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TORNATA DEL

politica, come nella privata, i migliori, i più virtuosi, i più
sapienti, ed in ultimo i più felici sostenitori delle ragioni
proprie, sogliono essere coloro che sanno tener conto delle
ragioni altrui.

E poi, anche a chi non volesse tener conto delle ragioni, ei
sarebbe pur forza tener conto dei fatti.

E, lo ripeto volentieri, il fatto sta, e starà, che i papi non
riconosceranno, ed esuleranno ; e che quel popolo dove esu-
leranno avrà sugli altri della cristianità un'autorità, un'in-
fluenza almeno, che non dovea avere, che non era nella na-
tura delle cose, che non toccava ad essi, ma a noi Italiani. Ma
io lascio ciò, perchè non parlo qui tuttavia dei danni italiani,
bensì di quelli cristiani in generale.

E sarà dunque primo danno generale, che la sedia, che
l'influenza centrale non sieno dove dovrebbero essere, sieno
dove non dovrebbero ; sarà secondo danno l'invidia di tutti
gli altri popoli verso il popolo diventato momentaneamente
centrale, quell'invidia che non manca mai alle cose momen-
tanee ed anormali ; sarà terzo danno che quegli altri popoli
invidiosi (fra cui l'Italia forse tanto più ch'ella si sente e sen-
tirà solo centro normale), gli altri popoli invidiosi non accet-
teranno i decreti pontificii così facilmente come gli accettavano
procedenti da Roma; e sarà quindi quarto danno il pericolo
delle dubbie interpretazioni, delle dissenzioni religiose, delle
eresie ; e sarà poi quinto danno la maggior facilità, anzi la
probabilità delle dubbie, delle doppie elezioni ad ogni vacanza
per lungo tempo ; e sarà sesto e pessimo danno religioso que-
sto pericolo maggiore in Roma che dovunque altrove; in Roma,
la quale pretenderà forse di scegliere essa, secondo gli usi
antichi, il suo vescovo, e così il papa; mentre il papa sarà
scelto in Francia o Germania, o dovunque altrove, dai cardi-
nali secondo l'uso sancito dai secoli successivi e dai canoni.

Signori, Dio ci liberi, Dio liberi la sua Chiesa da tutti que-
sti danni. Niuno lo desidera più di me, niuno sé sopravvivesse
e valesse a ciò consiglierebbe più volentieri concessioni ed
arrendevolezze al presente o ad altri papi. Ma io le spererei
poco; e temerei, se non tutti, gran parte almeno dei danni
sopraccennati; e qualunque parte se ne effettuasse, basterebbe
pure a farmene deplorare la causa; a farmi dire che questa
fu nociva, nocivissima, se non all'essenza, certo all'esercizio
della religione cristiana.

E quindi anche al progresso di tutta l'umana civiltà. E qui,
o signori, io confido d'avervi tutti consenzienti. Imperciocché
noi possiamo bensì dissentire su molti punti politici od anche
religiosi. Ma io non credo che dissentiamo su questo : che la
presente civiltà, questa civiltà non più europea, ma di tutto
l'orbe oramai, non sia civiltà cristiana, figlia, effetto della
cristiana religione. Né dissentirete dalla conseguenza neces-
saria, che i danni della causa, di una causa così perenne e
così perennemente ispiratrice com'è la nostra divina religione,
non abbiano ad essere danni immanchevoli nell'effetto dell'u-
mana civiltà. Ma m'è d'uopo abbreviare più che mai, o piut-
tosto m'è d'uopo troncare le mie parole ; chè se io mi slanciassi
negli spazi poco men che infiniti delle relazioni tra il cristia-
nesimo e la civiltà, io, quantunque non uscendo dal soggetto,
temerei troppo di stancarvi, e vi farei certo più che mai de-
siderare il gran filosofo assente.

Io mi contenterò dunque di una sola e breve osservazione ;
un'osservazione applicabile a molte altre cose umane, alle ri-
forme ed alle rivoluzioni, alle imprese di libertà e d'indi-
pendenza, a tutto ciò che si fa sovente, e non si dovrebbe forse
far mai andar insieme né dagli uomini particolari, nè dalle
nazioni; l'osservazione della miseria, della pochezza, del-
l'estrema lim ita te m delle menti umane.
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Niun uomo, ninna nazione, niuna civiltà, per quanto po-
tente ella sia, può fare molte cose grandi alla volta. Quando
ell'è preoccupata in una, ella fa male tutte le altre, e quando
in molte, ella le fa male tutte; di molte preoccupazioni non
rimane allora una sola occupazione vera, e meno che mai
un'azione efficace. Una civiltà preoccupata in dispute, in
scismi religiosi, non attenderebbe più bene a tutti quei prov-
vedimenti così numerosi, cosìvarii, così belli, così buoni,
in che ella pareva avviata. Le cose le più aliene in apparenza
dalla religione ne soffrirebbero ; le cose stesse più materiali,
ma tanto più le intellettuali, e più le morali, e più quelle di
moralità complessiva, o popolare o politica, che è tutt'uno. Ma
di nuovo io tronco l'assunto.

E vengo all'Italia, ai danni che io, di mia natura e per studi
speranzoso di essa, temerei pure per essa. Signori, ogni na-
zione ha il suo ufficio, il suo destino quaggiù. Se ella adempie
al suo ufficio, ella arriva al suo destino ; e non è se non arri-
vandovi che ella trova tutta la sua potenza e la sua felicità.
Anche qui ogni nazione è come ogni uomo. E il destino della
nazione italiana è da 18 secoli in qua d'esser centro della cri-
stianità; e tolto da essa questo centro, nè io, nè voi, nè nes-
suno al mondo saprebbe dire qual sia od esser possa il destino
d'Italia.

Si possono prevedere sì i destini, dico i grandi, duraturi e
crescenti destini d'Inghilterra, di Francia, di Russia, dei po-
poli germani e slavi, e degli anglo-americani; di tutti quei
popoli i quali hanno incominciato ad estendere la civiltà, la
cristianità, il genere umano in Asia, in Africa, in America, ò
nelle terre oceaniche. Ma noi Italiani abbiamo noi dinanzi a
noi siffatti destini, siffatti scopi, siffatti sfoghi d'operosità P No
per certo. Abbiamo quello antico, magnifico, duraturo e cre-
scituro pur esso, d'esser centro dell'unità religiosa; ed ab-
biamo quest'altro intanto, che ci deve pur servire a quello,
che serve a tutto, che è principio a tutto per tutte le nazioni,
di acquistare la nostra indipendenza. E quest'acquisto noi Io
dobbiamo ottenere e mantenere da noi principalmente senza
niun dubbio; col nostro sangue, coi nostri averi, coi nostri
pericoli, coi nostri sacrifizi. Principalmente, dico, ma non uni-
camente. Non c'inganniamo un'altra volta. Facciamo, se vo-
gliamo riuscire al nostro fine, anche questo sacrificio del no-
stro orgoglio soverchio, della nostra superbia. Accettiamo,
tiriamo a noi gli aiuti, i soccorsi, le simpatie dei popoli fra-
telli nostri in civiltà e cristianità ; non ce li alieniamo al-
meno con vane e intempestive contese de' nostri diritti reci-
proci ; non ce li alieniamo con distruggere tra noi ciò che essi
pregiano ed amano più in noi, ciò che serve a noi insieme e
ad essi, ciò che essi sono avvezzi a tenere per nostro ufficio
speciale a pro della società o repubblica cristiana. Perciocché
quest'è, o signori, la gran repubblica che noi dobbiamo pro-
muovere; questa per certo quella che la cristianità aspetta e
vorrà forse da noi.

Oltreché quei pericoli che prevedemmo per tutta la cristia-
nità, come effetti del discentrarsi e del vagare dei papi, quei
pericoli saranno di gran lunga maggiori per l'Italia, che non
per qualunque altro popolo cristiano. Non credete voi che
quel popolo o principe, qualunque sia, il quale avrà il papa
ospite a casa sua, non avrà pure insieme un grande stromento
di turbare l'Italia? un pretesto d'influenza, d'intervenzioni,
d'invasioni? Mirate come tutte le potenze ambiziose tengono
sempre cari in casa loro i pretendenti di qualunque sorta. Ma
carissimi saranno tenuti questi così perenni, così incessabili,
così tenaci e così sacri.

E poniamo che siano vani o soverchi questi timori per l'av-
venire. Ma ora, in questo momento, che noi abbiamo leper


