Chiesa istessa , che e per il 
di lei Autore , e per il fine , a cui in
dirizza la -sua vi~ilanz.a, di gran lunga è 
superiore ai governanti del secolo , se la 
C::hièsa, dissi, procedesse così, e .,preten
desse in egual modo procedere contro qual
che Ministro del laico Governo Cattolico, 
perchè si abusa di sua Autorità a dannt:> 
della Religione verrebbe ciò tollerato? Te
mo , che nò. E perchè dunque sarà lecito 
di operare iq tal modo contro i Mmistri 
della Chiesa, i quali sono da Dio destina
ti ad istruir quai Maestri, e curar quai 
Medici, ed a corregere qua' Giudici, le 
azioni tatte, di tutti gli uomini , che a. 
lei assogettati si sono col S. Battesimo 2 In
vigili p!!r dunque il Governo sulla con
dotta degli Ecclesiastici , e se rei li trova 
di quei delitti, che interessar p0ssono la.. 
quiete del Popolo, e la sicurezza della 
Hepubblica, si dirigga ·ai Vescovi, e con.!. 
tro i Vescovi :oi dirige al Papa. Questi si 
faranno un dovere di corregerli, e se re
nitenti , ed ostina ti ,. li sospenderanno. , h 
-leveranno affatto da' loro impieghi, e fa· 
ranno al bisogno anche di pirt. Protegga il 
·Goverrio la Chiesa, e la ~hierDà _:--Aegge ... 
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J'à vol€mtieri ii Governo, e lo proteggerà 
per massima , mentre il di lei Autoré di· . 

·vino quest6 vuole, e gl' intima. 
Posto da questa ovviare giustissima 

- vista, l' intimo fattomi dal Comjssario nos· 
tro 'lusinga·, che non solo non sarà disprez
zata ·la mia rappresentanza, ma bensì, che 
accogliendosi benignamente possa produrre 
un consolante provvedimento al passato , .e 
all' avvenire. So che ordinariamente i pre· 
ti son posti , e presi in diffi.denza; ma, e 
perchè, e da chi? Perchè amano , e sosten
gono la ReHgione, e .la causa della Chie
sa • Da chi ? Da quei, che con i loro co
stumi, colle loro massime noo curano ., per 
non dir dìsprezzano la Religione , e la 
Chiesa. Non già perchè i Preti sieno Ari
stocratici , n0; mà perchè non possono a p~ 
provare l' abuso enorme, che da alcuni si 
fa della Democrazia a danno, e forse a di
struzione della fede di G. <;risto • Se ne' 
suo1 limiti , e nelle giuste sue idee si la
sciasser le cose, . vedreste i Preti baoni 
Democratici, i Demoèratici buoni Cattoli .. 
ci, e tutti ottimi Cittadini' , e Fratelli. 

Non vorrei avere àvanzato di troppo. 
Ma nò non è mai troppo , se un Vescovo 
calda~en~e s' impegna Pf'r quella Religio
ne .(h cm è uno de' primarj Ministri, e 
lo f~ con quelle Autorità , colle quali è 
un Incalcolabile bene della Repubblica se 
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passa buona intelligenza , ed. arn;wnia .• 

Cittadino questi miei sentimenti io 
colloco nelle vdstre mani. Voi fateli vostri, 
voi rappresentateli con energia. Voi Coa .. 
djuvate questa cau~a, che non è mia·, ma 
è di qùel Dio, di cui voi, ·i nostri Rap~ 
presentanti , ed io siam creature , suddi
ti , e figli • Per parte mia cf)rto , vi pro
testo la più. viva riconoscenza per 1' im -.. 
pegno , che t ne prenderete a conforto del 
troppo omai angustiata mio spirito , e in-
tanto ec. · 

Nulla di bene $Ì riprometteva il Car- _, 
dinale Mattei dalle sue rin:wstranze • Co
nosceva egli a fon~o . a che tendeva em-
pio sistema, e di qual jndole fossero quel-
li .., che n' erana i ·sacrileghi propagatori • 
l)iù volte fu sentito nell' eccesso ·del suo 
dolore eschimare ; se Iddio non vi pone 
l' Onnipotente \snà ·mano, la Cattolica Re
ligione subirà, nella Cisalpina la med~ sorte ; 

, çhe in Franci~ ~ · 
Da' un momenta çll' altro si aspet

ta va, l' A rei v esco v o il piano sulla predi
cazipne , çhe ripromesso • avea vedut<? 
nell' ultimo intimo de~ Commissario. · N è 
tardò molto a venire. · Con sua lettera 
delli I I di Uecembre in questi term~ni 
gliel notificò il diligente Comissario Bol~ 
~rini ... 



Cittadino ArcivescoVQ. 
Il Direttorio Esecutive, eonsiderando, 

cbe la predicaziene è il primo, e più sa
cro dove re de' Parrochi, e r de' Vescovi; ch' 
essa è st1ta sempre da' loro esercitata nei 
'primi secoli del Cristianesimo; e che non 
altro, che la degenerazione de~ tempi, e 
degli uomini ha introdotto l' abuso di de
legare a chi non ne avrebbe avuto diritto 
il dover sacro della medesima, è venuto 
in sentllnt"nto di ordinarmi cort dispaccio 
dei I 6 Brinoso di far noto ai Vescovi del 
Dipartimento inculcando aj medesimi di 
fare altrettanto pei loro Parrochi • 

I . Che d' ora in avanti la predicazio-
ne c1e1le Chiese anche C~teòrali ·dovrà es· 
ser fatta · o dai Vescovi, o dai Parrochi, 
o dai Vice Parrochi • 

II. Che dove p~r circo'stanze, che do-
vranno essere conosciute, ed approvate dal 
Vescovo, e dal Commissario presso il Di
partimento, nè il Parrqco , rnè il Vice
Parroco potessero predicare , si dovrà f:lre 
tlelegazione dal Vescovo di qua le be Sr:.cer
dote -da approvotrsi dd Commissar1o , che 
supplisca a quest' uffizio a carico rld Par~ 
roco, che non potesse penonalmente ese-
guirlo. · ;. , 

III. Che t1on· sarà fecito in ven~ cn n
to d' invitare il Popolo a fare el~mos ina , 
Jaè questue di sorte alcuna a, fav.òre eli chi 
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predica n è direttamente, n è indirettamente. 

IV. Che auei Ministri del culto, i 
quali non si rp;estassero alle sudette insi
nuazioni conforme ai più sani principj dal 
medesimo, saranno dal Direttorio E se eu ti
vo riguardati come non buoni Cittadini, 
ed applicherà loro l' articolo 33 5 della 
Costituzione. 

Io v~ invito pertanto, Cittadino Arci
vescovo, ad uniformarvi a questa disposi
zione ; dandomi riscontro di avere rice
vuta l' insinuazione. -

Quante mai irregolarità, e disordini 
non ritrovò l' Arcivescovo in tali determi
nazioni! Conobbe insieme però I, impossi
bilità di parvi l}n qualche rim edio o col 
-resistere, o col replicar Je rimostranze. 
Determinò quindi adattarvi si sperando dal 
tempo un opportuno soccorso. , 

Un tal piano gli venne, che inoltrato 
era il sagro tempo di Avvento, e che per 
com1eguenza' varj Ecclesiastici, che non e

l'ano i Pan-ochi ~ o Vice- Parrochi, in Città, 
che in Campagna lodevolmente impiegava-
i secondo il solito nel ministero della pFe

àicazione. Volle tentar sua Eminenza , che 
non astante l' ordì Fie é':vuto, questi operaj 
pros~guissero le apostoliche loro fatiche. 
Nel risponder,e al Commissario ne fece l' 
.istam.a. I n quest' jstessa occasione stimò 
·necessario di far rilevare quanto fuor di , 
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proposito si richiamassero i primieri tem ... 
pi del Cristianesimo, ed alla degenerazion 
de' tempi, e degli uomini si attribuisse l' 
uso di delegare ad altri la predicazione , 
e come ' fìnàlmente veniva a ledersi dal 
Governo l' aptorità, e_ libertà Ecclesiastica 
su questo interessantissimo oggetto di pri
mativa ispezion della. Chiesa. Nella seguen
te risposta egli tutto comprese. 

Cittadino Commissario • 
Dal vostro foglio dei 2o Frimale ri

levo l' invito, che voi mi fate a nome del 
Direttorio sull' oggetto della preùicazione. 
Per quello riguarda la mia persona mi d 
adr tterò esattamente, ed a:ffinchè lo stesso 
si f~ccia dai Parochi al più presto, tras
metterò loro accompagnato da u~a mia let
tera le quattro indica temi ri~soluzioni. 

Attenendomi alla lettera, che il Mi
nistro degli affari interni s(:risse tempo fa 
alla scaduta Amministraz.ion Centrale , la 
f.JUale da essa mi fu trasmessa , con cui in 
pendenza del piano generale si lascia \'an Q 

i Vescovi in libertà di fare il solito sul 
punt& della coopera2.ione al sagro Mi· 
nistero, avevo scelto un Regolare a pre
dicare l, Avvento in Duomo, e lo ha in
comincdato, come voi saprete. Altrettanto 
han fatto non -pochi Parrochi della Dioce
si • St:.mdo strettamente al fattomi invit.o 
dovrei tant' io, che 1 Parrochi intimare a: 

. - ! ~ 
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gli stabiliti Sog~~etti, che al momento tra
lascìa:;sèro la intrapresa predica·zione .-N un 
voglio a più rissolvermi senza sentir pri~ 
ma da v0i, se siavi perm~sso- il tollerare_, 
che li detti Predic1tori prosieguono le in
cominciate apostoliche loro fatiche . io b'ra
rnerei, che il potest€ , e mi sarebbe di 
C!fU-<1lch~ conforto il vederr.nene assicura t o 
con fdcoltà òi parteciparlo anche a que' 
Parrochi , . i quali già l>Ì trovauo averli • 

Sensibilisssime, Cittadino, mi sono le 
moltiplici innovazioni, che veggo da qual-

, che tempo intimarsi dal Governo in ma
terie, che sono di privativa pertinenza' ea 
ispezlon della Chiesa . Ne lP impossibilità, 
in cui mi trovo, di por vi un qualche ar-
1ine '\rotrei ' che altr' obbligo non mi ri
manesse , che soffrire, piangere , e prega
re . l'Ila u n inutile sofferenza , uno sterilé 
pianto , le mie preghiere no~ mi scusareb
hero avanti al Tribunale di Dio_, se ad 
esse non aggiungeslli le umili mie rappre
sentanze , specialmente vedendo a quai · 
fJtincipj si appoggiano le prese determina
zioni • Ecco il molivo, che mi ha finora 
costretto a rendervi palesi i miei senti
menti sugl' inviti, che mi avete fatti;; e 
che mi costringe · a · manifestar veli anche 
ora • L"' obbligt> di predicare è dd Vesco
yi. l 

Ad essi nelle persone degli AJ.:o.stoli 
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fu intimato dall' incarnata sapienza il pre
dicar l' Evangelio ad e>gni Creatura. Con~ 
verti t o • che fu tutto i 1 mondo alla fede di 
Gesù Cristo, stabilit~ furon le sedi , e ad 
ognu na. di esse assegnato fu il proprio 
Vescovo, il di éui obbli~o di predicare 
ristretto venne nella stabilita Diocesi . Am
pliate le Diocesi , non potevano i Vesco
vi da se soli a tutto l' assogetta t o popolo 
prestare il pascolo della _divina p.:1rola. 
Quindi a loro aj1.1to eletti furono i Par
rochi con varj nomi sècondo i tempi ap
pella ti, a' quali spettasse ne Ila prop-ria c_u
ra i l far le veci dei Vescovi in ispecial 
modo nella 'predicazione • Gtt tal provedi· 
mento però non fù sufficiente a liberare! 
i prit.ni Pastori dall' obbligo di fare in per
sona sentir la lor voce anche a' Popoli sog ... 
getti a' P u•rochi. Lo eseguir'on pertant0 
nelle Pastorali lor visite. Ma queste ri
dotte per tante altre occupazioni a ben ·ra.
d~ volte, per non tradire il dovere, che 
pur rimanevagli, determìnarcmo inviare o· 
gni tanto Ecclesiastici di pien •~ lor cogni
zione , acci0 supplissero per essi fra 1' an
no, ed inspecie _nell' Avvento, e Quaresi~ 

- ma. Una tal condotta tenuta da' primi se
coli della -Chiesa fino a noi dai Vescovi 
tutti co:.tituisce l' antica , e moderna ec
clesiastica diseiplina stabilita , e confel'tna
ta sèmpre e da Costituzioni Pontificie, e 
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òa conciHarj Decreti 1 e da Sinodali san .. 
zionj, e particolarmente dall' ultimo Ge
nerai Con::.ilio d1 Trento nella Sessione 5· 
ca p i t o lo 2.. de rr:'formati(mfJ. 

In sì semplice, e vero aspetto presa 
: la predicaz:one facil cosa è il \·edere quan

to a torto richiaminsi i primi tempi della 
Chiesa . La dì lei disciplina, antica sia T o 
moderna, è sempre egualmente rispettabi
le , perchè l' assistenza del Divino Spirito 
,promessagli da Gesù Cristo sino alla con
sumazione de"' se.coli è quella , . che ve ne- ' 
l'abile 1~ ha rese , e la r ende , e solo chi 
11on ne rispetta veruna si è quello , · 'che 

. disprezza la seconda , e commanda ·la pri
ma. 

Dal costantemente osservarvisi ancora, 
che niuna autorità laica sebben Cattolica 
è mai intervenuta nelle sopraespresse pre
scrizioni in varj tempi emanate, ma bensì 
la sola Potestà EcClesiastica , si rileva ad 
evidenza quanto nuovo sia nella Chiesa di 
Dio , e lesivo d(}' sagri suoi diritti l' in
terloquirvi , che fa in adesso il laico Go
verno col proibire , che verun altro fuori 
c:le' Vescovi, e P:nrochi annunzj al p.opo]o 
fedele la divina parola, e quanto disdice
vole sia la p1'etesa , che senza di lui in
telligenza non possa il Vescovo p re valer-
si di altri Minigtri • Che se mai si temes- / 
se in a lenno ~, ~bus o del · sagro suo im~ 

' -
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piego a danno della Repnbbli..:a , non .man· 
cano i mezzi per allontanamelo, niez-zi, 
€he mi trovo aver già significati al Diret
torio Esecutivo mediante il Citt. MinistrG 
degli affari interni • 

Cittadino , nel dar conto al Diretto
rio della prontezza r.qia nel prestarmi a 
quest' ultimo invito rendetegli noti questi 
miei riflessi. Se vi sta a cuore la S. R.e
ligion nostra , come spero, avvalorateli , 
sosteneteli. La facile, .~ libera predicazìoa 
del Vangelo dopo la grazia di Dio è il 
mezzo più opportuno a formare de' buoni 
Cristiani , e se la Repubblica avrà de"' bu o
n i Cristiani, siatene certo, avrà ancora 
de' veri Cittadini. Intanto vi auguro ec . .:..... 

Altro non ottenne con questa lettera 
l' Arcivescovo_, se non ~he si in Duomo, 
che in alcune . Parrocchie continuassero l" 
Avvento li respettivi ;Predicatori a norma 
dell' istanza fattane sul principio della me
desima, e non fu poco per un Commis
sario , che non si faceva molti') caricq d~ 
compiacerlo. 

Al suo solito volle l' Eminenza sua 
rendere iriteso il· S. Padre dell' emanato 
piano sulla predicazione, e di quanto avea 
egli operato, in tal guisa scrivendone ali" 
Segretario di Stato. - Nella compiegata 
lettera ultimamente trasmessami dal Com
missario del P~tere Esecutivo i all, questq 
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Di pd rtimento scorgerà l' E. V. l' invito che 
in nome del Direttorio mi si fa s~l punto 
della predicapone. Quanto mi sia stata 
sPnslbJle una tale i1·regcJlare l e perniciosa 
él eterminazione lascio considerarlo all' E. 
V. Mì"è- convenuto chinare il capo sul gr,an 
.riflesso che ho sempre avanti gl' occhi, 
éli tener lontano al possibile quel punto, 
in c li Ì preso in diferenza <1ncor io> e so
ipeso dal mio ministero allontanato venga 
da questa sede con immenso pregiudizio, 
fvrse irrernediahJle, della Rdigione, e di 
queste anime • Non ho · però tralasciato an· 
Ghe in adesso rispondendo dal far presen
ti con tutta la franchezza i miei riflessi 
sulla incompetenza del Governo in mate
-rie di privata ispezione della Cl:!iesa ,.come 
I ilevera dall' annessa copia. Mi è riuscito 
ottenere intanto~ che glì destinati Eccle ... 
si astici ·a predicar l'A v vento nella mia Me
tropohtana, ed in molte Parrocchie della 
Diocesi prosseguano l' incominciato Mini· 
sLero ; ma non mi lusingo ottenere, . che 
ri vocato .sia e ordine per l' ayvenire ; pro· 
curerò di rimediare alla meglio assoge;et
tandomi se fia bisogno a quell' intelligen
za, che C<'ll tanta lesione dell' Ecç_lesiasti· 
ca lit:?ertà si pretende, acciò questo Popolo 
abbia':;i; necessario proporzionatò pasco~o 
c:lella 1ivitJa parola, sulla speranza di non 
essere disapprovatQ d~l S • .(?. ~he e quan:: 
~Q ec. -
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Eppure frà- tante- innov<~.zion~ in ma~ 

terie di Chiese attet~~ate dal Governo Cì
salpino riu.scì a sua E. IVIattei, che pe.&: ef..:. 
fettu arne un, altra il Guverno. medesimo. 
ìn qualche maniera all" Ecclesiastica. Auto
rità ricorresse • Il Commissario del P0 ter 
Giudiciario si port(_, dal Vicario Generale 
del Porporato , e gli disse ,_ che il Diretto• 
rio determinato avea di abolire alcune fe .. 
ste fra. l; anno, e che percio, come: da_ s~ 
ne avvisava, <l.ffinchè l'Arcivescovo si pre:
mnnisse delle. facoltà opportune acquietare 
le coscienze, avvertend'olo, che l' abolizio~ 
ne senza cur:n: altro sarebbe sicuramente 
emanata .. Riportò i1 Vicario tal. q_m.le al 
Cardin!:lle l' Ambasciata, a cui francamen ... 
te rispose-, non ~ssere si facile-, che il S., 
fadre le facol tà accordasse,_ se dal G_over• 
no all' Autorità compett~nte non. se- ue fa .. 
~esse istanza. Non. per- qu-esto tralasciò sua_ 
E. di 'scriverne a~ Rò'tna esponendo l' avu· 
ta confidenziale noti'zia •· R i1letten'd6 meglio 
però !id un tal_ passo vi ritrovò, delç Ar .. 
~ano • Come!_ diceva, e giustamente : il 
Governo. ha f-atte-· tant'e- novi tà, e più.. ri
marchevoli di queJla delf'' abòlizion delle 
Feste , eppure non si' è dato mai verun 
·carico di avvertirne- ii- Vescovo.~ come ' va·, 
che adesso una tal_. pr.ecauzio.ne si: usa? nott. 
può. esserv~ altra ragione , che quéktd_ :·- -le 
altri inp.oy;azioni erim~ pèr· il Pòpo!o _piu.~ 

_,,) - .. v~·-
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t0sto speculative , e quindi non lo como .. 
vevano poi tanto; ma il toglier le feste 
tocéava il pratico, e la coscienza di ogniu
no. Affinchè dunque il Popolo senza diffi
cultà anche a questo si accomodi , cerca
si, che il Vescovo rimedi cJ disordine_, e 
così il Governo otterrà il suo intento sPn-
2a fusi carico n è di Papa , ne di Y esco- \ ~ 
vo, e senza che la Popolazione si ailarmi 
col pericolo eli rimaner disturbata la tran
quillità pubblica. Conchiuse quindi, che se 
:il Governo non fosse stato sicu·ro _, che il 
Vescovo sqnar poteva l' illegittima aboli
:zione, non avrebbe mai attentata la novi
tà; e se pria di pubblicare il minacciatb 
Editto si faranno ricerche sulle facoltà 6t
tenute, sarà segno evidente della susisten
za di questo suo pensiere. Risolvè per
tanto l' Arei vescovo di non far noto a chi
chessia la dispen~a, se da sua Santità s~ 
si fosse accordata, e vedere come andava 
a terminar la facenda •· 

Il Santo Padre su questo particolare 
rispose al Cardinale, e lodando il conte
r;no da lui ottenuto al momento, che ri
ferita gli fù l' ambasciata assicurollo, che 
.quanto prima gli sarebbe stata inviata la 
1ett€ra facultati va. Il Commissario , che 
fatt<1; a ve va al Vicario la confidenza , por~
tualrnente venne nel corrìspondtnte ord1· 
mario per sentire se ottenu~e si eran da 
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Roma le facoltà richieste. Inutile pef9 si 
fu la ricerca , _mentre contemporaneamente 
i1 Governo ne svelò tutto il mistero. Il 
Diretttorio Esecutivo fe scrivere al C.n·di ... 
naie una lettera del Ministro degli Affi:lri 
interni , con cui invitavolo ad una ridu
zione di feste a norma dPl Caienclario del
la Chiesa di M11ano , riduzione, diceva il 
Ministro , che annunciata dall' Autorità 
"Vostra _allon~anerà clal Popplo ogni. scru
polo per la contraria osservanza. 

Pensi chi legge a combinare un tal 
passo con quanto asserito si era al Vica ... 
rio. Intanto non parve vero al Cardinale; 
che nn a volta il Governo cercasse riuscire ~ 
all' intento per le sue strade; quindi si 
aSiunse l' incarico di sollecitare il Santa 
Padre ad accordare le g1à promessegli fa
coltà appostoliche. Nell' assicurar di ques
to, il Ministro intendere insieme gli fece 
da chi si dvveva in tali materie dipende• 
re, e c;he il ricorso non era un di più , 
come pareva volesse e:;li indicare colle so
pra-notate espressioni, come si può rUe .. 
vare da!la seguente risposta , che diede._ 

Cittadino Ministro. 
_Non può ut~ Vescovo deregare alle 

leggi g~nerali della Chiesa. In vigore di 
tali Teggi e~istono tutte le feste i; ques
ta ' mia. Diocesi. Quiudi a preat<~rrni al~~ 
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invito , che voi in nome del Direttorio ne 
fate, di ridurre çioè le feste a nonna del 
Calendario di c0de~ta lVfetrcpolitapa di Mi
lano, ne~ prossimo corso di posta, avanzo 
premurosa supplica al Sommo J?ontefice , a 
cui come s4premo Legislatore della Carto· 
lic;a ~ Chiesa ne compete il diritto, affinchè 
si degni munirmi delle facwltà necessarie 
all' i~tento. Sono tapto certo, che il Sa n
to Padre accoglierà penignamente le mie 
suppliche, che oso assicurar v'i , che per l' 
entrante anno nuovo annunzierò con pub
blica Pastorale al miq Popolo la richiesta 
riduzione. Tanto ~G· · · 

fu pronto f Arcivesa.ovo a scrhrere a 
nostro Signore col ren~erlo - inteso dell' is
tanza , prègarlo a volergli accordare le fa .. 
coltà opportune per prestarsi alle intenzio
ni del Direttorio, come ançhe per poter 
dispeqs~re dall' obbligo di ascoltare la 
Messa ne~ festivi. giorni, _eh~ levarebbonsi, 
~ per trasportare · !~ corrispondenti Vigilie 
all' Avvento. 'futto ottenne ' dalla benigna 
cl~;menza del Santo Padre. Con una Pas
torale pertapto, in cui fece espressa men
zione delle apostoliche facoltà ottequte, 
annunziò al sqo popolo la riduzione, e 
con le più zelanti_, e forti espressioni in
culcò l' esatta osse~vanza delle feste, che 
rimanevano. 

fra tante leggi , ed ordini del Gover· 
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no, le quali occupavano il Cardiaale .Mat
tei , e l' inquietavano quello, che li po
neva in angustie maggiori si era l'animo .. 
sa premura del Commissario del Potere 
Esecutivo in Ferrara, acciò in pratica si 
riducessero, specialmente quelle, che era
no più al caso a sconvolgere il sistema 
della Chiesa, e ad illaquear le coscienze. 
Parev:1 Egli smanioso di ved~re, che il 
Popolo nominasse, e Parrochi: e Capella
ni a norma della legge sui clero ; c;he i 
Regolari dimettessero il sacro abito, e 
quel che f>ÌÙ non pareva contento, se non 
ne angustiasse per questo l' Arcivescovo 
çol · volerlo fino obbiigare a tenerli mano , 
ed a 'facilitarne P esecuzione. Due fatti il 
comprovin ben subito. 

Il. Commissario con sua lettera invitò 
sua E. a fargli tenere una nota' delle Par
rochie, e Coadjuttorie vacanti, e ad av
vertire la Mu,nicipali tà clel. luogo delle va
c:a.nze segui te , affinch€ questa ne a v anzi t• 
a v viso all' Amministrazione . del Diparti
mento, la quale possa fùe altrettanto col 
Ministro degli affari interni. Vedeva Egli 
il Commissario, _che le Autorità subalter
ne non si prendean gran premura ai ren
der note le vacanze delle Parrocchie. Non 
è improbabile, che ciò avvenisse penhè 
ninno il prìmo esser voleva ~ dar moto per 
~seguire una cosa, che contraria ricono-

m 

/ 
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scevasi ·alle leggi della Cl1iesa. A toglier~ 
questo impedìme11to cercò d' indur l' Ar
civescovo i dichiarar pria di tutti vacante 
]a cura' onde gli altri prendesser motivo 
di proseguir senza scrupolo • Il Cardinale 
però, che compresa ne avèva la malizia , 
con la risposta, che segue si liberò dall' 
incarico. 

Cittadino Commissario. 
Nelia mia Diocesi una sola Parrocchia 

è vacante, ed è quella di Cocomaro di 
}'ocomorta. Circa poi i Capeilani non pos
so dirvi sul momento se vi sian cure di 
essi sproviste. Farò delle diligenze per a .. 
verne la nota, e sarà vaio.· pensiere, che 
voi al J;>ÌÙ presto l' abbìate • 

Non vedo la ragione, per cui m' ab
bia io ad addossare l' obbligo di avver
tire la,.Municipalità del luogo della vacan
za di qualche Parrocchia, quando essa è 
a p~rtata di saperla prima di me : e sic
come non tutte le Ville hanno la propria 
Municipalità, mi troverei intrigato· a sape
re qual sia la Municipalità, la cui io deb
ba darne l' avviso. Al più potrebbe dar
misi questo incarico allor quando accades
se, che la Parrocchia vacasse per rinu_n
zia. Che è quanto ec. 

Nel dargli inseg1;1ito conto delle Par
rocchie spro_v:is~e dj papel!ani, si espresse 
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jn guisa, da fargli dime~te:·e i~ pe~siere di 1 
radunare il P0polo per ISCJeghergh. Ecw 
come ne scnsse. 

Cittadino Commissario. 
Sono in dovere di darvi conti} di qutlM 

le Parrocchie , le quali attu;:dmente · son 
pi ve dl Cappellano_, e vi soddisfo con 
questa mia. ' · 

Li Parrochi della Città non avendo 
rendite a parte per il mantenimento de' , 
Cappellani , nè la pit\ parte di essi poten • 
dovi supplire con le loro rendite per es
sere assai ristrette, si son prevalsi per l' 
addietro di alcuni Sacerdoti Secolari, o 
Regolari, i qmlli per titolo di carità, o 
di obbedienza li coadjuvano nel lor mini
stero. Mediante l' espulsione de' Regolari 
forasti eri, la soppressione di alcuni Con ven
ti , e la recente sospensione_ data agli ex 
Gesuiti Spagnuoli , al presetJte sono senza 
€oadjutori S. Andrea , S. Niccolò, e S. 
Maria ~uova, e non sarà così .facile il 
rimpiazzo per la somma scarsezza di sog
getti abili , e in grado di fat le veci dd 
Parrochi ~ Per quello poi riguarda la cam
pagna, delle mie notizie private, e da 

, q~ elle eh~ ho potuto prendere da al t ri, 
nlevo essè-r~ tutte le cure di ess.e provis
te di Cappellani . Questo sÌ , che non tu t
ti sono abili a confessare·, e prr:dicare , e 

m 2 
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per quanto io abbia fatto per Io passato 
non mi è riuscito trovarli tali , .che potes
sero supplire o aj,.Itare i Curati in ogni 
Parrocbiale loro officio • Che è quantò mi 
occorreva ec. 

Nulla replicò a queste due lettere il 
C0mmis~ario, e l' Arcivescovo rimase con .. 
tento di essersi esentato dal dare egli il "' 
primo la spinta all' esecuzione di una leg
ge cotanto lesi va dei dritti, e della liber
tà della Chiesa. 

Più decisivo per il Cardinale si fu 
quel tanto, a cui cercò indurlo il Com
missario in occasione, che un ·H.egolare vol
le secolarizzarsi. A ben intendere quest' 
altro fatto convien premettere, che un 
Giovine Religioso professo stanzionato in 
Ferrara si presentò al Porporato, ed il ri- _ 
chiese della secolarizzazione; asstrendo di 
esser stato -a sua Eminenza inviato dal 
Commissario • Lo interrogò l" Arcivescovo, 
se aveva motivo alcuno Canonico cL' aduna
re a sua , e propria quiete di coscienza. 
Non l!eppe addurne nruno, e solo disse 
parergli dover viver più quieto al secolo, 
.ed esser per lui un dannarsi il rimanere 
nel yroprio Convento. Replicò il Cardina
le, che ciò non bastava, e che badassé be
ne non avvennisse il suo -malcontento dal 
non corrispondere alla grazia della voca
~ione. • Eppur gli altri Vescovi della Ci~ 

l 
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salpina , riprese un pò risentito il Reli
gioso , senza . tante ùificoltà accordano le 
secolarizzazione •••. Non so cosa faccia
no gli altri sua E. sogiunse , sò bene, che 
al Tribunal di Dio si presenta un Vesco
vo per volta , ed ogniuno è risponsabile 
delle proprie azioni ••• Dunque, conclu • 
se il Regolare, non potrò prevalermi del 
vantaggio de Jla Legge? Riccorrerò a chi si 
deve. Terminò l' Arcivescovo il Dialogo 
col' dire: io devo giudicare di questa cau
sa colle leggi della Chiesa; del resto fate 
quello che volete, basta , che riferiate co
me stanno le cose , e così il licenzio • 

Due giorni dopo ritornò da sua E. il 
U~li~ioso vestito da prete secolare, ed il 
ricercò del permesso di celebrar Messa in 
qualunque Chiesa di sua Diocesi. Intrepi
damente glie! negò il Cardinale nonostante 
le ·rinovate minaccie di ricorso al Gover ... 
no, non tralasciando però di aàurgli le più 1 
sode ragioni dì sua renitenza, ma ì senza l } 

frutto. Ricorse infatti il Frate al Commis
sario, e riferite le cose a suo 11 odo in
dusse il medesimo a scrivere all' Arcive
scovo come segue • 

- Cittadino Ar..civescovo -
Il Cittadjno Zagagnoni già Frate di S. 

Francesco mi rapresenta di avervi inutil
mente richiesta la sna dimissoria, ossia 
Decreto di poter celebrare ~a Messa in qua-

~ a 
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lunque Chi2sa di vostra Diocesi. Egli mi 
suppone , che voi alleghiate per motivo 
~lia negativa la deposizione deWabito re
golare de' Frati Francescani da lui fatto 
a norma de Ila legge vigente . Ci t tadino A r. 
civescovo, io de:bba farvi presente,cheoon 
può incorrere in alct:~na pena chi col con
senso~ e col approvazione del Governo de
pone l' ;;bito, attenendosi strettamente alla 
legge , che gliene jmparti3ce la facoltà non 
essendo questi colpevole di alèun reato .. 
Quindi insis.to formalmente' e vi. invito 
ad accordargli la facoltà, ch' egli chiede 
ecciò possa coll' ajuto della limosina trova
l·e un compenso alle sue scarse , finanze. 
La risoluzion fi11ale, rJle mi significherete 
<.li prendere, sarà dì norma alle ulteriori 
mie determinazioni. -

Era questa una Lettera da cbmpromet
ter d' assai il Porpora t o. Tu t ta vi a esami
nando maturamente quanto chiedevasi, e 
vedendo che i.n coscienza non poteva ade
rirvi, disposto ad incontrar qualunque tra
vaglio , così çon franchezza insieme , e pru
denza rispose • 

- Citta~ino Commissario -
Nella secolarizzazione del Padre Za. 

gagnoni di S. Francesco non essendovi po
tuta intervenire l' autontà della Chiesa, 
perchè sebbene da me formalmente richie
sto non ha potuto, o v~luto addurtni al~ 
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cun motivo canonico, non ·posso conside
rare il Religioso medesimo se non quale 
.Apostata dal professato suo Istituto, e per• 
ciò :i ncorso in tutte le Censure fultninate 
dai sacri canoni contro un tale attentato. 
Quindi ne viene, che se egli celebra la 
S. Messa diventa , anche irregolare . .Mi fa
r ei complice de' suoi d~litti , e delle sue 
pene , se io gli accordassi là facoltà che per 
mezzo vostro mi richieda. Eccovi la ragio
ne per cui mi trovo necessitato da uno 
stretto dover di coscienza a non potermi 
prestare al vostro invito, lo che mi rio
crescé moltissimo, ma non diminuisce quel
là disposizione, che ho, di aderire a tutto 
quello, che è combinabile col mio dovere, 
e con la quiete, e sicurezza di mia co
scienza, come mi sembra aver fatto sin 
ora in ogn' incontro. Intanto vi augu-ro 

~ ' ~ 

ec. -
Passaron dei giorni ; e Sua Eminenza 

non seppe qnali fossero le determinazjoni 
prese' dal Commissario su · tal proposito. 
Solo fa accertato, che si cercava da un 
medico l' àttestato, cke il Religioso avea 
tali incomodi d~1 non potere <l dempire gli 
obblighi del regolare suo stato; attèsta
to , che il Medico disse di . non poter fa:
re. V o }Le iD tanto il Cardi nale informare il 
S. Padre deli' accaduto per &en tJre, se ve
Jliva dalla .santità sua. approv~ta _la sua con~ 

Jl1 4 . 
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doHa , ed anche per prevenirlo nel cas~t 
che avvenuto gli fosse per questo _qualche 
cosa di si n istro ed i I fece seri vendone al 
Signor Cardinale Segretario di stato. 

Fra tante molestie, ed occupazioni non 
trascurava l0 zelante: Arcivescovo di pre
venire le consegt~enze cattive degli ordi
ni, che emanati aveva il Governo • Pen.
sa va egli alla Predica::ion di Quaresima , 
che sta n te le riporta te determinazioni, dal 
Vescovo, dai Parrochi , ~ dai cappeilani 
soltanto doveva eseguirsi ; e la città più 
di ogni altro a cuore gli stava. Volle ten
tar di otteneré , che nel prossimo vet:turo 
<Inno potesse m Dt1omo predicar la Qua
resima un Ecclesiastico forastiere da qual
che tempo a ciò nominato • Scrisse pertan
to al Commissario questo Big'lietto • 

- Cittadino Commissario -
In acl.empimento delle risoluzioni pre

.se dal Direttorio sulla Predicazione con vo
stro foglio dei 20 Frimale signi:ficatemi , 
dovrei io nella ventura Quaresima annun
ziare al popolo la di vi n a parola nel duo
mo, o intimare ai Cura ti della Metr0po-
1it. di far le mie veci • La cagionevole mia 
salute > e le molte altre incombenze del 
mio sagro Ministero non permettono a me 
14 addossarmi un sì lungo laborioso inca .. 
rico. Li Curati della Metropolitana oltrec .. 
chè per le altre loro occupazioni non po: 
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tt·ebbero a ciò prestarsi, non Ii vedo adat
tati acl eseguirlo con sc•ddisfàzione dell' 
uditorio solito a sentire affidata una tal 
commissione ad Ecclesiastici colti , e sagri 
Oratori. Quindi vedo le necessità di sce
gliere altro soggetto a tale incarico. Cre
do adattato all' intento il Sacerdote ·Cano· 
nico Vincenzo Patrizio di Castiglione dalle 
stiviere, il quale e pen essere un esem
plare, e d0tto Ecclesiastico , e per appar· 
tenere alla Repubblica Cisalpina non potrà 
per parte vostra \incontrare difficoltà veru
na, onde mi lusingo sarete per autorizzar
mi a potermene prevalere. Ne attendo d<t 
voi riscontro, mentre ec. 1 

Non dubitava l' Arcivescovo di otte
nere· quanto bramava , e perchè vi erano 
c;;uelle circostanze nelle quali poteva il Com .. 
tnissario accordarlo , e perchè interpella
tane esso prima avea risposto, che scriven
dogliene sua Eminenza avrebbe aderito all' 
istanza. Restii> per altro maravigliato · non 
poco il' Porpeu;ato, allorchè lesse la rispo
sta del Commissario • In essa dicevagli , 
che conveniva nella ragionevolezza degli 
addotti motivi per esimere specialmente se 
stesso dalla predicazione di Quaresima ; 
ma che essendo la cura del duomo penes 
Capitulnm a qualche individuo di essi il 
peso addossar ne doveva tanto più che trà 
i Canonici con.avansi I:Dolti ~oggetti stima.-: 

• ' J 
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bi h per sapere , e per pietà, e che solo 
forse potrebbe aver luogo la "richiesta so
stituziOne nel caso, ~he anche i canonici 
fossero ll"gi timamente imped iti • ,. 

Nell' addossare un tale impegno .ai 
cano{1ici vi ;onobbe il C,ndinale t utto l' 
irr;;gJOnevole insi'eme e l' impossibile, no
nostante che sentJto qualcun del Capitolo 
si mostrasse pro , to ciascuno a far quel che 
p oteva . Volle rinnovarne pertanto l' istan
z a ribattttndo con modo l' addotta -ragione 
del Commissaria con · questa risposta • 

- Cittadino Commissario. -
-. M1 convien rt:>pl i care al vos~ro foglio 

in data del primo Nevoso , ed esporre alla 
vostra equità le ragjoni, per cui, son co
stretto a' pregarvi , che per quest' anno 
acconsentiate, che venga per la Predicazion 
dd Duomo il sogge t~o assegnato • Non si 

, può quPsto pe!->o addossare quotidianamen
te agl' individui del Capitolo , giacchè il 
predicar la Quaresima, come da più secoli 
putrà il lodevole , e proficuo costume dei
la Ch1esa , nelle ' Città specialmente, non 
è un doven:: del Parroco , il di cui obhli
go di predicare esattamente descrivendo il 
Sacro Concilio di Trento dice , che . siano 
essi tenuti a passare con salutari parole 
per le Plebi alla lor cura commesse alme
no nelle Domenir:he , e nelle Festi solenni; 
ed estendendo di più questo dove1·e nell'. 
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Avvento, e Quaresima consiglia ad eseguir-
lo ogni giorno , e si contenta , che il fac
ciano alme n tre volte la settimana~ e col- · 
la condizione st:: così stimassero opportuna, 
o per se, o essi impediti per altri • 

Applicate questo ,innegabile principio 
ai Canonici della mia Metropolitana , ad 
evidenza si conosce, ch'essi non possono ob
bligarsi a personalmente predicare, ed an
corchè obbligarsi si potessero, non si es
tenderebbe ciò ad un Quaresimale, che 
porta seco la predicazion quotidiana per 
tutto quel sacro tempo. 

La consuetudine st~ssa di sborsar • r 
Arcivescovo, e m,n il Capitolo, l' emolu
mento al Predicatore della Quaresima, pro· 
va non ;;~ppartenere a quest' ultimo un tal 
ministero. 

Aggiungete , che 1 i Canonici · sono is· 
tituiti specialmente, affìnchè ogni giorno 
cantino le lodi di Dio nd suo Tempio, e 
questo• officio è incompossibile colla quo
tidiana predicazione , e perciò dovrebbero 
per notabile tempo !asciarlo, per attende
re ad. un" <Jltt'O, che in vigore del Benefi
cio lor non comparte . 

Tra i miei Canonici , è vero vi sono 
dei 'dotti, e zelanti Ecclesiastici ·, e dirò 
anche volente1osissimi di far del bene ,co
me già fanno in tutto il corso dell' Anno; 
ma non per questo sono essi adattati ad 
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incontrare t'lna sì lunga continuata 'fatica, 
che mette pensiere anche a quelli, i qua
li per anni, ed anni se la sono addossata, 
cha è anche la ragion precipua, per cui 

· costa di un ragionevG""l motivo per non ad· 
àossare nn tal peso ai sudetti Canonici, e 
che perciò debbasi sostituire altro sogget-
to • . 

Qui ndi rimangono in vigore j motivi. ' 
.che vi ho addotti per ottenere da · voi il 
il desti nato soggetto • Perciò vi rinnuovo 
caldamente le mie istanze a questo effe t-

- to • Che se poi voi credete di non aderir
vi , sono ·io costretto ad addossarmi quest' 
incarico come _potrò, ed in quella manie- l 
r a . che sarà compossibile colle mie forze, 
e le al tre mie o,ccupazioni, e me lo ad· 
dosserò affinchè q)festo religioso ,.. mio Po .. 
f>Olo non sia totallnente privo del pascolo 
della divina parola in un tempo così op
portuno , e non abbia a prender motivo 
di mormorazione , e malcontento • Spero 
però :; che la vostra ragionevolezza non 
vorrà mettermi in questa necessità, e con 
tale lusinga ec. . _ 

Tl Commissario con poche righe si 
sbrigò da questa pendenza replicando all' 
Arcivescovo; che avrebbe rappresentato -al 
Direttorio. qu anto esponeva nella sua let• 
tera relatJva. alla bramata restituzione, e 
che si sarebbe fatto un piacere di parte-: 
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dpargliene il riscontro. Da ciò arguì su..i 
bito il Cardinale_, che non v' era a spe~ 
rar cosa alcuna di favorevole alle sue bra
me , mentre la ragìon non vedeva , per la 
quale il Commissario si dirigesse a 
Milano in una G:ausa, che secondo le istru• 
zioni del medesimo Direttorio di,Pendeva, 
da lui. 

Stava ancor molto a cuore al Cardi
nal Mattei l' ordinazion de' suoi Chierici • 
Per non saperai indurre a d1pendere dal 
Direttorio su questo punto , secondo lo sta:. 
bilito nella nota legge sul Clero, avea a 
bella posta tral~sciata .1' ordinazioae cte, 
quattro tempi di Avvento. Una nuova let .. 
tèra d~l Ministro degli affari internir oh· 
bligò a determi~arsi a quaJche partito. A 
nome del Direttorio scriveva il Mmistro a 
tutti i Vescovi della Cisalpina, che consi
clerat<t- l' indispensabile necessità, cT1e Ie. 
persobe addette al ceto ecclesiasu..:o siena 
riconosciute a:ff~zionate alla R <:; pubblica , e 
dottate di civismo, si era venuto nelle se~ 
guenti determinazioni. -

I. Che niuno .d' ora in avanti -paRsa 
essere ammesso agli ordini sacri senz<t previa . 
placitazione del Ministro dell'interno, man

, cando la quale non sarà llléli riconosciu to 
capace di esercitare alcuna funzione di 
culto • 

II. Che tutti li Ministri d~ l culto) che 
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avessero o ricevuti i primi ordini sacri 
senza placitazione, o fossero fatti Sacer
doti fuori del Territorio della Hepubbli
ca , non potranno esercì tarvi alcuna fun
zione di culto. 

Con c1ueste rinnovate sanzioni, anche 
s-otto pena d' incontrare la diffidenza del 
Governo a norma dell' articolo 335 della 
Costituzjone, vide S. E. Arcivescovo non , 
rimanergli altra via , che o non tener più 
ordinazioni, o assoggettarci alla dipenden
ia abborrita. Quel eh• egli determinasse si 
l'i leverà dalla segnènte lettera, che scrisse 
al ~egretario di Stato ad oggetto che ne 
jnr~'>Ì:pelfasse' la Santità di Nostro Signore . 
- _) Ho · ricevuta una circolare scritta mi in 
11onie del Direttorio :dal Ministro degli af
fari interni della Repub~Jica Cisalpina _, e 
11e trasmetto ~Il' E. V. una copia. Non mi 
ha sorpreso quan.to in essa contifnsi, per
cbè il tutto trovo conforme a quel ~anto, 
che già ce ne dec.r:_etò e nella nota legge 
sul clero, e nell' altra, in cui si proibiva 
il far Professione r~ligiosa, e prendere gli \ 
sa vi ordini fuori del Territorio della ' Re
pubblìca • Piuttosto è 1 rimarchevole il re
qu!si t o ,- che ricerca il Governo per ' dare 
la placitazione a quei, i quali vogliono 
essere ammessi agli ordini sacri. Cosa s' 
intenda pe r affezione alla Repubblica, e 
per dote di civismo facil~ente comprende,. 

'-
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S• Io per 1ne certo non or.11'nero' ma1 oe-' l • \l • 

runo, che amasse la Repuhblì-:a, ed a ves;.. 
se quel '(;;ivismo ~he si desidera ordinerò 
hens1 qaei soggetti , i quali riprornettono 
di riuscire buo,1i , e zelaati Ecclesiastici, 
e con ctò ammetterei nel ceto Ecciesias
tico veri cittadini, e persone affeziondte 
sinceramente a quello sta t o poli ti co , Ì!t 
cui gli ha pos6 la Provvidenza , per rnas• 
sima di Religione. In ogni caso app.trtJe
ne a me dare la nota dPi Prpmoveodi, t.d 
al p i à mi vedrò escd usi un quale o no , che 
piì1 degli altri meriterebbe d1 esser pro
mosso . Per non assoggettarmi a quPsta leg
ge non ho appostarnente tenuta l' ordina
zione . nelle prossime passate Tempora. Non 
potrò peraltro rPgolarmi sempre così,; quin
di vedo .inevitabile, e non lontano il tnJ .. 

mento di dovermi prestare anche a ques
to. Skcome in ogni rn1a ri soluzione ha vo .. 
luto sempre a ·mio consiglio :J e confm to 1, 
oracolo del S. Padre , suppli(..o perciò . l' 
E. v. a degnarsi esplorarne la santilà sua, 
ed a signi.ficarmi , se io possa, e d t bba a
dattarmi ad un .legame così contraio a 
quella libertà, clfe sempre ha goduta Ia 
Chiesa nt~no s:>eglit~re i suoi Ministri. Ed 
ansioso di sue benigno riscontro pieno di 
obbligazioni ec. · 

Nulla rispose tua Eminetna al Minis
~~o , giacch~ sul prc;>po~ito dti sospesi dal~ 

\ ' 
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Ia predicadone, confessioné ec· avea detto 
taoto, che sarebbe stato sufficientt:: a trat
tenere questa innovazione di legge, s~ al
la ragione avesse dato luogo il Governo • 

_Per mezzo bensì del Commissario: che man
data gli aveva la dì lui lettera , fece ad 
esso sapere, che l' avea ricevuta. 

Ebbe il Cardinale la compiacenza di 
·vedersi approvata dal -S. Padre la presa 
determinazione suH' oggetto degli Ordinan- ' 
di , come rilevasi daUa risposta , che diè 
il Segretario di Stato alla poco fa riporta-
ta di lui lettera in que-sti termini • _ 

- Avendo riferi to alla ~antità di N. 
Signore il eontenuto dal foglio di v~ E.
de' 21 dello · seorso relativamente _all' is· 
tanza fa tale dal Ministro d€ gli affari inter
ni, perchè niuno venga ammesso agli or~ 
rlini sacri senza il suo placet; il S. Padre 
mi ha ordinato di significarle di aver rico
nosciuto molto commendabile in tutte le 
sue parti il partito da lei preso ' 'e il me
todo, che si è prefisso di osservare all' 
occorrenza, del\e sacre ordinazioni_, onde 
io mi fo un preciso dovere di partecipar~ 
le questi Pontifièj sentimenti, che potranno 
servirle di quiete , e regola , e intan
tv ec. -

Il descritto fine qui, e il più rimar
chevole , che il Cardinal Matte i Arei ves~ 
tovo di Ferrara soffert~ aveva , ed opera~ 



1 93 
to a sostegno de1ll Catolica R:iligiooe, e 
dell' autorità al terminar dell' Anno I 'l9l 
Col desiderio, ma con po~a spet:an~a, che 
prendessero miglior piega l.e cose in avve· 
nire, entrò l' Eminenza stl~ ne ìl' Anno 
1 , 9.1:S. Di quanto in quest' anno avvenne
sul proposito inteso dal presente raguagli() 
parlerà il rimanente di qnesto scritto. Fin 
dai primi giorni de l nuovo anno ebbe \il 
Cardinal lVlattei un' inevitabile iacon t ro di 
porre in qpra con intrepidezza, qu ello 
zelo , da cui era anit_nato a · difelìa . della. 
causa di Dio • 1 

In seq uela di un decreto dd ~Corpo Le ... 
gislativo della Repubblica Cisalpina oblt~ 
ga t~ furono le · 1\utorità cos;ituì te in f'er
rara , e i lor0 Ministri a pres!are il giu
ramento con quella formala con cui erasi 
di già prestato ,dagl' Individui del mede
simo corpo Le-gislativo , e_ quàle si è ri~ 
portata di sopra • II Direttorio Esecn ti vo ,. 
estese un tal obbligo a quanto .rpai fus3e .. 
ro gP impiegati , - provigiona ti ... della Re .. 
pubwlica s0tto pena , non giurando, di per
dere i posti ; e la paga, coti~che veniva
Il? ad essere moltissin1i gli obbligati al 
~!Ufamento. Quali fossero i d u bbj , e le 

. angustie dei buoni., che nel l a legge ve
d.e~aosi ,compresi, si l)uà faciltuerHe ar

, ~u1re: Un coerente insegu~rile nto degli 
E~cles1astici potev~ e~senl èli ·~r .:10 d' lì til~ . ' . 

D 
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sa si ammaestra a non lusingarci di avere 
tale tmiformità di dottrina. In Ferrara 
pure· contavansi quei, che . dissentivano. L' 
Arcivescovo intanto colla . più sana parte 
<le .. suoi Teolot-;i teneva per indubitatr.>., 
che il giura.me~to ?on laprescritta formala 
prestnr non pote•vasl ' e a loro- sostegno 
aveano la decisione della Sede Apostolica 
a su·o luogo già riportata .• Aveva ·quindi 

• jl vano fedelè una pratica infallibile re
e:ola del suo operare • Sarebbe stato · ne
~essario pe-r altro, che acl ognuno nota 
fosse l' autor1tà ttùta sì intrinseca, che 
estrin~ica di questa I or persuasione. Li: 
circostanze pérò rìchiedevano la più scru
polosa prudenza. In si deFcato èmergente 
stato sa~ia bas'tante;, .che quelli, i quali 
persuasi er~no dell' illecitudine del giu-

frpmentop 1: av~sse~·o ~hfiaramentde insegna
ta a quaott portati s1 osse.ro a esplorar
ne il pa~ere. Ma timor irruit s1~per eos; 
ç.d· ebbe ~ - n1arav_igliarsi non po~o il Car· 
_di naie nel sentire 1 che p,iù d' uno de' suoi 
. T€ologi s~bben c·om' esso convinti di qi.lei· 
lo che far si d.0veva,, pure non si az zar..; 
d<J.van·o _per sovetchio timore a pa:diu·eschiet· 
famy nte, abbenchè'wìnterpellati, _e ;qualcu~ 
no a ~agiotj 'del suo Ìfl"!piego tenuto foss~ 
jl ri~poncle1~e .. ,Non . così r ~rciv~scovo. -A 
quant1 a !u.J. pre~~n!~!:>nsr, é nòn furon• 

l 



pochi, perchè il piq accreditato , ma w
sieme il più timorcso de' Teologi , stz
mava bene i.nvi~ugli quelli, che ;1mb vano 
da lui a parere, a· t~1iti pale5Ò la ve·ra 
dottrina da seguirsi, non tral::scÌ~Itido se
condo la capacilà ttì ògnuno eli addnrne 

. ancor lt! ragioni. Dd frutto di sne p«ro· 
le ebbe il Pol·poFtto a r:dkgpnene ne! 
Signore • 

Due della Municipa1ità per libei-arsi 
• dall' obbligo di giurare subito rinunzi;:ro. 

no all' impiego •. Dti primi invitati a dare 
il giuramento~ che furor.o cb cir::a 150 1 
e tutti vivevano sull' impiego , ben pochì 
prestar<ùnvisi semp!'ic,eme~:te alcuni risoluti 
a rìon atnmettere la e!!,i!)lta fvrmoh ne 
presentarono. un' altra sicuram~nte · Gatto~ 
li ca; ma t1on fu essa accettata da chi in· 
cornbenzato era- a ric.eve re il lor giura· 

winento • Nell' andh.rsene questi non giura
ti , ricerca ti fnron clag1' t5'll tri , com' er~ 
an~ a ta la cosa , e seù tìto l' acca d n t o tutti 
acl un•1 vGJce 1:ipreserQ, che con la· mede

. !~ma formo la a vreb'b:ero essi ginhlto, è 'non 
.a.l~rimenti. A, co~1p?r ~- 1~ (pae';tione vi f11 
personéJ ~ çhe per;n~ase gli ::~stanti' a giura-

_xe con la form<Ilà d'el Gm,ett1o •:oluta, 
pren;.essa la c1atisòl<1 ~rit-O a ' la R. e ligiane -, 
é lcf .Irlorale dttl . ila n 'dd o,· e.d accftt~n-}~1 
j ,ç{ussf\' ì c:ttàclini ~ ttedinati a riéefere n 
~luramento eon conchùone- di ~':dverne. ~l 

n ~ 
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Direttorio • . Si sospese d' invitar ...altri a 
giura.re , e ·si scrisse a Milano. Ansiosi 
stavam.i della risposta, che non tardò mol· 
to a venire. Si giuri, decise il Diretto. 
rio , con l' assegnata fortnola , e si rigetti 
qualunque eccezione, .e chi non volle pre· 
sta,rvisi dimetta l' impiego • Ecco i buoni 
in costernazione di nuovo, e l' Arcivesco
vo tla essi jn più numero interpellato. 
Coerente sempre a S.e ste.sso, a tutti Sua 
Eminenza con ischieHe~za diceva , che in 
coscienza non potevasi assolutamente pre~ 
stare il giuramento voluto. Ebbe certo il 
.Prelato motivo di consolani nel veùerli da 
J>e partire disp0~ti turti a non prenderlo ; ' 
Jna l§entissi il cuore trafitto , perchè quasi 
ognuno di e:;si doveva perder l' impiegg 
(;on totale disesto delle loro famiglie • In 
sequela della ·risposta del Direnorio s' in· 
timò di nuovo il giuramento. Quasi tutti 
non voller giurare; e dimessi esser dove· 
vano dal posto : Lo sç<mcerto per questa 
fu tale, e si pericoloso , jl disordine , -che 
il Commissario del Potere Esecutivo , per 

, timore ;, e compa11sione in~ieme . al Cardinal 
s.i diresse per indurlo · a rhnecliarvi èon 
una sl.la pastorale, is cui assicurasse cia
_scu no, che con sicura co!iìcienza prestar si 
.Po~evil il giuramento dal Governo, prescrìt
to • Il mezzo adattatisnirno era all' inten• 
to, per noa dir e~' ~~a. f uruco • Il Co111,~ 
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rnis~ario per altro mostrò !'el cercarlo d'i 
ben poco conoscere j} proprio Arcivescovo~ _ 
A meglio comprendere lo stato di questa 
vertenza uopo è riportare per esteso la 
lettera a Sua T~mioenza scritta dal Com~ 
missario; lettera , che die luogo all; €uer· 
gica franca risposta del porporato _, che fè , 
~a nto strepito 11on JJJ Ferrara solo, ma in' 
tutta la Cisalpina, ed altrove. 

- Cittadino Arcivescovo. 
Se mai fu utile in alcun tempo P 

opera sacra del vostro Ministro, essa può 
essere certamen"te in so~mo gl'ado di . qne
sto momento~ i~l cui il disordine, e la de
solazione va ad insinuarsi otidariamente nelle 
familie , ed in cui la cosa puhblìca · istessa 
corr~ gravissimo pericolo di esser gettata 

· in un' abisso di cm1fusione 
1
• 

E senza dnbb-io a voi not<J_ è· la leg-
• le , che prescrive· una formola dì .Giura

mento a tutti i !1 unzionarj pu~blici costi
tuzionali ~ estesa poi agF impiegati dagfi 
ordini de] Direttorio Esecutivo com unica .. 
tici col mezzo de' suoi ministri. La m'ala 
intenzione di alcuni fomenta la deboleiza 
di molti,' forma: una: . tirannia sulle coscieo'
ze meticolose. Difnéntici ,questi, che giu-

, r ::o odo l, ossenranza della Costituzione gia
ranp un atto, che assicura la lor Reli e. io
lilt! sono stra~cinati piuttosto a 01·ed;;re ~che , 

n l 
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ln .R.::fig.ione -éa r:0mpressa l e confo nc1en
d0 l' odjo ai Go~ernì come viziosi, e no ... · 
civi al pubblico bene coll' odio alle per
sone, che governa no cred ano _, che s-i 'l ùn 
od~are i monarchi l' odiare i loro siste
Im . 

Tocca a voi Cittsdino Arei vr~co,-o, a 
t1ilegaare questi errori funesti, ad illumi-
11are il mi sero popolo ingannato~ che stra· 
v.amente confonde · la Religione con h po
l itica voi potete facilmente con un vostro 
Proclama f:1rgli comprendere , che odi~n-e il 
sistem~ noa è odiare le persone; che -i 
'Banani istessi, ed il Papa , che ti ene nei-. 
la Cisalpina un Ministro, ed alL1 Cisalpina 
ne attende un altro, .sono i primi a con
fessare 'questa potcrnti~;sima verità; :final
mente, che la Costituzione is tes;a assicura 
~Id ogniuno il libero cult-o • La :fiduccia , 
che avete acquistata presso di lui pt:r mez· 
ZP òelle v0stre v]rtìt vi métte in istato , 
io Io ripeto , di giovargli grandemente ' 
con una sola vostra parola. Sì: voi potete 
tl i si pare la nube che or cu0pre le menti 
èi un Popolo , a cui ,da tanto tempo de-
'licate le cure vostre Evangeliche • · 

Ma ·f1U anto è più sicura , ed efi-:ace 
\ la vostra intluenza <,1ltretauto e pernicioso 

il vostro silenzio • Me3so pertanto d·al Di
rettorio Esecutivo · a vegliare al bene del· 
l.a mia fatl"ia , e a proved-:re per esso all' 
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~rgenze jstantanee, io v" invito, o _Citta-
cUna Arei vos~ovo ~ con tutta la possibile 
energia i Q nome del medesimo a f!'Jmper A _ 

]o sul momento; a rischi~ra re cS,m un àtto 
pn.bblico le dubbiezze delle coscienze, ed 
a dlmare gli affanpi di tanti infelici. l0 
spe1~~, che secondando q_u esto invito 'for
nple 'vorrete darmi domatiria occasione di 
lodare presso lo ~tesso il vostro - zelo , e 
l' amor vostro pel bene di que~to ' popolo 
eg.ualmeote che P impegno vostrd , e la 
vostra <tdes1one ' alle leggi , ed alle_ viste 
del Governo. • . 

Restò sorpreso i~ CarditJa'le Arc1vesco-· 
vo nel leg.gere ,una tal proposta vetiend@, 
che le tutte sue rimostranze neppure .eran 
servite a persuadere il Cohm~issario; ' che 
egli non appr.ovava taJ:ate innovazioni tutte 
fondate sulla Costituzione, gia(;che ad un 
simil passo invìtavalo. Non fari a giudizio 
temerario il credere çhe a ciò ~' induces
se per liberarsi da pn invin.cihile. ostacolo 
alla piana esecnz:ione del già preparato 
.Antkatolico piano. Comunq~e si fosse 1a 
cosa, comprese il Porporato non esser pi-Lt 
tempo dì disim?lare, e tac;;ere • Quindi . si 
credette in dovere di manifestare chi ari j 
suoi sentimenti,.. Rispose pe1'tanto la Ie tt e
r~ , che ~cgue, degna del zelo, e fortezza 
di un S. Atanasio • 



..- Cittadini:'> Comn1issario • 
Quanto voi , Cittadino, sono io pené• 

trato dal funesto divio ll!l cui ritro;rasi la. 
Jnagior parte . degl' impiegati per ra nostra 
Reppbblica in questa Città, o di prestare· 
il richiesto giuramento colla fotmola pre .. 
:seri tta , o eli · dimetterè il posto, , che per 
li più d' essi decide della susistenza pro· 
pria e delle l0ro famiglie. Solo per que- 
sto avrei vo1ut() essere al :fianco di ognuno, 
e poterli dite: giurate , che il potete in 
coscierì'za • Molto ,più lo f2trei in adesso , 
che 'foi ni, invitate ad accorrete aW insor· 
t o, disordin-e in vista .della- is{essa pubplica 
causa, che voi mi dite correre gravissimo 
perièolo di esser getata · in un abisso P,i 
oonfusior'le per un tal emergente. Ma co· 
me a ciò indurmi , se io medesimo son per
~uaso, che nei v()luti termini non possa -
-_ssolu'tàmente prestarsi un giuramento ! 
non vi sia ~iscaio cotJOscere il maturo 
esame, c'Qe sull' assegnata fonnola ho fat. 
to, e ·quarH0 da me si è operato, affinchè 
•l biso~no potessi as~icurare il mio Gtèg• 
ge dalla vera dottbna del Vangelo suque~ 
5to punto , onde deduciate,, che il solo 
dover di coscienza· è quello , che or mi 
costringe a parlare un linguaggio diverso 
del -YostN. Appena vidi la formola di giu
ramento, a cui assogettavansi· i Cittadini 
eietti dai membri del Corpo .Legislativo 1 
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che mi parve scorgervi dell' incompossibile
còlla Religione. L' esaminai parte per par
te , e l' ccchio specialmente fissai su quel
le due, cbe riguardano l' <.sservanza della 

· costituzione~ e l' odi o eterno al Governo 
dei R~ ~ degli Aristcèratici, degli Oligar
chi. Già letto · avevo la Costitttzic.l1':!, ed. 
in essa rilevati varj punti ; che nén solo 
offendevano la Cattolica Religione, tna vi 
si opponevano ancora • La offende diffatti 
col non essere ella dichiarata la dominante 
in una Repubblica il di erti Popolo è cat
tolico, Cattolici dir si possono quasi tutti 
i suoi Rap.presentanti ; .e ciò in circc"s.taa
ze, nelle quali con vati~ proteste dìchia .. 
ratQ era5Ì dai liostri CrJnquistatori ' dl vo
leri~ mantenere tal qual~ P haano tr'ovata 
proteste consagrate con uno espresso arti
colo nella nota pace di Tolentitlo. L' of..- . 
fende il vedefla considerata èome tutte 'le 
Sette, e rispet~ata in vigor di legze fon
clamen~ale come qualunque eroneo super
stizioso culto • Si oppone poi Ia costihlzio
ne alla Religione -medesima. '11 cattolids
m.o non soffre la libertà Q.ella ~tampa cor
tuttiv~ cotanto de'Ila Tera fede; e del buoa 
costume: che il Laico governo decida de
gli efletti dei voti sacri già fatti : che i11 
tutti i suoi rapporti distrutta venga l' irn" 
munita deì l~oghi sacri , de' suoi ministri, 
de' beni di Chiesa. Che dovrà iQoltre pen .. 
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sén:s1 di questa- Costituziqne quando quen:, 
. che r1e sono gl' Interpreti, emanano ogni 

tanto leggi, ed ,· inviti, i quali a& altro ~ 
npn· teQdono che a1lo spogliamente> del cle- ! 
rp, a Ha distruzione degli ordini Regolari 
alt' a vv1{irnen t<? dal Sacerdozio , ed allega-' 
re quel! a libertà, che sempre esso ,ha go:;-
duto LJ.ell' ese rcizio delle , saeri sue funzio
n.i? Oh quanto potrei dirvi di più! Que
'ste riflessioni · sono state la causa;, per cui 
hç. avanzate più ritnostranze al Direttorioc, 
ed a voi m~desimo, senza che abbia avuto 
mai il cqntento non dirò di vedere eli
miHate le inpovazioni , ma neRPur miti-
gate. , 

Ho esamin<~ta ancora l' altra parte di 
ginra.meoto dall' odi0 eterno cioè al Go .. 
verno dei Re ec. Non ho certo eompreso 
in essi:! , che abbiansi ad odiar le Persone, 
nò , e male si regola chi ne pensa aJ tri- . 
men ti. II solo Gcverno cade sotto l' odio 
eteri1o. 1.Vla cos, è il Governo dèi · Re ec. ? 
E' u n Governo, che vien. da . Dio; è · un 
Gove rno, che Dio h~ voluto: è un Gpver• 
no fìn<dmente , éll quale. •Iddio ha detto , 
che de\'e. prestarsi obbedienza. Com~ dun
que potrà odiarsi ? N0 _, nop può un tal 
G overno o~iarsi, come non può essere og
getto di odio la democrazia ,_ percroè ogni 
J?otestà, di se lo Spiri t o Sa-~to, è da Dio • 
Eppoi si obbligaJ:lo quei , che giurano, ad 
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odia re. Ma se non !lentono entr'o di se 
qu est' cdìo, è-ome po r<tnno giurare di a
vérlo? E l' aveì+o, o nò , non dipe nde. da. 
11oi. QueW eternq non pùò che rend ere g1 i 
Uomi:1i spergiuri ; gfa·cchè niuno da se 
J'!lÒ a>s1cura rsr cl t Ha perpemità di un Go
verno. Vorref avér qui tempo, e comodù 
p~~ r dirvi quanto più vi sarebbe a ..., far-vi 
c0stare, che l'es-at-ta ossenranza della Cos
tlfL17ÌOne in tutte le sue parti 7 e l' odio
etemo al Governo dei Re ec. non si pos-
sono assolutamente giurare • , ·1. 

Nonostante pe-rò, che io persuaso fos
si di tali ragirmi pure 'ne volli sentire il 
p arere di non pochi Ecclesiastici , i · quali 
e per dottrina e per costum2tezza meri
tano tntto il rispetto • Son() state invero 
addotte delle ·spiegazioni 1 ma tutte insus
sis tenti, per cui se : ne concluse, che alà 
meno era n.ecess;:Jt-ia una qt•alcl1e clausola, 
che sahrasse 1a Religione, ·e 1a Morale E~ 
vargelica. Mi sono fatto anche carico di 
ricércare il parere di qualch~ altro Teoh
go fuod di mia èlioce-si, e di qualche Ve
scovo, e tutti sorr Gonvénuti nel sentimen·· 
to mio. 

Qnell? poi, ··che'" luogo JWn bs::ia · a 
questionare di J3ÌÙ su q\!lesto proprJsito si 
è l' oracolo del sommo Ponteflce al quale 
posto a gove'rnar la sua Chi~sa da Ges\t 
Cristo è stato addossato P · onore insieme~ 
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ed Il peso rti esjere Direttore, e Legisla-
tore universal de' fedeli. ed a cui l' in
creata $apìt>nza nell~ Persona di S. Pietro 
promise l'infallibilità rtellp sue decisioni. 
A v uta ch' ebbe Sua Santità la notizia del 

1 
:controverso giuramertto ~i credette in do
vere di assoggettarlo ad un prudente ri
goroso esame, che prontamente si fece 
d alla Coogregazion~ deputata sugli affari 
ài, ~ranci~. Questa . ne presentò il ragio
nato suo parere, ed in sequela di ess() 
dichi arò ii S. Pacil.r,e essere· illecito. Una 
tal sua decisione ·si degnò manifestarmi, 
e questa in aàdesso forma la norma di 
mia Ctmdotta , e di q:1ella de' fedeli , a' 
quali è nota. 

Dopo fatto ciÒ come potrò 'io inse• 
grt :~ re a l nrio Popolo , ~h e senza scrupolo 
faccia il gi.uramento in quei termini , che 
s 1 vuol dal Governo? Oper2rei, se il fa-

' cessi , contro il sentimento mio, cOn;ro. 
· qudlo de' più sani Teologi; contro r_.llra• 
colo imparziale, e decisivo della S. Sede . 
Ingannerei il mio· Gregge, tradirei la mia 
coscienza, farei sì , che cattoliche Person~ 
giurassero c1Ò , che obbligate non sono a 
m antenere, perchè il giuramont<> llOn è 
vinco Io d' iniquità., 

Non potendp )o dunque rimediare al 
d a voi , e da rne cleplorato disordine , al
tro Don mi rimane ,~<;he scou~iurarvi a u• 

-
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]ere interp6rre 1a mediazion vostra .; ac .. 
acciò si contenti il Governo, che i snoi 
Ministri lo assìcurino· di Ior fE·del tà. Se sa
ranno essi buoni Cattolici , e Cigadini, 
~~~uesto semplice giuram~nto· assictlre;. 

1 · ranno Ìat~tà il ben esser€, e la. 
stabilità della Repu · fos
sero mal costumati cristiani , in allora que
sti vantaggi non sar·ebbero assi eu ra ti n ep
pur da mille giuramenti colla formala ia 
étdesso voluta. Con ciò s' imiterà la Re
pubblica Francese, che non altro potesse 
da nui all' arrivo delle $Ue Truppe Ìll 
questi stati. · 
· ·.Non attribuite pertanto a mala inten-

zior,e di alcul!li, a c!ebo1ezza di molti l'' . 
oppGsizione, che trovate a giurare ne/ ter
mini prescritti; ma bensì alla religiosa co• 
scienza di tanti buoni çristiani, i quali, 
disposti a perder tutto piuttosto che tra
àir la l or anima, danno nella Chiesa .di 
D~o. ese~plj dègni de' primi fedeli .del 
cnstianesuno. ·· · 

:.Penua~o cdme sono di tutt" la sicll
r~zza e verità di questi miei sentimenti 

-non ho pot~to dispens:ùmi dal clare ing&
nuamente a ' norma d Q.·l rneclesimo riscontro 
al vostro foglio per nòq tradire quel ~ Mi-
nistero, eh cui 1la ·P-rovvidenza di virla mi 
ha incaricato,è çh,e daila Cos~1tuziot1è mP.• 
clesim~ · mi viene solen·n~m~nte•- gafantito, 
a,ell' attQ di pr~~éii~!ll!i! . ~.L • · . 

r 
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Fu sollecito il Car~1ina1e ad informare 

il S. Pa,dre di qu esto-·d,-;pisi.vo suo pa:;su, 
così scrivendone al Scgretado di Stato sot
to il dì 20 Gennaro. - In adempimen~ 
to di un decreto del Co:t'v Legislativ9 
clelia , Ret>ubhi.ic;t Cisalpi n.a è stato intinu
to a tutti gl' impie·gati di pres tare il gin
l'amento colta formala in altra occas10ne 
pre:;critta, che .contiene l' esatta osser van
za della Costituzione, ed odio eterno al 
Governo dei Re ec., ch' è quell<l , Ja qu r,
.le già mi feci carico di trasmettere all' 
Eminenza vostra , è su di cui !iÌ è ella 
'degnll.ta manifestanni l' or:tcolo - di N. Si-

• gnore. Si allarmarqnq tutti i buoni a t~ .. 
le .intimo, ed ebbi la consolazione d1 tro
varli disposti a perc\ere. t.utto piuttosto ' 
.che aggravarsi la coqciet;t:za di , un iliegi t
timo giuram~nto. Yi . fu chi prop.osè ~ 
qaietarli idi . premettere una clamolà. , ed 
era , salva ba Religionr; Cattolica Appas
tolica Romctna , e la .Morale dd, ViJ.ngt; 4 

i lo , ,e con ·essa ·erru~.,pronti. a prestarsi • Il 
Di~ettorio Eseçuf vp però non voilè ac
cetta·rlo epn qu"Eìs.~ ,. d,au~ol'\, e'l , obbl!g.ò 
a farlo tal ., qu <1le, si ;..p~oponeva • . Che n.~ 
seguisse. ùa1 questo )o riLevei;à V, .,E, çl.aH' 
anaessa .. ccpia di Ietfçl!,a . di questo ,Gotn4 

missario a me in,v~a!il ~~ ovviare il gr?' 
disordi1;:1e pr~vato, e ~ .P~~bliF,D . derivante uy:t 
questo amer6ent~~ · lfe~~i .s2rJ?r~sQ . pd, J.e~-
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gerla vedtmdo, che le tante mie rimostran..; 
ze neppur servite erano a persuade rio, che 
io non approvo tante innovazioni, mentre 
non mi avrebbe invitato a fare quel tan
to che richiede. Mi credei obbligato nèl 
l'ispoGdetli a chiaramente espqrgli i miei 
sentimenti, come nell' annessa copia_, an- · 
che affin che si sappia cosa sarei per far 
io , ed il mio clero in caso si ,prt>tendess'e 
un simil giuramento dagli Ecclesiastici 1 cp
nie gi;i;, si vocifera. Qua)i risoluzioni sian 
p er prendersi sopra la mia persona ora , 
ch' è · tni!nifesta dal Governo la maNie.ra 
ìnia di pensare sul sostanziale tJella L) gis
lazione, non saprei dir-lo. Qualunq:ue ·si;mo 
esse. per essere, il mio caro PopoJo .co1 suo 

, esempio m' insegna a che dovrei irJ V~co
vo espormi per s9stenere la R~Iigione. 
Vostra Eminenza si cafupiaccia · faF · Il)te$o 
Nostro _ Signore di 'questo nu<:>vo jncas,tro , 
onde in un sinisft8 even'ta non ue Ì3twri 
la causa e'è. - ' ' • · ~ . 

· . D.~Po, qRes_to~ ,f~'tfo '·nòn ' dub~tjva . 9.l-
mai p1u J Arcn'escovo,. èhe il Governo lo 
avr~.bl?e costrett? <l:f ;;:i bb~oclpn~r ~)a . P,io
ce~I_, .~~ un ;ol: ·~~~ ri~an'evagli , gi spe
ran~~ In cc;n1tràrlè , .elf èra, , .. che tpe,r _tJ'ftl 

t allarn1are ·ai ·troplflb ùn Popolo _inti e 9. cltl 
far . éiò si, astenysse • ·P.ria però dei ri'por-

t t t l ... ,q < • ' .r.; \ . l) 
. . -a o .u (,Irrro~~rtìc6n!r~ ·. vr,~~egpto è avea .~ e 
l'l temav.a a e f1.1- !~ o·ccaslode ~ eh t:: sparsa 

l 
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si era la voce, ch' egTi pure, ecl il suo 
clero sarebbe stato costretto ·egualruer.te a 
1;iurare. Era questo per lui il momento 
di <lngustie il piò ·sensjbile Volle a suo 
-l;OverrJO il consiglio del S· Padre, e lo 
ebbe in seguito di averlo esso formalmen· 
te richiesto. Ecco l<J lettera del segretario 
di stato in data dei 27 (:;ennaro __, in cui 
con tutta e!ì_attezz,a si pales(\ al Cardinale 
cosa <lebba egli fare nel caso • .,.... Preso in 
considera~ione dalla particolare congrega-
2Ìone sugli affari EcClesiastici di Françia il 

· · quesito proposto da Vostra Eminenza con 
~uo foglio (lei 152, del 'corrente, detta Con. 
gregaz,ione coll' approvazione di Nostro Si· 
gnore si crede jn dovere di lodare in pri· 
rno luogo 1~ colìt<mza; e , la risoluzione, in 
t;ui dice di essere l' Eminenza Vostra di 
ricusare llQan.~n<nnente la prestazione dal 
11oto giu:rc.mento, di . fedelta cioè alla Cos· 
tituzione, di odi q eterno al Govel·no dei 
Re t ec;, nè dubita punto, che procurerà 
anche, che non lo ,p,J,:es,tì alcuno dagli Ec· 

· lesiastici ~ Il di lei •. esç~mpio . . cònfermerà i 
pqoni , e le s-qe p~role . dette ~ tem:po, e 
~r1Q pr11dep~a ~·as~ode~àn.no j deb,oli. 

Se in s~guito del ~uo rifìuto dal giu. 
:famento ~e si far~m~o tdèl1e . ~çle minaccie, 
e (lei :rimp~overi di sol~ parole , stia l' 
Eminenza · vostra fermé;\ : al su,o ; ~osto, e non 
}asci l'l SU<\ ~~si~2ttP~~ ~- jìe all' op.(losto ,l~ 
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verrà formalmente il'ltitnata per parte del 

,. Gtllverno la -partem:a dalla Città, . e Diòce• 
si esistente nel Territorio della Repubbli
ca , non aspetti di esserne tacciato colla 
violenza, <dovendosi, ~ quando si può, evi
tare un insulto alla sagra Persona dL tlll 

Vescovo. Viene supposto~ che la Diocesi 
di F'er~ara si estenda f1 qualche Paese dal 
Territorio Veneto • Se in questo . Paese 
potesse Vostra Eminenzà fissare la sua di
mora~ sarei? be molto pi~ edificante , e pro
Ecu o , p~icM in tal gu1sa norr abbandona
l'ebbe la su<t Diocesi ; ben inteso però, 
çhe questo dà l Paese potesse a ve l· e llJ? con..:. 
veniente alloj?jgio, e rnolto più çhe la di 
lei .Persona vi stasse in sicurò sotto la 
protezione del Governo Austriaco • 

Ntl caso per altro, che non avesse 
asilo sicuro nella sua Diocesi , la lascia pu
re, ma .si allontaoi dalla m1desima il me
no che può . , Poco pur troppo sarà il l&e
ne , che potr;\ fare , ma sarebbe un gran 
male , che per difetto del Pastore quel 
poco bene non si facesse , Si prevede pe
rò, che il più . vicino , e piìL sicuro luogo 
ove potrà fermarsi , sarà la Città di Fi. 
renze, ove l'Eminenza vostra godrà dei
la protezione del Serenissimo Gran Duca 

, di T(lscana già pieno di stima , e pitna
mente consciò de' suoi meriti. 

Da Firen'ze governi la sua Dioc;~si il 
Q 
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meg]iQ, che può.._ Se le pèl1se~uzioni, che 
!!OfFre V ostra Eminenza, non sì fanno al 
pllo Vita:çio GeneJ;al~, lo lasci , rquqit~ di 
tutte quelle f.a~oltà , che cre~er~ neçessa~ 
ri-e di suddelega~5li, ·e se la Per~ona de! 
Vicari q, Generale ·per q~alqnque ra~ione 
11?~ fosse ? prorosi~q, ~a SélntHà di No~tr.Q 
Signore c;.on~ede ?li f:m~nenza Vostra Il 
dititto ~~ . sudcleleg{lre qqalunque ~ It,ro Ec"! 
clesissticq a sqa ~geHa ' ~olia · podes~à non 
meno di Ese~ci~a~e gll ~tLi çli giurisdizio~ 
ne Vescovile or~inaria .1. m~ ancora le fa~ 
coltà apostoliche., P.e le ~<mo ~t~ t~ çlelega~ 
te dalla :.tes~a S:mtit.l sua • 
· Quq~do Vostr~ Ernlner~za sar~ in Fi-, 

renze. vedrà se ·i~ - ~t io. -- prat{cq ' le ri~sc~ 
di essere utile fllla su~ l,? i acesi çol ~epers~ 
m,etw c~~ siil possibiLe ~<;>ntana qalla mtl!"' 

~ desirn?t , ne d.arà conto. ~ S.ua Sa1;1tit<\ e ~ 
~isl,lr~ -d.elle cirço.stan~ç, ·yeç],rà i~ S. Pa~re,_ 
s~ torni meglio , 1asçfarla. peHél vic~nanza; 
d_ell'l Di9:~si; opgur<;'! _permetter le il ri tor'! 
no a ~orna. Si facc~a dunque l' J;:m.inenza, 
Vost,ra cqraggiq noJ;I <Jbbando~ pil,l-ch.~ ptt9. 
il suo Qre~g: , e c?nfid~ n_.ella .rl"ot.ez~q
ne de~l' alt1ss1,m.q~ ,PleJ;Iq çlel pu-\ d1stm~ 
to ec. 
.. Queste· d_ettagHate l;l'IÌsuré con(1)l:mi f1.1'\! 

rono ai desideri del Cardinale Arcivesco~. 
~w , e tutto, a~ore (per i_l s~g C.regge, e 
~utto utç> pe~· l~ eU lui sal~ez_z~, e per il 
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minor discapito d~I!a Religione. Io. essa 
vi ritrovò il possibile Conforto • Per pre~ 
par<~si all' aden1pirnent0, giacchè veramen"': 
te una paroccbia di s~:t Jiocesi ~r~ :;ottQ 

, il dominio' J;, IstriéJco • medii!nte il Nunziq 
Apostolico d1 VtL.V~?-ia: , ~ercq di ptteq~re 
la nt:cesaria sicure4-za, se costretto . fosse " 
iitira~visi, sicufeZZra, Gh& sqbitamente egl~ 
ottenne, e procurassi netla f"\teçlesima uq 
sufficiente 01lloggio • Tant9 piq a far que-: 
sto fq &oileGi t q il Cardinale quapto ç:he ~ 
1qemici pi~ della .Religione, che suoi, avea
no sparsa Ja voc~, c,~1e egl~ q~aqt~ 1wim<\ 
sarebbe stato chiamato a .JV!ilano a render 
èont~· di !;Ua çonqott~, e $pec_jalmente clÌ 
l:Juanto r~spetto av.ea ~l Commissario sul 
giuram.entci ; anzi- vi fq c~e mediante il eli 
lui V icar.io Generale gli fe sapere ~ssergli 
stato ci(, scritt9 çla u~ N,J;~gtlm~ dç l -Corp~ 
Legislativo. . · 

Conv,ien di~:,e, che ~ale notizia si spar~ 
gesse per intimorì~ l' Arcivescovo, meotre, 
non v:idesi verifica t~: _ll_O,Il O~ tante fu U.ll ben, 
forte indizip 4i qùç:jntq s~ d~~ideJ;ava d" ' 
molti e machin~va~i , e di qqe~lo eh~ 
avenne dapp,oi come. a, ~uo lu~,.go ~i ~·ife~ 
1·irà C !la ttamente • · 

·Rassegnato. ai voleri di v,ini il ~u 011 
Prelato non trascurò per qt:~esto di dare a~ 
l>jsogao ;~ltf~ Rroye ~~ ~e~o ~ ~ ç_q9ta~~a,_ ~ 

o ~ 
;t ~ 
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Alcune Ville di sua diocesi di là clal pò 
oltralasciate dal Dipartimento di Ferrara 
unite fnro~o a quellé del Mincio • 11 Com
mis~rio del potere Ese.::utivo di questo di
partimento nel parteci parne' ad alcuni Ar
-cipreti l' unione lotimò ad essi di dover
si assoggettare al Vescovo di Mantova nello 
spirituale. Erano abbastanza dotti quegli · 
.Arcipreti per conoscervi· in tale detenriiG 
nazione l' incompetente, e l' erroneo. Più 
di un dai medesimi nel parteciparne al 
loro Pastore lea:ittimo la novità manifesta
rono bensì l' agitazion \oro per questo , 
ma nello stesso tempo esposero il giusto 
1-qr modo èli pensa·re; come si . regolass~ l' 
Arcivescove l1el risponclergli si conosca dal
la seguente lettera ad uno di loro , che a 
un dipresso fu la s~essa , che diede agli 
altri • ..;. Non dovete mettervi in sovercbia 
agitazione per la lettera acclusarni , ed a 
voi diretta dal Commissario del Potere 
Esecutivo del Dipartimento del Mincio, 

' giacchè nell' invito , che vi si fa con essa 
non av.ete ad esitare a prendere le giuste 
vostre risoluzion~ , se vi credeste in obbli
go di rispondere. Circ~ l' unione ~i co• 
desta ·parrocchia alla Diocesi Mantovana 
saviamente voi ne pensate col dire, che 
<Jùesta non può effettuarsi senza l' inter• 
'le;:nto dell' Apoil'tolica autorità, la quale 
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!arebbe necessaria, affinchè valicli fosserò 
quegli atti che richiedono la spiritnale giu
risdizione ; quindi è , che a qualunque co
sto ctovreste , oppor vi ad· ogni at~entato · sti 

ciò.-
Anche sul giuramento ingiunto alle 

Autorità costituite fu interpellato da q.uasi 
tutti i suoi Parrochi dì 1campagna il Car
<1inale , giacchè comunemente diçevasi, che 
anche i pubblici f1,1nzionarj del Culto sa
rebbero stati costretti a prestarlo, e per
chè moi.ti Parrocchiani , che erano addetti 
al Governo nè richiedevano il loro giudi
zio. :Fu atnmirabile il vedere come tutti 
ne pensavano giustamente , e che a ' soste,. 
gno p'iù che a consiglio ricercavano il se.n
timento del Vescovo. A compiacere cias
cuno Sua Eminenza fu .pronto. , e in 
qual modo il facesse si raccolga d.a1Ja 
risposta, che ad. uno di essi r.J!! diede i11 
questi tetmini .• -

Circa il giurart1e.nto Civico, èhe at· 
tualmente si esige dalle Potestà Costituì .. 
~e , io perfettamer1te convengo nel v<Jstro 
sentimento , e con me conviene la parte 
più sana de' Teologi ·, anzi a vòstro mag ... 
gior sostegno ? e cònforto vi assicuro , che 
la IE;gittinna autorità superi0re alla mia ne 
l1a deciso egualmente··. Che pero colla nero 
c:essaria prudenza trascurar non dovete nel .. 

o 3 
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i~ occasioni di ciirè franéametHe la veri~ , 
tà ........ 

Da t1istit1ti sogg~tti furon di sua Dio.: 
tesi ft.i plife il Catdirial Mattei ricercato 
del parer suo sul giuraniefHo. ·Fi·a cju es ti 
è degno di tfle~zione il d egnissimo Vesco
vo di Cesena il Sig. Cardinal Bellisom~ ~ 
.Ancorchè persuasò egli fosse, cl1e con la 
prescdtta fc·tmola ~;iurate tion si potesse 
pure al}' osservare, c)w nelln _ sua Diocesi 

• giuravano i più senza scrupOlo; e che i 
sùoi Teologi noti convenivan fra . e,ssi, de
sJdeterò sapère cosa , accadesse in Ferr:1ra; 
e come pensavabe 1' Arcivescovo. Con se.:: 
creta spedizione pertanto ne lo ric~r~ò is- [ 
tantaneamente 1' Arcivescovo in risposta le> 
mise al giorno di tutto, e a tli ,lume mag- . 
gi~Jre inviogli copia · delle due lettere del-
la Secretada di stato; nèlle quali §Ì espo-
neva 1' or<!';old del S. Padre, e. sulla C~s
tituzion Cisalpina , e sulla formal a dal 
Giuramento iri qnistiòne ~ 

.Al terminar delld ~Jeoi's0 anno . 1?9? · 
si sono lasciati in pendenza due affari; la 
tlecisiorte de' quali aspettavasi dal Dire.tto- , 
rìo i uno circa la negativa del celr..bret da-

. ta dal Cardinale al secoiarizzato Frate di 
S; Frantei>co; l' altrC:> riguardante l'istanza 
fatta dall' E. S. di prevalersi di un estero· 
$acercl o te per predie<rl" la Quaresima nelhi 

~.-.: . .. 
l 
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stià Metropolitana. peli' esito di ambèdue 
liliecle t::orHo il Commissario nel primo ine
i5e dell' anno presente , con poca sodisfa..; 
ziorte però del Porpbrato ; ma còri vero 
t:l' sdoro di chi sì irragionovdlniente, ed in
giustamente deèisilÌ. Si ripottarl soltanto 
le c1ue Ietteie, che .il Comfuissai'io scrissé 
a sua E~ sa d' essi; ed il lettore formi il 
tonvenièntè giuc1icio di tali decisioni. Sul~ 
la pendeqza del Frate eceo teine egli ne 
'!!cri.;se • """" 

l 

{jj ttadino Arcivesèovò. 
Ìl Direttorio Esecutivo avendo p1:ésà 

ln con::ideraziòne ia renitenza vostra ad 
accorda1:e all' èx Frate Citt· ZagaMni sè
colarizzatosi a norma clelia legge i~ Veft· 
tlen.Jiale la diìnis~oria onde a v esse nella ò~
lebtaiiobe della Messa un mezio sussidi:f
fio ~li sùssbteriia tro~a ?pportuno, che v0i 
snphate ai -bisogni del Frate s~c0larii.zato 
pagarìdo1i a el pi'opriò due paoli al giorno, 
finchè non :;i trovi abilitato alla celebi'a
ziorle delià Messa. io 1t•vito dunqué . voi , 
Cittadino Aì·cìveséovo; a dare soHctib
mente lè oppqtt'hlae disposìziont ' ònde sia 
assictirato l' effetto di u'na tale pròvviderl· 
za; de~ che la gentilezza vo2tra non mad
therà di darmi pronto r1sconh;o. -- Ri
sum teneatis am·ici • 

Il 'ìrss~ntro fu prontamente 1:1ato dal.l•. 
o 4 

l..' 
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.Arei vescovo al . Commissario ' in questi ter ... 
mini. -

in risposta al vostro foglio dei 23 Ne
voso concernente l'. affare del Frate Z::Jga
gnoni io non ho che a l'ipetere quanto al- ' 
.tra volta vi esposi , cioè che attesa l' a~
tual sua sitùaziot1e io pon posso accordar
gli la facoltà di celebrar la S. Messa per 
Ji v~gliarHi canoni della Chiesa, li qu;1li 
se b;1sti di trasgredite m~ renderei reo di 
colpa grave avvanti Dio.Qualora per altro 
si creda conforme alla gittstizia ~ ed alla 
Jegge, che non astante che la mia reni ten-
za sia appoggiata su eli un sì giusto fon
clamento debba subire il peso di passar
gli i due paoli al gi_orno, mandJtelb pure 
cla me~ che sentirà la ' persona, cui dovrà 
presentarsi per /avere la qùota suddetta ,; 
giacchè st:mo risoluto di assoggettarmi piut
tosto a -qtaesto, ed a qualunque altro ag
~ravio; di quello che tradire il mio dove
re, ed il mio Ministero. -

Il Frate fu mandato hert subito, e si 
ptesèrHÒ all' Arcivescovo, il quale senz, 
altro dirgli gl' j ndicò la persor1a, da cui 
ritirata avrebbe la quotidiana somma asse .. 
gnata. 

Poco curante ìl Cardinale .dell' ìngius- 
t o giudizio, che di sùa condotta in quest' 

~ incontro formato avea il Governo, -ebbe 
assai a consolarsi d.i quello ~he ne formò 
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il Vicario di Ges~ Cristo,; al qualè , com_ 
si disse , riferito avea l~ accad·.:tto gìudi 
zio, che potrà rilevarsi dalla seguente let .. 
tera , che gli scrisse il Segretario di Sta
to sotto il dì 10 Gennaro. ....... Presosi in 
maturà CGnsiderazione quanto si è cqm
piaci~ta V. E. di espormi col suo vener~·
to foglio dei 30 dello scorso relativamen-

- te al Giovine ReliQ'iosò conventuale Padre 
Zaganio ni, la Santità di N'ostto Signore 
ha riconosciuto molto commendabile il con
tegno da lei tetntto in ' tale emergente non 
meno, che la ·sua fermezza nel tispondere 
an· istanza fattagli in favore del detto Pa
dre Zagagnoni. Interprete quale io sonq di 
questi Pontificj sentimenti le ne tecò que
~tl) tiscontro per sna quiete' · nel mentre 
che pieno dì venerazione . ...... Presto però 
il Cardinale si vide libero dal decretato as
segnamento. Il Religioso rientrato in se 
stesso volle provedere alla sicurezza dì sua 

· coscienza. Ri.cotse umilmente al S. Padret 

/ 

e da esso ottenne, che il Cal'dinale Arci
vescovo di Ferrara lo potesse assolvere dal~ 
le incorse censure , e . sanare l' illegittima \ 
secolarizzazione . Caritatevolmente s~ pre
stò il Cardit1ale, e fatti dal pentit~ Fra .. 
te gìi :;pirit.u.ali~sercizj lo asgolse ;"ecl ac· 
cordò la secoladzt.àzione, e dopo do la 
facoltà di celebrare la Messa .. 

Circa poi il Predìcatore per la Qua• 
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res1ma , tosl jJ Commissario ne . participò 
al Cardinale la determinazione del Diret
torio. _... 

Non ostante i titoli da voi aiiegàti; 
ondè ottet1ere uoa de!oga al regolamento 
recentemente prescritto per l' esei'cizio del" 
la predicazione ·_, non ha 6teduto il Diret• 
torio Esecutivo di aderire alla vostra di
rnanda diretta a deviare dal metodo stahi" 
lito. Nòn tbanco di renderv} inteso irnrrie
dìatamente di· questa tìsbluzi.orie, facendoo~ 
Yi inoltte sentire di commissìone del rrie• 
desimo, che quando il vigente confero& 
niato divieto dovesse c:1eterminai"vi a pre
dicare pe1'sonahnente, voi non farete éotì 
èìò , che seguire le traGcie del vostro vero 
htìtuto ....... 

Tutt' altro medtava P Arcivescovo che 
tinà chiusa di lettera si irragionevole, ed 
insolente. Chi ~ stato a portata di sapérè 
quanto ègU geloso fosse di adenipiete i! 
dovei'e della preclicaiione, ha toccàto. ém1 
mario di avete avuto iii quèstd il .Porpo· 
rato bisogno xlì reniola piuttosto , che di 
stimolo. Con la ben riota stia virtb dona• 
to al Signote l' aggravi d, nulla sua 'E. ~~i
Spos'e <.1 Commissario 7 e so1 si fece carìco 
di 2ornbìnar le èOse in maniera , onde il ~ 
suo 

1 

popolo avesse 1a quotidiarfa predica"" 
zione in Quaresima, e tutto non ne doves• 
S€l subir~ egli Ì] pe·so (;G] detrÌIDCirito evi~ 
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fJen~e ai sua sai\lte. ~t~bi11 per tanto di 
predicar esso nel dì delle cenef.i, e poi 
in t~tti li Venerdì , e le Dom.eniC:Hè dellè 
Settimane dì qtlel sagro . ten1po , e bellè 
fe,ste dì P~sçìi1a . Negli ?.Itd gibrni se ne 
acldossa.Ì~ono 1volenterosi l' iricaì;ico dùe. ca;. 
bonici detìa ~- 1;1~ Cattedrale. ÀfÉncftè poi 
vi fossei·o i Càttechisnì i introdotti gi·à a 
disporre 1e ani.me a Ben prepararsi all' a
d,empiriiento dal _ Precetto Pasquale or8inò 
the in o~n~ <-ettimaha di Qi.t:~resirna dtie 
:fJarr ochi nelle rispettive lor Chiese acciò 
si prestassero_, ndn ezcldo :1.1 i:hiorht"> ;.dovè 
~Vea destinato ~lti"o Canooico pensò pure 
~gli I~serchj s_pittituali soliti _a farsi in 
Quaresima sepai"a_tamènte òagli Uomini, , e 
dalle dom:e , sesliendci per i primi -un Ca~ 
qonico , che gli aasse in Duoìno, ed uri 
·r:arroco per Je seconde , che dasseH nella 
Parroèhi i:de sua Chiesa • Tutto dispdse H 
çardinale in h1odo, che senìa opporsi alla 
legge potQ p1:eparare forse un più ubei'..: 
t_(Jso p~scolo della divirià patola ~l Popolo 
della Città • 
~ ··' .Eran~i 1e cure eli càmpagna' ie q~àli 
Interessavano egualmente lo zelo deU' Ar• 

· ~ivc:.~covo . ·vide, .che in esse nbò avrebbe-
ro tut.t.i i Pari-ochi potuto predicare nelia 
Quaresupa, n~ i loro Cappellani ai casd 
~r.ano . d~ ~upplire •. Co~ ~1na Circolare pe1· 
tanto ll1tlmo ad ogn1 Arciprete, e Rettòn>! . 
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ài signi .ficargli, se erano in grado di perso-· 

. nalrnen te eseguire una cotanto. in te ressa n
te parte di lur Ministero., e se nol fossero 
di ass1cura rlo di non aver Cappellano aùat
tdlto a farne le veci, e che adducessero ì 

, motivi dell' impotenza di entrambi. Tutti 
risposero, ma pochi furono quelli , che ve
ramente bisogno aves:;ero di estero Sacer
dote che nelle Chiese loro predicasse. L a 
nrt.1 ùi essi cogli a4dotti moti vi per una 
p ti rle, dall' altra i nomi degli Ecclesi asti
ci o Secolari, b, Regolari , che a predica
re si sar ... bbon ·portati, fece il Cardinale 
aver 

1
a l Commissario·. Questi riconobbe la 

neces~ità, trovò adattati i soggetti ùa so
stituirsi, ed approvò , che l' Arcivescovo 
se ne servisse. Con ciò anche il popolo 
c:l eUa Campagna ebbe un' provedimento op
pot tuno , e lo zelante Pastore potè rima
nerne se non in tutto , in parte almeno 
contento. 

CerczLva così il prudente Prelato di 
CQmbinare <dla meglio con le leggi dèi Go
\'erno gl' intet:essi della Religione , e lo 
spiritual bene dell' am~to suo popolo . Con
venir però ne dovea, nè poteva sul giu
nmento • A ben esaminare le cose sembra 
quasi impossibile, che un Arc.ive~ :ovo , il 
quale tanto avea fatt~ , onde le legg1, e 
li regolamenti dalle costituite Autorità e
manati non trova~sero d~l canto suo oppu-

r 
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~izione veruna capace di allarma1le , ed 
offeoderle , a cagione del giuramento po
tesse esser preso di ~Ìré\, e qual rivolu
zionario nemicQ della Repubblica proc;t!s
sato fosse, e condannato ad una 'pena", e 
in un modo, che farà inorridire chiut~que 
da imparziale ne coosidererà l' accaduto. 
Eppure fu così~ 

MP.ntre l' indefesso. Cardinal Mattei 
attendeva a predicar la Quaresima con ap· 
plauso, ed edificazione indicibilet virle una 
sera presentarglisi du.e"' che. 'dicendosi Com· 
missarj del Direttorio, a di lui nome ri
convenironlo di quantO esso aveva detto, 
c seri tto sulla . clam()):osa forruola .. di g.iu
ramento. Ciò diede luogo ad un placid() 
si, ma· impegnato discorso su tal _proposi
to. Le massime del Porporato però Prano 
ben discordi da quelle de' Commiss<t rj . Qua
si tre quarti d' ora durò il colloquio, a 
cui diede termine il Cardinale col prote
stare, che mutar non potevasi di senti· 
mento, perchè la coscie~1Za) e la Rehgio
ne non -gliel perrne.ttevano, e che molto 
tneno poteva ritrattars~ ~ come essi volea
no; che peraltro gli ra~sicura:va di esser 
prontissimo ad Jbbidit'e ·a qualunqne or· 
dine del Direttorio, che opposto not'l f .s
se a quella. Religìone, di eui era e-gh il 
custode, che tal obbedienza avrebbe sem-

. pre inculcata 2 co~e. ~vea .fattQ sino in al .. 
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~oré\ 1 -'éhiamat~ in testimon5o Je11' ingenu~ 
:eaçitica, e suburdin&ta sua condutta chi un.· 
qtle èon imBàrzi;:\iq aye;.~e defl_a · ~11edesi1 
ma formato e~ame, e giudilio • 

. D_~ l n1odq_ Cl~;J eu~ li . Coq1missarj li
ceqz~a,·or._1i ~1al\_' -;L\.~c~ves~ovo non ·'pote r~
levar egli quel t~nto, che · ~on ~olò medl
tflVa~i , ~-:p a c}:le già de ere t~ t o era di. ~ua, 
p,ersqpa .• ùue soli . gio~:nì dopo q~esroCor:
g~es~0 il çorp~~ss,~~ia dç~ · ùipart~menf.o 
m?nd(> ~ Su,a ~_n.lin_en~~ t;l~ p1icò GO~ ~nal')
sion~ ~ A~ Alessandro Mattei · 1\omat:lq, n d 
qnaJe tr~vq il :r.ro~ess? 'su9._, e ·· la SU~ COll• 

da nn p,. ~e 'n.e npo~ti qu~ !le~ este~o il fo· 
glio çontene~te 1'. ~~tratto dç;' registri d(t~ 1 

Di{e !tor~ò Es~ct;t~v<?_ çlell~ sedut~ 'del gioi~ 
no, tq \{en~0$0 · ----- V~duti i prÌ!lCÌp) op
p.qs_ti ·alla, Co~tjtuz~on~, ed ~W ordid'! Rè
pubblicano e!?ternati daW Arcivèscovo di 
f&~~~r'a ~eil;a su':! te't~era · ~n ·'9ata ~ei I.9. 
G-ennajo V. S. al Commissario del Pote11e_ 

. E'~eçuti-vo nçl Dipart~meri\e· ·d.èl basso Pò ._ 
V tçluta una· relazfope dello stesso Qorri-

mis_sario- , c~e a'nnunda , che l{ 'b rcivesco
-yo propalato 'i s.n?i' ~è'ntim'enti , rit1:a,e 'i mi· 
glì01;i Cittadini 'dàl pre~t~ue ii giuramen !;o 
Rrpuhbli·c~no'·~ · Ve9ut6 Ùn :r.apportod,el Mi~ 
nistro . di . pollzi" '!?;eneralè' al' lJi:rettor.ia 
l!=s~cuti~o sotto H gior~J~ '9 Pi,ovosò, n~l 
quale è dimostrato che ' lo sta to' soà1mo di 
dub,hi~~~ ·, di raffreddamento,, l a cu1 trii~ . . . . .. 
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vai~ lq .spiritg pubblico neU,. ammi?istra:
zioqe di Ferr<~ra, proc;ede dai ~entxnwptl 
antjrepubblicani , che l' ~1\,r~iv~scovo non 
ces~a di spargere. . . . , 

Veduta una lettera <leUa Mumc1pahta 
di ferrara del Ei V entco3o con forme ~~ ogni · , 
sua parte al rapporto del Ministro d1 Po
lizia generale • Veduti alc11ni at~estati , e 
eh~ pr~<Jvçmq la seduzione intrapresa daW 
Arçi vescovo ~opra, alçuni CittaQ.in~ co q iq
foncler loro le proprie Massime, convali
dand,ole cqp 1,109 sçritto della Corte dì 
Roma. 

· Ve d q t o flnfllmepte çon e~ tre mq C\olore 
l' effetto funesto, che a risultato ·da tali 
m~neggi nel hasso _l)ò, ~olo Dipartimento 
della I\èpu,bbliça , nel quale 1~n: grapdiss~
mq numero qi Cittadin~ ;rifh1tanQ, di p1;~-

_ starsi al giuramen,to,. 
ll Dire'ttor~o ~sepu t~ vo con*lerando esser 

propri·o .dovere il pii1 sacro di togl iere tut
ii ? li o~tacoli, ~ d~ annullar~ tutte le tra
me, con ch.e tentasi qi arrestare lç> stab\
limento del Governo Costituziona le . C.on
sic1erançlo, che la Co~tit\] z~on.e prevede.ndq 
il ç~so presente a!;>_ilita, jl .Potyr~ eseçutìvo , 
;1. provegervi coll' artiçqlo . 33.5· 

· Con!;iderando _, che ogni provedimente>. " 
sarebbe inefficace, se not'l tosli~ il ~m4e 1 
deJ tutto, e ~u~eyolrqen~~ ~ 



Determina ·. 
I. V Arcivescovo di Ferrara Alessan ... 

dro Mattei Romano ha demeritata la con. 
:fidenza del Govel·no, ed in conseguenza 
gli resta impedito l, esç:rciziq d,elle :sue 
'funzioni di Culto. 

li~ Gli è impedita ogni ulteriore re
sidenz~ nella Repubblica Cisa'lpin<~, in c'on
seg-uen'?a ÌJ~ ~4 ore dalla ~onn~nica zione 
<l el presente ordine ne dovrà escire da Fer
rara, ed, in 48 ore da tutto )l Territorio 
çisalpino, · 

lii. Il Commissario del Potere Esecu~ 
tiva del Dip&rtimenlo del ba~so Pò è in
caricato dell' e~eç1,1zione del presente or-
din~ • · 

IV. L' Amministrazione Centrale del 
l)ip:utimento è incaricata di andare al pos
sessq immedi~tamente, e di ap1ministrare 
~ntanto i beni addetti al V esco va t o a nor
ma dd articolo 2 d,ell~ legge 13 Vendenl· 
miale • · · · 

V. Il' Commissario del Potere Esecu
tivo, le Amministra'?ioni Centrale , Muni
çipale, il Commissadò di Poli-zia dd basso 
l~o sono, incaricati ~' invigilare nelle ri· 
$pe.tti ve loro ispezioni, perchè i Ministri 
de~ Culto in quel Dipartimento non devi
ino i ~ Citt~dinf con superstizi ose Massime 
dall' amore, e dall, aHaccamento da ess1 
~QVU t~ a!l~ Re,pubbli~l\ ! 
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. VI. La psesente et~rmina1-ione J;arl 
~t;Impata. Il Cé\rdinal ' Mattei !lspetta~asi 
\}na . quçtlche forte nwrtifiça?,ÌOrl dal Gover..
po , !l'la non questa • lnnoçente com' . era~ 
ve cl ersi itnptl.t~ti del i t ti di 'ribellione , eh!! 
pgn ~cilo non ~ve a atteptati 7 ma neppur 
passati erf!n~li per lçt me p te, e. vedersi i11 
un çolpo, sel:'lz,q. •dar fuogo il ~h fese 7 alhm· 
tanato per sempre çlalF amato ~uo greege, 
e in un tempo · in cui rn~ggior pisogn() 
aveva del Pastore ·; e quel che è più, il 
pensiere, che chi fu çapace di _çsihate i11 
tal guisa·, ~n Ve?covò· , poteva o _intrq• 

1 

(lu rvene ~n. ahro, ç f!!lmeno talrnepte sco m• 
pofre. la spirituale gruri sdizion~, çhe ·noa 
~ ve?se col tE;P.1p0 ' a 'distinp;uersi lo scisma~ 
fico, H merqenario qfl p~1~ t ore legittimo, 
f!l'an qqesti rJtlessi ., çlw · oppr~{),&er<;> ~13!prinw 
c;i pio il çuore d.i 11n sj çlegpo Prela.w· .fin Q 

a farlo piangere sqlj? · att~ptato ~ /';. calmar• 
lo serv~ il ri.O~ttere P.en. g:tl>ito, ch' e~Ii 
pon ~i ~veé\ qatq (erto ca11sa yer,l,H?}~r ~ ~ 
~alto più, çl1e jn- questt avvepimentq a• 
çorar ~i dovevil!r H yolere çli l,lQ ·piq , il 
quale tqtto. ~ ·' §!fa rtn?ggior · glo!ia djspon~. 
Con çoragglo rertapto' rjspp~e ~l çc;mwns• 
~ario, cl:lé all' orçlin ~~l Direttorio avrebbe 
esa~taJ;nente Q{?qedito 1 eq . in ~eguitQ · a 
(ljsppr l' oçço.repte si. accinse~ ll piq pre. 
~Qroso pensjer di -lu~ si :fu quellQ dì as• 
~~o1,1rarsi,., al pos~ibile , çbe vi f.im~ne~s~ ia r . . 
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Diocesi chi le s'tre -~:veci face2~e ,. anche itt 
previsione , che il Vicario suo si dimettes
se, o ne fosse dimesso. Ciò fatto, e pago 
ancora di quanto si era conchiuso , un ri .. 
strètto equipaggio disppse per la parten
za. Non ebbe molto a pensare a rirro\rfl.re 
un luogo ove ritirarsi'. Si ricordi il let
tore quel tanto si è già riferì to essersi dal 
Cardinale operato per sapere come reg~ ... 
larsi nel -<iaso che fosse stato costretto ad 
abbandonar la sua sede per •non fare il 
giuramento • Non volle sua Eminenza pas· 
.aasse la noHe a partirsene, affinchè s.eguen· 
do la sua . partenza di giornò r: non nascesse 

' quald1e tumulto, egli s' impufas3e a de .. 
titto. Il -Generai Francese, che in Ferrara. 
comandava la truppa, fece lo da woi sol
«a~i seortare'-sino ai confini per di hti si
cure~a, e giunto il Porporato nel Vene
to stato nuovo dominio di sua Maestà Im
p.eiiaÌe , fìss_ò· la sua reiidenza, e dimora · 
in PNattola , ·unica Parrocchia· della dio· 
çesi Ferrarésè , che fortunatamente ' ·trova .. 
si nella giùrisdizione di · Cesare , e limi .. 
trofa alla Repubblica Cisalpina • 

Fft di non poco confort.o all' espìllso 
'.Arei vescovo l' o~servare co!! quanta <limo· 
strazio!l di stima venne egli accoltç> _, e 
lrattato non solo dai pochi suoi Diocesa
~i , e delle più cospicue persone de'· vici .. 
pi Paesi , ma dà tutti gli Uffiziali Ted~., 
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~chi, che avevano eomando in quelte par
~i. Tanto attestayangli 11~ reiierate loro 
visite~ e le gentili loi·o espre:.sioùj • A da• 
re t1na qualche idea del concetto, che gli 
stessi Gerìeralì. Austriaci n:Jtriv<ln per lui, 
po'n ~ari!, discnro riportar qul per esteso 
due lettere, una scritta Generalissimo Conte 
\Valis al Gçn~ral Klenau Comandante in 
tntto il Polesine di 1lovigo; e l' altra di 
questo, con çt~i accompagnon~1e la copia 
neU' atto di rispondere al Cardin<\le stes• 
so , che ringraziato lo aveva delle gentili 
çsihizloni fat tegli Jlel: m~~zo 'd~ aléuni de 
suoi Uffi.zia1i. Ecco la prima softo il di 
15 Marzo ~ (~8 dal quartier generale ·di 
!\tdova. - · Dal di lei foglio 13 corren
le rilevo , che V, E. il iignor Cardinale 
Alc:ssanclro Mattei Arcivescovo di Ferrara 
~ia ~totio c~strett~' per non ave~ .. fatto il 
~iur~rnento, che da lui si richiede~a, ad 
a~bbanç!()nare l.t Cisalpina, e I:itirarsi ali'l 
Piscttob Villa. d'ipe11ùente quan~Q clfq .spi
rituale dalJ4 D~ocesi di Ferrara, ·e _ 'luan
to al temporale çlal dc1mini9 -di sua Maestà 
Imp. R~al Apostolica • La prego dunque 
9i arHlare ella stessq., o mandare a sua 
~minenza , ad esibire a nome mio asillo , 
Frotezione , eçl msi~tenza ~ . , · 

Si compiacia in oltre fare rimarcare 
9lla vre loda t~ V. E., eh~ la sua dimora 
~n un luogo confinante colla Cisalpina p~Ò 

p ~· 
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.csp0rla a qualche inconveniente, a cui spes .. 
JO le usate precauzioni ·non possono met .. 
tere riparo, In .con~eg1:1en~a ella offrirà a 
~. E. di scegliersi ' ovunque vonà nelli 
atati pt S. lY{. sottoposti al mio comàndo 
Un" altra din.10ra, p ve esistere possa ' C(Jll 

quiete 1 e . comodo, la.$ciando a s. E. la 
}li e n a, ed intera libertà de Ua scielta, -
QuelléJ poi del Generai Klenau data in Ro
vigo er~ così concepita, - Mi confonde 
\'eramentt;! V. E. nel farmi li suoi ringra
'%_iamenti a cagione dell' ufficio che da va,ri 
Uliì#ali , le fù a nome mi,o ·~atto. Il ;;acro 
carattere il mhito, le virtù di v. E. me 
lly . facevano , p n 'dovere, che con sommo 
piacere àderppito avrei in persona, ~e ob
bli,satQ' non. fossi,..a stare in qualche riserva 
p'e·r iigi!""ardo alla mia ~~alute. Quanto però 
mi sarà possibile mi affretterò di venire· 
~d umiliare a V, E i miei osequi .~ Bramo 
aia 'vicino questo P10ment"0 in cui avrò la 
forhm<J d' imparare a con0:iicere un s9gget
to , t~lmente degno della comune stima, 
4!1ell' flrnmjrazione. universale 1 che li suoi 
J~emici ~tessi m>n 'pqssono · llOn r.endere 
()tnaggio · a\le qi lei distinte qualità , 

·.Da quel che mi hé\ :riferito il mio . 
'}ijutarite~ · ·a. villa 1

1 e lO\, cas~, ~ in ' cui ahi· 
ta V. E. non· ~ mr conver.iente, né bastan· 
temente comoda, e perciò ·ardisco di pro
fQrle' di sceslie1:,si o_ve . &iù pf piacerà un_ 
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~1tro soggiorno, i11 cui pon·:t· procurarsi 
con più facilità .le cose necessarie per lei 1 

e le persone del suo seguito. Bramerei 
che V. E. v~nisse a Rov.igo, giac€hè per 

. ora ci stò io; ma Ilo n \lorrei però, ch' 
ella ci venisse suo malgrado. Per qualun
que luogo , si èle1ertnini V. E. ·mi esibis• 
co ovunqtte posso, e la· prego di disporre 
intie1 a mente di me. In ogni incontro sem
pre pronto mi troverà a darle attestalo 
della mia _ sincera stit11a, e venerazione. 

Qui inserita spedisco aW · E. V. copia 
ifella rispo?ta del Sig. Generale irt capite 
alla mia, in cui gli partecipavo l, arrivo 
di V. E. costi. Ima .ben rimarèatvi, po-

. trà:, che il Sig. Ge11erale iri capi t~ ~- di 
parere , che V. E. nort possà di più: stare 
alla Pisattola per riguardo alla sua ''ici
nanza colla S:1sal pina • D ascia ·a-V.. E. la 
piena libertà di ritirarsi in qualunque Ci t -

, tà,. o Paere di s. M. I. R. A. le sembre• 
rà pià opportuna, e piacevoleG · 

Nel rinovarle f'rattanto le pHt sincere 
· protes te della stìtlla e venerazione, che le 

professo' mi do l' onore di costantemente 
dichiararr.ni r --.--

Queste d'ue obbli~atlssitne lettere in .. 
dussero il Car-dinale ad una risoluzione , 
che o non avrebbe mai fatta , o almeno
non l' avrebbe si presto • .Nqn poteva ne
~arsi ! era V. E. molto male .alloggiato., 

p 3 
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sole eamere· ben1 ristrette , ~ pncç> ct:i-i 
stodite formavano tutta la sua abitazione • 
Ognuno, che il visitava, sì niarav~gliava 
di questo .• P'nre per istar in b.ìocesi nori 
voleva abbilnc.lonarla. Al sentire però co
me su ciò ne pensavans> li sopradetti due 
Generali, si stimo in dover~ p~.evalersi di 
loro esibizioni. Vicino el'a a Pisatto!a un 
P~ese nominato la Badìa, . dove e vvi 1:11:1 

Monastero dr Monaci èarnalclolesi, il di 
.cui ReverencÌissìmo Pa cire .Abbal:e replica
tamente invitato aveva Sùa Eminenza a 
portarsi ad alioggiare fra d'essi. Accettò 
1inalmente il Porporato 1, offerta. Ab han
-donar non volle pei'ò la prima sua abita
;done ·' se prim.a non aveva fatti ·con. qui e..; 
-te quei passi~ che imperiosamente chiede
vano le circostanze .sue. Il primo . fu di 
giustificar se medesimo presso il Diretto
rio Es ecu ti v o della , Repubblica Cisalpina_, 
che €ond~nnato Io avea • Egli questo ese
guì con l_a seguente fo.rtissima rappresen
ianz.a • -

Cittac1ini Direttori • 
Dal èomm1ssario del Dipartimento del 

- ~as:.o Pò mi è stato trasmesso · ti n vostrd 
Decreto, con cui premesso un ben r~streHo 
proçesso, voi ùichiat<tte ,_ aver io demeri
t <l ta la coufidenza del Governo, ~ · che in 
lionaeguen.z.a m1 re&ta impeditò l' eserGiz.io 
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ti~lle mie funzioni eli culto; dopo ci() m; 
intimate con esso l' esilio da :Ferrara in 
termine di 24 ore, e di 48 da tutto il 
Territorio Cisalpino, ed ordinate il se"" 
questro di tutti i miei beni del mio ves
covato. 

A quest' ora avrete saputo, .Cittadini, 
cl1e io vi ho prontamente ubbiditi col ri
tirarmi in questo Paese , il quale per es .. 
ser mia Diocesi ho d'ovu to sciegliere per 
ora a non mancare al di vi n precetto di re
sidenza, a cni mi astringe il ( .sacro mio 
Ministero. Ho procurato così d.i render al
le Ci·d!i Autorità qu:ello, che ad tsse con.., 
Yiene, e a Dio d0 che è <li Dio~" Un al· 

. tro ' dovere m' incombe adesso , e che 
quello di giustificar presso voi' e presso il 
n10ndo tutto la mia condotta ddineata nel 
vostro processo in una maniera la più in
famante il mio onore, e la più 0ltraggio
~a alla sublime mia dignità 1 ed all' augu- 1 
sto carattere, del quale benchè immerite
"Vo1e , pur sono fregiato. Debbo questa 
~lustificazione a quella Religione divina , 
onde non credasi essermi io di essa abtt• 
sato: a quei migliori Citt~dini , che vuoi
si siano stati da me distolti dal prestate 
il giuramento repubb-licano, &d a quei tut~ 
·ti, dei qt~ctli 'si asserisce }o stato somm~· 
di dubbietà , e di •raffredda~ento cagiona .... 
to dagl-i 'antirepubblicani tnie~_ sentimenti,. 

p 4 
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ftai miei ,,'"ianeggi ; ètalte m1è tran1e·; è 
tanto più !la debbo, petchè, . com~ è pub
blico il mio èastigo , per orditi vostro pub..: 

· hlico esse{ de.e colle stampe i1 mÌt) Pro"" 
éesso arìèofa • N è ·potete voL, dolervi di 
questo mio passo : atizi per~uaso , èotne 
debbo esserlo, clte. a ciò vi siate ll1dotti 
dalle rappresentanze fattevi contro di rrte; 
ho fondarner.Ho di · hiSingarJ'i1ì, çlie no o so• 
In esan1inat'ete il presente mio scritto cori 
la pacatezza dovttta: , ma che ritrovatevì 
in ,esso quatJto richiectesi a gittstiibarrn~ 
llarete per fare a nie quella giustiziot ch' 
io formalmente vi chieggo, non gia mos• 
so dall' interesse, ma dal Bolo attaècamen .. 
to. mio alla Chièsa ; e Popolo Ferrare-. 
sè .. 

A clue capi lo . riclucò tuftò il pro':es .. · 
so contro di me formato, a quello cioè 1 
che ho insegrtato sul' notò git1rarrìentGJ; ed 
al modo , con èui li a insegt1ato. Ne W uno . 
e nell' altro' caso r1o11 solo non ho· io at
tentélto cosa alcun:~ contro· ia Costituzìon~,. 
ma dall' optar' mio ho garantito la: Costi~ 
tuzione medesima~ · 

. Ho io insegnato; che iÌ . giuramento·, 
di cui parlasì, non ppò fani in <»scienza, 
perchè' si oppone .alla . Relìgìone· , ed al~a 
sana m0tale . del Vangelo. S" egli è· vero· , 

~che in realtà: sia vi questa opposizìohe, 
qual d eli ttQ' ho i9 .GornessO'- .coll' àssierir~, 
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ìa? Niunò certo: ànzi veriencld assicura t~ 
dalla Costituzione i e da anteriori; e po .. 
steriori Proclami, il Culto cattolièo, un 
tal mid insegnamentd garantìto· vien:_ dallà_ 
Legge; e niutw per questo puo mo1estar
mi • Non: disiniulo, che nel Ti t. 14. nume~ 
555• della Costittlzione J da . cui deducesi 
'1uesta gatarizìa, si oppone la éondizìon e : 
confermandosi atla Leggé: ma per Leggi 
non possorro j·nteiìdefsi . che . le Ci vili 1 e 
non mai quelle se' . niaì vi fossei'Ci che sì 
oppori~ono alla: Religione; a ltl'itnenti ver
tebbe 8 cadersi in una coritradìzione' in
degna non rrierto deW .Autore clelia . Cos
tituzione niedellirrìa: j che dì ·quella buon a 
feçle, di cui p;r~giai' deesì qualunque one· 
sto Cittadino • Vedia,rna se· il richiesto giu ... 
r ·amenta sia Ìlì opposliìorìè con' lei· qatto-

. Iica: Religione • Noti .tip·o·rt<t' quì le i'agio
nì , · eli e h<1 toccate nella . mia.· risposta al 
Commissario, rrienfr.e vot asserite' avere e· 
iamirlato ' quel mio· scrìttd, e· devo suppor·· 
re· che vi siate' fatto· carico· di: vecletne l'' 
originale, onde· riori esporvi a} ri~chiq d! 
essere· ing·an·nati con cjualche: 'alterazìone .~ 
Sol'o• la' discorro' cosi:· A chì compete .n . 
c:1iritto· di decid'e-re-., se· Uri giutan·,·ento·. sì 
oppnhga· o· no' alla Relirrion' Cattolica l Di
re > ch· compete' ai: t~ici ,. egli i un· er• 
rore· : essi' sono' riel' mltriero· dell'e· pec·orei~ 
!&-dell" oyil'e: d.i Cristd ~· e· deVo.nO' · ésse( 
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p;Jsciuti., e non pascete. Compete , e pe'ct' 
di~·itto divino compete ai Pastori; ed ai 
primarj Pastori. Acl e5si nelle Persone de- 1 

/ ·gli ,.\postoli fu de tto: Andate_, ed, inse.
gnate a tutte le genti: ad essi : ' ~vhi as
colUL voi ascolta mc, chi disprezza -vol, 
rl isprezza me. Dei V esco vi pertanto, e del 
Vescovo dei Vt>scovi, doè del Capo della 
Chj esa il Romano Pontefice, è qnesto pri
\'<Jto diritto. Quinc1i è, che negli antichi, 
e moderni can oni i soli Vescovi vengono 
d1i::tmati i Giudici della Fede. Col deci
dere io dunque_, che il ~;;ontroverso giura
m ento non può darsi in conscienza, ho e
serd t a to un diritto, di cui la Religiode 

· onora il mio sagro carattere. Ma io pos-
so ingannarmi. Il so, e appunto - per non 
espormi, a tale pericolo' nor! contet.ilto di 
avere usati ·i possibìli mezzi umani per 
nn venire la verità, come ho espo~>to al 
Commissario , mi sono diretto al sommo 
Pontefice per sentirne 1·· oracolo, ed anch' 
Egli ha deciso essere i1lecito un giura
thento siffattq. Ora con che èol'aggio potrà 
sostenere un Cattolico, che si puà fare? · 
.Non mi stane>herò mai di ripetere quel'lo, 
che già scrissi al Commiss:!rio: a Pietro, e 
con con 1.ui ai Successori 'suoi fu annun· 
dato da Gesù Cristo, che non man·chereb~ 
be niai la sua fede: nè questa promessa 
le~ata fu a coadizion~; a mezzi , a çh·ce~ 

. l 
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stanze. Ed ecc-o la decisione , che ho jr1 
addottat~ a base sicm;a di mia dothin·a • 
.Questa è quella corte rli Roma, di cui voi 
par1at".! con1e se fosse una cosa da non cu 4 

. rai:si. E' dessa una cotte in tutto simile 
a que!Ie.,. r.he ne; prlDlÌ Secoli dèlla Chie
sa sufficienti ei'an~ a compotre le più im
pegnate discreparize de, Vescovi t~1ùnnatì 
ne' Genèf:ali Conci!); a discutere rnaterie .di 
Religione. E' cl' essl una cotte rio n (1iffe
:tente da a1tl;a ,, eh~ fe con apostoliea fér~ 
t'nezza asserire ad un dotti;;siaio, e santis
simo Pad~·e aci iv. s~~olo: l~o~na iza. iu::.r
('-io, e la causn ~.fln?t( •• F.inalmenie ! è: 
,1essa quel tanto~ che è ~ufficiente ad as
sicurare . un Ca ttolìco nella sua credenza, 
e nei_Ie S'-1,e niora1i operazìot1_i. N~ cre ll':ia
te, Citfadin~, che ì1 det to · fin q~1i sia tm 
s·nperfìuo alla fede: no. Egfi 1~ è talm~nte 
essenziale, c'fie tolt.o questo vj ..... . o ri1a giste
ro nella Chiesa c.listrnfta verrebbe la vera 
:Religion (lel Var.gelo. Òr si restrin2:a il 
discorso : o si ammette iÌ éatto1ici sm~ ùl 
quale H fondò l' incarnata . Sapienza , ed: 
allora si lasci trana.uillo· e•1 un V esco v o, 

·cHe i.nsegna , e . chi \{nque crede, cl~e i1 giu~ 
ta':"ento in quei termini ' non s.i possa as
solutamente prestare:· o n'Jn si animette , 
ed al'to-~a si d.ica chiaro, e si I"àsci . d'i a(l
dur~·e la Costituzione a sos)egno deHe p~e·• 
se determìnazioni coni-w di me. Si éonoh.i--

. l 
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pa dunque: ]a Dottrina da me insegnata 
snl giuramento è !10ttrina Cattolica; quin· 1 
di non è il mio insegnamento contro la 
Costitu;:wne d1e solennemente permette · e 
garantisçe il Cattolico Culto. 

Potrei per altro aver tnatlcato nel mo• 
do, e venir perciò .da voi meritamente ca
stigata la mia imprudeuza, e forse anche 
1' abuso della legittima mia autorità a dan· 
no della Repubblica . E questo è quello 
che rimane a vedere. Protesto di aver io 
usate le cautele possibili a tal proposito , 
Non ho io chiamato veruno ~egli obbliga-
ti a giurare per insinuarli, che acciò far 
non si ' ·presti 1 e solo quando per la ' pri. l 

. ma volta vidi la formala dèl giuramento, 
in discorso accademico · dissi sernbrarmi es .. 
sa illecita. Nel ricercare il parere di 'il .. 
cuni più accreditati e morigerati Teologi 
non ho intimati formali congressi, e s0l· 
tanto separatamente gli ho interpellati. 
Sapevo , che qualch' Ecclesiastico diversa· 

· mente pensa vane, ne per questo ho alcu· 
_ 110 chiamato per illuminarlo; solamente un 

rarroccr per tutt' altro da me ve'mito 1 a 
caso discorrendo del giuramento; gli espo• 1 

si i motivi '1 per i quali non doveasi inse- r 
gnare a presta rio. Molti han giurato, nè 
perciò ho- io tl:orretto veruno; anzi alcuni 
di essi soliti a venire da me gli ho ricev
~ti., e trattati come per 1<:) pass~!o senza 
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mostrare ta mmt.ma disaprovazione • As~e
risco tutto · eiò ·con tanta fermezza , che sfi;
do chiunque a contestarmi il .contrario • 
Quello , che iq ~1o filtto, e che non arro •. 
sisco di confessarvi; si ~ . di" af er detto a 
quanti sonosi da m~ portati per interpel
Iarfni , che il giuramento richieste non po-

A.eva combinarsi' con la Religione, e· che in 
iicura tosdenza fa! n0n1 potevasi: e ciG 
senza sov~rchio impegno , senza mipacie, 
seriza mai diffendere Ie Autori'tà costituì- -
te , sebza tacciar le loro Léggi , e _ sènza. 
spirito q-· ' insubordinazione: anzi. 'séfupre 

, 'l . L , 
inculcando obbedienza a tutte;>; ,-q~ello che 
t'ion ·si\ opponev_a alla fede, ed 'alla Mota
le _Evangelica .• 'Questo mio conteg~o è 'tan
to certo, che potrebbe · rim~tdyrmi la co
sienza: di non' aver io in tale ìncqntro ope· 
rata con quell' impegno, ed _efficacia ; che 
!'1erita_va P affare , mentre più d~ '.uno do-. 
p'o _averne meco parlato ha nqnostarite da
to .. il giu~:a~:nto :·. Or . po~evò ~o ' ~ispensar
n\1 da~ due d r:tia sen~I.merito' "lri ~nesto 
caso , l n qnesto mod'?? Io ve*ovo·; ·che .Eer 
dové re · insegna~ · debbo~ Ja verità ' a chi rrie 
11e ricerca , ed ha diritto di ricercarm'ela, 
Cbme sono i irtiei· Diocesani?. ~Nò certa• 
mente "t .; • : ' • . "1/,~_. : 

~ _ Ha inoltre- rìspqsto -al Cònun'ìs~àrio i il 
qua}e stimò . bene1 i'ovitarmi "ad istruire .. r 
miQ Popclo.)in 1 termini· "da fargli conoscerè ' 
1
•• ·~ •• 'l·~· • -· ... ,~ " l' .. ::>t.. llJ 

' 
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<:re con sicurezz~ ~i cosienz~ ginr~r si po· 
te va , e gli ho ~:nanifes~ati i miei se n ti~ 
penti ingenuamente ; si; rpa c;on t~tt~ 
l!Jode~·azione t e ~ol'l sincere pro ~este di aç
tacamento al Governo • 

Leggasi ~enf.a parzi~lità . I.a rjsposta, e 
s~ decida, ~e sussi~te qaapt!) ~sserisco. "li: 
perch~ interpellarm~ ? poveva, e pote v~ 
egli ignorate com' io pen~a v o ? Si v~Jev4 
:ferse che io mi prestassi all' invito? ~ddiq 
l~be1·~ I~ Repubblica da V ~sc;ovi , che o per 
~imqre , o ,per ìnteresse, o per umanp ri· 
~petto giungono f1 trqdir 1<}- co~cienza! Cb~ 
per tali m9tiv~ è' c11pace di tradir D~o per 
~olto tDeno tr~dir~ apche gli . uomini. Do, 
vevo pon rispondere? lVfa come cqmbinar 
~~ò c9n quel rispetto, cpe a~le ~\.utorit~ 
~ostituit_e sipcerainenté professo~ ,E' questq 
mio silènzio non avrebbe potuto interpre':! 
t_!lrsi pe~ un qisprez~o? Eppoi iq ~n ìn:~ 
COl'Ìtr? di -tanta irnportapza non era dover 
~i un Ye~covo il suggeri~ne H modo di 
combinare io tutto a bene çle' renit!=ntj 
p·artiéo~?r! , , e à .quie.te , della stes_s_~ Rept1q
·l>lica , come Jec~? • 

Vi potete · fors~ d~l~re, che _la mia.. 
r isposta aJ Commissan o s~ è resa pubbH-:- r 

CéJ • ~~~ niego • ~e ho data una copia ad 
-qna Persona, c~e me la ckiese. Ma qua n ~ 
~o? Q~ando mi si- ~sserì, che da un Mi
~i~tro deila Segret~~~~ d~~ _Commissario g1~ , . 
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erasi letta in certa casa. Quando gl' in vi· 
tati a giurare o si eran prestati, o ave:
vano rinunziato all' irtìpiego. Quando io 

' una parola far più non poteva ne hene • 
ne male. Ma via. Di asi pure < che Ia1 mia. 
risposta qualche impressione di più abbiJ 
fatta: e per questo? La Costituzione non 
lascia libero lo scrivere, e lo stamparne 
ancora i sentimenti proprj ? si dirà : cht! 
opposti non sono alla Legg~. Bene • Dal 
detto di sop.ra però è evidente il cono ... 
scP.re· ~ se siavì o nò l~ oppo.si1.iun de~ 
cantata. . 

Con quanto vi ho :lin qui esposto Cit .. 
tadini, mi pare di avere ridotte le èose a 
tal . pùnto di vista , da fare a chiunque 
comprendere , e molto più a vòi sceuri , 
com' esser d~>vete , da · qùella parzialità , 
che tanto nuoce a fonùare un giusto Gin• 
dizio , a far comprendere dico a chiun .. 
que , che si nell' insegnamento, che ~l 
modo , d' insegnat;e non ho io commes~ 
delitto veruno , assai meno poi un deliti 
to, che giustificar. possa una pena tanto 
enorme, e clamorosa, avuta specialmente 
riflesso alla mia ·Dignità , e Carattere 
quale è quella , che sopra eH me si e 
scagliata. · , . 

Ma questa mia giu~tificaz.ione devo i<> 
eombiuarla con le . prove,, sulle quali vo~. 
*lve,te appoggia t~ la reità ~1ia. Della Let~ 
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'tera mia ;tl Cqmmissario' n~ po ;~hqast~nz$ 
parJa~o • ~sso çommissario p~r?> \ni ha . 
,:.nqnciate qua} pror.alatore di ~entimen.ti r 
rit~aenti i m.igliori Cìttaçlini dal giura'tnen
to. Il Ministro di Polizia Generùle in un . . . .,. . . '.(. ' .. 

dimostrato, che i ·rpiei ~entjmenti aptire• 
pubbJicap.i, cl~e pop ces$ar<mo çli spargérQ, ' 
eron l!) c~usa dellp ~ta to ~ommp di dqb"' 
biet~' di ratfreqdamrpto ' in ~p i travasi 
Jo spirilQ puhçlico f}ell* Amministrazione 
jli ferrara. J..~ lJluni~jp~lità jstessa dJ' fer· 
Jara çonfe~ma H ~ mt>p~si!lJo. · Alcuni f!He
~tati ~omproyapo Ja ~eduzione pa me ~11"' 
Jrapres~ sop~a ;!1Ctl~i Cjtta(Jini. A questi 
1iduconsi 1e prove .ç)el ,!tlio 4elifto dé!- voi 
çompiJa~e neW at~q ;tut~ptiGo ~i p1ia çon
·danna. Cqe avrò a çlif ~ai qui, o CiHa· 
pini? pe~ giusti~carrni ilppieno . m~cessario l 

~areb~~ , ç:~e i!? eVessi !)Oft' P,CChÌo Ji' docu• 
p1enti , ~~ C'!Ji ci f!.ppoggiano quest~ accu-
~e . -NC?n ~ssendo!Df · çiò COJTiesso , franca
~ente v~ dico , çhe ffuanto i çlelatori as
~~r~scono ~otaqil11:1~nt~ Ppposto é,l. quel ta~· l 
!o lch~ p.o riferito iq . mede'simq in qq~~to i 

.sog io, . ~ calunnia impostura, j;inÌmQ~J.ta • 
lJio m~ e;uar~i dal faècia~e · iq pa:rticQlare 
'{ualcuno ·, ~ moltq rneqo ç~~ ~mn1in.i~tra 
l~ pubblica causa ! .Noq vi ~em~ri fn·dita 
la mia fraqche~za' ' çon cui di calqnnia, 
impostura, ed an~mosità taccio i miei Ac-
~usat~~~! ~i temi! ~h~ p1i pu~ .far ~usioga• 

- -- l .. .. 
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re; r.he' io non abbia nemici? Posso esser 
dunque stato cal-qnniato. Chi mi assicura_, 
che non sianvi in Feq·<~.ra aGcmiti nen:~ici 
(\dia Religion nost ra santa.~ DL1pque puQ 
esser un Vescovo impostqrato • Chi può. 
(\ubitare, che non vi ~·egni 'Qn violento. 
spirito di partito su ques.to emergente~ 
DunqtW può esservi deW animosit~ •. ~~ 
qqesti delittj almen materia1i vi so.oo e!\,~ 
:;i sta ti nel,! e Clenunzie c.o.n tfo di me a va n.;. 
zate? Sì, e ne son certo:~ vi hanno ~ssi 
l4ogo 1 perc;hè vedo le relazioni ç.on tra d~ 
al mio operata, che co~~cio a m.e qlede
si rno ~a qnal egli fu , s.ebh,en Q.imostrar 
non lo possa, pèrchè nasGos1i m~ s~ tengo· 
n,o i d,ocurnenti degli Accl,\satori ~ · 

Che se dag!i effett~ la e~\ste~IZa de ... 
,ducesi delle ~ause dello sp.ìnto, che in 
verità d0ruin~ ~u quelli , i qual:i, ·11on ha11. 

. giqrato, é si Clec;ida cleU~ mia c.ondotta • 
Ol~ quanto vi sono state alterate l.e 'cose a 
questo proposito:. Che han fatto, e che 
fanno essi ,mai? Non. han. velutQ git,Hare, 
e si · sono_ ass.ogettati alla çlimissÌQn degl,· 
impieghi. Si sono. in vero dJ1'4tl di Ul'.\~. 
alternativa s\ d.olorosa: l~anno sparso lagri
me nel yede(si .neUa d -qra nec.es.si tà. di non. 
obbedire 4lla legge per non tradir la co-. 
scienza , e con ùmta. lot!o discapito. Si son 
p~r ·questo- ammutinati, han fatto ç;r~nlot
ti, haa tentato rivoluzioni? No. E a ' QOQ 

q 
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giurare !i sono io1'se eglino indotti p er 
una spirito an ti repubblicano~ per ùn av• ._ 
Yersiotle alla nuova forma di Goverdo? ' 
Nemmeno. La s:ola disposizione loro ~ giu
rare con la cbusoh: S .. lva la Religione : 
disposizione , che n un dove te ignorare , 
perchè ~ stata da voi r ig." ttata la clausolaj 
prova a su.fficienza ; cl~e non la contrarie• 
tà al Repubblicano sistema ; ma la sola co
scienza era qHella, che a ciò li obbligava. 
E per~hè non accorJar kro quanto essi 
chiede v'ano? Non si sarebbe così accomo
data o~nfeosa? Che mal ne ve11iva · •Ila 
legge per· que5ta condi~cendenza ? Niuno • 
auz.i si faceva conoscere, che stava egual
mente a cuore ai Rappresentanti del Poa 
polo, quella Religione per l::t quale 1anti 
benemeriti Cittadini temevano. Ora se io 
avess:i anche contribuito a questo in una 
maniera imprudente, meritavo di esser 
espulso qual Seduttore d~lla mià Kesiden .. 
~a? 

Conchiudo per tanto. Io sono inno• 
cente: io sono ingiustarne-nte col'&dannato. 
lo chie~go da voi giustizia, e risarcimen• 
to • Ricordatevi, che un Vescov0 non può 
rimanere con una taccia ·così infé:llflantè' 
qual è quella, a cui mi assoggetta la \'os
tra condanna. Risparcniatemi la pena di 
giustificarmi presso il mondo imparziale • 
Y Ql fa~t costare a .chiunque; che se de~ 
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mal intenzionati han pot~to ingannar vi ,sa-
pete anche col ricredervi dar luogo alla 
verità. Una ritratazione di f01tto non av· 
vHisce i Governanti, m~ bensì di loro ge-
11_erosa equità il piì1 glorioso elogio ne for
ma. Non dispe'ro di vedere adempiute le 
da me concepite sperdrìze. Vi auguro in .. 
tanto , e vi protesto. - · 

Non de\'e qui trascurarsi •un osserva· 
zione, onde tener lontana da questa Let
tr.ra una critica, che potrebbe farvi talu
no, la qual per altro non merit2:. II Car
clinale parlando della decisione del Papa , 
in tal guisa si esprime·, come se la voles
se far credere per infallibile in se ·stessa 
.contro il sentimento cleJJi piì1 , accreditati 
Teologi, i quali sostengono l'infallibilità 
del Romano Pontefice sol cruando certe CIJn-• dizioni concorronvi, che nel caso presente 
sembra non ess~rvi • Il Porporato ben con
sapevole di tal quistione ha , inteso soltan
to di sostenere la decìsion, di cui parla, 
essere di tanta autorità, che un l'ecl_ele , 
al quale sia nota, non possa operare di
versamente da essa senza rendersi Ieo ~i 
peccato, e di sptrgiuro, che è l' oggetto · 
<lell' insegnamen!o, come cr, n più precisit.
ne egli si spiega nella su<i Lettera Pasto
rale, che ri 1,oneru;:!>i a stro luogo. ,P-:r 
pf'nsare co:; Ì ave,·a S. Fo1.iuenza delle jn-

t • b .,. · . L . . ' ·1 r. . CCI> .ra~ .... .id ragHJnl. c.t p~Hll-< s1 e 1 n-

q -2 



~44 
ne , per cui la, decision fu emanata, e fu. 
il dare una pratica norma al Vescovo, al 
Clero, ed a tutti quelh, che obbligati fos- " 

. sera a prestare il giuramento. La secopda. 
il mo.do, con cui il Pap::,t nel darla si es-. 
prime nelle vade Lettere scritte· su que .. 

, sto particobre. Permesso, che fu fatta, e
saminare la Costituzione dalla Cong:rega
:du;w sugli affari Ecclesiastici · di Francia i 
in più, di es.se si asserisce che nella detté\ 
Cos.tituzione contengosi regolamenti oppo
sti alla R.eligione. Permesso , essersi fatto 
esaminare il caso , che i nuovi .Parrochi. 
debbano giurare obbedienza alla Cqstitu
zione, dicesi in altra~ che se essi pure, 
et sim.pliciter si prestano acl un giuramen~ 
to siffatto, non si dia loro P ìstituz.ione 
Canonica , e se il facessero dopo ricevuta 
r istituzione , si proc;eda c,qntro i mede-:o 
simi con1e refrattarj alle decisioni della 
Sede Apostolica • l?ermeslìQ .finalmente r· 
esame fattrJ dalla norninata Congregazione 
sulla formala del giuramento propo$tO ai 
Laici , che, quella precisamente che con
dannata dal Cardinale ' , e riferitone il di 
le i sentimento al S. Padre, questi dichia
ra essere. illecito • La terza ragione la pre-

' videnza c;on cni · una tal decis.ione si di~
de , e · fu di varj dis.ordini, e specialmen-
te del l' esilio delll Arcivescovo, al quale 
vuole il P::t pa, ·che.· si assoggetti piuttosto, 
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tbe insegnare, e regolarsi ètiversarnente ; 
Tutto questo, ed · anche qualch" altra rifles· 

'ì' sione di più avrà rilevato il Lettore dalle 
Lettere ·per esteso già riportate. Or chi 
non vede, che sua . Santità nel decidere 
non ha dato m1 sentimento da privato Teo
logo; ma tale , a cui debba uniformarsi 
ciascuno a sicurezza di propria conscienza. 
Che ·se la decisione di certe formalità è 
mancante, ·si rifletta ai perigliosi tempi , 
e poi dicasi , , se poteva regçlarsi altri• 
menti. 

Il secondo passo , che ìl Cardìnale At
ti vescovo stimò opportuno di fare, si fu 
lo scrivere al Genera] Berthiet Comandan .. 

. te in tapo in allora della Armata France
se d' I tcfiia , ed ecco come concepì la sua 
lettera- . . · 

- Sar~ forse nota ~lP Eceeltenza Vo
~trà la clamorosa sentenza , c!~e ha fulmi
nata ; ·ed eseguita contro di me il Diret
torio .della Repubblica Cis"'alpina· • In essa 
io vi ritrovo il più enorme att'èhtato con· · 
tr,., la Religiohe Cattolica, e ~IJtro la me· 
t1esima Costitu.ziotte. Contro Ta ' Religion~ 
ç attolica, perchè sono sta~o io condannato 
ad un tanto t::astigo per aver insegnate, e 
~stenuta la inalterabile divina Morale di 
~ssa. Contro la Costituzione, l~ quale non 
Impedendo il libero esercizio del Cattoli
to culto, e sostenendo la · li~ertà di pen• 

q 3 . 
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sa re , e seri vere, viene ad esser le1;a da 
un Decreto , che mi cond,an_na e per ave· 
re esercitato il mio Ministero di Vescovo-, 
e per a.ver parlato e scritto, quando a ciò 
fare sono stato ·costretto. Prego istantanea
mente l' E. V. ad esaminare lt:! an'nesse cnr
te, che il da me asseri t~ nn qui a mio 
parete comprovano ad ·evidem,a . Non ho 
tralasciato di rappresentare al Direttorio 
le mie ragioni, e di chiede~e giui>tiz.ia, e 
risar..:imento. Temo però di non es~er as
coltato • Alla Nazion Francese atlunque, e 
precisamente a1l' E.' v. che in · Italia con 
tanto applauso la rappre!'.enta, io son cos
tret.tG a ricorrere, e ad implorare la vali"' 
da sua protezione. La Francia ha pubbli- · 
camenle protestato di voler intatta la Cat
toljca Religione. La Fr;ancia con dar la 
Costituzione, meutre ha voluto sistemare 
ne H· Qn:\i.ae politico la nascente Repubbli
ça, h<l aslòicurato ìn es~a la bbertà d' ogni 
cul!o. i.)unque la Francia è l' off~sa nell' 
attentato contro cfì me c:omesso. Ecc.o la 
rJ~ione, per ~uì ali' E. V. mi presentocon 
questo foglio, onde ottenere quella pr0nta 
è:iu ~ tizia > ed il risarcimento dovuto alla 
;;,ia dignità -, al sagro mio' carauere. Ci 
nì!1presentanti in ftalia della Repubblica 
Fraoc;;!ìe ha~no dati non p0chi saggi eU }o .. 
ro t>t;nità 1 ecl ~o medesimo ·in vJrf incon
tri lH: ho speremeutati gli eftetli • E pos .. 

\ 

r 
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so io temere, che questa sia la volta, ' eh~ 
abbiano a restare deluse le mie speranze, 

· le quali colocate jn V. E. li di cui segna
lati favori ho già altre volte egu;dmenle 
provati, e ciò nd più interessante biso
gno mio non solo , ma de' buoDÌ CJtwLci 

. della I~eligione medc:~>iina ;> No, le fard 
torto, :;e solo ne dubiL<tssi • Qyind~ è, cho 
termino col chiedd~e -d.ivot~.tmente séw;a 
del d1stur~o; t!d ansioso di un consol<Hlte 
:dsconcro, evo la dovuta sti~1..1, e cvu:>.iclç;
r<•:?ione mi protesto. -

Il terzo passQ, che con più piacli!re f.1r 
volle il Porporato, si fu qu~llo di rendere 
inteso ddi' accadutoglj il :i. P•dre, il quc. le 
pet le note lagrimevoli vicende · eli fres
co in Roma avvenute nssotta •veva La s.ua 
residenza in Siéna rigt.1ardevpìe CHt~ del· 
la Toscana, le çhe egli eseguì c;un tjuesl4. 
Letter~ ...... E'' un dovere, ed uno confor .. 
to insierne per un Cattolicq Vescovo l ~ e
sp~Hlo al visibile Capo della Chits~ le op
pressioni-, che soffre per sosteoqe l' Ìqte• 
gr i tà della sa{l~a sua .ft_eligione. Eçcf.! il m o• 
tivo, che uli costringe ad umifi<ire alla. 

, Santità Vostra qlJes.to rispettoso foglio pr:( 
inforrnarla di q~anto mi è ultimamente ac ... 
caduto. 

Con formale decreto del Direttorio E
secutivg_ della R,epubhiica CisaJpiq~ · mi 4 
~tato impedito P eserçizio del ~io 1\lmis,• 

q 4 
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tero; mì si è 'inHn'lato l' èsìlio da tutto ii 
Territorio della Hepubblica }n termine tii 
48 ore, e le amministrazionì tivili sono 
stàte incarìcate cli prendere imi.nediata .. . 
mente il possesso dei beni del Vesco
vato. 

. In questo duro frangente ho avute in 
vista tutte le ' istruzioni datemi dalla San
tità vos tta col mezzo dell' :Én1inentissimo 
Cardinal Doria · Segretario di Sta,to : . qui n'- • 

, di è~ che per non Aesporre la mia dignità 
e carattere ad urf i:}ualche affronto ho ab· 
bandbnata Ferrara nel determinato tempo, 
e ·per non lasciate· totalmente la Diocesi· 
:mi 'sono ritirato in''uba piccola . Patroccbi::t 
{]j essa, t..:he è P nnita., la -quale rittovasi 
Mttt> il tion,inio Veneto ora Imperiale~ a-- , 

- l'endomi a que~e effetto pròcurato il ne
cessario permesso dai - Ministri di Sa a Mae .. 
stà residenti in Vene2ia, e detta Parroc .. 
chia si chiatna .Pisattola. Veramente qui
stò molto incomodo; non· ostante mi ci tra t• 
terò p i u'èhe posso { . 

~. · · La causa poi )·che mi ha llttitato tat'i"' 
ti disa'stri, a parlar' come le cose in realtà 

1 

~ono ~ è stata l' avei' ' io espressamente ria:. 
posto • a chi è :venuto a tliiedermene il 
consiglio di non p0tersi in conscierl1.a pre
stare il. ~iutamento: di esatta osservanM, 
d elln Costituzione , e di oc!io ·eterno al Go
wrao dei l.Jte ·. ec:. cori' · addurne i moti-vi 1 

~ [ 
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~ speCialmente là d.ecisione t1ella ~anta se
de Apostolica, e . per aver esposti questi 
miei sentìmentì al Commissario del Pote
re Esecutiv0 , il quale mi aveva ir, iScrit
to inviato a diversamE:nte Ìt'lsegnare al tnio 
popolo ton una . pu_bblica .Pastorale, come 
la Sa!"Jtità Vostì'a avrà rilevato dalla topia 
ilel~a risposta, che rlje~legli, che mi, feci 
canto farle avere col mezzo ·del nom1nat() 
Se~;tetario di stato • 

-.. Sicc,ome però il Governo vuole rap ... 
}:>tese·n t armi al pabblico come disturbatore 
della tranquillità della. Repubblica , come 
-semir1atote di sentimenti antirepubblicani; 
servendosi all' intento · maneggi, e trame 
:sotto ,pretesto .di Eeligione ~ non posso tli· 
spens~rmi dal presentare al Direttorio Ese• 
cutivo un foglio,, che tenda a giustificar· 
mi , e l'integran:hi ; lo che se non ~ttt'.:n
go , come . put t'rop.po .prevedo , con ren
derlo pubblico procurerò informare con 
'V'erità il Mondo tutto dell' innecenza di 
mia condotta. 

C.onfess~ il vèt9, 13eatissÌt1lo Patire , 
l'nÌ · p'are di neppur sentir le fatali conse
gu'enie dì que.st.a mia disg~azia al .... r1fl~t .. 
tere . •a quante tnaggipti ha dovuto saggia .. 
cere la s~utità Vostra Vica1·io di Gesù 
Cristo capo visibile della Chiesa. Ne11e 
numi dell' Onnipo1ente tutte ripon~o le, 
tu i e speranze , e non tralascierò mai di por .. 

., 



!50 
~ere li deboli miei voti al Dato{ d' "'gni 
bene, a,ffinchè conservi~ e1 pro~peri la S:1-
cra Sua Persona a vantaggio della Calto .. 
lica Religione. Intanto prostrato ai San~ 
tìssin1i di lei piedi imploro sopra eli mè, 
e del mi~ popolo l' Apostolica bene di· 

' . z10ne. -
Il quarto ed ultimo passo fatto dall" 

Eminenza sua si ff1 d1' partecipare agli Emi ... 
nenti:;simi Cardinali componenti la Conco · 
gregazione, stabilita pria di partir da Ro
ma dal Sì. Padre sopra gli affari della 
Chiesa, universale , il suo esilio, la causa 
di esso, la resideJna da lui · scelta , la 
giustificazione trasmessa al Direttorio , e 
Ta di lei pubblicazione in ·c-aso che non ve ... 
nisse valutata. . 

· L' Arcivescovo dato ch' ebbe corso a 
queste s1;1e lettere 'i portò alla scelta abi ... 
tazione nel mMJstero della Badia, accol~ 
to, e tratto specialmente da quel Re ve-. 
rendissimo Abbate e suoi Monaci con i pos
sibili attestati di venera~ione, ed amore.,. 
-volez~a • Non per questo si dirnenti~6 egli 
dell' ubbandonaia Pisatol.la, c_he anzi ogni .. 
tanto colà portavasi a favore della Eccle.,. 
~lastich~ funzioni, ed ann:unciarè la divina 
parola a quel popolo , che nel vederlo , e 
seì1tirlo bene spesso , trovò un compenso 
<il dispiacere pro\•qtQ per l~ segui!a paJ;.~ 
ten~a • · 

r 
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Mentre sicuro se ne vi ve va il Cardi· 

nale nel suo esiljo spe'clite gli furono tre 
confutazioni della di lui risposta al Co~u· 
missario rese pubbliche con le stampe • l'u 
1egno questo , che un tale scritto molt() 
pesava al Partito. Nel leggerle non ebbe 
a rammaricarsi il Porporato di aver avan-
zato proposizioni meritevoli di soda cen .. 
5ura; anzi prese dalle medesime J motiv-o 
ne' suQi sentimenti di compiangere il tra
viameuto di alcuni, che non contenti dell;~ 
propria cercavano maliziosamente l~ altrui 
sedizione • Non mancò per altro chi pren
desse dal Cardinale le difese in una ma
niera la più. energica, e vittori<'lsa confu .. 
tanclo i Confutatori, è fu un' male , che 
l' opera non si 'potesse egualmente stam
pare, per non esporre l' Autore ad un 
tragico fine. Ed ho se vi fosse stata per 
turti la libertà della Stampa! N0n avreb
b ~ ro i Panitanti menato tanto trionfo dei 
Iorc miserabili Opuscoli • 

Noa curante l' Arcivescovo degl' · inu-
. t ili sforzi de' suoi nemici vi v eva pero an
sioso delle risposte alle poco fa riportare 
sue Lettere . La prima a ricevere si fu 
quella del S. Padre , che il consolò somrnamen .. 
te . E' dessa ben degna di essere letteral
mente trasc1 itta. 

/ 
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~ SigMr Cardinale Nostro stirnatissimò• 

Da questo degnissimo Monsignore Ar"' 
civescovo abbiamo ricevuta la sua~ e per r 
il medesimo le ritorniamo la pre~ente di 
nspost<t , con cui l' assicuriamo ùf essere· 
rimasto edi5cato della sua ammirabile for• 
tezza nrl ritiro . !atto a Pisattola, dove ha 
sal va lo tutti i suoi diti tti ; ma sicome ci 
riferisce dì starei molto incomodo' così 
potrà mutar luogo fuori di Diocesi, i~· 
portando troppo~ ch' ella si mantenga m 
salute. La Pastorale ch' ella pensa di pub-

·blicare, qu-ando dal Direttorio Esecutivo 
non ottenga quaqto cattolicamente richie .. 
de , giudichiamo passo troppo esenziale' , e ) 
misurato per rivendicare la sua stima; e 
smentire la taccia cahmiosa di perturbato• 
re della pubblica tranquillità. Molto im· 
porta illuminare il · Mondo delle verità, ' 
che dobbiamo sostenere. Siamo sicuri j ch' 
Ella non darà n1ai indietro,, e ce ne con• 
solìartto, e se tutti pensassero diritto; co· 
me -Lei, non ci trovaressimo in tante spe· ' 
cie çli persecuzioni, che da ogni lato ci 1 

opprimono •••• Noi siamo fatti per com• 
baLtere a pro clelia Chiesa usqu.e a.d. san• 

~ guinis effusionem inclusive, e noi siamo 
pronti a farlo , e stando in quest' esilio 
non abbiamo cosa • che c:i affliga piu del
le ferite, che si forrn,ano alla Chiesa 1 ed 
al Santuario. Noi ci aisoggette1·emo alle 
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di~posizioni dì Dio · confidando nella sua 
misericordia. Intanto ella seguiti a prega-

r re il Signore, che poi si moverà a Pietà 
sospendendo i flagelli , che cl inondano • 
Altro non sappiamo dire, e per ciò finia
mo con darle di vera cmo re la patti"na Apo-
stolica Benedizione. ' 

Dat. senis apwL Beatam Mariam in 
Crelum Assumptam 20 Mctrtii • t98, Pon• 
tificatus Nostr~ Anna XXIY. 

. f>ius Papa VI. 

Anche il Generai FJ;ancese Berthier 
a sua Eminenza rispose e se bene niuna 
parte volesse prendere a favore del Car
dinale, pure , col udir la ragione di que
sto suo contegno e col protestargli il di
spiacer suo per non paterlo ajutare fè ben 
conoscere quanto del Porpora to diversa
mente pensa vane dal Di rettori o Ci~a l pino • 
Affinch€ non sospettisi della · ventà. dt t.1le 
asseJ;tiva, se ne legga Ja risposta fedel
mente tradotta. da!P idioma Francf.se, c.he 
è la &esuen te ... ___ Io ho l·icevuta la 'Le t .. 
te~;a , · çhe . V ostra Eminenz~ mi ha scritto, 
e ~eHa quale mi domandate giustizia con
tro il decreto del Direttorio E~ecuti \'O ael
la I\epnbblica Cisalpina, che vi ha esilia
to dal TerritoriQ di essa Hepubblica. Non 
esercitando io alcuna . influenza su l G o ver'
uo Cisalpino, e non avendo a dar, ordini, 
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che per qtl.ello ha rapporto al Dipartimen• 
to militare , non posso essere in qu.e~~~. oc
casione di alcuna utilità a Vostra Eminen
za. Il Direttorio Esecutivo, e intie ramen• 

, te libero di fare ciò , ch' egli crede do
veroso ad assicurare la !:tabili~à di questa 
Repubblica ; ad esso dunque dovete voi 
indirizza re i vostri reclami. Ricevete i miei 
rincrescimenti per non aver potuto esservi 
utile in qnesta circostanz~, e la sicurazio
ve della considerazione con cui io sono per 
Vostra Eminenza - · 
- Dalla . Congregazion_e lasciata in Roma 
dal Papa non attendeva l' Arcivescovo ri
sposta alcuna, perchè poco dopo inviata 
ad essa la sua Lettera seppe che i Cardi
nali, che la componevano, erano stati are
ata ti, e trasportati a Civitavec·:h~a .Il Pre
lato Segretario d1 essa però fece a sua 
Eminenza s<1pere di averla ei ricevuta , e 
che non gliene dava riscontro ex l officio 
a motivo delle troppo pericolose circo-
stanze. . 

Il Direttorio delia Repubblica Cisalpi
na ~n il s0lo, che rwn si degnò .. di rispon
der~li. Per nulla ne rimase sorpre~o H 
Cardinale, il qnale aveva già preveduto 
quest' esito di sue rirnostranze . Pure ad. 
assicurarsi, se i di lui recl ami' giunti era- · 
110 al Diretorio, e molto più scoprire qual 
~iudizio se n~ era .di e•si formato , scrisse 

r 
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Lettera atl un certo Dottor Gio: Battista 
buri Ferrarese, éhe dimorava in Milano 

r }n qualilà eli Membro del Cor-po Legisla
tivo, pregandolo semplicemente dell' uno, 
e deW altro favore. N>1 ebbe , s. E. solle
cita rispost1 sotto il di 'l Aprile in questi 
termini. _,... Non ammetto di sodisfare alla 
vostra inchiesta rag~t.lJgliandovi di ciò 

9 che ho potuto farmi risovvenire alla me .. 
moria. Per quanto è giunto a mia privata 
l1otjzia vi posso assicurare, che tempo fa 

· intesi, che- avevate innoltrata una Lettel'a 
t~l Direttorio , con cni credevate di giu
stificare la vostra condotta • Che voi poi 
non ne ahbia~e ricevuto alcùn riscontrociò 
'forse sarà avvenuto dal non credere il Di
rettorio , che la vostra discolpa fosse di tal 
l1atura, che dl)vesse ammettere risposta 

1 ed io sono più propenso a creder questG , 
che pensare non gli sia gimlta la vostra 
petizione • A v rete già a quest' ora in te .. 
so, wme Berthier, cui vi siete inddzza .. 
to, nou hn voluto prender parte su _ que
$lo ;:dfate, lasciando onninamente al Pote
re Esectltivo n pieno esercizio della sua 
autorità ne volendn in minima pal"te de
rogare alle dispo·sizioni già prese. La pte
}>ente notizja, e di fresca data_, e cjò vi 
deve servi re d i notma per perst1adeni e~ 
della inutilità di ulteriori passi. Nèli' at
tuale situaziQne di co!ìe non vetwo un bar-

... io.J 
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lum~ da potervi lusin~are • Pregate il 
Signore per me ~ ~ per la prcrsperi t~ 
della Repubblica Cisalpina , con cui v~ 
deve riHcrescere di esservi messo Ìn f• 
stato. di non poter giovare c.hc:: çol!e p1:e"! 
ghiere •. Vi auguro intanto. --. · 

OgrmQ che la legge vi faccia pure 
riflessioni • che vuole su questa :{..ettera ~ 
L"' Arei vescovo in essa vi conobbe un te
nore di scrivere concertato (kl tutto. Gli 
parve quind• non dovere attendere di pi4 
p <"r render pubblica la. sua g~ust~ficazione, 
come di voler fare intimt'ito avea al Diret ... 
tor'io. nel caso che lç: di lui rappreseQ.tan4 

·ze non. foss_ero sta~e ascolt<lte • Volle n,on· 
os~ante asp~ttate qualch' altro. \empo ; ma. 

, l' utte,riore indugio fu inutile .. Si :çisolse 
pertantQ a stendere C{ueUa pastorale , a eu\ 
il S._ Padre m.ed.esimo eccit<i\to. lo. avea. co
me passo ttoppa essenziale,_ e misurato peJ; 
rivendic.?re la. sua. stima 1 e sm.entire la. tac,._ 
eia c~tlunniosa di perturbatore dalla "}:>ub· 
hlica. tran.quillità, C,ompita che l' ebb,e 1~ 
fè · stampn\·e , e per diverse. vie procm:ò ,_ 
che ~nolte. copie d~ essa. se ne ir;ttrodnces~ 
Stl:o e Ì~l Ferrar('\ , (} in Diocesi,. Le prese. 
precatlzion~ ff~eto si,_ che r~uscì. felic~men· 
te élU' in te.nto , · q~antunque il G-overço in, 
allofa us.1 sse i magg·iod r igori , onde non, 
s' :inoltra sera n,e!lo stato delh Repub. Let· 
tere, e stampe, che '\],rtar potess~fO le AU.."~ t 

· torità Cis<d_rme •. · 
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l1 rir.etere , d1e ~eli~ :pastorale fa l~ 

Ar~ivesçoy~ le y;agioP~ t~tte ~ le qu~li pre ... 
~eutat~ élVea- ·~I- O~rettorio. ~ · g~u~tificaz~o·~e 
· ~u ~ua condotta, R9t:re~b.e far qeqe~e a 
g-qal~u\lo superflu~ H qu~ .;-iport?:t;:la ~ Ma 
~ò : QHre ~he in essa v~ è non poco ~i 
più, ~erHa,' ~he n: LeVor~ d~ qué~tg ~ag
guaglio \' 2;bbia $Ott' qcqhi, 9.0,d,e V~ \"~levi 
gue~Ie virt4, cqe la car'\terl~tica f~:rm~no 
~el Porporatq ~ Il riprodurla p,oi è. ueces· 
~.ar~o , ~entre seP.bene .molte çop~e 1:1~ fa
~e.w; ~ua, El.l\ineqza sté!mparè , si rico.n,ob
b.ero iq seguHo assai poche 'pe~. sodàis,fare 
{!:Ile grame qi ~~n ti, çhe 'con som1l!a., a vi· 
~i t~ le ricer~avél;qo. A. .soll~c~tat ' qu,esta 
pra~a çpntri~uiron ~\ assai le,. co%~ituite · 
Autoiit~ gel· Qipqrtir:uen~o col féfrne del 
gra~ fUil)Ofe '·' ~ col c.e~care di . rit~<!rne a( 
pp~s.ibile le copie. intro,~ot~e. Tutte, ragio
ni son queste ·pel;" non. ritardarne p~ù. la.. 
~e~tura, ed ecco!.~ pet ~~tyso •. · 

l. l 



LETTERA PASTORALE 

DEL CARDINALE 

ALESSAND-RO MATTEI 

ARC[VESOOVO DI rERRAltA 

.Al suo cli.lettlsslmo Clero', e Popolo.. 

L !)ntano da voi c0l corpo, se.tttpre però 
prese1;te a voi coìlo spirìto ~ dilettissimi 
F ratelli, e Figli nel Signore , non so dis
p e nsarmi dal faryi sentire l'a mia voce. 
,l..'\ on qna1 seminator di t11seord ìe, e d' i n
surrezior.i io vi parlo. Ministro qual son0 
dd Dio della pace , e dell' ordine c.om· 

· mette rei un imperdonaJ,ile. eccess-o, se ta
li Ì:Jtenz.ion.i nutrissi-. Solo , a giu:>tificar me · 
presso vo,i, presso il lVIcncb tutto impar
z ìa,le le parole mi e sono · dirette . Vi con
fesso, 1l vero • ge fossi ste11o io proce;sa to, 
e. messo in esilio per qu.eHo solUtnto , che 
ho iri realtà sul giuramento Ì1ìSf:'gn2to , a
vrei t.aciuto . l\1.a non. mi r.' in1pnta sol 
que:;io • 

. Con un processo contro di me compi
lato , e J;eso. J:UbbliC() ·colle St~npe, viene 
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~elineata Ia mia eonclotta in una maniera, 
la più infamante il tn~s · ~nore, e la più · 
oltraggiosa alla sublime mia dignità , esi 
~Il' augtlstp carattere, del qu~le, henchè 
immeritevole, p'Qr so11o fregiato. :ftapp·e~ 
sentatq io v~ngo con essC!l, c.ame ~e abusa':' 
to mi fossi Elel Ministero mio a pregiudi..,. 

•zio inqJ.lcolabile de11a :f\epl;:1bblic~ collo 
:;pargere antirepuhblicani :;entimr.nti , ca
~ione dello -stato s<;nhmo di dubb:iet~, e di 
1·affredd~mento, in cpi travasi code?to Vi.. / 
partimeoto, e trame, e maneggi ~- me si 
addossflno, onde riuscir nell' intento • Gran 
Dio scn,tatpr del mio cuore! Voi in testi
monio io chi arno d~' mie\ . pen~ieri. Ne p"! 
ptll: tentato f~ mai eli u~ tanto ecçesso .. 
Posto l' operar mio in _ ta.le aspetto :J e co-
w e poss~ io trattenermi dal gil}.s~ifiçarmi ' 
e smentirlo ~ Se ÌJJ, ogni tempo c~1iunqu~ 
cur01 flver de~ çlel proprio · buqn nome , 
mqltò piit deve averla un' Ee,cles~~stico, uq 
Vesco.vQ , specialmente quando i veri, o. 
::;upposti suoi mancament~ ~ cl.a.nno ~ivol
gon~i dell~ Chiesa • . 

- · ·1\.ffinchè però meglio conc;>scasi l~ innq~ 
cenza mia , il Processo. medesimQ ~d esa
minare iptraprend,o, e a due soli C?pi il 
:riduço, a qpello c.io~, ehe ho. s.ul giura
mento. insegnato , ed ?l modo , eon cui l.' 
ho. insegnato. ~ . ~1.1· un_o, e nell' altro ca
M~ pon $OlQ DQI1-.PC{ io atteçta. to cç~a a.lc.n~ 

~ ~ 
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aa coBtro la C.Qstit-u~io~~' ma, d'eli~ opera~ 
m.io ho gaqm~~ ~~ CosHtuz~one medesi-
m~' . , 

HQ io htsegqato, che il giu~arnentq 
rie~ p~ò farsi h" cqsc~egza; pe.rc\lè' s.' op
pone · ~Ila R,eli~;ion.e, ed alla sana M.o.rale 
del Va~gelo. ·Se egl~ è VJ'.fO, che que~ta 
opp,os\zione vi sia, q~al delitto h,o CQ~"" 
messo. ~nell' as.s,erii:la ? Cerfo ~essun.o :. anzi 
v~n.end,o (\~sicurato dali~ Costituzione, e <la. 
anteriori, e posteri.o~i Pro~lami il Culto 
cattqUco, un ·tal mi q i~sègnamento. garan"'l 
ti~o vie n d,a,l~a Legge l-' e· niun.o p.uò mo-

'\.. leslaJ;mi p,er qu,esto ' . '~<m d_issimùlo, c.he 
nel Tit. 14. nù.m. 555· d,eUa. Costi. t~zio,ne, 
da cui g;qesta, g~~;anZia s~ ' ded.1,1,ce ,, appa"'l , 
nesi ~~ cond~~ione :. c.onformand.os~ alle l·e~-
gi : ma per ' leggi. n.oò po~sò't:\;o ·inte.rc;l!!:rsi 
che le, ç1 vili .1 e ·~1on 1.1;1ai quelle , che. si 
oppo.ng_one alla Religion.e; ·altri.r~entì ve
rebbe. a cadersi in u.na c;ontraùi.zion.~ in
degna ~on meno d.ell'· Autore. della Costi· 
tuzio.n.e medeysinh , che eli • quélla bu.ona 
fede , . eli cui. pregiat: d.ees.i q~alunqu.e .on • 
sto Cittadine),'~ ' · · ' · · . 

Or: vedi~rn.o '· se il gitJl:arn.ento. t:ichie"'! 
sto in opposi~ion. sia con. la cattoli.ca Re~ 

· )igione. N.rm vi ~~po~,"·t:e 'quì le' ragi.oni; che. 
nella mia 'risp,os,ta é:ll Co,m~Ìssario ho. '. toc
cate • Le suppongo '-hasfaatemente · a> I voi 
»ote. Non son mancate ~e~sone anche ~i 
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qualche dignjtà ; e, carattei·e' ' che Ìe han 
v~1ute ribattere •. Pèr mè vi p~otestò' che 
nello scorrere i 19tò scritti mi sono con":' 
fermato vie .più nei giudizi_<> :,che del giù.-· 
tamento ko fotmato. Oh l sè comè ad es..o 
si, così aci altri Ìibere fossé lo sci:~ver.Y. , è 
lo · stampare.; 1 . .P~iti tanti , n ori ihènarebbo
iJo -tanto . trib9fo _d~ l or produziopÌ! Non 
pi~asi aitro sìr _!:jo ; e solò at ~io .. ~cqp~ la 
discorro così: A thi si èòlnpett~ il dinttò 
di . decidere j ed .)nsegnat.e . ~e . liti giura-. 
tnei'ìto si opponga '· o nò, ali?· R~ligiori_ nQ::- . 
stra . s~çta, ? .Dir , c~è. compet~ <il Laièi , e~ 
~Ji ~è un er!01:e ~ Essi son0 çe1 numerò d~ l
le~ Pecorelle dell' . ovile di Cristo; e devo
·no esser~. p,a-sq~ute, e hon· pasèe~e. Co,m.o 

. pete, e per diritto divi~o còmpe~e ai Pa-. 
!!tori, ed ai . primari Pastorj • ·Ad essi . nel
le persone degti AtJosto1i .fu detto: Anda· 
te, ~d insegnate a ~utlè .1~ genti • Ad es
si: chi astblta voi àscolta me! chi dii
prez~~ v,o{ tli~pr~iz~ me; Dei V.esco~i per• · 
ta_nto , '"'e del 1 V:est~vo _dei . Veséovt, cioè ... 
~l supteiìiò Gapo ·della Chie~a il ~{)mano 
P.,on_tefic~ ~ q~~stç> privativa d~ritto ~ Qi•in
dj è , che .. negli antiéhi j e tpodettii ·cano
n~ .delloa . Chie§?. j i soli . Vescovi vèt?gorì 
ddamati i Giuaic.i élella fede. Col deci.o 
òfir~ io dtma'tie ,' ed irisegr.ate , r:iie :11 con-

""1 • J, .J .. r 
trov~rso giuramento non pnq datsi iri con~ 
a ienza, ho esercitato ùn dititto, di tt1i 

t ' 3 
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ta Religioné onMa ÌÌ rriio sagro carattere• 
Ma voi potete inganriarvi, mi dirà tal uno; 
Il sd, ed appùntd pef han espormi a talè 
pericolo , rloil toritentt> di a vere rlsati i 
possibili mezzi a rinvenire la verità ' co
nie h d esposto al Cornrnbsafip nella cita t a 
mia risposta, tni sono diretto al Oapo vi.;j; 
slbìle della Chiesa, èd aneli' elr1i · h,a deci..: 

d 
o . 

so J e insegnati:> essere illecito t1h glllra...: 
hknto siffatto~ 

Sò, bne aa eiucferè di tai dèdsfope 
l' aatorità tanta odiosa a' dì nostl'Ì, le va .. 

,rie q1:1estioni adduéorisi, the nelle Scnl)lè 
si. fanno sull' irffat1ilità del Ponte:tìce. Mà 
a hnl1a ~erve uiJ tale ~fdilzo. Si Jaschio pu ... 
re le questioni alle scuale • Il certb .· è; cWi 
le Lette te a rt1e seri t te del Vicario di Ge.:.o 
sù Cristo sugli oggetti , t qt1ali il ~iura..o 
mento risguarda , é snl giutarnerito mede;, 

- sirtw, in guisa son concepite , diè senza 
taècia di teft'a.ttarìo non pdsso ,ad esse né~ · 
gare tanttt autorità, cHe obbli gh i cignì fe;;; 
d~!e 7 at q?al~ e.9.ualn1e?te ~ieti .?~te! a~ott 
d1scostarsene • CM se nel1e decJsJotn ema.:~ • 
nate li sl:'!ntitrlenti soltanto tinvedutò vì a- r 
vessi èli Datt0ì'e privato , ota l' av1~ei én-" 
c6rniata: qual fondarri ento sictirb di 'mitt 
dot trìna, ·e CJlìal pratica r·errola infainbile . o 
~ quietar le coscienze cfi chi nii ·lia inter~ 
1~ella lo • .!:: éhi avt'à ì[ cotaggio eT i ne·gare 
a.~ Capo cleHa · Chies-a 'l parere di vo!~et~ 
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.betJÌgnor lo sgn;lrdo, e confermare jl Fra .. 
tello c~l dar quella forza , che vuole a s1.10i 

benchè privati decreti? 'Quel vivo mag;is• 
tero che alla sua Chiesa ha dato il Salva ... 
tore senza di cui distrutta verrebbe ·la R~~ 
ligion del Vangelo rwn 'Poteva nelle cirw
sta·nze ben nole esercitatsi altrimenti. Or 
si concluda. La Ddl trina da me insegnata 
sul giuramento è dottrina Caut·Iica, dun
que no11 è il mio jnsegnamento ··contro: la . 
Costi t.u zione; che s0lenJ;Jemeòte p~rrnesse ; 
e g<mmtisce il C<i ttolico culto. . . 

Potrei per -.altro, aver 111an.cato tJel tno~ 
do , e ire nir meritamente perciò c:astig~ta 
la mia imprudenza , e forse anche l' ~bu
~o delia legit tima · ant,orità tnia a danna 
delta Repubblica • Vi .protesto, miei cari 
Fra t eHi, t' F_igli dilettissùni, di a -vere usa
te le ca,utele possibili a tal proposito. Non 
Ilo io chiatnato veruno degli obbl:ìgati a 
giurHe per i:1sinpargli, ~he a c~ò far non 
si presti. Nel ricerçare il parere di alcu
mi più a.ac~edit~ti , e ~orig~rati .1'eolog! ,. 
non ho mtlmat1 formah congrè-!isi, e so'h:> 
separa ta mente gli ho interpellati •- Sapevo ; 
ehe ifUaléhe Ecclesiastico diversamente ptll.! 
savane ; nè peF <1uesto hò chiamato alcuno
per illuminarlo , e solamente ad un Par
r oco, Tenuto da me pe1' tutt' ~ltro, a ca• 
so cliscorrenclo del · giurarnentrJ ; i motivi 
~li es-posi , per i qu.ali n on doveasi i;'a~.a 

' l" 4 
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gnare a ,prestai-lo~ Molti bari giùrat~ '· tre 
per _ciò ho• ìo costre~to \rhunq: anzi più d~ " 
essi; s~Iiti ·a veri ire dà nte glì ·li o ricevu'iri ·; e 
trattat_i .C.eGre per' id passato.: seriza mostt~;.-; ~ 
re la Ininima .. diSappf.Ova'zidne. Quello ,, djè ; 
ho. fatto; e ti::he ÌÌ<ih àrtos!ii§co · di' cbnfess,ll~ . 
te.' si .è di,. avef dettd ·, à· quànti . s0~.a.à < 

roe · portati pe1; iritetpellarmi; (;h e iL .. giU-:. 
:l:ati1t!iito fichie~tb iìoiì potéva con l~ rR.eJi .;.;. 
gH>r~ tornBinài·si, e. clie, in sicufà,. costieri+ 
Z.à far. h ori ji>otevasi-•. Mà éiò io feci setJZ:i 
Jvvett::hio irnpégrio; sehiit ininaècie·,ì senza. 
bffertdè~ç le_. A u toi"i tlt è osti tii'i ~e; setii- tàé.: 
éiar ,Jé ~Ior leggi:; e :setii.a spi.tito d'. insu.;r 
hottlin~iiofie: a: n ii séinJJ.i'e inçukandor tlh.;; ; 
he_diefiiji . ~u •, ui:tti .-(j:uj;ll~, ~ c'fie rioh .~si J bp~ 
pqoeva_:a.lla Eedeq~ · d àlla)Y.ìarale E~angé~, 
lioa • +v,oi ijQi\ritL•smie. dcllj ~ati:tàto rido Pd.;: 
p'oidj thé df! _ripe •weliuti i fiei~ per iiitér• 
pellà"ttiJj'; voi ·ii} •testiinb.nj in · élhiaino 8el9 · 
~~ verità tli qùesifi trii~) ~sèrtive; -'f.a tiiiò J 

conte~i1.9, è c~rto tanto~ , "hé potfèob~ ri~ 
Ìl'tordefn:Ji 1~ t cosdénia ..di. òori . a vere io; fa.; 

· l~,...iricont~ò. .O;j).etat0 éoii':l.tfuen' itupegnd -e4 
effic~ciaJì th# dnetita~* l.?Jdfa.fè 1 .mentre piu 

· d' urio dopo Jì~Hné théco ~.pa'flafd, li'a: ricif: , 
ostanté .. dato· ~l . gi?r;amenio. OI~ ,p.otevlii ia -
tlispél1sa-tmi Bai dire il sé!fì,(ii#e~i@: _inio ifl 
éJ.i.iesio diso ,: h1 questo ·riiGdd :> Id v e~èo\:o; 
di e ;p'et àoverè insegnar 'tÌéf:ibo la ,v efi a(a.. 
~Iii spèéialmente me ilé riéietca? ea ha. a~ 
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httò di ricerèahnéla? No i:ertamente. 
. . Hò iri9itre ' rispòsto al Comniissal'i(); 
il qualé 11titnò bene ,. irivìtafmi . ad , htruit 
v~i; ai:rtait niiè,ì Ìi'igli ~. in termìni ~aa ; far
(;'~ con0sceré; ' che t6h sicure_zia di 'cosci eh.;;. 
z<ftn giìù·at si· ·p'çltéV:a; è gli h~ matHfestaii i 
miei sent~giebti Ìngenuàmente· l!Ì' ma ton 
tu ha . moderaiione; 'è bori sincere -protesté 
?i -~t~~~ca~~h~o, ;al. G:t,vei'ri,O. ;\ L~~~~~.i se n~ 
za· patztahtà la nsposta ' · e si aectda se su~:.. 
~iste qùàrìto asseHséo ! . E percliè ."interpeJ..; 
Ìadtìi? Doveva; e p.ohiva e_sso . ignJ~ate · ; , 
~ome io peri~av:c~? v dleasi forse; ' èl e rrAi 
prestassi ail; ,io vito' Ìddio Iib~ri la 'Rè.& . 
pubblica da v esèòvi ~ die o per timore ~ ... 
o ~ef ìriteresse. o per u uiario rispettò gi ùn - .
gorlò à tradir la .,còsciepia! chi. per. tali 
motivi è capaée eli. tradir Di<lcL.per iiioltò' 
me'no iràdir-à ~.nèhe gli UomiriL; Dovevo norl 
fi'Sporlèlete?.. Ma -.cotne éo!tlbiil~~ . òi'ò éuri -
quel fispeho, th~ all'' ·Autorita réostituhé · 
~inèe~.ameilte .profèsso1 . it- questo· mié si_. 
leiizia , nori' · av~bye potùto ihterprètar~i':P~f : 
!ìrì disp ezio ?; Eppoi ' in un inc~t~O. di l " 
taiiià :irnpoì;futtia .·nori . poC:Va· tirti .Vesèovd. 
tlisperisat s' _ .atb stiggeTire. il motto ai éoi'J.i;5 -
binate il tutto a Hefie, ae'~..fe'rlitenH patti 

- éolari ''ecr ..a qtti~ter rtlella~ .:lièpubliliiià cdrrie 
feti. r:·p~H~ •. < · • · o ·• r· ... 

l 
. si pa'tf: forse réioi&hi H Governò ; c fie " 

à ihpast i t ai . é5rllrrii~sat · ~i ~ .fe'Uli 
~· ' 
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puJ;blica. Nol niego . Ne !10 data copia aa \ 
una Persona uhe me la chiese. Ma quan
do? Quan~o già erasi re~a pubblica, ed a 
me stess§l ne venne:. rif!=rìto i1 contenuto b 

Quando .la maggior par!e degli invi~a( ab 
gi:Ur<lr~ o si era presP.ntata, o aveva rinut111. 
ziato -all' impiego. Quando in una parola 
fa.r non po~eva nè heue nè male. Ma via, 
di asi pure., che la mia l 'i sposta qualche 
impressione di pÌrJ abbia fatta: e per que-
~Jto? La .Cos tituzione non lascia ' libero lo 
scrivere, e lo stampare ancora i sentimèn
ti-l'roprj P Si dirà: cbe oppo~ti non sono 
alla Legge • Ma dal dettosi. sopra è eviden-
te se sia vi, o no l~ opp~Jsizione decaTJta-

>ta. 

Con quanto vi ho fio q.ui esposto, a .. 
mati :Fratelli, ·e Figli, mi pare avere ri-
d.otta la causa mia a t<i l punto di vista çla 
fare a chiunque compromettere, che sì nell' 
jnsegnamento, che nel modo d' insegnar~ 
llOn ho io commesso delitto veruno, as:sai 
meno poi un delitto' che giustificar possll 
11na pena taoto e11orme, e clamorosa, avu• 
•to s,pecialme,nte riflesso alla,, m'ia dignità, 
-e arattere, qual è · qu~lla ;1;_ che iopra di 
me si è gcagliata. 

· Qtlesta mia discolpa però combinare 
o la de'\'o con le prove, sulle quali i.I pro

ceJso appoggia la reità mia. Della lettera 
é'L ~~mmia~arj• .Jl()U h'o parla t• abltas~.3Wa-., · 

/ l . 
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Mà essd CònHnissario nii M annhnciatd 

l propalatbre di senrin·ienii ritraenti i CHta~ 
r di n i migliori dal gi uramehto. Il .Ministro 

di P.oliiià genei"alè lia dimbstràto , · éhe i 
miei sentimenti aotil;epul:lblicarii' t:lie · nod 
éessa v o t1i spatger era ho la càusà B.ella 
stato sc'funÌo di du bnietà; Ui fO!ttreddàhleD• · 
to' in cui trovasi - lo · spiritb pubblicd delt'· 
Arnministr:tzione di Ferrata • La Mìinici~ ' 
palità stessà di Fei'rata coHfermà il trieèle..;·. 
iirrio. Albini attestati éompfov rio la ~~du..:' 
zione Sa me intrapresa sopra alcuni Cifta.o 
tlini ~ A queste riduCOJ;JSi le prd'\fe del miei 

- delittò. Ché! avrò a dire mai qt.:ii, d miei 
ft:deli ? Pet· gitistificarmi ~ppi nd neè::es!ta.; 
rio sah:b'be cHe io avessi , sdte occhi i · clo• 
éumerfti; su quali si appoggiano qùestè ac.i 
tuse • Non essendotbi' Cièj concesso iii fao-l 
da a vbi irl fatcià al lliòndo tbttò fra:bG:a"' 
'mente• dito' tlie qi1l1hto l .beÌafori asseri~ 
~tono ridt.abiltnénte opposto ~ quel taats 1 
che ho in,getìu<linente :fin _ qùi fifèritd . id 
thedesin:io ,~ e talunriià ~ iri'lbbsfuta,' atHmo 
sità ~ JJio n1i guatlli dal ti/tcìare 1n paiti.; · 
colare quaicunç> ,; e moltb itién6 chi amÌni 
m,stfa Hi' pubblica t~u a.' Ne sembtaf ~g 
afdita la tni<i frahcHè·iza ,"' èon cui lfi éa~ 
i-unnia; impustura ·, <:(d anin1os.it~ tac~io I~ 
th!ei ~tò.tsatofi • ~h~ W:i' ~ut:l ' f~t'. lclsin'grl..: 

. t~ ,--di id t1 oti àb'bia ::Ieniici? ;Po~~o éSset~ 
&tatb dnnqtie taludni:{td • Chi' iili ~ss:i~ut'<1 ; 

! . 
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'che non eia·ifr-vi in Fetrara· accàpiti · riemic" 
della .R,eligion nostra saota? Dunque · può 
esse~e . un VesC9'JC? 1 iQJposturato. 9hi può 
àubit~re, che ~ non vi regni un vwlerito 
sphi _o

1
• di partito in questo, ~~~tgente l 

D~n9ue può e.sseryi 9ell' ,api~no~i·t~ • Ma 
q_uesti. dtjlitti alm~J? _.m~~eriali, y~ · sgno es• 
s~ . ,ssah .n~~e .d qp.çz1e contro ~~ ;me avàn• 

::d'e. ·? . Sì; . ne so n cefto , 1 e Dio l sa , che 
~~\ )J .. l • , • 

nen l tnent!sco; :~~i ' l vj !lam1o e~~i l~og?., 
per.ch,è. vedo le relazi<;>in .contrat1e· al rmo 
operato. che conscio a me , tnede~~mo so. 
g:u'al -egli si fossè. , 
~> t:t1e s( pof.:dagl.i effetti l~ esister;1za ; 

e la lorìa ~tJeduco,nsl .,dalle cause , .. dallo 
s - jtitò~ che in ·verità' ha dominato. ; ' e ' do~ 
mina . iii q~~lfi i quali non hanno voluto 
g:urarè-;· ti'"'det3idà di . itìia conél.otta • Oh 
~u::ntò, so.~o st:ùe ~1tétate -~e. co~~ a ques~ 
to~ p,roposlto! A vo;t 01'a .• , d1ngo Il parlar 
r!lio ,._; o prediletti rniei fìgli, che. gel<Ysi di 
osh'i~ Fede, e_ della "putèzza di vostra ,con

scierrl:f; ··notl àvete gìttra..to .a costo di ,; es
p,or Y.oi; e le. , vòs re. J~'m'iglie a . m~ndi~are 
'l.]lece~satio sostent~tnento' lJite,lo voi pet 

!'.. ~ • ... ' . ' p 

~e, che avete mai f.a.tto voi ( Non avetè 
i~IùtQ giu1·are.,. ed as_sÒggettati - ~i ~ie.te ai~ 
l~ .9imi_ssion. d.~~r }rnpie.ghi_. _ V t ,siete, èr 
vero,, çloh.jh di ,.Jltl altetrìahva dolorosa co;-

. tanto ·; ~vet.è · spafse lagr'irrte bel. 
1 
v~d~tv1 

iltlla d1.u·a tle~r,ssi tà di .non presta.rV'i. aH~. 

': 
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legge per non tra"aire la vostra' c.Ot'Jscienza .... . 
·lYia vi siete per questo. a.mmutinat~· ?. Ave
te fatto· complotti ì- Avete tentato_ rivolu~ _ 
1-ioQj? E. a non gittrare vi siete voi forse 
indotti per uno spirito antirepubb.li.cano ). 

··Fer un avversione alla nu.o.va forma di gu .. 
verno l Nemmeno. Parli per vei .la di.spo
sizion. vostra ~ giurare con la ri~ettat~ 
çhJ.usr1la : Salva· la .Religio._n_e. Non prova 
essa a sufficienza , che non la. contr.ai:ietà 
alla 1\epu.bblica , ma la l'ì91a cons.cienza e
l;a, quella-, che a non giurar vi obbligava? 

Ora se io avessi. anche contribuito. <\' 

ques.to· in una rna.niera imprudente, mexi .. 
tava di essere e.spulso 'l,ual seduttore del· 
la mia Resi q enza._ · · 
· Mi lu.si.ngo., miei fratelli, e figli ama-,. 
tissimi, di av.ervi dimo.>trato . in una in .. 
contrastabil maniera l'· innocenzà di mia 
c;on.dotta_; • è, alm.~no·. é:~t:.t.o,. la pur_ità .: delle. 
mie intenzioni • Pago di questo, t:_as~egna ... 
to io mi. .. soffro_.t l' esilio,_, e. vo1onti..er.i_.· ne 
sopporto· le cpns~guenze per . amor . di Dio, 
che per noi" diè. sangu~ e . vita •. A. lui pia~ 
eque pe' suoi, imp~ès,crutabili . giudizj ; al, 
loritanare i.J Pa~tore dalla Gr.eggia.,. ~ .. la, 
Greggia qal_. Pa.stp're : n~·. adoro. l~ dixiJJ e 
su.e~ dispos_~~i?ni .• ~~· .seoto perà tu~tQ: il 
peso 1;, o. m1e1 cau! ;,~ per l' ,ampr:_ eh~ VI,pot:-: 
to. Ma. non d<:>Qbia,m.o scoraggiarcFper_que
litto. ~ Il 1 Grande, ·il Mise~;icordioso Signore, 
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vuol pul!gare la nostra Pede più prezios<4 
dell' oro , se non con il foco e col san':' 
gue, con le tribulaziohi, e gli affanni ~ 
Vuole, ahe si divida il grano dalla zizza"l' 
nia. L~ amorosa sua ma p o quando ci vis.i"~ 
ta , è sempre diretta a f.ar sì , che il pec-: 
c.ator si ravegga , lì' infervori il tiepido , il 
giusto, si perfe.zioni. Procurate , tniei fra-
telli, e :figli, cpe le misericordiose mire 
dell, Altissimo non vengopo deluse per paì., 
te vostra. State forti nella Fede: siç sta--: 
te in. Domin& ch(lrissimi, vi dirò coll' Ap.:-
postolo S. P.aolo • Rassodatevi ne.lle Yl)assi· 
me di questa fede santissima , çhe profes.'T 
's.ate. Sia essa l' unica, oorma , l' inmluta-
hile regola di vostre ..azioni • Accencletev~ l 
di' quella oadtà, che tutto so.ffre , tutto 
sostiene : omnitl. suffcrt ovmia sustinet ·; che 
è paziente , e benigna , che ama egual., 
mente il buono ' ed il c,attivo' il fe'dele , 
e. l, infedele. , Io Scita ~ e \l B.arbaro, il 
Giude0., ed il Ge.ntile. 

· Mentre pe.rò. adempirete oosì i doveri 
ç:el vero seguaoe di Gesà Cristo av.vertite. 
liene., · miei cari,. di non trascurare q\lelli 
eH Cittadit?O •. La. Patria .vu.ole <ilei sagrifi
ej: si facciano· •. L'· attual -volitro GovernO; 
vùole obbedienza: ' ubbidisca si. ' Felici v.oi,. 
se. zpentre. rend,ete " Dio q.uel.che é di Dio, 
rend:ete alle sublimi Potestà qu.e l , che acl l 
~sse c;,onviensi. Noo temè t~ iu alloxa . .t 

l 
' l 
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Dio della pace sarà con voi·; e- se Id di o ~ 
con voi, chi sarà contro voi~ Tema, e tre
mi colui, che sotto le speciòse parole di 
Cittadino, e di Patriota non cerca che il 
proprio intere11se, e qu?.l presuntuoso E
goista sulle ruine altrui fiilbbrica ua tem
pio alia insaziabile sua ambizione. Tre
.-na, e tremi in special modo con I~i , che 
coll' encom1are la disciplina della primiti
va Cb i esa, a v vi lisce , e calpesta la presen
te, che è. egualmente venerabile dell' an
tica, perche amendne sostenute, e garan
tite dall' assistenza di quel Divino Spiri
to; che secondo· l' immancabil promessa 
deìl' incarnata sapienza, non ha mai abban
donata la diletta sua Sposa. 

Lascio di parlarvi amati Fratelli, e 
Fig1i-caril!simi ~ ma nen lascio di avervi 
sempre presenti nelle mie orazioni. Voi 
n çm trascurate dì pregare il Celest~ comun 
nostro Padre per me ·acciò dopo le varie 
tribolazioni <h questo Pellegrinaggio giun~ 
ga cCJn il mio diletto Gre~ge al Porto trao
quillo de W eterna !a Iute . .t!icevete le mie 
pàrole, che · con eifusion del. mio guore ho 
a voi dir~tte, ad 'oggetto di dar luogo al
la verità: Non enim possumus·ctliqu.id. ad>
··vel·ms và_itatem, .,f:d jJro ·ve-ritace, ,ed 4tl 
fi.tìe . ch1e 'noh testi per ì:tulla rleriigrata •la 
Santità del mid-· Mihiste o. Ideo hrec ab
~ert's ser-i-br>~: • • Seczm.d;urit potdst'lte ~ qua m 
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~OfUÌ1Ff~ ~ic~·i, àeilit ~ .f~ ~difio~tiq~e~ ; 
et non H~""' des~rztc!ionem. In pegno fra h 
tan~o di lJlle] te~:~ero affetto' s~n . eu~ t~tt·~ 
vi amo celle viscer~ di Gesù Cri~to , ,vi 
d? -~~ y~ro, c-gor~ ~~ .rastopi~ mi~ · Bene,; 
d!ZIOne • . , 
·' " Dalia Baclia nel Monastéro della Van~ 

. ' ~ • ~ ' • lj ; : ' l j 

sadizza 2~ April~ ' 17'98. · . 
A Cardinal Mattei .Arcivéscovo di 
·" 'Ferrara' , · · · ' · ·· · ' ' · · 

Non con.tent<i il Cardinale di aver re-, 
sa basta~tément_e ' nÒta a p~oprj ·· Diocesan~ 
~a; f~s~o~ale . SU<!; , • voqe c~e ne giungessero, 
çop~~ ~ qya~ti più pot.è ça~~~n~li ,. V ~sço- . 
yLi ed . ~Jt~~ d~~tint~> s.9gge~t~, ~ntr~, ~ {1;1o ... 
ti ~eV~ ~ep.u,hblica Cis~lpiçà , e~ Ut;Ja l!e 
~~ prese~tare,. allq s.te~?o, s.om;m~~ Po~te~ce ~ 
~4 '· eb~Y. ben ragione .. eU ,f~rlo , pe~chè era 
giustq, che ~i venisse notori~ la · ginsti*a"'!, 
~iot;le ~ì lu~ ; qome notort~ resa ' aveva il 
Qovc~nP, la. suppps'ta .~Uél: re\.tà '. Tal, suo, 
~egola'?e11to , (lrpo:rtogl~ il place:re. d~ sen-
i~s_da geçH~taln.1en,t~ eqGQ~iar.e qua\ incon.

'rasta'9il'e•v ap0logia, . ~ell3: rag_~o,~eyç>le , , e. 
P~l!\dente di, "'lui con,dqtt.a-; Ri.acere resogl}: 
più, ~~n,si~J.ile . ~alla,, ~enign~ . appr~x~z~o!Je: 
(l,el S~· Padre. . · . • · ! ' ' , 

. · ': . Questa~· ç:onsli>l_az~oùe però gl\· venn~ oh 
qq~ntq ;:tmar:~g·~d.<lta, ~alle 'çon~iny1~ no~i~~e, 

..ç~è riceveva, d~-~ Ferrat:a ~ ~elle ultet:iqri in~ 

.llQV:'l:Z~Qn~ del •Go·vorno alf ~yvilimeuto dd-
. \ . 
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la vera Religione eli Gesù Cristo~ teode1,1ti 
tutte in tal guisa da fargliene fino fo:p,
qat<~mente te.mere lç~. d,istr.uzione , >Qos<;I nGn 
avreb.he. egli ma~ faUo per porre u.n qual
çhe argine · al ro.v~noso torrente t~nto. più 
perigliqsq, perchè. ~ascherato ùalle gians.e
ilistiç_he larve imp.cw.enti ? M.a. çiò deside
PJ; hèn lo poJev~, effettuarlo non già 'l 

Non, l;Jsciava, intanto il buon. '{lastore ~ 
nelle private lettere, e. nei seguenti çlis"" 
corsi, Ghe or coll' uno., o~· çoll' 2ltro te
veva · desii affez.ionatì s~oi Diocesani , i 
'luali a ·ritrovarlo venivano , d' insinuar 
çp~ei rifles.si , che. oppo~;~uni stimava. a te
nerli {1,1ori nell' a.ttacç_arnento alla · sana. 
dottrina, ed, alla, vera, Cattolica,. Religione. l 

11 tn<J.ggior ~elo però il forp.qrato impe- ' 
.gnava nel so]leçitare c:;olle st,ìe piìl frefluen .. 
ti ,- e proliss.e Gr<.tzioni le <;li vi ne miseòçor
(lie sopra l' abb~ndo.11a t o. popoto Ven:·arese, 
~ sopra la chiesa tutta; e persu<.lso çom' 
era, çhe la s_ola onnipot~nte · mano çli Dio 
pote va, rend.ere , i ~:mtile gli sforzi t.noltipHci 
del empio. stuol filo~o~co ~ . ~n. ess.a l~ s_p~..,. 
r<:tn?-e s1,1e c:;oUoca va • 

.Non çosì p~·e~~o esuadì l'· onnipotente
Signore le fervo\·os.e '$upp1iche çlj \lt~ tanto 
llasto:re ; anzi a, p~oye · maggiori. esposto 
''alle ~ l di lui Z<etot ~ollecito -.'L.' esilio del ' , 
.ArcivesG.Q.\'O parve 'il ~egnale per affaùe.' 
rqve~9~i.l:e. l<\ t:a tioli~~)\elieione. ·s-ette .M; o-.~ 

~ • l 
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J]asteri d~ Monache furon ~oppre$sl ,, ~ le 
monache di un altro a s€cola~·jzzar~i an- · 
cora si viclero cvstrette. QU.asi tutti i Re .. 
_golari qbhligati acl abbandonare ilor C.hw .. 
stri , ~ ii dimette:re il Religio$o lor abito~ 
Più ch~~s~ ridotte ~çl usi profan~ , ed, una 
per:& q o ~ riçove\·o de Cél valli. Tutte le 
C<mfrf\t~rnite sopres:;e , si proibì portare i 
Cadaveri de Pefonti con la solita ft~nebre 
pompa ~ ?n che cqll' <\C'çornpagpam,en t o de· 
J>a rrocchi. Inihite · (urqpo ~e processioni 
fuori del recinto delle Chiese; e com~ ~e 
~iò fgsse p0ço , f1,1 · rigorosamente ordina .... 
lo , ~he 11eppure H SS Viatico si portas.
JJe co~ d~screto conv~1)Ì~nte accompagna
ruentq ; per lo ~be si vide ro rinnovati i 
tempi delle genti h pers.ecuzjonl, n~' . qua
H l' Eqçadst~a portavasi nasc;ostarnepte ~ 
F4 ~bolitp il Qap,itolo ~. ~ per ~·endel_"e 
quest' atto .rh\ irrel~,sio~o se ' ne jfl~imò l' 
;l~olìzione pochi rpoqJenti prima çl' -inco.
JÌlinçia~s~ la sq~enrw PrQçes~ìone ~le l Corpvs1 
Dor,vin~ •ella NJ;~tropqlitana ; e i_n que~t~ 
occasione sì commise il !ì_acrilegq att.ent<_!to 

' . eli ,zpopliare la Chiesa si pu9 di~·e di qua
s1 ~ut,q ~ su.oi b.e11i cql dichi;narli Nazio., 
n~di, , ~~segnalldo agli E.ccksias.tici, çorp~ 
pres.i gli stessi Vesc,o,vi, · u_na pn~caria. p_en-

. l'ione • Ma troppo proLisso_ ne · sa da il rJc_
COQtç> !\C t,utte riferì( si. volesse:t;o !_e Leg
~i, e gl' inviti emanatisùmaterie di Chie·' 
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~a, e le affliggenti ciraostanze • e li modi 
insultanti con cui vennero eseguiti. 

J · Gemeva su t~nti attentati il pio Car• 
rlinale Arcivescovo, e le Lettere çhe di 
continuo riceveva apportatr~d di si spia
f::evoli notizia gli cava\fano dagl' Ocçhi. le 
Lagrime. Accoreva egli nelle · risposte co' 

· :moi consiglj , confo r.tava, e s~ggel'iv~ gli 
pppor.tuni cou1pens~. Per le Mo.nache spe
eialmente meno non tr~scurava, affinch~ 
meno pesante, e dolo~·osa ?d esse ri~s,isse 
la loro situazione •. Scrisse a mo.lti Vescovi 
i! el Veneto sta te Irpperiale per veder pur 
di ottenerì', che le ·Monache della sua Dio~ 
cesi accolte fossero ne :l'/Iona,sterj ad essi 
soggetti; e ~e totalmente non r~nscì neW 
jntento, in cam;~ 1;1e fu.-ono le Circ(IStan"! 
~e. Questo è molto , ma pur non è il tu~~, 
lo • lncominci9. il Gov:erno a d.ispo~·re le 
vie allo ·scisiJ:lil. pjù p.rossime • ~ v~d,e 
una Legge , in cui , prescri vev'!s.i ch;e 
~eH' esame da p.remetteni d,ai Ves.co~ 
v.i pr.im~ di ùa:re l' .A;ttestato di Idonneità 
per concorrere a qualche Parrocchia vae~ , 
çante, noll dovessero ~s9i ~ver rigu,a~·do, 
alcuno n.l ç.ostunH:: · dei Concorenti. , bensì 
alla sola $denz,a' e di più' che se gli. esa• 
minat-i sù d.~ essa s~ ~ro.vasserç, ~gt;.a\Ìat.i. 
per J;lOn <;1Ve1,"~1.e potlll,to ~·iportarne 1' Appro
vazione, da~asi lc;>(o laLih,e1;t~ di rieo,rrer(~ . 
ilHe ~~torità · ço~.~it1:1.i~e ,_ 1ç ~i qt;teste sa"'!· 

s 2 . . . ; 
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rebbe stato dovere lo !!degliere altri dt3e 
esaminatori, al di• ctd Giudizio i Vescovi 
dovevano oninamente riportarsi • J...egge 
òi questa piit empia dar non potevasi , 
tendeva essa a compromettere tutti i Ves- . 
covi , ò a riempir le .pìocesi di Parochi 
scostlJmati ed anche intrusi, contro le re.;. 
gole non solo Ecclesiastiche Je più vene
rancl~ , ma del Vangelo_, e de11' istesso jus 
natu.ralè. Il C~trdinal Mattei non astante , 
che cc;m Pl'fore ne ve'desse le consegtìenze, 
tutta via aveva ragione di speraz_e di nou 
veclere espos1:a a · tali pericoli la Diocesi • 
s~a ? g,iachè gli era ben nota Ja. morigera
tezza di 9ùasi tutto il suo Clero, e la 
Disposizion di. ogniuno a non ·acettare alla 
Ct1i·4 delle Anime sècondo le antìeclesiasti
che Leggi Repubblicane; e fu ciò tanto 
vero, che quantunque da varj .Mesi molte 
}Jarrocçhie vaccassero nella Diocesi Ferra
Iese, niuno vi fu cle' suoi Preti , ché per 
ottellerle si p resentas.;e • 

Ma eccb che i1 Governo Cisalpino do;. " 
clo avere in.utilmente , almen per Ferrar<!, 
JJrep;q·ate le vie ~no scisma , ad alGuni · 

·f<Jtti discende, che considerati in se stes-
si sufEçiepti erano a constUJ1arlo. Coman
d<t egli al Vicario G:ene~·<~ le di sua Emi· · 
neo~a 1\iélttei , che pren.d? sotto la sua giu
risdiz.iop~ le Parrocçhie tutte del Diparti
t'llentq \lel l3as~o Pò, che cam.1onicamente à 
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Vescovi di estero stato apartenevano • Se 
il Vicario regolato soltanto si tosse secohdo 
li ordini àvtlti, avrebbe elovuto . l' Arci
V.escovo piangere s1J ' I' intru.sion f ~ sullo 
scisma • ~ non fu così. ·Nella risposta ; 
che ei diede fe capite, che non Yi potea 
condiscendere e senza essere in pl'itna mu
nito della facoltà della Chi~sa .; nello stes ... 
so . tempo però fu , so lecito procuratsele •. .Ne 
scrisse · in fatti al suo Arciv.es€OVO,. acciò 
ottenesse, çhe interinnlmedte dai rispetti .. 
vi Vescovi dellegata gli fosse la giurisdi
.ziol'le sopra le unite parrocchie'· e poi pro
curasse dalla sant· sede· la . €ahonjca pi'o- -
v'azione • NG.Jn vide il C;udinal opportttno 
l, avanzame al .S. Padre l' · istatl~à 1 si per
chè rJersuaso non era, che la sede Aposto
lica sanar dovesse _una irregolarità di_· tal 
t'la tura, si p~rchè prevedeva; che la San
tità sua non · vi avrebbe . adderito; diede 
bensì tutta la· mano, affinchè dai Vescovi 
si accordasse ,la . delegazione d tirante le cir
'Costanze; Io. che .facilmente si òttetirte • 
Un altro fatto ·assai più concluclertte si fù 
q,ue.llo · che ·segue • . Il Governo. Cisalpino 
aveva sospeso: dall'. Esf' tcizio delle Fuinio .. 
ni del ·Culto il Rettore di Calto, Parroo· 
chia della Dioc€si .Fertarese. Il Vicario 1 

Generale -del Car,dinale Ma t~ei vi pose in • 
tn~ntiuen~e l Ecconomo. Questi però grato 
pon era alla Democrazia , e ·qùindi si fe• 

s 3 



~78 ' . 
ce niarl~ggio per collocarvene uno di g~;;; 
nid. Fu scelto e meritamen'te, certo pi e..: 
te Dtllrilatino di norhè Giov.a hni Sttidita ~ 
Betenùto es.sdcral Arist0ctatico Gb~ernd 
Veheto nei Carrlerotti sino al mtm1entodet.,; 
Ìa fnerrioranda· dernoctatizzazione di quella 
si ~ìnon;)ata Repubblica, che fe pompa id· 
tutto il tempo della Democra tia di suè 
empie massime irreligiose • Fin ì ina$pelta:~ 
to il nuovo sistema itt Venezìa, e fitJÌ per 
lo .Sttidita l~ obbrob riosd trionfò •. Per ti ~ 
trovare ut:r !aggiorno adattato a 1la rnat1ie-t 
ra s·ua di pe1isare si ridrò· in Cisalpina .i 
e Ferrar,t disgrat.iatamerite da èssa fa scel~ 
ta a dimora~ l 'l p'ar'ti t o' hetligtJamen te P 
aceolse, e ·da che. nel CirG:olo Costituziona.: 
le saggio diè suffiderite del fllosofÌco sue 

1 iapere fa acclamato, e prqtetto .; Questo' 
èunque' ve'nne dal Governo scel td in Eco.O 
namo della Parroccnia di Ca l t o, e quéstd 
fu presenté\'to ori V icarro Gen·eraJe di Fer~ 
rara per l' approvazjom~: , Vt voleva uri 
altro Studita per Vjcario, acciò· autodtza--; 
to fosse aU' impiegò, ma nort èra di {al 

, carattere' qrn·el eli Fefrara. çoraggios.a·rnen_;:f 
te ei rispò'se' , èhe la siia coscienza noti 
gli pel'mettévà appro~a·r pet Bcon·omO' tal · 
Sacerdote': Si insistette ,. si minacciò·, ma 
i'ndarnO' ~ L' Arci'vescovo , d \e fu d'i tutto 
in forma to , appr9vò, incoraggr ; quindi: pet. 
qu anle is·tanze lo Studi ta ne rinnavasse ~ 
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per quan~e . voci capaci . d' intirhorir s1 
spargessero, f!~m nusc_ì al . partito ottener 
cosa alctma • Qui fu d_ove H Co.veirio della 
Repubblica Cisalpina. fe coh èyitlenza co
noséeìe , che voleva i' inti-ustone , è lo 
scisma_, o aÌmenò . €ert0, che _nqlla impof
tavagli ~ se la "\rera Chiesa cti Cesti Crist~ 
non rimanesse _ più . ne' suoi s~~ ti i Io fa t ti 
lo Studita si portò aTia desti~afa l'arroc.'!t 
chia sei:J:z.a misione, 

1
y senza la gjmiSdìzi~ 

11è della Chiesa. I{i_manev,a ~ s~peiare ùri 
graode osta~oÌd, e~ era la Religioriè soda; 
del1::t Popolazione d_i Ca1to ; a. arii }lòn si: 
pdtè oaséondete'' l' _intrusioné • Si, fiose, di 
non curarlo_ , ma_ .s.e ' ne,· piova~On g1i ~ffef..: 
ti. Il popolo si allarmò, e nori • tònténtd 
di . abborr1re 11 fntÌ·1.tso , , 0 di . sfùggirlo to .. 
talmente, si ipaspr1 C<?ntr·o d'. es~o , 1o mi.: 
nacci0 cort taie risolpzione, che lo çostiiri
se ad allontanarsi c-ontuso; ed intimoJit<i 
rla quel paèse'. 1fu ~mm1rabilè I' csserva
re, "che le d'on'~e·' , in·~ ispedat mocl<:> furori 
quelle , che più risolute lo rd-iriacdarono a 
segno, che un, gio~no )n w i terilevan·o do
vesse ritornate i si unirono éon' varie iu.;: . 
mi ·' bast_ot'li ed altro pet incòntrarlo' pro' .. 
testanclosi pubb!ìcàmente di voferlo aniaz
~are. Ne viqe l; intiuso· . tutto iJ RéricgJ• 
l<?, ma. rio~ per quèsto ap-T:ìancl:onò il peri.; 
siere di riiohia!vi trionfante, é_ ~ìcurò .: 
Si procurò H _fCYrte sostegno d'el GoveLi~ 

5 '+ 
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no, il . qùale Ìntitnò un . memoranào. tastlz 
go e th1rtt1ciue appostò si fossè àl di lui 
rhorr1o, e per 5spa verùatè vi~p.pii) ·ordinò ; 
che si ptoé~ssass~ro i mal tontetHi. ' llarv~ 
allotà ~il' inttrtsò favor~vtJÌè ii momentt) 
per port.H·si di nùovò al ttio posto 

1 
'e si' 

p\lltò 'ftartGilm~ntè. . · . · 
·.-~n Catctin~tie ArèÌvéscovò .Vè_g-Ìi{Ìvà sU 

ù" url a.t!àr sì · gelosò. Si t1stenne ~egli altè 
}:·l"ÌI1le dalP avan~are ~lèul passo lusingart"' 
aosi? tfte , Ìà . ò1anifestatà èoMtrarietà del jJò• 
P?lO , e 1\-; di J,u i thinatcie. pot~ssero. rirtl.è"' 
<hàre a_I disordtrte , tanto pHI; che per legg~ 
1\epubb!icà1ia · ~ra si ~ichiatiito appatiei.1è ... 
t.è .'~1 _ pop0fH lB· stiegliei·si il propì'iò Fà"' 
sloi'e • · Ma · éJu~ndo seypè' ~ th_e lo Studi hf 
tornat6 l::tà all' usutEàto Imptego ,. pe11sè1 

, srtb! to àl dov~r, ~he · incoti'tbevagli d' is• 
trtHl' que!là pofzi'oti del suo Gteggè, . ~ · 
sutla teaft~ dali~ tidiata Ìi'tttùsione, e lnil• 
re. '• tertseguenìe . tutte d~lla medesima i Qual 
p-adre però .ptìa volle scrivete urta . lette• 
t a. lotte insieme , • e · amotos'à a !l' ·ihttusò 
pet veder· pùte 'di . se1t'btèi'I~rre · ti'tlu+lò a 
a~Vètè i Eèèo "'èotiie gli sbr) se ....... B:o . i n:o 
t_~st} .éon t tJ,f~~-- r ~tr~té ' tht voi vi_ sia~~ 
d1 ~uoy'o_ portat~1 ;n .C,u)hJ.l~e;: e~et~I~a.rvt 
1e vec1 c1e1 Pa roco in ·quafita d1 Etontl=-
irtò; s~nta die ne abbi~ e "ripohato il toi1• ' 
senso inio; o ciel tnio Vièario t1eneta1~, 
(;h è ·solo poteva eenfetirvì la mis:slonf: ~ e 
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~ìu'ìisdì.zion~· eéciè·sirlsticà n~ce,Ssaria al va.;. 
Ii8ò; e letitò esetcizio di tal Mi11is.terò .. Pa
rev.:t1 chè ii: misericbrcliosçll Iddiò' -nelì' .. av•_ 
vèrs.iobe Tflanì;fe'stata 'da co~e'stp popolo, ver• 
io di ~~oì vi . avess~ p'reseilt'!tò un hmiè 

' per farvi · 'rÌtitare da un ta~t6 eci::ésso • 
Voi pe~·ò sempte piiJ. ostinato sietè valutò 
totnarvi ·• Qt1e·:sta vo·stra ostinaziorle èàpatè · 
s.arebb:; _di fatrilÌ ~iispeta~e di ~ostd ~roen-. 
<là e dél vostro ritiro • Nulladimeno coni .. 
lliosso~ e dal vostro- delitto' e dail~ .. an• 
glistié·, iò ttù ~1. dovrà btrovç.rè ~oJestfi 
tHiena porzio11 dd. niio greggè; mi , .so n G. 
tisoltrto · i ·scfi\"etVi questà lett.era, ·P.er v!!;.,. 
tlèt pure €li ridurvi ad abband9ilare l' .e:ser
cizid di ùit postò ; . thè vi disQr)ò'i'à ; . éhé 
aggr~V'a. i~ anima Vòstra di fuiilè _misfàttl 
sad'iÌf>ghJ.' e ti~e va j ta.rvì . i'èo di quel-6* 
l~ . se cl uzione, àlÌa qua1e; ·o 1_a vjc~~enza , o 
1, iglioranza; ò là deboìezzà di feae ; éapa
ei sa_rehberò cP indurre .uri qualch' :infe1i• 
t~. Vi sovvengà7chè è u~ Vesco.vo; ~h!:! 
Vi pa tlà; é ùri Vescòv\'1-, chè non Ha altrO 
dq mirà In parÌaòdovi'; se non sè ii vò 01 •. 

stto rav.vedi~enté)_, e là ttanquiìiità tH toa 
~t:iènta ~i. tòdestò pòP,oÌ9. . . · 

Ìò' l1on sò p~tsuadermi , thè voi tre~~ 
ilìatè nèln. esse/e nècessaria la rhissìòn iièHa 
Chi è M'per esercì tùe ·t do eri di Econ~•rnr:ì o 

~e é~s1 v~i . rèhsàst~_ ; s~test'e u~. Èretico 1 
ziàecn~ -, l' Eelinietliàe ·coi'iaiÌis ai 1'teut1P 
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neUa· Sess~one 23 , canon~ 1 ha espress:t• 
mente de.tinito il contrario. Ma torno a di .. 
re: non sò di ciò persoadermi ; anzi sa
pend·o le reiterate vostre istanze pet ot-, 
tenere l' approvazione dq.I Vicario mio Ge•· 
neta1e _, tengo per certo, che la crediate 
voi necessaria, voi però non l' a \·e te o t t~ 

> nuta. Nè di ciò avete rJgion di dolervi. 
I:' incaric0, che vi è stato ad ossa t'o, ~ eglr 
al sommo geloso. Si tratta di anime , . per 
la di èui salvezza un Dio si è fatt' uomo; 
~d l1a sparso tutto il .!i~ò "sangue. 'Siamà 
]-n tempi , nel qualè è massimo il pericolo 
di seduzione • Dùnque cpnvien ' ~he Utl 

Vescovo, sia pià, che mai cautelato nell' 
affidare la spiri tuàl cura de' popoli a · pet
sone 'dotte,, a persone integerime, di mas
s·ima, e di Costume, a persone, che sa p
pian o custodir bene l" ovile • Or ditemi; 
p oss) io J~siogatmi , lo può il mio Vica• 
rio, che siano, in Vòi queste qualità indis
peflsabili? Oh Dio! Esaminate senza amor 
proprio la vostra cosci enza , e cleGidete. 
La voce comune è con'tto di voi: io , ed. 
il mio Vicario non vi cbnoscevarnò. Vi han1 

.fafto bensì conoscete il vostto contegnò, e 
le vostre azioni in Venezia , in Ferrata , 
in Calto istesso. Cotne dunque pbtrà un 
V èstoVo , O chi fa le Stte veci approvarvi 

' Economo? Ma comunque sia la cosa,, il_ 
fatto, è queatQ, che voi non à ve te eU~~ 
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rhÙ~ i' apptovaiiorié della Chiesa • 

Con che coi·aggio adunque àvete voi 
inài potuto assu'rtiere ·un inipiegb) che pét 
élogmà di fed~ tichìedèla ? Clje _crédèté 
.Ìbài voi poter fàre collà vdstr:i ostinazìo~ 
ne? Voi riort pbtete assHtete ai Matritrtonj 

·petchè sateboeto nulli ! voì riou potetecon.l. 
fessare; petchè -sarebb~ irivalida .1' llssolu~ 
tione' vòi prédicàt nbn . p-Otete u di vinà 
pàrolét.; nè anirrtiniStràt <3agrarrienti ·; nè f~~ 
te qualunque alttà furizione di Chiesa, sen.:; ... 
za grave delitto. } nzì ess~ntl:d ' voi ~co~ 
hrt.inicàtd; e lo spero ' noti ' potè te nep,l'tii 
far qtiello, . che in virtt1 del SacetdotaH~ ca~ 

' tattei·e ~ve te p ;) ~Utb fare sirJorà ~ La Chié,; 
sà n on pn(j O:O t.:.. Id:,rarvi ~ chè torrie tlh i~ 
truso; che to'tte no Stìsrnatico1 ehe cb~ 
tiri assassj ·o ; ed t'itl Utdro ~ en~to nell' -
o·vqe nòn p•: r la p'drta , per tis'at l' ésptes;; · 
sion del Condho dx Trento i n:~Ua·" einl.tj 
Sessione! . 
< Ciò posto; cdmé spera t tei. ~olet~ i 
the 'codesto popolò . fedele -vi soffta ~ Anzt 
è~H in obb:igo· è di sfiÌggìrvi ~ Nbri }mèt, 
ho senza peccato"; e sen.ta ìncdttere ~~ricll 
essd la sèortiunica (;:c.rriunitàre cori t oi nel~ 
ie cose tlìvìne; Q'uindi non possono éòd~~ 
sti fedeli preséntar~ì à voi;· per .ii.mgitin.: 
èers'i. i:n Matritr.ionio; cònfdsar non si po~: 
~ò tl ·da voi : nod possono chian1'arvi pe't asC 
-~tète i loro' irJfermi: non· ~ossoiiò iJ6rt~ 
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re ~ VOI 'l loro FigH . per . battezzar1i : Qç:lll 

possono assistere alle vostre Prediche, al~ 
le vostre dottrine, alla celebrazione della 
:vostra . Messa : nulla in una pa_rola ppsson 
far essi, che indichi aomunione . con_. voi .;· 
e gli ernpj soltanto .• _ vi -riconosceran pe~ E-
conomo, e comunigh~r,an seco voi. E pet .. 
chè dnnqne -ostinarvi- a rimaq_e_r neu: ÌUJ• 
piego usurpato? Deh, ·amato Fra tetto ia 
Gesù Cristo'· abbiate ~compassione de-lL' . a
.nirna vostra, . e delle anime di lilna intera 
PC?polaz.ione: Fate cessare col, .pronte·;)'Os ... 
ttCl- ritiro.)e" Ja~dme di un Vescovo, __ çhe 
piange ·maramente ·su tanto disorc(ine·:· 
..Non_ fa~,. ohe per . un puntiglio si prolun:
.ghi un ma_le ·si enòrrne. , Vi ·a\•verto, che 

. iv n:oo , pos~o .t~aeere · • . Farò, di. tutto per far 
, c;;anoscere ai tnie,i Diocesani, e specialmen· 

. te1 a ç.odesti t.di Calto ··l' enormità del vos• 
tro delitto, le fatalì conseguenze della vo
stra Usurpazione , le nullità~ ed irregola
rità tutte· delle vostre . azioni. Alzerò la 
vo~e' ·e farò conoscere 'cosa fare' essi deb ~ 
bono, •. e .come debhot~o regolarsi co.: voi • 

1 Inso.mrn~ mi studierò al',possibìle ,affinch'è 
n è ìl timore ., n è r inganno ' nè ,..lJ ignoran
za facciano tra-vìare qualcuno dal retto sen
tier!?. Ma no! ·spero dì non vedermi a taa
to costretto. Voi docile, ·conoscerete l' er- . 
rore.,. ed abbandona rete l' inca.ricq. Voi 
ate~;sQ 1 credetemi vi chiarner~ts cententg, 
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ài ~ver èlato ascolto ad. un Vesco''0, .che. 
moFso da purct zelo vi parla. IO; medesimi) • , 
me ne consolerò. Tutti h buoni goderan-
r.o del vostro ritiro, e voi invece di scom•. 
1)arirvi meritere-te l' approvazione di tutti 
i veri Cattolici. · Prego intanto di cuore il 
Signore , acciò vi faccia prendere in bMo-
na parte questa mia lettera , e che produ- . 
~a essa l' effetto , per {;;UÌ ve l' ho diret"'\ 
ta. Vi ·auguro in fine ec. 

~cr.itta, ch' ebb€ il Cardinale . questa 
Lettera inviolla a Persona , che çonse
gnar la doveva all' intruso, come. poo.tuaf.:. 
ment~ esegu) .. Dopo averla egli letta. co.m• , 
parve disturbato ad alcuni , ma non ftt 
convertito. L' inutilità deU' ztmmonizi.one 
t·isol vè l' Arcivescovo a fare quel . tanto c.he 
aveva nella lettera allo Studita intimato. 
Per n·on compromettere alcun de' suoi Par .. 
ro.chi della Repubblica Cislalpina, .ed affin
che noti fossero i di lui sentimenti senza, 
che si potesse porre o.;tacolo all_a pubbli
cazion sufficiente de' medesimi , scrisse la. 
segue n te lettera al Rettore della l?i,~.ctt.to}a, 
il quale 'per essere sotto il dominio., de' 
nuovi stati imperiali nulla avea. a temere. 
- Un Sacerdote per nome D. Giovanni 
Stndita , eletto, e sostenu.to àal Governo 
della Repubblir.a Cisalpin.a., rìJr.ovasi in 

, Calto , villa della r;ni.a diletta Diocesi ·di 
Ferrara, ~d Z~ssistere q·ltl.ella Pttuochia in gua~ 

l 
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~tà di ,Economo in luogo éìel Iegittirn,o Pa ~'i 
fOCO n. Giovanni Frassoni. . 

Ha ~gli ardito assumere un sì t!;elos~ 
impi_ego sen,za il consenso mio , e del mio 
Vicario Generale, soli potevammo prestar~ 
lo , anzi con espresso dissenso di ambe· 
èlue. Esso per tanto esercita un offiç.io sen~ 
zà que~~a JtlÌSiÌOne ,. e giurisclizion~ eccle-: 
siastica, che per incontrastabile prindpio. 
della qattolica ReHgio.ne si richiede i mis· 
sione., · ~ giurisdizione, che non ha egli 

. p·otuta ottenere nè da me, nè dal V,icariQ 
~io Generale , poichè, oltre l' essere egl~ 
ad ambedue poi affatto i~cognito' son ta~ 
1i , e tante le cose , che per pubblica fa~. 
ma di lui n sanno, che senza tradh· la 
çoscien~a niun Vesco.vo, o ' chi di lui fa le. 
veci potrà mai cananicament_e istallar1o ~ 
~be se mai di sua profel\$a dottrina ,. 
è c1e1 ili lui cuo1;e co1:rott0. non vi fosse al-' . .. 
t:ca p~ova, coll' · avere solamente accettato. '· 
~ coll' esercÌ t<} re Y usurpato impiego., dà 
~bbasfa nza a co.nosce~e q·uanto. nè sia egl~ 
jndf:":~no ·, ~ q•unto evidente sia , che sa--: 
ienhe pei servmi del.l, impiego <\ distru-. 
zione·- delle anune ' e non. a_ d,i loro e.difi~. 
caz1one, lo d1e è il so\<> per. cui la mis~ 
~ìone ecblesiabtica si r.nò da_r. dall-a Ghies,a., 

, Quindi è , che un taf Economo n.on. può.. 
dmsiderarsì, che 'come un in ttnso, e co,.,., 
,me ~n._ ~4si<:lre. j il cj.ua_le. al . dire de_1 div_i,q 
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S'alvàtore è entrato tlell' ovHe qual$'! as.sas .. 
sino, e qual ladro, non per salvare,__ ma 
per distruggei" la Greggia • Con _ tatJtO o~;~ 
rore ha riguarc\ato 111ai sempre l~. ~ttoli .. 
~a Chiesa un attentato sìffatto ,, che' çontra 
gl' Intrusi ha replicat.amente ,sca·giiata la 
sèomuqica maggiore , per cui ~f!parati ri
mangono d alla comunione CattoliGa.t e di( 
più non si possono Figli d.ell~ Chi~~a àì 
Gesù Cristo. 1 ' 

Commosso il mio zeJo dall.' ~~~no~mt: 1 

attentato , non ho potutQ ~ac.ere su a•· esso~ 
Ho scritta una le.tteJ;a al medesim~ I~t~u.,;;. 
so, con cui ho · p:roéurato . far$}i .. con6~cere 

1 tutta la enormit~ del s1,1o de Ii t,..to, e fi_n 
colle preghiere ho cerc;ato d' indur o_ ad 
abhandonare ~,. incarico . M<1 che ? Q_ues t~ . 
paterna mia c~ndotta pCjr .nu lla l9 ha s.co,s-. 
so; ed os.tiQato rimane.si nel qc;!lj:tto~ .A co
desto vostro Popolo pertanto cqstr~tto i_o 

, .sono a fai," sentire l' autm:.~vql mia voGe. 
A lui io scopro di t(lnto misfatto i disor_
dini tuÙi , affinc.bè costret_to. a portarsi ì~t. 
quell"· itJfeliee ~a~-roch.ià ,_ sappia come re;
golar ~SSQ SÌ qebba p.e~ non farsi cemplJ.:.. 
çe delJ' esecraòil ' delitto, e per non; incor
rere n..~Ue pene ': . è h~ i Gpncil j , e cl i Sorn .... 
mì I'onte:fici han fulmimito contro di clii 

• - l ' ' ' ~ .~· . . • 

comunica.. specialménte nelle cq~~ ni·vfne 
ci;>n tali lntrusi'.. Vç>i_ vi (aret~ - un dover~ 
d'i ~èggeie pubbl~€an1eri t6- all' altare c;uest<( 
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tni~ L.fltter-1\, è{a ~'lll t1Qn ~olq riQ1.arraq~q 
illumi.nati ~ .. Paqochiqn~ Yostri , ,ma qu~'s.t:i 
pe-r qu,e!1a1' ~a~i}à..-'. s:?~ 01

çleve_. ~nit:nar}i ver~q 
~ lo1.; p~~os,s~m1 '· canta' · ç~c; ~Jl modo spe-.

1 ç:i.al~ a_vet:. ,e~~~ cle~bé\(1?; . J>~:) 
1 
Con?iocesa:. 

J;l~ lorq ' sr ~~:ra~no c;anco. çh pal,"teqpare ~ . 
sèntirnen,ti ' <J.i .Parr9çé_l1ia ni d~ Calto'· ond~ 
inganna:~; pq~ .s.i fac;,ci~no .su di un · punto, 
çhe. inten~~s·a çotant? la ~eligiqne ~ · e l~ 
salvezza ·delle anime loro. 
-... · Die~iaro. qt,li. ~·di a .tutti i miei, Oioç_e-"! 
$an~, cl1~ il' Sa~erdote D. G-ioyé(np~ St\ldi .. 
tà pon. h;~: at~to:rit~ ~Icu,_na . :per eserci ta:re l'· 
-qfflç;' o i,li. Ecqpqn1Q i,n ç~Ito ~~p. con~eguen.., 
za, ~agl;'am_eP,t~ 1;101;1. sa(epbero i X\1atrirnotlj,, 
çh.e. ;;tUa' sua. pre~en·~é\ 9.sasse fare chiu~JqlJ~ 
egli ~~a,, e 1;1ell' atteth?tne la c.elebrazione. 
çciin,t,1Ì,et~(3t:e~l::!onsi ;;~{t:rettaqti saqilegi ~ Se 
l' Jptl"l,lSO, confessa ~~ S't;te , assoh,lZÌQnÌ , l;lOn. 

solo ~Qpo. atti sac;ri.leghi , ma spnq àpche 
invél.li.de, ~ porl ~~x:eqberq rimess~ i pecca-. 
ti <Il, ',Penitept~ ~ Se ~gli. preçl~c;a, se ammi
J;lt~fra. - ~ Sà.cta~1enti ' ·.; • cp<~alq~·Jq'\l.e fgn~iun~ 

' d):. Cli~e;s~ e~I~_ façci',., . sr~·ehde .. p~·o(anarore 
~~cf.iJe&:o .. ~;Ve. ~o·s.e .Je: :più, s;tgr~sante '· eèl 
!P.veçe çl~ ~e~v~re ::t _:qw ,, 11e:r usar 1.~ .. ,pa,
:roJe d<?! lY,t<n-tir~ s:"~g'~~~io, serve. al)).ia .... 
v·ol~ '· ~ny~c;.e ·eli ~péil:rgere , i •. ,p.a1..1~ 9~ ~1 t o~; , 
~ico , invece éli h,en~d~f~,·. :n~\~_d!c;e.\. · 

.P a. questo . g~~1mno . .C.a: ttol.~s_o, ,np:;?tto. ~~ 
çh~ .!,o.,.. Qr~· ho fr}t9 ~r9.~9é Jil•JJ.. 1:·hn.?..~c.hevtoU 

.. ~ ...., ~ ·l. ..... *" .J • 1 ~.t. ... .:.c . • 
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~~clesiasticl1e ;:t'zi.oni qel falso ~conol-no ·na 
~ce l' oqbl~gq press<mtissirno in qualupqu e 
Fedele, e spec~lmente nei :paq-ochiani ~li 
Calto , di non comunicar çon l-qi in aziq ... 
~e ~Ic~ria di Ghie~·a.· Non . possçmo avanti 
!ni çele~rare i lor ~natrimop_j, coDfe~sar non 
si po~son !la 1~~. Acl esso 'pr~se;1tat~ yo
lont~1fÌa~ente no~ possono i loro Bambini_, 
acciò Ii battezzi • Assister non dtvono al-
la di Ìui . Messa ; . da I ui n~n .de.:vono. rice~ 
vere r ~ucarist~ço :Pane·, nè trovars~ pre
~e·nt~ ~ ve~una a111~in_istrazton~ de' $agra
menti d1e da esso si faccia. Non è · lor 
lecitQ. j~t~r~enire alle di lui Pr~diche _, al-
le di lui · :potÌ:.rin_e ;. in \m~ parola, fuggi r 
l,o devono come ~com~n.ic.a tò, e solo pel 
peric:olo ~i ~orte pqssoqo da lu~ çopfessa~~ 
si, e ricevere la Sagramen~ale assQ~uzio
lle, ·gi~çchè. · ~a · pia · .JY!aùre ~a çhièsa · in , 
qaesto ~,ol caso pe•r acco\-re.re a~ biso- . 
gni de' fe~eli y~cini a p~·esent~rsi a~ 
.Triqunale d_i Crh,to ~iudic,e, ~à a c:hi~m
que ~~cerdote per q~ando il'ldegno si ri
conosca la, nec~ssari,a · giurisdizione, ben in
teso però che npn 'YÌ. sia un prossimo pe .. 
ricolo di seclaz.ione ~ · .. , · 

Vi confesso i~ 'vero, i_l 01isero stato , 
in cui la ·perfidia , ·e l' irrelegiGçe ha q po
sta la Popolazione da Calto, mi cava da
gli occhi le lagrime. Mi conforta non d i
\neno il riflesso clelia soda Fede; e pietà, 

t 
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ru quel popolo. Spero che trionffrà d'ogni 
insidia se tntto saprà sopportare per amor 
del Signore ~ Io certo non tralascierò di 
porgere le più fervorose suppliche al Dattor 
d' ogni lqme, affinchè tocehi ' il cuore di 
chi è caulla di tanti mali, e si convert:1 ~ 
ed i~ caso, che per ì giusti suoi giudizi 
h corwer:-.ion non seguisse atfinchè· dia a 
que, miei figli tanto di forza, onde 'vinto 
o"gni -ostacolo fedeli consenrinsi ~Ila loro. 
I~ehgione ed alla tener~ lor Madre la Chie~ 
s.~l. Voi unitevi a me nel pregare, incul
ca te al V((S!~·o Popoto, che a me ed a voi 
si_ ~t1i1>ca l(er. un ogge!t0 di giustizia per. 
xve., di fraterna cristiana carità per essi, 
e per Voi .. Preghiamo, che il bisogno è 
pressante, aflincb~ 'il pietoso Signore a ~;:om-; 
passione ~} m.uova della pl'eseguitata &ua 
Chie~a, col tener l>ontano que1!6 sistema, 
a C\l 'i }' ineredul·ità e Ja violenza . sembra 
s"trasc_inar vogtian la più diletta·· porzjone 
è i essa: ed aU:gurar:dovi ogni fe.1ici tà mi 
dico ·-

n Rettore della Pi~sattel-;a osbPcl·ien.te 
ag1

1ì crclirii dell'- Ecelesiastiço suo supt~~:i<n
ra -1e$se la lettera a-1 poporo in giorni: c~i 

l'e·sta. Qlle~ta sola lettn'ra f.n suffici ente 
at:iò s_i 'dicesse i:n Cisajpina. , cbe l' Arci
vescovo· dichiarato .aveva lo Studita per in.
truso,' e scomunicato. Ma non ne era que" 
.&te solo lo . ~cope.' . Il ea~dinale voleva 'd...e 

• 
\ 

r , 
l 
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i Parrocchiani di Calto sJ pes~ero. ~ come_ 
~v;evano a contenersi. Ad ottenere ~ ~nt~n
lO ordinò al R~ttore çlella Pisattola, ç:he 
iacelì~e v~n·ie aqt(~nticbe c;o}"lie della m~de-:: 
sirna Iettqa ' e l~ face~se SBargere in Cal
to o Ubbiqì ed in poco tempo &I re ~,e col~ 
pubbli"c;a lette1'~1mente. Quanto si {osse ~~ 
çrmforto de\ b\.wn~ pe:.r qne~~9, var~e ~et
tere. lo attestarono al Ca,rdil;la\e o Di ~i fe~ 
liçe esito ne fu ç.9ntentissimo. il Porpo_~a~ 
to • Oh quanto però, fn maggiore. la cqn..,
::-olazi~oe d~ s\ zelante r.astere , a.llorchè 
s~ppe , che 1\ Pan:occ.hiani di C~lt~, ec"'. 
cettuatq sette,. o. pttq persol1e ~e\ p~rti~ 
'ço , n.Gn si accosta vano alla ~or Chiesa ' ~
che ~"" v.eé;e si portavoJ,·to ~1elle vi.cipç Par~, 
racchie. , ~ p~r ascoltarvi la ,Mess;h; e pes:. 
Fartecipare dei Saoti~simi Sagran~~nti, o 

Acl ogg~tto , che un fervore , ed. u"' 
~mpeg~.;10 si esen-t,pla~:e noo venisse n,1eno in. 
quel pop9)o çe~cò Y j mpegna t<;> A~;ci 1,1esco •. 
vo d,i {acil~targli le vie, on,de in altru \ 
parte potesse dtroya1:e la s,pirituale assi-: · 

. $tenza, nelle ç(•se p~ù neçes,sade, Q0l1 let-: 
tera a~l' An:i_pre~e ~i · Cene~e~Ii l;'ieve, a, 
cui la ~arrocchia di C;J.lto era sc,>ttoposta , 
<;1iè (ace;>~tà t\t tte. c,ome q e. f~ss.tt il. p1:opr io, 
Parroco ançhe d), q.:Jella p.opola.z~one, e . 
$pecial.mente di pòter assis.ter:e' ai rv+atri
monj: e sicome d;;1\l~ Intrmo rich.iepc~re n.)n. · 
p.o.te x.<;l~.i l.e P..u,~blic~~ion~ Ee~ a!lsicurars!. 
~ t 2 

. '• 
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non esservi impedita veruno, lo autorizzò '· 
ad es~minare due testimonj , i quali arte
gta_ssero GOn giuramento · di ~ver conosciuti 
semp-re i Gontr;:tenti, e di averli conqsciu
u hi-!eri ~ con questo !lpro~edere alla ce-
lebra~ione clei matrimonj. · Nel caso poi, J 
che gli altri Parrochi della Oiocesi avesse- 1 

.dr? bis
1
ognll egualmente dde111~e pu?blicazioni -l 

1 c;~ . to, 11n attestato e Arciprete me-
desìmo, pr~vio l' esame come sGpra , di
chiarò, dover essere sufficiente. 

Un t<1le provedìmento però. poteva 
rende:rli im.Hile , se il Governo fosse giu
sto a scuoprire, clw l' Arciprete di Cane-
selli avésse fatta le veci del Parrocho di 
Caltq in Pt~-indizio r;lel :prodotto Econo 
mo intrpso. Previde anche questo il Car
Jinale Are~ vescovq , e vi diede compenso. 
Al Rettore della P.jsa ttola çomunicò le fa
coltà - med~~ime, e le medesiine istruzioni , 
che date a.vea l'- Arcipl"ete, e così senon 
~llro potevano quei di Calto col'lgiungersi (• 
jn tyfatriawtiio sen~:a che fosse coml;romes:. 
~o ~e nmo " A$.nch~ poi · gueste determin~>t~ -- 1 

zi òni note fossero al bisogno, le s~gni[lcò 
al Vir:>~~·io )?uo 'Genet_:ale; "onde regolare ei 
~i dovess.e ~Il~. oc_corren.ze in conformità ~ 
d c. ll e med.esime. 1-\ncbe St,ll punto (lei l_3at
t(-simi, e clei ~o.t,:torj_ diede_ il Car~ìinale i 
~u u i a vvertimentt, acciò si sapesse quanto 
~i. ~~t~{ld~ il qov~( dei {edeli , di_ non ~o""~ 
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fu unica re co gl' Intrusi ,, per. regola, é quie..; 
te della popolaiìone di Calto ; . 

S' indispetti foi·èemente ld Stùdìta per 
l' operato del· Cardinale, e molt.ò più cjuan
d0 vidde , che la stessa lettei"à a lui di
fetta gita va per te' niani tli ttitti, A tal 
se_gflo arrivò la sua toled, che si disse 
aver datà esso una Petizibn Criminale éon
tro l; i stesso At~i vescovo ; Questd suo di..: 
$pe.tto ' 6 qualu'I,'l,qlie altra:_ si . fosse 1~ ra
gione produsse . mi bene, e fece i che egli 
~i allontanasse di nuovò da Calto; ed , u a 
Ca pellano di quel pa_cse ; che p :t i a dello 
Studita era il legittimo èctonò,no pllcifi-:
éamente i"iasurisè i1 suo ministf:ro; ·e l' 
Ir~truso più non .cc.rnpa:tve; si vide con ciò 
l' Arei vescovo . lib~rd ùa un grande ìinba
taizo , nta gli tiniane il timore éhe si po
tesse attest~re iri avvenire uri simile in
èonvenifnte· ; e riusèirvi • Tuttavia noo: 
ebbe 1più m:)tiv~, .dj' angustiarsi per 'que 
st.o, mentre per' una . speciale pro\fidenza 
lli Dio; nonostante che vaèassero m0lte 
.Parrocchie nella Diocesi Feirar'ese.; notJ vì 
.fu elettO' , àd oc€i'iparle veruno", iri . qualità· 
di Parroco; · e n·eiie . scielta degli, Eéonòmi 
furono le cose regolate in' inariierà ; che 

L . 

l utti conscientila gli ~Ietti si po~erono ap-
pt'ovate ~II' imBie·go. Così: si fosse· ée_sata 
.un èguale contegno' sri d' . altrì ògg~t~Jan · 
èorà ma non si' '..lsò·. Fù decreiat•) dal G;y.: 

t 5 l 
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verno la. st!ptessiofie di ~Itri Mona~terj dt 
Monache , e di dieciotto che erano é:i tré 
sole flirbrio rH-lotte • Si permisero; . e vere) 
clei Recltlsotj ove uri buon tnirnero di sa..: 
c1 e Vetgi:hi poterono unirsi , e con v 1 ve r. e' 
re~tite cla H~colari~ sebza clausura; e sen..\ 
t.a segno vetuno di vita. claustrale; rno~~ 
non o5tan te furbiJ €:os'trette! ad alloggiar~ 
in ca!le pt-ivate, qùeste ' tlbr1 ' pè!co occùpa.! 
reno il Cardinale Atcivesco\'ò ; Desidera.::· 

7 
V<\n() es~e di essere dcévt1te rie' Mona:;te..; 
tj esistenti fuori della Repubblica~ e si 
d i resserd al Poìipora t o p et ottenete l' i n~ 
tento~ S{:rìsse il Cardinale al Vescovo di 
P<~rma, èd alti Vescovi del!d Sti!.to Ve~Je
to Ìh Jllota' Ìtnpetiale; ed ut11iiiò le s-ue 
istanze allà stesso Imperatore~ In s·equel<i 
tiì qnesti sacri ufficj tnblte Motiadre poterono 
trasferirsi in Parma; ed alcmre net Vene.! 
7.iano, dove tnolte di più s·e ne ~arebberd 
çollocate, se mutate n'0n si fos~erò le cir~ 
tosta nzè ~ · 

. Quell~ -p·erÒ' the ~èhhert fosse . cò'nsi~ 
gu~rt'lJa . di ati decr!:Ho' già fatto,. afflisce d'l 
tnodo l' Arcrives·covo; si ftt la \1endi ta' ; che 
si fece della più patte .Re' beni . Ecdesias~ 
tici, e speci-almente deHe su-ppelletili sacre 
tolte alla Chiesa degli conventi' sopress1, ; 
JYlunasterì , e Coilfra:tetnità molte· a·elre' 
quélli acquis'tate furonO' ùalli Ebrei • . 

.Non SÌ frnireblJe mai -1 se tu L ti i ma.;' 
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tivi- che ebbe il Cardinale Arcivescovo di 
angustiarsi si volessero teferire. Il fin qui 
esposto prova a sufficienza cosa si dove'va 
aspettare uno zélante Pastore, se continua-' 
to avegse il Regno della R!"puhblica Ci
salpina • Giurise :firialmente il tempo, irl 
c-ai il giusto insieme; e misericordioso Id.:. 
dio stanco di più veder conculcata la sua 

- Religione, e 'mosso a compassione di ge-
trniti di tanti fedeli suoi figlj, lo volle 
distrutto •. Il Carélinale Mattei,, che dalla 
,Badia era · passato in LC~ste, e vi aveva (]j .;; 

morato sei mesi s determinò di ·.portarsi a 
Venezia per ivi abboccarsi con alcuni Emi. 
Gardinali , the quanto prima dcNevaoo 
ghmgere. In que.sta Città ftt :~ che i neo~ 
rnin:iò a vedere spontata l' aurora felice 
foriera ·di quel fortunato giorno , che con 

-tanti vo~i, e sospiri solec1tato a vea dal 
Cielo. Nel mese di Marzo del q 99 si ria.., 
cese la .guerra tra l' lttlperatore Francesco 
Secondo, e la Repubblica Franc~tse. Quan~ 
té ~i diedero Battaglie, · fante furono le 
Vittorie delle armi Austriache in e:uisa ~ 
che iri poco tempd s·i p0tè dire, t'"'he la 
Repubb,·lica Cisalpina ,più norr esisteva. la 
~eguito di progressi si rapidi . ebbe l' Ar
civeséovo la bons0laziahe dj sentire , che 
tiìtta la Dioces~ èra •rn potere delle Trup.;; 
pe Imperiali. La . Città di- Ferra1'a test& 
~bhlocata pet pitt d!, un mese, . e l' armf.r , 

i 4 
l 
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roso- Arcivescovo ne fu addolorato ·al · i-i; 
flesso de' pjtimènti , ai. quali trovar si do~ 
véa esposto quel j:ioì)olo' ,e . specialp:iénte 
per. là cer~a noti_iia, . ch~i da !l~ f~~né.~sì ' si 
erand ., prest degh Ostaggi' fra 1 .quah .era
id. il . Viéatio slid Generale . Nella in1posi,; 
hilit.à dì giovai·e a questa po,i'ziod del suo 
Gregge; rivolse .1~ pastobli.-sue , cui·e . alla 
ljbei·ata Diocesi. Vi si snebbè l' Al:CÌVP.S.:; 

covo trà.sf~dto iri persona ,'lo. nia r,1ie lo i m.;. 
pedivaiib le cìi·cosf<lÒZe ; Per sùpplir pùrè 
iri quafehe g't!ìsa. alli his<?gili più ui;gen,ti .1 
elesse al siio Provkafid· Generale u-A Ar~ 
cìpteie d alla sl'i a _Dioé~~j 'stessa : ~ sen.za ta ..' 

- sciai" per questo di sodisfare ~ue istanze; 
the per l<ùtel~a a lui facev.ansi ~iiettameri.; 
te. Una di tali isiai:!ze figtiaidava il con.: 
tegno che t€riet sì doveva èori; qu"elii'' che 
avevano pfdtato il noto Civièo Giurarnen..: 
to. StPse 1Ùl istruzione, per essi,. e la fe.;; 
.ce a ve1'e a suoi Pari oclii: Ella fu la se.: 
guente·. _, . , .. , . ,, , , . , , . _ 

. ...;...:. Non tutti li Giu.fati rlebbon·o con'.; 
sideraf'si eguaimen'te'. Aiéu'ni hanno' p·l~e..:
stato il giuratneòto pei pusila'nimita pe~· 
tìinot~·e · i per· in~erèsse ~. Altd p~r , gèriio· al 
sis(eriò'a f e perch~·l 1mhe\/Ùti ,delle istèsse 
·n1élssiiù'e' ,• d~ Ile· q't~ali ~ in:osso il Go'vernO" Rt:: ; 
pi1bbJbu1o ha 1:idìie~to ·jf giùra.r11erito': AI.: 
itÌ' iì'n'almente allo' sp"érgitù·o lian·r.'o· agiùn'c' 
iO' cfeue· p1'oposi zi'oni· eietichle i d 11·a·nn\1 
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'·òstenuto_ formali eresie·, e sono pe-r que .. 
sta o altra ragìOme notoi·iamente , scomu• 
hi~ati ~ · , 

l •. ,., ..... '"l l ' ' ... ' . ') 

,, , _Cio posto i rion si _ deve esse~e tantO> 
facili acl accordare la ricçmcili azione ai Giu~ 
ra ti,. di _ qtia~dnEfÙe s<?Ì·ta essi . siano ; perchè 
vi è tutto il fopdamento di cì:ede---fe, che· 
ii medesimi nori siansi n1oss1 a chiederla 
indotti da- uri 'si nceì·o pentiment~' t)jà solÒ 
dallà .. mu h1zione delÌe circostanze .• Tutta· 
vja si sàdi più condi\cendente figqardo a. 
quelli; che hano_ giurato pe_f pu:silariimità; 
per timore; per interesse • , Pikl. ~eri i Lenti 
pero si .dovrà esseré rigì-iarJ.o a que-lli éhe 
hanno ginrato per <;nassinia' e· pèi' • ·genio; 
ìrioltd piu l~iguardo a coloro ; che har1no 
}NoferitO in pubbìite_ proposizioni_. ereti~. 
che ; ò sostenuto rnoraJì éresie ~ .,Da . tutti 
dovrari i·ich1edersi delle pl~OVG di' sincera 
~?-~ _ver~}o':l.e' ;. ~iì:i ~ . ~~n~; seconò.o la qua .. 
11 t a ) e gr a vezzi del n eh tto ~ . , . , 

. Nel teriìpo ; pei lò éjtiaiè . 51 dilazio.: 
nerà- la riConciliaziotìe; n ori si àmmeHe'7 
rapno tali girtrati alli 'sacramenti; ,e sé so-· 
no Jtcdesi~sii.s1 'si so'spe_ndono' ·, dalla .. cere: 
1:1ràzi6ne c!enà Messa,. è dà qualiùicjùe eser.: 
C:iiio ciél ,.sacrd .Ministero . ral quafe éfte-ùd 
l\lanio _ agH Atciprbti ,. è' iiarro'chi i a. faco~t~ 
8.~ intit11are' alli' rtledes1riù a rio'stro' nòrné 
ia·f sò~i>;e.nsrone· j ~ili 's'è . èftiaÌcl':l'il'd td·~e - ii.(i~ 

···- . - :~ . . --
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'fotjarnenfe 'SèOt,nunièà fo , gli si proibisca 
ancora l' ingresso t1eJ1a Chiesa • 

Quando poi si crederà opportund di 
~èordare ' la rit:Iiiesta riconciliàtione > do
nanno ossetvnrsi l~ seguenti regole. Pet 
C}'ueHi che hanno giurato per pusilanir.1ità 
per timore, per interesse; si richiederà 
una pubblica ritrattazione del Giuramen
to , dopo la quale Il' imporrà loro una p1.1b-. 
blica discreta penitenz,à. 

Per ~uelli., che han giuratò o per 
massima, o per genio, una egual pubbli
ca . ritrattazione, ed i11 seguito una _pu11.., 
bHca grave penitenza • 

Per gl' ·altri, che oltre nl G~nrameno. 
to hatmo pronuncia,to pro~1osizione eretiche 
in pubblico , o hanno sostez.::ltlte forQJ.ali 

1 èresie , · e. sotlo notori amen te ·incorsi ne Ha 
·scot11nnica , 5Ì richiegga da essi la pulibli• 
ca ritrattazione del giuramento, e la pub
blica abiura delle ptoposiz1oni eretiche ci 
.delle formali eregi-e sogtertute , e poi gli 
&' . imponga ur1a gravissima - penite11za. I 
laici per ottennere in seguito la soluzione 
dall;t censura , e gli Ecclesiastici rer ri~ 
maner 1ibed daila sospensione si obbligano 
a ritorrere a noi • Glie anche· corrte Oe .. 
legato della Santa Sede ne ,accordetemruo 
la . grazia. 

. Questa è la tohdott~ che tlOÌ prescti-
yiamo a~li' Arcil)reti , e Parroshi di quel! 
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·~~ Viiie dèlia nostra Diocesi;. òhe . occ1.1pa~ 
te sono dalle armi imperiali ~ffinchè aa essi 
sia esatt<\rnente osservata nella ticondlia~ · l 

Ìione tlellì gidhti. Inchlchialrio aL mede-i 
simì , che n11 ptoc:ui·are la . tiéonçiliazion~ 
Hi tanti deviati fi:atélli facciflno . conoscere 
a ciascuno ; che la Cr.istiana , carità , .é lÒ 
ielo pet l' on()t di pio; e della ~ua chie-i 
~a sono il solo mottivo , . che' muove ad 
assicurarci in tal gùisa della lor conver..: 
~ 'l • t • ' s1one . . , ., , , , , . 

Intanto irÌ . prov~ dell' .autentièà. _di 
~uesto fòglio , e di questi nostH senti.: 
i11·enti vi p'onìamci là: nostra: sòttoscti~ 
tione ; ·' . . . . .. . . .. . .. ..... 

Dàto in Vene:z,ia cfùeHa, di a3 •Aprile 
iz99 . ~ . ... .. . . l ,: . ..... _ 
. Ftl pure . opportuita: una tale .istruzid: 
%ione ~ poichè gli gitirati incominc~àvan~ 
gì~ a conoscete il. male; che fatto hevanò 
èol . giurate è . d~ie~evano . di .tipararlo ... 
Mentre , si compiacE;v<i il . Cardina-le d~ll~ 
~iion~ dispo~iii<~ni di. tanti suoi ' , d.iocesiani 
b dare la dovuta sodìsfazione alla Chiesa' ; 
gli giun~e la · éO:nsolante noÙzici, the . l~ 
Truppe Ces'are'e pn:vì~ tina· capitolaz.ìoile, 
éntiati .etam1 in' Ferrara;· e .poco d~po r 
àltra. più: lieta , che anche la Fortezt.a avea 
~apitol~ta.;. è . éhe. Ie: :J'ruppe .me'd.esirile if~ 
àvevano ptesd il poss~sso ;_ P!- . q~~st•: ~.rf .. 
lmftrzìò Mn jldtè $c.lfftit pi-fJ d'in1et~ af sù:d 
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avvicinamèn t o alla Diocesi, e risolse por• 
tarsi alla Badia:~ disposto a partirne ben 
~ubito pe·r restituirsi all' amata sua sède ; 
se avesse cvllà ritrovatn riscontri tali, i 

· quali fossero sufficienti a dal'gli uoa con
l'eniente sicutez~a • Si procurò questi ris
Con,tri, e giunto in .B.f!bia nella sera del 
martedì 2~ maggìo , 1·i trovò una Lettera 
del Geoera}e Austriaco Sig. Conte Klenau 
Comandante io .Ferrara , dalla . quale potè 
rilevarne · ]i più addattati al suo desiderio" 
Così lSii scrisse il Generale • -. 

11 viva desiderio J che manifestò al 
mio i1.1gressa quì la Popolazi0ne tutta di 
Ferrara di vedere l"' E. V. se è una con
"ìncente . prova dell' · amore , che patta al 
degnissimo Pastene Ia cara sua Greggia ; 
deve essere ìrrnoltre una ben gr<lnde con
soJazio:ne dell' E. V. essendo un beo giu
sto tributo, che si ·rende alle di lei cospi
cue virtù. Io nel mio parti.coìare ne sand 
il primo ammiratore,. e non bran1o · altro 
senonch~ il suo soggiòtno si prolunghi ~h
bastanza in questa: Cjttà', per potere pro,
curarmi l' onore di riverire V. E. Aben
chè la sorte delia gtretra1 sia in·cetta t l' as
petto pre.sente delie cose in Ira!ia è dina-· 
t ura: . a fa.t presumere,. che restituendosi 
V. :E. 11rel suo A rcivesc·o·v,ado 

1 
non può che· 

starvi c.ot1 sicurezza , e pace, e non veg
go, p.erGit" <ilcun. mtJttivo, che' ì'itardate'pos .. 
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~a il più, ed a me, ed a tutti desidera
' to, e pronto StlO ritorno ec. 

, In vista di qgesta lettera non esi t o 
un momento l' Arcivescovo a 1·isol vere a: 
-portarsi ~el seguente giorno a l<'eirara • 

Partì infatti dalla Badia nella mattina 
del niercoldì 29 maggio. Appena entrato_ 
nella -sua Dioçesi, si vide. uno sp~ttacolo 
il più comovente. Gli applausi, gii evvi
va aniti alle lagrime del popo.lo in mezzo 
del quale passa.r egli. doveva , furono un 
evidentissimo segno dell' attaccamento di 
quella Greggia al Pastore • Ma questo fu. 

· un niente a paragon di qu.ello, c_he si fe .. 
ce dal popolo di Ferrara • Non è. deL pre~ 
sente raguaglio il descrivere l' occorso in 
tale incontro, basti il dire, chè Y ing\':es
se del Cardinale in Città fu un vero Trio\1-
fo. I motivi, che ebbe ìl Popolo F.!!r.rare
se per onorare· cotanto il proprio Arcive
~covo non si posson meglio c;:onoscere , che 
rla! Proclama , . che mise fuori colle stampe 
della provisoria Cesarea Regia }\eggenza 
nel giorno dopo il di lui arrivo • . E ben 
degno d' essere :ri po1~tato colle. ist~sse_ pa.-
role ' , · 

- Le armi vittoriose di. S. M. Jm .. 
pera t ore , e Re Fra..ucesco Sec.ondo da IDio 
degli Eserciti tanto beneclstte hanno ap
portato , ormai a· tutte le Città d'Italia non 
la so,snà ta ?. ma vera incredibile felicità._ a. 
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Fer'rara però l! hanno raclopp_iata col franj 
·gere a lei schiava le ferree cattene, e c;ol 
r=jdonar · a lei vedova l' - amato suo sposo~ 

·J\ì q1'isfatt~ da non espjarsi 'con . wille · vi t~ 
time di cacciar.e in bando per una caus(\ 
tanto onorata' 'e per mia !miniera tanto 
barbara ut1 lume della Chies(\ cotanto spie n..: 
di do : · ~a· v~ è de~ · misfatti ·, i qùali sehbe1 

. ' . .t " • • • • 
ne per se ~tessi sempr.e permc1os1, pro~ 
duconò non per. ' fa.tto alle -volte ·' degli · af~ 
fetti felici ·. Sono ~ guisa di nu.bi oscure, "' 
tbe · fan risalto più li1mino.so al Sole. Il de ; 
litto 'di chi e'siliò fa onòre . alP esiliato, 

1 ed ~ sòrgente ' della · odierna ~ndicibile no~ 
~tra · aTl~grezza_, tanto più · car.a, qu.anto eh~ 
sùèed·e ad· un ·tanto lutto . Ogni ragione 
vuole;· p~hanio , o . 'Ferraresi, d1e n cii vi 
èccitiamo ,· se v1

: a luogo . aGi ecittamento, 
è vi paÌ'tecipiamo' la 'ri'ostl!a' esuberante le ... ; 
tizia. Ecco ti.domlte alla Chjra 1'·. Aposto
lo~ al Ul~ro 1l decpr0, al 'f~·:gge 1l Pa; 
st0re 'il ·padre ai 'figlj il Tu.ttore· ai' Put 
pilli; 'l'~ !Avvocato al1e Vedove , . a tt;~tti I~ 
speranza' 'il conforto', l·a vita' al cui ri-; 
t6rno . ca·l'lgiò ' sempre . più le lugubri sua, 
·vesti la liberata Ferrara . Nè fia già pas~ 
~~ggiei·a i a ' \fos.td gii.1~ta gk>ria ~ · d1e e i la 
vuole con'~ìnu.at~; Dopo lungo rigid;o 11ei~ 
no' di crude nevi, 'e di ot;ridi ghìaq:j.' l'el ' 
Ìebitè 'àu're, ·i '' candidi- soli~ i ver:.di'ger,. .. 
mi èoniinuò, ' shccèoenti6i par cfue . i?,erpe.~. . ' . . 

,. 
.~ 
( 
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tui~o la giocondità eli una saavijisima pri.· 
ma vera. Vai pure dopo quel verno , clj_ cui 
ne raf\lentat~, ne vedrete per avventUI:a. 
m~i il più. o.dbile , a·n-ete a mirar per:eu· · 
ni i vosh·i gaudj , quando sa1;ete spett11to.~ 

. ri , ora di sacre Vetgini rincb,i l) se ne de .. , 
si~ti lo1:o ch~ostri , ora di pii, monasi riti':" 
ra ti alle toro solitudini , ora d.i fervidi 
Religiqsi ris\tO.nanti i loro saltn~ggiamenti :. 
quanto ved:~;ete dis>errati i 'I:empli gi~. 
chiusi, riape~;ta la coltura sacra , civile~ 
lettet:4ria ne' Collegj a Giovani, e l' edu'= 
caziQ.ne ue' ChiGstd alle fanciulle: m.a pi~ 
egli ~apr,.à fare' che noi sapl:em aire a I:~n-' 
del\e :p~rerme il nostro qo,ntentamento .• A 
noi sarà h~1s .tanza l' av,er, così. · s.ignificat~· 
qual s~a la nostra, qual es~e( qe~ba 1'!
vos~Xia estf.lta,zior;Je; qpali grazie dobhiarr~9 
al Dio di tutta la cons,9l.~zi9ne , , quanq.o 
affetto , docilità; ossequio abbiamo à pre
stare a tanto omaggi<:> , che il Cielo ?
f-austamente ci ha ridonato 1 e qua.nto. , e .. 
duopo s.ape~ g.rado a.Il' invitto nostro. so
vt·ano., che a s;~tpi_ 'l'J:ionfi ba , àggiunto ... 
ancbe questo s.i illustre , e glorioso Tro
feo. --,-- E(;co il Sig. Car.dinale Alessan~, , 
c}ro M.fttei. Arcivescovo eli FerJ·ara , dopo, ~ 
tante vicende e U.t1 aono, e quasi tre me ... 
si di esilio, gloriosamente tornato all'ama .... 
ta sua sede . Noo. cessal:on. per. questo i 
Q.J..Oti vi di es~rc.i tax;e il &l1o apQstolico ielq 
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~he · ·anzf ~i accreh~ero pf;r p,~rgar ta ~11~ 
· ~hie~a · r~. que' diso~dini ~e· quoF no? po~ 
reva ~OD llllerge~~a Ull ~lS~~ma eq1p~o CO~ 
~anf~ qua~to sin qu~ si ~ ye~uto ~ ' Deve 
perG ~ve~ term~ne · m1esto ~·agu~lio; p eu~ 
scopo ~ra ~oltantq i1 ~escr~vere ~· operato 
~a u~ Prela.to s~ degn~ a d~ fesa pel~a Cat
tolica Religione pa che Ferrara fu unita 
~lla" Rèpqbbli~a çisalp~nà · fino · al rito~·~·w 
che egli fe~e alla S,\la Resi~enza _ ~opo l~ 
esilio .• • L' opera per · altro non sarebbe 
~ornpita; · ~-e nÒn vi tras~rivesse : · ~a )ettera 
~asto~ale, c~e coll~ stampe ~gh di~esse al 
Clero, r Popolo qel~~ Citt~ , 'y Diocesi di 
Ferrar<1; poch~ giorn~ dopo H suo a~ri vo • 
!--eggiÌa per uhirno çortese lettore , e in 
essa Jiley~rai sempre ' più lo zelo , e le 
~lluminose 'vi~tù di un Porporato Vesco~o 
~.e~ · nostri remri. . ''· ., ' . . . l 

,. ~ ,. ~ 
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AL~SSANOR..O 

DELLA s. R c. PaErE 

CARDINALE MATTE.l .. 
.ARClV~S€0VQ DI FERRARA 

.Al st~o l)i~etta Clero_, c ]'o~olo.~ 

Per la prima volta, che dopo il doloro
so- mio esilio debbo a voi._, miei amati 
Fratelli , e Figli nel Signore_, dirige.JOe le 

·mie parole, non saprei come meglio. in
cominciare il dìscots,o , onde. esprimervi. i 
1.11iei sentimenti , ehe col servirmi dd pri .. 
rno verso del cantico del Gran Con,dottie· 
,;e Mosè . Quando Egli col Popolo. Eloreo 
a _piè as~iutti passat,Q) ·l' Eritreò _, e , con Ìi• 
t•1l'ore mirando l' ostinato Re Faraone, CQ11 

il furibondo suo Esercito dalle precipita
te onde sommerso ' vide libero dalla se ·a
vitù dell' Egitto l' eleHo Popolo, tutta gio
ja eccito Ho a benedir sepo . lui H lor Dio 
dice n a o: Cante:h1.us Dwr~rino: gloriose enim. 
n:tagni.jìcatus- est-, et a§clènsk0.1l.C17t pmjti it 

'1,1 2 

l 

l " 
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in m~re~ cantiamo fel!tosi lnni di lode al 
Signore, che h~ volqto glodosamente e~,ll
l<:ni col aomQlergere oel profondo del ma
re i Cayal]j l ~d i pernici, çhe li sedevano. 
F: non hQ io forse più forti motivi eU ec
citare voi pure a scic;g{iere la vostra Iin
guf! ~q n~pdimento ~~ gra1-1e all' altiS$lOlO, 
vegli Epçomj _d eli~ mara vi gli o sa ~ua glc~
ria p· Si ; e vqi ste:iìsi colla comovepte vos
~ra giiegrezza QlO!lt:rate çli copQsc.erli appie ... 
no. I>q lq spnio di quasi tr~ anni vi fq 

imposto uq in~opportab~le giogo: ora i vo .. 
~tri •nemic;i umiliati sono 1 ed · oppressi··, e 
Dio, il grande Iddio prodigiosament~ vi ha. 
liberat~ • Tant' è : semp(a ipcredibile, e pu-· 
re lo · abbiamo veduto, che sotto un siste~ 
ma, in ·cui si ricono.sce~an ~egl~ uomini 
t"rronei didt~i , ç~e non ave,vano, in cui 
la libertà'· ~ r egua,glian~a t;ipeteasi a p~~
$a bocca ·in o~ni. aç_golo _, ~ in · çgn~ ~c.ri,t
to e st~impa legevasi , si ~ves~e ~ gemere . 
-n una duri~~itn~ servitù,, e nella parzi::t
lità più 1n:-itant~; e mt:ntre voleva.nsi ren
dere odiqsi gl~ · più prq.vid-i J:eliç_i go vero~ 
coll' obbro~r\o.sa · t~~cia di tiranni<}. si a yes
ae il ram.m.àfi~p , di ved.erltt adottata· .fr<\ 'noi. 

~ Esagel,"o., ~~- (orle,? l Po~,siQ.,enti asi_ogétat~ 
3.l .continue. o.ontr~b.uzjoni. ~.icslnQ. ,. s.e ·~al ve 
sono state le lQt r prop.r~età.•. Gli p.1.uhi, dal
la . srJgezz~ot?e de' quali furono tolt~ ·Ii ine&:" 
t'e· ·ti_)or figij ,; Q.ica.no , ~-~ intatt~ è rimas_~ 

l ' 
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to it paterno diritt<? di e·ducarli, e t:otreg-
gerli. Parli chiunque ;~vea dititti; e con
fessi che tu ttì rimasti so n lesi; e ptiossi 
con ve ti tà èoncludere, che si sòn da ti a ... 
g)i uomini cÌèi diritti, che non aveV4lOO ;_ 

per contu1cate rfupunemente quelli, de' 
qtiali d_al _ divino Autore . della_ Natura eta
no stati dotati • Tutti si proclamarorio li
beri, solo però quandò si . favoriva il sis• 
tema; in caso contrario; delitto eh lo seri• 
ve t'e, il parlare' e starei per di re il pen
!lal'e istesso. E quanti onesti paCifici Citta• 
di'ni han dovùto spetìinentare h tristì ef
fetti di cbritradi ttotia condotta èon i prl)~ 
cessi , colle carèeti , co' ceppi , e pet firì 
éon 1a morte! A tale stato eì·an ridotte le 
eose, che il truce sospetto i•egna va ÌiJ o
gni casa , i.n ogni luogo , e tra qualunque 
penona.. , 

Ma qùesti nod sonò i niall _, che più 
penoso vi dovevano rendere Io sc.cisso gioe: 
go • Essi per 1a più parte rigùardavano il 
:cotpo , e la temporal vostra quiete; e sus
sjstenzà; e quando a m~li di tal -sòrte è 
sottoposto un _Cristiano· , deve con Agosti
no Sa~to tivolgersi al giusto Iddio; e di~ 
te: Ric ure ;' hlc ùcn, hic niéhil midli 
parcas) ut ii~ ceterniirii parc·as •. il maggior ' 
vostro affanno dov'ett' essere ìl vedere, che' 
dalle· nostte contrade eletùi n a t a: volevasi la 
Cattol~ca ftdigione; e pef fin d strappntlà 

u 3· . 
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dai vostri cuori. Ad un tal sì empio a t.; 
tentato diretti furono i me~zi tutti, eh~ 
nn irrelig"ioso pensar filosofico ha s_apntd 
trovare • Furon questi i tanti libercoli _,c01i 
i quali se ne metteva ne in . dub.bio r;l' in
concussi suoi clogmi, se ne deridevano 1 m~• 

~stici riti, se ne criticava la itener<!nda di· 
~ciplina, si discreditavan!il, e_d insu1tavan C1 
gli zelanti ministri ; qtieJ libri ; ìie . quali 
colli pitl seducenti romanzi, colte più sé:an .. 
dal_ose descrizioni si cercava corrompe ·e 1i 
Gosttuni apeeialmente c1ella curio<;a nori es
perta gioventù. 'Furono tanti rami osceni; 
tante mode perverse 1 e t' introdotta, ap• 
provata, e protetta molle vita, e liberti
na . Da questo è avvet1uto, che ovun,que 
r.i · è voluto eseguii·e l' infame proge tto had 
trovate i di lui Apostoli ingaiu~ati, .d in• 
gannatori, fautori, e seguati. E _non ve 
ne sono stati anche fra Doi? E quello _duo'" 
le, non si sono veduto preval'icare alctme 
pie.tre d l Sant~1aria con prest.ar la n~arì 
traditrice alla fabbrica della Tor'rè (li Ba
bele , e ool çonsigliar altri ·a prestarla 1 
Sia però benedetto il Dio del1e miseticora 
die, nort per questo potran vanta~·si di a• 
vet inclotto il mio Popolo_ ad abjurare la 
Religion~ de' Padri suoi. No: anzi la sua 
fede qual oro posto nella fo rnaée piil bel• 
la, e fervorosa ~ comparsa. Che diro poi 
ùell' unQ, € l' altro Tenera-t-o mio Clero~ 

J 
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Che dell~ nere Vergini, i voti delle qua ... 
li s'i dileggiaraoo cotanto. A tal segno ~ 
giunta la intrepida loro fedeltà · alla causa · 
di Dio , che élepressi, e snervi ti , poco 
mancò, che non incontrassero una vera 
persecuzione. Sono stati essi uno spetta
colo sì consolante agli occhi miei; che nel• 
le mie dolorose vicende al solo pensarvi si 
ricreava ~, oppresso mio spirito. 

Non per questo· migliorò la causa del
la ...-Religione, la quale pur voleasi ne_, no
stri Paesi abolita. Profanaronsi 1 sacri Tem-. 
pi , e si spogliarono delle· preziose lor su P"' 
pelléttili ', e queste vendute come all' in
c.anto si videro in mano di ' gente, che ne"" 
mica · per massima della Religion di_ Cris
to , non poteva che detes tar quelle cose, 
le quali servivano a celebrarne i misterj .. 
Secolarizzati, e dispersi si videro i Rego
lari; costrett• le sacre Vergini a deporre 
'il consacrato Io velo, ed . alcune a sortire 
èlagli amati Ior d~iostri. Si vollero dis• 

-trutti i 5eminarj de' Vescovi, sorgente fe ... 
tonda di dotti e zelanti cooperatori. Il ~a· 
cerc1ozio si vide ridotto al più umiliante 
avvilimento, e coll' usurpamento sncrilego 
de' beni ecclesiastici obbligato il Clfiro , 'e 
per fino i Vescovi a vivere eli' una preca
ria pensione. Questo· è mollo , ma non è 
il h:ttto • I1 pubblico culto ùella Religion 

·g"()stra Santa più certamente nGn era fr.a 

.l 
\t 

\ 
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" 'oi' è voi sapetè ' chè' .neppurè il sacro 

$aritd viatico poteva portarsi agl' . infermi 
cori qtiaiche appai;ato; è ristrètto il Gatto.;. 
li cd culto nelle CH.iese ~ ~arvéro , firinò ~a d. 
ì . tetiipi de~ ~ei:orii , ,dei Dorliiiiaiii, e de-; 
glì altri Hotiiani . !mpefatod iiernii::i del 
don-le ddstiaho. Cìò pero nòri Bastò~ Cori 
tn;1gg,ior ardiri1eiùu, e reìt~ .di Oza p<;>st~ 
la nHno .sactilega nell' iriterrlò istesso d~ll' , 
.A rea della ti uova Alleànzà ; si , pròclama
iono 1eggi; chè seguite portar doveano al
lo scisma' a cdi sttasèirlati, che fossero 
una volta.) Popoli facifissìmd era p feci• 
pitadi nella ii-religione comé' appunto .. a v.; 
'\'enòe nella una volta cfistiariissin1a Frari· 

· éia ~ . io vìdi le . consegiieH:U funeste dì ta..: 
· Ij <.1ntica:oliche novità, j e n ori l<~sciai in.; 
~è.tatò ~etio vènirto pd jmpedìrle' ~ Le 
rr.iè -rappreseotsnz~ pero al :Repubblicano 
Goverrio; e alli di lui ministri ; le mie' . 
,fisposte alle lo'r letiete' ' à ' null~ giovaf'ono; 
t:hè anzi ~ ••• ~1a riori ci fUnestian1o', di piì:i 
èol ramtnentar delle ~ose, cHe haq, formata 
fintlia l~ amate zia mÌ<i, e dì iUtiì . i b\ìo.;; 
n i ; Coi1solia:tnod, mifti ear1, coi cloJcè 1~i~ 
aesgo ' che la trama è svetn1ià ' e eh~· !i-li 

\ ' j ~ ' • o 
autorì, ed i c'oniplici d'i es?a ,umifiati, e. 
confusi in un(;} stato' sùpo'st:l di rioil p'òiér..J 
ci più n'lleéere. . , . 

. De'ì èo(riplitt però' eli tan:ti atteritati
mohi n·~ rim·:wgd'n fra· voi'; e vOO: nÌoitr'.t~ 

h 
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iè éonòscerli. Quì è dove, m1e1 amati Fi
gi i; io· debbo farvi conoscere un dovere, 
Ct1e n1i sembra non sià appieno. conqsciu t o 
eh voi' èertamerite ncni psservatd. Qi.:iantQ 
e lecito ad uri Cristiatiò l~ odiaré g ini
quita, altretta!Ìto ~. v1etaid 11 pùrtàr odi~ 
all' iHlqtio ,;. Sono essi nostri frateJli; ed a
ma t· li oloi515~amd ., Come d urique.dopcU' in.: . 
gresso iri Città dall' irivitté Aroii In;ipe
riali ; avete potutò voi privàti '. id ' varie 
gu~se. ~n~i.ur,iadi . ; ~ .sdi~r~iili ?, Qu~l~a .. Re-~ 
Hgwne I stessa ; per l' attaccamento vos tro 
~Ua quale fra i Popoll delta nostra ItaJià 
vi sietè gldriosaniènte distìrid ; vi obbli..;. 
ga ad uri còritegno, diverso) e onorato~ pitì 
vi COlJfe un 'iài obHligd ' perchè . tiorì pote-· 
ie e;ser giùdici di quel,Ia rriaigiore' ò mi..: 

' iioré reità; che giusto è si. discerria fra ,cr 
essi ; Ringraziamo iri \~ecè ii ~ignorè j ché 
éolla possénte sùà grazia Ci ha . ajùtati a 
horì éa~lere nel pre~ipizìd rriédesimo, ~ pre· 
ghiamolo pe r que,ì, i . qua H sdr1ò\~ misera-· 
tùerlie ~ddù~i; affioche gl'i uomini ~ éopo- . 
sceie il nìale, . cHe ha,[ì fatto~ è 81a lord 
~o~àg~~ò .. per) de!.es~~rlo. ~_doopér~.~( a,1)9rd, 
ravvedimento con una moclera'Z.lone cnstJa-
iia capace di far J)tecé'ìa riel cuorè ii piÙ 
ostina io: F5 non è una vergdgn<i{ eh~. rilen.J 
ire voì detestate - àvr:t:t i ior·o· insuliì Iè 
Ìoio' per'secuiìo'ni so·ho il p<issato @:ov,eùio:; 
~d adessd regdli<1't~ vò11ri égdaf blocld ? Il 



h ot~fi . ~· a· ~ uol'! ne, pet cm cute 1- Iarlo, no non 
vi giustifica avanti Iddio o .Lasciate a chi 
!pena il vendicare gli affronti fatti alla 
Religione , ed a voi o Diversamente ope
rando voi fate torto a me, che In questa 
Chiesa so l'l posto a custode, e '\7Ìndice del
li di .lei diritti, e f~re torto al Sovrano, 
che a vo,tra invidiabile sorte or vi coman• 
àa, sona~o, nella eli c n i pi'età Cr')spicua , 
ed incof11patibile giustizia han ritrovata la 
Chiesa , .. e l' Impero un valido sosteni t o-

·~> re o -' 

E voi , che quantunque colpeToli pu ... 
re vi amo quai Figli, voi, che collfl. vos
tr~ co?d~zta .avete. dato "!otivo. a questi 
pnvalJ ' nsentlmentJ, che d1te vot, che pen
aate? Nel ' vedere in un momento delus~ 
le prove vostre speranze riconoscete il 
bratcio Onnipotente e Misericordiç>so · in
sieme di Dio, che mentre si gloriosam~n-

. te difende la causa della sua Chiesa, e i 
Tilipesi diritti del Sacerdozio e dell' Im· 
pero, cerca ne li o stesso tempo il vostro 
ravvedimento. Confessate di a\'ere errato 
riparate allo scandalo che avete · dato , e 
con un tenore di vita veracemente cristia
no fate ad ognuno conoscere, che voi sie
te , t'Lltt' altri da quello vi manifestaste fi. 
11ora. Cosi ~:im•rrà socTdisfatta la da voi 

· dÌsprezzata, o almen certo non curata Cat
tolica Uelig~one; · e la pielosa niadre la 
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vhiesa aocogl~en.dovi . amerosa~çnte di i:JUo• 
vi:> tra gÌi obbedienti stio i figli , darà al . 
d~nìe nte Sòvrano ùn . motivo per non ri..t 
gi.iat'dai;vì più iri avv~nire con ocèhio sde.o 
gnatCi' l! sospetto • Quàl éorisolaiione rion 
sarebbe niai qt;esta per rh e, clie ri_e' pas• 
sa ti miei disastd non ho pianto su d' altro, 
che su1la rovina di tante anime redente col 
sangue di G-es~ Crfstò , ed alla mia éurà 
affidate? Sia però ~a conversi o~ vostra sin .. 
cera, e imitatoti dell'ingrato Popolo ~bred 
non tornar a desiderar di ' mangiar le Ci .. 
pole di :E:gitto. E per non essere di . ci~ 
tentati_, allontanate da voi quei libi:"i' da:" 

. éJuali forse riconoscer dovete 1_a vpstnt pre..:. 
v;aricazìone, e acl esempio de' primi ere..; 
denti, qut ~rd1it t:kriosd sectiui, i qu~li 
radunarono i Jot libri per pubb1icaniente 
Hrucciatlì, portatè voi 1 vostri al miG tri.; 
lmnale, aèinch~ iri g:uesto atto ab~ia uri 
tnonumetito la Chiesa delia sincerità, emi . 
Giui' detestate av~te le tiovit~ pernidose • 
Se qtiesto avverrà, come spet~o, éori _effn.; 
sion dì CÙ0te illa lètìzia del vostro Past<'J.:< l 

te; e de' vo!;tr:l coric:lttadin1 un1rete aflco...: 
fa la vostra, e tutti irisierrie ticonogtend(j 
la cessazione d{ tanti jnali da1 niiserìcoÌ'~ 

1

.t 
dioso no.stro Iddio~ qZLi fecit riobiscurii. ini~· 
ierieorcliani sit-àfrz,; à 1nì rie poi·gei'etno i 

. . . ' -- . iiostn nngraziatilentJ • 
Si miei oa..ri Fratelli, e l'•ig1ì ri'el _ Si&>' ~ 
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gQore, dextera. Domini fecit virtzttem .. 
Tnttg sembrava cospirare alla noitra rovi· 
na, e .i nostri nemici fatti coraggiosi per 
le anteriori fortune, e fidati nelle nurne
ruse loro schiere già ce le tlavan sicura. 
Essi p(jrO confidarono solta11to nelle' forze 
dell'uomo, e Dio, che di tali arroganti 
ai burla, e che di loro si era serYito per 
dividere il grano d<~lla zizania da tante; 
tempo insieme confmi nella mi~tica Ara 
la Chiesa , si scosse d<~l sonno ; in cui sem
brava starsene immerso, e ne volle la dis
tfuzione. g non ci fece egli ad evider1Za 
conosé!ere, che il suo braccio era quello 
·chè combatteva~ Il Dio degli eserciti irri
tato dalle loro bestemmmie , mosso a èon1· 

, passione dell~ perseguitata sua Chies3 1 li 
pe~cors~ , e li tese l' obbrobrio delle 

_ Nazioni. Delle cor<~~giose .falangi dell' Au
gu~to Francesco II. il Dio dì Gesù si ser• 
vì 1 e fece; che ogni loro battaglì:l fosse 
una cotnpita vittoria. Cantettt.us dt1nque 
dilettissirt1i ~ . cctr..tenrus Domino : glorias~' 
e·nim magnifitatzd t1St , tqUJmì , et aséen
S.IJJ"em projecit in rrtate. Riconosciamolo utt 
tanto berteflcio del Cielo; e tiog;raziamone 
di èllore il Donatote divina • . tfr1ian1o aUì 
rine-raziarrte·nti le fervide n·ostre· supliche' a 

1 
Lui', afll11chè si degni compir la grar1d" o
pra. A et impetttar' ùna grazia; che l_p c~·
rona satelibe d'elle ~à. fatte·,, èesson· le· eol...-

l 
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p~ tue , o peccatore, e ravedeti: tiepi d<> 
t' infervora ~ osservat0r fedele della divina 
legge perfezionati. ~ungi · iÌan_o dai Figli 
di • una Chiesa senza macchi~, e senza.,rù
ga que" , d~sordini, che la deturpano, e ili 
vista de' quali per tanto tempo il d.r l~ì 
sposo geloso ci ha 1bgellati •. Con -questè· 
dispo~iZioni est1ltiamo. tranquilli, e . la 'no• 
s~ra. allegre~za nh~~ caso avverso ci to&lie· 
ra Hl avvemre. · 

. Ma quctl funesto pénsiere. mi si affac
cia alla mente ad amareggiar la mia. gioja? 
Il nostro ~adre , o Fr:~t~Ili e Figli '· il co· 
m un nostro Padre -, il Capo visibile della 
Chiesa, il . Vicario. di G:esù Cristo il .Ko
mano ... Pont'~uce ~ è fra.. i no!?tri nemjci , e. 
prigioniere : rltrovas.i nèll' -incr:edula prosti:~ 
~uta .Babilonia. Ad un_ a~venimeQ~O sl . tra• 
gico , e per , le circqstanze quasi incredi
bile , chiunque . non abbia af{dtto. perduti 
i sentimenti d" umanità_' non può_ non' in• 
orr1dire; t;d un fedele, e un Fi.glio. della.. 
Chiesa {'Otrà e~ser:nt! spettatore_ in'd9lente ?· 
Disperso il .Pastore _, che sarà. deU<t G~èg
gia ? 'rolto il piloto,, a~ quanti ris~hi Q..bn. 
rjmarrà. esposto il , navigliq? . Ah!_ stf tion. 
cessa .ancor qu.esto_ male, noi. non . Bossia.mo, . 

. essere appieno cont.~nti ~.· f.nt.er_es~i;ui)oci.. a. 
. quese· oggetto. Allor qura.~!J_q• .~-· · .r~et.ro. i'! 
carcere fu ·posto. da , Erode ; st· legge negb 
Stati Apostolici; cl:ieJ.acevaosi nelli nasceu~ 
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fe Chiesa inc;essanti orazionl per lui. li 

· ~uccessor di 'S. Pietro Pio VI. è in una 
egu~lmente afflig~nte ccnqizione • Dunqu~ 
flt:Jcor noi tlohbiam pqrgere le più' ferviae 
~upplicqe ~l Pio qelle .lY.j:iseri~oi·dle affin
chè liheyo ci ri(j.oqi .il perseguitato supre
mo nostro Pastore. Nelle pubbHche preçi 
phtaotq, n~ll~ o:çaz.ioni private , l\Oli , in 
compagnia nelle C:hiese, 'nelle -Gase si pn~
ghi fe:çvorosarnente p~r lni; se qoi il , fa
remo , e perseveraremo nel farlq , tenì<!m 

.per certo_, ch.e yedrelllo çs~uqitì i nogt i 
vo!i • Sorgerà l' i\nge lo l. ibera t q re , e ne 
~p,~zz,er~ le . çatepe, e l~ Gqie~a . , che ç.qn 
tale a~tentato s~ ·è ÌntesQ avvilire~ - dimesse 
le vesti dellé\ sua ,vedovaqzél ,' si adornerà , 
di quelle dell' a Iègrezzé\, e ç\el trio1;1fo . ~ ~ 
che questo fa~sto giorno vçi·r,à~ perchè 
c:ontrq la, Cqiesa ~e port~ c!' Inf~{no nqn 
prevaleranno giammai ; e in allo\·a ç_ome la 
p-o~tra ~eligione sa.qta piq pe.Ha l~a inco
minqiato a :risorge~· f:J;"a no~ , r~~orger~ c,la ' 
:p,ef tuH,Q .' e s~. ~eri~cherà ~nc);le a' d~_ QO• 
&.tfl ,· çqe 1 nemiCI dt essa c.ol p,.er~eguit<_l.r-

. lfl nop alt~o ~ann.c;> f<~:ttq, ql~e r~nc;le:rla Biù 
gJot~os.;t ~ c , 

. 4rande)cld1C? , .sono, p\.He ~mm~ra~~li 
le v:q~tre '-:.Ìe ~ To, . ~doro gl' impene~J;a~ili 
?re-ani dellé!o infi-nita vostra sapien~.a • Voi 
irrita o çoutr9 ~ ~gli qegli lJqmin\ semq{a
~te voiérne 1f totale. esterrnìnio , e le ac."' 
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que di tln diluvio -<li nuova tempra .stavan 
già per sommergersi. Mem.ore p.erQ vqi 
del vostro patto, faceste inasp.ettata spon· 
tare la pacifica Iride, e fuga~e le minac .. 
ciose nubi faceste sorgere la rossegg~ante 
aurora foriera di un giorno il più ser.eno. 
Io vi ringrazio _, o . mio Dio ·,. dèllji Eredi-
l azione vostra per me col f~r.mi ritornar 
fra . il mio gregge , e d<!rmi. <:on ci~. l' in-
decibil contento cli veder~ l' amiito. mio 
Popolo liberf> dai mali_, eh~ l' . opp#rneva'... 
no , e .da quelli maggiori , . ai .quaJi era 
esposto. Voi non curando J' indi9nità mia, 
e come obbliandovi delle mie nòn poche 
colpe, scendeste a mio socaors<?, e mi ri~. 
donaste la calma perduta • Ne siate cento 
e mille volte benedetto • Mi ' arrosisco · di 
avere con i miei peccati provocata l' ira 
vostra , e li detestò di véro cuore • Vi 
prometto ' in avvenire di essere a voì fède· 
le collo zelare di pi\t alla salvezza delle 
anime alla mia cura affidate, e d1 coope
rare eon ogni studio alla gloria della Cat
tolica Religiooe ~ che pex: essere opira vo• 
stra sì lumir.tosamente liberaste da' suoi ne_ ... 
miei • Questi sono i 5entimenti sinceri del 
mio Popolo ancora , ed io qual altro seb• 
bene indegno Mosè a voi li presento. Voi 
~ccettateli, e colla vostra grazia fate si,. 
che con azion · indegne del nome Cristia
no non vengono da esso' 1 e da me ame~ 
ti ti giammai. 

' .. 

.. 
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-Ecco , o miei <liletti fra~elli, . ~ fig1ir 

gl~ impegni:·· çhe .'c~r ~ÌO p1ezzo af~te VO~ 
pure ç:cmtratti ~on Dio. ye ~1e rit~rareste 
voi forse ? ~? · , non l~ ~emo ~ felici noi , 
se gli ademrnrewo con feq~ltà ~ Ci mèri
teremo ~ c.I( egli çont~nui · ~ 'spe~i~~mente 
proteggerei' · ~ · flopo averci !ibe~ati da ul
teriori .affann! , e infurtunj qui in terra., 
d accogl~~rà ~ra' Beati pe11~ eterno Regno 
de' Cieli ~- Amen .A me n • Questo . io di ve
ro cuore· vì desidero ' e con t.al desiderio 
termino ' di · parlarvi , e vi dà la · pastoral 
$11Ìa Benedizione • · · · · · · ' · 
t -. . •· - ~ ' ... . - ' - -- .. \ 

Data da !p. .Arei vescov~ ~uesto çlì 
• Qiu~nC! •_r9.9• 

~ 

A. CAR.DUUL MATTEI AncnEscovo DJ .. ~ ' . .... . . 
P'ERRARA • 

. l 
f • .. 

FIN E. 

.l 



1 N D 'l c E 
( 

t 

Degli Ddgi~1ali ~ le Copie dei qtiali ai 
ripottino ~e i Rag~Uagli ~ ~ " 

Lettera minacciosa del Comanciantè Fri:ui• 
• ccse di Bologrw al ~.Jt.trrlin·; ie. i!j• 
.li ispo.~ta S{iust{ficatiiìa di sua Emint:nza I 6. 
Rt::plica consolante clel Comandante 18~ 

. LeÙ~ra .con ç_zÌl i i.l Gen. Bonaparte ilujma. 
àl CardifHJ.te di portarsi al Quartieri ge
nèrale di Bresèia '• · " ~20. 

' Pro-fiiemori~ preaenutto d~tl ·Nunzio , Apo.; 
.stolico i·n Venezia per impegnare quella. 
Repubbli.ch:) a p1 ocurarr: la liberazione 
dd Cardina!:e dalla prigi-onia <li :Bre.;. 

. scia • , .-.. · . 55· 
Risposta data . al Nunzii!J dal Serenissimo J 

Collegio .• ' ·1 ~ - .., 5~· 
Lettem . dell' Eniinenti.ssi.mo Segretllrio di . 1\ 

Stat~, con cui esprimi: ai Catclinale il 1
1 

· senGibile clispiacere del S. PatLre, e del lj l 
Sacro Qollegio per la. di lui -pr.igiohia, 
e l' Impegno loro per. liberario • . 3.5• 

.Altra del mcd. d.l Nunzio' Apostoliéo iti Yè-
nttzia -, che prava lo. steHO. . • 36. 

Paragrafo di Le!tera scritta al Car~ilwle 
dàllo stesso S. Pa.dte d·opo la eli lullZbti
,tazionè ,- (;he prctva il tntddimo. _ ivi 

. ' 



~ 

.Due Lettere dell' Èmlnentissimo Segreta;, 
rio di stato al Cardinale ; che mar;.ife.:. 
stano i l'tieil.zi tentati -per procurar gli lcit 
Lihertà. . 51· 

ì..éttera con lr) qziale il Gè n.- BonaJiarté m l~ 
-.se ii Cardinale i1~ Libertà, t gli accQrdò 
di ritornare ·alla sue St.: cL e 2 9• 

Risptuta del Oardinalè al f.minr:nti~sitnn &-. 
gretar'io di Stato, che in nome del San:. 
to ' Padre chiamavalo a .Roma dopo c1 è 

fu ritornato da Bre.~oia a Ferrara. . 4 .b. 

L~tteta del i stesso S Padre 'al fine med• 49• 
JJispaccio, con cui il G~n. Bonaparte ac .. 

compagnò il Card. nell' atto dispeclirlo a 
Roma per la pace con quella Cortè ~ 4~· 

Biglietto dell' Eminentissimo Segretario di 
Statf:J al Ca1~dinale sulla richiesta di pa.cd 
fatta dal Gen Bonaparte~ . Si• 

Lettera scritta dal Crtrdlnal al Gen. Bona• 
, parte gi~ a.11anzato colla slta Armata 

nello stato Pontifizio ~ per indagare 'i di 
lui sentimenti sulla pn.ce, ehe il Papa va_ .. 
levet fare con la Rep. J:ran. - 56~ 

Risposta consolante data clal Generale al 
~~~ak. . ~ 

Biglietto scriU() dal S. Padre al Card.ina• 
le per indnrlo a portarsi a Tolent6nr1 
" trattare la paca.e col Gertentl Bana..o 
parte. 61. 

Lettera , con cui il Cardinale partectpò 
all' Eminentissimo Segretaria di State 



{ 

la, pace concTz.luut in Tolentirto . 6~. 
Osservazioni' fatte dl'l.l Cardinale mlla Cu-

stituzion Cisalpina dell' u.n.no l 7 9 z. 15• 
Lettertt, con cui il Carèlinl'lle assogetò qHe· 

.ste ' sue osservazioni al giudizio della S. 
Sede , e chiese la condanna della Co · 
stituzione 8o. 

]lisposta dell' Eminen. Segretario di stata. 
dat"' a sua Eminenze. in nume del S. 
Padre . '81. · 

'Altra Lettera del Carq,inalè sull' istesso 
proposito • 8.'2.. 

Lrttera del Cardinale, colla quale riferisce· 
e.l S. Padre f ordint: d,el Governo Cisal
pino tl.i dar la notft del num6ro dei R«
golari dell' uno_, .e deW altro sesso , ma ... 
n ife sta alla Santità SII! a i SUQi tim,ori _, e 
lo richiede di consiglio. 83. 

]lisposta dell' Em.inen. Segret•r-io di Stato 
datn a sua ~minen~a. in nome del S. 
J>ontejìcB. 8 !:J ~ 

J.ettem del Cardinale Gon cui trastrtette al 
S. Padre l' orrline del Direttorio Cisalpi. 
no di s.os.pendere la Vestizione de Rego .. 
lari tteW uno , e dell' altro sesso, e la 
c.ollazione de benefici non J'arrocchiali ; 
rappresenta l' inutilittÌ di una .sua ri
mostranza al Governo medesimo, e sup
plica la S.antità s~&. a farm: una egli 
stesstJ ·• 86,, 

~ettera scritta dal Commissario Boldrin~ a.l 
~ . 



IJ. 
Cctr-d.i~ale, çon la qual~ 'iri'Vitavalo a pub, ... 
f,licare un11 Pastorale ad esempi.o del' Ves
covo di Pavia, al fine di eccitare g-li 
Ecclesiastici arl 1ma istruzion reale e 
Jralica del Popolo_, -onde più nfim ere· 
desse esservi colisione frh la state, pvli-
tico Repttb., e la Religione. 8g. 

Risposta dì su'a Eminenza. 9~~ 
~etter-a del Cardinale_, con cui parter.ipò 

al ~· .fadre quest' invirQ, ' suoi senti
menti $U: d/ esso , e lo ri.chi:ese di con· 
· sigÙo ~ ' 93~ 

$stratto de_ll~ Lerrf!:e , sul Clero pubblicata 
dal- Gover11o. Cisalpina, , e spedito. d(l;l 
Card'inale 'a,1 S Padrr:t ·. 95• ' 

)1.isposta, t;tel Bminen. Slì-gretario' di Stato 
d1.Ltf1, q S'un , Eminenza in nome della. 
Sa~tith SlUt speéialmente Sl,ll punto ddla 

'elez:ione de~· Farrachi, 41:4 farsi dat Po· 
polo. 97• 

Replica: ~el Cq.rdinale per a·vr>ré da( S. Pa
d_re .z;i4 precisè' istr.uzioni sù questo pun
to; UQve espone il su,o sencimen,tQ s~d 
giu,ra,mfmt0 , eh~ dal Ge,verno ~i. prescri
\Je\Jq. q.i 'tl-Itòvì Pttrrocchi • · gS~ 

$c(Liari1n:efl:ti dati dal Governo Cis a} pùto 
sulla~ Legge su,l Clero P.er quello ri,gual·· 
cLava l' ìnsti~i:L~ione Cqnoniça dei nurJ. 
'V~ tp{trr()~Cft Ì, f:,• '· - l. CO • 

.Metodo chf} nel ritardo rieUe risposte clel S. 
\ · J/à.afi ~l 'f~·esèìi.tsse ù Ca'tcìi~ale nel cuso, 



5 
della eleiioh~ di un riuevo Parroéo roio. 

Risj asta cletl' Emin. Segretario d,i Si:atf)_ · 
al t}ardinaie in norrìe del 'S. Padre sul. 
jm)jjosito dell' istituzione canonica der 
n_uo11i Parrot:hi, e snl giuramento 'da essi. 

. richiesto. ro3~ 
Giudizio del S. Pwlre sul celebre gi.um .. 

mento proposto' alli Funzionarj pubbli.• 
t·i clella Repub. Cisalpina dal Consigl{o 
Legislati-vo dellà medesima . io6. 

h~:ttera del Cardinale, eon cui presetttli 
al S. Padre un nuovo Proclama &el 
Governo sul metodo da tenersi nel ra .• 
dimare i Cbmizj del :Popolo per le ele
zione de' ParrocTii _, cagione di altri dub
bj, fle' qutzli sua Emlnen::;a cltiede a 
S. Saniitlt la soluzione. ' 1 ò (• 

Risposta dell' ~min. SFgretari() (li Stato a 
. srta Eminenz a.su questo proposito. ro_8. 

Risposta del Cardim•le al .Ministro di Po
lizia gen. d ella R epu'b. Cisàlpina, il 
qu.ale lo ì.ttvitava a fdre la Pastorale 

~ 1·ichiesta già dal Comis. Boldrini IHJ$ 
Leth:ra scritta rlal CarcLin.ale al Direttore 

l'i:irrarese Containi , · nella qnale manf• 
festò 'le vere ra~ioni clt sua renitenzd. 
a fan; lrt Fastor(ite richiesta dal Jl'lini .. 
stro, t1 lo" pregò ad. interessp.rsi per la 
R l ' . l ' ' 

e Igwne I.n~. 

Jii~posta dell' Èmin. 8cgret. di stai:o a w d ' 
Eniilien. nella richieSta _p,J.StfJr·~t. ;.t3I: 

:t: 

•l 



6 
Q.i$postq, data, a sua Eminenza dal Dire~"! 

ton: Con_trLini • · J J8. 

~ctfera del .Ministro di Polizia Generale 2 

f-011: c~i invitava il Cardinale a lew1,re. 
d-alle pubblLche preci [1 Orazione pro, 
Imperq,tpre, pro. Prineipibu~ , e. l1 d!-, 
mettere i~ titolo (ti Monsignorç. :[.2,j· 

~ispasta, di sua Eminenza. 12.-1~ 
·.Altra Lettera dell' istess.o ll1inistro a,l Car· 

clinale , . çon la quale lo invitò acl usare, 
. in tutte le. çorti Vesco.vili le formo(e Re-_ 

p.ubblican,e, çil o, togliere le antìclre, 
.specialmente. que{lq, d4 VesçoìiO. per la 
grazia della s~ 'S.ede .Appostolica. J'l5· 

+,etter~ çon,_ ç~Li il Cço;-dinalt; partecipò, 
quest.~ invito al S. Padre , e gli mctni
festò cm:ne. pen.sava a regolar~i 1.28-. 

~i~posta, datq, dq su~ ~nLi[Lenz~ al 111i-
~istro J 29:-. 

. ~m p la Letçer.a ;_ eh_ e il Comm~ssario. . Bo[ .. 
dsin,i fecç avere a:d ·o_gni1f11;a çlel[e Jli{_o
n.ache di Ferrara, • :r ~ z • 

.R.apprest;n~anza fatta, s~ des.sa d~l C{lrdit 
· nalc al Diret~oJ:"i9 q.w.lpino 136. 
:{iispo~t~ daJ(.(. a ~u~. Emin.enza i.n 11:Qme 

de~ Direttorio da.~ .IJ!il'l:istro di giusti
zia, e. poliziq. I39· 

Lettera del Commissario Bold:rlni , çon c·ui 
' · in·l,ita-v.a. il Cq.rdin.ale a calare il :Sal ... 

dachino.· Ves.co~vile' , (L d,imeu~~t! l' · ZLS() 

dello strascio' ~ieu(t · Cappa~ ~ -di tenere 
H Cau<Latario J 40 



'l 
~isposta àat.-Lgli. da sua E m inemza r 43· 
~ettera, colla quale il Cardinale parteci

p~ al S,. J(adrc quçs~' invito , e ~çt suct; 
ri~post~. • U}7· 

~etter.a del Cardinale al Gen. Bo,nap,arte, 
p.ella quale si d"ltole delle nov.ità reli
giose stten.tq.te ~al Gpver71-fl {:isalpino, 
e lo prega a por.vi t+n ' qualche riJM
(Lio , · I49• . 

.Risposta del Gen •. a sua Eminen~cL, , "(lella 
· quq.te contento rll accennar solamente 

di avere ricevuta la . ~çttera , gli ma
nifesta :i suai disgusti con la Corte di 
Roma ,elesue minaçqiecontrcHssa ISJ"• 

jlep~itçL del Cardinale al Gen. Bonq.par ..... 
fe, con çui tor!la çttl in,sistere sulle in ... 
novazirJni ecclesiastic1le, ~ 4i nuovo. gli 
raccom~ntla la. Religio~~ I 52· 

P,i.glietto scritto tlal Card.inale a(~ un Ge
nerale Polac.ço Corn~mdq.nte ~n. Ferrara, 
per mettere ripttro ati un_ matrimonio 
çlandestino con~rq,.t~o cJa un Ufficiale della 
di lui ':fn.tp[Jf)., I 55· 

Jtisposta del .tletto, General~ {1, sua. Emi .. 
nenza is6. 

Rappresent(l,(l.Za jlltta dal Cardinale al 
Direttorio con s'(la LettFra. al Ministrc 
degt affari inter~i d.ttlla Repub,. Cisalp. , 
sull' ordine avuto dal Commissario Bol
çlr~ni di ~()SJ(en~erc ~C?·~ :pochi ~çc~esia· 
stici dftlla confessione predicazione , cd. 
istruzion pubbUoo,. J 59· ( . . .. 
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' Piana .stilla Predicaziouè fatto dal biret,;; 
toriè) delta Rcpub. Cisalpina, e pràteci..;. 

_ pato al Canlinale per la esècltzZone :r6 5: 
Risposta tlatci da Sltà IJminenza al Co.:o 

missario Boldrini, che con Èi,glietto pai~;. 
tecipa.to avcvagli questo Piano , in cui 
diffende l' cmtorità , c la Libertà delld; 
Chtesu sulla Predzcadone del Vetn.;. 

_ gelo . Ii3l• 
Letterci t'oh ln gu'alé il Ca.rdinale parte-' 

cipò fJUesto Piano al S. Padre I7n 
.R_isposta del Cardinàle al 111inistro df.gl; 

.Affari interni della lfepub. Cisalpina, 
il quale a nome del Ditettorio gli or· 
dinava la· riduzione tle_ll/1 Feste:, izs~ 

Risposta, data dal Cardihale al CoiTi.miS$rt- · 
fio Boldrini, eli e procurb indur lo drL 
esserè il primo motare ddl' esecU:iiort. 
della L'èg?,e relativn, alla eleziorte ilei 
P arrochi 1 78. 

Biglietto , con cui il Còmmis. 8oldrini_ lti.o 
v ìtò il Cardinale tul ascrivere ai szUJ 
Clero un regolare apposidta, €d ad, ar:.;o 
eordargli la facoltà di Celel;tcire lq, 

· .Me!sà. -· :r8i.: 
Risposta dat'agli da sua Emin. r8.'il8 
Letterà del 'Comm is. Boldrini al CarclindJ;. 

le, i1i cui li p4rU!cipa lè risoluzioni del 
Dirett~oE'B s_ù . l' acad~t~ d·el Regolare 
appost . ta I ' .2! 5• 

Bis posta - · suti Emin·, al med. !Jir(i}~ 
. '~ 

'-·-



' Lettera r!ell' Emin. Segretario df· Stato al 
Canlinale, colla quale si approva ,-J.al 
S. J'. il di lui operato riguardo al Re
golare appostata. ~Il· 

8iglietto del Cardinale al Cqm,missario . 
:(.Joldritni, co~ qu'ale pregavalo. 

1
a penne

te re , che la prossi1(1.a quaresima 'poies
se prevalers_i di un soggett;g già ·Q,ss,e-

/gnato a predicare ,nel D.uomo , addu
cendo le ragioni , per cr~i non si pote• 
va egli addossa1· questo peso in · addem~ 
l~imento. del J~ian_o SI!> (a pred_ica,zio"" 
ne. · ,.r84 . 

.A.ltJ·o Biglietto di S. E. in risposta al 
Commissario. ined_~simo, chf:\ avev(). ·pro· 
gettatfJ di ad(losare la pre?iicaziòn,e del
lq Quaresima alZi çano'n&c~ ·.'il_e_zla: .. ,sua.
.Metropolitanr;t. 186. 

I.ettera del Commissar.io J?oldrini al çq.r
cl,inalè, con cui I,Jer ordine del Diretto- l 
rlo vi eselur~e U '- soggetto_, che s. E. 
desinato aveva alla l:'redica.zio~~- deUa... 
Ouaresima. in DnÒmo. · · · · 

De'?ie-,..m,inazionç del Dirtttorio 4efza. R. C. 
· suÙa· scielta," ~~gli ~rdinand:i, e ... si~ le 

loro quali~à J!ILrtecipa:_te a.Z. Card. da~ Min. 
degli affari iruerp.i. , , :r8g. 

Lettera con cui il tartinale le comunicò 
·; al s.· P. tmita.:iltJnta ed ~zzi suoi rifies
. si, e de(errl].inazi~ni, che assogetò al 6iu-

dizio d~lla.. $. Sutl 1 J!O• 
·( 



, It!l • 

lfrispo;ta r!ata. a S. ·E. dall' ~m.lnentissi-.. 
~egretario, di Stato colla quale si. a p .. 
prova queata Leuera in' tutte le sue par
ti in nome qel S. P. 92~ 

~etterlf , con: la quale il Commissario B.ol.., · 
drin.i invitò il Cardinale a pubblicar 
'u~ta Pastoraltt, in ·cui ins_egnasse al suo. 
Popolo , çhe era leaito prestare il giu
ramP.nto prescritto alli Junzionarj Pub. 
della R . C. 9 '• 

llispostf{- datagli da S. E., mlla quale 
.. dimostra essere illecitQ. il .r-ichiesto Giu A 

Tsmento • - 2oo: 
l~t~era colla quale in11iò al ·S. P. e o pia d·i. 

qu ta sua i-ìsoluta risposta. 206. 

.!lispostar c;la~a al Cardi nate dell' Em.i nen
~issimo Segrr.tari.o di Stato sulle r isolrt· 
zio~ i, che doveva egli prenrlere in ca
so fo.sse ~o~trt?uq. ad abandonare la sua 
Diòces{ , 208. ' 

~r1tt:ra &el eardinale ad; un suo Par. 
roco, che lo richiese eli consiglio sù un 
ordin,e del Governo CisalpiJ~Jo , con ' il 
qt~ale si vole-'.'a sogget~are nello spiri,
tuale ZC!- c{i lz~;i far.roççltiflt ad allro 
Vescovo 2 t ;t. 

Leitera del Cardin.ale. nd; · un suo Parroco 
· ·sul Giuramento Civieo 2.13. 

Processo, -e C~ndanna in esUio del .ear
- dinale particlpat-ogl~ q.a_z CommissariQ 
iio~drint ~ 22.2 .•, 

. ) 

l. 
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ai 
Lelter<t del ·aen. irt Cttpo de_le Armati 

lmpertalc i.n italia conte di JValis al Gen. 
conte Klenau. su ia venuta, e dimora 
dèl' Ct1rdi11alc nelli stati Veneti A.u• 

. striaci. . 22l• 

Lettera ciel Gen. Klenau · ttl Cardinale su 
l' istesso proposito . . 2.28~ 

Giustificazione trasmessa <lal Cardinalte al 
Direttorio della R. C. mentre era in 
esilio . - . .230. 

Lettera; con cui il Card. i inciirizò E;tl 
Gen. Berthier Comandante in capo della 
A. F. in Ìtalla per ottenere riparazione 
alla ingiusta sua espulsione dalla sua 
Sede . . fl.,4'5• 

LettJera ; con ia· quale ii Card. direttamen• 
te partecipò al S. P. il .ma Esilio, e la 
11era causa di esso • .247-o 

Risposta della Sa.nt:ità ma a lJ?festa Let ... 
tera di sua E .. 252~ 

Bispostt~ data ali' É. S. dal Genera[ Bér• 
thier . · · . .'2.53· 

Risposta. ciel Dott.,Duriferrarese inembrodeL 
Corpo Legislati\Jo delhi R. C. , data a· 
S~ E.; che io aveva pregato ad infor-:: 

· marsi, se ' il DirF.l. ricevuta ave-va la 
sua giztst~fìcazione, e come ne pèn
sava .255' 

i.-ettcra Pastorale pubblicata dal Cardina-
le colle stam11e a giustijica;QiaM· di sua 
condoua • . 2f}d. · 

.. 
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Lettera del Cari!. ai Sacerdote Stwl ità 
' Economo, instrutto ili una parrocch;a 

della swt Diocesi .!l80. 

Lettera del Cardinale, con la- quale si~ni- . 
fico ai suoi fLioqesani l' intrusione dj 
questo Ecconomo, gli manifestò l' enot
mità di tal delitto, t: gli istruì Fel modo 
di èontenersi cali' intruso 28 5• 

Instruzione data cl al Card. alli stwi Parro ... 
chi,su la riconciliazione clelligiurati 296• 

-Lettt;·ra. del Gen. K lcn au coma n dante au.
st~iaco in Ferrara dalla quale preso il 

' Cardi.nale motth'o di solecitamente resti-
tuirsi nlla sua Sede • ~ 300. 

Proclama pn/j. in :ferrara rolle stampe 
dalla provvisqria Cesarea R. R. in oc .. 
casione di essere ritsrnato il Cardinalt: 
a,lla sua Sede 3or. 

Lettera Pastarale pub. dal éarclinale colle 
stampe JJOahL giorni dopo il suo ritornò 
in Ferrarà soz, 
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