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A CHI LEGGE 

·1 l nome 1del Cittadino Ia Harpe è assai 
conosciuto anche in Italia. Letterato , é 
Filosofo insigne egli illustrò la sua Pa
tria con dotte produzioni . Sem pre coe-

~ rente a se stesso mostrò un' anima Re
pubblicana anche nelle sventure, e fu li
bero nella prigione frà i ferri , con i qua
li lo ave va incatenato la rirann1a . 

Quest' opera del {amttirmo nel sen- · 
so della lingua rirvolttziomzrilt sparge mol-
ti lumi sopra gli ultimi av e"nimenti della 
Francia , e serve a meglio intendere la 

. • difficile storia dei nostri giorni . 
Ho creduto, che la Italia potesse gra

dire il dono , che le faccio , trasportan
do nella sua favella un libro pie110 di 
eloquenza, di vivacità, di genio , di mo
rale , di zelo , di hbertà . 

Gli uomini· veramente liberi, vera
me te Repùbblicani , verameme filosofi , 

~ a 2 vera-



4 
veramente morali mi applaudiranno. I 
libertini, i dissoluti per occupazione non 
mi legaeranno. Ma i filosofi del giorno , 
i sedic~nti patriot ti ? Non azzard0 spera
re , che alc\lnO di essi si ricreda delle sue 
màssime . N o n ·andrò lontano dal vero 
persuadendomi , che i motteggi , gl' insul
ti , le derisioni , gli ol-rragg1 saranno la. 
mercede, che piacerà ai medesimi di con
cedermi. Peggio per loro ; segno che 
hanno torto . Il vitupero , e la calunnia 
non furono mai risposta alla ragione , nè 
la oscurarono .mai. = Ma tÙ, che hai tradotto , -chi sei ? 
come pensi? == Sono uomo libero, in 
uno stato libero , che · liberamente, e co
stituzionalmente dice la opinione sua ,, e 
la pubblica a n che , occorrendo, con le 
stampe . Il nome nulla aggiunge, o to· 
glie di peso alla mater ia , di cui si tratta. 
Fermo tiei miei principii uovo che i mede· 
simi si accordano assai bene con quell'i del 
Cittadino la Harpe . Come egli dunque pen· 
_sa , io penso anc ora , e l'amore della 
patria , e della veri tà sono le mie guide. 
Non già quell' amore di patria , il quale 
sì rassomiglia ali~ sma.nie di un' amante 
.da romanzo , ma quello , ~h~ si avvicina 

alla 



5 
alla prude~te , e giudizios~ tenerezza dei 
genitori ' r-quali vogliono giovare ' e non 
piacere·. 

Al lume non fallace di queste fiac
cole io scorgo, che mentre la corruzio
ne dei costumi degrada l' uomo a modo, 
che egli più non si conosce, n~ si stima, 
mentre il barometro più sicur0 per sco ... 
prire l'epoca della decaden:.3a di uno sta
to qualunque è la sua t~orale situazione, 
e ~a prostituzione del sesso , mentre il so
lo/ delirio può ravvisare un carattere di 
civilizazione in quei Paesi, ave le ' donne 
sciolsero ogni freno di modestia , e di pu· 
dare, siat:no arrivati a tempi di eguale, 
se non di peggiore condizione di quelli , 
nei quali , regnando in Roma Tiberio per · 
attestato di Tacito, dovette il Senato con 
fulminanti decreti reprimere · il libertinag
gio delle femmine, per ri.rarda~e la rovi.o 
na dello Stato . 

Scorgo , che mentre Europa tutta 
suda, medita, delira sopra sistemi Eli filan
tropia non si avvede , che passa una gran 
differenza frà il mondo della fanrasìa , e 
quello della natura , che ogni uomo è figlio
del secolo~, in cui vive, che gli eventv 
danno motivo alla scienza , non la scien-

lil 3 za 
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za agli eventi , che vacillano certe teorìe 
.figlie dell' '"àmor proprio, e della illusione 
che in vano si presume, che la nostra 

· ragione debba governare il mondo , che 
le dispute dei moderni filmofi nulla rol 
gono , o accrescono alla natura delle .co-

. se , la quale, malgrado ogni nuovo siste
ma , resta sempre coc;tante nelle sue leggi 
senza mai alterarsi , e che per ultimo il 
.fido , e sicuro precursore di ogni disordi
ne è. la generale deFravazione del costu
me . 

Scorgo , che l'odio , il quale abbrac
cia una intera classe non può mai essere 
-tJ,è g-iusto , nè umano , che. i Sicofanti so· · 
no il flagello delle società al pari degli 
agitatori Cleoni, e Cleofanti, (he contro 
questi si dovrebbe scagliare la eloquenza 
dei Demosteni , ed il sale degli AristofaJtÌ dei 
nostri g_iorni , che gli Arìstidi , ed i Focioni 
meritano rispetco , come bravi , ed onesti 
Cittadini . 

Scorgo, che le 'risorse esaurite diven
tano la cama di tutti i disordini nelle so
cietà , che uno stato , il quale mtnaceta 
la sospensione dei pagamenti ai legittimi 
creditori deve "sempre temere le più vio-

lenti 
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lente convulsioni, che la )l'rima de1Je leg• 
gi è quella di rispettare le leggi , che una 
delle fondamentali è il mantenere la buo
na fede nei contratti , il pubblico credito, 
e che il rigor dei castighi è vano com
penso immagip.àto dai piccoli spiriti per 
sostituire il -terrore a quel rispetto , che 
essi non possono avere . 

Scorgo, che qualunque legislazione 
non può far fronte al rovesciamento di 
ogni principio morale , che le leggi non 
ricC?nducono la virtù , che esse puniscono 
i delitti , ma la virtù esiste da per se so
la , quando anche si ignorasse il nome 
di delitto , che lo scuotere la Religione , 
perchè incomoda la natura corrotta , a 
cui essa contradice , è principio distrut
tore della società , che il non punire le 

~ penne sacrileghe è lo stesso , che volere il 
rovesciamento di ogni Religione , di ogni 
mor;;tle , e di o.gni virrù , poichè senza 
Religione , e senza morale Relig iosa non 
si dà vera virtù, e .che il soffrire la sce
leraggine, quando si ha di riqo, e . por ·::· . 
re di reprimerla è un essere scelerato . 

Tutto ciò io scorgo , e molt~ an
cora di più. Ma tanto b~ti per dare a 

VOI, 
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voi , che m1 Interrogaste , idea di me , e 
dei pensieri miei . Se io penso falsamen
te , persuadetemi , e_ sarò docile , ve lo 
prometto , alla, verità non meno che lo 
sarebbe il Cittadino la Harpe , la cui ope
ra vi presento • · 

• l 

DEL 

., , 
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DEL FANATISMO 

1 N E I. L A 
• j ; 

l ., 
~l ; LIN?UA RIVOLUZIONARIA 
; 1 
~ ·' t. 
1' 

.. t 

CAP. I. 
~ 

J l .Fanatismo è propriamente unG> zelo di Re
li(Iione cieco, ed eccessivo. Quando si limita 
ad opinioni illusorie , ed esagerate ; esso è un~ 
errore di spirito , il quale più specialmente si 
chiama entusiasmo . ~ando si racchiude in cer-

' te pratiche minute e frivole, esso è una vera 
picciolezza di spirito, la quale si nomina su
perstizione. ~ando produce i deliri( degli il
luminati di ogni specie, esso è un traviamento 
della immaginazione esaltata, un genere di fol
lìa solamente ridicola. Totté ·queste sciocchez
ze si soeg_ in_co_r~,Frase, e sempre si incontreran
no in tutte · le Religioni, poichè l'errore è pro
prio: dell' yomo; nè più degli altri nè furono 
esenti i Cristiani medesimi. I Cristiani sono uo
mini, e quel Dio , il quale rivelò al genere 
umano ciò,- che esso doveva credere , non po
teva toO"liere alla sua creatura, che egli aveva. 
fatta e~enzialmente libera, ' la libertà di prefe-

r.irè 
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rire la menz0gna alla verità, ed il m:tle al be~ 
ne seconcio la sua vanità., e le slie passioni ; 
}loichè Dio non può cambiare le essenze . 02:Je
sra è l!na verità conos~: i llta dJ. chiunque no n 

· sia straniero alla sa na filosofia. 
Null<t di t utto ciò, che dissi fi1io gul del 

fanat1smo , appartiene all'ordine legale; egli è 
permesso a chiunque di sragionare nella propria 
credenza religiosa a proprio rischio, ·e fortuna. 
purchè non vi unisca la pr~dicazione; mentre 
allora , in ogni stato ben regolato la pubblica 
autorità ha il diritto di tepriinere tutto quello, 
che tendesse a turbare la Società ; e se la cre
denza erro nea è un male indi vidqale, di cui l'in
dividuo non è responsabile, che al Cielo, il 
qi1ale giudica le coscienze, nello stesso modo 
l'errore p ropagato-, il quale può avere perico
lose conseguenze , è giudicabile da l Magistrato 
tanto più., che non può mai essere sparso con 
buona intenzione, e che ogni governo umano 
riposando sopra la Religione del paese ,. colui, 
che si permette di attaccare pubblicamente que
sta Religione , che a lui è permesso di non 
credere, ed anche di non praticare, egli è ne
cessariamente · un cat tivo Citta.dino, il quale· at
tenta all'ordine pubblico , e deve essere pu
nito. (a) 

Ma 

(n) Si imm:tgina facilmente, che i Fil?sofi del 
Se.colo XVIII. bene oramai ric9nosciuti per 111correg
gibili, dacchè la rivoluzione non li ha corretti, no11 
sottoscriveranno a questo prinE:ipio, l! quale con mag-

. giore sviluppo sar~ dimostrato altrove • Ma io posso 
l 
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Ma quando-il fanatismo và fino alla int:olle- · 
:ranza, é 1 alla oppressione' , fino a volere sotto
mettere ~on la forza la o[Jinione altrui, fino a 
violentare là coscienza 1 allora è una tirannia co
sì odiosa, come insensata 1 che tutti- gli uomi- ·· 
ni devono detestare 1 e che tutti hanno il dirit
to, e l'interesse di respingere. (a) 

Tutti quelli, i quali hanno qualche ti n tu
ra di Storia, e non rinunziarono alla buona fe
de, sanno, che il fanatismo delle guérre ·di Re

ligio-

assicurarli anti::ipatament~, che sarà loro impossibile 
rispondere a -questa dimostrazione, come a tutte le -al
tre verità irrefragabili, che essi hanno creduto potere 
r!:npia<'-zare con i stravaganti, e colpevoli loro deli
ru • 

(il) Fanatismo si dice anche per estensione (e ciò 
è solo per i Grammatici ) di ogni eccesso in un senti
mento buono, e lodevole in se stesso , poichè ogni ec
cesso, passando la misura del bene , si c;t mbia in ma-

. "le. CogÌ Carlo XII. era attaccato dal fan atismo della 
-gloria immaginandosi , che nulla al mondo vj era di 
b~llo s~ n~n il fare la guerra_. Or.azio ~ra un fanatic~ 
d1 patrH.>tti~mo, quando ucc1se sua Sore lla , polche 
ell a malediceva una vittor ia, che le toglieva Jl suo 
amante; e nulla meno vi volle del servizio eminente-, 

· che egli aveva reso a Roma, pen:hè il popolo com
pensando l'errore col benefizio, consentisse a perdo
lJarli dopo che i Magistra ti lo avevano con dantiato • 
Q_uesti Romani non erano riv oluz,ionarj ; fra noi Ora~ 
zio non sarebbe ·stato , che un patriotta energico 
l' uccisore. sarebbe stato portato in trionfo . anti 
a ~ui la resta di sua _Sorella nell'alto · una p1cca . 
Fra tante donne patrir1ttic mc.nt-e-n1assacrate non e 
n_' è stata una, la quale abbia detto altrettanto, o qna
SJ , coriTc: la S1:>rella di OrH1C.i~ • 
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1igione non fu altra cosa , che P opera delle pas
sioni umane, le quali abusano di tutto, l'opera 
della ambizione, che strascinan la credulità 
dei popoli, l' opera della ipocrìsìa , che tra via
va il loro zelo, dell' orgoglio intollerante 1 il 
quale faceva della propria sua la querela del 
cielo . Mille volte fu detto ai nostri Filornfi, ì 

-quali non potevano neg:tre i fltti; ma siccome 
anche con ì fatti non è possibile convincere i 
Filoroji, essi si resttinsero a dire, che bisog na
va fosse c atti va la Religione in se medesima , . 
poichè era suscettibile di tali abusi ; risposta, 
b quale co~teneva profonda ignoranza, e pro
londa assurdità . (a) Mentre conviene esshe 

· mo~ 

(a) Siccome bisogna prevenire tutto con pérso"ne , 
le quali n'on possono giammai rispondere, se non a 
ciò, che non fu mai detto, io sono obbligato di av
vertire, che questa filosofia, che io tratto (grazie al 
Cielo) con tutto il disprezzo, che essa merita, è uni
camente quella dei Scrittori ,. i qu.ali si chiamarono fì
lorofì da se st cs_s i, perch è predicavano l'ateismo, l'ir
relìgione, la empi età, l'odio di ogni legittima autori
tà, il disprezzo di tutte le verità morali, la distru
zione di tutti i legami 'de1 Ia società. Questi uomini 
potevano avere d'altra parte spirito, cognizioni, an
che talento; ma sicuramente non e difficile provare, 
che ogni loro dottrina fatta dicevano essi, per il/umi-

. nare il popolo, era il capo d'opera del la ignoranza, ~ 
della assurdità, e che it! una paro! urono i degn~ 
pFec;ursori degli uomini rivoluzionari, d1 " baumette, dt 

~ Hebert, e · Marat • Si ccome io sono giù sto, noter_ò 
altrove (quando rattei:Q_della filosofia moderna aJ_ L!- · 
ceo) quale fl!l la sola differenz-a r~ i filosofi, ed 1 n
volu zionarj. Ma il tempo mi ' preme, nè saprei tutto 
d1re Hl questo luogo. 

{ 
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rno to tgnorantt anc e m grammatica per non 
s~pere, che la parola abuso importa nel suo 
valore la idea d1 cosa buona, di cui si fa cat
tivo uso; e conviene essere. mol~o .a~surdo per 
non comprendere , che ogm pnncq>Jo, la cui 
conseguenza sia falsa , e necessariamente falso • 

. Ora · d~l .principio annu~niato dai Filasofi sopra 
la Reh~wne, ne segunebbe necessariamente , 
che la libertà è molto cattiva cosa, mentre la 
licenza n'è l' abuso; che l'onore è cattiva co
sa, perchè il duello è l'abuso dell' ònore. 'Nel 
rnedo stesso io potrei scorrere tutte le cose, e 
qualità lodev©Ii. Ma i Filosofi a ve vano una ul
tima replica, che lungo tempo hanno essi çre- · 
duta trionfante, e che hanno ripetuta fino alla 
sazierà. , Non vi è cosa veramente buona 
, fu,ori della filosofia 1 perchè essa_ non fece 
, giammai male agli uomini ; nè mai i filosofi 
,, hanno turbata la terra, Io potrei facilmen
te contrastar anche questo; mentre per confe~
sion loro l'errore è nocevole, ed ~ssi non ne
gheranno , che i Pirrooisti, gli Éjlrcurei , i Ci
nici, ed altri filosofi della antichità abbiano 
sparsi molti errori , ed errori scandalosi 1 e non 
è provato, che· essi non abbiano fatto alcun ma
le agli uomini. Se i jìlorofì non turbarono la ter-
:ra, fu che non lo poterono, po,ichè' di qual 
c:osa non è capace l' orgoglio filosofico con
giunto al potere? Ma io abbandono tutte que;. 
ste risposte , le quali pos~o ben tralasciare . La 
rovv ide:~za si è incaricata della risposta pe

relì,toria, che ella ha pur. giudicato una volta 
. neces-
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necessaria (a) . Se questa risposta è stata terri-
bile, e deg-na di un Dio, che punisce una Na
zione per Istruire, e preser/vare il mondo, io 
ne sono dolente per voi, grandi Filosofi; Siete 
voi, che l'avete provocata per lo spazio di 
cinquanta anni. Per questa volta voi non dire
te più , che la Filosofia non ha pericolosi abusi , 
che eua non può fare alcun male agli u7Jmini, 
che essa non ha mai turba.to il mondo. Voi non 
oserete negare , che la vostra Filosojia abbia fat
ta la rivoluzione , ve ne siete così spesso glo
riati prima, che essa vi avesse calpestati voi 
stessi, che non vi è più mezzo di dire nò , e 
di ritornare indietro. Anche l'impudenza filoso
fica, e rivoluzionaria non può arrivare a que-
sto , poichè in fine tutto ha un termine. Io vi 
intendo gridare, che l' accusà è ingiusta, che 

S't 

(tJ) Ella è questa idea applicata alla rivoluzione 
in tutte le possibili relazioni, la quale sol-a potrà dar-
I)e la spiegazione agli occhi delia posterità . Ella è 
questa idea assai estesa per farne la materia di una· 
opera intera , la quale darà sola la soluzione di que- l 
sto spav-ente.vole mistero, e di questo unico avveni
mento nei Secoli, nei quali uomo alcuno un poco is
trutto nella Storia n&n troverà cosa, che se li avViCI-
ni. Considerandola sotto questo punto di vista, non 
si sarà più tentati di accusare la provvidenza divina, 
a cui sola appartiene di non permettere il male, che 
per tirarne un bene. Chiunque creda solamente u~ 
Dio, il quale abbia create le 110stre anime immortah 
p~r un'altro mondo diverso da questo mondo passa-g-
geì'b , r-omprenderà, che questo Dio non è solamente 
quello della Francia, ma del mondo intero , e queste 
prime verità serviranno per render c0nto di tutto· 
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si ha orribilmente aburato d ai vortri principii, e 
che si è andato assai più lu11:gi di quello, che voi 
vole·vttte. Voi ' lo avete detto; voi dovevate 
dirlo. Io potrei ancora dimostrarvi a tutto ri
p-ore, che voi mentite , e che altro non si fà 
;e non applicare esattamente le vostre massime. 
Ma qnesto non è il luogo di tale dimostraL.iÒ
ne ; io preferisco qui di prendervi ìn parola, e 
non ho bisogno, cqe dell'argomento ad homi-" 
nem. Eh bene, Signori; si può dunque abusare 
di ciò 1 che vi è di migliore'· e di più bello nel 
mondo, della filosqfìa, e spingere anche l'abuso 
fino ad eccesso di atrocita ' e di demenza ' di 

, _cui il mondo non aveva per anche l'idea, e 
ciò non astante voi non ne concluderete mai, 
che questo abuso sia la filosqfìa in se stessa 
( ciò , che in realtà non è ) ma neppure sia la 
vostra filos.ofia ( ciò , che troppo è vero ) . 
E perchè dunque volete voi 1 che l'abuso. della 
Religione sia la Reìigione ? Che ne dite Si
gnori? ciò è concludente? Ja parità è esatta ~ 
Non è, che io speri , che voi diciate di sì; a , 
Dio non piaccia, che lo aspettf questa vittoria 
del raziocinio umano sopra 1' orgoglio della filo
sofia. Mai , .oon mai un .filosofo del decimotta
vo secòla ha detto , e non dirà , io ho torto ; 
ciò è moralmente impossibile; io ·n·e ho ~urti i 
giorni la prova sotto gli occhi. Io non sono 

, tanto pazzo da pretendere di illuminarvi 1 ma 
· io devo confondervi, e ridurvi a non potere 
r~plicare , che sragionando a modo, che ogni 

_uomo, il quale non abbia . perduto il buon sen
so , possa ridervi in faccia·, e credetemi, il mo

mento 
....---

\ 
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mento non è· lontano' in cui ogni vostra serietà ' 
Magistrale, la vostra sostenutezza da ciarlata
no' la vostra enfasi pedantesca' saranno l' 00'-

getto del riso un i versale . b 

Chi può negare, che il fanatismo d~He no-
stre guerre civili, occasionate dalla Religione, 
non fosse in contraddizione manifesta con la 

• legge del Vangelo , la qual~ lo riprova formal
mente , con questa legge dt pace , e di amore, 
che abbonisce ogni violenza t Chi può negare 
dall' altra parte, che dopo lungo tempo la Fran
cia in particolare non fosse guarita da questo 
flagello a ~;nodo ai non averne più cosa alcuna 
a temere' giacchè la tolleranza civilè aveva re
so lo stato civile ai protestanti? Chi può ne
~are sopra tutto, che il solo fanatismo, che si 

. e fatto sentire ai giorni nostri, non sia stato 
~ eminentemente il fanatismo della irreligione por
tato ad un eccesso di intolleran·za , e di furore 
di cui i scrittl dei filosofi somministreranno ali' 

r e?ame prove senz.a numero ? 
. lo ho detto ciò, che eri il fanatismo nella lin-

gua del- 'buon senso, ciò, che è stato fino qnì 
• . nel pensiere, e nella bgccà. di tutti gli uomini 

ragionevoli. Bisogna va bene , eh e nella lingua 
inversa, chiamata rivolrizionaria, es~;o fosse tut
ta altra ·cosa. Ecco dunque ciò, che è stato, 

. ciò , che è , e ciò , che sarà in questa lingua 
mostruosa fino che essa sussisterà; eppure essa 
sussiste. P3.rve, che per un momento eìla aves
se perduto qualche cosa , ma ha ripresi ancora 
j_ suoi vantaggi , e chi sà tì.no dove possano es-
si andare? ,, Il 
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,, II fanatismo e Ia credenza di una Re!i. 

, gione qualunqu-e, l'attaccamento alla fede 
., dei suoi. Padri, la convi.zzione, e la netessi-
'' tà di un culto pubbliço , l'osservanza delle ' 
~' sue ceremonie , il rispetto per i suoi simboli, 
,, infine q uel!a reciproca deferenza, la quale è 
, propria di tutti i popoli colti, e che obbliga. 
, respettivamente a non violare in alcuna par-

. , te i segni esteriori della Religione. Ecco il 
,, fanatismo. Chiunque n'è investito, è pubbli
" co nemico , e deve essere esterminato • 

J o non credo , che alcuno voglia contra
starmi questa definizione · tanto esattamente ri~ 
voluz.,ionaria in tutte le sue parti . Io opprime
rei troppo facilmente il contraddittore con il pe
so di tutta intera la rivoluzione, citando alla 
applicazione di ogni articolo fatti senza numero 
fino al momento, in cui scrivo. Rispetto alle 
obbiezioni, che si possano fate sopra le modifì
cazioni, che il governo ha creduto dover porta
re a queste massime < dopo, che esso _è .men~ 
rivoluzionario, io })feo-o il lettore impazteme d1 
allegarle ~d ess.ere ben convinto, che io le co
nosco tutte , che non ne ommettetò alcuna, che 
esse saranno ridotte tutte al loro valore, e che 
io lo metterò a portata cii' gi udì care da se stes~ 
so ( su ppos~a la sua buona fede) se. a n che. ogg~ 
vi sià molto a togliere dalla_ definizione d1 cut 
bo fatto uso . 

/ 

CAP. 
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Q_ uando :Mirabenu. addottò quello , che fu 
chiamato , ço.rtituz.,ione civile del Clero, 

fabbricata da alcuni Giasenisti, egli si lusingò 
di attaccare alla rivoluzione il Clero costitùzio~ 
nale, e di farsene un appoggio contro i refra
tarii. Se egli non avesse voluto, che intorbida
re, e dividere, la sua politica non era cattiva. 
Ma Mirtr-beau, il quale di nulla ancora dispera
va, voleva edifiçare, e costituire ; e per que
sto la sua politica .era falsa, e la sua Jogiéa 
inconseguente. Imperciocchè non bisognava as
pettarsi , che l'alto Clero di proprietaria dive
mito sabnato, e di ricco divenuto povero, po .. 
tesse giammai abbracciare una rivoluzione, la 
quale tutto a lui toglieva onori, credito, ed 
opulenza. Egli è della natura dell'uomo spo
gliato risguardare meno ciò , che li viene la
sciato di ciò, che li viene tolto ; di più nep
pure bisognava contare molto sopra ciò, che si 
nominava basso Clero, (a) il quale aveva assai 

l di 

- (a) Espressione indecente introdotta dalla corruziae, 
e dall' orgoglio. La Gerarcliia Ecclesiastica admette 
senza dubbio , come ogni :l'ltra , dei gradi di superio-

. rità, e dz jnferiorit à . Ma il Sacerdozio è sempre di 
un carattere rispettabile , ed è anche della più grande 
importanza, che sia rispettato sempre, e che alcuna 1 
a~Jtorità .non si permetta c'osa, la guale possa compro-. 
metterlo, ovvero abbassarlo. 'Ciò è pure anche un 
principio di politica, mentre presso tutti i popoli , i 

... 
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di senso per accorgersi, che un trattamento 
nazionale sostituito alle decime, sarebbe sempre 
subordinato alle variazioni del governo, e che 
una pensione di mille Scudi incerta '· e precaria 
non valeva mai una pensione congrua, la quale 
era almeno sicura, se era mediocre, ed un ac
cidentale, il quale non poteva mai mancare. 
In fine vi era una incons.eguenza evidente a non 
volere riconoscere in Francia una Religion do
minante nel tempo 1 che era riconosciuta col 
fatto; mentre la Religione, di cui· lo stato . pa
ga i Ministri, e la Nazione. le spese è a col
po sicuro la Religione dello_ St~to, la Religione 
Nazionale, e che Ja parola d1 Religione domi
nante~ che ostinatamente fu rigetrata , non ha 
potuto mai significare altra cosa. Il più, o il 
meno di tolleranza, che si potesse avere per 

~ gli altri culti, nulla cambi:t al senso vero deìla 
parola. Miraheau il solo uomo della rivoluzio
ne, che abbia avuti grandi talenti, avrebbe 
dovuto vedere a questa epoca, che egli non sa~ · 
rebbe padrone di arrestare quel moto, a cui 
egli stesso 4vcva contribuito, e che la forza di 

b 2 di-

quali hanno una Religione, essa è il primo, ed il 
più sicuro fondamento del potere del Priucipe . Ma 
vi è di più ; e nello spirito Jel Cristianesimo il più 
bel titolo di un Vescovo è quello di Pr.;te • Convien.:: 
sperare, che la persecuzione del decimottavo seco 1o 
d~ Dio permessa per il bene della sua Chiesa rito.~n .e
ra q11esti Mini~tri a quello spirito dei primi secol1, !l 
quale censervaodo la subordinazione -;- allonta nava 
l' orgogfìo ,_e custodiva l' umiltà nella elevazione • 

.. 



"' distruggere, la sola , che sia reale in un popo-
lo depravato, percbè è la più facile di tutte , 
non sarebbe mai quella di edificare. Si sà, che 
egli non tardò a convincersene, e che le ultime 
sue parole al letto della morte furono una pro
fezìa contro la Francia, e nello stesso tempo 
un giudizio contro se stesso. 

Che questa Costituzione fosse , o nò , con
forme al Cattolic_ismo, questo è ciò che io so
no assolutamente dispensato di esaminare, poi
eh è è molto tempo, che la. medesima fu anni
çhilata, e che il governo attuale non riconosce 
alcuna Religione qualunque .siasi, ne alcuna 
specie di culto pubblico. Ma ciò, che non si può 
concepire a meno di avere ben penetrato lo • 
spirito della rivoluzione francese, ciò , che non 
si può credere ) come tutto il resto, altro che 
vedendolo con i proprii occhi, e sentendolo 
c0rì le proprie orrecchi~ si è , che si trattano 
ancora nel momento, in cui scrivo, come refrat
tarii, e ribelli coloro , i quali rifiutarono di 
aderire ad una legge, che più non esiste ; che 
dico io? ad una legge, la quale non lo era se 
non per quelli , che volevano essere pubblici 
funzioljarii; di modo che in ogni -caso non vi 
poteva essese che un rifiuto,. il quale era libe
ro subito che si rinunziava alle funzioni l non 
mai alcuna sor:ta d' infrazione ne d i ribeiiione 
almeno per chi si serve delle parole nel vero 
significato. E che sarà se si aggiunga l che que
sti stessi uomini sono oggi pure perseguitati 
come refrattarii all3: legge da quella stes~a auto· 
rità , che ha distrutto la legge ? Q!Iesto atto 

Jegi.r-
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i~gitlativo sostenuto pe~ quat~t'à ~.nni, ~on re~ 
clama un luogo nella l1sta antmetiéa de1 feno
mini di demènza, di impudenza; é di atrocità, 
i quali separano la storia della nostra rivolu. 
zio ne dalla storia del mondo intero ? (a) 

C .!lP. 

/ 

(a:) Q!!estò è ii '-9). di questo genete; e per me
glio intendere tal _ ~osa_, bisogna sapere , che questo 
scrit~o non erà ong1_n~anam~nte a!tro che, un. fragimen
to d1 opeta mòlto p!LI consJderabJ!e , è che 10 ue l' ho 
distaccato prima , perchè prese assai dì estensione per 
essere Pubblicàtei separatamente ; e poì . perchè questa 
_nubblicazione mi è sembrata dovere nel momento, in 
cui sembrava I'iaccendersi la persecuzione contro i Pre .. 

~ ti con più furore, e respingere ostinata1nente la giu
. stizia in vano aspettata dopo s1 ll.lngò tempo. Q!_JantG 
all' opera, di cui que.sto scritto è in patte cavato, e 
che io l'IO n ho potuto ancora terminare , tanto cresce, 
e si este.nde continuamente sotto le mie mani, na es-

. sa per oggetto di fare ben conoscere la rivoluzione 
non solo all'Europa , ed alla posterità.! ma sopratutto 
ai Francesi , i quali sono ben lontani _da] conoscerla . 
H mio piano è di carettizzarla con l'esame della lin
gua, che ne fu il primo istrumento , ed il più sor~ 
prendente, di mostrare lo stabilimenlo, e la conserva
zioae legale di questa lingua, come, avvenimento uni- . 
co, scandalo inauditg nell' universo , ed inesplicabile 
assolutamente altro che per vendetta divina • Egli è 
con lo stes!O disegno ' che io ho cominciato un Poema 
molto d i già avanz;~to, poichè se la sola storia può 
precisare· i fatti, la poesìa può solo, grazie alla me
moria , ed alla immaginazione, esprimete con tratti 
profondi' e durevoli tutto l'orrore' e rutto il disprez
z~, che meritano i delitti rivoluz.ionttrii. Egli è in 
queito Poell)a, che Dio per la bocca di un Profeta R 

il '.l_uale annunzia le djsgrizi~ della.. franc.ia r- dice 
\. 
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l o non ignoro, che gli autori , ed i fau tori di 
questa rivoluzione senza esempìo, fedeli all'in
variabile loro principio di sempre calunniare uc
cidendo , non hanno cessato cii vomitare con 
gli usati lo~o urli quelle invettive così insigni
ficanti, che furiose, alle quali ilr solo disgusto · 
avrebbe dovuto metter fine) se la tirannìa non 
avesse un bisogno continuo della menzogna, e 
se la bassezza stipendiata non fosse continua
mente obbligata a ripeterle per ricevere il suo 
salario . Dèl resto io conosco tutte le frasi del
la tribuna ; e · del giornale ~ Guerra _al fana- • l 

usmo 

, Pel Vino del mio sdegno ebro l'intero , 
, Popolo scioglierà lingua str;tniera , 
,,. Agl i uomini finor, lingua inaudita , 
, Lingua creata sol per i delitti ,, 
, E vedrà il Mondo ciò, ch' unqua non vide , 

Ed il mondo l' ha veduto . Rispetto ai fenomeni , 
"- dei quali io ho fatto il rilievo, la rivo luzione nel mo

mento, in cui i Giacobini se ne sono impadroniti , è 
stata una cospirat-io~>e pubblica fo?m at/1. da mostri contro 
la natura ttmana sotto tutte le posribili relat-ioni • 
Ecco il primo fenomeno ; tutti gli al tri ne furono la 
conseguenza, e analoghi al prinio , Le parole come le 
co~e sono sta.te mostruosità . Chiamo mostruosità tutto 
quello , che fino allora non aveva avUto esempio • Io 
insisto anche assai poco sopra i delitti privati, ed in
dividuali, i quali poco presso- sono di tutti , i tempi; 
I o pulo sopra tutto dei del itti pubblie<i commess i ill 

1~me di pubblica autorità qualunque; ed in questo ge- -
ere tutto è stato fenomeno nella rivol uz }one. . -
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tismo, si agitano le- torci e della discordi:~ e 
del fanatismo, si . avvelenano i spiriti, si predi
ca la guerra civile ;:::: Tante volte sono state 
ripetute, che anche fra quei dei nostri rappre
sentanti , i quali si sono mostrati nemici della 
oppressione , assai di raèio fu presa la parola in 
favore di questi sfortunati proscritti con nomi 
tanto odiosi ; e siccome era fissato per massima , 
che tutti i Preti fossero cospiratori , co-lui il 
quale a v esse voluto difenderli , temeva di esse
re egli stesso chiamato cotpiratore , co~a assai 
com une , e facile. Ma io , che non prendo 
giammai la penna; che per dire la verità, e 
che disprezzo sovranamente tutto ciò, che non 
è vùità , mi accingo à rispondere con fatti , e 

' prove peremptorie, ed i calunniatori non mi . 
replicheranno in altro modo, che come hanno 
fatto fin quì • 

Io dico dunaue ai calunniatori :. Cértamen
te i mezzi di !nq~uisizione non vi mancano , nè 
voi anche siete delicati sopra la scelta·; i vostri 
agenti sono senza numero, e senza scrupolo ; 
l'odio li aguzza, ~ ~ro della nazione li pa
ga. (a) Eh bene; 10 affermo con le carte pub-

bliche 

(a) Fenomèno pur questo . singoia_re ! p nome di 
inquirizione era odioso al pan, o p1ù dJ queiio di 
tiral'lnÌa. La ·stessa inquisizione Religiosa, che certa 
nel nostro Secolo non si era portata a quei barbari 
eccessi, ai quali avevano condotta Ja ig~oranz~ , la 
superstizi one, e ii vero fanan_smo Jn aitn tempr me
no illuminati, era di venuta od10sa a segn o , cl1e .pu r 
troppo molti confondevano nell' odie la inquisizi'oue 
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h li che alla mano , che dopo i prunr giorni ·del .. 
la persecuzione ordinata · contro i Preti , frà 
quella folla di vittime abbandonate alla morte , 
ovvero ai ' ferri . frà quella moltitudine o prigio
niera l o proscritta non vi fu un solo individuo 
che legalmente siasi po~u.to c'?nvincere della m~
nima trama , della muuma Impresa contro Il 
governo '· non un_ solo '· contrC? c.ui sià~s i conte
stati fatti provati, e nconosctUti . V or non ave
te mai accusato , che con generalità vaghe , e 
per conseguenza calunniose ; voi non avete 
giammai condannato che le persone s e non le 
azioni, in una parola a'lete sempre proscritto 
in massa con d-enominazioni ri·valuzio'narie l le quali 
erano decreti di morte ; e questo non fu soio 
il sistema di Robetspien·e, come si e voluto far 
credere dopo, che · ei più no o esiste, ma fu_ 
quello ancora di tutta la fazione don1ioatrice, 
e l0 è ancora oggi con più , o meno di modi
ficazio~l:_e, Tescin:1ooio P abominevole legge . dei 

3· bn-

con la .stessa Religiòne, si form1 la rivoluzione; si 
cambiano i gGvernì ~ si declama , si inveisce contro qua• 
Iunque inquisizio~1e; e si promette al popòlo libertà .• è 
felicità . Ma poi cosa accade? Si sospettano tutte le 
persone , le quali non urlano, rton gridano , non schia• 
mazzano; Si penetra nell'interno delle loro Case; si 
corrompono i loro domestici , ogni parola , .ogni azio
ne ., ogni detto si it1terpreta a senso di ribeilione; si 
cgndannano ai patibali, ai ferri persone ree forse sol
tanto di poca prudenza, e la inquisizione ·rivoltHionJ
ria sorpàssa d'assai il dispotismo , la rirannìa, Ja su
~~rstizione , il fanatismo , Not~ del traduttore. 



b ' ( ) · I l ' l) ~· rmosò, a e tant · a trc;:, e quah non go .. 
no per anche abrogate . Ora , poichè voi nulla 
a vece . mai osàto spe_cificare contro àlcù no , non 
è questa una dimostrazione della iri)potenza, 
nella quale siete lilon solo di annunziate dei 
delitti veri, ma di trovare anche delle apparen
ze assai speciose per autorizzare la accusa in
dividuale ? Voi potete d' altra parte dispensar
vene, mentre le qualificazioni rivoluziònarie han
no sen1pre bastato per fare tutto il male, che 
avete voluto. lo sono dunque. in diritto di con
cludere; che col_ui , il quale non hà pòtuto 
mai essere accusato di un fatto da nemici i 
quali possono tutto, e di nulla arrosSiScono, è 
sicuramente innòcetlte . 

CAP. 

(a) Si p;etende, èort la Ìeggè nuovà progettata 
contro l e calunnie , e che si chiama legge Daunou Sl:l 
permesso @i provare • che una legge è cattiva l ma 
sia proibito di ·qualificarla con espressioni dure, ed 
insultanti, Così quanao io avrò provato , che una 
legge è la violazione di tutti i principii naturali, e 
politici, un attentato contro la costituzione, e con
tre il Popolo So'lJrttno, che l'ha sanzion:lta, che qt1e· 
stà legge punisce l' iì1nocente, e spoglia il proprie.; 
fario , dal che ne viene; che qlles ra leg ge è per co
loro i qu~li la proclamano come legi slatori '· e r~p~ 
presentanti del popolo, un delnw , ed nna mfam1a, 
llon mi sarà permesso di dire l che . qttesta legge è 
infame, assurda , abominevole? Non è ciò lo stesso, 
che dire in altri termini - In nome della libertà , , 
Cittadini ·liberi, noi vi pteibiarno di chiamare le cose ~ 
con. i loro nomi , quando ques ri possono offenderei?
Nt_llla è più conseguente , e questa nuova h~gge è as-
sai rvoolwz,io1t~tri~ • 
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U_na nuova prova'· s_è pur ve_ n'~ bisogno~ 
che 10 parlo ad uom1111 . mcapac1 . d1 _arrossire, 
si è che tutti insieme si fanno a gridare - e la 
Vandea? - Rispondo. 
' In primo luogo quando fosse provato•, 
che i Preti armassero la Vandea , la Vandea 
non è la Francia , ed io non conosco che voi 
al rnoi1do, i quali possiatè imputare a Parigi, 
o a Lionè , ovvero a Bordò ciò , che accade 
nella Vandea. Vi i"ivolger_é'te . voi sopra delle 
intelligenze, delle communicazioni, sopra quei 
vttsti complotti , i rami dei quali . ttkbràaiano tut
ta la Francitl? (a) Io vedo bene 1n questo luo-

gb 

(a) Fra si ripetute centomila volte alia tribuna nei 
medesimi termini , e specialmente in una solenne re
lazione nel mese VendemtttiatÒre, ove si prendeva 
l'impegno di provare immediatamente il varto com
plotto (Io ho la relazione sotto gli occhi) In effetto 
il cannone , la mitraglia, e le bajonetre provarono, 
corr1e al solito, il varto complotto; ne dopo è stata 
chiesta altra prova, come era ragionevole • Si elove
v.a ancora prova re , affiggendo il quadro dei voti del
la Frai1éia, che 2.51.. m. voci erano la maggiorità ~o
prà 950 . m. votanti. Il primo quadro fu affisso; il · 
·cannone dei i3. Vendemmiatore dispensò, come era 
rJ gionevole , di affiggere il seguito , e fu proclamato 
11 ella Conve:1zio!1e, che la Francia avev~ accettati i 
deèr·eti del Moe Fruttifero, e nessuno osò negarlo, 
come era ragionevole; sarebbe stato str0zzato sul 
luogo chi lo av~ss c ard ito . Questo fenomenq trove
rà il stw ' luc~o frà gli altri, è li coronerà , tutti; 
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G"O il ciarlatanismo sfrontato delle vostre frasi. 
di tribuna, delle quali appien<' si conosce il va
lore. Ma io d ornando, ed ho diritto di doman
dare, giacchè non parlo in una convenzione 1 

dove sono le prove? QEante volte avete voi 
promesso di sve!al'e la grande cospirazione? e 
l' avete voi giammai fatto? 1' avete voi rnai 
tentato? Eccovi ricaduti nH Codice di Rober
.rpietre ,nella cospirazione, che bà esistito, la qua~ 
le era b base· di tutti i giudizii ri·voluzionarii. 
N o n vi era dubbio ,. che alcuno pensasse di cer
care, prima di tutto , che fosse provato, che 
questa coJ'pirazione aveva esistito, e cosa era 
questa coJ'pirazione. La corpiraziene era un assio
ma matematico ,, il eu i corolar io fu la condan
na giuridica di centomila . innocenti. Ma infine 
la convenzione essa medes1ma, benchè fosse con
venzione, ha creduto dovere disapprovare le 
procedure dei tribunali di Roberspierre, e voi 

'potete ancora parlare di lui a meno di confes-
sare, che voi volete far di nuovo, come egli 
fece? 

In seguito sopra questa guerra delia Van- . 
dea vi ricorda delle vostre proprie d)nfessioni? 
Voi vi figurate, che nulla esse mi abbiano in
segnato non più che a rutti coloro, i quali han
no occhi per vedere, ed orecchie . per sentire ; 
ma sono esse preziose nella vostra bocca,. io 
non le ho scordate, e la soia necessità ve le 

stra p-

ciò è , senza alctin p:1ra6011e ; quanto il mondo ha 
veduto di più straordmario · in se stesso, e. gli ac
cessar ii 11.011 lo sono mel'!o • 
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'stràppò. Q_uando voi vi credeste obbligati di 
trattare con quelli, che nop avevate potuto 
vincere, e di chiamare vbStri fratelli coloro , 
che tanto, spesso ch~amavate . asuusini, avete ben 
saputo dire voi stessi ciò 1 che _potevq. giustifi
carli , Voi a ve te confessato; che essi non a ve va~ 
no prese le armi , çpe per difehdere ciò , che 
tutti gli uomini hanno di più caro; e di più 
sacro ; i loro focolari , i loro temp1i , il loro 

· culto 1 i sepolcri dei padri loro ; in una parola 
tutto ciò , che venivano ad attaccare 1 e viola
re con tanta rabbia assasini C ed allora questa 
era 'veramente la parola propria ) maschera ti 
sotto il nome di patriotti, e stipendiatì t! a Pitt · 
per far detestare la rivoluz.ione. Eh bene ; se 
questi infelici popoli avevano motivi tanto le-

-gittimi· per respingere la oppressiolie, dove so.
no le suggestioni colpevoli, che voi avete rim
proverate ai Preti ? Se in ogni luogo si _ha il 
diritto naturale C e chi potrebbe dubitarne?) di 
armarsi contro gli assassini, gfi , incendiarii 1 i 
distruttori dei ternpli, ed i profanatori degli al
rari , se coloro, i quali hanno innalzato Io sten-. 
dardo di ùnà si gìusta guerra contro una guer
ra colpevole , ed empia, non •aprebbeto essere 
reprensibili , come dt1nque lo saranno quelli che 
li abbiano incoraggiti , ovvero sostenuti? 

Miserabili ! V o i osate nominare la V an dea, 
voi , ai quali questo nome solo dovrebbe fare 
abbassare gli occhi, se voi non foste inaccessi
bili alla vergogna , -ed ai rimorsi , e se voi po
teste conoscere altri sentimenti fuor che l'amo
x:.e del delitto, ~d il timore del supplizio? Voi~ 

. i q~~-

l 



· i quali con tutti i mezzi possibili avete pr~o
cata questa spa,ven~osa guerr:a, perchè ne ave ... 
vate il bisogno l perchè nel vostro sistema in
fernale vi bisognava la guerra ~n ogni luogo, 
nell'interno come neW ç:s~erno , perçhè vi biso
gnavano pretesti ~er sacch~g~iare, .~ncer:-diare, 
e mass~;~.crare; ed 1 mas~acn m un dwart1mento 
erano per voi ragione di proscrivere rlegli alt.ri ; 
infine perch~ b1sognava 4n pasto abitllqle a tre
cento mila banditi, che voi chiamavate U popo
lo l e questo pasto altro non poteva essere; che 
spoglie ·, oro. e sangue. E voi avete potuto im
maginare l che tutti questi orrori sarebb.et:Q se
polti con le vo<>tre vittime l che tante sc;:Glera
tezze fuggirebbero alla Storia l eh~ il silenzio 
di venticinque millioni di uomini liberi comman
dato dal terrore l nasconderebbe la verità alle 
generazioni fu~ure? Most:~;i ins~nsa~i! voi avete 
il sembiante di . creqerlo ancora, voi sembrate 
sorpresi l e sdegnati l quando vi si presentano 
alcuni tratti dell' ocribil quadro l nel. quale voi 
figl!rerete agli occhi della posterità ; pare ançh~. 
èhe voi non possiate concepire l com.e si es~ dir
vi in faccia alcuna verità. Sçelerati così s,tupidi 
come insolenti. sappia,te l che se tutto anche; oon 
vi fu detto , ciò fù, perchè non era possibile ; 
vi~ vuole più. tempo per delineare i vo.stri delit• 
tì, che voi 11on ne consu,maste per commetterli ; 
-egli è più difficil~ - reqdere cred\bili i vos~ri si
stemi atroc\, che noq lo fù per voi a realizar. 

~ li ; più difficile ancqra, rendere verosimile la pa. 
-zienza degli oppressi , che d i rompere il giogo 
. degli oppressori; la stupidezia francese s-arà per 

- - - - - la 
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; €) • • d" . . 1 l b. postenta un pro 1g10 tanto 1nconcepiDi e , 
comé la perversità rivoluzionaria'; tutta è ne
cess:~.ria l' arte della Storia 1 e la energìa della 
poesìa per c~re~terizare nell? ste:so tempo ~i
ra.nni 

1 
e sch1aV1, quando la tuanma, e la schta

vitù furono egualmente senza esempio. M:~. for~ 
tnnatamente nulla è perduto: adbuc pusillum, 
anche un pò di tempo, e la Storia sarà per 
voi una giustiz.ia contemporanea. Essa farà par
te del vostro supplizio ; non, io lo ripeto, per
chè voi possiate 7 arrossirvi, o pentirvi, nò; ma 
per quanto siate vili, avete dell'orgoglio, ed 
anche questo orgoglio è alla altezza dei vostri at:.. 
t~nta.ti, e del vostro po.tere ;. io lo sento og~1i giorno 
<rrida..re , E che ? no1 abb1arno fatto tremare la 
~ 'Francia , e l'Europa, e si ardisce dirci la. 
, verita ? E che? noi fnmmo assai potenti per 
, forzare venticinque millioni d'uomini a pie
" gare le ginocchia, o almeno a tacere d' avan
" ti ai nostri delitti, noi abbiamo potuto inal
" z.arli a virtù' , ed uno scappato dalle nostre . 
, prigioni 

1 
che abbiamc potuto le mille volte 

, strozzare , che possiamo strozzare ancora ·, 
, osa chiamarci col nostro vero nome , ·osa dir
,, ci ciò 

1 
che noi siamo, e ciò, che noi abbia-

'' mo htto? ed egli respira? ......... . 
Ecco ciò, che voi dite; io ne sono sicuro, 

come se vi ascoltassi; ed il primo moto natu
rale sarebbe sen-za dnbbio di godere di vostra 
rabbia , la quale l è per voi un tormento , ed 
una · punit.ione, quando anche questa stessa rab
bia. fosse satollata; mentre il cattivo è sempre 
~nf~lice anche facendo il male, che egli vuoi 

fare · 
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. . d c I" 3 I fare . Ma r pnncrpu a me re rcemente abbrac-
ciati non mi permettono neppure questa specie 
di vendettl, qua_ntunqu~ potesse. sembrare legit
tima (a) , N o n srete v or, che mr sia permesso 
di odiare; è il male, che voi avete fat to , e 
che fate. Benchè voi siate mostri , s~ete ancora. 
uomini agli occhi del Cristiano; tuttochè voi 
abbiate negata la vòstra anima, e disonorata la. 
vostra natu ra, il Cristiano sà, che non avete 
potuto tog~ier-:i nè . l' una? n~ l'altra, che il 
P"iudizio der tnbunalt umanr, li solo, che voi 
~erniate, non sarà l' ultim?, che voi aspettate 
in vanoil Httlb, e che vor noi troverete; e il 
Crisçiano freme per voi _pensando a quelle pa-

. role terribili, le quali grornalmente .si realiza,-
no, 

(a) Oh se tutti in ll110 stato avessero questi prin~. 
ci pii, quanto sarebbe felice la società • Allora regne-

' rebbe qttella vera fratellanza, la quale reggerebbe a 
qualutlque scossa, prendendq la origine da co:nman
d0 di Dio. Adorabile Vangelo! Adorabile, e Santa 
Religione Cristiana! e quando mai i legislatori della 
terra si persuaderanno , che nessun governo. , meno il 
democratico, può esser~ felice , e posare sopra basi 
solide , se alle fredde voci di umanità non si sottitui
sce la calda espressione di carità, e se · alla fraternità 
sociale 11011 si surroga la fraternità Evangelica! senza 
carità, e senza Vangelo saremo fratelli di nome, ma 
in fat to ci morderemo l'uno l' altro • ci lacereremo a 
vicenda, trionferemo dei difetti :dtrÙi , forse calun
nieremo, e se taluno potrà essere astuto a segno di 
sottrarsi al rigore delle leggi civili , ovvero di ~lu
derlo, sa rà empio impunemente, e diverr~ despota, 
e _tiranno • Nota del t raduttore • 



jZ .J ' 11 . no ·> a·_,huc pus1 um, et non c;nt peccator, et 
,, q:p~res locum ejus, et non invenies ,, lfncbr: 
14n' irt;rrzte ed il peccatore piz( non r4ra ;· voi cer· 
çherete _il luogo , ave egli era , t nol tr.ove· 

retf ,2 
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CAf. V. 

-J o uon dubito, che voi non vi affrettiate d i 
ritornare sopra le favole atroci, e stravaganti, 
che spargevate nella Convenzione contro il fa
natismo di quei miserabili Vandeisti. Dispensate
vi di ripetere Ja VOStra lezione ; io la SÒ 1 e 
questo non è difficile; l'avete le tante volte 
ripetuta .~ Qyante volte avete voi dipinti quei 
popoli infelici, antropofagi , cannibali i quali 
mpngiuvano i. piccoli fanciulli, arrostivano i vec
chi , vio/a'oano , è massacravano le donne, mutila
vano gli uom ni ec. eé. ec. ',Alcuno non osò con
tr.adire sopra questo le vostre tribune, ed i vo
stri giornali; cosrava la vita: e si sarebbe poi 
anche perduta inutilmente. Io vengo a rìspon
dt-rvi, come vi rispondeva allora il silenzio 
pubblico, e conte vi risponderà la voce della 
(' . 
.:>tona. . 

I. Si potrebbe contentarsi di una replica 
assai semplice , la quale con voi sarebbe con
cludente; tutto ciò, che voi dite, è falso, per
diè siete voi, che Io dite. Ma persone difficili 
mi obbiè'terebbero , non essere altronde di asso
luta impossibilità, che dei momanari, dei giaco
Eini , dei rjvnluzionarj dicano qualche volta la 
verità. Confesso, eh~ .ciò non _è ass<f?luta)Jlente, 
impos.sibik; ma converrà ·confessarmi ancora~ 
cssue questo di una inverosomiglianza, la qu.a:
le si avvici!'là alla impossibilità morale. Uomini, 
i quali Ieceto pubb1icamenté un principio, UA 

c ~~ 
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abito, un dovere della menzogna (a), e che 
furono cE>nvinti di fal sità tutte le volte, che 
fu permesso di chiamarli ad esaRle,, meritano si-

cura-

(a) ~i noa vi è una parola , la quale non sia 
di una esattezza rigorosa; quindi questa teorìa della 
menzogna. , questa consecrazion~ della calunnia S! 
troverà frà i fenomem dell a nvoluzione • Non st 
possono essere dimenticate le arringhe di Danton , e 
compagni sopra la calunnia pe_rmena contro i mmici 
della libertà , e si sa , che questo nome di mmici d~l
la libertà' come tutte le altre denominazio.ni rivolu
zionarie , aris.tocratici , realtTti, · s'ciovani , ha sem

.Pre significato, e significa sempre nella bocca della 
esecrabile fazi one, tutti quelli , i quali non sono Tuoi 

., ·complici, o suoi uhiavi . • Questa definizione applica
ta ai fatti trovereb~e pochissime eccezioni • Ecco su-

. b1to il principio. L' abito è talmente conosciuto , tal
mente confessato , che sarebbe superftuo , ed anche ri
dicolo di volerne le prove, Egli è in tal punto, che, 
e se per caso vi fosse qualche eccezione , la Storis le 
citerà come tratti straordinarj, come specie di prodi7 
gio. Di fatto è cosa sicura, ~e tutto ciò , che st 
chiama giacobiuo montan~ro , patriota , è occupato ogni 
giorno a comporre le menzogne per domani. · Q!ranto 
al dovere , la mhnzogna n'è uno per loro a modo, 
che se alcuno d' essj mostrasse per ciò il più legero 
scrupolo , sarebbe trattato come un' apostata, un trans
fugo , in una parola , come un onesto uomo • Frà que
sti fatti senza numero io non citerò che quello del me
se Vendemmiatore, e si è purtroppo avverato. Era 
stato detto alla tribuna, che le Sezioni cercavalfo di 
tijfamare PMigi' . Questa impostura non era meno as
sùrda di mille altre , elle si spargevano ogni ora • Ciò 
non ostante io non sò come fosse : qnalchedul'lo nei
Comitato disse non esser vero , che i Parigini cercas
sero di affamarsi da se stessi, e che questo era un 
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curamente 1 e!lsere g1u ICll.tl m egm dt fede 
sopra la semplice loro testimonianza ; e qual~ 
altra hanno giammai essi allegata ? QEando es
si parlavano delia Vandea a quella tribuna del
la . Convenzione, la quale era quella dello scan
dalo, della impostura, e -del delitto, poteva 

..., ma.i essere admessa la contraddizione ? Si è fat
·ta mai opposizione a quelle relazioni di Barre
re, che egli stesso chiamava le sue carmagnole ? 
J!helipaux, il quale solo osò 'una volta svelare 
parte degli orrori patrioti ci (a) , dei quali la. 

c 2 Van-

racconto troppo ridicolo • Un altro membro Ii rispose 
con molto .u~ ore? ciò può nen esrere vero, rn_a ciò ? 
sempre bel/lrnmo a d1rsi nella tr1buna. Ed eglt aveva 
ragione • Del resto osservate ben~ , che questo siste
ma è presso loro conseguente, e neaessario • Uomini 
accusati, e condannati da ogni verità non hanno altra 
arma per difendersi , e per attaccare (con la parola) 

- che ~la menzogna. Dunque ~ssi _mentiranno fino che 
saranno a portata di mentire impunemente. ~land ll 
più uol potranno, ess i saranno senza risorsa . 

(a) Si fà un in tollerabil e abuso del s,acro nome di 
l'atriotta, com e di quello di Cittadino, di Repubblicano , 
di Libert~, e di tanti altri • Se n è torce il senso a ma
lizia , e per _iniqui di segni . ·Patriotta_ vuo~ dire aman
te della patna, ma sarà patriotta cht restste alle leg-
gi, quando a · lui non piacciono, ciii nella sua co tl-" 
fonc!e la volontà generale, chi deride Dio, la Chiesa, 
il Culto, e la Religione, chi detesta i suoi fratelli , 
J)erchè non pensano a suo modo , chi non sà n~ istru
irli, nè correggerli , nè compatirli~ chi li calunma, e 
tenta anch'e di spogliarl i di loro pr~prietà, chi pred!
ca ' · P.rotegge , foment a la scostumatezza, e la · prosti
tuziOne del Sesso? Costui non è nè PatriottR. , nè Cit
ta.dino , nè 'tiepuhh!ic~Fno , nè libero ; egli è pn mostro. 

' 
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Vandea era il Teatro, non pagò còn la sua te-
sta questo coraggio, che ei non ebbe altro eh~ 
una volta, ed ebbe troppo tardi? ~ando tutti 
i giornali rnercenarii ripetevano la calunnia 
commandator, la Vandea aveva essa quì il suo 
giornale per léi ?: Poteva almeno supplirvi la cor
-rispondenza particolare? Non solamente tutte 
le communicazioni erano interdette , ma tutte 
le lettere senza eccezione erano abbandonate 
alla inquisizione dei tirànni , i quali avevano 
tanto rimprovqata "all' anti~o governo la viola- l 

zione del segreto delle lettere, e che ora la 
portavano ad un grado di impudenza sconosciu
to prima di loro . Chi a v esse scritto dai Con
forni -della V ande a una sola frase di · verità non 
era ·egli perduto-? 

2. Dopo la smenrita formale, che -io · sono .. 
autorizzato a darvi sopra i fatti, vediamo le 
verosomiglianz.e·. · 

~1elle stesse attroéità , che voi rimprove
rav-ate ai Vandeisti, dopo fu provato , che era· 
no abitualmente le vostre ; io dico provato mol• 
to autenticainente ' prov:lto dalla vostra confes
sione , ciò , che sempre accade , quando· i scele
rati in Capo v~ngono ,al punto di disfarsi dei 
scelerati di second' ordine. Così quando Rober
ipierre 'fece morire Ronsin , ed alcuni altri d~· 

strut-

della natura, nemico della società, schiavo dì sile .pas
' sioni, .. e · despota peggiore di tutti i despoti. Ritornia• 

mo il patriottismo al vero senso , e tutti si giorieràn.- 
no di essere Patrìotti •. Nota det, trad-utare _. 



struttori della Vandea, tutt:~ la Francia ~cc3h~g
giò del raccohto delle !nrbane commesse m quel 
paese; ed io amo a ridi,rvi, che non fu a .me, 
che fosse riferita cosa alcuna. Tutti quelli , 
che mi conoscono , possono far fede , che do
po che· i vostri orat~ri, ed. i. vostr.i giornalisti . 
pJ.rlavano delle stragt 1 deglt mc~ndJ , degli a~
sanj imputati ai Vandeisti, io diceva sempre , 
, l fatti sono veri , non ne dubitate, ma colC1-
" ro, che li riferiscono r"ccontano la. propria 
, loro storia, e secondo l'immutabile loro co .. 
, stllJlle e~si pretendono aver sofferto ciò , che 
,, hanno fatto, ed assicurano, èhe i loro ne... -
, miei fecero ·cià;; che essi soffrirono, ed io 

.era ben sicu-ro di non ingannarmi . 
Al p.resente domando, quando l'accusatore 

riconosce da se stesso aver fatto ciò , che egli 
imputa à suoi riemioi, non è egli più che pror 

· babile, che le accusè siano false? 
3. N o n considerando, ~h~ la .natura delle! 

cose , 'è- egli probabile, che yomini, i quali no q 
pre~ero le. armi s.e t:on per ~a difesa la più 1~
~itttma, SI compra.cr~no a dr~onorare. la propn~ 
loro causa, e ' ad 1tn1tare glt .eccessr, che esst 
rimproveranriO ai loro nemici? E' _egli probabi
le, che. scordi·no l'interesse, che · essi hanno di 
conciliarsi l'amicizia dei Cantoni ·vicini fino acl 
esercitarvi devastazioni , e crt.ldeltà, le quali de
vono portare· questi Cantoni ad unirsi di volon
tà, e di mezzi con le truppe spedite per sot
tomettere la V andea ? E' egli probabile , che lfl, 
Vandea tanto interessata a tirare da suoi vicini. 

c 3 ~gm 



3 ~ d" bb" d. r · ogn1 sorta . 1 soccorso , a 1a cercato 1 dl's1 
dei nemici implacabili ? Per far credere ciò, 
che non è verosimile , vi vogliono delle prove 
positive , e doye sono elleno ? 

Senza dubbio è molto possibile, che i Van
deisti abbiano esercitate delle rappresaglie .milita
ri, che essi abbiano appiccati dei prigionieri, 
perchè si massacravano i loro • Ma ciò che prov:a, 
che queste stesse rappresaglie non erano tanto 
frequenti si é, che voi spesso parlate nelle vo
stre relazioni di prigionieri liberati, ed in gran 
numero , d' onde ne siegue, che non erano uc
cisi ab i tualrnente • 

4· In fine, dopo che tu possibile prendere 
delle informazioni esatte , esse sono tutte con
tro di vor, ed in favore di quelli : che voi ac-

, cusate . lo posso affermare frà gli altri fatti , ·e 
sopra la testimonianza di persone le più degne 
di fede, che le truppe della V ttndea, quando 
si sono avvaazate nei Dipartimenti circonvicini 
lungi di portarvi lo spavento, sono state sem
pre bene accolte , perchè pagavano esattamente 
tutto ciò, che si facevano somministrare. I te
stimoni , che erano sopra i luoghi, deporranno , 
che tale fu la loro condotta a Mons dove non 
commisero esse il minimo disordine. Ma quan-
do forze assai superiori la forzarono di evacua
re la Città., fù allora, che il terrore , l' assasi, 
nio , e la morte vi regnarono sotto il pretesto , 
che i Vandeisti vi avevano dei partigiani , e che 
le loro t ruppe vi erano state ben r icevute. 

Q!!.esta ·guerra della S ande a sarà ~ non ne 
· dubi-
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dubitate, uno degli episodj più interessanti3 ~el-
. la storia della Rivoluzione, e voi non imporre-

te silenzio alla storia. Essa dirà, come questi 
popoli coraggiosi ~bbiano fEtte grandi cose con 
i più piccoli mem1 ; che non avendo sul mo
mento quasi. aicun ~ucile, ed alcuna artiglierìa, 
fù a forza dt mtreptdezza, che la Vandea con 
quistò l'uno, e l'altra sopra le vostre armate 
rivoluzionarie, e che essa le battette per lungo 
tempo con le arr:ni , delle quali le a v eva spo
~{iate; che tutta questa moltitudine così vile 
come atroce, ma ancora meno de' suoi capi , 
si teneva sempre ben lontana dal nemico , e non 
osando farli la guerra, la faceva ai Dipartimen
ti, che essa occupava, ed in un modo, di cui . 
gli Unni, ed i Vandali avrebbero avuto vergo
gna , ed orrore ; che mentre i vostri .Barrere 
annunziavanò con nna allegrezza infernale; ed 
allo strepito dei vmtri applausi, che la Vandea 
non era più altro, che un mucchio di ceneri im
pasttfte col Sangue, essi non dicevano che trop
po vero dei quattro Dipartimenti devastati dai · · 
loro ·agenti rivoluzionari, e mentivano sopra la 
Vandea , dove giammai li vostri assassini non 
aveoano penetrato; che quando voi giungeste a 
respingere i Vandeisti fino. nei loro confini , fù 
il bravo presidio di Magonza composto di dieciot
tomila uomini di truppe regolate , a cui voi 
avete questa obbligazione ; che fino allora tut
te le vostre relazioni della tribuna sempre pie
ne di una jattanza puerile , e femce nel tempo 
stesso , erano precisamente il contrario della 

c 4 ve-
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verità , e non fa cevano che cambiare · le scon .. 
fitte in vittorie , - e che in ultimo risultato , 
quando voi foste entrati nella Vandea, e che 
l' aveste !cOrta in tutti i sensi , ciò fu dopo la 
pace fatta, dopo che questa'pace, che la Sto~ 
ria apprezzerà, ebbe fatte posare . le ' armi agli 
abitanti. 

C A P. VI. 

l o ho fatto vedèl'e quali furono i pretesti del· 
la persecuzione contro i Preti; vediamone i ve~ 
ri mot ivi • Io li sò tanto bene come voi stessi' , 
e tutto il Mondo li sà al pari di me; ed i mo
tivi, come i pretesti, sono de-litti egualn1ente 
assurdi , ed odiosi. · , · 

Voi avete voluto a qualunque costo distrug
gere la Religione . E perchè? Non poteva più 
essere la guerra contra il Clero , cemtro l'è sue 
-ricchezze, contro la sua aut0rità, contro~ il -suo 
credito. Nulla di. tUtto: ciò esisteva più . Dal 
più ricco fino al più povero, . tutti gli Eccle
siastici erano stati spogliati ; lore> non .restava 
pit'r che la propria persona, e la propria liber
tà, e l'uno, e l' altra gopo T epoca del vostro 
Settembre era apertamente minacci!t!l. . Dopo un 
tale esempio chi -por:eva non tr~rrpte per se? 
Degli infelici sotto la spada defla prescrizione , 
senza alcuna specie di di fesa , erano ben lonta~ 
l\_i di dovere essere temuti; Ciò non. astante si. 
temevano, e questa fu il primo motivo dell'o
dio perseveraat:e ,...e -sen-za pietà:, il quale armèf 
i dominatori còntro il resto di questa classe 

sfor~ 
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sfortunata , alla qu:tle tutto era stato leva t ò • 

. - In questa occasione, ènme in tutte- le altre, il 
timore fù crudele 1 come .Io è sempre nel col
pevole potente. Un dettò di 'facita può appli
carsi a tUtti i poteri, rivoluz,ionarj ::::: Pavebant, 
terrebantque ::::: essi tremavano, e facevano tre-
mare. · 

Ma che temevano essi dunque ancora net 
Preti? 

Cosa essi temevano? I Ministri di una Re-
ligione i.ndissolubilmente legata alla morale ·. Q~1ei 
Tiranni, i qm.li i primi dopa che ve ne furono, 
hanno immaginato di fondare il poter loro so
pra il rovesciamento assoluto di ogni morale 
qualunque, religiosa, politica, e civìlé, devono 
esserne i più mortali nemici, perché difatti es
si non hanno più mortale nemica di lei • Con
cepite, s'egli è possibi.l.e, come essi devono teo 
mere , e per conseguenza detestare quelli, l. 
quali sono incaricati, e per lo Stato , e per do
vere di predicarla a tutti Ii uomini, e di pre· 
sentarla rivestita di sanzione divina. Se Rob~r
spierre, ed il suo partito avessero regnato per 
lungo tempo ,,·non vi restava un sol Prete vi
v·o (a). M~ Dio, che volle punire la Francia 

non 

(a) Q!Janti montanan m questo luago grideranno 
,, Eh bene ? abbiamo noi torto ~ compiangere tanto 
, il nostro Roberspierre. Veramen,e sì ; se egli ·fostte 
, vissuto , non avrebbe lasciato vivere un sol P-rete ; 
~'e perche n6n è "egli vissuto tanto per es!l!rtn~Yiatll ttÌf~ 
-, ti ~ . No~ .non .avres3imo oggi tanta. pena a ~farci d~ 
, ciò , che rimane ,., .Brav1 m0nt<tnari; co-nfessate 
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non ha voluto perderla, Fgli è a noi permesso 
di crederlo, ~iopo che egli ha colpito i più col
pevoli ìstrumenti delle sue vendette . 

Un altro motivo ; che non era niente me
no potente · sopra assassini a vidi, fù , dopo lo 
spoglio del Clero, g.uello delle Chiese, i cui 
tesori brilianti agl'occhi accendevano forse an
cora di più la loro cupida immaginazione,., e 
la loro insaziabile rapaçi tà. E qual mezzo più · 
certo per spogliare le Chiese, quanto di toglie
re ai popoli ogni specie di Culto, e di distrug
gere ogni Religione? Tale fù il doppio motivo 
della persecuzione; l'ultimo più non sussiste 
dopo che i Tempj dall' estremirà all'.aJtra della 
Francia non sono' J.ltro che Capanne diroccate; 
il primo sussiste in tutta la sua forza dopo che 
la Santa Montagna ha ripreso 1,ma parte del 
suo impero nel mese Vendemmiatore. Qpanto al
la Filosofia (io dico quella ancora dei Predica
tori dell'Ateismo , e della empietà) essa non 
vi ba somministrato che il suo nome, ed alcu
ne frasi per i retori della tribuna, e ' la parola· 
fanatismo per gli assassini , ed i Carnefici • Qye
sti si interessavano assai poco, che vi fosse, o 
nò una R,eligione. ; la sete dell' oro fu quella, 
che repentinamente deva~tò i Tempj , ed in se
guito li ha chiu5i . Ecco ciò, che ne fece pa
gare in ultimo luogo l' apertura, e la locazio-

ne. 

che io :vi t;ipeto, come se io fossi vostro confi-iente. 
çoraggio· ; continuate a camminare per la stessa str~
da ; voi sapete ; ove essa co~duce • 

/ 
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ne. Povera Filorojir:t del decimottavo Secolo ! A 
qual punto . i tuoi discepoli ti hanno compro
messa! Essi neppure ti hanno associata al bot
tino per pagarti delle tue lezioni, ed anzi han
no essi strozzato buon numero dei loro Mae
stri, e Dottori. Non sei tu ben contenta dd
la tua rivoluzione e delle tue conquiste? E il 
Profeta, il quale ha detto ::::: QEi habitat rn 
Crelis irridebit eos ::::: Colui che abita in Cielo 
si burlerà tli loro si è egli ingannato ? voi che 
siete assisi sopra la Cattedra dei derisori in 
Cathedra derisorunc ' io me ne apello a voi 
stessi ; confessate, che l'onnipotente , di cui 
vi siete tanto burlati, è un çerribile derisore; 
e osate dire , che egli ha torto • 

.. 
CAP. \. 
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C A P. VI I . 

. Per éc;mprendere 'fìno dove andwa, o doveva 
andar"e quest'od in cot'l.rro la Religione , basta ri
cordare gli effetti , e pensare ai trattamenti, 
eh ·. P1'c ti hanno sofferti, e a qu ::Ili che pro
vano ancor~. Si vedrà; che quest'odio !lulla 
meno è che rabbia, e forse ap,partiene alla Cri
stiana Religione di non potere essete ne medio-

·cremen e amata, ne mediocremente odiata. 
~tando noi leggiamo con orrore le .cru

deltà esercitate contr.o i Cristiani de' primi Se. 
coli dai Cesari persecutori'· chi ci avrebbe det
to , c)le noi vedremo .noi presso a noi stessi 
una persecuzione più crudele , e più orribile ? 
Che noi la vedressirno in un Secolo , che- si 
chiamava quello della tollerantJà, e umanità ? 
Che noi la vedressimo esercitata in nome della 
tolleranza, e della umanità ., ·in nome d.ella Fi!fJ
sofia? Che noi ve·dressimo uomini scac~iati , (a) 
e massacrati come bestie selvaggie, torturati in 
tutti i modi, brucciati, annegati, . decapitati , 
mutilati , staglittzzati senz.a altro delitto che la 
loro credenza? ~lesta profezìa non ci sarebbe 
comparsa , come tante altre , che si sarebbero 

. potuto fare Ìtì questo genere, la più pazz.1 di 
tutte le visioni? Noi l'abbiamo veduto, e ' la 

.. 

(a) Nei dipartimenti vicini alla Vandea, ed itt 
molti altri segnatamente in Awvergne , ove commanda
va il Proconso]e· Couthon si an d ava a caccia d·i heti 
prttCJ.~ameme come si và a caccia di Lupi • 

\ 
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·4) 
rao-ione, che vuok tutto spiegare, e che si ri .. 
volta _ contro tutto ciò .che essa non spiega , ac
cusa, o neg-a, la- Pro v vtdenza. Insen_sati ! E la 
Provvidenza sola , ~h~ ren~e ragione di tutto ; 
elia sol.t permette li male , perchè ella sola sà 
ca varo~ un bene • Crdete voi, çhe e;ssa sia im
baraz~ata per giustificarsi ? Essa non può avere 
accusatori se non coloro, i quali no11 la cono- ' 
scano . Se voi cercate la verità all:t soro-ente, 
voi vedrete ( e ciò è quahto" si può dire di più 
force , di più vero) ch.e turco ciò , c~e sembra 
si . spav~ntevole sotto un p11nto di vista non 
~ 1neno ammirabil~ sotto tin' ~lçro. ~anta a 
me:, che vado dehneando tutti questt orrori, 
sono un uomo) e fre~H~ ; sou_o francese, ed. ar
rossisco ; ma sono Cnsttano, ed adoro . 

to non pretendo, che la crudeltà dei sup
plicj sia andata più lungi ne' tribunali francesi 
che_ n è _tr~bu?~li r01n~ni. N ò}. io s<?no giusto, 
ed ~ Cnsttam 1mpalat1 per ordine d1 Nerone, i 
loro corpi intonacati di pece accesa~ e che ser
virono di torci~ in tempo di notte, p.oss_ono so
Sfenere tl parauello con i Preti ~ che ~i attacca
rono agl: alberi della. Vandea per sq ua~tarli, che 
era~10 crocifissi -per msultare al loro Dio, che 
erano brucciati a picco! fuoco ec. Vi ha qu1 
compenso, io lo confesso; ed a!:!che le famosi 
noJader (a) di Carrt~r, e ~, inven'iione dei ba-
-- tèlli 

(a) lo · sono talvolta sforzato a servirmi di tenni~ 
ni nuovi inventati da nuovi delitti; o che asche noa · 
sQno _se non mo.n_u!Jlenti di ridicolezza, e di .stupid ez
u . Per la ste sa_ ta.gion~ ~a §t_gria nort~ po, r~ disp~E- - _ 



46 . 
telh a Soupape, ed il f~lice vortice rivoluziona-

., . rio 
1 

il qu::tle aveva inghiottito alcune centinaia 
di fanatici, ed i colpi di sciabla radoppiati so
pra gli infelici, i quali tentavano di fuggire dai 
flutti, hanno forse ancora un poco di inferiori
tà nel paragone. Ma non è me n ve::o, che il 
carattere generale della persecuzione fù più or
ribile l e più harbaro delle persecuzioni pao-ane, 
e n0n è difficile di rendere questa ditfe~enza 
sensibile. 

Ciò che caratterizza le azioni umane egli 
è sopra tutto il principio, e la intenzwne; que
st-o è tanto vero , che il delitto stesso porta 
talvolta . con se una specie di scusa l quando è 
unito ad un errore di buonafede , ovvero ad una 
violenta passione del momento. Il più odioso 

. di tutti è quello che è commesso gratuitamente 
di sangue freddo l e per motivi bassi 1 ed atro
ci. I Cesari di Roma furono c;enza dubbio in
giu~ti l ed inumani verso i Cristiani, ma aveva
no essi almeno il pretesto troppo spesso risguar
dato come plausibile l della politica l e della ra
gione di stato . Essi vedevano nei Cristiani i 
nemici della Religione, dell'Impero, e si sà, che 
t!P ti!!f!!S!!!!!!.--.L ~ffili ZZ:S!!- =~

sarsene , e si abbasserà fino a citare le carmagnol~ dr 
B~nere, delle quali ho parlato più sopra malgrado it· 
mio disgusto invincibile per la lil~[ua ri'fJoluzionaria, 
la quale provoca i l vomi to , quando non eccita l' orro
re . Del resto !a parola ~~gyader e piuttosto un termi
nè di· neola,irmo, che d i r ivolnz10ne. Non bisog11a 
stord}re, chè il carattere proprio della lingua rivg[u.,. · 
zionari~t è quello dì impiegare parole communi , ma in 
s'enso m verso ; e ciò non soffre eccezione. - -.. 



. . .. d l - d 47 
che fra tutti 1 goverm e mon o, quello dei 
Romani ,era il più attaccato a tutto ciò, che 
si riferiva alla Religione, Essi la, .risguardavano 
come salvaguardia dei costumi pubblici , il fon· 
damento dell'ordine civile , e della pr05perità. 
gener~le. 'Essi avevano ogni. ragion~ n~l princi
pio , d quale consecrato da1 Saggt dt tutti i 
Secoli (eccettuato il nostro) seguito da tutte 
le nazioni colte, doveva sopratutto essere quel
lo di nn popolo destinato dalla J>.rovvidenza a 
comandare agl'altri. Si ingannarono solamente 
ndla applicazione, mentre la ragione c' insefTna 
che qualunque zelo si abbia per la propria ~e
denza, non è mai permesso di violentare qual
l~ degl' alt~i a men;:> , ~h~ ~ dissidenti non tur
bmo l' ordme, ed 1 Cnstiam certo noi turbava
no . Ogni g~:werno 1 .egli ~ ve~o , è padrone di 
escludere dat pubbhct 1mp1egh1 coloro , che non 
professano la Religione naturale ; egli è padro
ne di dire a coloro, che nè predicano un'altra., 
sortite dal mio territorio. Qgesto è ciò, che . 
da lui si può fare legittimamente. Gl'Impera
tori andarono più !ungi; ess~ vollero impiegare 
la forza, ed ordinarono dei supplicj ; essi furo
no oppressori. Ma si vede , che i loro motivi 
nulla avevano di vile, e che per parte loro non 
v'era nè ferocia, nè cupidità (a), e che in fi-

ne. 

(~) Si ceoosce bene, che io parlo in questo luo
go de,I Trai ani dei M arcoaurelii , dei Dioclez.ùsni , e non 
di qHei mostri, i quali seguitavano il loro naturale 
barbaro, e tiunnico .dì far perire i Gristiani • _ 



,ne essi · avevano questo 
so di d ire a.i Cristiani ; 
stre le,gg.i. 

l 

pr<"testo sempre specie-
voi disubbidite alle no-

Ma con qual nome si chiameranno uomini, 
i quali pe-rchè hr piacque di abjurare oo-ni Re
ligi one, vi fan110 un delitto (ti a\Cerne 

0
una; i 

qua)i nell' istesso tempo , che pro.clamavano p~:r
metterii nella loro 1<. e pubblica tu tti i cul ti ~ vi 
dìçevano rinunzia al tuo, ovvero io ti uccido? E 
s.e si aggtunge , che qt.te~ti stessi uomini non 
hanno proscritti ministri che per- spogliare gli 
altari, e non hanno versato il sangue, che per 
rapire. l'oro, non ne risulta furse la unione di 
tutti i de litti, e di tutte le infamie? Non è 
ciò forse quanto l.a specie umana ha giammai 
offerto cii più abietto , e di più abominevole ? 

. 

l CAP. VII I. 

E che sarà se si passa alla. precisio~1e dei mez
zt? BisJgna ben farlo. perchè tu t to è un ito in 
un c;,iste rrn di op ;ness.ione , poic.t1è le ultimp 
crudeltà tono conseguenze delle prime • B_isogna 
ben· farlo , tuttocbè ne dicano giornalmenre co
loro , i quali v.dmente ci rimproverano yna me
mori>a. i m pladqile C a) • ~e sta espressione tro· 

vata 
e 

(a) Tale è la espre-ssione in un Jibercolo, il quale 
.ha per rito lo, della forza del governo attuale. L' og
ge-tto di questo· scritto, ed il )nomento per f;rrlo com- ' 
pafìre-, dovevano egualmente eccitare la indign~zione.; 
e~~i.l~ med ers imo dire tto co1Hro celorQ, che si chiama~ 
mavono, Vende.mmiaci.rti (nel d1aletto del, g.IO{ll~ )_,_.! 



vat:l d:dJa bassezza, Ia qu3.Ie in~ulta l' opp::sso 
,per aJulare l'-oppressore, questa espressione co~ 
_sì Jssuda come atroce nel senso, che Je vien 
dat<? :n qu_esto luogo è degna· di figurare nel
la lingua nvoluzionaria. Nella nostra, in quel-

d la 

quali tutti in quel momente~ erano sG>tto il coltdlo • 
J:.o scopo dell'autore era di provare, che l> scelte 
del governo, il quale per la legge deLrmse Bri.noso no
milliva· a tutte le cariche, dovevano essere in senso 
in verso , della pubbjica opinione ; e per conseguenza 
questo scritto era una risposta al.gtido della Francia
il~tera, _la qpa_le gemeva di vedere_ quasi tutti gli im
plegl'u d1venut1 la r1compensa degl1 assasnm del Pratz
ù , e del Vendemmiatore. L. Autore senza dubbio trovò 
una singolarità piccante a comp!Jmentare il governo, 
il quale da\ra le armi contro lu-i a suoi mortali nemici 
a coloro, che avevano tante volte' voluto strozzarl0, 
e lo volevano apcora . Barhuf, e gli altri assassini di 
Grene/le hanno fatta a questo hbercolo la sola rispo-
sta, che meritava. -

Ciò , chp vi è di più affligente è 1l sa persi , che l' au
tore era nat& di famiglia onesta, aveva avuto educa
zione, e ne tampoco era senza spjrito, qtiantunqne 
egh ne. facesse così vergog::~pso uso . Io ho conosciuta 
la ~ua famiglia a Ginevra, e nella Svizzera, dove es
sa godeva una gi us ta considerazi one . E_ra dunque un 
Ginev,rino, il quale in vece di piangere la sua patria 
r.ovmata , desolata , assoggettata , ed insanguinata dal 
StZnculotisms rivolur.ionn,rzo, veniva ad insultare ai ma
~i d~lla Francia . Io nqn voglio dirne di più ;. l'autore 
e g1ovine ( e può correggersi. Desidero , che egli non 
a.bb1a- traviato se non per la folle vanità. del paradosso. 
~a se guesta stessa vanità lo porta ( come è troppo 
probab1re) a voler_e giustificare tolti tanto gravi, allo
ra la m1a rep·Jica sad l' analisi esatta dei suo libercoto, 
che finora ho voluto risparmiare • 



SC? • 1· l h la dt tuttl g 1 uomtm , co oro . armo veramen-
~ te una memoria implacabile, i quali in un nuo

vo· ordine di cose non perdonano a chiunque 
era nell'antico ciò , che /doveva essere , vi fan
no un delitto di non essere stato repubblica
no (a) nel tempo della Monarchia, di aver fat
to ciò, che il dowere vi obbligava di fare, di 
aver goduto dei diritti, che erano i yostri, dei 
beni, che yi appartenevano , della considerazio
ne , che merita v ate, di aver servita , ed onora-

, ta la patria sotto un Re , come se fo sse stato 
possibile allpra di s'eparare il Rè . dalla Patria ; 
in una parola, che banno proscntto senza ec
cezione tutto ciò , che era qJJ:alche co1a nell' 
antico governo, per eh è essi stessi nulla pote
vano giammai essere in alcuno, e che per ave .. 
re una esistenza nulla meno loro bisognava che 
una rivoluzione così degnamente da loro stessi 
nominata il Regno del Sanculoti.rmo. E.ccCl> colo~ 
ro, i quali hanno una memorie implacabile ; ma 

mella 

(a) Questo è un q eli rio della ri vGluzione, e come 
ttHti gli altri di questo genere ha trovato la sua p uni· 
zione i11 se stesso. _Da ciò l'. anniet~tamento quasi tota
le della nostra manna, la dJs~rgalllzzaz i ene delle no
stre armate , di cHi i dettagli fanno tremare , (' ne tut
ti si sanno) l' impotenza dei poteri amministrativi, 
seguito dell'ignoranza, e della corruzione ec . ec. TÌH· 
to viene da questo principio :::: Tu~to ci9, che aveva 
qualche merito nell' antico governo , deve essere scar~ 
tato. dal nuovo , il quale non ha bisogno di gent~ di 
mento ; tanço è bel!CQ da ~e stesso :;:. 



nella bocca dei be11i spiriti del giacobinism~ è a) / 
~gli è . t~tto il' contrario. OEesti nuovi attori , 
1 quah Sl presentano fieramente sopra le scene, 
perchè non vi figuraronò come assassini, i qua
li si credono scrittori distribuendo piccole fra-
si sopra graRdi delitti, che si credono profon
di, perchè sragionano freddamente sopra i disa
stri, e la distruzione, questi ci accusano di 
avere troppa memoria, perchè essi vorrebbero, 
che .non se ne avesse in modo alctmo, e ci ac-

b z cusa-

- ~ (a) Si stupirà forse, rhe vi sia qLialche cosa di 
commune frà il bello spirito , in cui si suppong9no al
meno alcuni studii, ed il Giacobinismo tanto fiero nella 
Sl,la ignoratJza. Ciò non astante è vero, che egli la 
sempre avuto i suoi bei spinti , e fJUesto merita di es
sere spiegato • Si ricordi quello, che erano·. altra velta 
i Scrittori dì btllau.rtrata, i quali somministra.vano a 
·chiunque veniva l~ttere di 1buoB capo d'anno, lettere, 
çi amore, lettere di ingiurie ec.- ec. Vi era lo stile a 
dieci seldi, lo stile a v~nti, lo stile a trenta. H pri .. 
mo er;t per la plebaglia , che non sapeva nè leggere, 
nè scrivere, il secondo per quelli, che· avevano alme
n0 imparato l' uno , e I' àltro, il terzo per i sapute !li 
di bottega • ~1est' ultimo era Io stde fiorito; per tren
ta soldi vi si dava dello .rpirito , e delia [fan; ·. Ecco 
precisamente la Gerarchìa del belio spirito rivoluz.io~ 
nario; egli ha prodotto cipque, o sei scriLtori, ed al
trettanti qratçri della montagna , i quali .si sono inalza
ti)iuo allo stile dei trenta uldi • Il più piacevole si 
~, che questi Corifei disprezzano con la miglior fede 
del mondo i Loro Confratelli a dieci .roldi • Q_:Jesta po
vera gente non dubita' çhe verrà un giorno ( non può 
ç~sere .anche l0ntano ) in cui frà loro 11011 si farà p tù 
dm111ziOne , come più oggi non se ne fà frà i nostrj 
anuclu•s-c~ittori di balaustr11ta • ' 



) 2 . . d . d . . l" h' cusano dt ncor aret e1 ·nostn ma 1 , pere e es-
si non li sentirono·. ,Es~ . trovano la nostra me
meria· implacabile , perchè la loro anima è im
passibile;_ essi. n<;m posso'no sotfrire, che si. de
scrivano 1 dehttl per detestarh, perchè eSSl non 
li osservarono altro\ che per profittarne. 

Vili adulatori rispondete; furono esse ripa- . 
rate le sceleratezze, çhe voi commandate di 
scor~are? sono state chiuse, .cicatrizzate quel-

- le piaghe t':l~te ancora sangumose , quel~e . pia
ghe ad ogn~ momento a~erte ·' e c.he vo1 a ve te 
la viltà di avvelenare? s1 è nnunz1ato a quell' 
esecrabile spirito rivoluzionario, il quale ha fat
to . tutte le nostre disgrazie? Ah ! voi stessi n~ 
siete ancora infettati , i vostri scritti lo perpe-
1;uano , lo nutriscono ; ne ascendono tutto il ve
leno mascherato solamente sotto un colore me
no orribile . Voi impiegate il poco spirito, che 
avete, a colorire l'atrocità dei principi con la 
frivola , e menzognera disapprovazione delle 
conseguenze, le quali spaventan voi stessi, e 
con vecchi sofismi miserabilmen e c,operti della 
vernice della sciocca vostra rettorica rivoluz..io-

, n aria. T vocriti apprendete , che le vostre frasi 
le quali .impongono ad alcuni stolidi, non sono 
agl'occhi degli uomini sensati che un grado so
P-ra alle Car~~gnole di. ~a_rrere, che i vostri bi
sticci , metafistct , e polltlCl sono alle vecchie di
sertazioni dei Giacobini ciò, che è la scioc
chezza raffinata alla grossolana ignoranza, ed 
il bello spirito d' anticamera al linguaggio del.:. 
la taverna. Imparate , che i vostri piccoli cal ... 
éoli personali non vagliono più delle teorìe ge-

nera-



H 
nerali , che i Gittc~bini da voi disapprovati vi 
disprezzano , perchè . non avete la loro energìa , 
e che le oneste persone , alle quali vi date l':a
ria di accomunarvi , non vi disprezzano meno 
'o come insensati, -o come impGstori, che i pri
mi vi strozzerebbero , se essi ritornassero- ad es
sere i più forti, e che i secondi vi rimettereb
bero al vostro posto ; e vale a dire nel vostro 
niente. • _ 
. • Dopo que_s ta giustizia, che bisognava pur 

fare una volta ai ragionc,ttori, ritorno alla con
dotta - citi persecutori . 

C A P. I X. 

J mmediatamenre si volge a coloro frà Preti , 
i quali s! cono~cono i più corrotti, i più inde
gni del loro Ministero ; si fa loro intendere, 
che la prescrizione generale del Sacerdozio , e 
del Culto è pronunziata; che essi non hanno 
altro che una strada per fuggirla, la qua~e j! 
quella di abjuraré solennemente la loto creden
z-a, la loro professione , e di esser.e i primi a
dare al popolo il segnale della apostasìa , della 
e'!lpietà , e del Sacrilegio . Essi obbediscono ; 
dei Sacerdoti vengono a diclùarare avanti ai 
Legislatori , che essi -passarono la loro vita ad 
insegna-re una falsa Religione da loro stessi non 
creduta; ed essi · calpestano coi loro piedi i si m. 
boli del Ibro ministero allo strepito degli applau
si. Non v'ha paese sopra la terra, nel quale 
no';\ si fosse loro risposto, ·~alunque si01. la 

., vostra opinione oggi, qualunque sia stata fu 
a.ddie- -



54 ~; addietro, egli è impossibile di' cortcludere 00· 

, sa alcuna contro la Religione , che abju<a
;, te ; perchè chi ci risponderà , che colui, il 
;, quale è stato finora per sua propria confes
" siooe ' capaèe di mentire giornalmente alla pro
h pria coscienza; non m~nta anche oggi? Se 
;, voi siete stati ·ipocriti ; ed impostori nella vo-

- ,, stra professione per qualunque interesse, pelr
" chè ipocriti, ed imposto_ri nella vostra apo
; ~tasì.a non sarete oggi per un'altro intere?se 
;~ qualunque? Tutto ciò, che vi è quì di evi
" dente, egli è: per vostra confessioli· ,...che voi 
, siete stati i più grandi scelerati', ed i più vi
" li birbanti , che abbiano mai esistito , e' che 
, oggi voi ne siete anche i più impudenti. 

Non v'ha replica possibile a questa apo-
- strofe nella intelligenza umana. Ma come dice

va benissimo Roberspierre. Non siamo noi chiN
maii a fare tutto il contrario di ciò, cbe il monde 
ha v~duto fino a uoi ? Così la Convenzione fède
)e a questo grande assioma ci wmministra essa 
pure in questo luogo uno di quéi numerosi fe
nomeni cowvenzionaJi, i quali le .daranno .un luo-

,...go negl'annali del mondo , Menz-ione onorevole 
della condotta patriottica , e filosofica dei Citta
dio· già Preti ; discorso del Presidente non me
no patriottico , che filoso}ù:o • Si eseguiscan subi
to le farse orribili già preparate p~r accostu
mare gli occhi del popolo alla profanazione, ed • 
all' empio assassinio. Si strascinano per i cana• 
li i vasi sacri , gli ornamenti Sacerdotali , • gl' 
istrumenti del Culto , Ma ciò nolil è abbastanza . 
Era importante, indispensapile, 'be la pubblié~ 

auto- -



).1' 
autorità ganz_ionasse questi scand:lli abbominevoli 
operazion: di U'la vile plebaglia, e che i Rap.. \ 
pre5e~tant1 del ~o polo. ~rancese . n<?n avessero 
più dr pudore de1 bandttr dalla Capttale ; ecco 
l'essenza dello spirito rivoluzionario. Egli è nel 
!eno del · Corpo LegislatiVo, che si portano da. 
oo-ni parte le spoglie dei Ternpli, che ciasche
d~no fà pompa a suo piacere dei suoi rubba .. 
menti , e delia suà turpitudine, c~e un'asino 
(a) coperto nel capo con una mitra, e rivesti-
to con una cappa traversa .fa Sala in mezzo ai 
canti di bestemmia, ed ai ritornelli i più disgu
stosi della crapola, e delia ferocia (b) •..•• 

Oh 

(a) Si osserva in questo momento, che I' asino 
non era all' incirca l'animale· più mal collocato neW 
assemblea • · 

(b) Ec,w quello, , ~he un ragionatore senza pre
venzione, e senza fanatismo non intenderà mai , e che 
sarà sem~re Hon sò se- io dica di scandal\>, o di im
barazzo. In ldR paese , nel quale di fatt9 vi ~ia una 
Religione Dominante, perchè abbracciata, voluta, so
s-tenuta dalla massima pane del popolo~ che forma 
la v·era sovlianità si può permet.tere 

1 
che gli oggetti 

de"! Cultet, i Ministri del Culto siaHo oltraggiati, vili-
pesi, derisi, malmenati-, e fino esposti alla pubblica 
ignominia sulle scene ? Q!;! esco sj. chiama. contraddir;e a-l 
volere Sovra·no, e provocarne lo sdegno . O ve poi per 
d1ritto il governo 1ìon conos,c.e alcuaa R~l igi~H1e , ma 
tutte le permette·, cçrne puo essere lecJto msultarne 
l! n a più che un'altra? Oh perchè anzi tutte oorr de
vo no per la autorità del govenJO essere rispettate ? Se 
il Mufti dei Turchi, se i Rabbi ni degli Ebrei non de* 
vono- per diritto soffrire olt·raggio, ' ed. essere esposti 
nslle sceue a derìsion~ , perchè la polizìa del /iOVerng, 
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Oh sapienza eterna . • • E vi sono ·uomini cosi 

, • stupjdi per non ricon6scerti anche dopo che tu 
\ hai 

o vorrà j o permetterà, che simile trattamento abbia
no i Ministri del Culto ìn fatto dominante? Si vspon-

- de, che· certi oggetti di venerazione erano pieni di 
vizi, e che abusavano della !iìantìtà dì loro ministero 
per ingannare_, e sedurre ì popoli; è dunque J1ecessa
rio , che i popéli rrgenerati li conosc:tno, e, scevn una 
volta dai- pregiudizi C<?noscano questi loro nemiCI . A 

~ far ciò nulla più giova~ quanto la pubbl!ca rappreJen-
~ tazione. di qt~eil~ -sceleratezze , cb.e .finqra occttlte et;:

no trJonfanti, ed tmpunite. Replica, senza entrare 
di propnsito nella materia , su· ·cui vi sarebbe molto d~ ' 
dire. Tra gli Ebrei, i Turchi, i Luteranì, i CalviFJi
sti vi sono stati uomini furbi, astuti, ingannatori, se-
~duttori àei popoli ? Non lo negh.erete; eppitre VOI vo
Jete, che per .dirittO ~ di COStituz.ione il C~llto , ed i 
Ministri del- Culto di tutti costoro siano nspettati. ; 
dunque a pari •••.•• Ma qu·elli hanno p0ca influenza, 
ed altri ne hanuo molta ; eh bene ! esp0nere vo1 alla 
derisione pubblica i vizj, i d1fetti, ì 5cand alì .dei par.
ticolari, fate voi riflettere , che la Reltg!One ha drsap
provati, e disapprova questi suoi infedeli, e standa.
Josi Ministri, oppure attaccate diretta[/lente, ed in 
massa il Ministero? In questo secondo caso -voi eccira.
te guerrà di opinione Religiosa dove per diritto tl11te 
le. Religioni sono permesse ; nel primo tate una cosa 
inutile in un paese, nel quale per diritto la Religione 
not1 ha più irtflueAza nel governo, e dove ii governo 
stesso punisce qualunqtie Ministro 'refrattario :~ile sue 
leggi . Badate, che non si tema, che volendo i llumi
-nare sopra l'abuso si pensi a sr:~dicare l'uso • Sarà 
·:oempre indecente co-sa vedere esposti a pubblico insul
to oggetti tanto connessi ad una Religione qualunque, 
molto piÙ a quella, che dalla ma-ssima parte si Crt!de 
a-l..vera,_ la sola, che fu quella dei nostri maggiori, 
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at ~!'ate queste nuove 1ez10nr necessane dopo i 
nuovi attentati ! Inserlsati! Essi ti dii:nandano 
miracoli per credere alla tua provvidenza, e so
no essi assai ciechi per non vedere un rniracolò 
di tua · vendetta in queste scene inaudite rinno
vate giornalmente davanti i Legislatori! Essi non 
ti vedono risguardante dalla .tua altezza con 
quel dispre2io '· che tu devi allà perversità fol
le , ed- orgogliosa-, con quel disprezzo , che tu 
le annunziasti si spesso nei libri da te dettati. 
(a) Essi non ti vedono risguardante con l' oc
chio d'ella tlla giustizia questi degni monumenti 
della filosofia . moderna~ di quella filouifia, la qua
le doveva riJTenerare la Francia, il Mondo , que
sti degni om~aggi alla immortale AHemblea , la 
quale da se stessa ~i . chiam.a va l~ più . augurt a 
dell'universo., queSti grandt Legtslaton festeg
gianti sopra_ le l~ro sedie cu_ruli per questi gran
di spettacoll dat1 per la pnrna volta nel secr;lo 
dei lumi dai banditi rivoluzionar}, -.dei quali a v ... 
rebbero avuto orrore i banditi delle altre na
z.ioni, se loro fosse stato prop9sto di eseguire 
le stesse scene. nella o"scurità dei loro nascondi
dlj , e nel trasporto delle loro Orgìe . 
b ' Filosofi, i q'!ali non siete . del tutto pazzi, 

' per· 

che è la nostr!l , e che lo è pur anche della m:1ggio~ 
rit~ assoluta dei nostri Rappresentanti • Nota del tra
duttore • 

(a) Con fu>i ;unt , quoni~tm Deus sprwit e or • •• 
Auàivit Domi nus , ~ sprev i t ••• Si sono confusi , per· 
chè Dio li d1sprezzò •••• Il Signore ascoltò, e d1s .. 
prez.zò ••• e 
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C perchè w non parlo in questo luogo , .agli 
Atei ) io vi scongiuro, e vi cito a rispondere. 
Salite un momento coll4 idea: al trib unale de W 

· Altissimo, voi che lo conoscete , e non volete 
riconoscere la sua legge, salite·, io vi dico , se
detevi un momento vicino a lui; egli permette 
al pensiere dell'uomo tutto ciò, che può illu
minarlo , egli permette a tutti di entrare in 
discussione con lui; egli lo ripete continuamen ... 
te nelle- sue scritture ; continuamente egli chia
ma in giudizio la ragione umana, purchè l'or
goglio non ne alteri la buona fede. Egli dice 
a turri :::: Arguam te , et statuam contra fa
ciem tnam :::: io vi convìncerò confrontandovi èon 
voi medesimi. Ascoltatelo, che vi . dice metten
dovi sotto gli occhi non solo i quadri, che io 
vi ho delineato, ma tutti quelli , della rivoluzio~ 
ne francese , Eh bene , che ho potuto io fare 
;., di me~lio per disingannare i maestri, ed i 
, scolùi? Voi avete detto tante volte, che la 
, mia legge faceva la infelicità del mondo, e 
,, che la vostra filosofia ne faceva la felicità . I 
" fatti parlano ; io ho permesso l che la vostra 
, fil~sofia trionfasse un momento sopra la mia 
, legge . Ecco cJ1e Ja mia legge fu proscritta 
, ndla Francia intera, e sola vi domina la vo
" stra filon;fia . E bene che ne dite voi ? che 
, dite voi dei vostri Legislatori~ delle vostre 
,, leggi, def vostrd popolo, di voi medesimi ? 
, ~esta nazione, di cui l'orgoglio mi ha :t"f
,., gettato dopo le lezioni dell'orgoglio vostro , 
:,~ risguard'ate la; è ella: discesa assai basso? voi, 
n~~ ai guaii i Secoli precedenti sono ·conosciuti., 

, - . voi, 

. l 
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~'voi, 
1

clie · sapete ciò, che furono in tufB 1 
,, tempi , e ciò cb d sono oggi le nazioni, cerca .. 
,, re nelle nazioni , e nei seco1i qualche co~ 
,, sa. , che rassomigli di loiitar1d eiò che 
,, vm siete ? Ho io torto di detestare l" 

' ,; orgoglio , che vi conduce a questo ec
'' cesso di avvJlirnento? Ho io torto di confon
,; derlo, e di punirlo ? Ho 10 dovuto difender
'' vi più lungo tempo contro la vostra demetiza 
,, quando ella mi sfida così .inso1enterneore do
" po tanti anni? Non era mio diritto di abbati
" donarvi alia medesima? E se malgrado 1é le
" zioni cotanto energiche , cotanto ted.'ìbili, co..
, . tanto umilianti, voi persist<;re trell~ vostra ri
,,. b~Uione, se voi dite ancoài: perisca il mon .. 
, do intero piuttc>sto che la nostra jilorqfìa ; in~ 
, felici! Voi fifii rete di giustificarmi, voi fin ie 
l' rete di essere senza scusa. N ò ; iJ Mondo nòn 
, perirà, perchè io mi sono servito ~i voi me ... 
,, desimi per insegnarli a disprezzarvi ; la Fran~ 
, eia non perirà , poichè di . già la più gran 
,, parte è ritornata a me, e le vittime lrHJO~ 
,, centi hanno otterfuta grazia pedei. Siete voi 8 
,, che perirete, e P universo. confesser:l, -cfi e 
,, voi l'avete meritato , e che il S.ignore ~ 
, giustG>. ,, 

/ 
éAf_ • . 

./ 



CAP.' X. 

, J o non ho potuto trattenermi da questo moto; 
ed il sentimento , che m'investe anticipa tal ... 

_volta mio malgraclo qyelle Vtrità 1 le quali per 
diventare inacessibili a tutti i cavilli fi/oJcjicì, '. 
hanno bisogno di essere pi·esenrate in tutta la 
loro estensione. Lo saranno; ci~'o risponderne • · 

.-Adesso io continuo l~ estratto assai succinto dei 
fatti principali, che hanno marcata l'epoca, 
_nella quale io mi fermo. 

I Legislatori dichiarano gravemente-, che la 
..na~ione ,ha tinuuziatò 'a suoi pregiudizJ, ch' ella 
.abjura il fanatifmQ, eh~ il regno della filofoji{J è 
.;giunto. Gli attentati (a) della più infame cana:
.glia, la quale meritava l'ultimo supplicio, ~ 
che in ogni luogQ fl,ltrove l'avrebbe subito, se 
fosse stato possibile , che altrove si commettes: 

sero 

(a) Non "dimenticate , che lo st€SSO Robertpierre un• 
'anno dopo li àìsappròvò alla tribuna della Convenzio: 
ne, e li po5e nel - numero delle cospirazioni , che egh 
:rimproverava 'ai Ohatnnette, :~gli Hebert , ai. Gobel._. 
quando volle disfarsi di ]oro . Ma tutto che .dJcendo '
che si avviliva la Repubblica , egJ.i continuò, secondo 
j\ suo pia~10, a profittare di questo stesso avvilimmto 
di cu1 egli aveva bisogno. Egli accusava a voce alta 
(O]oro, che egli stesso aveva eccitati a voce bassa, 
ed impiegati, coloro, i qualì più non avevano la fa-. 
col d . . di rispondere , e si guardava. bene di cambiare 
cosa alcuna a ciò, che era stato .fatto . Qu~:sto fll 
l'unico suo sistema , che li servì a far perire un'l fol· 
la .dd suoi complici, chio! doveVa perdere lui $tesso. 
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sero · errori simili -e quelli della Francia rivoltt
ziomzta, sembravano ai legislatori il vqto ,della. 
nazione intera , e il trionfo della ragione . L' or
dine è dato di chiudere tutte le Chiese ndla 
Francia, di chiuderle al cu lto, ed all' adorazio
ne, ma non all'avidità spogliatrice, ed al sac
cheggio distruttore. Allora comi·nciò quella de
va~tazione, la quale ha: superato d' a_ssai le in
vasioni dei Barbari · . ~esri incendia vano le 
Chiese, che si trova vano· nel loro passaggio, e 
lo stesso accadde frà i Carro!tci , ed i Settarj 
nel tempo delle nostre guerre civili. Era un 
torrente rapido, il quale. strascinava ciò, che in
<:;ontrava, ché altrove non cagionava alcuna scos
sa. Il furore della guerra, e dei partiti, e la 
forza agendo contro la forza potevano fino ad 
tln certo punto scusare queste violenze sempre 
odiose in se stésse, ma paniali, e passaggie·re, 
e che avevano avuto luogo in ogni tempo frà 
la licenza delle armi , e la vendetta dei vincito
ri . Presso noi 'qual differenza.' Egli è P"r una 
operazione legale , universale, spontanea, e§li 

· è in ottanta dipartimenti,. nei quali non v' ~n
alcuna apparenza di alcuna forza qualunque op
posta al governo , che tutti gli assassini di ogni 
Cantone armati, e condotti da.gli amministra
l;,ori bene adattati per essere · Ì 1 loro Capi tol
gono dalle Chiese l'oro, l' :Hgento, i~ ferro 
l~ finestre , il marmo ; i !egna mi , le stoffe, la , 
b1ancheria, i mobili, in una parola tutto ciò, 
Ghe è possibile di trasponare , e distruggono 
tutto ciò, che non trasportano . Si 1 strappano 
t.!).tte le opere . dell'arte) che decora vano i .muri 

Sl 
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si spezzano le Statue , si abbassano 1 M:tUsolei, 
si rieerca fino il piombo incastrato nei feretri , 
si lacerano; si mutilano i quadri. Sopra tut~o 
sr ha impegno a non lasciare il minimo vemg1o 
di quanta può richiamare la min~ma idea di 
Culto Religioso. I patiboli sono innalzati d~ 
pel' tutto , e gli opera,rj sono pagati a grandt 
spese per far sparire le scolture dalle muraglie 
e dalle volte . Si abbassano le Campane per 
~onv~rdrle in monet:a, e que~ta fabbrica patri
otti~a eosta allo stato (di sua confessione) ven
tf millioni. In una parola per la prima yolta 
~opo la nascita del mondo si mette nella di
!'lt\'lrz,ione tanta premu_ra, e tanta ricerca, tan
to cpvaglio. , e tanta spesa, quanto fino a quel 
punto . non ne era stata posta nella 'ostruz10ne 
de più pei m.onup1enti dell'arte. 

Insensati! sopra i muri forse è. impressa la 
credenza ! Sopra i quadri è scritta la Religio
ne ! Essa è nei euori, ()ve neo potete estinguer
la, ne fie coscienze , o ve essa vi condanna, nel
lo spettacolo de lP Un i verso, o ve essa parla .a 
tutti gli uomini , n~l Cielo, o ve essa v i gi udt
cherà. Distruttori imbecilli voi avete gridato -
vittoria , e dove è ella oggi questa vittoria? 
Ogni .giorno voi fremete di rabbia vedendo l' 
affluenza., che riempie i nostri Tempi; essi non 
sono p1u ricchi, ma sempre . sono sacri; essi 
sono n udì, ma pieni, La pompa è d1sparsJ., 
ma il culto è rimasto ; non si cammina più so
pra i marmi, e sopra i tapeti preziosi, ma vi 
s• inginocchia sopra i rot:~mi ,. v~ si piange so
J1:<4 le ruìne. V apparecchio clel Saorifizio 6, 

pove~ 
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povero) ma l'adorazione è profonda l e la pie-
tà pura ; vi si .cercano in vano i Sepolcri , . ma 
vi s.i prega per i mGrti, ed il dolore continua
menti: rinnovato piange nello stesso tempo , e 
morti, e sepolcri. Così la vostra stupida furia 
si è rivoltata, e deve in tutto rivoltarsi contro 
voi· stessi . Così l'onnipotente si ride della fol
lìa dei vostri progetti, e della impotenza dei 
vostri sforzi. Stava bene a voi, che siete tan
to al di sotto di ciò ', che finora fu nell' ultimo 
rango della specie umana, a voi conveniva il 
lusingarsi di riuscire in u'na impresa, nella qua. 
le i Giuliani , ed i Diocleziani dovettero s.i ver
gognosamente soccombere • 

CAP. XI. 

N el princ1p1o della rivoluzione uomini avver
titi dalla prudenza l o piuttosto dal timore, 
avevano annunziato, che la fazione a nulla me
no tendeva, che a distruggere ih Francia ogni 
specie di Culto Religioso. Io non posso crede
re' lo confesso' che questi sapessero predire 
allor,a ciò, che no·i abbiamo vedut0 :)guesto era 
impossibile. Le nostre idee sopra 1' avvenire non 
possono essere che l'espe rienza del passato l e 
n~lla si offriva di somigliante. Io dico dì più; 
quei' medesimi, i q'uali si sono portat ì a tanti 
eccessi inauditi , noJ.11 hanno mai potuto imma
ginarli tutti insieme . Essi li concepirono a mi
s~ra che sembravano eseguibili per una progres
Sione di ciscostanze l che la sola Previdenza ha 
potuto permettere, e c~ la storia sola può 

~ p~~ 
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precrsare . I? pen~o. dunqu~ ; che ~l progetto di 
abolire ogm Reltgwhe es1stesse 111 ~rferto, e 
dop.::> lungo tempo, ma non ho ma1 creduto , 
po~sibiJ.e 

1 
che qt~sto sogno della filosofia di ve

nisse una operaz.wne del Governo, ed un atto 
di Legislazione. Q_uale appare!"lza, che presso 

· una nazione illuminata, i Legislatori, qualun
que essi fossero , q ualunq ùe fosse l:l particolar 
loro opinione, ignorassero ciò, che non è per
messo ad alcuno d'ignorare, che anche politi
camente parlan.io egli è rl' una impossibilità as
soluta, che qual'iiasi ordine soci al~ sussista sen-
.za uoa Religione 1 senza un çu.tto pubblico? 
~ale apparenza , che Legislatori cadessero in 
un eccesso di stravaganza, di cui neppure sa
rebber.::> capaci popolazioni selvaggie? Q_uesti 
ra ~iona~uent~ erano plausibili; la sola esperien-
za poteva dtmostrare l'·errore. Io ne. son0 sta-
to a parte , e questo è: . il più scusabile di tutti 
quegli errori, nei quali ebbi parte. Si può an
che dire, che questo si · è esteso sopra tutti gli 
accidenti delle~. rivoluzione, che a misura, che 
i mostri annunziavano i loro delitti per antici
pazione , quasi per farne un saggio, l'eccesso 
d' atrociti .sembrava togliere ogni verosomiglian
za a molo che . non si prendeva alcuna misura. 
p ~ r impedire ciò, ~he non si giudicava passi-, 
bile senza che giammai l'esperienza abbia po.: 
turo guarire questa fatale s.icurezza, la quale ' 
di venne infine un' acciecamento senza scusa. Ma. 
ancora un a volta bisogna và che ciò -fosse, per-
c h è gli ultimi degli u.omini fossero i padroni 
d~lla Francia, e bisogna v~, che lo fossero. ; 

~ C.IfP 
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-Bisognava ancora . saccheggiando, e profa-
11ando i luoghi santi, perseguitare i Ministr:_i 
del Culto. la logica dei scelerati è di chia
mar sempre un delitto come per coprire l' uno 
con l'altro, e tale era la stupidezza dei ban
diti impiegati dai mostri, che massacrando i Pre
ti essi sembravano giustificare ai loro propri 
occhi il saccheggio dei Tempi, e degl' Altari. 
Il segno fu dato in rutta la Francia di corre
re sopra i Preti, come sop;a a pubblici nemi
ci, i quali non meritavano ttlcuna pietà, i q11a
li non respiravano che il Sang-ue, i quali non as
-PiravanD--c.be ad immergere ht. Francia in jlutt_i 
di Sangue ec. Io ripeto i propTj termini ripetu-
ti allora continuamente , ed in ogni luogo ; e 
d'altra parte si sà, che erano i medesimi, i 
quali si impiegavano sempre contro tutte le 
classi dei proscritti, e tutto era pro-scritto fuo
ri della fazìone, e ·di ciò, che a lei appartene
va. Dopo otto anni il suo carattere parricola
.re, e per così dire il suo disti ntivo nel Mon
do, come lo sarà ne l! :1 storia , fu di notare co
me assassino d'intenzi Q.ne tutto ciò che essa as
sassinava in realtà. Se dopo otto anni ella as
·sassjna i Nobili, i Preti, i Magis_trati, i .Ric
<:bi , i Negozianti , i Legali , i Letterati, gli 
Artisti ec. , egli è perchè tu t ti costoro voglio-

o ,ftssassinare !n. Francia, voglio11o ttssassina.n 
ia Libertà, voglion• assctssinarg la Repubblica, 
donde viene, che la fazione con i suoi agenti 

~ è 
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è sola per · se stessa la Francia , la Libertà , la 
Repubblica 

1 
giacchè tutto ciò 1 che essa non è non 

è buono che per uccLdersi , e se essa a v esse po
tuto arrivare fino al t~rmine più non le reste
rebbe che ad ucçidere se stessà. 

Ma la gran parola di riunione contro i Pre-
ti era guerra al fanati smo (a) • Q?esto grido 

\non cessava di ecchegg iare . nella Convenzione, 
frà i Giacobini, nelle Società popolilri, in tutti 
gli atti di am':linistrazione, nei gi~nnal i patriot-

-tici. Tutto c1ò che componeva 1 Comitati ri
volU7.ionar j , i lacchè, (b) i truffatori, i falliti, 
i galeotti , in un a par.ola tutte le grandi poten
z e della Francia impuarono allora questa oTan 
parola di f anatism@' di cui la maggior p~rte 
non aveva mai sentito parlare, e che in fatti 

non 

(a) Se si desidera una prova sicura del vero sen• 
so , nel quale da molti per malizia, e per empier~ , da 
altri per sciocchezza , e per ignoranza si usa della pa
rola fanatirmo, basta osservare , che uoa solo in vo·ce, 
ma nei scritti, e nelle stampe varii di questi moderni 
Pseudofilosofi asseriscotlO , che il regno del fanatirm• 
è durato per dieciOtto Secoli. Per loro dunque il fana• 
tirmo conta l' era della Cristia·nità , e se non azzardano 
di dire , che il Vangelo (di cui però in altri luoghi fan• 
no elogi) sia il Codice del fanatirmo, cercanlil di i ns i~ 
nuarlo • Lo stesso dicasi dell'altra parola ruperrtizione; 
tal che si deduce, che f.mati rmo , ruperrtiziom: , e Cri· 
stianerimo sono una cosa sola per loro • Maligni, e 
nausea n t i ragionatori ! Nota del ~raduttore • 

(b) Ve n' erano sette io uno dei Comitati di P:~ri· 
gi • L' uno d' èssi aveva servito diec1sette padroni , e 
ne fece perire nove • lo ignoro qual posto occupi egli 
in oggi ; ma ha do vuto averne uno considerabile • 
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non era della lor lingua. A questo proposito 
si presenta un fatto assai rimarchevole, il so
lo , che in una rivoluzione caratterizzata sopra 
tutto dal disprezzo di ogni pudore, 1~e lascia 
ciò non ostante travedere un resto , di cui essi 
medesimi i rivo] uzionarii alla verità non sapevano 
render conto, e che era ad LlO tempo in volontario, 
e reale. Fatta la rivista la più esatta di tutto 
ciò, che dissero alla sbarra della Convenzione 
coloro, i quali nello spazio di più d'un anno 
venivano giornalmente a portarle qualche cosa. 
di ciò, che essi avevano rub bato nelle Chiese, 
giammai un solo di loro si è servito di altra 
espressione, che di quella di spoglie del fanatis
mo, ea il bullettino dei Legislatori, il quale fe. 
-licemente ci ha conservati questi titoli della 
lor gloria dice sempre ~ il tal Citta~ino por
" ta delle spoglie del Fanatismo : menzione ono
" revote ,, giammai la parola di Religione fu 
pronunz iata ne dai Legislatori, ne dai scelera
ti • Ciò non era riguardo per lei , r.erchè essi 
non pensavano che a cancellarne fino le trac
cie più leggiere. Ma probabilmente q uesta pa
rola sola ·di Religione porta in se stessa un ca
rattere sì essenzialmente sacro, si generalmen
te rispettato, che quei medesimi, i quali la 
calpestano, temono dr pronunziarne il nome, 
e non sanno come a~sociarla a quegli oltraggi, 
con i quali vorrebbero accompagnarla. Vi è di 
più ; quando si è creduto dover riaprire le Chie
se, la stessa riserva ha av~to luogo. La paro
la ~ehgione non è scritta in alcuna legge, che 
la nsguardi; in ogni luogo si serve della paro-

e i. la 
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la Culto. Ho io torto di dire' , che la parola 
Religione è cancellat;a. dalla lingua francese, 
almeno da quella, che è filorofica, e Repubbli
cttmt, e rimpiazzata generalmeBte da quella di 
Fanatinno? 

Parlerò io delle crudeltà moltiplicate con ... 
tro ·questi infelici proscritti? E chi potrebbe 
num~rarle ? Chi potrà seguitare anche con il' 
pensiere• tutte le minutctzze di questa lunga op
pressione, la quale non è altro che, l' implaca
bile istinto della rabbia? Era proibito in tutti 
i Dipartimenti sotto pena della vita di dar lo
ro asilo, o soccorso rotto pena della vita. Ri..:. 
flettete, lettori , leggete la storia , paragona
te , e fremete . Obbligati di intanarsi ne' bos
chi , e nelle rupi·, ben presto assediati da tut
ti i bisogni, d;tlla fame, dalla sete, 'dal fred
do, s' accbsrava~o essi la 'sera ai luoghi abita:
ti , e le loro strida lamentevoli a mezzo soffo
ca te domanda vano pane. Persone caritatevoli , 
e · timorate di Dio (grazie al Cielo ve ne fu~ 
reno se m p re ) ; andavano di nascosto a portar lo
ro alcuni alimenti, i . quali erano lasciati ai 
confini dei boschi, e se· ne fuggivano il più 
prestamente. Alcune furono denunziate, ed il 
giorno dopo esse non erano più • Siate bene~ 
dette anime felici! Voi avete abbandon~ta que
sta terra di schiavitù, e di dehtti, che non si 
ha rossore di chiamare terra di libertà; voi sie
te andate a ricevere la ricompensa dalla mano • 
di colui~ il quale disse, che un bicchiero d'acqua 
dato in mo nome non sarebbe perduto . E che non 
·àeve egli fare per coloro, ai quali questo bic.,. 

~ ~ chiero 
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chi ero d'acqua ha costato il sangue, e la vita, 
per esser stato dato ai suoi Ministri .{a) 

Il minimo segno di urta pratica religiosa 
era un delitto capitale. Si naSèondeva, si sot
terrava un uffizio, ·una Immagine; un Croce
fisso , come i ladri sotterrano i loro latrocini • 
Colui , a cui . si fosse trovato un vasò d'acqua 
santa era perduto. Una povera donna di Pari
gi, la quale parve sdegnata di veder strascioare 
neL fango li ornamenti dell'Altare fu in peri
colo di essete· tagliata in pezzi; e fu salvata 
conducendola in prigione. -un' altra fu arresta
ta per aver fatto face a su? figlio il segno del
la Croce . Sessanta Contad1ne di Auvetgne ·con
vi n t~ di essere state a mess~, furono inviate a 
Pangi ' sopra delle carrette, e rinchiuse a Ples~ 
sis, il quale si chiamava, come si sà, l'antica
mera della morte • Esse cantavano tutto il gior
no; Si fecero meraviglie della loro allegrezza; 
esse rispossero , Noi sapiamo bene che mori
'' remo , ma non siamo noi troppo felici di 
, nforire per la nostra fede ? ,, Erano due gior
ni -avanti il nove Termidoro; esse furono mes
se -in libertà, e siccome mancavano di tutto, i 
prigionieri si quotizarono per somministrare lo
ro i mezzi , onde ritornare nel loro paese • Vi 
sono cento testimoni di questo fatto. 

• (a) Credo di non aver bisogno di citare fJtti par-
ticolari. Chi potrebbe dubitarne? ~ono essi troppo d' ac
cordo con i fatti, i GJUali furono pubblicati. Ma chi 
saprà _mai tutti quelli , che 110n lo furono ? Si può es
se_re SJ~nro , che ie nulla riferisco se non dietro a te• 
Stll~o_mallZe: autentiche . Ne io ho _bi~ogno di cercare 
delitti per certe persone. 



je> N el f.lOCO, che vi rimaneva di ~eu o le era 
proibito sotto .pena di essere sospetto, e vale a , 
dire sotto pena della vir:a, di parlare di Dio ai 
fanciulli in alcun modo, fino a · che piacque a 
Roberspierrè di proclamare l'Essere Supremo del
la Repubblica Francese, il quale non aveva si
curamente cosa alcuna di comune col buon Di~ 

- del popolo Francese (a) . A più forte ragìone 
era espressamente proibito ai Maestri d~ Scuola 
di parlare di Religione • 

Sotto gl'Imperatori Romani nemici del Cri-
- stianesìmo era permesso ad ogni Cristiano di ce
lebrare in casa propria i Santi M isterj; non era
no proibite .che le sole radunanze, come quel
le dei Protestanti erano interdette frà noi. Sot· 
to i nostri tiranni repubblicani fu un delitto di 
dire, o ascoltare la messa in casa propria, e 
più di una volta la scoperta di una Casa , nel
la quale si era detta la messa, fu annunziata al
la Convenzione come un'avvenimento, ovvero 
denunciata corue una cospirazione • 

Si ricordeià come Lebdn , e quasi 
Commissari nei Dipartimenti trattavano 

tutti 1 

P.ove· 

Il ' -

(a) Non \'!ra senza ragione, che Roberrpierre sosti
tuiva a Dio il suo Ente Supremo. Un popolo ignoran
te conosce molto poco !' .essere supremo; egli lascia 
questa denominazione oratoria, e poetica ai filosofi , i 
qu :lli non sono Atei. Ma egli conosce molto il buon 
Dio (ed è questo il suo nome) , e questi due titoli non 
sono per lui la stessa cosa . Pereiò un Sanculotte dice
va ad n no dei suoi Camerata, · che parlava di Dio:::::: Tat:i 
iunque ,; . nen vi è pià Dio; non vi è che un Ente STJ• 

premo ;::;; e parlav:t dì buonissima fede • 
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rì, quai1 osavano indomenicar.ri (a), e non ce
lebravano la d~cade, e poiche noi siamo a que- . 
sta famosa decade, P una delle più belle inven
zioni dd genio rivoluz:,ionario, e per lu 'ngo tem
po un;:t delle più grandi speranze per la estin
zione del Janati.rmo , non si può dispensare di 
dirne una parola • 

C A P. XIII. , 
J o non la considern in questo luogo per le 
relazioni al Calendario; ne parlo altrove (b-) • 
Lascio da parte le violenze usate sotto il go
verno montanaro , e giacobitt o per forzare il po
polo a festeggiare la decade. La tirannìa fu spin

-ta a segno , che quando i poveri abitanti della 
campagna venivano i giorni ordinarj del merca
to, che la decade avea cambiati, a portare le 1 

loro derrate !!elle Città, erano cacciati villana-
mente 

(a) Siccomè la lingua Francese dopo la rivoluzio~ 
n-e si è accresciuta di nuove finora sconosciute parole, 
così volendone seguitare la Steria in Italiano , bisogna, 
che anche Ll nostra lingua si addatti ad usare nuovi vo
caboli, che ne la Crusca, ne l'Accademia Toscana giam
mai conobbero , Notd dtl Traduttore. 

(b) L' Autore aveva promesso nella nota a questo 
passo di parlarne it1 seguito dell' opera presente in una 
appendice sopra il nuovo Calendario dètto Repubblica4 
n? • Ma a !la fine dell'opera_ stessa in . t~ n Poscritt_o egli 
d1ce :::: Il fragmento ropr a .Il Calendarzo annuwz.zat o in 
una nota non può essere collocato alln ftne di quett' ope
ra. Tale pez.z.o avrd. ruo luogo altrove. Not if del Trs ... 
ùuttore • ' 
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mente dalle '!futoriM Cottìtuiu~ e mi11acciate di 
prigionìa, e della confisca delle loro derrate , 
se essi non ritornavano il giorno notato dalle 
decade, so ,natutto se questo giorno era una Do
menica, poichè chiunque osservava la Domenica 
era un .famttico. s~ .questi bassi tiranni avessero 
potuto giammai avere l'ombra del buon !tensa, 
o della buona fede l avrebbero compreso l che 
erano essi medesimi i fanatici_ della loro deca
de, perchè la volevano far celebrare per forza. 
Ma già il fanatirmo suppone l' acceéament<'Y io
volontario, ed in questo senso essi erano anche 
al dÌ sopra del fantttirmtJ. Mentre in follldo es
si si interessavano assai poco delia loro deca
de, e non se ne servivano che come di u:ri pre
testo ulteriore per far il male . 

Lasciamo il passato, e ncm scordiamo, c~ 
i Legislatori jilorofi hanno disapprovar:o i Legis
latori giacobini l e li hanno rimpiazzati. Eg · 
dunque con i jiloroji, i quali pretendono di es
serlo in tutta la estensione del termine, egli 
è con loro soli, che io devo in qumo- uogo 
_trattare ; ed io comincio con dir loro.., ·slfe non '"" 
è mia colpa, se tanto mi fecero essi ridere -d-i 
pietà, ben inteso che pe.r questa volta la follia 
loro . non mi semorava pericolosa; mq. egual· 
mente io non credo, che si sia giammai sragio
nato con una serietà piu divertente, che si sia· 
no giammai più gravemente sparse inezie, le 
quali non sembrano che più puerili , e più s.cem~ 
pie. Cbi non si divertirebbe a vedere dei jiloro. 
ji, dei politici, dei pubblicirti (tutti si .spaccia-
no pèr cali) tormentati d' un bello sde.P"no per 
- - o j~ 



. . . . h" h i~ la Domenica, 1mmagtnar su tto , c e per abo.-
lirla bastava sos_tituir e la divisione decimale al
la divisione .settenaria, in seguito faticare per 
lo 'spazio di anni a consactare la loro decade, 
a darle uno sc@po morale, un carattere patrioti
co, e repubblicano, e· vale a dire in altri termi
m a fare una specie di Religione del numero 
dieci, · del .calcolo decimale? .Io lo perdonerei 
a qualche Pitagorico, il quale trovasse tutto 
nei numeri; ogni setta d'illuminati ha la sua 
chimera. Ma dei filosofi? S'impiega tutto ciò, 
che si ha ~· immaginazione per delin~are ùn 
piano di feste deçadarie: un altro applica tutto 
ciò 5 che ha di cognizioni pòlitiche, e metafi• 
siche all' esame di questa gran questione , Chi 
,} la vincerà frà la Decade, e la Domenica ? ;, 
Fino a questo giorrto noi _non abbiamo ancora 
veduto alcun risultato della fatica di ques t i su
blimi speculatori ; procuriamo di levarli d'i pe· 
na , se 19er altro ci0 è possibile con uomini , 
quali sembrano essere destinati .a non dubitare 
giammai di cosa alcuna , precisamente ; , perchè 
essi giammai çii nulla dubitarono • . · 

Imparate dunque una voltà, uomin-i projo1t .. 
di, grandi mae-stri dell' arte sociale, imparate 
ciò che finora voi soli avete potuto !gnorare, 
itnparate, e sforzatevi di capire, se lo potete, 
che non è più dato all' uomo di cambiare le 
idee , le quali son:;1 la rappresentazione intetlet
tuale degl' oggetti, che a lui non è dato di 
cambiare la na~ur .. 1. stessa di questi oggetti. Im
parate che voi ·non avrete in alcun tempo, ed 
ip 4\lcun paese fsst~ dr C ··lendari9 2.. feste, di 

Ctll 
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cui 1' osservanz·a sia generale' e periodica, ·a 
meno che esse non abbiano per base la Reli
gione. E sapete voi perchè? egli è perche que
sta sorta . di feste noli è in sé stessa altra cosa, 
che . la com :nemnràiione religiosa , obbligàtà, e 
solenne di un'og2;etto, qualunque esso sia , con
sa.crato rlalla Religione, la quale sola può fa
re un dover~ nel lo stesso tempo domestico; e 
pubblico della celebrazione di queste feste. Stu• 
diate i cosrumi di tutti i popoli , e voi non 
t roverete cosa relativamente alle feste , la qua
le non rientri in qn e~ta definizione~ Un patti
colare, una a :n n inistr'azjane, . una asse mblea 
p!iò dare a suo pia cere spettacolo di musica; o 
di ballo, odinare una processione , ovvero un 
pasto ·, e chiamarlo festa, ma questo non sarà 
mai che un divertin1ento, e non una: festa di 
calen:larin, una festa di osservanza riconosciu
ta • Senza dubbio si possono· cambiare i nomi, 
ma: non si cambiano le cosé. Si può, sopra tutto 
nella Rivoluzione francese, dare per esempio 
il nome di festa all'anniversario di un gran de
litto 1 di uri famoso assassinio, di un massacro 
memorabife • l Giacobini sé ritornàss'ero ·padro!" 
ni della Françla,. ' vi potrebbero festeggiare il 
loro Settembre, i l quale· sar~ sempre, come be
ne Io· dic:eva CIJ/lot d' Herbo is , un articolo del 
loro credo ; ma questa non sarebbe per ciò una 
festa· per il popolo francesè , per alcun popolo 
del mondo in altro modo,. che se ì !;(dd della 
strada maestra ce'lebras~ew un1 Otgi:a nella lo
ro caverna per insultare alla memoria di tutti . 
q~elli, che da loro furono assa!ìs.jn,ati ; e ciò 

non 
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non astante cos-a alcuna: non gli impedire~be 
di ripetere la loro fe sta , ·e di re nderla annua
le, fino cht! essi andassero alla forca. 

C A P. X I V. 
1 M a che si può mai aspettare da colato , i 

quali hanno imaginato di sostituire ai Templi 
dell'Eterno i 'Templi della ra~;ione? Oh strava
ganz.a umana.! Hai tu nei tuoi archivi così an
tichi', come moderni qualche cosa paragonabi
le ai Templi del\ q. r agion~? ' Cinquanta mila Te m
p li della ragione? Nò; nulla meno bisognava 
della rivoluz.ion fra ncese ( e ciò è lo stesso c11e 
dire tutto il poss ibile) per abbassare a questo 
seguo lo spirito umano. Nulla meno bisognava 
di una naz.ione per la metà delirante 1 per l'al· 
tra metà stupida, perchè vi fossero i 'Templi 
della ragione; in una parola i '.fempli della ;·tt· 
gione sono il capo d' opera y il non plui uftrtt 
della follìa. E come eri gi usto che ciò a noi 
apparteneiìse , come era ciò nell' 01·dine! ]ustut 
es Domine , & rectu.m judicium tuum ~- Voi siete 
giusto, o . mio Dì o , e tutti i vonri giud izj sono 
1·etti • 

Mi citerete voi la Idolatria degli Egiziani, · 
sopra cui si è tanto burlato ? A h che dite voi? 
Essa era mille volte meno assurda che la vo· 
stra ; . vi era. almeno un oggett<;> . reale, un 
senso, una wtentione. EglL è rtdlcolo senza 
dubbio adorare l'Agl'io , €d il Cocodrillo i ma 
l' A.glio è buono a mangiarsi, ed il CocodrillG 

deve 
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deve temersi • Essi adoravano in un buon IeO'll• · 

· me la fertilità, di cui era il Simbolo, nella be
stia dev..astatrice essi congiuravano la ColJera 
del Ci lo, . di cui la medesima era istrum~nto. 
Presso loro ogDJ specie di culto in mezzo agli 
emblemi, ed alle figure giungeva sempr.e alla 
Dhònità. Noi sapiamo, che tutti i loro riti , 
tutti loro inni era no sempre diretti ai grandi 
lddii, ad Isiù la terra nutrice, ad Hermet~ 
l' inventorè delle scienze &c. Ogni altra idea 
e ra simbolica, e secondaria, e non esprimeva 
che la riconoscenza , ovvero il timore • Ma i 
fondatori dei 'l'empli della ragione ci hanno al
meno detto mai che essi non adoravano sotto 
questo nome se non Iddio, dal quale emanava 
ogni intelligenza? Alcuno non Io avrebbe ardi
to, e questa stes~a spiegazione, benchè insuffi
ciente, non era alla portata Jella maggior par.' 
te di loro • Le loro .feste della ragione, le loro 
Dee della ragione ne fanno fede. Giammai in 
queste .feste fu questione :.i' Idd io; mai il suo no
me non vi fu pronunciato, che per essere be
stemmiato .• Fu nelle .feste della ragione, che la, 
Dca dellct. ':!fgio_ne ~ e'6-a rap.pr-es.entata dalla prima 
prostituta, la quale fu pagata per rappresentare 

. la sua parre, e cne fu collocata sopra un Car· 
ro con un Crocefisso sotto ai suoi pieJi. Fu 
nelle- feste della ragione , che un'istrione mon
tò sopra il pulpit~ di S. Rocco, e prendendo 
contesa con Dio, alla faccia de' suoi Altari, 
negò la sùa esistenza, e vomitando mille im
precazioni fu.rio.se contro questo Dio, che n 
esisteva , lo sfidò a vendiéarsi, e concluse , eh 
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non fulminan dolo Dio, egli era eviden.te, che 
Dio non v' era (a) ; dimostrazione , la quale 
produsse il più gr<tnde effetto nella AssembJea. 
Fu nelle feru della ragione , che il busto di Ma
rat era ccllocato sopra l'Altare , e che si for
zavano coloro, i quali erano sospettati di fa
natirmo (cioè a dire di credere in Dio) a pie
gare le ginocchia avançi Marat. Fu qelie fe
ste della ragione, che la i!b,?r~à, ahrà Divinità 
di queste feste com 1;arve anch' e·ssa con grande 
apparato, figurata essa pure da una prostitu-

. · ta ; .. 

(a) Que~to sciag-uratl'l si i magi n a va probabilmente ,' 
che Dio era impegnillo d'onore a ri spondere a l suo Ap
pello ; che egli non poteva , senza compromettersi, ri
fiutare la sfìçla. Si sarebbe detto, che Bio non pote
va colpirlo se non nel pulpito dj S. Rocco, e, che se 
egli perde1a così bell.a occasione di vendicarsi, più non 
la ritrovarebbe. Io n0n vogiio nommare questo istrio
ne, perchè_ egli ]:)UÒ pentirsi, Ma voi , i quali senza 
essere insens<~ti al pa~;i di lui, soffrite impazientemeu
te, che l'Altissimo non esterrnini tutti ·coloro, che 
lo insultano, meditate questo detto subltme di s . .Ago
stino ; patiem qui.a &ternur • Dio è paz.iente , pert·U ? 
rterno. IPensate esstr giusto, che colui, la c1:1i mano 
percuote senza rim'edio, e percuote per la eternità, 
non sia troppo sollecito a percuotere • Pensate voi, che 
avete la Idea d' un Dio, ch e I' ord ine essenziale non 
è_ sopra questa terra, ne potrebbe esserci ; che i catti
VI de~ono ben compiangersi , per c h è non sono che istru
mentl destinati ad essere rotti, che i buoni, per quan· 
to sofftano, sono infinitamente meno a compiangersi, 
perche hanno per se stessi la coscienza, e la speran
za, ·e ~1e dall'una, ne dall' .altra potrebb~ro essere in
gannati , ~ lasciate-fafe a· C•Jlui, ch e per p11nire gli uni,
ed lnde·nnJzJre gli altri ha sempre in faccia l'eternità. 
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t-:t--. •••• E non si vuole, che io mi dolga per 
am!Tlirazione, e , che presso me l'ammirazione 
flon 'iia eguale aV' orrore? Ah! si' dirà ciò, che 
si vorrà ; ma ciò è bello , perchè è orribile , 

. bello, perchè disgustante, bello, perchè fà pie ... 
tà, E che! voi avere in voi stessi un istinto 
assai giusto per applaudire quando vedete un 
millantatore battuto per esser stato insolente, 
e voi non vi ser~ite di questo stesso JStJnto per 
a•Jolal.ldire, quando un popolo ebro della vani
tà la più insolente, che abbia giamma1 sfidato 
il buon senso di tutti i popoli, e di tutti i se
coli grida loro con tutta la_ sua forza: impara.te 
da me t:td euer grandi, e cade nell'istante me
desimo in uno . stato di abiezione sconosciuto 
prima di lui ; imparate da mt ad esser saggi, e 
cade nell' istaQte me:iestmo in un eccesso di stra
vaganze , di c:Ii nessuno sarebbe stato capace ; 
impa~·ate da me ad esrer liberi , e cade 11ell'istante 
medesimo in una serviCÙ, che giammai i più vi
li schiavi non <ivrebbero soportato un momen
to. E che! voi non trovate bello, che una na
zione , la quale non riconosce più Dio, che· 
rroibisce di adorar Dio, adori Mttrat , (ed ef
fettivamente . es~a lo adorò); che una nazione, 
h quale non vl.}ole alcun culto, stabilisca un 
culto per Marat? (ed essa lo stabilì di fatti) . 
E che! voi non vedete questo popolo immerso 
i11 un dill.l11io di fango, che canta le sue glo
rie, la sua grandezza? Voi non sentite le uni
versali fischiate , che si. alzano da tutte le par
ti del l\1on 'Jo, e che si prolungano in tutte 
l'et~? io, sì , le sento, e vi predico, che in 

o~n1 
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ogni lu'ogo, dove ì fanciulli imparano a leggere~ 
vi sarà nei libri farti per la infanzia un capito· 
lo intiwl<ìtO ,, di ciç) çhe a'cc:tdde in Francia , 
,l quando essa volle rigeaerare il Mondo, l e 
questo Capitolo sarà un ristretto breve della 
rivoluz.ion francese alla portata Q.ei fanciulli • 

xv. 
~ 

.,, M a a qual proposito richiamarci alla me. 
}l moria follìe l le quali più non esistono , fol
" lìe ·, delle quali noi non parliamo l che come ,l voi , con orrore , e con disprezzo? 

Io mi felJ.llO. sull'ist~nte a questa abbiezio
ne, 11011 già sicur<'\men te c!1e io voglia fuggir
\ti l poichè · ben presto essa riro~nerà l essa sarà 
proposta in tutta la sua esrensione l e confuta
ta egualmente. Siate sicuri l che tutte le vostre 
Gbbiezioni sono armi per me. Ma io mi limito 
in questo luogo a ciò l di cui si tratta in que.,. 
-sto momento •. 

A voi stà male di tro_vare fuori di propo
sito l çhe si richiamino alla memoria s.cene in
fami l le quali furono così m,aie espiate l foHìe, 
}e , quali non sono certamente apprezzate, co
me dovr~bbero, essere . Non si è: ·ch_e troppo in 
diritto di rinovarne il rimprovero l quan,do, quei 
1nedesimi, i quali confessano il male, sono ·an-
cora tanto imperfett~. nente corretti • Tutti gli 
errori derivano ·, speci~Lnente qua,ndo legati al
Ia stessa causa l dalla ignora n la , ovv~ro dall' 
obblio ... dei principì in ogni luogo rìconosci~Jti, 
m ogm luogo sa cd . Voi a ve te molto p ca co~ 

· nosciuti 

/ 
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sctuti i vostri antichi sbagli a giudicarne da quei-
li, che si commettono ancora. Non avete voi 
sem ,.re nelle vostre ceremonie solenni un'Alta
r~ ddla Patria? No n si è fatto recentemente il 
-giuramento dei 2 r. Genm:tro .ropra l'altare della 
Ptttria? [n nr1ne del se nso comune cosa è l' .1L
tare della Patria? Se voi aveste almeno l'ono
re di essere Pacrani, o -5e voi conosces e la sto
ria del Paganesimo , voi sa~re>cte, primo chè 
noil vi sono Altari , quando ron vi se n0 Tem
'P i , secottdo, che mai i Paga n i 7~\' • a h.arooo 
-altari che a divinità personificate nell a lc ·ro Re
li ,gio~e, e norì mai àd esseri astratti; che 5e la 
fedeltà 

1 
il pudore, l<t paura . a vev~nu alt~ri, 

·era 11ercbe esse avevan0 Te:mp10, S,±. .. erdott, e 
..Jiturgìa. E la Patria ne ha presw voi? E che! 
Voi non siete ne Cri:'tiani , ne Pagani , ~oi fa
te IJrofessiot•e di non avr.::re alcuna credenza, e 
·vot innalzate A1tari? Com,Jrendete voi. il ridi
colo di questa grossolana inconseguenza? Sarà 
egli detto ch t voi aoderete "empre direttamen
te contro il vostro scopo , che sempre voi fare
te disprezzare dalla ragione ciò che volete far 
rispettar dalle leggt? Certo la '!.ostra intenzio
ne è ,ii fare o ggetri· dl venerazione e il vos
tro tdtare, e il gi ur:tmento , che voi pronunziate 
sopra questo altare, ed il libro della legge) che 
è sqpra l' altare; e ~poi il vostro altnre non è 
che uua tìgura di re torica ·nello sòle, ovv.ero 
una decorazione d' opera nella esecuzione ; la 
figura può esser buona alla tnb.una, la decora ... 
zior e del Teatro è ìndecente in una pubblica 
ceremonia , e la rende ridicola • ln seguito (gia.c: 

eh è 
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chè io sono ali e inconseguenze) cosa· è il libro 
della legge? E' forse la raccolta delle leggi > 
che si fanno per noi i trecento sessanta •cinque 
giorni dell'Anno. (a), delle qu~U una parte og~ 
gi decretata è nvocattt domam? (b) :::: Nò è 
la Costituzione ;:::::: Sia ; ma ~gli è dunque la 
Costiruz ione, quando essa sarà legge , che voi 
giurate di osserva're ·,\ alla quale voi giurate at
taccamento? Poichè sarebbe ancora una derisio
ne t roppo insultante di giurare un'osservanza 
attuale , l' (tttacame~tto attuale per una Costitu
z ione capitalmeste violaca sopra tutti i suoi pun
ti fondamentali dopo il giorno, in eu; fu el la 
me'rsa in vigore; per una Costituzione rovescia
ta nel suo nascere con decreti , i quali banno 
la data della stessa epoca . Sarebbe per altr<J 
curioso a sapersi da voi positivamente sopra' 
qual libro di legge avete giurato, a qnali leggi 
avete giurato attaccamento • E' forse alla legge 
Costituzionale, la quale attribuisce a-I Popolo 
tutte le nomine , che la legge d el · mese Brino so 
delega al Direttorio, ovvero a questa stessa leg-

f gt: 

(a) :Ecco ancora uno dei nostri fenomeni ; 7 so. 
Legislatori raduna ti , in uno stato cost ituito , tutti i 
giorni dell'a nn o, senza eccettuarne un solo, per f:~r 
léggi! Cercate ~ella storia quàlche cosa di simile. A 
Roma spesso passava un numero d'anni consecutivi 
senza che vi fossi;! una legge proposta , · 

(b) La Repupblica Romapa m.oderpa ha ~tabili to le 
ann~e regolari vacanze per i suoi Senatori, i suoi I:ri
bunJ ; eppure potrebbe a ·ragione dubitarsi, se essa sia 
anche del tutte, e veracemente costi~uira • N ottJ del 

. Tra_duttore • 
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[Te del Brino .ro , e a tante altre , le quali tol-
gono al popolo tutti i diritti? A tutte due non 
può essere poichè es;se sono in contradizione 
assoluta; ma bisogna 1 che sia all'una, ò all'al
tra ~a). lo V l lascio la scel ta, ma intanto a 
non giudicar che dai fatti io crederei vo lontie
ri, ct1e voi foste un poco più attaccati alle leg
gi Bri1zose che a quelle çiella Costituzione. Q ua
le strepito spavemos<? non fate voi, quando si 
natta di difendere le une, e come trattate voi 
coloro , che vi oppongoBo le altre ? Con qual 

an a 

(a) Voi forse credete , lettore , che qneste dilem
ma si a im~araz z. nre . Voi siete assai buono . Rispetto 
a me io so di certo, che non mi imbarazzerei in al
cun modo di tutti coloro, a1 quali lo indirizzo, e qoe:.. 
sto certo non è il mio progetto ·. Convengo che non 
vi è ri sposta in lingua umana; ma essa non è quella
dE;gli Ora to ri, e· dei giornalisti ,·ivolwLionarii. Doman• 
datelo a Louvet, ed " ll t anti altri; ess i vi d1ranno , che· 
quelli , i quali reclamano l' osservanza delle h::ggi co
stituz ionali, vogliono uccidere la Costitwz.iene con la Co
stitttz.ione medesima. Compredete voi tu tta la bellezza, 
tutta la profondità di questa logica , Chiunque ave · ~e 
, esitato a ricevere la noHra Costitnzioae , non pote
" va essere che un Reaìista, un Sciavano , Voi cre
dete forse, che questa logic'a sia il colmo del!:! stra
vaganza . Eh bene; disingannatevi ancora . Sappiate, 

~ elle !;J.Uelli, i quali parl~no così , si inte ndono assai be
ne ( nella loro lingua} e che vot li trovereste conse
guentissimi , se io li traducessj dando al le parole il sen
so, che essi lor da11no, e sempre da lanl'lO . Ah; voi non 
siete' inizi ati nei se1crèti di qLresta ling ua i qur:sto è un 
possente gierolifìco ; ma io non ·posso ancora danene 
il dizionario. Io non saprei (' irvi tuttlil in una volta ~ 
e tutto deve trovare il suo tempo, ed il suo luogo . 
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aria patetica uno dei più moderni mOiltttnari in
vocava le leggi rivoluzionarie ancora per venti 
anni? Mettetele dunque nel vostro libro della
legge. 

Voi vi siete correrti, dite voi, delle follie 
Convenzionali; ma Io siete voi di quella affet
tazione tanto1 marcata , di moltiplicare i vani 
simulacri, i quali non dimostrano altro che Ia 
vana pretensione o dì rappresen tare la pubblica 
opinione, ovvero di violentarla ? Lo siete voi 
di quella incurabile manìa dei giuramenti? -S-o
pra che , e perchè giurate voi ? Un giuramento 
in se stesso è un atto di Relig ione (a), una co-

f 2 sa 
e=' 

(a) Ciò mi ricorda una piccola singolarità buoua a 
notarsi dì passaggio . Di tutte le espressioni usate ne ll ' 
antico governo, e proscritte nel nuovo, la sola, che 
sia rimasta in uso , è precisamen te quella, che doveva 
la meno essere conserv ata . Si dice og n1 giorno , e si 
scrive in ogni luogo; è stata sorpru.; la ReligiJne del 
Direttorio , del ministero, dei rappresentanti . Muli a è 
più pi acevole . Che altre volte sì avesse costume di di
re ; è stata so1·presa la Religione del Principe 

1 
io lo 

comprendo ; LJon solo era questo un modo di dire gen
t ile 1 ma vi era un fondo di · verità. Si supponeva 

1 
che 

colui, il quale regnava, non J.'\"esse interesse personale 
a far e il male, e, se egli lo lasciava fare, accadeva, 
perchè era ingannato. Si chiamava il suo errore una 
sorpresa fatt a alla sua Religione, perchè vi e'ra una Re
ligione dçllo stato , che era quella del' Principe 

1 
e che 

è il pr incipio di , egni gius t1zia. Ma come sorprendere 
la Re ligione di coloro, che non ne 1Ianno , dr coloro , 
che _si_ cre1erebbero insultat i , se fossero stati creduti 
capaci dì pregiudi'Lii, di superiti'LÌone 

1 
di fanatismo? E 

la Religio ne presso loro na alt ro nome? Sempre incon· 
~eguenze in ogni genere , dalle quali non si esce • 



sa 
8s~cra i la sua. etimologìa lo ind~ca (Sacra

mentum); e da questo ancora denva la usata 
espressione , la Religione del giuramento • Po· 
n·este voi dirmi senza werafore , e senza ~gu· 
re, quale è la Religione dd vost~o , voi che vi 
piccate di tnon averne alcuna, e che anche non 
permettete di averne, se Ron per compassione 
della imbecillità, umana ? E' forse per il nome 
di Dio, che voi giurate.? Voi Io avreste det
to; ma senza dubbio il gran numero di coloro, 
_per i quali si sà , che questo nome md{a signi
fica , vi ha interdetta questa formala per timo
re, che il nome di Pio non faces~e 'ridere nel,. 
la lor bocca , e non compromettesse ancora di 
più il giul'amento , Direte voi , che giurate per 
la vostra coscienza ? Ma la cosçienza non sa
prebbe giurare per se .stesc;a, ed ~ la cosçienza , 
la quak giura. Il solo Altis.simo può dire, io 
ho giurato per me st esso: per me metiprum ju
ravi; e perchè scegliete voi uno de' su.oi Tem
pli per il vostro gitnamento ? Se il Tempio non 
consa,cra il giuramento, il giuramentq profana. 
il Tempio • Legislatori l in questi due çasi voi · 
siete inconseguenti . Che il tempio nulla. possa. 
consacrare per voi , ip ne convengo ; ma. allo· 
ra perche servirvene? Ciò non può essere più 
che una profanazione, e voi non qovete profa-

' nare un luogo santo , che voi medesimi avete 
restituito al Culto . Ho io bisoguo di provare 
ai Legislatori , che quando essi hanno permesso 

. il Culto , non è loro permesso di violarlo? 
Voi mi risponderete forse, che non è vio

lare un Tempio il celebrarv1 la fondazione: d~lla 
Re~ 

"' - ~ 
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Repubblica. Nò senza dubbio , · se questa ~~le· 
brazione- fosse religiosa; ma essa non Io è. In
no! tre dove Stà la buona fedè? E• egli forse ai 
21. di Genndro, che la RepUbblica fu fondata? 
~1ando· si festeggia il ~I Ge_nfiaro si può festeg
giare altra cosa, che 1~ solo avvenimento. pub .. 
blico, che ebbe luogo tl 2 r. Gennaro? Vot ave
te cercato vanatnente a disapprovarlo, e questa 
inutile disapprovazione smentita formalmente dai 

.due discorsi pronunziati e nel Corpo Legislati
vo , e nella Chiesa della Vergine, prova sola
mente, che voi medesimi avere conosciuta la 
indecenza, e lo scandalo di celebrare un sup
plizio . I vostri Ora tori dissero , gli uni , che il 
!'upplizio di un 'riranno spergiuro aveva consoli
data la Repubblica, gli altri, che il giorno di 
questo supplizio l'aveva realmente fonJata. Le- . 
gislatori, bi_sognava lasci~re qu:sto linguaggio al
Ia ConvenziOne; uno det vostri Colleghi vi ave
va detto , e èon ragione, che la Repubblica 
non cominciava veramente la sua data, che dall' 
Epoca della Costituzione. N,on vi è un Citta
dino, un; amico della Libertà, un vero Repub
blicano, il quale non sia di questo sentimento, 
e non vi dica con me · ,; Era non solamente 
,, della giustizia, ma del vostro interesse ben 
,, inteso, ma della sana politica~ di non far ri-
" salire 1' opera vostra fino al regno dei Mostri} 
,; ·che aver~ puniti voi stessi • Qual uomo capa-
" ce di ragionare vorrà credere, c; h e i più vili , 
, ed i più esecrabili di tutti i Tira,nni (per vo-
" tra confessione), i vostri propri assassini (per 
, vostra confessione ) siano in effetto i fonda• 

tori 
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, tori della libertà? Non siete voi medesimi-
" inorriditi di questo oltraggio, che fate senza 
, avvedervene, alla Repubblica, ed alla Costi
" tuzioue ? E' egli in questo modo l che pre
" tendete fare amare , e rispettare l'una l e l'al
" tra? A chi persuaderete voi, che i Roberspier
'' re , ed i Danton siano Bruti; Saloni ? Per fon.:. 
,) d:tre una Repubblica ba~ta forse far perire un 
,,. Rè? Voi lo chiamate un 'liranno spergiuro. 
, Siet.e voi sicuri, che la .Francia l l'Europa, la 
, Posterità non vedano in lui un Principe inno
" ce11te, e virtuoso? ,, •· .•• Voi m'interrompe
te. s~lo un Realista può dirlo;· io vi intendo; 
thiunque non pensa come voi, non è Repubbli~ 
canrJ alla vostra maniera, è Realista; ciò è con
venuto frà voi. Io mi spiegherò bçn presto s{)
pra questo Realismo, tanto per ciò , che risguar
da me l che non ho mai scritta una riga, che 
siasi potuta incolpare a questo riguardo, che per 
tanti aìtri, i quali sono inviluppati nella stessa 
denominaz.ione. Ma io vi risponderò in qqesto 
momento nou essere mia colpa, se voi abusate 
continu~mente delle parole per accusare le per
sone, e confondere le cose ; ch'egli è precisa
mente nella mia qualità di uomo libero, di mem
bro di uno stato libero , che io ho il diritto di 
farv i osservare , che la mia opinione è libera; 
ch'egli è egualmente permesso a mc di render 
oggi giustizia al l' innocenza, ed alle virtù di 
Luigi XVI. (come sempre gliela resi) come ad 
altri è ~ermesso di giustificare i delitti di Dan
t§lt , e di Roberspi~rre .per la intenzione. Nes
suna potenza è stabilita per dirmi: con~lannau 

/ 
/ 

c~lui , 
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colui, che io ho condannctt9. Ecco quanto al di-
ritto; quanto alla ragione, essa vi grida con 
tutti gli amici della cosa pubblica, La opinio· 
, ne qualunque essa siac;i, che si può avere so· 
, 1-'ra Luigi XVI. , nulla ha di comun~ con la 
, nostra libertà., e la nostra Costituzione • Ma 
, cio, che è importante per l'assodamento )iell' 
, un a ., e dell' altra , egli è di formare basi de
" gne di un tale edifizio ; e perchè piace a voi 
, di fondarle nel fango, e nel sangue? Noi, 
, al contrario , noi vogliamo consacrare i fon
'' damenti della libertà ; noi vogliamo , che es
" si riposino sopra la giustizia resa a tutti , so-

..,. ,, pra la restaurazione dell'ordine, e sopra la 
,, prmizion dei delitti. Non ci dite più, che la 
, Repubblica fu proclaruatà ai 22. Settembre ; 
, vi si risponderebbe , che la giuitizia del popolo 
, fu proclamata ai 2. dello stesso mese. Se voi 
,, avete potuto, sano già quattordici mesi, ri- " 
, durre una Costituzione repubblicana, non fu 
,, per c h è un Re perisse ai 2 r. di Gennarr; , fu 
, perchè ai 9· Termidoro voi mandaste dei Ti-
" ranni al supplizio • Profittate alla ·fine , meglio 
, che non è stato finora, di quella felice gior-
" nata , e procurate di far dimenticare le alrre , 
Ma quanto ne siam lontani ? I bei giorni della 
Convenzione sembrano rinascere~· essa nprende 
la .sua attivita ' come ill quel tempo' io cui i 
patriotti gridavano alla sbarra ; e tlt Ianta mon
tagntt tuo'na, lampeggia, fulmina, e la invitava
no ad esterminare tutti i traditori , i quali sede
vano nella Convenzione, nel mentre che tutti 
questi traditori conservavano un malinconico si~ 

\ ' " 
lenzio , 
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Jenz.io, e che la montagna · brillava di gioia , e 
di rabb!a. Di già si rinn8vano le miserabili fa;r .. 
se impiegate tante volte dalla fazione, e tante 
volte derise da tutta la Francia. Si fanno rit r· 
nare le lettère, le pètiz,ioni fabbricate dai Girtco~ 
bini, e dagli Aninistiati, le qualì tutte non han .. 
no che un sol grido contro i Preti rèfrattarj \ 
e le quàli gli accusano di tutti i rnali della Fran· 
eia per là solà ragione , che essi non sono mor· 
ti, ed in queste lettere, in queste petiz.ioni voi 
non troverete ùna linea che non sia cavata dai · 
vecchj archivj del Gié_l.cobinismo, ne mai voi 
.troverete l'apparenza di tin fatto, ne di una 
prova. Un !Ilbérto (chi è questo Alberto? nes· 
suno lo sa; ma cosa importa?) ci avvisa, che
si suonano le Cdrnpanè nel suo Dipartimento, e 
ne conchiude sull'istante èbe tutti i Patrioti· sct.· 
rct.nno ben presto nroz,z,ct.tt nelle -loro Casè. Poi
chè se dopo otto anni le oneste persone grida
no, siamo strozzàte; e sono infatti stro·zzate 
dopo otto anni, i Patrioti. gridano dopo otto 
anni , saremo strozzati, ed essi strozzano gior-

/nalmente . ~ando si articolano fatti troppo 
reali , massacri troppo constatati , quando 1a 
voce delte vittime si fa semire da 'lolota, da . 

· Marsiglia, da Chaumont, da venti Cantoni in 
, una volta , il deputato, il quale ha il .coraggio 
di rendersi l ' interprete çiegl' oppressi , è rispin
to con infernali clamori, ma quando Albcrt~ 
dY)manda formalmente la pr.osc.itione di tutti i -

• P-reti, un Montanaro sì alza, con1e se .egli aves
se aspettato il segnale ; e ci dice queste pro- . 
p~:te parole> che io trascrivo sopra il · gi·ornale,J 

di 



di Parigi ai 9· di Febbrarò ,; La Repubbiica
8
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, ,potrà mai esistère; · fi~o eh~ _il suo territorio 
, sia infestato da quem nè!IIlci mortali della 
~, Ragione, e della sand Ftlesofia · •. La verità, e 
, l' impo~tura non saprebb~ro coesistere. 

Lasciamo da patte qllèsto termine metafisi· 
to così ridicolosàmente mal collocato; il qu~de. 
significa, che la verità ~ e l'impostura noh sa· 
prebbero esistere insieme in una scessa . còsà ; un 
Legislator:, i! ~uale a colpo sicuro·' è filorofo, 
può bene tmptegare parole , che eglt non inten
pe. Egli ha vo}uto dire ., che la . verità ; é l'im
postura non saprebbero esistere insieme in uno 
'Stesso paese l e cio · che egli ha Voluto dire. non 
vale meglio di quello che ha detto; poichè la 
verità, e l'impostura soM nel Mondo a fianco 
l'una dell ' altra dopo il principio del Mondo 
fino al suo termine malgràdo la ./ìlofojia. La
sciamo anche da partè l e riduciamo all-a rua so
stànza questa declamazidne veraménte rivoluzio. 
natia- ( io non saprei :q ualificarla - in altro mo
_do). Tutto ciò che vi ha di chiaro egli è ·, che 
bisogna proscrivere i Preti; i quali infestano il 
Territorio della Repubbliè:t. E perch~ bisogna 
proscriverE? Perchè sdno i nemici mortali del!rt 
Ragione e della sana Filòsofia; ed essi lo sono 
per ciò solo, che refr<}ttarj. Ed io ho fatto ve• 
dere soprabbondantemente, che il delitto è im
maginario, come la parola in questo luogo è 
vuota di senso ; e che nessun altro delitto può 
~ssere provato contro loro. (zyindi le parole da 
me citate, tradotte nel loro vero senso, e pre• 
se ~in tutto ìl loto valdre' ·equival~ono a que; 

ste / 
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ste, lo che sono- Filosofo~ e per conseguehza 
,, credo d'aver ragzoJtC, io dichiaro 1 che la 
, mia opinione è b uerità, e che o.sni opinio
" ne contraria è impostura. lo che sono Le,)s
" latore, io' dichiao che la rzN;-ita, e h impa .. 
, stura non poserebbero sussistere msien'le nel 
, territorio della Francia ; e ~ccome io , e 
, quelli, che pensano c.ome , me , sono la vr:ritlz, 
, e turti quelli, che pe t'fsJ.no diversame n~.e so
" no la importura io pronunzio, -.he non vi de
" \rono essere in Francia altri che io , e coloro 

5
, che pensano come1 me , . e che tutti gli altri 

, devorio evacuare il territori:) • 
Tale è il senso esatto del discorso da. me 

riferito; eà e~so non è stato tenuto nel cortile 
di uno spédale di pazzi furiosi; nò; fù neW 
Assemblea dei. Rappresentanti d<:dla nazimie fran
cese , ed all' incirca non fù il solo di questa 
forza, che siasi i vi ascoltato. Ecco dove noi 
~!amo ancora; ed è in questo Ii1odo, che il 
presente deve imporci silenzio sopra il passa-

;') - -to. 
_ Il passato ! è egli forse sotto Roberspieyre, 

è forse sotto il Regno dei mostri, che sia com
parsa ·nella Francia quella memora,bile produ
zione del genio persecutore? ... , Eccola; io 
l'ho sotto i miei occhi questa orribile carta ; ..• 
Essa spav~nterà l'ultima ·posterità, ed essa ap
pena fù runarcata frà noi, tanto si era acco
stumati all'orrore, ò colpiti di terrore del me
se Vendemmiatore. Fssa non è una carta apo
crifa , u11 atto secreto , e tenebroso , essa è as· 
sa1 ufficialè, assai aut,entica ; essa è datata da! 

mese 
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mese Erinosi anno 4·, e · 111 Irtzzata a tUtti i 
Dipartimenti; e~sa ha scorso tutta la Francia, 
e non in vano. Si intitola; Istruzione indiriz.. 
zata dal Direttorio e.tecutivo ai Commisuri na
z,ionali •.•• ~ale istruzione; grande Iddio? 
Prima di tutto siamo però giusti; non è in al
cun modo premusibile, che il governo stesso 
l'abbia dettata ,; abbandonata ad un subalterno , 
lavorata dalla rettorica dei giacobini, e-ssa non 
fu sicuramente-~vduta in tutte le sue parti 
con eguale attenzione dei superiori. Io hOn co·
nosco il.fìlosJfo s:tlariato, che la ridusse; qua
lunque egli siasi , sarà egli alm_eno attaccato 
qul allo stipite della pubblica vendetta, e lo 
sarà per sempre. Il lettore ha finora cammina
to meco in mezzo agli orrori; che egli nè im- 
magini il colmo , e ~iò , ch_e ve?rà , sarà maggio
re ancora della sua Immag111az10ne , ed aspetta
ti va .. Ch'e i noti però ; . che nelle linee , che 
egli 1egerà, non sono nominati i Preti; questa 
è la sola tr::tccia di ·pudore umano, che vi si 
possa conoscere . Si è servito secondo jl costu
me, della gran parola riprovazione; della gran 
parola di morte; si tratta dei fan·atici, ed io 
non ho più bisogno di avvertire qu'a]i siano 
propriamente nella lingua rivoluztonarict, che 
certo è quella dell'autore, ed essenzialmente i 
fanatici. Per non equivocare, egli comincia dall' 
attribuir loro tutti i delitti, che hanno desola
ta la Francia, ed i delitti degli oppressori non 
furono forse finora quelli degli oppressi? Q!le
sta è ia logica della fazione • 

Egli seguita in questi termini JJ Desolate la 
,, loro 
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. "li 1· I ,, loro pttztenzd; avvi upate 1 con .à. ,vostra sè-

" praveglianza; che essa li inquieti il giorno, 
, che essa li tlilrbi ,la notte ; non date loro u,n 
,, momento di respiro ; che senza vedervi, vi 
, sentano d:t per tlitto in ogni istante. 

Voì l'avete inteso. Desolttte la loro pazien-. 
z,a! Qùant i delitti in questo dettò! esso è uu 
estratt Ò della perfidia .... voleva dire umana.; 
nò 1 della perfi::lia inferna le , del la perfidia rivo
voluzionariri. Che i t iranni R oniarti minacciati , 
sopra il loro ti'ibunale della costanza dei mar-

.~ tir1, abbiano talvolta gridato agli affaticati lo-
~-rò carnefici :::::: Sptmate la loro pttzient>a a far
Zii di tormenti :::: era il grido dell' orgoglio uma
nò; di una rabbia, la quale si semi va confusa; 
ma era almeno il grid.o di una abbià _passagge
ra, il grido di un mòrt1ento. Ma desolate la lo
ro paz, ·enza è l'orribile comment:lrio; il qua
le seguita queste brr:bili parole; è ta .rabbia di 
tutti i giorni, di tùtte le ore , di tutti i mo
menti~ e fin ora non era èonosciuta 1 che negli 
abissi; e chi dunque, se non l'interno l'ha 
trasportata nella r.ivoluzio~e? Chi l fuori di un 
gtdcobino 1 ha potuto e_spntnerla , _consect:irla a 
nome dèl governo ?-,V L s_a~ebbe d t_ c? e fre_mere ' 
sè si legessero ques.tt ~ ordtnt medesu111 dati con
tro i più grandi sce.lerati ; mentre la giustizia 
dell'uomo ordinà di colpire, e di punire; non 
rt1ai di tormer1tare, di desolare il suo simile, (a) 

e colo
~~~~~eew~~-==z~~---~~~~~~~~=~~ZSJ~ 

- - (a) Frà le leggi vetametlte Repubblicane, e cioe -a 
~ire, verame nte bùone, sagge'· vittuose vi è qtte!Ja 
di punire il ctelìtto , ma di non e'Sa'cerbare la pena al 
4lehnquente • Q!;t,tadi le torture, le questioni, l <j. cor-· 
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~ coloro , dei qual~ si tratta, sono innocenti ! 
Non vi 1 imiçat~ l ~omini giusti, a fremere con 
me ; ançhe un~ i~tante d~ riflessione, e voi me
co adorerete . ~aie confessio,ne in queste pa
role . Desolqt~ !et loro. pa.z,~onz,a ! Si può crede. 
re, che · sia fuggita senza una permissione divi
na ? Certo che il potere1

, il quale volle , che il 
canivo si accusasse sçm.pre da se ~tesso o in 

\l n 

da , la app icca,ture, e molto più le ruote, ! squarti , i 
ferri rove nt i , e sim,i li altre pene, che facevano in nor
r idire la ur~an ità , e facevane. sco.rdare il deliuo per 
aver solo presente la compassione, furono per sempr~ 
vietate t Così il re.o anche vivendo non è più desolatfl 
nella persona ,· e nel corpo • Ma quando quest.o reo ha 
servi~Q al!~ legge, ~a pagato il suo debito con la so
cietà, non ha forse diritto di non essere più ne tor
mentar~ , ne dc.r~lato nello. spi~i.to , ~çlla fama , · n~_lla 
estJI11~ZlOne? Egli ha ns~rctto 1 danni da ti ~1\a · socJe
!~ . Dunque non è più debitore ; dm1que n_on è più in 
JStato d1 gue rra <:-o n lei; dunque nessuno ha .c!iritto di 
oltraggiarlo . Eppure in quest i ultimi . tempi noi\ n ~.l)<t 
s.ola Francia, ma anche in altri paesi , nei qua)'i si · fa-· 
ceva pompa di. virtù , e d i .morale, perçhè. democrati
zati' ~i sqno t rovati s. cr~rtori tanto perversi ' e pieni 
di jmmorahtà, i ·quali si s-mo fat to lec\to con pubbli· 
che s t~mpe di insultar~; al la miseria di quei rei , i qua
u eranQ stat~ pumti , qi motçeggiare ' barbarament~, e 
freddamente ~opra il loro suppli.z10 , cl1 ingiuriarne la 
me_m o r ~a per_ oggetti affat!O e~tranei ql{a Causa decisa 
tla,t Tqbunalt i · ç le leggi pe~ çostu~o furono mur?le ~ 
N~ , che esse parlqY<\IlO , ed ~rano tutt:\VJa veglianti 
:1e1 ~odici ~ op r~ssi; !lOn rivoc ati; ma tacquero 
~ Magistrat i , r-acqu~ro i pubblici accusatori, tacquero 
J poterì utti , ~ p~~chè ? Per timore, o per indolea
z~? Oh a~v l\ imeqto del lo spirito uman o ! Oh degrada
ZJon~ de !l umana ragion e ! N ota del Traduttore • 
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94 "' un modo, o in un' altrCI, non fu nìai manifesto · 
che nella rivolu-z:ione, e questa fù ,anche b. pri: 
ma volta, che st accusasse così. Fu per la prì. 
ma volta , che sì sentisse un legislatore Dro·vet 
gridare in mezzo ai legisl;ttori :.::::: Eh bene sia
mo assassini, siamo scelerati. Era l'uomo 1·ivo
luzionar io , che parlava ; m~ nel nostro caso fù 
la più rimarchevole confessione, la più prezio
sa, percl~é involontaria. Egli. è un Filosofo, il 
quale scrwe. Sembra, che egll non Ignori asso
lutamei'\te la lingua, ed egli parla della pazien
za ùi fanatici. Il fanatismo, la più violenta di 
tutte le passi:)ni, ha stretta mai allenza con la 
p iù dolce delle virtù? Ah! la pazienza è la 
sorgent~ del_la in~ocenza' la virtù del giusto' e 
questo lBfehce, ti quale aveva nel pensiero i 
Pr~ti, scordò, che parlava di fanatici. La pa· 
rola pa:z.ienga venne sotte la penna, perchè con
tinuamente ella dispera gli oppressori , come 
sostiene continuamente gli oppressi. Giudicate 
se essa fu posta alla prova ! Non nè giudicare, 
dalla Capitale ; qui il governo è sempre a cer
to punt temper~t? dall~ opinione; ed i suoi 
agenti sotto t suot occht non andrebbero più 
lnngi dì quello, che esso :volesse; m·a nei di.,.. 
partimenti i patriotti hanno - più libera la loro 
energìa; lo strepito ne venne fino a Parigi, e 
voi' sapete in qu.:tl profondo silenzio si avv!llup
pi la dignità dd governo nel mezzo di questo 
stre?ito accusatore, e come la montagna è at· 
tenta a coprirlo con lo strepito di sue impreca.· 

21001 • C./lP. 
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C A P. X VI. 

N on è in questo luogo l che bisogni nomi
nare le vittime immolate in questa così strana 
persec uzion_e l. la . quale crebbe n,el seno di. una 
nazion"' Cns trana l e che non fu guerra dr set
t a con tra setta, di partito arn1ato contro un' 
altro partito armato, ma dell' Ateismq contro 
Dio, dell'empietà contro ogni Religione, . di un 
G overno di Ass<~;ssini contro Cittadini pacifici. 
Ma come non ricordarsi un Fenelon Vecchio 
ottuagenario, modello" di rutte le virtù benefa
fatrici rinchiuse nella carità Cristiana, il qu ale 
non viveva che per il Cielo, straniero agli af
fari del Secolo, e che fu mandato al patibolo 
come Cospirat~re (a). Comç scordare quaranta-

due 

(a) Q_uest' uomo fu reclam ato da alcuni p iccioli Sa
voiardi, i quali lo chiamavan o loro Padre; e lo era 
in fatti per i soccorsi, e le istruzioni, che dava )o
ro; egli fu reclamato alla sbar ra della Conve nz io
ne. ' Ma egli portava tzo nome, che era un delitto 
irremissJbi ie;. nome ' così Santo nel la Religione, e 
nella umani t~ ! Nome così caro alla n:tzione, all ' Eu
ropa, al mo ndo intero! Ecco ciò , che Robeupterre, 
e la fazione non potéva perdonare; ecco ciò , che 
essi ave v~no giu rato d i annichilare. Questa erJ l' 
A~irtocrazìa , che t:s s1 temevano , e detest van o as
S~ l più, che quella della aascita, del rango, delle 
~lign 1 tà, delle ricchezze , L' ori'oglio c i Robe,rrpiene , 
l~ qua1e ne n era quel lo di un uomo, ma di uno spi
nto Infe rnalç <\V rebbe voluto non ~ola(Jl ente e rermi
nare guanto era buono, qu ' nto e ra gra nde, quanto 
era VIrtuoso, ma lutto ciò ancora, che vi era stato 

·'' 
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Carmelitane in quello di Parigi, donne dopo 
lungo tempo morte al mondo, le quali avreb
bero appena çonosciuta la Rivoluzione , se essa 

non ., 

e bandirlo non solo dalla terra, ~e fo sse stato possi
bi le,, ma Ja lla m;: moria c\eg li uo'llin i • La consider<t
zien ~ personale , se nza la quale no n, v' è alcun ordine 
pubblì c<'J , ne alcun assio1na pol itico ~ era principalmen
t e ciò, che egli voleva dis truggere , Il bel sistema 
d e il' çguaglia, n:r.a ~ la rivoluzione tutta intera ne som
minist ra le prove senaa eçcc:zione in tutti i suoi <ltti . 
Q.i;Ies to sis tema è attenuato, dopo che e1sis te un pote
re 1egale avvertito dal suo prop1io Interesse a respin
gere tanta stravaganza, M.a lo spirito della fazion~ è 
sempre mortalmente nemico di ogni çonsiderazìone 
personale i a lu i importa troppo, che il solo delittQ 

si a ri verito • Ecco ciò , che fece perire il giovine Bouf
fon; il suo nome fù più contro lui de-lla sua gran 
fortu na, opera dei grandi talenti di suo Padre : Q_pale 
piace re pe r i Giacobini ? Q ual bel tr ionfo per la egua
glianz:t. fi losofica, e rivoluz.ionaria, di collocare sopra 
h carretta dei Carnefic i nomi tali, come quello di 
Fenelon , di Boujfon, di Malcsberb es! Q,uesti nomi era
no onorati in ogni luogo • Q!.lal più grande delitto in 
una Repubblica, in Ctli gli escrementi della natura 
u mana SO IlO dive nuti i poteri d<dlo Stato! Popo li 9. 
T ermidoro, un membro della Convenzione ebbe la 
sempli cità di chied ere, che Fenclon fosse portato al 
r -antbeon fr ancese . Giusto cielo ! MMat vi era stato 
poco p rima collocato per uH decr eta della Conv enz.ione 
P.ivenuta Ziber .:t. , Fortu ~Jatamenrè la Prev idenza noll 
permi se questo eccesso di oltraggio , TJn bravo monta
n aro osse rvò , che Fenelon. l il quale scriveva in tempo 
di una Mo narchìa, aveva avuti principii Monarchici . 
Que sta osserv a zi<'>ne parve decisiva, e lo era; il ce· 
nere , ·e la memoria di Fenclon non furono profanati • ' _...,., 
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non f sse giunta fino a loro per ucciderle, con-

. dann: te, ed es;:guite nello stesso giorno come 
cospirtttricf.? Ebbene! Ciarlatani di p6litica, e di 
filosofia, ri;diteci dunque con la vostra fredda im
portanza , con la vostrJ. intrepida igooranza , con 
J;;. vosrra barbarie calcolata, riditeci, che tutte le ri
voluz,ioni si rauorniglialw, che la_ nostra· è come tnt
te le altre . E che proverete vo1 con questo, se 
forse non è, che voi ne tampoco avete l'idea, 
ne la misura dei mali, che avete veduti! Ed io 

•' vorrei e vederla , e mostrarla tntta intera se si 
potesse .... Andiamo avanti; socpassiarno Ì' or-· 
rore , ed il disgusto; penetriamo nel cuore dei 

- mostri , come si discende con il pensiero nell' 
Inferno. Esistono anche frà mezzo questi mo
stri ; essi vi · minacciano ~mcora del loro Re
·gno; Francesi imparate a conoscerli .. 

Perchè quell'accanimento contro la vecchez
za impotente, contro la pietà solitaria, contro 
un sess2 debole, e rinchiuso? Non v'inganna
te ; non .è più in questo luo.cro l'avidità dell'o
ro, no p è più l'odio con tro 

0

le classi su ;pe r~ori ; 
i Preti, e le Monache non avevano p\ù cosa 
alcuna, e nulla potevano. M a la rabb ia dei 
mostri era in proporzion e del ri s_petto, p er così 
dire, involontario verso le vi r tù provate da una 
lunga vita,. provate da un lungo ritiro, verso 
quegli uomini caritatevoli conosciuti solamente 

1 per il bene, che fa.cevano , verso ·quelle donne 
· cari~atevoli consccrate al servigio .dei poveri, al 

solhevo dei malati. Ascoltate il cuore di mostri ; 
esso parla,, Noi siamo in orrore a rutti gli uo
" mini, e questi vecch), e qtteste Religiose so-

g l ) no 
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, no l'oggetto dell'amore, e c{ella gra~itudin~ . 
, di tutto un popolo. Si apb_orrono ~- n_ostn 
, delitti, e si amano le loro vtrtù .. N01 s1amo 
, consa<::rati all'obbrobrio; essi sono circonda.ti 
, dal rispetçQ universale. IL contrasto è terri
" bik p€r noi; la loro vita è la· condanna del
;, la nostra. La loro esistenza accusa la nostra; 
, più sono essi amati, più noi siamo detestati; 
, ed il sesso, la vecchiezza, i capeli bianchi 
, aggiungono ançora da una parte qualche co
" sa all'interesse, ed alla ven~razione, e dall' 

. , altra all'orrore, c )le si ha per noi ~Ecco ciò, 
che essi dicevano nel loro cuore, ed immedia
tamente partiva dalfa lor bocca, il grido infer
nale, il grido ri·vofuzionar~o ( è la stessa co-

- sa ) guerra al fanatismo, morte al fanatinno. 
Ecco ciò, che per la prima volta avvilluppò 

- p~;;r anni in una prosèrizione legale, e giuridi
ca, e.d in tutta la estensione di un' in1pero, un 
sesso , il qu:1.le per le id~e naturali ric.evute 
presso tutti i popoli, e troppo cono.sciu~e per 
essere quì spiegate, era stato sempre eccettua
to da quegli atri passaggieri di vendetta, e di 
furore, che le discordie civili strascinarono tal
volta sul loro seguito . E"eco ciò , che fece ca
dere sotto la spada dei manigoldi tante teste 
incanutite dagl'anni. E vi bisogna ancora una 1 

prova recente di qu~s ta specie di timore, che 
insp ira a i cattivi 1' autorità d'una grande età 
congi unta a qaella della v.irtù? Non è ancora 
un mese , quando -si era accaniri a domandar 
pure ·a forza di gYandi strda la, deportazion~ dei 
l!reti refrattarj, qualcheduno ( fu senza dub-

, bio-
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bio un moderato) propose una eccezione per 
i sessagenarj , e al di sopra di età. L'oratore 
montanaro rispose, che erano precisamente que
ste terte a ca peli bianchi le· più perieolose , ·quel
le cbe più imponevano ai semplici, che p~ù jàua. 
tiza·vano i popoli. Oh il degno oratore della 
montagna ! Allora la montagna esclamò , che 
e.gli avevi parlato come un Dio. -

Fermatevi anche un momento sopra una ri
flessione 1mportante, sopra una nuova prova 
di verità assai generalmente riconosciuta , 
ma non ancora ad messa 1 

, come dovrebbe es
serlo, in· tutta la sua estensione, ed in tutw 
il suo rigore • Avete voi scordato , che la na-

• . z,_ione· Jranaesf' onora la Vecchiez,z,a , e la Infeli
- cità? Ecco ciò che dicono le trè Costituzioni 

date alla medesima in sei anni ; ed ecco ciò, 
che è pur anche ridicolo in un Codice nazio
nale. Non vi sono che i Scolari gonfii di ret
torica, ed ebbri di.fìlosofia, i quali si eredano 
d'informare l'universo, ahe la nazione france
se p·rofessa EOsti.tuz,1ona,lmeute ciò, che fanno 
naturalmente tutti i popoli colti, ed anche i 
selvaggi. Irnperocchè chi onora più la vechiez- . 
za _dei Selvaggi, i quali non hanno ·per Capi, 
e per Giudici altri quasi mai, che vecchj? E 
presso quai uomini non è principio ri_cevuto, 
che la infelicità debba essère rispettata? La
sciamo da parte la mez1a. ~a) Ma quante vol-

g 2 te 

... _(a) Sembr.a , che questa specie di inezia sia incu-
rab!le • Sul momento .si viene di giware odio alla anar-
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te v'.ho io detto, éhe bisogn:lVa sempre nelìa 
rivolu'l.Ì()ne francese applicare le parole alle 

. azioni in un senso diametralmente contradito-
1:io? ~isognava dunque, che presso questa na
zione, la quale onorava la vecchiezza, la vec
chiezza fosse a:i ogni mç>men to , ed in ogni 
luocro strascinata nelle prigìoni , privata di 
og~ solli~vo ? ab_ban~onata a tutti i bisogni, 
ed a tuttt gh affronti , oppressa d'indegnità, 
disonorata, tormentata, calpestata . La vec
chiezza è m alto rare volte l'età del delitto , 

e la 

chìa ; e per questa volta ~à d'uopo il cred'?fe, che la 
puerilità del gmramento Sia stata molto sensibile; poi
chè si è fatto gioco anche nei piccoli giorn ali mini
steriali, nei quali molte altre sc10cr.hezze dello stes
so genere son o sp1egate, rammenta le, analizate, e 
preconizate con una gravi tà veramentefi/osofica. Non 
restava più che a giurare oriio alla peste, come fu no
tato • Ma nel tempo , che si era in carriera di maledi
re i flagelli, chi sà, se tal tino non avesse chiesto , che 
si giurasse odis alla guerra ? E chi può ignorare, che 
chiu:Jque ·parla di pace, è un realista , un cospzratore, 

, un Sciavano? Domandatelo a Louvet, a Ponltier e c. e c. e c. 
Ciò non ostante notate , èhe vi è u11a figura di stile . 
rivoluz.ionario aB che i n questa parola ana1·chisti, la/ 
quale dopo due anni si affetta di dare agli intriganti, 
agli assassini, che in questo momento medes imo fanne 
scorrere il sangue a grandi- ri vi in venti cantoni della 
:Francia con impunità, ed anche con la più de..ctsa p_1'o
tezione • Ah J. noi qo n prenderemo sbaglio . I vostri 
anarchisti non vog.Jion o l' anarchia ; sann o ben essi 
qnello, che vogliono; vog liono il potere, come se lo 
diviserç> con Roberspierre. lo non ctedo, che l' avran
no mai; ma intanto che essi regnan o, assasinano , 
quando po.ssono ~ e ciò è sempre qu alche cosa.. ~ 
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e la esecuzi(lne di ·un vecchio è stata in ogni 
tempo risguardata come_ un' a~venimento _straor7 
dinario. Ma leggete la h sta d1 coloro, 1 quali 
in mezzo a noi sono periti sotto la spada della 
legge, voi co_nterete a. centinaja i s~t~uagena_rj_, 
Ii ottuagenari, e al d1 sopra. T n pr.tgwne VlCl

po a me abitava un ve~chio di.ottantotto anni, 
in prigione, e due mes1 dopo 1l famoso 9· Ter
midoro io ho veduto spirare sopra un verone 
la Sìgnora di Machaud la sposa di un uomo, 
dì cm la 'marina francese conserverà memoria fi
no che vi sarà marina francese, e questa don
na era in età di novantun' anni. In questa 
stes~a prigione eri vi un' a1tl o vecchio assoluta
mente imbecille prevenuto della cospirazione an-

/ tec ed ente. La imbecillità, la sordità, la parali
sia , tutte le infermità morali , e fisiche erano 
a parte della cospiràz,ione , e ciò era molto con-
seguente. / 

~antunque in fatto la infelicità debba 
essere sempre compianta , e rispettata benché 
non sempre ono~ata, bisognava, che il distinti
vo di Ci'Vismo assicurato fosse sopratutto d'in
~;ultare in ogni modo alla infelicità con una 
brutalità, la ' quale non pnò essere qualificata 
altro che ricordando che era quella del Sancu-
lotismo; questa parola dice tutto ad uomini go
vertilati per lungo tempo dal Sanculotisrn~, e che 
esso vorrebbe ancor gove~are. La Stona sola 

. !trascinandosi con molto sforzo nella fanga ri· 
!loluz,ianaria potrà dare alle altre nazioni un a 
1dea indebolita di ciò, che gli oppressi hanno 
dovuto soffrire dettagliatarpénte a vanti d~ anda-

.g j ~ , re 

' ' 
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re alla morte. Basta dn-c ogg1 1 che 1 nsu ta~ 
to o'enerale è ancora uno dei fenomeni della ri
vol~zione , Il sentimento della pietà totalmen. 
, te estinto per lo spazio d' anni i11 trecentò 
, mila dominatori (a) rispetto a venticinqll)e 
,, J;Di1lio ni di loro Concittadini sottomessi, e _ 
, disarmati 1, 

CAP. XVII. 

Forzatevi di t rovare altra cosa fttori che l' 
istinto di tntte le .Passioni perverse scatenate 
dalla .filosofia in q uegl' in~egni tl'attamenti , nei · 
quali non meno della umaliità era violatO il pu· 
dare, esercitati pubblicamente contro' chi! Gran
de I ddio . Contro le Suore della Ca1-ita. ~e
sto nome so lo, nome, di cui .erano e,sse degGe, 
questo nome consecrato dai poveri a modo che 
i filoso/i medesimi eccettuavano er li ordini desti- -
nati al servigio degl'infermi dalla prescrizione 
generale, che essi avevano pronunzi-eta cont.ro 

, tutti gl' t)rdini religiosi, questo nome, ed il 
genere di oltra s::gi sofferto da queste rispettabi-
li fan ciulle , e per cui rnol re so:n morte., baste- ... 

reb-~ 

(a) Non si pLtÒ valutare al minimo conto il nume--
ro dei_ Comi_tati rivoluz.ionarii, e g-l'i agenti del pot~rc:: 
esecutivo'· 1 quali furono decisamente perversi, e_c
cettuando Il numero in 6nitam.ente piccolo di coloro, 
i quali hanno fatto qualche bene, o impedito qualche 
male, e contando per la mètà del tot:tle coloro , i 
qu-a li I:lon· ~ra no che deboli; 1:> intimid iti , Ma l' C~.òm O -' 
non ç_onosce che h: azioni , e Dio solo giudica i cuori • 
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rebbero per caratterizzare un popolo prb3tituito 
a depràvazione inaudita~ E che rpai si rimpro
verava loro? Per qùal tttolo furono esse per
seo-ùitate ? Filorofi voi non negherete, ~che da 
voi fu presa la parola di prescrizione; esse 
erano fanatich~ , esse tenevano Scuolà di fitna
tismo, e siccome voi non avete mai chiamata 
la Religione che col nom~ di fanatirmo, siccome voi 
avete imegnato ài Ri·volriz,ionarj a snaturare le idee 
e le parole; o'5ate dire, che_ voi non siete i pri
mi~ colpevoli:< Voi n0n avete ne massacr<tto ; 
n è it'lcendiato , io lo con fes so , ma voi voi a ve
te posta la spada, e la fiaccola nella mano di ' 
coloro, i quali erano fatti pér servirs i dell'una, 
e dell'altra, è voi avete. fatto cadere tutte 
le · barriere , le 1quaii potevano arrestarli. A 
qual tribunale sarete voi assoluti? Ella è dun
que quella rivoluzione fatta per il popolo, la 
q~aale li t olse tutti quegli asili aperti a suoi bi
sqgni, éd alla miseria , e cosa ha ella posto in 
loro vece ? Cqmitati di beneficenza • Anmate, do
mandate al popolo, se quest i Comitati, che io 
son ben lontano oggi d'accusare, ma nei qua
li conosco la impotenza , siano per il ·popolo 
ciò, che erano le ele111osine dell;i. Parrocchia, 
ed 1 soccorst delle Suore della Carità (a). Do-

g 4 man-

~ 

(a) Oggi 2r. Genn:tro i giornali rendono conto di 
un nuovo delitto , il quale , come ogni .altro dello 
stesso genere, riunisce tutti i cu·atteri della natura 
um:tna degradata. Un dorno )mpiegato ne~li ospedaU 
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nìat1date a1 poven arpma at1 qua 1 persòne por-
tino loro oggi le premure, e le consolazioni 
ancora forse più necessarie alla malattìa, e al
la indiçyenza dei soccorsi pecuniari. Essi vi di-

o ' ranno, che sono tuttavta le stesse Suore, le 
quali hanno appena di ché sussistere per se 
stesse, poichè voi avete tutto lor tolto , le 
quali nel momento, in cui hanno potuto respi
rare, ripresero le ~~:IOzioni del loro ministero 
con, lo zelo , che tl solo Vangelo inspira, e 
con l'assistenza di coloro, che voi chiamate 
fanatici (a). 

====~·--~~~==~====~ 

al servizio dei malati , e per couseguenza accostumato 
a funzioni, le quali devono formare un abito di tutti 
i sentimenti di pietà, è cotlvint') di aver fatto perire 
molti am na!ati confidati alle sue cure per rubare il 
loro denaro. ~1esto delitto degno della rivoluzione, 
e per ls avanti non conosciuto, meritava luogo frà i 
nostri fenomeni • L' assassin<9 uon· s~rà stato sicura• 
mente f~natico , come le nostre Suore della Carità • Io 
non conosco, ch-e l'ateismo, il quale faccia dei scele
rati di questa specie . 

(a)' Togliere tutto alle Suore della Car ittÌ? Tog!Jere 
tutto ai Frati, alle Monahe, alle Corpòrazioni RelÌ- · 
giose! Richiamare la nazione a se stessa i loro ben i 
ed effetti! Sono queste operazieni, !che reggano nella 
bilaacia di Astrea. Questi individui, queste corpora
z ioni esistevano sottf> la buona fed e , approvate .dal
gove nHl in m()lti luo ghi dai medesimi Magi~trati ci. 
v ici rappresentanti quèi popoli , Erano dunque gli uni , 
e le altre protette dalle leggi . Ma da quali leggi ? 
Da quelle preesistenti, poichè le susseguenti non pos· 
sono avere effetto retroattivo anche secondo le Costitu
zio,ni Re pubb licane. Queste le~g i cosa' dicevano? Ehe 
tali individui, rali corporazioni possedev aRO legìtima
mente ,ed avevano vo.!rO domini() dj ciG che possedevaiio. 
Leggete le leggi Romane, le quali fino che un nnovo Codi_ .. _, 
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miniitrazioni, le commissioui avevano tale abite , 
di fare di questa parola .fanatirmo n n titolo di 
condanna legale, che cento mila processi ver
bali di detenzione non portano. che queste pa
role, prevenuto di fanatismo , sospetto di Jana-

ce sia fatto , avranno ~empre valore, Gve si rispetti gi·usti
zi a , e proorietà , leggete il Pujfendorfio , e qua'iltl al• 
tri pnbblicisti volete , e troverete la ma~sima unifor
me . Se dunque detti individui , dc;tte c'orporazioni pos· 
sedevano iegitt imameGte, ed avevano vero . dom in ~, 
chi poteva legittimamenre spogliarli? La nazi one per 
j suoi bisogni ? Nò; la nazione p0teva , e doveva tas
'sarli per i bisogni suoi, come ·ogni altro possidente, 
e- proprietario; spogliarli non mai. Ma la nazione si 
replica. non voleva, e non po1eva più soffrire que
ste corporazioni • Sia pure , mentre io quì non voglio r 

questionare, se . la 1Mt.ione effe tt ivame nte fosse stata 
nel caso di qoesta vi.olenta, e sobitanea operaz ione; 
ma dato anche questo vole re, e questo potere della 
naz :o ne, erano forse mutole le legg1 preesistenti ,· e 
vegl ianti? :Bisogna essere digiti nO nel g!us pubblico , e 
commune per as~erirlo. Leggete il Bart6lo, leggete 
il Grot.io , . leggete quanti :esti, ed autori vi piaccia, 
e troverete • che il fisco , o s a la naz ione non suben
tra nei diritt i delle corporazioni. Religiose sojj>presse, 
se non quanào la soppressione siegua per solo de litto. 
Se guendo per volontà politica del geverno, il dominio 
che prima era commune, ed inalienabile,· diviene prÌ·• 
V<!tO divisibile , e capace di alienazione . Bramate di 
p)ù ? La legge è confermata dall' esempi0 • In fran cia 
nell'anno 1776. si prese risoluzione di sopprimere tut
te le c or parazioni d'arti , e di Mercanti . L' editto u. 
Marzo a1mo suddetto stabilisce all' articolo 21., che, 
pagat! prima tutti i debiti , che avessero i ce>rp) sop
pres si ~ ::: l' excedent serà p.u·tagè par portions cga les 
entru le Mait1·es 11ctuclt dù dit Corps , où Commumm .. 
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tismo; e se vo1 V'o1i:lse una P'rova incontrastabi. 
· le, che questa parola non significava nelra loro 
ling ua altra cosa precisamente, che la profes
sione del Cristianesimo, legete I-e liste stampa
te 1794- dalla Commissione del Lourv1·e incari
cata di esaminare i detenuti, liste .segnate dal 
Comitato di salute pubblica, che io ho sottq 
gLi occhi, e voi vedrete una folla di detenuti 
Ùomin ì, donne, ùnciullé, condannate alla de
portazion~ come attttccate di fanqtimfp, che ·ile::. 
d-e·vttizo dei Preti, che rh·evevano dei Preti; : sen
za che vi sia mai alcun altra ,sp~cie di delitto 
annunziato. Voi vedrete fra le altre tina nu .. 

. merosa famiglia tutta composta di do nne, . una 
madre, e le sue figliole, una delle quali di do. 
dici anni; designate come inteitate di fanatismo, 
e come tali deportaté; e non dimenticate; che 
la dfJportazion~ era la stessa cosa che la morte, -
salvo che per certe persone :privilegìate., come
sono i pdtriotti C olio t , Bi llaud, e Bttrrere ; 
questi Qon P9tevano essere bastantemehte trat
tati con riguardo come persone riservate a 
gr.rndi cose. (a) 

CAP. 

t er ::::;: il t opravanz.J tatà divi~o in porzioni eguali fr~ 
i mae;t ri di detti corpi , o Communità :::::: Leggi , au to
ri tà esempi i . Sostengono la oper:tzione , che tante 
vo!t~ si è replicat.1 ? Non formo teorie; espoogo dub
bii . N ota del traduttore • • 

(a) Sj è detto , che çol!ot e morto ; Coll.ot è mor
tale· ma io noa lo crederò morto fino che noi sò d2. 
altri' che da coloro, :ti quali non ha costume di crè• 
dere. 
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CAP. XVIi[. 

I o l'ho giurato : io voo:lio toSJliere ai nostri 

t 
. o o 

Fi or,?fì ogni set:sa, ogni prete%to, ogni suter-· 
fuggio . Io vo~l.10 ~1ostrar lo~o tufto Jl delitto, 
t.urra l' attrOCita òt queste denomt.na7;Ioni gene
riche, e menzognerè , delle quah . sòtio Essi i 
prin'li inventori, e con le quali hanno arrichita 
la perversità ri11olz~zionaria. Io non pretendo 
qui delineare le giornate di Settembre; questd 
quadro è ri~ervato al genio della Storia~ ed a 
quello della Poesìa. Io noli ho ricorso àlia im
ma.ginazione ; io non hò b ~ sdgno che della liìe
moria' e quella della posterità sarà così impla
cabile senza rJubbio come la nostra , Ro-ichè e)
la non le scorde~·à giammai . . !\. me basta in que- · 
sto momento ricordare ciò, cbé tutto il mondo 
sà 

1 
ciò 

1 
che tutto il mondo cdnfess,.a; che si 

vjdde da una parte quanto la perfidìa umana hà . 
di più spa.v@ì:ltevole, e dall' altra• quanto la vit'-, 
tù , il coraggio , la pazienza, la dolcezza, e la 
rasseanauione hanno 9i più eroico: Ebbenè ; io 
chia~o a qu~sto spettacolo nltti gli uomin~ 
quali Essi si sia-no senza dis_tinzione di Paese, 
o di credenza ; io li suppongo testimoni dei fat-
ti, istruiti dei motivi, io li interrogo: Che vi 
pare d~i carmi/ci , e delle 'llittime? Essi cerèhe .. 
ranno la più for-te espressionè , che pdssa dino- {/" 
tare l' orrore -per gli uni, l' amtt1iraziòne p.~if 
le altre. E vo:i .filoròfi.? A Dio non piaccì.a, .,.che 
io sia ingiustq ~ verso co~loro, ché io acc_u-s_s>; 
tut.ti r..is~onrleJan no , che i carnefici iìonp mQst-ri , 

' -~ ' --· ~. ' tl1tti . 
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tutti lo pensano l e tutti lo hanno detto. Ma 
le vittime ? Tutti ancòr::t confesseranno) che 
esse mostraron :) una fermezza inalterabile • rvra 
io li pre~so , e Ii ci t9 di nomi n are , e di car
ratterizzare questa fermezza nella lingua filo
sofica, e tutti diranno , che essa è fanatismo • . 
Essi non mi sm~ntiranno senza smentire se stes
si, poich~ assolutamente i martiri di l~arigi per 
nulla diversifi.cano da ,quelli_ di Roma , e la fi
losofia non hà giammai spiegato il · coraggio di 
questi altrimenti che per il Fanatismo. 11 loro 
attaccamento alla loro fede non ha giamtpai , 
sembrato ai Filorofi l che ostinazione deplorabi
le l ed essi non posso'no parlare di ver:samenre dei 
martiri francesi, perchè anche questi morivano 
per la loro fede, morivano per aver ricusato il 
giura-mento contrario alla loro coscienza; poi .. 
chè -le orribili giornate di Settembre non erano 
rispetto a loro, che la vendetta di quella glo 
riosa giornata -dei 4· Gennaro 1791. , in cui 
!. ~o. ministri del la Religione pronunziarono in 
mezzo all'Assemblea costituente, allo strepito 
minaccioso delle Tribune , e della ringhiera , 
e dei FJ}g-li anti ripiene egualmente di assassini, il 
rifiuto di sottomersi ad un giuramento, che la 
coscienza faceva loro un dovere di rigettare ; 
poichè in fine coloro, i qnali acconsentirono a , 
prestarlo , coloro , che sono anche chiamati 
Preti costituz iomtli, non corsero giammai alcun 
pericolo. ,Così i Flosofi sono ben convinti di 
a~ere i primi chiamato $01 nome ì1 più odjoso 
_ciò, che agli occhi di tutti gli uomini era una 

__ virtu degna di amirazione, l' ultimo sforzo del· . 1 

. Ia 
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la virtù, queilo di preferire la coscienza alla 
vita • ' 

E quale era il grido ripetuto dai Carnefi-
ci di Rbeims ( poichè Rheims ebbe anch'egli il 
suo Settembre) uccidendo le vittime della Re
ligione? ~al' era _il · grido dei Patriotti uccisori, 
i quali il· gioruo ~· Settembre hanno brucciato 
vivo, ed a piccol fuoco il Deçano dc:lla Catte
drale di Rheimr, il virtuoso vecchio Alessandro 
9-on militarmente, ma tumultuariamente, come 
nella Guerra della Vandea, ma con tutto l' ap
parecchio di solenne esecuzione sopra un rogo 
regolarmente disposto nella pubblica piazza in 
presenza della Municipalità, io presenza della 
Guardia Nazionale sotto le Armi, tranquillo 
testimonio della giustizia del Popolo , come fù 
chiamata alla convenzione dei Rappresentanti 
del Popolo, e come la chiamò alla sbarra un 
Magistrato del Popolo, il quale siede ancora frà. 
i Legislatori? ~1al' era il grido dei furiosi , 
che portavano Legna per alimentare il tormen
to di un intHicente, la cui orribil morte fù 
prolu.n~ata più d'un ora ? Fanatico, Fa11atico !· 
Era l' urlo della moltitudine accanita-, e non bi
sogna credere, che non vi fossero in quest a 
mpltitudine uomini traviati di buona fede . Si 
ripeteva lpro, _Sono tutti questi fanatici, che 
)' vi hanno imga.nuato in tutta la loro yita, 
, vi hanno spogliati, che si sono ingrassati cc n 
, la vortra sostanza, che sono i nemici. della 
,, vostra Libertà, i" cospiratori , che 'vorrebbe
" ro scannarvi. Nessuna ,grazia ai Fanatici , 
E questa folla ignorante credeva,- perchè que
ste sono cose, che essa ama di . credere • 

J 
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I . Filosofi sono dunque ben convinti di aver 

data la parob di riuni9 ne agli intriga nti , ed 
assassini. E dove ~ la. scusa? Che per loro pa~ 
rere la Religione s1a errore, egli è ciò, che 
es5i devono provare, ed è ciò, che non fecero l 

e che -QI firanno mai. Ma in nes i1!1 ca&o 
possibile ~ permesso , sopra tutto ai Filosofi di 
Jw:rannire la mcbltitudine poco instrutt<~. , canÌ- ' 
bi~ndo totalmente il senso di d-ue parole tanto 
essenziali, tanto importantì come quelle di reli
gione, e çii ja11attsmo, dì eu i una è sacra , l' al
tra. giuspmente odiosa a tutti gli uomini. Non 
è un delitto di essere credulo, e su 1Jerst1z1oso 
ma Io ~ di essere fanath·o· nel senso ìl più for-
te di questa _pato.la, •çome io lo spiegai -al 
pri nei pio di quest'Q pera, e come i ve t i filosofi 
l'hanno sempre ìntesa. Dunque, quando ~ no
stri ha,0 no a,ffettato di coP.fondçre a bella po
sta due cose tanto differenti, come la Religione 

· cd il fanatismo , quando si sono serviti per 
trent' anni dell' una per denotare , l' altra, l 

q U<ìndo ha,nno accostumati, gl' ignoranti a pren
der sernpre l'un<~; per l'a ltra , tuttochè essi 
medesimi fossero troppo imtrutti p~r ingannar
si, essi hanno irnpieg~to ~n artifizio assai col
pevole, hanno . a,'cèreaitato 1,1na calunn ia' assai 
criminal~, e qopochè sç ne videro le cons·e
gueoze t erribili 1 non è più tem'po Gli disappro· 
varie avanti gli uomì ni; ma vi è sempre ~em-
:po di pentir~i avapçi D~o . ' ce 

•. 
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Essi prote-steranno almeno c ontr~ la intem.io
ne · dirannc, che i Predicatori della · ·t r; lleranza 
no~ possono essere accusati di aver voluto, che 
i Preti fossero massacrati. lo lo credo con tut
to il mio cuore; io non esamino. in questo luo
go ciò, çbe fosse. _in etfet;o questa _tolleranz-a, ; 
rimetto questo artlcolo all esame det loro scrit
ti. N eppure · rice~co ciò , che potessero volere 
uomini, il cui intero sistema tessuto d" inconse-
9uenze. assut:de, le quali non si possono parago
~are che a. quelle del si stema rivoluziou~tri', 

. nulla avrà giamma~. di chiaro agli · ocoh iaella 
racrione, faor:i . della volontà di distruggere,_ e 
dell'orgoglio di dominare con la opinione . Io 
temerei anche di frugare troppo avanti l'lene te• 
nebre di questo orgogli-o, e 'd' inter~rop
po da vicino., cbied.endoli se nd c<~:so_ i.n cui i 

· soli Preti fossero stati proSc.ci~ti, ed , in . cui i:.fi-
1-oro.fi lu~g i da!l' essGre invil.uppati ~ella. op~res~ 

.- siooe universa le fo ssero stati chiamati a ~ervire 1 

_ '.fempli' della Ragione,. ,. ed a 1;.resed e r~. · alle Fe-
rte Decadari~ con un onorario in Mirittp ramaJi , 

• non avessero essi · allo.ra pesata l~ pros~rizÌone 
-.di ducento mi !la individu i ndla bilancia filosofi
~ ca, e compensati i maii delia generazione pre
~ StHìte co q la prospetti va rivofuzìo;~a~irr délltt fe-

lici t~ per. le g~nerazioni fut1:1re (•0• No, io non 
v o-

-
I!!:I!!C2!:el!~!!!!!:::::==s~~!!!!l=-~~~!:!!!-~ -==~~~ l!!l!!'!"~~~~!!S~ 

• - -{te) An-che- q.ues·ta· p.Hmi un ' idea, una esaltazione 
1ndegna del uomo veramente ' filo~ofo ,. e ragiOnato re • 
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voa li o c h e querele dimo<";tr:ne. Voi detestate , 
co~1e noi i delitti che voi, come n.o-i avete ve
duti ; io vi credo · Ma giacchè voi riconoscete 
che la pubblicità dei. vostri principi male in te r: 
pretata (secondo vo1) è stata così. fun esta e 
la loro aprlicnione portata molto pi ù lonta~o 
che voi non volevate, orribile tanto, che voi 
non potete salva rvi dagli anatemi del Mon do 
iAtero, se non ritiranjovi sopra la vostra inten
zione ingannata, siate dunque c'?nseg~enti per la 
prima volta nella vostra VIta; nnunztat.e dunque 
a pubblicare principi, i quali, malgrado vostro, 
fece.ro tant~ male. \Se troppo vi. r.osta di abju
rarll, fatevi dunque un dovere ngoroso di con- • 
servarli per voi !ungi dallo spargerli ulteriorm en· 
te; siate i primi a protestare solennemente con-

. tro · 

Il! ... 

Che la geaerazione presente abbia m vista la futu ··a 
per !asciarle Io stato meno precario , più commodo , 
più felice, che si po~sa , è un pensie re lodevole, uma
no ·, Patriotico ; Ma che la generaziOne presente deb
bl procurare ; e compire questa Opera a . tutta sua per
.dita, e vale a dire con la propria infelici t~ ,_ e col ri
manere oppressa da una serie di mali , che per lei . ill 
massima parte si potrebbe evitare , ciò è .contro tutti i 
pr incipi d1 giustizia, di equità, di ben Grdinata carità. 
Vale lo stesso , anzi peggio, che il cibarsi di poco pa~ 
ne, e bere poca acqua , e dormire su la nuda terra 
per lasciare. pingue la Eredità ai figlioli • Oh filorofì al~ 
la moda del secolo , se la vostra teorìa fosse applica
ta a voi sressi , ne sares te contenti ! Voi, che nella ri· 
voluzione avete fatto come quei marinari, i quali pes
cano volentie ri nelle acque torbide, perchè spera di ri· 
trovarvi pesce più grosso, e d1 maggior valere~ Nota 
d_;l Traduttore • 
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tra tutto ciò , che è stato, e eh~ ancora ne è 
la conseguenza naturale; siate i primi a difen
dere la innocenza, poichè i primi voi l'avere 
esposta a tutti i pericoli. Q_ues'to è forse ciò , 
cne voi fate? Uno solo fra voi nel 1790. uno 
solo (l' ./ibbate Ro)'nal) sottoscrisse una specie 
di disaprovazione di guesto genere, ma ridotta 
in modo di lasciare troppo presa al ridicoìo, e 
tro'ppo poca forza alla verità . Gli altri che fe
cero ? Che fanno essi ? Io non parlo degli anti-

. chi Maestri; pochi ve ne restano, e conservano 
il silenzio. Ma i Scolari divenuti Dottori cosi 
fieri, e contenti di appoggiare la loro Filosofia · ~ 
sopra la Rivoluzione , e l~ Rivoluzione sopra 
la~ Filosofia (ed ambidue in effetti sono degn_e 
una de>Jl' altra) quale condotta oggi tengono ? 
Gli uni leggono all'Istituto Nazionale trattati di 
materiali smo, e di Ateismo con un tuono di au. 
torità così imponente, che uno dei loro confra. 
telli si credette obbligato di chiedere umilmen. 
te il permesso di _çredere in Dio; altri ri<lucono 
ancora con una intrepida costanza giornali filo-
sofici, sia per il titolo, sia per l;:t ·sosranza molto 
protetti, e poco letti, nei quali la nostra jifoJo-
fia, e la nostra rivoluzione sono sempre ciò, c'he 
fù di più bello dopo la creaz io ne del Mondo, 
a riserva di R ober,pierre, e de Giacobini, che si 
abbandonano senza pena; quantunque i Giaco-
bini non abbandonino ma! il loro Roberspierre, 
ne si abbandonino fra loro. Q_uelli ristampano -
le Opere di un pazzo chiamato la Metrie ab
bandp_nato ~l disprezzo medesimo dei Filoroji 
avanti la RlVolt~zione; ma che essa ba dovuto 

rea-
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reabilitare come un bravo Ateo, il quale si van. 
tav·a di esse~e imtc~/:Jina ~ ·e pianta • Q.uest.i si sol
lecitano d1 dare alla luce certe rapsodie ; che. 
Io stesso Autore avea temuto di pubblicare, in
sipide, quantunque scandalose, annojanti , quan
tunque em~ie, sciocche, quantunque stravaga.n'· 
ti (a) tali in ti ne , che non si sà cosa più dis
prezzare o di colui , c;he hà potuto concepirle , 
e scriverle, o di coloro, i quali hanno la im
pudenza di lodarl e . ·Si pubblicano opere volu. 
m incise (b), nelle quali una. menzognera erudì-. 

zio-

(a) Fra g ~ i altri Giacomo il fatali.rta, ed: il Supplt. 
mento al Viaggio degli Otaiti • Io non dubito, che que
sto giudizio non urti molto i professori dell' Ateismo, 
i quali tutti i giorni s1 inginocchiano d' aunti l'ombra 
.dJ D1derot , e de;5 li altrÌ antichi profeti, e gridano con 
un tuono da illumwari , che essi credono Solenne, ed 
.Augusto: Ombra di Elvot.io u.lute! Abbiate soiferenza 
signori; questo giudizio sarà provato, e voi ci rispon. 
de rete , ·come siete soliti di rispondere. _ 

(b) L'Opera del signor Dup~Ju già confutata da 
buone penne; ma su la q1:1ale si pu~ ancora ritornare. 
Essa è . meno pericolosa d1 un altra , pe~chè è sapiente 
nelle ncerche, e fatta per . pochi Letton; Ma l'Auto· 
re è mal sapiente, scrittore nojoso, e detestabile ra ... _ 
gionatore. Egli hà ancora delle inezie, le quaJi si pos
sono chiamare rivoluz.1onarie, e vale a d1re ~ inezie al 
dì sopra di tutto ciò , che si conosceva per inezia 
delle frasi , ovvero delle idee, le quali sono a con~ 
trasensò • Si erano fino qnì chiamat i gli Atèi ingrati, 
c CIÒ era conseguente, _perchè vi è della ingratitudllle 
odiosa a non volere conoscere in Dio, l' essere mces
sario , il quale creando l'uomo iutt1 li diede (come di
ce Voltaire ) , e seaza cui nulla di ciò , che esiste, può 
e ssere concepito pos.sibile • Era ~iservato ad un' Ateo 
dci nostri giorni a ritorcere Jl rimprovero , e di chia-



zione ·è prodiga~a per far ringiovenire ip~:~si , · 
le quali tutte nmonrano ai tempi favolosi, ed 
opporle con una confidenza ridicola ai fatti con
statati dai monumenti istorici, e non si arros
sisce' di porre le ipotesi sopra i fatti , perchè i 
fatti sono pe~ la ~~lig~one , . e . le ipotesi per 
l'Ateismo. Gwrnahm, 1 qual! SI spacciano per 
Filosnfi, e non per Gzacobini , denunziano come 
nemi,i della libertà tutti coloro, i quali credono 
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mare figlii ing.,ati , e bartardi, i quali non vogliono ri
cgnoscere la Nanua per madre • Era riservato ad un 
.filorofo del decimottavo secolo 'di ignorare ·, che la Na
tura è un termine astratto , il qua~e nel senso _più es
teso non può significare, che la un :versalità degli es
seri esistenti , e che per conseguenza la Natura nui!a 
può produrre , non 6Ssendo e~sa medesima una sostan
za, e non rappresentando allo spiztto , che la idea as
tratta degli esseri considerati nella loro universalità. 
CÒsì 1l fare d1 una astraziOne la Madre. comune , accu
sare gli uomini di . essere ingrati verso una astrazione, 
di essere i bart.zrdi di una astrazione , è un ecc ~ sso di 
igno ranza, e di sciocchezza, di cui uno scolare di Lo
gica non sarebbe capace . Se il S1gnor Dupuir hà scrit
ta questa frase di buon·a fede , bisogna concludere , che 
gli Atei divengono necessa riamente pazzi quando vo
gliono razwcinare sopra il loro sistema ; diversamente 
è_ chiaro, che egli ha farto come al trì FllDrofi, i qua
li pare, che si siano detti a se medes1mi , Azzardia
" ma sempre ciò , che vi è di più assurdo nella em
, pi~tà • L' empietà coprirà la assur<htà agli occhi dei 
, sc1occhi , ecf ìl loro numero è il più grande. Le 
, persone istrutte rideranno , e non ci risponderanno , , 
G.!z.esto calcolo, il quale è stat0 lungo tempo assai plau
Sibile , oggi potrebbe essere: molto erroneo • Q!! ndo 
l~ sc1o~chezza ha prodotti dei delitti, non si può più 
hm1tars1 a d1sprezzarlar 
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la necessità di una Religione , ed hanno il co
raggio di p,rofessare quella dei loro Padri ; essi 
li rima~daoo con un nobile sdegno , e con un 
sarcasmo ingenioso .al decimo g uarto Secolo (a) 

· Pie-

(a) Io leggo nel Mercurio Francese (N. 9. Anno 
V) un Articolo , nel quale rendendosi conto dJ una 
epist ola ,c pra la · Calu1mia , a proposito di un verso di 
questa Op·era, · · · _ 

·" Il Libretto scordando , e non Melania, 
Sì aggiunge , Sarebbe a desiderarsi· per la gloria stes
;, sa del Cittadino la H arpe, che questo verso l' ob
'J bligasse a scordare il suo mandato di arresto, ed a 
, ricordarsi un poco più di ·vott((.Ì re, e degli altri il
" lustri suoi Amici • Se egli volesse ritornaré alcun po
" co sopra le opinioni~ che egli medesnno hà annutl• 
, ziate , sia prima , sia in diverse epo.che della rivolu
" zio ne , egli vedrebbe facilmente , che a lui non è 
, più permesso il volerei condurre al decJmo quarto 
,, Secolo, 

Sicco•ne ·queste informazioni · vagamente maligne, 
e menzognere sono l'ultima risorsa dJ coloro, i quali 
non ardiscono accusare direttamente, ne possono attac
c:rre cosa alcuna , ne a cosa alcuna rispondere , non è 
inutile di ridurie al vero loro valore , tanto più , che 
il giornalista le hà ripetùte in al tro ·foglio. I due ar
ticoli non sono segnati ; ma essendo il Cittadino 
L eno1r-Laroche quelli che segna ogui numero del Mer-. 
C[;]rio' egli fin ora si è il solo responsabile • A lui dun
que si rivolgono le seguenti osservazioni, le _quali ·pe· 
rò ~arebbero le stesse , se ad altri , che a lui si rivol-
gessero • ...- , 

Primo . Io non SQ cosa vi sia di commune · fra il 
ve~so citat.o ,'ed il M andato di arres trf; Il verso è ben 
condoÙo; Si esprime con nobile sentimento ; io devo 
essere grato all'Autore, e p rendo volontieri questa oc~ 
.casioue per testimonJarh pubblic:·amente la mia · ricono--.___ 
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PiccoH rimatori, i quali vogliono essere piace-
voli , non concepiscono, che si possa riconoscere 

una ~-

~BB~~~~~~~~,---- lp 

scenza per i passi da lui fatti in mio favore anche pre~ 
so il Direttorio; tuttocchè fossero infr•ttuosi . Solo ne 
risulta, che io ·mi affliggo per lui del partito , che egli 
ha preso , e delle opinioni; ~~e . egli ha sost~nute, e 
che io mi credo ohbligato al 's1lenzio a suo nguardo, 
bramando una occasione qualunque a fine dj potere ri
conoscere ciò , che egli ha fatto per me • ,Ma io non 
vedo quale relazione ciò possa avere con d Mandat• 
d'Arresto. t 

Secondo. Per invitare à }cordarri, bisognarebbe , 
che io av,essi mostrato 1.el risentimento • Io sono sta
to in silenzio per lo spazio di un Anno sopra ciò, che 
nH apparteneva; quantunque nes$u n a co9a mi obbligas
se a custodirlo • Io lo conservo ancora • Che preten-

1 de di più il Cittadino Lenoir-Laroche? E' egli ben sicu~ 
ro, che in caso simi le farebbe altrettanto? Che la sua 
filorofia giuugesse a questo segno ? Egli · è permesso al
meno di chiederne le prove; si hà buona maniera 
a fare il generoso a spese altrui, quando nulla si de
ve fare a proprio conto. 

Terzo • Non vi è dunque altra intenzion~ nei suoi 
caritatevoli avvìsi, che di far credere , se egli lo po
tesse, che il solo · risentimento ha condotto la mia 

_penna , e non l' interesse della verità. Questo picco
lo artifizio è troppo meschino per imporre a chi che· 
sia. Io non ho lasciato dopo il corso di molti anni igno
r~rè il mio mode:> di pensare sopra i medesimi ogget
ti, dei -quali si è fatta parola al Liceo • I} Cittadino 
Le~uoir-Laroche no.n ne dubiterà , se voglia solam ente 
pr!t~dersi la P,ena di leggert; le mie sedute nelle Scuo
le N.ormalj ; e questo fù molto prima del mio ma nda
to ~~ Arrerto • Ma da quel tempo un picca10 Giacobino. 
cost . f~rbo, come egl i lo · è, in un fo-:rlio segnato Bo
nac:, !l quale contiene un magnifico è lggio di Baboeuf 
m1 lUVJtava a scordare la mia detenzione sot(o Robe

1
.= 

... ..... 
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una providenza, e liotaho que~ta semplicit~- eo:. 
me Ull ridicolo tanto evidente, che basti espor

lo 

spi~rre , e ùio sa , se la dètenzÌoile, ed il mandato di 
arresto SOOO stati in Causa dJ CIÒ, che io hò Crednt() 
dover scrivere . Rommè ancora diceva in queHo tempo 
al Comitato di pubblica istruzione, e mi fec~ ridere E 
non ri faranno mai ceuare le declamazioni di tpu:llo 
tcelerato la Harpe? Egli è du ·1que chiaro, che tutto 
quello , che scandalizza in me il Cittadino Lenoir-La
rocht , non combmà co 11 la data del mio Mandatò di 
..Arreste ; e ciò , che non è me,no chiaro, si è, che tut
ti gli uomini del partitò, tutti i nemici della verità, 
siano giacobini · forrennati, siano Fanatici di fì!orofia , 
Jiano politici r!voluz.ionarij, non hanno in tutti i tem- · 
P.i, che Io stesso linguaggio, e battuti dalla verità, 
cercano almenò di indebolire la testimonianza di chi 
osa dirla • · 

Qparto. Che significa quell' itjvito a rièordarmi uu 
poco più di Voltairt:, e degli altri mièi ilturtri Amioi? 
Sè si tratta di omaggio da rendere ai loro taletHi , 
io · credo, che le mie prove siano fatte. Se si tratta 
di opi nioni , il Cittadino Lenoir-Laroche pretendereb
be forse, che io avessi giurato di . non avere se no.n 
quelle di VoltHire, c dei miei Arrw:i?, ovvero che sia 
dGvere per me di non .pubblicarne altre? Fortunata
mente il mio carattere è assai conosciuto per sapersi, 
che alcano mai non fù più lontano di me di assog· · 
gettare la propria opinione a chi si sia ; ed io l' ho 
provatCll assai spesso. Io ho contradetto formalmente 
Voltaire nella prima · lettera, che à lui indirizzai in se
guito del Conte di Warviwk , e sopra un punto di cri
tica assai importante. lo ho lodato, ar1ch·e nel tem
po, che egli viveva, opere, le qu.ali dimostravano i 
suoi errori ( segnatamente le Lettere di alcuni Ebrei 
dell' Abbate Gvenee ) , e si sà quante volte i" filoro(ì 
miei· tfmici hanno mormorato delia mia poca compia~ 
cen.za per ,il loro spirito di Sftta, il quale , elle che .., 



n, 
J6 per f:ar rider~. · I Moteggiatori . sono s emprè 
pre intorno a nvangare vecchj scherzi , i vec

chj 

se ne dica, i.ton fù m!i il mio. Io a'11ava, io onora
va la persona di Elver.io ; e n~I r788. (capite Cittadi
no Lenoir-Laroche? nel q88. siamo lorttaoi dal M an
•ato Ili arrerto) rendenio nello stesso tempo giuHizia 
alle qnalità personali dell' 4utore, _impiegai tr~ sedu
te al Liceo per confutare ti suo Ltbro lo Spmto, co
me' uno dei più cat~ivi libri ; the siasi mai fano; cG
un teSslltO di paralogismi , di sti>fismi , e di abuso di 
P.arole tosì còntrarie al buon se:1so, che alla morale, 
ti quale );)rovava, che l'Autore con un cuore eccelle'n
te , c con talento aveva lo spirito tanto decisamente 
falso, quanto Loche, e Condill~tc l' avev·ano decisa
ftlente giusto • Ciò non si accorda molto , lo con· 
fesso , con i vostri panegirici , e quelli de! vostro 
confratello Roederer. Questa confutazione comparirà , 
signori , ed i o vi aspetto alla replica, Io non vedo 
dunque perchè nott dovrei essen: eggi a questo riguar
do così ind~ pendente, come Io fui sempre, come sem
pre ho voluto esserlo • Io non vi éitèrò sop.ta i dove
ri dell'a tnitizia, urque ad .Arar , fino agli Altari ; que• 
sto è un proverbio Religiosé); ma vi citerò solo la mas
sima di Cicerone ; .Amitur Plato , sed magis amica ve
ritar • Io amo Platont , ma più la verità • 

Quinto • Sono esortato a ritornare nelle opinioni, 
che io ho ammnziate sia prima della nvoluz ione, sia 
a diverse epoche • (cambio la frase del Mercùrio per 
·rcnderla francese ) ! Assolutamente io sono molto ri
tornato sopra quelle di t)ueste opinioni , che ri~guar
dauo la Religione , bet:~che esse si limitino a due, o 
tre. articoli in circa inseriti nel Me'rcurio del 1793., 
ne: quali io attaccava alcune verità, che io non in~ 
tendeva, e che mi sono dopo sembrate quello , che 
esse erano , verità incontrastabili , subito clte si vuole 
prendere la pen~ di esaminarle • In es.so si vedrà, 
-che, confutandomi da me ste-aso, •on no per me fi,. 
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chi . epigrammi contro i Frati, ~ le M~nat:?e ; i~ 
non rlirò loro , cho:> questa specre dr satua m ogm 
tempo la pi1 facile di tutte sia ancora la più 
mitata · essa è quella , da cui i Filosrifi hanno 
tirato d più gran partito ' contro la Religione , 
poiche Io s~herzo buono , o _cattivo è alla por~ 
tàta ) ed al gusto della maggror parte delle per~ 
- sone 

guardo maggiore ., che I?er gli altri • E' veramente_ pia
cevole cosa, che non S! permetta ad un Uot:_no . di es
set:si ingannato, e di dire, che ebbe torto . Perdono, 
signori , non vi sono , che .j filoroji, i quali abbiano il 
p ivilegio di essere infallibili~ senza accordarsi mai fra 
loro, ne con se stessi. Rispetto a me, il mio metodo 
è molto semplice; io dico non ai jil~rofi ma alle per• 
SQne ragionevoli ::::::: Ecco ciò , che io rcriveva ml tal 
tempo; oggi mi accingo a provare , • che io m n rapeva 
ciò, che dicuri; e voi giudicherete , .re allora ave1.1a ra
gione , e te . l'ho ogti ::::::: 

Sesto . Non mi è più perme.rro, si dice , di voler
v i. ricondurre al decimo quarto Secplo . Io non so di qual 
Secolo creda essere .il Cittadino Lenoir-Laroche , e ·ne 
tampoèo, se si informerà mai di qual Secolo fosse; ~ 
Ciò.., che è certo egli è , che qui si tratta di creden
ze religiose, e che a meno, che ·egli non pro_vi, che 
quella folla di grandi U omiui' del Secolo di Luigi XIV., 
i _quali tutti j senza eccettuare un solo~ furotw buonis
simi Cristiani • era del Secolo X IV., ha dettq !-IO a Ìm~ 
pertinenza. La franchezza Repubblicana esigge il no~e 
proprio ; e di più questo stesso giornalista ricomparirà. 
nel seguito di questa Opera , e CIÒ, che io citerò s.ii 
suo , mi autorizza a dirli in questo momento , che U!J. 
Uomo il quale scrive con __ lo stesso spirito, .e quasi 
con i stessi termini, come i L ouvet, Poultier, e compa
gni ·, può dispenbrsi _dal darmi dei consigli, èome i() 
mi dispenserò di darne a 'lui, perchè gli uni, e gli aL-
tri sarebbero egualmente inuvilj. z- __ 
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sone assai più, che il raziocti1IO buono, o cat-
tivo. Ma egli è tempo di avvisare i Filorofi Mù~ 
seri, e discépoli , profèssi, e neofìti , di un a ve
rit:l, che ad essi soli è potuta fuggi re ; e cioè , 
che la sola arma , la quale abbia potuto. loro 
giovare 1 oggi è irruginita ~ ed irruginita col san
gue '. Poteva esservi un qualche vantaggio a bur
larsi della Religione , quando essa era una po
tenza; non v~ è più dopoche essa è una vitti
ma. l scherzi non possono quasi mai unirsi con 
le prescrizioni , ed i v~zzi dell.e parole han no 
.cattiva grazia in me~z_o~r~i tnassacri. I ,. motteg
.gtatori scordano troppo·j che essi vengono io se
guito dei Carnefici , ·. e c'hl dunque 'possono essi' 
rallegrare, quando non sia que~ti stessi C:arnefi
,ci? dove le loro facezie possono trovar luogo, 
quando,_non sia ne)Ie ?rringhe dei Montanari, 
all' apoggio di quei decreti , i gu~li riter1gono 
ancora nei ferri tante rnigliaja d'innocenti? l 
.Filosofi, i quali tanto parlano del rispettò, del
le convenienze , sono caduti questa volta in uni 
strana sconvenienza ; Egli è vero, che qu~sta 
non offe_nde che la umanità, e si sà , che quel
la dei Filouji simili alla natura 5 no1t si occupa 
che nella specie, e non mai negli indi'llidui. 

In tanto io vengo alle obiezioni ; ho pro
messo di non emetterne una sola ; si vedrà , se 
io mantengo la parola ~ 
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1. Voi cì dite, voi medesimi ·, 'che il èz~ro niH• r 

poteva giammai abbrtl'ccittre ufla ri·volu'z.i;one , eh~ 
ti u;glieiia tutto. Noi siamq duizqa-e aut·o'riz.ati 11 

·trattare il Clero come n~m'i·co , · . 
Rispondo; già · vi sie te dimenticati che i<;> mi 

"Sono espresso sù qùesto confutando la politicà 
di Mirabeaù , e che per consèguenza io doveva 
riferirmi all' epòèa del t79t, ragionarè in con
·seguenia d-ello starò d~lle cose, qualé era in al
lora , e ragionare con Mzrab~au dopo le éohsi..: 
derazioni generali ·degl' incerressi umani; per 
provarli , èhe e~li aveva male immaginato nella 
sua Costituzione ci·vile del Clero • Dopo che la 
Repubblica Francèse non conosce più Clèrb, che 
quasi t utta la prelatu ra o fù massacrata , o for" 
'Zata di fuggi re ih paesi forestieri, ~he tanti Pre
ti sono petiti, ovvero emigrati, che quelli, che 

_restano per il servigio degli Altari non vivono 
che di elemosine, non s• tratta più di sapere 
ciò che essi possohò essere telativàm~nte alla 
Rl~ol~~i. one, rèlati va mente al . . nuovo Governo? 
p01chè ~una, e l' àltre hanno tolto loro ogm 
specie di ~sistenza politica • Essi non hanno 
più· cosa da \ lbhraceiare , ne da respingere in 
uno 'stato, nel quale non v ~ è più luogo .per Io.:· 
ro. Essi non ~anno più altro interesse tempora
le che quell_o' comune a tutti gli uomini , della 
lb't'e-Vita, 'e della loro libertà-, ·ed essi non vi 
domandano altra cosa. Voi vedete, che Ja dis-
parità è completa , e che nulla vi ha di comu• 

· De 
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lie r,.à i1 Cl~ro, al quale 'Mirttb~ttu offriva la sua 
CoJ'f ituzi tJnè civile, ed i 'M ini tri attl!ali del Cul. 
to, che la vo~tra costituzione non éono~ce, dei 
quàli voi non parlereste mai , se ·vi fosse . possi
tile di e<sere un a •nlta Consegùenti • 

2. Ma tali qua lì es~i sorto, e non fosse ai .. 
tro, se non perchè non sono più quello, che 
erano, essi non possono amare la nostra r.i'l)o
luzione • 
"' Rispondo: nulla è pi ù facile che 1' unire 
in due, o tre riP"he una folla di assurdità. E 
bisognano pagine "'intere per renderle sensi bil i a 
tutte le classf dei lettori , e per · s iluppatne le 
conseguenze atroci; bisogna di pi ù farsi via· 
lenza per contenere la inòi~nazi one , che ispira 
~n simile linguaggio, e risolv'€_rsi a spi e?:are ciò , 
che tutto il mondo deve comp~endere. Non im
~orta ; questo è un dovere • G~acchè si proscri
ve ancora con frasi omicide a for~a di essere assur
di, ristabiliamo le cose, polv~tizando Je frasi; 
è dall' altra parte questa difésa nec~ssar i a non 
sqlo può. servire per i preti, ma essa è utile an. 
cora per tutti i buoni Cittadini, che si sca~ na
no con le stesse armi • Bisogna in fine spez "'.ar
Ie queste armi esecrabil i. ; l' ·impudenza rivD!u
"iz,ionaria è J' occhio del Ciclope , che non si po
teva estrarre se non ccn un ferro rovente • Gli 
o~pressori congiungono · ad una forza reale fri• 
voli pretesti ; gli oppressi non hanno per loro 
eh~ la verità ; procuriamo almeno , che essa sia 
ev]d~nte per togliere i pretesti alla forza op
pressiva, .e la oppressione almeno resterà sola 
esposta a1 s~uardi con tutta la sua deformità./ 

ltl 



124 Io sò 
1 

che questà parola così strana; ama-
re la Rivoluzione, è il proté>'collo dei Governan
ti, ed io non ho scordata ut:\a lettera uffiziale 
stampata sad. già ·~n anno dlpertùtto' nella qua
le a proposito di un droghiere, non sq di qua
le Dipartimento 1 sospettato non sò di che, ·i 
ordinava di informarsi 'nella Casa di quetto dro• 
ghiere, se ivi si amava la Ri·v olùz,iiJne • Una si
mile lettera basterebbe 'nella storia, perchè il 
Governo fos . e giustamente appreLzato. Ma in 
:fine ragioì1iarno \ - ~ , . · _ 
. .Nessuno può amare altro che ciò che a lui 
fà r:iel be.ne , Bi , ognar~bbe dunque, perche tutti 
amassero la Rivoluz,ione , che egsa avesse fatto del 

J bene a tutti; l' osereste voi dirè ? Io non v or-
re!. anche assicurare che coloro, aì qùali essa più 
9iede , l' amauero veramente , poichè non si' _ama 
ql1asi mai che un godimento sicuro; e pacifico. 
Io non cohoscò che i Giacobini , i franchi Mon
tanar~ i quali pessano amare la Rivolu7:Jione; 
essi l' amano come amano il delitto ; pet questo 
vogliono _perpetuarla , Ma tutto ciò , che è uo
_mo hon può dmare se non un Governo; i.l qua· 
le assicuri a ciascheduno •. per quanto si _può, il 

_- ben esser:e 
1 

di cui ciascheduno è suscettibile. Ta
le Governo può facilmente risultare da una Ri
voluzione s che non sia stata oppressiva per al
cunb ~ cori1e quella di Roma al tempo della es
pulsione dei TarquinJ, quella della Svizzera al , 
tempo di Alberto d' Austria , quella ~tessa della 
Olanda, nella quale non si ebbe a combattere 
che la tirannia straniera ,. e quella degl' A meri
c~ni, che n~n ebbero a vincere ~e non gl' I~gie: 

6lol" 

l 

l 

' 
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sì. Tùtti questi. popoli hanno potuto amar~ la 
Rivoluzione Ior.o ,, la quale· non fu bru ttata dai 
delitti , ed ~ cui pericoli fecero bdll.a_re tante 
virtù~· essi h~ nn o potutq anfl!t rla confondendola ' 
con un buor:1. Governo, il quale ne può essere 
il frutto •. Q_m.tsto buon Governo può ançhe suc
cedere ad una Ri voi uzione. p tena di del1tti ,_ co
me accactde- in" ,Ingh_ilterra . dopo la, tirannì~ di 
Cromuello; ed allora senza, amare la Rivoluzio
ne, si ama. iL Governa. separa,ndo I' uno_ dall' ai
tra, com~ fanno gi'· Inglesi, i quali detestano 
la usu_rpaziQoe di Cromutllo, ~- so!~ nn izano tut-
ti gli anni la loro Costituz ione del 1688. Come 
era facile riabilitare nello stesso modo la Fran
cia dopo i~ 9·-Termtdoro !· Qyal..rr1,omenro mag
gior d'ogni prezzo la. Con venzione. lasciò pe-rire 
nelle sue ma.ni.! QEal più bella occasione di ri
gèttare tu~~i - i del i tt1, e. tutti i mali sopra Ro
berspierre ,_ ed i suoi. complici 1 fac~ndo giusrjzia 
di tutti, e fondando realmente;:, e di. b.4_ona fe-
dè un GoveJ;:no legale , e 1:epubblicano !· Quale 
felicità di a.ver che f'!re con un. popolo,. così fles
sibile, cosi. CJ;eçluio com~ il Francese, il quale 
non chiedeva,· ··che di respirare, e di scorda
re? ••• Non ne pa_rliamo p1ù; la Providenza 
non l'ha permesso, · e la montagna trionfo anco-
ra a quest' epoca-,_ tdoofò nei Vende-mmiatore, 
e minacciava di trionfare ancor oggi ..• E voi 
ci ordinate di amare la Rivoluzione? Bisogna in 
fine far · giustiziq. a ta,nto, delirio , ed impuden-
za· Amare• la vostra Rivoluzione ? Sarebbé Io 
stesso che amare il delitto, la rabbia , la mor-
te, l' inferno. Tutte -le volte, che voi osa t~ 

..:.. par-



I 6 -parlare d Ha .vostra . ~ivoluzi.on~ , a~c.clt~te .tut: 
ti i Francest 

1 
tutti 1 popoh, tutti 1 secoh , 1 

quali vi rispondono con me con queste dDe pa
role· 

1 

le quah 
1 

sar no semtlre ripetute, obbro
brio 

1 

ed erecrat>iOtle. 'Queste due par.ole sol'lO la 
sentenza pronunziata dall' -eterna giustizia; que
ste due parole sono nel cuor di ognt uomo g\U• 
sto, di ogni uomo l1bero; non ve n'è uno 1 il 
quale non abbia il dirmo di ridi ~·vi; . ~bbrobrio; 
ed esecraz,ione sopra , la vostra n <Joluz10ue fi no 
che essa produrrà la tirannia del ìliccol nume-

ro, la oppresswne di 'tu t ti . 
,, Ma siete voi stessi, i quali abusate di una 

, parola per non rispondere al nostro re tsie
" re, Si sà , -€h-e noi detestiamo come v i i ; 
, delitti della Rivoluzione 1 e quando noi yar
,, liamo di amarla 1 noi vogliamo dire , amare 
" la libertà l la. CoJtitwLiarze , la Repubblica ; ec
" co t utto , ed ecco c1 , che noi rimpxoveria· . 
,, mo ai Preti di non arnctre • ,, 

Rispondo ; MJ. è pur qualche cosa di aver· 
vi fonati a distinguer

1
e form.tlm ente' cose tanto. 

opi_)oste; voi non te sep.ar.ace , e voi alfe t tate 
di confonderle continuamente nella vostra lin
gua abituale; e chi non . s~ che la confusioue 
delle . idee è presso voi un bisogn0' ed un sis
tema? Non è d' uo()O forse intarbidare , ed of .. • 
curare il. tutto 

1 
quanJo si vuole opprimere con. 

· alcune apparenze di ~iustiz1a , e pro~crivere in 
nome de Ha Legge? Ricordatevi. dunque · béne 
della distiQzione, che ha bisognato strapparv-i; . 
non la scordate più; non vi servite più "della 
parola controrivu~fl~ienariD , . la quale non ha mai ... ser-
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servi~. nella vostra bocca che. a. tes:pingere , e. 
collt.ian:Jare la, ragione , Iii verità., la giusti z.i a ,. 
che voi avete sempre c_hi~m;tte controrivoluz,io~. 
naria. ( ~).. Pe,1sate , c~he rimettendovi le vbstre . 
discussioni sotto gli occhi, \1Ì si proyerà, che 
ogni volta, éhe v )i a v et e cornbatt;uto ciÒ, che 
era ~>ntnr.io all'ordine legale, mo.rale ' · soc~a
]e,. .:ostituz.i,onale, voi non avete risposto che 
tratta.ndo come controrivoluz,ionarj coloro , ai 
qual-i non pot.éva.te rispond('!r~ diversamente • 
Pensate c h e oggi ~ si tratta. in_ f~ttq della liber
tà, e,lella Costituzione, della R~pubblica, non 
più della rivoluz.i:ane, che i .1 conseg,u~n~a i L~
gislatori non devono approvare se non .. se quel~. 
lo , che è fa.vorevole a.lla liq.ertà ., a)l,a. Cost.i •. 
tuzio.f'le, alla Repubblica , e· nq.n de.~ono. ripro
vare- se. non ciò, che. loto è contrario~ Ciò,po·. 
sto io contiAuo. · 

la L.ibertà po.litica, e civile. è. in. se stes
una_ cosa ec;edlente; una Costituzione, la qua- . 
le t.en.da a stabilirla è p.iù , o men.o. buona se
condo che. più-, o .meno ess~ vi s.i avvicina; un(! 
Repubblica è più, o meqo: felic~ secondo che . e.s:-' 
sa ne gode più_, o me.a~). Tutto ci~ è U!1 og:
getto di esa,me nella specula·zione). un ogg~tto 
di do v. e-re nella pr<\ tic a , e no.n è in alcun 11).0 - . 

· (a) Io sfido , che. mi sia cita~.a u11a . sola , opir~ione 
ragionevole lliOposta ne !le asser,nbJee legis!atj ve ( eècet
tuato il C.onsigl io dagli Anziani ) la quale non sia sta
ta combattuta , ·<;o m~ co~t_ror;v~luz.ionaria, r,alùta , o 
federalirta ~c. ecc,; in uua parola , con qu;llcheduQa di , 
quelle denon~inazioni ·, Je qualJ ci hanno goyçroato do-
po otto amu • -

i - / 
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128 do, nell' ordine legale , .un oge;etto di amore • 
La legge n·on obbliga alcuno ad amare un Go
vt"rno qualunque esso siasi; essa ci comanda so
}am.:- nte di e~servi. sottomessi ; srà al Governo 
a farsi amare se lo può, se il vuol e . La legge 
non conosce le affezioni ; essa non conosce che 
le azioni. Q9este verità sono tanto triviali, 
che v0ì non potete ignorarle • Ma io sono co
stretto di insistere sopra le medesime, poichè so
es e tanto srranamente scono<>ciute ; poiì:bè non 
potendo · voi attaccare le nioni , le quali vi 
smentiscono, attaccate continuamente le affe
zioni, che voi supponeté'; poichè in fine voi 
imprigionate , voi depurtate, voi proscrivete con 
questa -frase tanto ripetuta, la quale non do
vrebbe più 'ìentirsi dopo che v'ha una Costitu
zione proclamata ;:::::: Essi non amano· il Gover· 
no, essi non amano la Rtpubbliça • 
· ln seguito , fosse pure la Costituzione la 
migliore possibile ; bisognarebbe pur anche , per 
amarla 

1 
avere avuto il tempo di conoscerla , e 

non si conosce che alla prova • Nòn vi sono 
che i pazzi, i quah in questo genere si appas
sionino per una te'orta. Non è sopra una car
ta, che la Costitu7.ione sia buona, è nella sua 
applicazione effettiva. Non è sopra le porte, 
e negli emblemi , che uoa Repubblica sia sta· 
bilira, è nel godimento abituale dei vantaggi, 
che essa procura • Nulla fanno per quest9 tutti 
i discorsi del Mondo; bisognano gli effetti , bi· 
segr;m la espenenza di tutt~ i giorni. Ora p.er 
fare questa prova di una Costituf.ione, bisogna 
pr{ma osserva.da ; per am1:.re la libertà, bisogna go-
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goderla; per: am~1·e la Re~ubblica, bisogna , 
che il Governo s1a Repubbllcano .... Non ve-

. dete voi da questo luogo la . terribile verità, 
che precipita sopra voi come il tuono?· A chi 
m' in.:lirizzo in in ,questo luogo? E chi mi ris
ponderà ? 

1 
Sono forse i Giacobini, i quali mi 

dicono. amau la Costituzione? Sicuramente quel- \ 
la del 95·; essi 11 01:1 ne vogliono altra. Amate 
la Repubblica? Essi non aspirano che all' anar
cbìa ( nella lingm del giorno ) , alla tirannìa 
rivoluzionaria in realtà . Sono fo-rse i due Con
sig'lj l il Direttorio l che mi gridane . Amate la 
Costituzione? A h ! Il Direttorio possede tutti i . 
poteri incostitu 2ionali , e gli ba ricevuti dai 
due Consigli. Cosa è dunque questo linguag
gio? Esso è una vera bdrla, un vrro insulto. _ 
Voi prendete dunque n1e l e tutto il popolo 
Francese per imbecille? Ebbene l egli è perchè 
nè io, nè il popolo Francese siamo imbecilli, 
perchè io amo la libertà promessa al popolo , 
ed a me , perchè io voglio amare l se posso l · 

la Costituzione, che il -popolo ha voluta, e la ' 
Repubblica l che ha satnionata l per tutte que
ste 1ragioi1i perentorie io sono in diritto -di dir
vi, Nòi ·non siamo ingannati dal vostro lin-
'' guaggio; noi abbiamo troppo ben imparato 1 

, a conoscerlo. Nella vostra bocca amate la 
· ,, libertà , amat~ la Cortltuzione, amate la Re
'' pubblica, tutto ciò 1)011 significa, che una 
, so a e medesima cosa : amare il vostro do~ 
, ~ìnio·, ed in coscienza io . non credo, che 
, noi vi siamo ob_bligati. Tutto ciò, che si 

._ . ; può 
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qo . 
, può fare, è d1 
, molto, (a)· 

soff:rire , ed anche questo è 

CAP. 

(a) E' un assioma ricevuto presso tutti coloro , i 
quali si chwnano nella lmgua del giorno pat ,·iotti de
cm , padriotti onerg,ici, che. i Preti, ed i nobili siano 
tutti nemici del nuovo ordine di cose , se i primi non 
degradano la Santità del loro ministeso con azioni vili, 
o indecenti , se i secondi IH>n abiurano la memoria dei 
lnro antenati. Dei pri mi ha ·parlato molto, e molto 
p arlerà in seg uito il oostro autore. A cumulo di ra
gioni giovi solo riflettere ,_ che a qn es ta barbara, ingiu- ' 
st,1, e ma liziosa ferocia di esprimersi fà diretta oppo
sizione in Italia il con tegno della massima parte dei 
Preti , e segnatamente dei Vescovi nei paesi rivoluzio
nati . Le lettere pastorali , le insinuazioni, le esorta
zioni sono pubbliche, e notorie, e bisogaerebbe op-

/ porsi alla stessa verità per negare, che a loro si è 
do vuta , e si deve .pur tuttav1a la quiete, e la rasse
gnaz,ione, che generalmente si è goduta, e si gode . 
Ne fecero testimonianza in molte occasioni i ç;,;cdesimi 
Generali Francesi , e l o stesso d ifficile Bonaparte. Ma 
quanto ai nobili , di buona fede si d1ca , che fecero 
essi per essere chiamati nemici del nuovo sistel\la? Sa
rà .nemico colui , che per servire al mwvo ordine si 
spoglia di quanto ha di più prezioso, e lo cede al 
pubblico erario , e tante volte senzl! essere richiesto , 
e spontaneamente ? Sarà nemico colui, il quale tacito, 
e sottomesso paga le continue, e g rayose imposizioni? 
Sarà nemico colui, che non fà sussurri, non fà brogli, . 
ubbidisce alle. leggi , prrmo dà · esempio agli altri ? Se 
questa fù la condotta della mass ima parte dei nobili 
Ital iani nella rivoluzione di Italia, Italiani, Fr'ancesi 
c quanti siete in questa penjsola dite lo voi • Ma se 
tale fù pure, riconoscete Italiani, Francesi, e tu ti-' 
c~mos ci , mon~o intero , qua nto per~erso, . e maligno _ 
sia 1! l111guagg10 di mod.a, e quanto mdegm siauo del 
dolce nome dì Patriotti coloro, che io pa.rlaeo • E 

J . 
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' ~·Voi convenite voi stessi, 
simo abbonisce tutti i mezzi' 

i 2 

che il Cristiane
che la rivoluzio

ne 

quale sacrifizio fecer~ ~ssi per h patria ? ~agarono 
forse tas·se, contnbuzJOUI, cedettero parte di loro pro
prietà, di loro sostanze? Ne l0 fecero, ne per la 
m-agg1or parte far lo potevano , lo che non è delitt?; 
ne_ demerito. 'Ialuno avrebbe potuto almeno soffnre 
il non lieve peso degli alloggi delle truppe; ma non 
pochi dessi vi furono, che per lo spiriro di patriottis
mo suggemono le case deglJ ex nobili come più ad
dattate, e ne dispensarono la propria. E che mai dun
que es~i fecero? Null' al tro che cercare nell' universa
le scompiglio nna fortuna , una esistenza, un t1:(_odo 
di vivere piÙ comodo, più agiato. Ecco il prinCipi o 
delle loro declama zioni <;.ontr6 una classe, che essi 
cercarono di abbassare per inalzarsi sopra le sue rovi
ne; ecco ~eli' interess: perso nale il loro nume; ecc? 
il vantaggio della patna t1asformato nel loro propno. 
Che ~e si replicasse. , che ma lgrado tutto ciò , gli ex 
nobili non .'Imano, il Cittadira<> la H arpe ba bastante
mente risposto. Sarà fcrse ver'Q ancora, che in alcu
na passaggera insurrezione in qualche paese d' Italia · 
alcun nobile, alcun Prete vi abbia a'i uto parte; io noi 
sò, ma può darsi. Credo però di non errare pensan
do, che non l'avvers ione al nuo vo ordine di cose , 
ma la avversione al modo di eseguire il nuovo ordine 
dì cose, e più la insolenza, la rapacità ,. la - vio lenza 
degli esecutori abbia dato motivo a[[e insurrezioni, 
delle quali , nate ch t siano , chi pu~ stabilire i confini ? 
M~ in qualunque ipotesi p(}chi Preti, e · pochi ind i vi
duJ d1 una classe sola non cos-tituiscoa.o ne .Ja Classe, 
nè il Sac erd oX.i~ 1 tero, ed ingiustameote da l partico
lare SJ argoment<:rebbe al generale • Notte dd Tradut
tort • 

, 



rp · · · d · · P · · b ne ha legJtt1mat1? ~nque .1 su~1 ret~ c1 a or-
riscono . Sono ess1, 1 q uah .. ecCitano Ii popolo 
contro noi , e ci pongono sotto i pugnali delle 
Compagnìe di Gesù • . . , . . · . . . 

· Rispon:i9; I Cnstram abbornvano 1 dehtt1 
dei Tiranni di Roma, e non solamente vi erano 
soggetti, ma essi non predicavano c~e ia som
missione alle podestà, e nello spazio dt . più 
di 300. anni non vi fù un solo esempio, che 
alcnn Cristiano si trovasse complice di alcuna 
di qùelle sedizioni, di alcune di quelle ' cospi
razioni tanto frequenti sotto il Regno dei Ce
sari, le ·quali così spesso turbarono, divisero, 
insan~uinarono l'Impero. Ciò derivava dalla 
condotta di quei Cristiani ,la qnale era confor
J11e ai loro principj, ·ed i loro principj sono, , 
che la sommissione è di dovere verso le podestà 
della terra, in qualunque modo siano esse sta
bilite per diritto, o per forza, che qu es ta som
·missione non importa in alcun modo l'approva
zione degL' atti di queste stesse podestà, ma che 
essa è fondata sopra. l'obbedienza, che noi dob
biamo ai decreti della Provvidenza, ia quale 
da i padronl ai popoli nella sua. collera, o 
nella sua clemenza, come le piace, secondo le 
viste di sua sapie.nza suprema, che in fine· qùe- · 
sta sommi.ssione non eccettua. se non che quello 
il quale è contrario, a.lla. coscienza; eccez.ione 
passata in legge presso tutti i popoli, i qyali 
riconoscono· un Dio, ed hanno una Religione, 
essèn:io universalmente. stabilito, che nessuna 
podestà abbia diritto d~ commandare un delitto; 
e che 'in questo caso. è dovere sacrificare la vÌ!-

ta -
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ta piuttosto, che rendersi colpevole, poichè ne 
Stati i più dispotici non vi fù Tiranno (come 
la Storia ne fa fede), il quale osasse attentare 
alla Religione . dei popoli, . ne esiggere una azio
ne contraria alla loro credertza, o che almeno 
l' osasse impunemente , poichè in fine senza 
questo potere della coscienza, il quale è al di 
sopra di ~utti i poteri ; e non li minaccia , 
senza quesp resistenza 1 la quale non consiste 
nel combattere, ma nel m0rire, la tir?-nnìa po
tente non avrebbe alcun freno sopra la terra. 
Di più questa eccezione non ha alcun inconve
niente 1 poichè non ha finora esistito governo, 
il quale commandasse cattive azioni, e quando 
colui che governa, le ordina, egli è il prevari 
catare, ed allora è dell' interesse di tutti gli 
uomini, che la sua volontà possa èssere contra
riata senza cagionare alcuna turbolenza nello 
Stato. · · 

Si obbietterebbe vanamente , che questa 
stessa coscienza ha servito di pretesto a tutti 
gli eccessi delle guerre di .. Religione • Mentre 
in primo luogo si ricaderebbe nel ridicolo sofis
ma da me già polverizzato, di negare, che una 
cosa sia buoraa in se stessa, perchè se ne può 
abusare; in secruito queste guerre erano d' uo
mtm divisi d' dpinione sopra alcuni punti, ma 
che tutti professa vano il Cristianesimo, ed era 
fra qtreste, che il fanatismn trovava natural
mente il suo luogo. Ma quando il Cristi:wesj
mo è stato perseguitato o dalla Idolatria , o 
dal!~ filosojìa, non vi furono ,altre armi cbj: la 
pazrenza, e la ras~egnazwne. No)1 vi fLÌ dun-

l 3 que 



134 . ' l l t: • ue in quest? caso ~m uogo a tanatrsmo , 
q uandD non sra nella- lirigaa filvsqftca , e rivolu
zionaria, la quale chiama fanÌ:Uici non coloro, 
che massacravano, ma coloro, che -si fasciavano 
massacrare . 

In .fine la prova di fatto è la più decisiva 
di tutto il resto , e qui io indirizzo la stessa 
sfida ai nostri avversari. Frà quelle innumerabi
li giornate di sangue, e di delitto , le quali 
èomponçrono la Storia della Rivoluzione, cita
tene un~ , io noiì dico , che sia l'opera dei 
Preti, · ma dove i Preti abbiano figurato com€ 
attori, e non come vittime. Citate, e provate. 
Ah ! per gli apostati voi li troverete sempre 
alla testa dei carnefici; gìi apostati furono, e
sono ancora i più implacabili nemici della Reli 
gione, e de' suoi Ministri. Gli apost:J.ti dopo 
L ebon fino a · Huguet sono dapertutto nel primo 
rango ~ei scelerati, e ciò doveva essere, l 'es
perienza di tutti i Secoli lo ha provato. Nulla 
di più infame, e di più atroce di un apostata ; 
nulla deve costarli alcun delitt? ; eg)i ha co
minciato col maggiore di tutti, e sopratutto 
non può perdonare a coloro , dalla legge -dei 
quali ha disertato . Presso i Maomettam si ha 
bisogno di _un uomo, i} quale non arrosisca di 
cosa alcuna? Si indirizza a un rinegato. Presso 
tutti i popoli nulla è più dispreggievole di un 
rinegato. Era · _giusto, e conseguente , che i 
Preti rinegati avessero una gra n parte nella ri
voluzione fr:J.ncese; non sono essi filosofi? Ma 
i veri preti ! I Preti Ctistiani ! . ... Io ti rendo 
graz'ie Dio di giustizia, tu hai ve ndic.ato l'o-

nore 

( 
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nore del tuo nome, e glorificata la tua verità. 
Tu hai fatto vedere, che se la corruziGne del 
Secolo aveva potuto . attaccare il Santuario, tu 
sap~vi in tutti i t empi renderli la sua gloria, 
operare in tutti i tempi gl' istessi prodigi, mo
strare lo spirito della tua legge sempre lo stes
so, e, ritrovare il tuo oro puro nel crocialo 
delle tribulazioni. N o n è· l'uomo , che io lodo 
in questo luogo ; sò, che egli ' nulla può senza 
te; sei tu solo l'Autore di ogni bene> sei tu 
solo , di cui io canto le lodi quand.o io posso 
dire a tutto la terra ciò , c'be la Storia atteste
rà , ciò che nessuno de' tuoi nemici potrà smen
tire, e cioè, che i tuoi figli non hanno saputo, 
e non sanno ancora che soffrire, e morire ; e 
certamente coloro 1 i quali in questo modo son 
vittime non p0ssono essere assassini. 

Jo mi vergogno di scendere da tanta altez
za fino a queste stolide invenzioni della calun
nia, che la- stessa loro atrocità non ha potuto 
difendere dal ridicolo. Le Compagnìe di Gm't, 
.che assassinano ! Vili rivoluzionar}! ( poichè il 
il disprezzo nulla può dire di più forte) OEan
do imparerete voi dunque, che i vostri sovrano-

, mi , dai quali 'si è fonm~to successivamente il 
vostro· infame dialetto, non passano al di là dei 
vostri giornali, e dei vostri Club, come il ger
go dei ladri non si estende fuori dalle caverne? 
A chi prestate voi una bestemmia, la quale 
no~ appartiene, e non può a.ppartenere cbe _a 
~o1? Tanto è stato assassinato ai giorni nostri, 
m nome della libertà, >della Repubblica , della 

filo!Ojia, voi ;vorreste bene , che si _ assassinasse 
i 4 anco~ 



136 d" G ' M l . t: ancora in nome 1 esu · a a c u tarete voi 
crederlo? E:J ii è lungo tempo 1 grazie al cielo, 
che il nomt Ji Dio non è più profat1ato dall' 
omicidio, e non è più scritto sopra i pugnali ; 
ne fù già, che~he se ne. dsca 1 b. filosofia, la quale 
.spezzasse questl pugna_h, ~ssa cl~e ne aguzzò 
tanti de' nuovi, essa , li cu1 fanattsmo ha fatto 
scorrere più sanguè in alcun~ anni ~he il fana
tis tno relio-ioso in due Secoh · Lascrate da par
te le vost~e. Compagnie di Gesù , che voi non 
avete· ìmma cr inate se non per apporle a quelle 

b 
di Marttt. Q.Eeste sono stat~, e sono ancora 
troppo reali, e troppo conosctute. Ma chi può 
ignorare, che le testimonian·ze 'autentiche delle · 
Amministrazioni si rinniscono per contestare, che 
i particolari omicidi commessi infelicemente in 
alcuni cantoni nolil furono che personali vendet
te? Giammai, io lo confe'ìSO, non ve ne ::furo 
no altre, le qual'i nell'ordine naturale dovesse
ro sembrare più legittime . L'uomo non è che 
troppo portato a credere, che egli può impu ne
meHte colpire l'assassino di suo !:'adre 1 di sua 
madre , dd suoi figliuoli, ed è sicuro, c.he l' uo-.. 
mo rientra nello stato di natura quando ·la 
1-.:gge , che non lo diffes~ , ricusa ancora di 
venJicarlo. Ecco ciò, che non cessavai:no di 
ripetere con tanta ragione 1 quando vedevamo 
migliaia di assassini accusati, e convinti dal-

)o stesso governo , giudicati nei Tribunali , 
amniftiati dai Leg islatori , collocati in posto, 
ed onorati dal Governo. N on era che troppo 
facile di prevederne le fatali conseguenze , e . 
~e.. qualche cosa potesse recare st:upore ai no-

stri 



. . . bb d' l . 'd' q;h stn g10rnt , sare e 1 asco tare 1 gn 1 , c e 
alzano ancor:t contrq guesti omicidj coloro , 
i quali ne . son.o incontra~t.abilmente i prim'i 
autori , d 1 sol t res?on :ab dr 1 coloro , che han
no perorata con una si lunga, e si terribile 
ostinazione la causa dei carnefici della Fran
cia, c lloro, i guaii ass~cutandone la impunità 
si aj)plauJiv :-mo tanto . msolentemente d'un sì 
orribile successo, e che ne tampoco si r.amari
cavano, che queste vendette indivijua!i das~ero 
loro luo

6
o · di gridare ~Ila razzione (a); paro

la !a quale (nella loro hncrua) è il segnale con
venuto per chi amare sopratutto un popolo ciò; 
che essi nominano (nella l or lingua) le gran
di misure 1 e vale a dire . tutti .i delitti in nome 
della Legge • 

(a) Reazione è una parola rivoluzionar'a , a cui la 
fazione ha dato un senso convenuto, ed odioso . Quan
do gli assassini furono perseguitati dopo il g. Termi
doro, essa chiatnò questa giustizia tardiva-, la quale 
ben presto divenne il lusoria, co n il nome di reazJone; 
e questo voleva dire frà loro , che si ccome essi aveva
no oppressa la Francia , così an da vano ad essere op
pressi. Di là venne il nome consecrato dop~ il u. 
Vendemmiatore, di patriotta oppreSio, \ ed a questa 
stessa epoca i patriotti r;ridavano nell' Adsemblea, che 
bisogna va una reazione Repubblicana, come ve n'era 
stata uua Realzrta; poichr· in allora il RepubticanifmQ 
purificava la reazione, che essi avevano tanto accusa
!a . Si sà cosa sarebbe essa stata , se il governo non 
si avved~va del proprio pericolo • Ma ella è ben cosa. 
Ga sentirsi diacciareo, il sangue '· che con qneste dete
stabili amfìb0logìe accreditate dalla ignoranza , e· ripe
tL_Ite -dalla schiocchez za potente si asi state al t'Nomenlo 
<1.1 scannar la Francia , e che vi si fatichi an,eora ael 
momen.to, ia ~;ui §.Cfivç .• ~ -

i l 
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~on ~·ha chè la legge di un Dio, il qua

le abb1a detto mea est ultio, la vendetta spetta. 
a me 1 di un Dio il quale ha vietato l' ,.omici
dio sotto qualsivoglia pr:etesto, quando noli sia 
per la spada della giustizia legale , o per difesa 
naturale, o forzata, non v' hà, che questa legge la 
quale possa trattenere il braccio di colui, che 
vendica suo Padre , e questa legge è quella che 
voi volete distrugo-ere? 

Conchiudo afferm'ando , che frà questi omi
cidi non v'era un solo vero Cristiano, a più 
(orte ragione un Prete, che i Cristiani , ed i 
Preti sono frà tutti i Cittadìtli i più decisamen
te sottomessi al governo stabilito , quell i frà 
tutti , dei quali deve esso meno temere , ed all' ap
poggio delle mie asserzioni cito sempre dei fat ti. 
Andate ad ascoltare i Ministri del Vangelo 
nella Cattedra -di verità; non ve n'è uno (a) 
il quale mescoli alle lezioni di Cristiana- Mo
rale alcun lamento ne contro gli an6chi oppres-
sori , ne contro la persecuzione attuale. Tutte ._ 
le voci umane si sono fatte sentire ed è questo 
bene il caso di aggiungere, che anche i Preti 
hanno gridato ; esse sono state si lungo tempo 
tinte di sangue! La bocca · dei Preti sola fù mu-

ta; 

z==9~·~~~~=~~~ 

(a) Uno solo predicando la p az i enza, ed il per~ 
dono delle ingiurie propose l' esempiO' di Luigi XVI., 
come di un giusto O!'presso a morte, il quale prega
va per i suoi carnefici. Fù ~rrestato il giorno appres
so· ma siccome egli nulla · aveva detto, che non fosse 
ne~o'rio, ed importa assai poco al governo , che Luigi 
XVI, sia un Santo, si ebbe vergogna di guesta vi olen· 
za sem:a oggetto , ed il predicatQre_ f~ì ril~scia.to _. 
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ta; essi non vollero sembrare occupati di loro 

propria causa, che ai medesimi era prescritto 
di abbandonare a Dio solo; essi non hanno vo
luto parlare dei loro patimenti , che loro era 
odinaro ~{i benedire, ne d ..:! i loro nemici , per 
i quali dovevauo essi pregare. 

4· Se ess_i non parlano altamente, eO"li è, 
che non l'ardiscono, ma all' orrecchio, ~ nel 
secreto della Confessione? .••• 

Rispondo sopra il prino articolo; voi noi 
pensate voi stessi. Se essi credessero dover lo
ro di parlare in Cattedra , voi li conoscete trop
po per credere, che alcuna considerazione n011 
li. tr-attenesse ; furono i medesimi assai provati 
perchè non sia permesso il sospettarli di debo-
lezza. 

1 

. Rispondo sopra il secondo articolo; Se es-
SI predicassero la sommissione in pulpito, e la 
rioellione in Confessionale, sarebbero ipocriti, e 
gli ipocriti non si sacrificano per la loro fede. Trà 
tutti quelli J che hanno voluto, e che vogliono an
.cora rovesciare il governo, frà tucti coloro, che 
ha~ n'o alzato il pugnale sopra le . autorità costi
tutte, potreste voi nom~nare uno; che vada a. 
confessarsi ? 
. 5· Ma voi convenite voi , stessi , che. essi 

nprovano le nostre azioni, le nostre ma~s1me. 
Rispondo. Primo. Essi riprovano tutto ciò, 

c!1e è ingiusto. Se voi li proscrivete a -G.uesro 
tttolo, proscrivete tutti i francesi , i qualt non 
s?no nè birbanti, nè schiavi. Secondo. Se essi 
n provano F inaiustizia -in ocrni O"overno qual un-. t> b b . . 

q ue' 1US€gnano anche a soffrirla • ESS1 d t cono 
· ' ad 
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ad ognuno,; la Provvidenza sà meglio di voi 
, ciò, che deve permettere, ovvero trattenere · 
, abbandonatevi alla sua sapienza, ed adora~ 
, tela . , 

CAP.' X XIT. 1 

6. P erchè tanto · accanimento a ricordarci le 
attrocità del Regime rivoluzionario ? Non le 
abbiamo noi altamente condannate? Non abbia
mo noi a,rrestato il éol'so delle profanazioni, e 
delle devastazioni? Non abb.amo noi in fine ri~ 
stabilita la libertà de'l Clllto? Non è dunque 
una ingiustizia per la parte vostra, attaccando 
ancora le Leggi reprersive, che noi crediamo 
dover mantenere contro i Preti; di delinearci 

' le crudeltà comesse contro i medesimi nel cor
so della rivoluzione? E non è ciò forse confon
derci in qualche modo con i Tiranni, che noi 
·abbiamo puniti? 

Rispondo sul primo artica!o . Egli è vero, 
che dopo il 9· Termidoro voi a vhe spesso . de
testati, ed anche tal volta puniti i delitti rÌ'(JO
luzionarJ. Io non voglio in alcun modo preve
nire sopra questa giornata la Storia; Essa me
desima ne esami-nerà Je cause , i mezzi , e le 
conse9"uenze , e spetterà a lei il far vedere, per
chè l~ fazione, che io combatto in tutto il 
corso d i quest' opera , osi ancora chiamare il 
9· · Termidoro un giorno esecrabile, ciò che ella 
sicuramente non azzarderebbe, se quella fosse 
stata tuttociò , che doveva essere . Chechè ne 
sia essa salvò la Fra.ncia da una rovina intiera 

e cer-
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e •Certamente questo è mclto • Voi avete allora 
condannato il ·passato , io ne convengo l ma co
minciate dal sepa.rare da voi la montagna; ren
diamo a ciascheJuno qudlo, che a lui' si deve; 
gi:tmmai la montagnf! non. deviò d"a' suoi princi
pi, e questo elogio così sincero, come merita
to deve riconciliarla con me. ~1ando la plu-
ralità divenuta la più fo-rte conda nnava , la 1 
montagna sen terrdusi troppo debole , si taceva ; 
il suo silenzio era penoso, e si sà, che essa 
se ne risardva altrove. ~ando si faceva lamen-
to sopra gl' innumerabili orrori denunziati allo-. 
ra · all a Con ven.zione , o ve era .. no stati:. così ~p es-
so applauditi, giammai la montagna non mesco-' 

· lo alcun segno di consenso al grido della. indi
gnazione generale ; e nei comitati essa diceva> 
con Vadier, c be la coJttror.ivoluzione era fatta. 
Essa spiava il momento di diifendere i colpe
voli l e qcrando non v'era mezzo. di giù.s.tificarli 
altamente l faticava a salvarli corr voce bassa. 
Essa si lamentava di essere ojprersà dopo che 
più non opprimera; essa metteva in uso tutti i 
secreti tanto famigliari ai Veterani della rivolu
zio~<te ,. e fù così, che essa giunse -a salvare tre 
mqr:_\ i ·più- seg11al_ati frà i mortri , a fare ~ssol
vere 1 carnefici "dt Na1tteJ'l ed una folla dt al
tri, ad impeiire, e ritardare i:l giudizio di quei 
migliaja di scellerati omicidi allora mo'lto solen
~emente conci_annati da voi l . e dopo posti in 

' llbertà da voi, armati da voi , chiamati nel 
ra-ngo dei vostri Soldati da voi , amnirtiati da 
V?i' i~':alza_tì a tutti o-l' impieghi amministrati
V1, nnhtctrÌ ,- ghrdizi;r · -aa voi : Voi vedete·, 
~ 

che 
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che la montagna hà fatto bene di aspettare , 
cgme essa aspetta pur oggi ; Voi vedere , a 
che si riduce questa condanna , che vo1 opp o
nete ai nostri rimproveri . Le cose, e gli uo
m ini , non hanno cangiato di natura ; ciò che 
era delitto due anni fà , lo è ancora oggi , co
loro, che voi riconoscevate per scellerati due 
anni fà lo sono ancor oggi , e poichè vo i avete 
finito per onorare, e ricompensare ciò, ~he p ri
m a avevate condannato , cosd è questa condan
na, quando non è la vostra? 

lo ne sò abbastanza per conoscere tutte le 
vostre obiezioni ; ma quando vi ho · risposto , 
non nè sò abbastanza , per indovinare la repli-

ca. 
Rispondo sopra il seconao articolo : Voi 

;:tvete arrestate le devascazioni; io credo, che 
in fatti Lione non sia intet:amente distrutto , e 
che re~ti in lui anc-ora qualche cosa di più del
la sublime colonna , che doveva esser sola colà 
dove fit Lione, per la maggior gloria della Re
pubblica, e delle vendette repubblicane, le quali 
dovevano al dire di Collot · sorpassare le vendet
te . Reali tanto, quanto la Repubblica- sorpassa 
t utti i Rè • Ma se Collot è morto turti i Col
lot nqn lo sono; i Collot fanno passeggiare il 
t errore nei Dipartimenti , e formano preludio 
al loro nuovo Regno dq.ndo colpi di Sciabla, 
e- occu pa 1do tanto che sono lasciati fare, e 
q uq,ndo ~ i è presa qualche n1ìsura per -un istan
te con tr-o loro, si annuJ1ziò, che la calrmt è 
p stabilita, ma non che alcuno di lor_? ~siq. st_(lt~ 

• E_llnl--
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punito. Fintantoc e or a omiCl a, e devasta. 
trice non è sotter,rata dal Governo, e rileP"a
ta fra le tenebre con. esemplari castighi, le de
vas tazioni sono proSStme ognora a ricominciare. 
Io confes3o , che esse _non p~ssono quasi più 
esercitass i sopra le <Shtese, . v t sarebbe troppo 
poco da guadagna:e . Non y~ ~ono che le pie
tre, e siccome- voi avete dichiarato le Chiese 
proprietà nazionali nulla ~,impedisce di prende
re le pietre quando vo.t le volete, e siamo 
avvertiti, çhe una delle ptù belle Catte_dra1i del
la Europa, quella di Cambrai è porta all' incim
to per ~6oo. lire , è posta all'incanto per essere 
demolita. Si è gridato sopra. la tenuità del]' in
canto , il quale richiama il proverbio latino 
male parta, male dilabuntur . ~anto a me tro
vo, che voi avete fatto un progresso, del qua
le potete applaudirvi ; aln1eno non pagate più .. 
per dem,olire , ed è q ualclfe cosa a vere di più 
36oo. lire, ed avère di meno un m.numento di 
fanatirmo, e ii J'!lper~tizione . ' 

Donde viene in~anto, che dopo tutte le 
relazioni contro il Vandalismo, voi avete lascia
to or ora distruggere un monumento prezioso , 
il 'pulpito di S. Rocco , il quale era. stato ris
parmiato, non sò come , forse per servire d-i 
Tribuna~ e che i Vandali accampati in questa. 
Chiesa, la · quale era stata restituita ai Culto,, 
·hanno bruciato senza che alcuno siasi immagi
nato di trovarlo reale? E'ciò forse avvenuto in vir
tù della libertà d~l culto _ che voi avete rista
bilita? ~çco l' ultimo articolo della vostra ob
bjezio~e ~ lo V l rispondo. • · 

CAP. 

( 

l 
l 
' 
l 
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CAP. XXIII. 

Sì, voi avete decretata questa libertà, ed è 
giusto di lodarvene. Poichè, quantunque dl tut· 
ti i diritti naturali gù csto sia il più sacro, ciò 
nonostaflte essendosi giunto all' anentato inaudi
to di anichilare il culto i n tutto· la estensione 
d1 un Impero, ella è lodevol cosa . di averlo re· 
st1tui to • lo ne tampoco esamino , se era possi
bile , assicurare questa libertà ai Vandeisti con 
uil trattato senz.a assicurarla a tutta la Francia 
con un decreto. lo applaudo senza restrizione, 
se· almeno voi avete riparat.o il male tanto -c_he 
era possibile , e se questa libertà di .cul to è in 
fatti ciò, che essa deve essere~ Ma cosa sarà, 
se io provo, cile sopn~ questo. punto; come 
sopra tutti gli altri, senza ec~ez.ione, si è fat
tO -il male più largamen~e, il bene più . stretta
mente che sia pos~i iJ ile , il male in tutta la 
sua perfezione. , il bene con le riserve . le più 
condannabili? Ed io lo pro vo. . 

Perchè vi sia inf{lt~i un culto libero, per~ 
che questa libert:à non sia illusoria, e precatia 
bisogna, òhe èolero i quali lo profess.ano ab. 
biano Chie' e .- Voi vi c;iete dichiarati proprietarj 
delle Chiese , e nemici dei Preti. _ : 

E prima dove a,vete voi ddotto ·, che . le 
Chies fo~<;e ro una proprietà NaZJionale ? Giam: 
ntai- asmrJità più evi ,1e.nte nOI! fù av::tn'z.a"ta cqn 
l' apo

0
"gl0 della più- -rivoltante· usurpaz.ione,; ç 

• "'nen- ..-



. è l d . . . 1145 . non vl stato un ,so o et nostn Legts aton). 
li quale abbia recl~mato ancora con tro l'una ·, 
e contro l' altra! Q ve siamo noi dunq ue gran~ 
de Idrtio? Lif Religione è dunqqe molto timida 
ancora davanti la montag na? Certamente le Chic~ 
se non cessera nnç> di essere quello, che erano 
tuttochè profanate, spogliate , çh~use dai ban
diti. Non si oserebbe dirlo. E chi aveva giam
mai per lo av~nti immaginato, che ~sse fossero 
una proprietà Nazionale? Esse non lo erano, 
come lo sono divenute? I Cittadini dalle me
desime cacciati · a· forza d i terrore , i quali oggi 
le frequem~no come per lo addietro , hanno es
si abiurato b. loro credenza, ed i l loro culw , 
e dati i loro te rnpli <1tla na7.ione? Cosa du nq ue 
sono 0ggi le Chiese? Ciq, cbe esse erano avan~ 
ti la rivolwz.ione! Le une appam~n~vano a. cp
munità R~Iigi0se, ad ;.J.bbadìe .. ~ . , Q~este al
'' meno sono sicuranleRte nosrre (voi dite ) , . 
.,, non ci si?-mo n.pi impadroniti di tutti i B~oi 
, del Clero ? Non gli 4bbiamo noi dichiarati 
, ltttzjonali ? , Io vi lq.scio dib fl ttere questa 
qt~es.tione con J' Jfbb~t.e Fieye~ , il quale h.a 
sptegata tutta la sua dt<dettiq. per provare la 
ne~ativa; e la sua fìlosnfiq per consqvare le sue 
t!ecime ed i suoi b~nel:zi · i suoi scritti s u ssi~ 

l ' . ~·· . , 

stono, ai medesimi io ·vi rimetto • Per J;De io 
noQ entro in . qu esta · ~discussi oqe dopo lungo 
t~mpo superflua. Il fatto ha re$o rpolço inutile 
1: esame del diritto. Quan.do anc he i d~creti 
.D?n avessero conficati i beni, il mezzo s1curo 
~h · approp(1arseli era di _c;onfisca re J.e. persone ; 

k e con 
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e cot'l i patiboli , e le proscnz10m 1n massa fa-
cilmente si arri va ad ere..ditf.{.re d~ c doro, .che si 
cusassinano . Ma non · tutti i Coptuni sono stati 
~ssassi~ari ; se vi è qualche cosà. di chiaro, è 
certamente , che tu t te k Chiese ·Parrocchiali , 
tutti i Presbiteri uniti a queste Chiese sono 
proprietà comunali propri_nmente , ~d _ess~nzial
mente comunali • Senza ncon·ere a1 t1toh della 

-~ · fÒndazione, che sono anich ila.vi, tutte , a colpo 
sicuro, furono edificate a spese dei Comuni, · 
ovvero a quelle dei Principi, dei SignoFi, de' 
:Bcn.efattori, e per una conseguenza irrefraga
bl.le. tutte appartengono ai Comuni, per i qua
li o furono costrutte, ovvero ai quali furono 

. date. 1n tutti questi casi la proprietà è ricono.
sciuta, ~ l'antichità termina di consacrarla con 
quell'assioma di diritto ' sopra il quale riposa 
ògni proprietà~ che ogni possesso, la cui data 
r iiugnta al di là di ogni prescrizione, senza 
çhe sia giammai stato contrastato ai possl!ssori 
è per ciò solo una legittima proprietà al co- · 
perto di ogni attacco. Qyal cosa avvi più paz
za 

1 
quanto l' immagin::tre , che Parigi , e Roven 

entrino in qualche modo nella · proprietà delle 
Chiese di Lione, e di Bourges? Non più che 
nei loro molini, e nei loro prati ... : Io mi 
vergogno di essere il primo a rilevare simili ine~ 
zie, sono obbligato di chiederne perdono , non 
alla generazione presente, stà a . lei a doman
darl o a tutta il mondo; ma io lo domando 
çon lei alle future g~nerazi.<mi. Io di'-'O loro: 
c::omp!a-ngeteci . di essere stati forzati p~r . si l un. 

go 
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go tempo a provare, che 3. mezzo giorno era 
giorno, e quasi sempre a prova rio_ inutilmente. 

Così tutte le volte, che vo1 a ve te farro · 
pao-are fa Loéazione di una Chiesa, ovvero eh~ 
ne 

0

avete fatto un nugazzin o, una Caserma, 
una -prio-ione, un corpo di Guardia ec. il mini
mo dei 

0

Vostri t or ti fù il disporre di Cio, che 
nbn vi apparteneva, ed ecco quello che fate 
aocora giornalmente • 

Ma che dirò io dei Presbiteri? Oh vero-o
_g~a ~ .... che v.oi abbiate invasi i palazzi Ec
clesiastici, io comprendo con dolore, che una 
giustizia 13iù volte annunziata, la quale non è 
la vos~ra 1 gli abbia condann_Jti a cadere nelle 
vostre IJ1~n~, per essere stan troppo ·spesso di- ' 
sonorati dal 1 usso, e dalle pompe mond~ne, 
Ma i Presbiteri! ~1esti ridotti semplici, mode .. 
sti, questi asil·i della edificazione, c Clelia be .. 
neficenza, onorati da tante virtù scono!:ìciute al 
mondo , congsciute da Dio, e dal povero, 
ques.te dimore ospit~g!i~re, _nelle quali il Pasto
I\.! i tiigen te accoglie qpto spesso la indigenza, 
dalle quali sorte tanto frequentemente un de
naro caritatevole per essere portato al malato, 
al vecchio, all'orfano, eh~ non hanno pane! 
~eco ciò, che la cupidigia avara, e rap:].ce 
non ha rispettato! Ecce ciò, che fù dichiarato 
bene Narional·e !. Ecco ciò, che fù posto anco

.-~a all'incanto in 40000. Comuni, e vendute> 
a ptofitto dèl popolo, (a) ad uomtm ingozzati 

k 2 con 

. ~a) Si richiama alla nazione, si vende, si aliena, 
S} dJStr~e , e tutto a profitt8 del Popolo , e CIOè 

~el Bop~/, Sro"'rn.no ~ çhe uon ~ommand;~, che nl!ll~ 
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E:on le spoglie ~el pppolo, \n presenza del pc-
vero, il q~+ale passa,rnente dice a se stesso : Ah! 
dove an~rò io da quì in poi a cercare consola
zioni' e 59ccorsi"? n quale se lo dicesse alta-

men-

approva , cqe !10rl gode , Si può . abusare, più strana
mente della credulità, diciamo Pllì tosto _pella stupi
dezza , e della buona feçle del popol9 ? Dopo la massa 
immensa di beni nazionali radunati a profitto del Popo
lo, quale ~ il v~ntaggiP r!!ale, che questo popolo hà 
se'n tito? La. classe dei possidenti , i qu'ali sono pure 
parte del pqpolo, e quii1<'~i parte della ~o_vr~nità, pag~ 
contlnuam!!nte le nuove ·gravose Imj.JPS\ZIO~ll, le quah 

, sqccedono l' una all' altri rapidamente , ne per questo 
è in moc\q ;!lcunp sgra,vato dalle antiche tasse del pas
sato goveno a 1110do che in alcuni Pa.e~i democratiz
zati pare h che il Possid~nte sia, appena, salariato alla 
giornata, arpministrator~;. per la .Repubplica; La classe 
dei consurpatori, la quale è composta dell' intera po
polazione;, non è· più fe lice , tJon i generi di solo 
lus~o , ma. q"uelli di prima nec;~ssità sono gravat i di 
dazi per lo più i111providj, e sprpporzionati; ed i bi
sogni d;l!a ~epubblica in "mezzo alla massa dei Beni 
ri chiamati ~lla na"ttione a profitto del popolo sono giun
ti a segqo , che si è dovuto , potuto , o voluto · inco
s ti tuziona,lm~n t e form<~re nuove privative, ed accre-' 
sccre i pr!:;zzi dei g~ned. La truppa almeno sarà• com
moda , e contenta. Oh Dio! quella Truppa la quale 
de ve essere il braccio della autorità , il sostegno del
le Leggi , la diffesa della Libertà , sì, questa truppa 
presenta spesso oggetti ai malevoli di derisione , · ai 
buoni Cittadini di corppassione. Lacera n~Jle vesti, 
schifosa, impropria, e ne t ampoco soddisfatta dei pro
messi me qsuali stipendi. Ma forse si sono pagati j 
pubb lici d~biu? ~i è m;lntenuto il credito nazionale 
i'nterpawente, ed estei·namente? Nulla meno; i Credi
~qri dello stato, e spesso anche i più pov~eri non so ... • 
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mente sarebbe trattato come fanatico, e cospi-
ratore! Q}lalè abbietto ~ssassinio! Quale ecces
so di infamia§ è di. crudéltà! E siete voi, che 
parlate dell' ingiustizià dei Rè? cercate dunque 
frà voi coloro i quali furono più indegni del 
Trono, cercate uno il quale abbia fatto una 
Legge , che possa a v_'iicinarsi, a questo obblio 

k 3 di 

no pagati dei frutti Ìorè dovuti, e le più umil i , le 
più rispettose i le- più giuste petizioni per av·ere il futJ 
sono aspramente rigettate , o barbaramente neglette • 
1!.1 tanto però questi legit.timi credito:i; eh~ inutil-:
mente preganò sono forzati à pagare 1 nuovi , e glt 
antichi aggravil ; e miri acciari 'i se noi fannò • Ecco il 
profitto del Popolo • E neri credereste già ; che si fosse
ro . eretti di nuov~ ospedali , ovverò :.mpliati gli an ti.,. 
ch1 , istituite fabbriche ; d manifatture; promosso il 
commercio 1 animata la industria , d Io studio con le 
~· icchezze n:tziòriali • La: . miseria , la indigenza , e la 
1gnoranza passeggiano più che mai per le Iibére con-· 
trade, e CO!l VOèe languida sÌ, ma assai intelligibile 
chiedono, ove' e iÌ profitto del Popolo? che più! Men-· 
tre fa nazione hà occupati immensi Edifìcii, i quali 
prima servivand ai Frati ; ed al culto , i privati 
Cit-tadini neppure soli o sgravat i dali' enorme peso di 
alloggiare i militari Fnncesi ; e mentre si lasciano· 
quelle vaste abita:ziòni. al passeggio dei topi i ed alla 
fabbrica dei r.agrli; il povero Cittadino· deve re$trin-· 
~ersi nel suo sp-esso noli grande abituro , e riconc.en· 
trare se, la moglie, ed i figli, per allog·giare perso
ne, che lo stato sarebbe teiiutò di alloggiare, e che 
avrebbe commodo modo di farlo, Ah Legislatori delle 
n_ascenti Repubbliche lasciate le espressioni illusorie; 
ntornate i vocabili al vero senso,. e ramtnenracc vi 1 

che popolo è la uni-ver;<llittÌ dei Citta t~i ni , e che a pro
fitto ~el pop~lo sarà quel lo s'Cilo, che è a profitto del-
l" umverudstlt.. dei Cit taaini , . Nota del t;•adutt9re * . 



. l)O. d d.. . . ' C . 1 .lt oo-n1 pu Ol'&. , e . 1 ogm umamta .· · eroateto , 
e voi ncin J o tiqverete ; o cessate di accusare 
i Rè, ò cominciate ad operar meglio di loro. 

~ Per ess[tr0 Repubblicano si deve dare l' eseri1pio 
delle virtù, che essi non ebbero, e nori quello 
di delitti, che essi non. commisero . . 

Io sò ciononostante, che alcùni mesi sono 
parve, che si mettesse in questione, se i Pres
biteri dovessero essere considerati come Beni Na
zionali. Ma io sò ancora, che questo scrupolo 
un ~ò tardo non ebbe altra conseguenza ,~ che 
di e~sere rimesso all' esame di una commissione , 
come tartti altri oggètti, il rapporto dei quali 
vie ne' quando sivuole ; Sò; che intanto i Pr"etì 
chìàniati dai comuni sònd alla discrezione delià 
pubblica carità, la qu:ale hà tanto pochi me-t- · 
zi nel pubblico disesto, "che la ·maggior part~ 
non trovano che precariamente un asilo , e de-

- glì_ alimenti. E nòn è forse ciò, che in . fonda 
voglìono coloro, i quali non osando contradire 
apercametite la Costii:ui!orie sopra là libetta del 
culto, non trovono mezzo migliore per annul
larla col fatto, quanto reode11do impossibile la 
esistenza dei Preti? Non ·e già, che io cnda 
ciò , che dìc~va un deputato ad ima: persona 
degnissima ~ì fede , Il voto dell' alta maggiorità 
,, dei: due Consigli è , che non resti iri.. Francia: 
, u_n Prete, ne alcuna apparenza di. culto " 
Io penso al contrario, che questo '{OtO sia 
quello della bassa minorità (a) , e quantunque 

essa 

(1~) La condotta d e i , mont~nari è sempre Lt ..stessa · •. 
. . Vedete quale raddoppi:unento di insole'nza, e di ftìro .,., 

re, quaU' aria di allegrezza., e di trioLlfo ~ qua.! gioja il~ 

,, 
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tma sia in qu~sto momento pm minaccios-a. e 
più fo rsennata ' èhé maì ' essa nòn trionfe rà . 

C/JP; 

Jitnitata , dopd éhe essi credono , per la pT>ima: vdlia ; 
potersi far scudo di una cospiraz.ione reali:rta! Sono es· 
si tanto stupidi, che non si avvedano, che la loro 
propria gioja li accusa , che solo essa sarebbe capace 
di far dubitare di questa cospiraz.ione, la quale d'al
tra parte fà pietà per tutti j rapporti , di questa cospi
rà'Lione lavorata in ilue mesi, la quale .in ogn i caso 
prova solo i de!irj di due, o tre individui . Solo que
sta gioja dice a tutto il mondo, Le mille 1 ed una 
, cospirazioni del realismo , della quale noi non abbia• 
, mo cessato di parlafe, a nulla serv ir<~nno, che a 
, far conoscere in noi degli impostori così imbecilli 
, come infatiGabili 1 che a dimos trare , che in fatto 
, n?n vi era 1 che una sola cospiraz.ion& , qttella de i 
, G~acobini; nostri buoni ami ci, e . che questa è per• 
, mahente, e che sempre v( sono dei franchi monta1Mri 
, nel seoreto, testimonj I avvogves, I ot1gvet, Douvet ; 
, e tanti altri. Ma pèr questa v0lt~ sono bèns: Signori n 

E perchè alcuni Signori hanno confidati i loro delirj 
a Malò, .ecco la montagna ritornata Santa? Coloro, 
che abbajan<!; hanno tinforz·ata la loro voce , i mun 
h~nno ritrovata · la loro. S'i afferma p~sitivamen~e ; 
~he i giornalisti della j'az.ione delle oneite perione sonO' 
1p.rq facto, convinti di essere i ~Primi autori della co;. 
ptraz.1one ; e devono essere senza altra fo·rma trattati 
come cerpiratori; l'altro grida, «he bisogna giudi carli 
mziltarmente, come 'in altri tempi si sarebbe detto ri7JD
luz.zonariarJ?ente; non vi è se non la parola cambiatJ. 
S1 arriva tin o a designare i gior iiali ~aspiratori, e se
c?n.do il sistema di impudenza abituale si g ~r~ arda be ne 
di n.orninare un sofo ·dei ~giornà listi Giacobini, i qu :di 
Elgm giorno predicano apertamente la ribellion e , i l 
saccheggio , -il massacro ; questi, c0n e è di ragione 
non .Possono mai essere cospiratori .; perchf essi non 
voillono s'an~nar!; se non il din:uo.r.io ; i due Consiglj , 



C A P. XX I V. 

Voi avete ristabilita la libertà del C_ulto? 
' E che avevano dunque fatto ~qp. Ministri di 

ques~o Culto, che voi avete lasè1ati morire nei · 
t or~ 

tutte le onestè persone; non mai la Sàntà montagna . 
In un . giornale intitolato, non .si;) pet'èhè ,. la Chiave 
dei Gabinetti, di cui ~o amo, e stimo' Il 'proprietario, 
il quale sicuramente non si rende garante di tutto ciò .; 
che i vi si pone dai scrittori, 1 quali hanno cenamen~ . 
te la loro ragione per noa segna~è · il .l6ro 1iome , . 
tanto più perfidi , quanto eire sotto il manto de-Ila mo
deraz io·ne coprono la più iniqua, e 1a più: nàuscante 
p -arzialità, scrittori i quall condannano il. Giacobinir- . 
mo , e Io servonci ò a f0rza; di 'male i n teso raggiro ò 
a forza di FilMofìa, :1on mancano mai di gìus ti fic'are · 
c·on l più ridicoli pretesti le vociferazionr della monta
gna, e d-i avvelenare nello stesso tempo le intenzioni · 
dei difensori della giustizia. , e de ll a Legge, e degl i ac
cusator'Ì del de fitto, ess·i sfigurano i l quadt'o d.:lle se
dute legislative, a _modo, che presso loro gli ~utori 
del tu:multo, e detlo' scandalo hanno' sempre ragiO·ne 1 · 

e che i veri repuolJlicani contidv~ment'e interotti; in
gi11riati, minacciati lian110 sempre torto. Si incofpa un 
deputata sopra: la moz.ione di ordine, -quando hà il co
raggio di marlifdt'ar'e i delitti, che si vorrebbe-ro na~ 

1 scc•ndere, di derìtinz·i'are gli assassini., i quali hanno 
seanna td i Cittadini di To!old; gli omicicl} sono con
statuti ; il sangue del!' innoèente grida, ma queste so-. 
no cose, le quali non valgàoo la pena, che si inte 4 • 

rompa una seduta, che potrebbe essere meglio impie~ 
gata , Ciò , che è pressanré, ciò , che' è inte-ressante , 
è d1 pcnre alla testa Je ll ~ grande co;piraàone tutti i 
gièrn:disti repubbl icani , i quali reclamano la libertà di ,; 
acçusare la Tirannìa. , e di noverare frà .i l_5rimi mobili 



torm e nti immaginab ili 
bisogno? E quale era 

11 . , I5 g t" 
de a catt1vita , e de 
il loro delitto, se non 

i a 

di questa c'aspirazione il rinascimento di tante supersti-~ 
zioni ; Io interpello in questo luogo il calunniatore, 
qualunque egli siasi ; Io lo cito a spiegarsi chia_ramen~ 
te, e sortir-e· da quelle: nuvole { nelle" quali la timida 
rnaligni.tà' ama d i avviluparsi, e dirci senza giri, e 
senza· fig~<ue· ' q'uali' sone1, e dove' sond queste iupersti. 
u 'oni; e quale è il loro' ririascimento , e quale . relaz io .. 
ne esse hanno c0rì una .cospiiaiiom, la' quale" co'IorO' 
medesimi , . i quali n'e fa'n'no più strepito , sono forza
ti a qu'aWìeare di inga'gg io, e cioè di delitto mil·itare i 
e siccome · io sono sicuro essere impossibile rispondere 
alla mia interpellaziol'le, io di'chiaro ; che pe.f il rina
scimerito di tanté' su per rti'Lioni { il' gidrnà'li,sta IH)n hà. 
potuto intendere·, che l' apertur·a di tante Chi e'se ; e! 
l' esercizio d'el Culto ; ed io' lasciò giudicare ~d .ognì 
uomo onesicr i sentin'Jenti, le· inten zion i'; l'anima 1 
ed il carattere di colui, che , n'elle pt'ése·mi no'srre cir
costa nze si sf@rza di legare ad· una co:rpirat..io.,té t' eser..1 
eizio del Culto p·ermesso da'Ila Legge ' e' che hà rièor-' 
so a così vite artifizio di ·chiamarlo Supersti1:.trme; per.
chè egli st'esso non gserebbe cal uniarlo sot&cY il vero' 
suo nome, sap·e·ndo 'egl i assaì b'ene' anc6'ra ; c'he q'ue"' ~ 
sto eserci~1o di culto non hà fin ora prodottò il milii-' 
rn o disordine, neppure quandd ì Giacobini a còipi di 
sass<> hanno rorii i vétri delle Ghiese· nel tem-pO' della: 
celebrazione del divino t1ffizio • . . 

· E s1 lio ti bene, che non vi è. m'oào di' fuggi re .da· 
questa· convizzione. Ndù si saprebb~ pen sare' a· tu tto . 
Si veleva, che, qu esta _ èorpiriliion~ foss e tcnibilé, e! 
d1e spavenrasse tutta la: Repubblica , M o l t o bene ; ma 
non bisognava dunque far la giudicarè' milita·nneilte 7• 

come ~ngaggio , poichè qnest'o è cdtìfessare i che la coJ
p~raz:~~ne. \a q!lale non può a vere se non mi!'itari pe r 
g.JudJCl, l!J fatti non è, che un ingaggio, il quale an-
che n.ulla hà in~ggiato, e ·che nel reHo ·11e tampr;C'Gr . ~ · 
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la low credenza? Io non parlò qui dì ~empli· 
ce deposito; e quando il governo stesso ha 
confessato di Bon aver modo da oudrire 2oooo. ' 
Preti ancora deten uti, e mancanti di tutto, nòn 
si ebbe rossore di aggiornare la sussìstenza, la 
vi'ta, la libertà di tan~i sfortunati ? Ah! senza 
dubbio vi è urgenza, quando si tratta dì ap~ 
porre il sigillo della t iran nìa so'pra le boGche 
veridiche , e repubblicane , ma si aggiorna in
defini tamente quando bisogna pronunziare sopra 
la sorte di tante migliaia di prigionieri; che_si 
è nella impossibilità e .di accusare, è di nutrì
re. Si osò -dire nell' intoilerabile dialetto sosti
tUito alla lingua francese, ohe vi era pericQlo 
a rovesciarli nella società . R o·verscittr~ degl' uo
mini f Lasciamo da parte l'indecen te ignoran- 
za della lingua. Ma con qual diritto -gli av-ere 
voi svelti dalla società? · Con qual diritto lo 
sono essi ancora nel tempo di una Costituzio• 
rie, la quale riprova con orrore ogni punizione 
senza giudizio? Furono essi giud:cati .? Furono 
anz i accusati ancora? Furono e5si posti in giu
dizio ? I loro ferri non dovevano forse cadere 
il giorno stesso, in cui · la Costituzione fu pro
clamata? Non erano essi da /quel p un co liberi 
di diritto, e se essi nof.l lo s~o ancora di fat
to , non è ciò per col-oro., i quali li te·n~ond 

l [l-

merita la peAa, che se ne parli; poi~hè i militari no11 
possono giudicare se non quello , che è. milit.are ; e 
che non ha altri giudici , se non milltnri . Io· non co• 
no sco , che la s-ola m6ntngn~ la quale p0ssa ·risp6>nde.J 
re a .cii; • · 
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ìncatèflàtl ; ,la: più insolente confessione della pìll 
insol<3iìte tirannìa ? 

Mi si opporrà forse' la dialettica: degli apo.~o 
l ogisèi delle leggi Bru"':ali ? . Sì; b'iso~na: ricor~ 
da:rb ; essa è troppo· degna d1 memona; Q_t]an• 
do si rimprovera va loro di 'violare la CostrtLl"' 
zione, essi rispondevano ,, Noi non la vio lia:
'' mo; noi non p·roponiamo leggi nuove' ch<,J 
, le siano corl'trarie; noi non reclamiamo che 
, la esecuiion·e delle leggi esisrenti , . 

E la· nlo.lttagna trovava questa logica éccd~ 
lente, e diceva al suo oratore ~ tu .li hai ri-..:· 
dottì al rilenti'o. 

Eécellente pèr loro,. io ne coovérigò, poi .. 
ch'~ ecco in sostanza ciò che la medesima si
g·nifica esatt;tmente , ~ando fu data una Co 
, srituzione a:l p·op ol<=!' francese, fu sotto la t<~~" 
, cita condizione , che le leggi Costituziona~i 
,, sarebbero poste in riserva, ed agg iorr ate al-' 
,; la futura generazibne, e che la aenerazion~ 

b . . 
,; attuale sa:rehb·e· goHrnaca dalle Ùl§[;i elutm., 
, ti, va·le a dire dalle le'ggi, ché t sisUvf!nfi 
,, avanti la Costituzione , e che non dovevano 

· " p·iù es·iste're con lei', perch~· le sonò· in oppo .. 
" sizione ;, 
E che! F'orse' .pe'rché io n'on cò'nos·cd ling ua i 
la: qua:le po'Ssà caratterizzare uno stato di- cose i 
~el q:u·ale' sia permesso ai legislatori di parl-are 
Hl questo mo'do ad un popc::do ; che si chiama 
liboro, non vi sxrà in rtn' anima l ibera; è O"iu. 
sta qualche cosa, la qu'ale -possa dare una for~ 
zà assai marcata allo sdegno, ed a·J.r disprezzo ~ 
S1 i senz.a d.ubbio· , e ne sono 5iCtWi , •• Ba.ssà d t. 

- c . .. 
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Costa n tino poli, di Marocco , e di Algeri, co .. 
me governate voi? , La volontà del Su'ltano 
è legge in tutta ciò, · che no n è contrano all'
" Alcoraoo. Non siamo hoi i schiavi del Sul-
1, tano? La nostra vita non è sua? ~ando egli 
, ci confidò il suo pot)!re, la nostra volontà è 
, legge per coloro, che sono a noi subordina
" ti, Non sono essi nostri Schiavi? , 

. Sia onore à voi bravi Bassà. Io v' inten
do·. Noli v'ha una parola a replicarvi, voi sie
te conseguenti . E voi; Giacobini, quale è il 
vostro sistema di governo ? ;; Tutto appartiene 
, · a èoloro, i quali non hanno cosa alcuna, su
" bito che sono i piu forti. Noi Io siamo sta
" ti per lungo tempo perchè eravàmo lasciati 
, fare ; e allora noi abbiamo presò tutto, mas
,j sacrando tUtti coloro, èìie possedevano; ec
" co la verà dèmocraiìa. Lasciateci fare anca
" ra , e noi ricomincierefuo a sàécheggiare, ed 
, a massacrare, fino a tanto che ili Fraricia non 
,, vi sia altro più -che noi, e che tutto sia no-
" stro • · , 

Sìa onore a voi, o Giacobini. Ìà v' inten
do. Voi siete scelerati, ma siete franc}Ji, ·e con .. -
guenti. Nulla v'ha da potervi rispondere; quan
do non sia . ciò; . èhe vi fu rispostò nel campo 
di Grenèlle. --Con il Bassà, quanc;io egli passa , 
io m'inginocchio; con il GiacibiJtrJ 1 quando lo 
sc~:ngo ~a lontano prendo l~ mia sciapla, e? il 
m w fucJle. Ma Voi ; che n1r parlate d t Costitu
zione, e di Lifjertà 1 disponendo 'arbitrariamen· 
te della mì~ libertà, è della mìa vita , io non 

>ho alcuna risorsa con voi. Non mi inginocchio-; 
per .. 
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perchè l' Alcorano no11 mi ha fatto vostro schia-
vo . La -sciabJa, ed il fucile nulla servir(;bbero, 
pe~cbè voi avete dei Cannoni. Io non ho che 
una grazia a domandarvi; ho una avversione 
mortale per le in·conseguenz.e, e la mala fede; 
cancellate quelle parole Liber~~, Egu!lglianz,a, 
le qua·li in lettere wajuscole sono ~ llll testa del
le vostre l~ggi Brumql~ (chiamo con questo no
me generico· tutto ciò, che è incostituzionale) ~ 
e ponetevi in veç;e ::::: 4a parte di -IOOòoo, ba!. 
jonette, e di ~oo. peZ>z,i di Cf:lnnoni. Ecco ciò , 
che è chi~xo; lO p~eferisco a.i vosçri raggiri que
sta franchezza energiça, che a vevat"e nel Ven
tiemmiatorfl ; come }ttrf!lJlO noi Pllr :r~t:re i i10stri de
creti? A grfl.ndi colpi di Cf!nnonr:. Cume rispMz
dertmo noi alle Sez,ioni? A grandi colpi di fu
cili. Vivano i françhi montal:_lari, i quali parla
vano in questo modo , e dopo la vittoria gri
davano '<tlle tribune , Sapete voi eh~ si osa di
" re negli attrupp~m~nti, che la - vit~oria nel 
, Vendemmiatore fu un massacro? NoA re.pri
'' meret~ voi tanta insolenza ? Che i n-ostri bra
, vi Soldati sianp au,~ori~ati ~·d çsercitare la pu-
'' lìzìa da se stessi &ç. , La esercitavano in ' 
fatti; e per lungo tempo sa,ttelliri paçriotri cad-· 
dero a colpi di sciable sopra i Cittadin~ (pove-
ri Citté\dini) , la figura. qei qu,~Ji, i disçorsi, ov
vero. l'abito non piaceva, ~_q-~o . ' {n questo mo
do st è i1t riv.ol~z,io_ne ~· ~ non ·vi SÌétmo ·noi fino 
a tanto che l' E-t!ropa. sia sottome,rra, come ci fu 
detto ? Perchè 'OStin~rsi ~ · ·q1:1el.l ' inçoncepibile 
amalgamento di:O rivolu?-io;Q,e' e~ di cestituzione ? .; 
Io non sò quanto ess0 durera -: . ·ma iò oon s"~ 
~rò giammai accostumarvic'i .' '. 

l 



.eA P. XXV. 

Voi avete ristabili~a la libertà del Culto ; S-1, 
rna rinserrandola con t<,inti ostacoli tutti più tor
mentosi , e più ingiuriosi gli uni deg1i altri 1 

~uttì egualmente contrari a d1ritti naturali, ch~t 
voi fate professione di riconoscere • 

~,Jon é perm'fSSO ad un Ec~l~si;,lstico di pòr:-
~ar~ F abito dd suo stato. Questo stato , ovve
,o quest' ~biço è egli infarhe? Npn è forse cias-· 

· ~heduno , seçondo le vostre leggi , padrone di 
ve>sticsi come a lui piace? E che! ,Voi non ave· 
te interdetto ai Rappresentanti del po.polo la 

-.indecenza, ed il sale, ch.e pu ng.e , e voi proì: 
Èlite ai ~4in ìst ri della Religione il vestimen to 
l;rave 

1 
e serio, che loro çonviene, e cqe pan

no per tut,to altrove? E' egli çiò. forse ~ fine 
di insegnarci m~glio essere vostra. inte nzione, 
c;he . il Prete nasconda la sua professione, affine 
di con v in.cerci , che tutto al più essa è tol1e.ra
ta f(}t noi precisamente, perchè essa è rive rita 
lilresso t utte le Na1.ioni? Temete voi il rispe~to, 
(;he l:!. medesim4 inspirfl ~ chiunque non h ~,. ri~ 
HU m.ia~o ;:Jlle Ì· ee morali , s: sociali 1 qu.el ris
petto, il qqale pres o tutte ly Nazioni colte f~ 
parte dei pubblici ~ostumi? V pi ci dire (e voi 
lo avete detto), çbe voi npn volete, che quest' 
abi.ta sia insultato pelle strade . Da chi lo. sa· 
rà egli? Q<~.i vo.stri Eri-ttcobini s.enf.a dùbbio; ·SÌ ; 

lo credO' .- M/a e .vo·Ì non sietè in stato di im· 
p~dir§ .) · ~ic.t.t~ _Qitç~djn;di, ~qp st~tq libçrP ~ili

ma~ 
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maltrattato oe)Ie strade a cagione del suo aQI-
to, e di un'abito l il quale in se stesso nul1a 
ha che di onorevole, voi non siete dunque an
cora agli elementi della pulizia ·generale? ve-
ramente io lo sapeva bene J. ma è buona çosa 
lo strapparne la tonfessi one • 
· Non è permesso ai Pr-eti di portare ai mo-

ribondi i soccorsi della Religione, a meno di 
nasçonaern~ i' simboli' com~ nei tempi delle per
secuzioni romanè; _ed almeno i Cesari non si 
vantavano di autoriz·zare la libertà del Culto 
dei Cri~tiani. Momenti sono questa ioescusabile 
proibizione ho fiìtte scorrere il' sangue in , un Di
partimento, e la · Gua~nigione di Mql-Mèilì ha 
fatto f~1oco sopra il popolo, il qqale accom~a:. 
gnava 1l SS. Sacramento . Così ~Imeno tutu 1 

fogli pubblici raccontano questo fatto l ed ag~ 
giungono, che il Curato aveva ottenuta una 
permission~:;: speciale di portare il Viatico. 'Giam
mai ·nella rivoluzione non- si è osato far fuoco 
sop-;a i scelerati l i quali saccheggiarçno l e mas~ 
sacrare.no; questi scelerati soli erano il popolo, 
e costò la vita ' a.ll' infelice Bailly il non avere 
Jispettato que.sto popolo J~ !Jla qu'ando Citta.dini 
pacifici seguitano l pregando Pio, il Ministro 
di Pace, il quale và a consol'!re un moribon
do, allora si fà fuoco senza esitare ;.· non è più 
il popolo~· questo non saccheggia , e · non massa
cra; egli prega Dio ; questi sono f anatici .•.• 

J!d eçco come si hanno delle ' \!indee (a). 
· Voi 

(~) ~a_rmi,_ ch«i! s~pra ques.ti oggetti di tanra impor
t-anza , e .sopratutt'o quelli , che al Cuito si qlcrisc_~n,q • 

/ 



-I 6o • Voi avete ristabilita la libe'~tà .de! Culto ; 
~ il fuf!.erali, quet d9ver~ ?uprem.i, qu,el !e c~ r e-

m ome 
':===~. ·~. ~=~ _...._!!!!3!!:; ... ez~ 

~i cada facilmente· in e·qutvu:o , e da taluno ancora di 
~)uona fede ·. Si · dtce, che il libero gove rno democrati-

ç;_ o non . admet.te alcun Cl} ho , ma tutti tollera i Cu'lti • 
Modo di esprim,ersi a~sa1 impropri.o , .ed jndecente. Sì 
t~ller;~ q9ellp ~ che ~uò _es ~ ere pericp~oso , e •qualche voi
t'l i!-l1~Qe per com.bmaztom catttvo ~ lyl.';\ la Relig;one, 
!\'!Q il C!llto ~onseg.uente anche_ nèl sensp d~i fi losofi al
la rpqda 11011 fu, ·e non ~ pencol.oso, molto meno cat
Jivo r _' Dev ~ dunqat:: dirsi~ t{At~i !i perm;t~e; quindi si 
prescrJV.t:! a paro!!'! costttuziOH.alt, che a nessuno può er~ 
Hre imp~ditg l' esercit~f!, conform a!J.dosi ql_le l~ggi, il cul
fQ, che ha _scelto. pungue !l goventp tutti c_onosce , tut· 
ti adl'l! ~tte, ~urti penpette i culti ~ Di fatti pr'eordina 
Ja Costituzione, ,çhe ~i facci<?-no· leggi al Culro analo
ghe , prescrive al potere esecusivo ' er e tali l~gg i sian o 
~seguite; e le p_os~eri_or i leggi r:l.i po!Jzìa normaii voglio-
110, ch~ · lc: Amrt)inistrazioni jnvigi lino , perche il ~ulto 
non sia tr~r.bato • Dunque qualunque culto può ~ssere es.er
~itato impune1i1 enre , e le leggi deyono f4 vorirlo, prot
teg2erlo ,_ e. sostenerln. Tanto è · dunque talso, che il 
governq per rnas~ima non adrpetfa al!:.un culto, guanto 
~ ve ro, che è imp egna to dalla Cqswuziqpe a tutti prot
teggerl i • Giò pos~Q, perchè il cul't.o Cattoljco I1ei SU0Ì 

più sacri nti, nei s.uoi più venerabili dogmi dovrà eser· 
citarsi, a senso çh, tanti c a~t ivi ragionatori, di sappiat
to, di nascpùo , ~ quasi di contr!J.bb!J.ndo ? Il' governo 
~ impegn.1to a pro_tterggerlo , e deye punire coloro, 
çhe lo turbassero ! Ma Dio immortale! Chi <5serà -tqr· 
bare · un ç:;ulto professf1tO dalla massima parte dei go· 
yernanti, e paHa decisi\ superiorità dei goye rHati ? Si 
v no l è forse' , che conven-g~ ~li'! ltaiÌ'ft -ci q ' che-'Convie
pe ali;< Sye?i!a ; · ed <! Il'!- Danim;trca? All'Italia i procla
pd ?e i Conquistatori , gli ed,itti dei governi provvJseri; 
Fd H\ ~lcun.a ~ ua .J'arte qualdte trattato .dt pace ass1cu· 
rapo , la Religio ne Cttttolica. Nota del Traduttore . Vei:li 
i' f\,pper1dice. · 1/ 
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monie comrno\>·enti , quegl' ultimi tributi, che 

Pao-an'o all.a natura' alla untme conjocrale ' la 
o ·1 i l ' T ' . 0 

tenerezza, ed 1 c o ot'e. . urto .Gtò, che è tan-
to caro, e tanto sacro per tutti gli uomini è 
proibito frà vni. U:1 figlia non può assicurare 
al nnribondo suo ~adre 1 1.1no SiJoso non può 
promettere alla monbond<J. sua Consorte la con
solazione di scendere nell' llltima dimora, seçor. .. 
do i riti di Joro credçn~a , . accompagnati da.i 
Ganti religiosi çjei loro frate H t, ~ dei lqro par<;l1- · 
ti, di riposa~e in }tna . terra col1secrata alla pace 

\ della morte, posfa al cop~rto degl'oltraggi. Il 
Figlio "non può andare a ptangere sop·ra la rom- . · 
ba dei suoi G~nitori, dopo che la rabbia ~·i'l.tO• 
lrt:r.ionari'a non coQtenta di essere il i!agello dei 
vìvi si è diçhiarata nemica dei worti .•. , Sfor
tunati francesi! Con quali nomi vi chiamerò .io? 
Barbari ? Selvaggi ? Ma i barbari sepelliséono i 
loro parenti con dn app&rato _religioso; ma i 
selvaggi ricusando di .a_bbanclonare·· l'a terra, in 
cui dorm.qno i lwo an te nati, pro n !lnziarono q ue
ste parole così spesso ricordate , Diremo noi 
, al! e ossa dèi n osai Padri, ; alzatevi , e segui- · 
, teci in una çqntrada straniera? , E voi , voi 
avere fatto sp<nire. in tutça ·la superficie di un· 
)irande Impero çutti i monumençi funebri , i q·ua
li attestavano.~<\ gloria dei morti; e la ricono
scenza dei vivi, e moscravano le gçnerazioni 
p~ssate allà generazione l'rese n t~ • Voi a v et e can
cellatt tutti i yçsçigj dei t~!l"lpi antichi, gettate 
al vento tutte h: çen.e;ri più ·c;are, aboli-te tutte 
le traccie sensibilì q~i p~entì, delle beneficen
ze, delle virtù , ·QEesta terra maledetta dal Cie-

1 · ~ 
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Io null(l. b~ più cfie attesti essere ,ess~ stata abi
tata al.t-re vo,lte ,da .uomini , come s~ s.i fDsse vo· 
luto proclamare <J,llo strepi,to delle ruine , che la . 
Franci~ non solo si separava <;!al Mondo jn~ero, 
ma da tutte le età preceden.ti, che essa voleva 
innalzare la barriera dell' obblìo frà. ciò, che 
era stato, e ciò, che era, e non lasciare sopra 
la sua superficie alt~o che rotta~i schiffosi, e 
sacrileghi, i quali possano .dire alla posterità : 
!2!:!_ì tutto ciò , che era .dell' Pomo , fu _annichilati 
per dar luogo al regno t/ei MOSTRI. 

E sono Legislatori filoiojì, i . qoali hannG 
preso il nome dell' Eternp aUa tes~a della l ro 
çostituzione, sono essi tanto stranieri a questa 
grande, e sublime idea , la quale non ha potu
to ~enire che da lui , a questo sentimento uni
versale, ed incancellabile , il quale non ha po
tuto essere· impresso in noi che da lui, a que.;. 
sta relazione necessaria, ed essenziale . frà ' l' or
dine presente' e l'ordine avver~ire' frà il mondo 
del tempq , · ed il mondo della eternità ? Sono 
essi, i quélE colpiti (se pur ne hanno) dallo 
scandalo delle inumazioni attuali , che _sono un' 
oltraggio alla natura umana, perchè lo sono al
la R~ligione, affettano di volere rialzare l'una· 
QS~inancjo~i a separarla da'Il' altra! Uomin~ çie
chi .' H vostro preteso rispe'ttq pe~ -la patura sa
rà senwre falso , ed illusorio, · fino che i~ yostrq· 
orrore p~r la. }\eligione sarà tanto realç, ~ çli-; 
chiartltO ~ Voi prqvereç~ solamente ' eh~ voi nçm 
conoscete pig · l' una, che l'altra, e questo è. 
1'-eterno apatem~ della. vostra Ji!osofi~ . · Ij:~sa b 
ços~ nemica della nat~ra, éhe vo~ invoci,\tC: nel~ 

~~-
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1a vostra ignoranza , come della Religione _, che 
voi respingete nel vostro furore. La natura uma
na, e la Religione sono inseparabili; così lo 
volle Dio, che fece l' una , e l' altra ; e non è 
solamente oggi , che io riconosca guesta verità 
d1 tutti i tempi. Sono quasi 20. anni, e nell' 
elogio di Voltaire io ridiceva con tutti i veri fi
losofi, che l' Uomo era un e nere naturalmente re· 
ligicso; ed io rimproverava a Voltaire di averlo 
scordato. Voì ancora lo avete scordato, e v-oi 
non riuscirete più felicemente nei vostri funerali 
civici, che nelle vostre feste decadarié • 

· Non so o o forse ancora · questi Legislatorift
losoft, i qualì si lagnano continuamente , che 
non v' lia più morale nel popolo? (a} E non si ·' 

l ~ è 

==~~~~~~~~~~~-~~~~ 

(a) Se m: fossè poss ibile parlare, come essi fan~ 
110, direi , che si è demoralt'Ltlto il . popolo • Tale è il 
contagio dell' esempio , che oggi ancora Scrittori , 
giornalisti pieni di talento si servono di questa parola. 

---:--Egli è per questi, ohe io credo dovere in questa nota. 
ricordare i principii della lingua' non per inses:rnare il 
Francese a c.hi .rinunziò di essere :flrancese to~ì nella 
lingua , come 11e)le azioni. Moraliz..are è un verbo neu
tro , il quale IJOn ha mai significato rendere morale , 
ma parlarç di .morale , PFeqÌj:ar~ la morale. Per .conse
guenza, se demoraliz..are ·potesse e~sere Frances~, si
t;nifìchereb~ç '· Fe~sar~ di p41rlare di morale , çorne di
ce D. Japhet m buffo sule demet .tf9ri ; iamo; pç:r d1re 
non parli'all)o più in mefafora. La parola [apq.ti1;-are non 
è meno bi!rbara; ~ssa {! coptraria a tlltt~ le rcgolp 
d~lla fopp~zione dçlla parola·, cotBe lo ·sarebbe auteil
tzz.nre_ j>\!T re~da~ ;wtent1co, energicare per rende re 
c.nerg_Jco. , çr~iz.. a~e, per readere'i:roi_co • Nessun addiet- , 1 
t~vo AD ·~u.~ m hn;ua Francese può produrre un v e r~ 
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è' fatto tQtto que1Io , che bisognava per giunge-
re a questo segno? Non è forse la immoralità . 
delle vostre leggi, la equa le ha f~tto., e doveva 
f~re quella del popolo ?c Certo QQU è con i vo
stri sertnoQi della Tribuna, e con la filoJojìa dei 
vo~tri giornali , che voi Io ricondurret~ ~otto il . 
giogo dei costumi. Voi li reclamate uri pò tar
di ; quanqo la loro incredibile depra v~~ ione mi
naccia tanto da vicino lo stesso governo'· quan
do si saccheggiano le sue cas~e , quando si as
S;'ls~inano i ·suoi corrieri, quando i suoi agenti, 
ç proveditori hanno.pi'l) rubbato alla. francia in 
alcqni anni, che non lç er'l: stato rubb"'to in un · 
Secolo, quando l'infanzia commette. delitti coa· 
riflessione, (a) ecl omicidi ' proltJngat~, quando , 
l'assassinio, il qu.<J.1e avanti noQ çamm~nava se 
non nelle tenebr~( , scorre la Françia 'l testa ab 
tà. , insulta i -giudi<;i nel loro Tribunale; insulta 
a·l pubblico sopra lo. scanno della infamia , e si 
g~oria de' suoi delitti sopra il patibolo. Senza,.. 
qubl;lio qu~sto (; çiò ~ çh~ {Ila\ non si vide, o 

· t~n~o 

~~~~~~~ .. !~. ~. ~~~~~~ 

po in iur • La no.str~ lingua stessa lo Nova col fatto 
. r ispetto ai principii .fondati sopra le rela·~ioni di etimo, 

logìa , di termine, e. di sillabe' figurative. Ma q·uesta 
enumerazione sar~bbe troppo didattica~ e quindi fatta 
~olo per i grqmmatic\ • 

(a) Utl fanciullo di quaftro anni ucciso in un bosco 
da un fanciullo di undici anni , il quale •durò un quar:· 
to d'ora a venirne a capo per uti c'attivo coltello! Qpe• 
sto fatto non saà smentito; esiste · la semenza, che 
a~sicura -il delitto • Si nega q~tello dell' assassino 1nfer,. 
rrtiere. La smen~ita è ~enuta ua po t ardi, e non è ap~ 
poggia,t<\ a prova al<;una . Des1dero, èlie sia vèra. / 

• .. ..... ~ .... - --- - ':-.s 
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tanto di rado, che erà iirià eccezionè. mostruos 
sa, e questo è ciò che doiJ? . .l_un~o tempo n~i . 
vediamo giornalm~n.te • . . Ma ~os~ è dunque la n
voluzione, cosa e 1l s1stema tutto rivoluziona
rio se non tutto ciò , che non si era ancora ve
due~, e ciò , che sempr~ si Vèdrà. finò che que
.Ho .sistema non sia solennc;:meote pròscritto, iè:t
tieramente anie.ntito ~ E qual altra cdsa noi di~ 
mandiamo~ Ma con leggi rivcdliiioha rie \IOÌ 
-a~rete sempre costu.mi rivoluzionarìi, Qliàle ridic:o
la inconseguenza di raccomand~re la morale ai go· · 
vernati, quando i governa~tl 1à violano ogni 
momento, qtiando con . . l' ~JUto di. alcùni s.cioc
chi sofismi; questa vwlaz10ne è gio_rnalmente 
eretta in principio alla tribuna dei Legislatori ·! 
Credeçe voi ; che i malfattori di ogni specie non 
siano in càso di ritorcere con.tro voi i vostri 
propri argomenti ? Oh sànno ben tarlo • Ricor:. 
gatevi queila parola di Goulin P uoà delle più 
forti, che siansi intese nei nostrì infelici gior
ni , Tutto cid, che vi sembra og11i tanto ter
, ribile (diceva egli i suoi giudì~i ) non era 
, allora che .rivoluzionm'iò 1; Io sò chi è. quest9 
Goulin j mà l' uomo in istato di esprimersi il me
glio, n0n avrebbè meglio detto, Non v'era una 
parola a · risponderli ; ma la ~ua parola è una 
terribile rispo~ta a coloro , '.i quali vogfiono ad 
ogni costo . perpetuàre la Dottrina rivoluziona
ria (a) 

Non 

C.-1!11!!!!!11!!!!!~~~~1!!1-......... !!2!!CS!!!5 ===~ 

. (a) Si è t~ntato, e si tellta, ne forse con ·totale . 
IMfehce successo in a!cuniJuoghi- di s v e !l ere dalla .Pr ~ 

/ 
/ 

' . 
[ 
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Non si · grida ogni ~iorno ancora - sopra if 

tran numero dei suiciaj? Io non ne sono più 
· sor-

sente generazione gli antichi. p1·egiudiz.ii, e cioè le m:u
rifne della Religione , la a~tica .rupetttit.ion~, e cioè le 
pratiche di Religione, l'antico fanatirmo, e cioè I' atta, 
camento rincero alla Religione • Malgrado ciò , si vuole 
si predica là pura mor:-ale; mora le senza appoggio, sen~ 
za sostegno , perchè senza relazione a Dio , morale 
senza speranza, e senza timore , perchè senza vista di' 
premio , o di pena futura; quindi mota! e inurile , in-

· significante, e da quei medesimi, che la predicano , e 
. la vogliono nè abbracciata , nè es rguita: Malgrado ciò 

la. decisa pluralità della generazione presente ne sr ~ 
Ol'rtcora pervertita, ne forse si pervertirà , perchè 1e sue 
massime, le sue pratiche, il suo attaccamento al!;{ Re-

. ligiotle e fortemente radicato nell'animo suo ; e diffì' .. 
cilménre si cancell:mo i principii impressi in noi fino 
dalla più tenera infanzia, e con noi cresciuti • Che dun• 
que ha: imm2gtnato la rabbia ftloroftca, e rivolur.iona
Tia ? Di' rovesciare'. affatto la educazione della gioven~ 
tù , togli endole· ogrii . subordinazione, e sciogliendo il 
fren<1 alle sue· passioni. Si declama contro il maestro • 
che osasse percuotere' anche l.eggermente uno scolare 
traviato; egli è' un tira:nno; che vuole dei schiavi; 
guai 1 se in nome di Dio; e del Vangelo richiama i 
discepoli all'ordine; egli. è un ipocrita Religionario . 
Morale Repubblica.na; e nt'Hl Cri.stiana; le'gge di. Costi
zione 1 e non' Vangelo, persu;isiòni, e1 non càstighi so· 
no gli elementr della presente educazione • Il fanciulle 
gode di una · liberta· c!re' l_sJ co·nducè al precipizio, scor
da Dio, c la Religione, canta gli inni, e di:nentica le 
preg11iere , ride dei suoi maes·tri- , . perde il rispetto a 
suoi genitori , e· prepar'a per la futr.rra étà i'l più orri
bile stato di barbarie,. di igrìor:!rlza, e dj. miscreden
za • Piacda a: Dio· , ed àl mio' governo , che io mi it'l-

·tpnni • M <t Padri; e Madri · riflettete bene all' obbligQ> 
gravissimo, çhe 1mt. ~yct~ pil\ çhc mai , di; ;meHdere 
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sorpreso che da_lla fre?.da_ . ìnsensi~ilità di tante 
vittime , le quali stras-cmate al patibolo sopra le , 
carrette , come gli agnelli alla , macellaria, mori
vano nel modo stesso· éome' l'animale, il quale 
·cade sotto la mazza qel macellaro. Senza la 
Religione, la quale proibisce' tanto severamente 
il suicidio , sareb~e ess~ molto maggiormente 
moltiplicato. La rivoluztone ha snaturata nell<D 
stèssÒ· tempo la vita , e la n1torte ; all' una ha 
tolti tutti i suoi godimenti' spezzando tutti i 
legami delle affezioni umane ,. ovvéro cambian
do le · in delitti, ed in supplizi ; essa non lasciò 
ail' uomo che l' amore dei niente~ essa fece dell" 
ateismo una risorsa,- e frà tànti infelici io non 

·vedo che i soli Cnstiani ; i quali abbiano una 
ragion suffidente per non morire.. . 

Voi avete ristab'ilita la libertà: del Culto ... 
· E dopo che è ristabilita in quanti Cantoni, nei 

quati l'oppressione particolire fu lungo tempo 
più forte . della legge, si comincia appena aria_. 
prire alcune Chiese? In questo istante medesimo 
noi sapiamo dai fogli pubblici, che -ve ne S'ono 
due aperte -m .Arras . In quar.Jti ·Cantoni · i Preti 
furoM tolti dal pie-de dell'Altare J e sttascinati 
in prigione per imputazioni tanto rid icole , che 
poco dopo si fu obbligati a rilasciarli·? Ma si 
era sempre adempi~o l'oggetto principale, s'i 
a.veva fatto cessare il Culto per manca nza di 
Ministri, si erano tormentati, ed irìti.midiri co• 

loro, 

alla educaz.ione dèi figlioli vostri ; obbligo , .che vi im
pone J?lo, e la patria stessà·; che forse per voi soli plt~ 
ulvarsJ dalla s11~ rovin~ .• N•tlf ~cl 'fratf.uttfr~ . · 
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loro-, che vi si mostravano attaccati ; .ed era so .. 
praturto all'avvicinarsi delle grànd i solennità, 
che questi ar:esti arbitrari nor1 manca van o di 
alìer ·luog,o. Bisogna , che lo spettacolo ~i urt 
popolo numeroso riunito in Uri Tempio per ado
rar Dio sia un oggetto molto terribile 1 o molto 
orribile, e forse l' uno , e !' alti'd ne!Io stesso 

l tempo, pe i suoi nemici . Non è forse stata 
chius·a la Chièsa di S. Rocco dopo il V ends:m
miatore? N on so con qual d1ritto; ma ciò, cqe 
io so è, che a tutte le istàniè .reirerare al Mi
nistero per togiiere questa ch ~l:i-Sura ( tt) fÙ rispo
to, non poter'si Jimi a che i Co ntigljfouero tan• 
t o 'llicini alla Chiefa • Cio si c h1ama spingere 
ben lontano la avversione, ed è chiaro, cf!e 
tocca a Dio ·il Cèdere il luogo • 

C A P. X X V I. 

Terminiamo di esàminare le in§igni6ca~ti, e 
calunniose imputazioni, 

, I Preti eccitarlo 1a guerra c~ vile ,, . 
Eccitare ltt guerra civile è unà delle- frasi 

del dizionario della Fazione; mai qùesta fra
se non mancò di essere vociferat~· nella con

veN.-

(a) Dopo ·che t~ntè v~ltè è stata c~tèsto nel!d sti • 
le rivoluz. ionatio la fermetu re delle bart'Jere eiel!e Chie-

1 se · dei Club, è bene .rico rdàre a que lli, clie: voglionfJ 
pa:lare f rancese' che cloture sig~ifi~a l' azr~ne di ~hi~l"' 
a ere di ser rare f e femietr~r~ gli ·Js truni eJ1t1 matetJa!J t 

i quaÌi ser-vono a chiudere; c·òme le P.(}rte.; le serrattt• 
re i chiavistelli , le batrier'e ·&c, &c. "' 

~ . 
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venz.ione tutte le volte, che vi era l:i, più liè., 
ve apparenza di opposizione alle grandi misure . 
Si vuole di·vibr-vi, g::idava Robertpterr'e..; q uai;l. .. 
do si osava rrìo.difi_éare; il meno c~f-Je fo,sse po~ .. 
sibi le, le relaztòm del comitato assàssmo , . oV-. 
vero le mozion·i della montagna . Se oggi si 
a1:disce di ·rivelare gli att_entati di questa steSsa 
fazione 5 se si tratta di sentire 4ooo. Cittadini 
di 'rolofa, i quali de!lu riziano un massacro l5en 
meditato, pubblicamente eseguito senza resi
stenza, e di eu~ tutte le circostanze delinéario 
tutti gli orrori ri vof;lzionrirj, l' auda6 a è spin
t a al segno di . opporsi alla lettura dei docu
menti; per timore di etasperare gli od./ 1 altrà 
fr ase della stessa lingua; la quale s igtiifièa la: .. 
m~ntarsi degli assassini, e chiederne l' _abolizio
ne (a). Fino a tantòche non mi sia fatrò ve .. 

d ere 

·=~=~·-·===~= t - S' . ""'.!!!! 

(a) Ec co in qn\:ls ta lingua ut1 Esemp io di qlièstd 
genere d1 arrlfìbotogìa; il qLi.a le do [10 si ILiilgo telt!pl1 
stà i~ luogd di spirito, e d i stile per tanti ~Lttòri 
nati da lla rivoluzione' . E'sso ne·vasi in quello ste ~sd <!t'~ 
ticolo del me:curio, di cui altre volte cita i i l pas~ag-< 
gto. 

, Non si deve meravi gliare, cbe in Francia una 

0
, L.ibertà mbltanea 1 non prevedtita, abbiot t!' ovare po .. 

., che anime a livello de gli aèc identi, i qu;tlì strasci
' , nano 1 per così dire ·, al loro segttit0 , . 

lo non sò trdpijO , se la libertà , quando noi ! '~·t
re mmo , sarà rubitaMa ; ed impreveduta; ma sò ch

1 
el .. 

la. si sarà fatra aspettare Iuog9 t~mpo , poichè essa 
deve ancora venire • Egli è chl;tr9 . che r iv ~lu x.,ione; e 
Libert~ sùn_é1 sjnonirtìi p~r l 1 ;tittòre ; in questo caso de
ve egli e~sere contento t: Ris-dgt1a cre·detè' ancora ; che 
la s~a al1 it'na 'f@.l>>e a li1fmQ d~gli ·tfcciicnfi, i q,ttPJii stn1-



ì 

--

I'78 
d ere u n111 eccezione 
me · del voèabolario 
~nerò rispondervi: 

a questo invariabile costu
Giacobino ,. 10 non mi de-

rcinar-ono e stra;cinano ez.iandio quetta Libértj al /ore , . 
seguito , Io con'fesso , che l' ;~mma m1a non è al livel-
lo dtlla su·a. 

" Ma ~el momentò, in cui la nuova. C9Sfittìzione' 
, sole'nnemente -accettata dalla nazwne, fu posta iu 
, Rttivit à . , • , ,, . .. . . , . , 

Se ciò fosse stato, 10 m1 sare1 dupensatci d1 scri-:
·vei'e quelle frasi stravaganti • Ma io ~omprendo, che 
un uomo a liv 'eilo deg li accidenti non è · difficile a con
twtarsi in' faito 'di c!utituz.ione posti! in attivit4, ed 
io non sono ancora 01 l stiO livello , 
- , Nel niomento, In cui Ia Repnbbiic'a nori fù pii} 
~; un nome vano ; in cui la sicurezza delle persone, 
, e dei Beni ; la libertà del pensate, e della industria 
., più non ebbe dipendenza da volon tà arbitrane ••• , 

Q uando anche tutti coloro , che sono stati , e c.b.e 
sono ancora oppressi nella loro indttstria, si alzassero 
a migliaia per dare una smen tita all'autore; io sonò 
persuaso , ch'egli non sarebbe pitì commos' o : Tale è la. 
intrepidezza dello spirito di p{rtito ; giacchè si assicu .. 
ta ; che ques to gio rnalis ta non è pagato per scr ivere 
così , ed io lo è0110sco assai per crederlo • O Homines 
sd .rervitutem nator? 

~1anto al perifare è essa · la Repubblica assai libe
ra 1 salvo i mandati d' arrerto, in virtù der!' Articolo 
145. della Costituz ione, per il quale il Dite'ttorio può 
lltrestare rutto d mondo senza res onsabilirà di sorte 
alcu:1a? Ciò: che l' -alttore' aV'rebbe potuto dire con più 
ver ità , si è, che il Direttori& t1on hà , presso a po
co , abusato tal'l-ta, come ~v rebbe pot-uto, di ques.to 
a:ri~olo 14 ~ , e della sua IncGnéepib_ile redazioHe. Io 
v1 rrto r!'rer0_; que~t~ è un punto capitale, e per que~· 
.$ta. voltil- &lr uomu11 valserti molto meili<1 delle 'oie d 
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B isogna in fine 
comprende tutte; 

venire alla accusa , chè 1~ ' 
non già 1 che essa abbia in· 

que.:.> 

Del restò questa Iil?ertà Ji pt!nrari o'ggi è' es'pòsta st 
tali attacchi ; i cjùall prdv'a~o , che 'tllt,j 1 non' la creda"' 
no tanto so!Jdamente stabilita ,. come pensa l'autore ;· 
ma essa lo sarà ,. id s'pero ; og1ii gion*f> più' ,. ed io' 
sono di qJJesto senti mento ~ ,' 

. ,; Si hà diritto di p'ens:ne' i che' nòli solo tutti lf 
, amici sinceri de-lla Patrià,. ma che tutti i spiriti 
~' giusti, tutti gli uòrh'j rì i: ,· i quali- avessero· <jùalche 
, cosa a- perder·e nelle nuovè discoi'd.ie ,. -st' uni fauna 
, francame1tte· Ìlito'rno' àlla Còstitu'ziorie .,. . .. 

· Ecèo ci o , che essr ha nn'<Y fatto ~ io ii è giudìc(j 
d'al 11umero di. giorn·al·i cornposti con' it migliore' spi..t 
rito' nello spirito· IL più- franc'.ùnenfe' costitùzion'àle' 1 
e per la grande vòga-, ~he· es~ li.anno' . Se' esS'i tié11& 
poterono- ancora avere altro' suècesso· fu6ri éhe' <ji:ié'f!OI 
della pubblica opinione; questa è u'na· prova 7 c,hè e-s~ 
sa non è una potenza prepo!l'dera'nte; mà ciò 1 c'ffe pro"' 
va esser pure la medesirna· u·~ pofeni a iealè sì e t' à.: 
vere essa impedito· una parte def male ; t he' fi'6kvan0' 
fare i giorna.li sèritri. in unci" spi rito moltò' diffefent~ ~· 
'i:ome quello, che· ìo éonfuto , 

, Si de ve crede'te sopratuttò' , éHe éòlòrò , . ì qua" 
,, li pareva, che avesserò assunta l' in'lpresa di r icon-·. 
, dmre continvarhente fe i'mrnag:in <l'z io tfi s'pa'v'enface· 
.,, sop~a la pi~turà_ dei;t~~~p;ì__rivolui_iònarj , .. se~.tiran-· · 
,f no m allora la necessita dr asso(nrs 1 i e dr estrn-g ue- ~ 
, re tutti i risenti'ment~; di versa're sopra pià'ghe (an-
,; to vive un balsamò saltrtàré ~ di d'are a _ques to' go_.. , 
, . verna nascente , dJv·enu to· b noshà sol i garan'zìà , . 

. ;,' una forza, llll<t consis t e l'rz ~ -t che' esso· non pùè)· avc,J 
~j re se Pifll'f <fal1à ò~ùti'éno ; 
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questo luogo più 
ma . per prendere 

valor~ reaJe di tutte le altre~ 
una occa~ione di porre . nel 

più 

Queste ultime parolè sorto , vere tutto il resto è 
il più perfido; e nello stesso tempo il più inetto 
abuso di parole impiegato per insin uare l.a calunnia 
guando non si osà art1colarla . La pittura dei tempi 
riv .. lur.iorlar} non fù assunti ad impresa ; essa era · un 
Jovere agl' occhi di:i buoni Cittadini , quando i per
·Versi si sforzavano, gli uni .dj gmstificare quei tempi, 
gli alt~i di rinovarli, Il balramo r~Jutare da v~rrare 
npra le . piagh~ era' z .~ più eratta Offerv6tnt.a della Co
ttitut.IOnl!; là medesima quasi anulla hà servito; l~J 
punir..iont dei colptvoli; furono essi messi a portata di 
commettere dei ~1uovi delitti. Questo non è il mezzò 
di utinguere i rirentimenti, e di adopire gli o.tlj. ~a · 
1'!0n vedete voi, ché nella lirigt.ta dell' alitorè; gli odJ 1 
ed i risentimenti noR signittcano se non la giustitia im
plorata dagli oppressi ? Ch'essi si lascinò anéora scan
nare senza dir parola ; che nulla sì dica sopra éoloro, 
che fure~no scannati; e contro colato, che scannano , 
allora non v' hà più ne risentimento; ne odio , Ecco 
nella ptù stretta feddtà ciò che dice l' autdre ; quando 
ii applicano l·e idee alle parole , e le parole alle azio
ni , ed io lo sfido formalmente a negarld , Ma egli ' par
la la lingua t·ivolur..iònaria , e ~enza ciò come potrebbe 
egli 'accusare coloro , che hanno ragione-.~ e giustificar.: · 
coloro , che hanno torto ? ' l 

., In vece . di questo, cosa è aèr.adutd. Qùegll 
, uomi~i medesimi, qMegli eterni predicatori dell' or•1 

, dine ; della pace , della umani1à •.• , 
Ah! ecco parola per par.ola le frasi di Robe1'1pi~re 

contro la Gironda • contro la fazione delle onute perrone, , 
L' autore non serFl!Jra meno di lui impazientato dt que
ste prediche etnne • Che egli si consoli ; le medesjme 
non hanno per' anche prodotto tale effetto, che egli 
~eb~a arrcmire delle ~ue • 

l ~ 

\ 
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più_ gran giorno verit~ della più alta importan-
za. per la cosa pubbhca. 
u Tutti i Pret~ ~ot~Q R.ealifti. 

Io 

, Questi s.te~si uomini ~~on sono occupati l fin() 
,; dal' primo ruemen~o , che a spargere i Semi di di
~· torganiz,azione l di ?çl.i? l di discor~ia ~ di v~ndetta " 

t Ah !. ecco le fr<,lS\ ~~ 'Fouqu1~r· 7;'1m,nll~ n.el tribu-
nale rivoluzionario . I co.rp1r_atori, i quali nulla aveva-
n~> fatto , avevano sem~re sparsi S. emi. ~i d,i.rorg.a;;izza
z.i.one '· avçvano voluto armar;e 1 C1ttadm; gZ. un. contrt 
t,lj_ altri .. Io passo a.Jl' ex procuratore Fouquier di non 
sar.ere il Franccs~ ~ c; di far fuminare la dirorganiz,z,a
zìont. Egli. si òccupava p·oco della prop,rietà delle fi.
gtire, ma il ted.a~tore. del ~e~cuno. Francese l Ecco tar .. 
to ciò, che io. credo qover nm.~J;<;_a~e fino l che t;gli si 
sforzi di provare con un fatto, çhe eo~oro_ i qualt pre
dicano l'ordine, } la umamtà siano~ q~:~e!li, i cjuali vo
'liono disorganizzare ~UttQ.. Fino. a questo punto io le 
,o·lloco nell'\ çlasse dei predicatori rivoluzionarj, i qua- / 
li attnbuiscQnQ. sempre alle. pers~m onert~_ tut,ti i_ deli.t-
tl dei patri•~!i ._ ' 

- , f.~si. h.a..nno seguitato, rispetto alia Costituzioee 
, d€ !l'anno i:erzo lo stesso sistema , che il Castello 
, della Tbùillérie seguitò rispetto a '!nella del r79r. 
, llanno. cercato a distruggerla IJer mezzo di lei me 4 

, ·•ùesÌm<\ n · - · 
Ah! restituite subito a Louvet ciò , che li appar

tiene_,._ questa frase è sua ; essa.. è . troppo cofiosciu'ta per 
disputargliela; egli non è_ 'di umo x:e di cederla: Qpan· 
to aHa-...Costitu-zione....de.l.::tJ r. io.. aveva creduto finora 
che i giacobini avessero ayura qualch~ voglia -di distrug
~erla, ~ di distrugget:e il ' ç~!.tello • e che il Cartell• 
no avesse avuto· alt.ro s \st~ma, ' chè di !asciarli fare. 
L_a storia spieghe rà. senza pena:;_c_qf!!e ques.ro insensat@ 
s;~tewa- fosse ~l solo, che la _çortè . seguitasse , ma si
curamente io non scriverei la storìa sopra"le memorie 
;cl- redattore ~chiyrrqùe egli sia. t "'' • · 41';;: 

... -
' t 
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Jo bo g1à valutat~ ~p1esta parol~ ·assa1 Jare-

W~IP.~ Q.te in un alçro ·sçri_rto; (~.)ma. le _si dà 
lllt} peso t:;uJto per ogni CT!Odo pencoloso, e tan
·tO r içliçolqs_am ~ n~e ideale, ~he importa più che 
m.ai opporre ~l buon senso ' . il quale può tutto 
~ilvarç, ;Llfa. dçCT! ~ r:t~a , Ja quale può penieJ:O. 

. 1l:} tt.o • ' ' - ~ 
· ···u realirmò.(b) è pel1o _s tato o un partito, 
9Yverq unft opinione'. Non è partito; non ne 
fl'!--Ja rr~i 1}Ìiij~ appar~nza. Un p;Lrtito ·SÌ campo
p~ sH Hrro Ol1fl.1e!"O ~· !JOmini ;:maccati ad un 
C.~pq, ~ qq(). li .op<::raqp P.~r p n oggetto con mez., 
v.j qi fo r-z:'J. q uaJ unque suffictenti per l'attacco, 
p . p ~~ l~ difesa sino ;d punto almeno rli potere 
p ~l ::rqc i~ re i! ~uq:e?so : J] no stonco, il quale tro· 
v~~ s~ n çl~a npsrr <J. ri YQ l LJ ?. ion~ un partito realir
f tl, eçç ettU<~ fo qu ello , ç4e 'ha e ~ isr; ç o ne llq :Van
~e'!-, s ~ ~sp r irn ~ re9be cume Jlorqo jmperito net~ 
Ja li ngua: La stor i~ ancora .ossçrverà ; che que
sto reaiismq ho n era se no n nell e bandiere , e 
néJI~ 'çi si:a . dj' ~kuni éàpi; gi ~cc~è 9~ 1 momen
t o , ,n~l gua !~ lé!- Y~nde~ p t~ e nn ç çiò , che ogni 
govéroa q~ve accordar.e f. tuH! , ne~'tl vi fù più 
q u~stion~ di potere reale, e che dopo questo tel;ll·. 
P<? gog y ~ f4 .Q ip~rtm~ffFD più t ranqulllo . l . 
. ' • " . J . 

. ì d !eC!=O a.ss~ i mql to pei' fa.t ~onoscetè != ÌÒ, dìe- ~ 
sì deve pensare di 'scr(ttori dj' ;q uesta tempra, j quali 
si dico no ~ - e . fo rse ·si credonq Repubblicani. 
· :· (a)' Ha · p~r· ' ~ itolq :::; ·La §alutg ptt~blic~ ;=J :E già 

<f.ridottp ·, != st~mpato : . . · . 
{b ) Lo stesso può dirsi d1 .qgalgqqu~ tltr~ $ort~ dJ 

~9Y~p}O r Nqtff del 'I;raduttore ; · , ' 
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ILreqlirm~ non è dun9ue- un parti to, per

chè non q~ verun mezzo dt esserlo • Io sò, che 
coloro~ i quali hanno bisogno di un f;;m'toccio 
da perseguitare , e di uno · spa\lr~ccp ìo da m~-
trare , vogliono a tutta for1.a farne una potm 
z,'a; questo artifi.zio è. s.imil.e a quel.lQ degli ani
mali affar~ati , at quah tl btsogno dt macel lo in
segna l', astu~ia , e pr~sentando al ç.red\l!Q pf!s~ 
tore il lupo, che non saprepbe attaccarlo, pl'e
cipitano da un altra parte sopra P armento sen
za qifesa. Or ora uno dei più eloquenti dif~n
sori qella' giustizia fu in pericolo d,i essere schiac
ciàto sottò il peso della Montagna per aver det
tÒ; che il Real~rmo in se stesso era renza forz~. 
~testo è ciQ senza dubbio , che i veri R~Il,l,lb-· 
blicani debbono amare di dire , e di s~ntire • 
Ma i montanari! Ah! per loro ~1 · t~more della 
vç:rità è. prororz ionato al bisogno qepa p;leOZO'r 

. gna. Il fur,ore f1a . fatto strepi~o da ogni p~~te} 
e questo furo~e ~~ceva , ~ cot:ne ~unque PtO" · 
, scriveremo noi, se ci si toglie il R~ali~mo , 
, se;: s ~ ~iduce a quello che è? Bisogna, che es
, ; so s~a 1:10~ po~~nza '· a~nçhe lo si~ an~ora la 
, montagna, 

Lasciamoli arross ire , e stabiliamo in fatto , 
cht if Realisino non può essere, se non 'l' o pi· 
nion~ df co~ofo '· i quali p,referiscç}nçl il Govèr,; 
no reale alla, R~pt,Ib_blica ; e questa opinione è 

'-' anche ~ssai P?Co mani(e,~Jat.a "; Ap~rez z..i.amola 
sotto lcr sue d1verse relaz10m • · 

Vi sono . . moltf \].omin~ .· in Francia , per j 
quali l~ preferenza 'd:u~ · a ·un g ovérno sopra uù 
~ltro ~1a un p~inCipio~ ragionato, e che possa 

. d~-
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r.it\ref!r'!.re un senti•nento :? Ciò non · è possìhile; 
poc\li uo,mini sono nel ca o..cii attaccarsi all' 
jcj~a di un gov~roo. qu ,dungue; la gran pwrali
t<). nqn conosce che il bene l ovvero il male) 
chç essa ne ~ic~ve; pochissi mi ·si .appassionano 
per qq Rè l ovvero per un D oge , o. per un Se~ 
ftll tO, o pçr un çongresso ; ma tutt i vogliono 
HM bene, ~ si contentano del bene da qual un,. 
if!:l "' parte lo ro ve nga. L'inquietudine naqnale 
figi! uomini , e sopra tutt? ai Fran.c~si sembr~ 
trasform4rli talvolta tu tti 1n polmc1, ed ess1 
aHcm1- giuraqo ne! norne del p~r t i to l che loro 
S.' insegna . Ma l<!- vertigi ne è se mpre passaggera, 
c. l' \lOmo . tende abitualn1ente a l riposo, come 
Ja qat tH;:t . Ignorate vo1 , che questa tendenza 
al riposo fll soc>r:;j tutto la causa della accetta
'4ion ~ quasi unqnim~ della Costituz.ione (a..) ? Se 

. voi 
~===~.,...----::::::! 

(a) .t\ questa. so la c~ usa si cjeve in hall a , e nelle 
quattro Provi1icje pnma fe d~rate la accettaziOne cen. 
abbonqan,te superiorità .d1 voti della Costitozione Cispa· 
dana ~ E pev quale altr<j. causa, se nop per quesp, uu

1 
popolo legalrnente , legittjr.;:p:neiHe costituito rimase 
tranquillo vedendosi spogiiato dei suoi çlj ra tti , ed lll 

CGrpor;~to certamen te. S!!n'za ~uo cons enso iù un altra 
Repubblica , che kla ricevuta , e non s. è fa tta una Co
swuzione, il cui popolo 'non l' pa sanziOnata, i cui 
Mag·~ strati furono eletti da potenza stran.era, ed a- cui 
fu· d~ .tto (oh vergogna ·non so se p),ù della ragione che 
Jo sen tì , 'l del fi lo;.qf0 conquis r ator~:, che lo scrisse, 
o di'! l Secolo , D\'! l qu..~ le fu sqltito, e fù scr1tto!) eh~ 
gli Uomini oqçst1 sì erano cjo vuti posporre a1 brig lm1' ? 
t · ~ e è !' e ~ pressio : ' e .f ran-ce~e i io !lQ!l voglio tradurla. 
Tu t ~ o gu esto fu dt> tto, fat t~, e ~e 1J-çir o con molt•L pla
cfde;;z.a ·, e rranqu ilJ!tà . E. -pç.rch~ f Qç .!}Oll per i>nlO!C: J 

~h rfl'<:,§O ? J:il.~ta de? Tr~t4zrUQr~, · 
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voi ne dubitate, egli è, che storditi dal vorti· 
ce, che vi strascìna, voi non xiguardate nè 
tampoco 16 spazio, che voi trascorrete . Egli 
è dunque in una costituzione repubblicana, che 
Ja Nazione volle r:iposarsi, e poichè fu questo 
il suo primo voto, il primo dovere dei Gove~
nanti ·era di realizzare, e di consolidare qu ta 
Costit uzione . Si è·ciò tàtto? Voi chiamate rea
listi coloro, i quali la invocano, come chiama
rete voi coloro; .i quali la roversciano? Se io 
volessi sche-rzare ·sopra i sopranom\, ed i nomi 
del partito, · io direi ai rivoluzionarJ, ai Giaco
bini, ai Montanari; in Francia non vi sono rea
listi di fatto altri che voi soli. Chiamo realisti 
di fatto col'oro l i guali aprono al po·ter·e reale 
là sola strada, per cui possa esso ritornare. Ora 
quale può essere · in oggi la . sola speranza pro
babile' di quelli, li ·quali desiderano guesto ri
torno ? Non è la fo"rza nazionale;. essa è nulla · 
per loro; essa è tutta per la Repubblica. Non 

. è la" forz~ straniera ; Se le pote112e coalizzate 
giungessero a ricuperare ciò, che . perdettero , 1 

sarebbe la comb;inazione per lorq la più favore
vole l e q ~a'ntunque IÌ1eno · spossate di noi, ~s-
s.e hanno bisogno di pace come noi. Entreran
no le medesime · in Francia per darci un Rè? 
~o pò~sono elleno ? E qu_ando arKhe lo potero
no , lo vollero ·? Ciò , che esse volessero è tut-

. tavia UQ problema da risolvere per l' istoria. I 
partigiani -del Governo Monarchico , non hann.o 
dunque in favor loro l che questo solo ragiuna
mer~to, il_ quale in. effetto è quello l che essi 
fa:nnq , Il potere Reale rinascerà dalla sçan-

m • )) chez
1
za 



118 l d. d' h' l chezza de 1sor me aoarc 1co , e a Francia 
, disgustata di essere senza ~osti~uzione éffet~ 
, ti va , si getterà nelle bracc1a d1 un Rè, Ma 
quali sono coloro., èh9 favorisççmo 1 ·per guanto 
il possono 

1 
g.ue~tl vot1, e. qu~ste speranze? Non 

sono forse ~uelh, che s1 chtamano anarchisti ? 
Nell'ultimo complotto, ben_chè chimerico, 'sopra . 
chi pareva si face~se maggJC?r fondamento ? So
pra i movimenti ri.vol~7'ionarJ ; ~ che cosa sem.r 
brava si temesse 1l p1u? Non erano. forse le ele· 
ziom Costituzionali? Vedete se io non sono in 
diritto di dire a tutti colo~o, che io combatto 
frn questo luogo, voi siete realisti, e con il sis
tema delle prove morali qulla mi sarebbe più fa
cile, che di convincervi d'avanti ai Tribunali 
di Cospiraz.,ione contro la sicurez.,z.,a interna, ed 
esterna dello stato, se io fossi capace di servir
mi in materia tanto grave di termini tanto ri
dicoli, vaghi, e tanto pericolosameBte indefini
ti. Io vado più lontano , e sostengo 1 che il po· 
tere reale non ha più grandi panegiristi di voi, 
mal grado' tutti i vostri giuramenti di odio • 
·come ! . Eccolo ; L' uomo il più intestato del 
governo Monarchico non <?serebbe dire , essere 
questo il solo, in cui si trovino realmente la 
libert.à ·civile_, la sicurezza , la proprietà, e voi 
lo dite giornalmente , Noi ? , Si voi • Non so
no queste le vostre espressioni , io fie conven· 
go, ma questa è ·la conseguenza rigorosa delle 
vostr~ parole ·, e delle vostre azioni • Io affer
m~, che tutte le volte, che d'avanti a voi s! 
sono rivendicati i diritti della Liber.tà , della si.,.. 
curez~a , della proprietà, voi avete aU' ist-anço .. -gn· 
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grida to liJ I retJ.linno. Dunque ai .vostri occhi la 
libertà , la sicurezza , la proprietà sono la stes
sa cosa· , che il poter reale ... Ma confortate
vi; Se io ai3uso un mome nto de lla vostra lin
gua, egli è ,p_er farvi meglio conoscere il poco 
caso, che se ne deve fare, giacchè si può rivol
gerla à nche contro voi, . e queste non sono le 
armi di mio uso. Sò molto . bene, che voi non 
si ete partigiani della podestà reale, e che vq_i 
non potete esserlo. Ma ci ò, che è verissimo, 
e molto serio, egli è che a forza di inconse
g~enza, e di ·accecamento voi la servjte meglio 
di tu tti ,r e vo·i le rendete i soli servigj reali ~ 
che le si possono rendere •. (a) 

m 2 Con 

~==~· ========='+*9f! 4*""t !!!!S!!!!Z.:------

(a) Con la forza della più stretta , e serra ta argo· 
mentazione il Cittadino la Harpc mb.stra alla sua pa
tria , che i rivoluzionariJ so11o i veri, e soli nemici del
la sua libertà , quelli soli, che tendo,no a dis.truggerla · 
sollecitamente . Ma e non si potrebbe dire IQ stesso in 
Jtal ia di tanti , e tanti , i qual i usurpano il nome di 
Patrioti, e sono nemici della Libertà , perchè amici 
della Licenza? Chiamo meco a colloquio questi indivi
dui , . e pregandolì a non sdegna rsi , così loro. par ,lo . 
Posiamo al cLJni prit1cipi i ; qui 11di vedrete, se giuste sia
no le conseguenze . Il Governo Democratico è il mi
gliore di tutti i governi . Va bene ? La base dì questo 

-. governo è la v.i rtù • Siete d' accordo ? 'Le colonne, 
che lo sostengono, sono la libe-r tà civile, e la civile 
eguaglianza . t Ne convenite? Spero d i non avervi con.
traditteri in queste massime ·, altrimenti sarebbe vostro 
contradittore il buon senso, il Filorofo, il Mondo in
·te:o. J)ati questi princiPiì, voi siete 1 soli nemici, o 
png~am atmeno del Governo Demo'cratico. Come ? ... 

--ne scava te la base , vo i ne roversciate le colon ne . La 
i'Ìrt lÌ è Ul~ raggio çli ~apienza Supenore ,_ -çhe parte da 

ì 
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Con la stessa buona fede io dico a\ Reali ... · 

sti di opinione , a coloro, q-uali non vedono 
altro· 

un principio sicuro, immobile 1 eterno, infinito. Dun· 
que da Dio, La virtù, che predicate è effimerà senza 
pnnc1p10, ·~enza tenmne , senza appoggio~ senza sos
tegno. Duoqùe scavate la base del governo Democra
tico. Ma la Libertà, la Eguaglianza ..• In che con
siste per voi ques~~ Libertà ? Nell.'. ubbidire. alle _Leg
gi ? Nò, se non v1 · p!accJono. Nel nspettare 1 Magistra
ti , e le 1\. utorità? Nò, che se operano in modo , che 
non vi piaccia, o c'he non inten-iiate , disprezzate gli uni, 
e le altre , e pu•,blicamenie ancora çon pubblico scan- • 
dalo le . ingiuriate, div .enendo vend1catori privati di 
ciò , c~e la sola Legge dovrebbe vendicare • Per voi 
la Lib .: rtà stà · nell'usare la più sfrenata licenza spar
gendo massime di empietà, approvando,· stimolando , 

. canonizzando il mal çostume, e la prostituzione dell~ 
Donne nel pìù li'bero trattare , che ~i possa ideare 
nel)e più indecenti mode qi ·vestire, per cui ora maì 
il Sesso,. che aveva per vanto proprio jJ pudore, è di
v·enut0 p~ù sfacciato dell'altro, per cui le Femmine 
de,lle nostre contrade sembran o oggi giorno tante La
vandaie , e tante nurrici , abusando della L1berrà della 
~rampa pe~ den1grare, infamare , calunniare ìl fratel
lo , quel frate llo, .che dovreste amare , correggere, o 
tutto al più denunziare at Governo , se lo- trovate· in
correggibile , abbandonandolo poi alla viodice spada del
la Legge • Eer voi la eguaglianza consiste nello ~po• 
gli:tre i' r icchi di ogni loro proprietà per divenirlo ,voi· 
stessi, nel togliere a , chi l'aveva qualunque . distin.< 
zione per acquistarla voi stessi ; nd togliere la buon~ 
fede nei contrat ti~ nell'abbassare, o r0vinare affatto 
il credito pubbl1co, nel r'ovesciare ogni ordi11e, e nel 
cercar.e il. momento, in ' etti .r·afp.io...fi.n.o per voi. So
·no vostn questi teoremi? Vo1 lo. s'aprè. ~gjio dj 
m,e. Non avete potut·o esternarvi del tutto, --p-en...hè 
t.~na forza superiors: (e sia,no p_nre grazi~ ~ Bon1Ja_rt: ~ 
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altro che il potere di un Rè da sostituire aU' 

_ Anarchia; sapete .voi ciò Ghe fate, ed a chi voi 
somigliate? A quei ~àvigant.i '· il · c~i Vasc~llo
facesse acqua da ogn1 part,e , 1 qualr alla vt sta 

1 del Porto vorebbero ancora- allontanarsene per 
cento leg~e •. II porto è vicirto a noi~· esso è 

· Ja Costituzione. Voi non potete giudicarne dal ~ 
nostro stato attuale, poichè · la medesima è im
perfett~mente osservata. Neppure voi potete ri
mandarmi a coloro, i quali si attaccarono all,a. 

-Costituzione 1791 . poichè ogni uomo di buon 
senso conoscé ~ che la medesima era assurda, e 

-che la pretesa potestà reaìe, che vi si era mes
colata, pareva non esservi, èhe' per distruger- . 
la. Io conosco come voi i diffèt ti di quella del 
'I795·, ma essa è molto es-eguibile, e porta in 
se stessa i mezzi di miglioramento. Sia dunque 
la medesima · posta in esecuzion~ , : e tutto può 
ripararsi • . · 

Ecco ciò , the io posso loro rispondere; 
ma essi mi replicheranno; ebbene Iia dunque al
meno que1ta Coitituzioite 'il no.ftro Go·verno . Qui 

la 

ed alla Nazione conqt+istatriée) ve lo impedì • Ma ave-
te detto , e fa tto tanto, c.he basta per -c onoscervi • E 

_questa è la vostra virtù ? questa la voss ra De mocra
. zia? Ah rammentatevi, che di voi fu detto (ed anche! 
questo lo sapete ) Ghe mettete tutto riJttoropra, .rcret!t-
t~te il Governo Repubblicano , e compromettete l a Fntn

t qa Itesra i~; faccia alle potenz.e erterr:. E' ben sicuro, 
che l_a vòstr.a condotta aprirebbe assai pres to l:l strada 

.,.. al D1spotJ~mo ._A ma~e la libertà , ma per amarla, am:r
te la vtrtu vera ed allora sarete ven patnotti e ve-
ri Repubblicani ,' Notff, de l Traduttore • ' 
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~ ' la risposta ncm p-uò essere più sotto la mia 

penn_a; ~ssa è nell~ mani dei Rappresentanti 
della nazwne . 

CAP. XXVIII . . 
l 

A. d' essi dunque, alla maggiorità dei due 
Consigli , la .qu:1le cert<"> hà sempre la volontà 
di fare il bene , ma troppo spesso la debolez
za di lasciar fare il male , al Governo il quale 
ba l'interesse il più diretto, ed il più prossi
mo di atterrare i perpetui nemici dell'ordine, 

. a tutte le autori~à stabilite per mantenerlo • 
Io mi rivolgo terminando il t:nio lavorq. Si gri
dava loro, egli è già ·un anno; si è forse s~(Jr
dato il q. VendemllìatQrç? E ciò era per in
vocare la Tirannìa. Io oso ripetere le stesse 

. parole per invocare la giustizia, ed attes_tare 
la loro propria esperienza. Nò; voi non avete 

. scordato t ne voi ~ scordarete ' ma,i, ·che a quese 
_epoca disastrosa, e disonorevole, la convenzio
ne fù . ancora.)ngail,nata ~ e~ incat,enata 4alla 
stessa fazione, la quale 1mp1egava sem-pre (o 
stesso mezzo, la paura, che per far pas3are a 

, forza decreti rigettati .dal Popolo, per farsi di 1 

un po'tere perpeti.latp un'. egida contr.o il giu.~i
. zio del popolo, la ~ontagna vennè a capo .di 
· far temere a tutti •ciò, che essa temeva ·per 

se sola; che il bisogno di sostituire la v iolen
za alla Legge fece immaginate l' abbominevole 

, espedietite di armare gli assassini della F_rancia , 
_onde Parigi, il quale si ri-cordava di Settembrs, 
· p~;endesse k anni . pe~ non vederne. un secondo·;; 

• e che· ' 



. , . '/- . ·r· . I-8 ~ - • 
, e che le ~eztpnt, 1e ·qua.~ avevann appena qet 

fucili, fossero ' fu]Jpinate dai cannoni à mitra
glia; .che dop? que~ta esecu.zion~ il terrore. del 

. dispottsmo n11ht:tre tmpose silenzio alla captta-
le, ej ai Rappresentanti, e c.he la mon~itg1llt. 
credendo di essere finalmente gtunta a!.Ia meta, 
con l ' organo della. ·Commissione dei cinque, 
volse • la proclarna~ ione di u_n nuovo governo 

.provisorio come n;el inese prat1Ie Romme svolse 
troppo presto alia tri·buna i decreti rivoluzio
nar}, che egli a v eva i. n tasca , cl; e la con se~ 
uuenza inevitabile di que;:.sto Governo provviso
~.io era la morte eh tutti i Deputati marcati co- · 

· me oneste persone, i guaE in- ·Otto giorni sareb
bero stati strascinati al pa·tibolo con tutti i ve
ri Repubblicani , se 'Ihi~audeau , ed i suoi ami- . 
ci presentendo il colpo, non avessero opposto 
all' Orato1·e della montagna quella férrnezza de
terminata, davanti a cui la montagna hà s-em
pre retroceduto•. Nò; voi non scordarete que
sta lezione tanto s-ens-ibile dopo tante -altre· , e 
voi vedrete ciò, che tutto il mondo vede, che 
la faz,ione sconcert~da l'anno scorso ritorna an
.co.ra oggi sopra il colpo, che le andò a vuoto. 
Qgesta fazione non ebbe mai , e rio n può a vere , 
che un fine; essa ·vÌ camina appresso senza ri-

_poso, sia direttamente, sia cor1 dèi -raggiri ; es
. sa pe-cseguìta sempre la sua preda, è là sua pre
da è ciò, che vi resta in Fran'cia da di>;oràre. 

- , Tutto Roberspierre respira in lei } e dimarid.a a 
rinascere ìn lei. Concepite .bene, che una pro .. 
scrìzione in massa, una misura rivohtzionaria, 

' come la' deportazione di ve·ntimilla Preti decre-
., t a· 



I84 ·r .- . 1. , h tata sotto 1 governo cost1tuz10na e non. e 1 c e 
un incàminamento per passare all' istante ad 
un'altra , che l' audacia della Fazio1ze , crescendo 
ogni giornq il successo, si autorizza ogni gior
no del delitto, che essa legalizzò,, per legaliz
zarne un altro. 1 suoi avversarj si fermino, 
q ua.ndo l'hanno respinta, ma essa si avanza con
tinvat:nente, ·quando hà guadagnato terreno • 
Ecco la vostra situazione , ecco i vostri peri
coli sotto i vostri occhi; risguardateli d' 'un oc
chio fermo ; risguardate i vostri nemici , ed i 

- nostri senza temerli, ed essi vi temeranno . Rif
fiettete, ·di e la loro vigilanza non è, e non fù 

· mai coraggio, che in so~t~nza essa non è, e 
non può 1esse- e, che un timore · furioso . Che i 
loro pugnali non vi intimoriscano, e le vostre 
leggi unite, e sostenute li faranno tremare , E 
non è forse sempre c6n decreti strappati alla de-

. bolezza' che essi fecero perire sopra il. palco 
•coloro, che a:vevano spaventati nella Assemblea? 
Giudicate be ne i vostri nemici , e voi medesimi, 

· e noi saremo tutti. salvi. ('!) 
'~ CAP. 

(a) Nella osservanza , e nel miglioramento della 
Costituzione pensa il nostra Autore , che la Francia 
possa trovare la sua salvezza; e perchè nella osservan
za , e nel miglioramento della Costituzione non potrà 
trovar~ pace, riposo, .salvezza la Italia? Non è già, 
che io sia di p·arere, ché Io stesso sistema , il gu~le 
alla Francia conviene, ·conv~nga pure ali' Italia. Par-

,mi , ·che te circostanze siano tanto diferenti, e sensi
bili. , ond e no n resti difficile a sciogliersi il problema. 
Ma non è -sopra tale argomento, che io voglia in gue
sto lnogo parl.1.re. Si è ultimamentè saputo, che nella 



CAP. XXIX. 
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'J 0 sento ripetere spesso, cosa diverremo noi? É 
ciascuno allora si Com?one un avvenire a pro ... 
porzione. de' suoi timori, ovver_o ~elle s l) e', spe~ 
nnze,; ctascuno veste a suo plactmei:ito 1 fan~ 

t asmi 

5::isa1pina si pensi a cambiamenti costituzio1iali, che vi 
sia un co·mitaw eletto a bella posta per org'anizare 1 

p reparare l e forse dare. a~ esecuzio~1e !l n:uovo piano. 
Ob come a queste not1z1e 1 patnottl . SI sono scatena
~i! G1uramenti nei Circo·li, e· nei .consiglii ·dj volere 
Costituzione, o Morte , SpedtziOI11 a Parigi , s'tarnp·e 
energiche; e commoventi, sarcasmi, satire, itigiune, 
è mìnaccie ai m~~mbri del comitato' chia.m<ì"ti Gligarchi 1 
.Arittocratici , Detpoti • Ecca un nuovo·. del irio del pa• 
triotitmo del giorno. Oso chiarnarJo· col stio ,11om e , L:~; 
Cisatpina si dteJe una CostituziOne da Sf? Nù . Da chi 
l' eboe? dctllz Francia • L'accettò alrt/ena liberarri'ér.f ... 
te, c: StJOtHatieamente ~ ~o • Dopo da ta qùe·sta Còsd ... 
tuzione la Francia si è ris·ervat. alcuna- au·torità sap·ra 
la Cis1lpina? Sì; nella stazio·ne delle sué Truppe; l 
nel pagamento , che per le medesime si dev~ fare 1 nel 
comando dei medesimi soldati Ci5alpini; e· delle stes
se Guard ie N'azio.nali, e· per si110 nella destin az ione 
d-i alcuni R:qipr.esenranti • I Ma·glst'rati fur.òno elètti 
dal Popolo Cisalpino? Nò. , Ma: dttnque la francia è la. 
tutrice , la curatr'ÌGte ùi questa su a- pttp·illa ; a cnr ha 
bensJ. data la libertà , ma a cui non ha petmesso di 
esercitarla "interamente, Se dunque l:t Francia coilos· 
ce, che nelta Costi~tuzione data alla pupilia vi siana 
éose da çambiare , se · ve Je ," che i. Rapp rese·nta nri d" 
lei scel ti maie-- corrispondono alle· sue inren:zi0ni, o al 
bene della Patrià 1 se compret1de 1 che ques'ta forma d.! 
gov erno tenda precipito'samente a! suo faJli~nento, peA'· 
chè t11-trice 1 _e: c~uAtrice noJt potr~ una.re .. R.appfcse!'IA 
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tasmi della sua immaginazione turbata, ovvero 
q1,1elli di alcuni pensatori di rivoluzione. Che 

,gli uni vadano sp,eculando frà le tenebre pèr 
l' Orleanlsmo, gli altri ·per un Principe di Spa-

"tna, io lo concepisco senza fatiça, e poco m• 
imbaratz.o di verificare le congetture, ed i sos
petti. sopra tutti qu~st_i. differenti oggçtti. '!ut
ti mt sembrano posSJbdi , ma alcuno non m1 pa
re da temersi. Egli è naturale, che dopo ciò, 

-che noi abbiamo veduto, nulla sembri inverosi
mile ' e che ogni tiotno si creda capace di tut~ 

. to , e fatto per arriv_are 'a tutto; mà questo 
calcolo è falso ; proviene · esso dal non conosce
te as·sai, che tutto ciò, che fù rivoluzionario, 
era contro . natura, e che non bisogna conclu
derne cgsa alcuna ·, se non forse non essere un 

es e m-

tanti, variare sistemi ?' :::::: ,Ma questo è un attei1tare 
alla Sovranità, ed in:lipendenza della Cisalpina già ri
conosciuta dalla Francia cen llh trattato di alleanza::::: 

, Lo sarebbe, se la Cisalpina fosse fuori di minorità, 
' se il Po.pqjo 'Cisalpino fosse fuori di minorità , se il 

Popolo Cisalpin~ avesse esercitati i slioi diritti • L' au
torità del tutore ·dura fine che dura la tutela; ed il 
termine della tutela pare, che sia preordimato all' epo~ 
ca del Germinale Anno VII., in cui il Popolo si ri
conoscer~ veramente lil,ero nei SllOÌ Comizii • Sembra
no dunque ingiuste le querele ; ed indecenti i mo~i di 
querelarsi senza rispetto neppme all'Ambasciatore di 
quella Repubblica, ·che è il primo motor e•del comit<~.· 
t o , e bisogna ben ·1:ssere pazzo per sospettare anche 
solo, che egli abbia intrapresa simile operazione sen .. 
".za consenso, e vòlontà del suo governo ·. Può essere 
che io mi sbagli\ Ma trà poco .vedremo chi siasi in• 
gannato , Nota 'del Trn~utme. Vedi l' .IIPfendjçe. 

r 
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esempio per' 1' avv<:!nire· queHo; eh~ n6n Io ave' ... 
va avuto per lo passato. NQn vedete voi, c;hè 
dopo il 9· Termidoro tutto sembrava1 tenci"et"d 
con una forza. len'ta, ma se'ùsibile ,. per" unà: 
strada traversata , ma irresistibile, verso Un c~..
di~}e naturale? Le Go~e sono più fort-i ,. e piLi 
.grandi degli uomini; questa è. una· ;verit~ gene..: 
rale ; ma come , bene la medes1m~ e partlCo]ar:.. 
mente applic;:abil~ ad una rivoluzione ~ òella qua·_. 
le gli uomini oppressori, ed oppres~i furonò' 
generalmente co. sì pi.ccoli ! Si . stupisce ogn.i 
giorno, che la Francia governata, come lo fù 
questi ultimi anni syssist~ ancora, che essa- sià 
oggi pure Uri corpo robusto, benchè t _Utto ]a.
cerato da piaghe, e che essa non sia di-venuta 
un a masso di ruine, e di ossa . N o n v'è ·che 
una sola ragione, -ma che. la riflessi.one dev~ 
rendere sensibile, e commoveHtt2 p~r 'Ghiu.nq]Je' 
riconosce solamente uri Dio, e cioè~ , che' i'l. 
potere , il quale hà fatto tut.to , • attento' à 
conservar tutto ha ci-rcoscl'iteo H Gc·nt:iHs' Ef-si 
male morale, con . quell0 del male fisico·5 G .s1c-; 
come gli uragani; i terremo~i , r vuk::w _i. ,. ~ 
quali pongono sossepra la suptuficie dd Globo· 
non possono distruggèrlo avanti il gioTiio fi ssa
to per la sua distrùz ione, così) pììr grdot!ì ne.: 
miei. della specie umana. con il ,potere ,di t or....
mentarla .non hanno quello .di distrBgerla , Esi~· 
ste un termirre fissato a:Ila perVé!rsità, ed alla· 
potenza di nuocere; e per rie:onos<:>ere co.Fui ,. 
}l quale hà fissato q uesro· termine , pei'lsJ'te be-
r~, che se l'uç>mo. p~rv·erso fciss€ stato dp-aée di: 
fare tu tto i-1 m,!tJe ,_ eh~ eg;li era .. capace . di v'o .. · 

~ ( Ì-<S·ll~·i 
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. -l ere ' da lungo tempo. il mondo più non esisi. 

terebbe • 

C A P. X X X. 

S i perseguitano i Preti 1 perchè furono perse• 
guitati; ecco il risultato di tutto ci0, che si è 
,; letto ,, Tu devi odiarmì , perchè io ti feci del: 
, màle, ed io te ne farò fino a tanto che tu 
non sii più, Ecco il linguaggio dell'uomo per
verso ,l Ah! ·perdonatemi iJ male, che voi mi 
,, avete fatto; io vi perdono di cuore quello, 
, che ho sofferto, E eco .il linguaggio del Cri-
stiano . . 

Mi si dirà per la. centesitha volta , Perchè 
,, siete voi Cris ìapo , Voi c h e non lo eravate ? 
, Perchè ·fate voi l'Apologista del Sacerdozio, 
, voi che ne attaca?te gli abusi ? ,, (a) 

,._ Q_yan-

(a) Quale stra-no paralogismo ! Si abusa del Sacer
dozio, dunque il Sacerdozio è cattivo. çJià l'autore 
nel Ca p: r. fece vittoriosamente conoscere, quanto er- , 
roneamente si giudichi dell'indole, e della qualità di 
una cosa dall' al5uso della cosa stessa. Vero, che fra i 
S.ace.rdou ve ne furogo, vé ne sono , e ve ne saranno 
degli avari , degli ipocriti , dei vendicatori, dei lib~r
tini , perchè i Sacerdoti sono uomini ; falso, che il Sa
cerdozio conduca a questi eccessi, quando anzi per lui 
l'uomo dovrebbe andarne più lontano . Di fatti, oh 

. voi, che argomen~ate cçsì, ditemi, se io la discorro 
bene • • Yr~ i paf~iotti , .i _Demt(Crati~i vi sono ( e _n~u 
sono l?och1) deglt assass1111, de1 ladn, degb omJcidJ, 
degli 'adultefj ; àunque··il patriotis.mo, e la Democrazia 

·v ~n.ducono all'assassinio, al furt o, all'omicidio ; ali 
adulterio ••• Ah voi mi guardate con occhio bieco ••. 
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Q_u-antunque questa abbiezione ·non risguar-

.di che me sol~ , e nulla. giovi alla qu.esti<;me '-
10 

A vere r::tgione .•. calmatevi. Io ho mal detto, e per 
yostro conforto sappiate, che lo c0nosco, e,me ne rav
vedo. Ma, ori fratelli m< e i, fate lo ~tesso voi pure, 
e non dite, cht; il Saçerdozio è catr!v , che va per
seouirato, e dJHrntto, perc_hè alcun1 .Sacerdoti (per
ve~si uomini, scelerati .Cittadini, empj Sacerdoti) fe
cero, e fanno professione delle ' più sordide abomina
zioni . Allora sarete jitorofi' , ragionarori, e consegueri-
ti • . . . . ~ ' 

Iu un' a]Jra, inconse.guenza ancora andate caden
do, ed io debbo avvertirvene per amore della verità, 
e della vostra J:Ìputazione • Siete pùr voL che anda
vate d icen,do ; questi Preti degradano la Santità del 
loto ministero, perchè si. mescolano in '!ff;ui politici, 
economici ., di.stùo, e di governo. I Preti dçvono be
nedire, ·e santi~care, e nuJJa più. lo convengo con 
voi; non credÒ, che diceste male. Il_ Maestr!> divino 
chiar~ ~;>a riò .dicend9, che il ruo regno ;;on-er,a di que
sto mondo; dunque i Ministri del sno regno devono as-· 
tenersi dalle cose di q•Jesto mondo , ovvero urarne , 
&ome non ne urauero, Ma se non d.iceste .' lilale allo
ra, d1r ete ben male adesso, giudicando cattiv·i Citra-' 
dìni quei Sacerdo~i, i quali .non mentiscon_o il loro 
àbJto rrasforma,ndos1 in sccolan, non 1mpugnano le ar
mi (senza alcuna necessità-; per fare la guardia, non 
si _un·iscono nei circoli , e n'ei ri"dotti a parlare di po
litica, di·. governo , e di guena •. 'Q!.1ei Preti , i quali 

· pnma per esser~ buoni dovevanq solo benedire, e 1an-' 
tificare, ora per esserlo 'nel Ìluovo vostro senso de
V?F O _secolar i zar~, rnib~are, , disputare, e per. alcun! 
~~ vo1 auch·e prender mogl!e, e go ·ternare . SJete vo1 
111 questo .n'lodo consegllenti? · .. . . . . , 

A tra st avaganza; qvvero contraddlzJOne SI e 
quella, che, me.ntre vol.~te, che libera, ed aperta sia 
fa bocca all" Ateismo, ai · J?eismo, alla miscredeuza di 

.. 
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jo so no obbligato. di rispondervi ' p~rchè s'è ne 
.p sa per debilitare la causa, che io dìffendo. 

. E primo, è egli necessario di essere Cri
•. ~tJano pfr prendere la difesa dell' oppresso ? Si 

t.r.att~ quì di cre·denza? [o nessun modo; qui si 
- tratta di giustizia universale, di diritto natura
l e , di libertà civile, in una parola di tutto ciò, 
,t:he è comun a tutte le nazioni, a tutti i pae
~i . Ciò che è srato fatto contro i Preti Fran·_. 
~~:si;~ ciò ch.e si fa ::,~.ncora è colJ?.evole in ogni 
l~9go come.. in Francia 1 e · ciò che io d-issi· in 
loro favore è evidente .- in ogni luogo come in ' 
f rafl.c-ia, 'e -sfortunatament~ non sarà contrasta-
to che in Francia • • 

1n seguito chi sono· çoloro' i .quali mi in• 
çerrogano sopra la mia Reli-gione ? Sono i ri
voluz io nari? Con loro potrei limitarmi ad una 

, sola 

~J' :ng cre jn ogni luogo I~ .sue massime, voi l~ volete 
~.chi a v:t, e chiUsa ai Pu:ri per predicare il Vangelo j 
c la n)oralc Crist iana, la quale sola può fare i ve
~ i Repu-b bltc.a.ni. Volete . voi che il Cattolico in paesi 
Catto li ci app?na trovi chi lo istruisca nella sua Reli~ 
~ione? Volete voi, che mentre tutti hanno. libertà, 
d ir itto, potere di far questue per feste, e pranzi, 
ç danr; e-, per ,comici-l e rappresentazioni solo il Prele 
per il Culto '}"esti tacit.o , e indolente nella defìci~nza 
9i tut_to ? P.~rchè vç lp. prenc,lete ,:on ql!el)e Spcietà , 
n elle . quali l' ~llJ iCQ ·scopo er~ di p~unarsi in certe 
p re pe r pregare Dio , e per Fhi ? Per voi , e per l'! 
i.n te ra. soci età~ p ~r lp statp, p~r l~ patria , per la Re· 
pubblìca. Ed è pure l_a r_id}co).a :cosa a sentirsi , ch·e · 
§,1 possqnp fa re le . funz)O.nl 111 Ch1esa , quando s1 tol
!o! <;mo i mez z'i per farle . Ecco jl sommo della into1-
f.:. ranç;a sp~tq jl man~o cje l.l a t9 !l ç r~ tJza! Nqtq (;ie·l :[rtf~ 
dlf/tor ~ • . · · • - -
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sola risposta, la qu;!!Je non ~ bqona, se si vuo· 
le, che per essi sqli, rna çhe ]p è a modo ·di 
non lasci;u replica . ai medesimi. Io sono Cris
tiano, perchè - voi . non lo siete. Una Religio
ne , Ja quale ha per nemici mortali i più mor
tali nemici · di ogni virçlÌ ; di ogni morale, di 
ogni uma'nità' ~ necessariamente amica della ' 
mol'a!e, della virtù , della 1.1manità; essa ~ dun
.que b4ona, E que~ta lqpica non lo è ancor 
essa .? · -

, Si per Iorp (mi diranno i filosofi); ma 
,, con noi bisognano altre prove , perchè noi 
, sappiamo ragionare, · 

In q!lesto caso trovate migliori ragionamen
ti di quelli, che ave~e fatti finora; poi~hè io 
li so tutti a 111enre, ç non ve n'è un solo, che 
io nen abbia trovato cattivissimo. Questo. è ciç), 
che bisognerà provare non è vero ? Ebbene ~ uan .. 
do noi saremo a questo puntp , la vostra que
stione personale sarà collocata . Per oggi lasçia
t_e da parte qu.ello, <:he :io cr~do ;e~ nop con
Siderare che quello eh~ rò scrr v o ; e ~e I a Filo
sqfia vi permecre di essere uomini, unitevi me
co per sall{are gli ihnoçenti oppressi. 

Se sono Uomini senza partito, e senza pas
sione , i quali mi dim~nd1no ragione della mia 
opinione attt1ale sopra la Religicin~ ,- mi. baste., 
rà .di dir loro in due parole, Io ho creduto, 
, quando ho esaminatò. Esaminate anèh,e voi ; ·. _ 
, e;' credete , Se es~i non sono • dei tutto irra-:. 
,g!on~vòli, sospenderanno almen? il loro glu~di
ZlC?' ~ q4~sto ç tu.tto c1ò, che 10. loro domair, 
dq., ; . 

Q..uando 
--~ 
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Quanto ai C risti ani, sono ben sicuro, che 
essi non mi jqterpel leranno sopra questo artico
lo. Sanno i mdesimi a chi io debba renJer 
gr<J.Z.Ìe d' ess~re og;;i ciò che essi sono . 

Rispetto a coloro, i quali parlano tanto 
-leggermente di oppormi et me steso, essi scoràà
lV), senza dt bbio, che , graz1e al Cielo, io 
non ho sçritto in alcuu tempo cosa, la quale · 
te>iJ.Jesse- nel minimo modo ad au torizzare a!Cu
nn specie di oppressione . Almeno io non ho so-~ 
pra qu ~sto alcun rimpt1cvero da farri1i. Desi~e-
10 çhe ess i passino d trne altrettanto. 
. ln fine io ho co.mpito il mio dovere , e co
loro, quali credessero, che per compirlo n1i 
h4 bisogn.ato del coraggio, mi fJ.rebb ero più 
onor , che io non· m~rito • Ne ebbi. bisogno 
per ntene1è' la verità nell'anima mia; la mia 
~ni ·~a si è sollevata spandendosi sotto la ·mia 
penna. P\lò essere che vi ~ia qu'alche forza . in 
~iò, che io scrissi ; ma questa forza non è mia 
n0n più çhe 1.1 SLJ-ccesso, che essa pu9 av.ere, 
se piace a colui , eh~ me la diede, dì 'co~onar- • 
la col Sl,lccesso. Se io non l' hò impiegàta -più 
ss>U~cita!tl ente .... non ~ cbe io ne t emessi it p-eri
colo; fu eh~ io aspe t tava osservando il moruen· 
to da fq..m{ uso, E pér l'. ai tra parte, qu_ale è 
mai qu c> StQ per icolo? QEando ~o divenissi la vit
t iu a dei la causa, che ·ho dtfes'l. , cosà ne risul
terebbe ? I o for s~ al}cora non sarei indegno di 

. dare · la miji ~~ ita p~r ul'la caus;1 si bella. Tanti ' 
__J!ltri sono morti i nudlm~nte , e la mia t;norte 

/ n ~1n sarebbe inucìle per me, n.e forse anche ver 
~----A gl~ .ahri . Chi sà quale è la goccia d~l ~a.ngm: 

~n-
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innocente, la qua e roversCiera sopra il cap<t 
degli oppressori quel fiume di sangue, che pesa 
sopra i medesimi, e eh€ presto, o tardi deve in
ghiotirli? Prima ancora che io fossi tanto felice 
per pensar~ come io penso , non_ bo forse sapu
to dire agli altri, che i pugnali degli assass1ni 
non devono entrare nei calcoli dell'uomo dab
bene? .Li temerei io stesso dopo che ho impa-
rato quanto poco bo da lasc1are in terra, do- / 
po che ho scritto poço appresso 'q.uello solo, 
_che può raccomaodarmi alla memoria degli uo
mini, e far perdonare i miei errori? Q_uesto al
meno non morirebbe con me • Oome bene al 
çontrario la v0ce della verità si aherebbe più 
potente , e più terribile sortendo dalla tomba. 
dell'innocente! N 

' Noi no~ potiamo dire, egli è ve·ro, come 
l' int. epido Mattìa Molè, vi ~ ancora molta di
stanza dnlla spada ·di uno sceferato al cuore deLL' 
t,~omo onesto. Le spade sono mqJto vicine , ma 
quella folla innumerevole di Francesi scappati . ad 
una morte, la quale doveva parere ìnevita~ile, 
~d anche· la Fraucia intera può dire. Castigans 
castigavit me Dominut, et morti non tradidit rne. 
Il Signore ci ba severamente castigati, ma egl~ 
non ha voluto abbandonarci .alla morte • 

FIN IL 

n 
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APPENDICE. 

L 'a , mia ~raduzione era terminata> anzi es
'sendone alcuni foglj già sotto ìl torchio> fui 
avvisato> che lo stesso lavoro era stato fatto 
da . altra penna, ed aveva già in questo· mede .. 
simo anno veduta la pubblica luce in data di 
Cristianopoli . ~esto paese, il quale con la sua 
denominazione significa rittà del Cristiano può 
essere tutta la Italia, e può essere anche qual ... 
che citramontana contrada. C tò- poco importa ; 
Dla imporp molto l che la çittà del Cristiano 
nqn si . vergogr:i' mentendo il• vero suo nome' di 
parlare a fa v ore della Cristiana Religione, del 
Crìstiano culto, delle massime Cristiane. ·lo 
çompatisco, anzi compiango questa Cristiano. 
poli , se trovasi essa a v vinta dalle leggi di bar. 
bara inquisizione!, o di ,potente tirannìa : Feli
cè la Repubblica, felice il Democratico gover .. 
no, ìn cui li,bero essendo l'uomo di scrivere ,_ 
stampare , e pubblit:are i iUOi pensieri può eglr 
a suo talento combattere il vizio, e l'errore, 
e far trionfare la verità . Politica, adulazione, 
servitù , corteggio , rispetti qmani sono, e dea 
vono essere n.omi ignoti, ovvero odiati in Re-
pubblica. . 

Cercai di avere il ·Jibro, che mi fù indi-. 
~$ltO; lo lessi . le> non entro .nel rwe.rit~ della 

tr4..: 
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traduzione; potrei essere giudice sospetto ·. Lo
do la intenzione dì quel traduttore, come ie 
spero , che egli lode d la m i a. Ad onta del
la fatièa da me 6.tta , mi sarei dispensato d:tl 
pubblicarla, se avessi saputo, che ·quel lib ro 
era più diffuso, Al. contrario mi fù suppost~ 
esservene poche copie, ne mi fù fatto di aver
ne una in proprietà. Pensando quindi, che là 
veri~à nori è mai abb:tstanz.a propagata , cre
dettl opportuno il non deviare dalla mia prima 
idea J e quindi feci proseguire la edizione. 

L'autore in Cristianop(tli hà scritto a . diJin
ganno degl'Italiani. Egli fa torto ai miei Con· 
cittadini, se li crede ingannati ;' se tali non li . 
crede , la sua espressione · è impropria . Io in 
Bologna ho scritto per tutti di qualunque pae
se, indole, credenza essi siano . . La ve.rità è 
Cosmopolita. Per gli illu,si, acciò si disingan~ 
nino 1 per i buoni, acciò si confermino 1 pe J;. i 
scelerati., .. Dio solo può ravvederli. Ho scrit
to anche per loro , perchè so!W certo , che tal
volta la prov,v}denza scieglie vili, ed abJjetti. 
istromenti per confondere i forti. Di rego la 
generale· sò ; quale n1erc::ede essi mi d::tranno . 
Lo pr.evenni nella prefaz.ione, nè aìtra , n è as- · 
petto. -

Profi t tando del lav:oN d~ èhi mi ha prece
duto, tolgo d'}l suo librç>. alcune notizie parti.: 
coiari risguarclanti la vita del Cittadino la Har-
1~. Non saranno esse discare ~i miei legito
r~ . Eccole fedelfJlente estratte qa,l~a stampa 
(h Cdftianopoli • 

:;;::: G:iatJ Fr~f!cesco la. Harpe nato in farigi al,. 
11 .1. la 

·• 



·1a ~~~trada la H arpe nel 1740 , . fù l' allìevo, 
l'amico, e l' .araldo de' più solenni Filosofi del 
nostro Secolo; essj fecero ogni sforzo per for
m::rrlo un grand'uomo, capace di sostener J' o
nore, e le macchine della Fazione: i suoi stu
dj, e le sue opere n_on ismentirono _ i suoi ta-

'lenti: meritò di essere dell'Accademia france
-se , -e di quella Rove~1 .. P_oeta , . oratore , stori
co, e filosofo. A. l prmc1p1o scnsse delle ·Eroi
di, delle Odi? e ~elle E~istole con facilità, e 
dolcezza ; poi de Poe1111, e . delle Tragedie, 

' ·trà le · quali Melania _lodat~ dal suo maestw 
Volraire come la m~gho s_cntta. ?elle Tragedie 
francesi. Fece degli · elogJ sroncr celebrati in 
tutti i Giornali; e coron ati dall' .Accademia .• 
Com ose la . storia generale de' Viaggi vasta, 
eleo-ante, accolta con tanto plauso, . che fù tra-

::, d' l . . dotta come capo opera ne suo genere m va-
'rie lingue. Esércitò lo stile in alcune versioni 
di Classici Latini , e più la critica nel Giornale 
politico , e )et~erario, la quale se per la erudì .. 
zione , e lo stde corretto accrebbe la fama del 
su o spiri t o colto , destò la gelosìa de' colleghi -~ 
Je cui massimè osò talvolta di attaccare, non 
risparmiando l' istesso maestro, _e principe dell' 

· insana Filosofia , · . 
Il nome di la l:larpe era ìn tanta celebri

tà, quando a Parigi scoppiò- la rivolta fatale 
a tutta l'Europa, lavoro di molti anni di 1us-• 
so, e di currutela , ma frutto de' lumi, e delle 
macchine della moderna Filosofi-a. Laharpe non 

--- potè quindi no~ figurare trà primi nel vortice 
rivoluzionario . Ma l'aura popolare, ~ nè; l'e .. · 

sem .. 
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sempio de .mamaCI, c e SI g erravano d1 averi~ 

. per Confratel~o , non va.ls~ro. ta~to sul sYo spi
rito, da rrascmarlo ne;gh mtrrghi , e nelle arti· 
ficiose procedure della cabala. Egli non abusò 
de' suoi t.a~enti con~ro i. dettam~ della ragione : 
ebbe anZl 1l coraggw di opporsi pubblicamente 
con la voce , e con la penna agli ecc-essi d' em
pietà , ed agli orrori san7:ionati contro la Reli· 
gione. <zy€sto è un pregio, che dà risalto al 
suo carattere, per cui ,ha ~en diritto che gli 
crediamo sulla parola: s egh errò per un:1. me
tafisica temeraria, che ha coniare , e sparse 
tante; assurde asserzioùi, questa fù una manìa 
involontaria l il frutto della sua educazione, e 
de' legami che lo tenevano vincolato al suo 
maestro, e all;t setta l piuttosto che all'argo· 
glia arrogantè, e sistematico. 

L'esito ne dimostra il candore d'un anima 
virtuosa, che si fà perdonare le illmioni della 
Filosofia . La sua franchezza rese sospetto il 
,;uo Patriottismo. Ebbe degli avvisi privati l e 
pubblici nelle gazzette , ed egli conosceva trc.p
po bene lo stilum Philosophicum ,·. per do verlo re-· 
mere; ma seguitò ad essere superiore ai timori 
di divenire vittima de'. suoi. emuli. L arresto Ro
'beupierano lo condusse Iielle prigìoni ,._ dove ·eb
be la sorte di essere testimonio, e vedere cogli 
occhi propri le virtù pure, che inspirfl. la Reli
gione dì Cristo. La umile sofferen7a, e la co
stante rassegna'lione delle . vittime. del S,antuario 
condannate alle catene lper la sincera professio
ne di f ede: i virtuosi esempi, e la Santa co.n· 
v.ersazione dè' Cristiani. f~u:ono il n1ezzo, pé~ 

n 3 cui 
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tlii la graz)<t cc:mtnctò a p~netrare Me ~uoi'é 
del Filosofò, a Illuminare il suo spirito, a dìs~ 
siparne le tenebre, a· trionfare , e renderlo Cri~ 
$tiana : egli di~eva meditando tra se , quar è 
, la. Religione, ~~~ rende gli uomini così cele. 
, st1 come la Cnsttana ? , , · 

Si era attaccato più strettamente a un sag .. 
gio Prelato rispetcabile per la sua dòttrlna , in 
cui scorgeva un modello',. urtò specchio d'ogni 
virtù , ma specialmente d1 bontà; e di beneti. 
cenza, che costituiscono la perfezione, e il ve
ro carattere della moràle cri~tiana • V enne la 
sentenza, che condanna.l{a il Santo Prelato al 
patibolo come cospiratorè. Laharpe s1 affrettò 
di esplorare il di lui spirito ne' brevi _momenti; 
che lo dividevano dal sepolcro . La tranquillità 
di quell'anima niente turbata all'avviso di mor
t e; la dolcezza degli affetti ~ con cui parlava 
di Dio , e della beata eternità, l' interesse• che 
sì prendeva de' suoi figli , e compagni più che 
di se stesso abbracciandoli ; e confortandoli alla 
perseveranza nella fede, e . nelle speranze dd 
Cielo: questì esempj di sopraurnana virtù fece .. 
ro tale impressione sullo spiritò del filosofo i 

che fù costretto a interrògare , com&· poteue 
· mai euere così tranquil~o al momento di finire la 
sua àirtenZJt.t? , Risposegli dolcemente il P-rela .. 
·ro, avete ragione di maravigliarvi, perchè no11 
sentite in voi quel coraggio, che inspira la fe
de, e la grazia di Gerù Cristo, il qu_9.l . corag
gio non può donare a voi la vostra: Filosofia. 

· Il Santo fine del Prelato compiè la conver .. 
;; io q del Eilosofo, che si .g loria di essere. e1i:.r 

~p a~ 
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stiane; ,specialm~nte ~~ capo _xxrx., xxx. di 
qùesto hbro égl~ . par~a d~lla ~ua conversione. 

Alcune part1colantà s1 aggruno-vno nella re
lazione de' giornali , e di lettere d;gne di fede , 
io .le tralascio .aspettandone co~ desiderio delle 
più circos~anz1ate, . ed autent.lc?e . dalla stessa 
l'enna dell au~~re , 1l che s~rvaa d1 conforto a 
fedeli, e d1 d1smganno a m1scredenti . 

, Delle. opere , c: de' rner_iti di La Harpe mem-
bro illustre dell' Accadem1a Francese parlano 
tutti i giornali letterarj di Francia, d'Italia 1 e 
ddle colte nazioni . Ma con più critica ne' ra-
giona S.:tbatier nè trois siecles vol. 2. all' arti
colo Laharpe : ma per. lo scopo della su a ope
ra si studia abbassare la gloria del Filosofo esa
gerandone qualche ~acchia . Della sua conver
sione poi si parla d1ffusamente ne ' giornali Ec
clesiàstic i di Roma, è .Parigi , Aprile, Giugno, 
Luglio I797· , , 

Repressa la tirannrde Roberspierana, il mo
derantismp rese Laharpe, e molti altri detenu
ti alla libertà. N o-n tardò egli a professarsi 
·pubblicamente Cristiano. Fece applauso al 1nuo
vo governo per la decretata libertà de l culto; 
ma vedenéio gli ostacoli , che la fazione frappa .. 
neva tuttavìa all'eserciz io delle pratiche di Re
ligione , al riaprimento delle C hiese , al ris tabi

"}imento de' Ministri del Sant uario . , rendendo 
vana così. la legge , egli si determinò a scriver
ne la ditfesa . Intraprese du e . ope re vaste, e 
importantissime : il Diz,ionario della liugua rivo
l.!tzionaria: poi la Storia de' danni al mondi) pro~ 
dotti dal Filosojifmo ; del ·primo· ci ha dato un 
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-saggio nel pubblicar 1' articolo Fanatimze, e del. 
la seconJa nel produrre l'articolo Helvetius, 
che è una vittoriosa confutazione del famoso 
libro dell'Esprit: io n1i affretterò a renderlo in 
volgare, se mi accorga ., che non riesca disa
gralevole la tenue fatica posta intorno al Fa
natiJmo. ::::::: 

Poca filosrifia rende incredulo ; molta ricondu
ce alla vera Religione diceva Bacone di Venda
mio. Il Cittadino la Harpe fù in questi ultimi 
tempi una _ prova di fatto di simile verità-·. Pos
sano tutti coloro, i quali hann·o il cacoete di 
essere cred.uti, di. essere chiamati , ovvero an
che di essere realmente filosofi; imitare il suo 
esempio. Studino con maturità, esamininò senza 
prevenzione, fuggano le distrazioni semp ·e pe
ricolose della moda, del piacere,. del tumulto, 
e tutti si rimetteranno -nel -retto cammiqo. ' 

In alcune note da me aggiunte in questa 
traduzione ho invita:to il lettore a questa Ap
pendice. D~vo renderne ragione. 

In una nota al èapitolo xxv. io ·parlai.dd 
libero esercizio di ogni culto. ; e mi parve 
di provare con buone ragioni 1 che mentre si 
affettava una tolleranza generale per ogni Re
ligione, si ve n i va ad essere decisamente _intolle
ranti C<?ntro quella , che era abbracciata 'j e vo
luta dalla maggior parte del popolo.· Io non sa
pe~J a allora, che dove·ssero accadere variazioni 
nelle politiche basi della Repubblica Cisalpin-a. 
Io a rgo.men~ai sopra il fondamento della Costi
tuz ione é!eW Anno V., e sopra l'articolo ·3 s )· 
-clella· mede•ima. Se a_ncsruno pot.eva usere- · im." 

p~di-
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pedito, conformandosi atle lel[gi , gJe~·cltr.t'ie il eu{ ... 
to, che a-vepa scielto, pareva a me, che nessu• 
no potesse'· e doves~e essere. ~ont:adetto nelle 
cose essenzialmente connesse con ll suo cùlto " 
Nè già de,ve intendersi la espressione , r;onfor· 
mr.mdori alle leggi, per la possibilità di avere 
Ieg~i, le qu li attacchino direttamente la so .. 
stanza intrinsec:t ·, e la purezza della Religio-
ne. LaCostituz.ione iu tale ipotesi vorrebbe, ·e no !l · 

vorrebbe , penn-'•tterebbe, e non permetterebbe la. 
cosa stessa . Se all'Ebreo si proibisse la ì::'rrF'I'fl.-._,.,-,;_,.___,--.... 
sione, al C !' istiario il battesimo, valerebbe l_o stes
so, che proibire il c~lto Ebreo, ed il culro 
Cristiano 

1 
e in mezzo alla vantata tolletanza. 

si renderebbe 1' uomo schiavo nel pi:ù 'sacro dei 
naturali suoi diritti. 

Ma il discorso mio testa assai più àvvàlo .. 
rato dell'articolo -? 49· della nu ova Costituzio· 
ne dell'A n no V I. Esso è breve, ma a parer 
mio più chiaro , e più déciso dell'altro H E' ga. ... 
,, rantito a chiunque il libero esercizio del cui-
" · to, che si è scelto conformandosi aìle lef• ' ' 
, gt , La garanzìa importa la: vera, decis

1

a 
pubblica protezione del governo, e F obblioo 1 

che al medesimo corre di assistere anche ~on 
la forza il libero esercizio dél culw ~ reprimen-
do, e castig:mdo i perrurbatori . Grazie , o 
b~on J?io, s.iano a voi in primo luogo, e gra-
Zie po1 siano ancora alla Francese -R pubblica 1 

la quale non volendo, Ghe il pop&lo CisalpinrJ 
fos·fl! la vittima dei rcrupoli dei primi suoi Le. 
girl..t.tori, e cono'5Cendo-, che1a Costituzione Fran-
cerc applicattK aUP.. Cita! pi11a J. sproporz, iomtta al~ 

jff, 
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la di lei estemione , e. chè era l'armatura di un 
11omo sul corpo di utz j::tf!ciullo, the lo schiacci4 
in vece di dijfenderlo '(a) hà rir.1novata la base 
del governo l ha riformata la Costituzione , e 
conoscendo il funesto dono della prima hà còm· 
p·ensato· con migliori l e pnì fausti auspicj do
nandone una seconda . Cristiani 1 Cattolici, chè
abitate la Cisalpina l ne siete la massima por· 
zio ne , consolatevi, ra3serenatevi . La Cosriru
~ione vi garantitce il libero c;!Sercizio del vostro 
~H:~o; il governo è obbJigato costituzionalmen-

;-, te. a protegge,rlo, e cl1iEnque osasse turbanti~ 
sarà reo di viob1.ta costituzione. -La libertà, 
che per costituzione vi è garantita 1 del vostro 
culto , vi toglierà il rossore l e ' la mortificazio
ne di dovere esercitare i vostri riti, soddisfare 
ai vostri doveri, celebrare i vostri misterj .quà
si di soppiatto, e dì contrabbando. Garanzìa 
di libero esercizio di culto signifi..Ga.., , senzà 
stiracchiare il senso ad interpretazione, ~ranzìa 
p.er i templi destinati al culto, per i Minis,tr i 
consecrati al culto, per i dogmi de.l culto, per 
la 1iturg1a del culto . Conformatevi alle leggi~ . 
e vale a dire, rispettate le antorità l ubbidite 
ai command.i, non confondete la Religione con 
]a ci vile Società, e siate certi, c.he la legisla
zione vi garantirà sempfe ciò, che la Costitu-
zione vi pa garantit'D . . 

_ Io co sì, spero , così desidero . Eppure chi 
avrebbe immaginato dopo le accadute m:utazio .. 

m, 

(a) . Lettera dell'Ambasciatore Trouvè ai due Cort-
si~l)· J;.egislaJivi • · · · 
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ni; dopò ~i rifoçmdta cost~Cuiiofte , eh è un au .. 
t~re anotumo con un libello intitolato Punto dr. 
vista prendesse ad esaminare l' articolo 3 ')• 
della già abrogata -~ostituzione, e prétendendQ 
di trattare la matena qual filosofo , e qual po .. 
litico abbia, non oso dire con empi~tà, poichè 
rtol voglio credere empio; ma certamente con 
molta schiocchezza, e futilità asserito, che noiJ 
vi può essere Repubbr{éa, dove è Religione domi"' 
nante , e ciò essendo poco allo scopo 1 che egli 
si prefi~se, abbia accusate le' autorità èostituite ; 
pe~chè non si." opp~'ngono a_ c_erti rlti, a certi 
ust, a certe · prattche Rehgwse, e so~amente 
Cristiane , é Cattoliche , e dò dove? nella Ci .. 
sàlpina, ave la univ3rsalità dei Cittadini è Ori .. 
stiana Cattolica. 

Infel ice Scrittore! io non intendo di (;on .. · 
futare il vostro opuscolo ; esso è più spregiare 
che letto , Ma fosse pnr il medesimo di impor-M 
tanza, iò non vorreì scrivere che p€r illuminarvi 1 

pér persuadervi. N o n potendo tacere· la verità, 
br::tmerei di farvela as~::t:porare . Lo re·hterò coll 
poche paròle in quesb Appendice . Se voi sie .. 
tè · nemico dell'errore~- e del pregiudizio, avrete 
il coraggio di condannarlo in voi stesso . Se_· 
non lo avete, nò, non siete filoS'ofo. 

Voi nascondete la vostra · credenza , ~oi no ll 
volete manifestarla; dunque probabilme nte non 
.siete Cristiano , ò Io siete s9lo di nGme ; uno 
d~l primi elementi dellà Cristi'at!l Religione è 
d'l non occultlre il Maestro, di non verO"o<rnarJ 
si · del Vangelo; Ma forse voi r10J1 ne a v~ t~ al· 
cuna, ·poichè l~ vostre invettive anzi che ar 4 

gom~n-



) 

1C4 
~omentazion.i \)l__lUntt1nqu-e colpi~cano ~ir.etta• 
mente la Cnsnana, e la Catçohca Rehgrone, 
perchè di fatto più abbr~cciara ,... nella Cisalp ina 
possono egualtneote appltcarsi ~ tutte le sette, 
a tutti i C~Jlti. Se mJ.i. per caso foste Ateo , 
vi avviso , che sloggiate dalla Cisalpina, perchè 
q~1e sta Repub~!ica, la quale garantisce tutti i 
culti, non vuole Atei. La sua costi'tuzio ne é 
proclamata alla presen~a. di Dio; essa dunque 
riconosce un Dio, e se Uil Dio,, una Relig_io
ne, un qllto. ~ìndi esclude gli Atei di pro
fessione,/ e, se tale voi siete, la Cisal-pma non 
vi conosce per fi~lio . 

· ToccJ.to di volo questo riflesso passiamo 
att oss rvare brevemente la ·somma dei vostri 
errori nella massima, che tanto. impudentemen
tè · avete spacciata . Fìnchè in uno $ta.to vi 
è una Religione dominante non vi può cuere Re
pu bblic:t ; Ecco le vostre parole . A ve te voi ben 
qpito, avete ,voi bene analizato ciò, che di-

.• ceste? Rispon :ìetemi. Furo no Repubbliche. le 
G reche; Fù Repubblica la Romana e Qon all' 
uso ~i Venezia, di Geno ·vff: al tempo dell' Arino-

- crct.zìa? N o n oserete negarlo, se conoscete la 
Storia; e se non la conoscete, imparatela. Ma 
se in Grecia, se in Roma vi fù Repubblica, e 
per lungo tempo, i vi fù pure Religione' Domi
nante . Il fatto di molti secoli esclude la VO· 

stra teorìa. _ 
Volete la ragione ? N o n io ve la addurrò, 

ma lascierò, che vi parlino uom ini, alla auto· 
r ità. dei q ualì non dovreste av~re difficoltà di 
arre.nderv i . 

PlaJI 
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Platone nel libro ro. de "legzbur scnve :::: 

Veri Dei ignoratio ert .rumm..1 onmium Rel·umpub
{,/icarum pe.rtir := 

Plut.tn:o ne! libro r;olltra Colate es~mina la que
stione, s~ p J ssa, sussistere una società posata 
sopra la sola politica senza Religione. Ecco la 
dectsion sua, N ello stabilire Ie leggi la prin
,1 cipale, e maggior . cura si è quella de-gli Dei, 
, ond' è 1 che 4icurgo mise sotto la protezione 
, de' Numi i spanani, e Numa i Romani, e 
, Jone antico gli Ateniesi 1 e D.eucalione quasi 
, tutti .i Greci. Li sottomisero ad essi con vo
" ti, . e giuramenti 1 con vatir.inii, ed .augurii 
, per la speranza 1 e per il timore . E.. se ande· 
~' rassi ind~gando per il mondo 1 si troveranno 
., Città senza mura, senza lettere, senza Rè 1 
.,, senza case , senza facoltà, senza moneta , 
, mancanti di scuole, e di teatri 1 ma una . 
, città senza tempi, e senza Dei, che non usi 
, preghiere , giuramento, ed oraco!o , che pe-r
'' ott~nere fa v ori , non · fa cera, Sa-grifi zio,, che 
,, non si sforzi di tener lontani i disastri con 
,, le cose sacre, nessuno mai la · vide , ne la ve
H drà giamma,i. Anzi io penso · essere più age
" vale CQSa pote'rsi fabbricare una città senza 
" suolo di quello sia poter formarsi, ò già 
, forma.ta sussisEere una città senza la persua-· 
, sione degli Dei . ,, . 

Cicerone nel li b. I-. d-e Legibur afferma; ::::::: 
, Q_uod sì populorum jussis 1 si Pi incipum d'e
" ~retis, ·si s.ente.ntiis jud~cum jura constituerentur, 
, - JUS esset latroéinari , jus adulterare, jus falsa 
•l) testarnent<:_ supponere_., _ 

Yol ... . 
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· Vo/tr:tire nt:!l cap. ·2o. del tratt J. to della tplJe ... 

'i'tln ~tt asserisce ~ è necessaria rma R elig ione" 
percb~ le leggi veglian& Jui delilti pubblici, e . la 
~eligio~e su i delitti segreti :=: 

M ontesquieu nel libro 24. dello spirito t/.elle 
leggi dichiara ~ J q Cri!tinna R eligione, la qtut· 
le sembra , che non· abbia per oggetto se non la 
f«li cita dell'alt ra v ita , promov e ancora la feli ci-
là 4ì ljuesta vit~ pru~nte :::=. · . 

Rousreau Gzan ~ (;zacomo l} promotore declSO 
çlella dernocrazìa nel Tom .l 3· dell ' Emilio ço$1 
~i esprime , I nostri governi moderni devono 

· i ' incontrastabilmençe al C ristianesimo la più 
, so:ia loro autorità , e le loro r ivoluz ioni me
" no fr equenti. E sso rengut e le ha meno san
' ' guinariè . Ciò si prova dal fatt o ·, paragonan
" do li agl i aotid~i governi . La R eligione ine
;, glia conoscl.ut a allontanando il fanatismo ha 
,; coni munica' a maggiore dolcezza ai costumi 
~' Cris tian i . ::n . 1 

Egli stesso nel medes imo lib ro parl ando dei ' 
· n e111ià de ll a Religione asserisce, che costoro , 
, rovesciando; di st rugge ndo, e conculcando tut~ 
'l to ciò , che rispe ttas ì dagli uomi ni tolgono 
,, agl~ aft1 itt i P Jlltima consolazione delle luro 
,; rq iserie , a i ~iccqi, e potenti l'unico fren~ 
, delle loro p'assioRi > dal fon do del cuore svel
'' gono i rimorsi. della colpa, la speranza della_ 
.; virtù , ed ancora si va,ntano di essere i bene
n fa t tori del genere umane ? 

Siete-voi ·contento di queste autorità? Io 
r:t\:ln . vi ho citato nè Santi Padri , nè Dottori 
q~lla, ,çh.ies.a i pè Teo~ogi ~ nQ· ~~ligionarj fana . 

....._._ ' . ' ,. } t id . 
; l 
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tlct . Vi ho prodotto dottrine di autori, che 
prendeste . a. maestri . . 

Mi nsponderete, che per tl vero filosof(} 
nulla vale l'autorità; che la ragione sola deve 
persuaderé indipendentemente dall' · ossequio , 
che si presta ai maestri l che vi hanno precedu
to, o dal credito, che i medesin~i -si acquista
rono . Voi con la ragione argomentate , con la 
rao-ione combattete l con la ragione ~astenete la 
pr~posizione vostra, che non vi può essere Re .. 
,, pubblica J dove è Religione dominante, 
- Vero che la ragione deve essere piw forte 
della" autorità; poichè anche l'errore ebbe, ed 
avl'à i suoi maestri, l' atl torità dei quali deve 
ricusarsi; ma se l'autorità è quasi universal~, se 
abbracci~ popoli, e nazioni intere tutto che 
divìse per località, per inte ressi, se questa au
torità è convalidata dall' esempio di Secoli, i 
quali' cominciano la data con il mondo, bisogna 
avere assai di presunzione per imaginarsi di es
sere il solo, che giustamente ragioni a fronte 
di tanti dotti' ed illuminati o.ppos:tori. ~esta 
sola prosunzione è un vero sragionamento. Om-. 
,ni autem in re conrenrio omnium genti,um lex_ n({- . 
.tur~ puta,.da est; disse 'I"ultio nelle dirp.' 'Iurc: 
Lib. r. cap. II. -

Ciò non ostante, perchè la verità. splenda. 
'\)~Ù c~ìara , io pe:erò la prop?sJ.zione -sopra le 
l•llancle della ragton(l! ; cosl vo1 fo'ste docUe per 
Jntenderla, e confessarla. , 

Parliamo prima in generale, scendere mq r,oi 
R' _particolare._ R~spond .... tem.i. ~al è lfl.. Repub 
bl1ca veramente qen.1qc~at~ça ?,. Q.uel-la do~ç: l' u .. 

nlVer-
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:w8 niversJ.lità dei Cittadini è il solo Sovrano :::::.Co- ( 
me questa un~versahtà esercita la - sua Sovrani-
tà? :3 Nel darsi una cost~nrz.ione a suo piaci
'men to , ~el delegare i suoi poteri a _chi più _a 
lei p i aceta, ndl' e~clu-iere la successrone eredt· 
raria negli impieghi, nel . non riconoscere distin
zioni 10. faccia aUa legge :::::: ~ale è lo scopo, 
che la un i ver~alità SLd:ietta si prefigge nel darsi 
la costituz.io· e? ::::= La sua maggiore felicità :::::: 
H 9w::re di ·ogni in?ivduo sari le;ge in questa 

·Re .)ubblica? :::::: N~; l~ sola maggiorità d::i vo
tt -d eciderà, e l . nunontà .d-ovrà cedere, ed al
la universate <:lpÌ l;J.l08e s,1gritì.care la pro?ria :::::: 
Q:esta universalità potrà mai in alcun - modo~ 
in ' alcun . teffi?.J essère conwressa legittimamente 
da f;..w1.a esterna o· ~de \a vobntà di questa di
venti )le g~e per lei ? =.:: N ò cert fl mente ; allorc,. 
tile Uflivenalità, n•Jn sa.rebbe più Sovrana, ma. 

schiava :::::: Credo di avere risposto· alle m1elnterro-
ga-z.ioni precisam~nte come VOÌ avre<;te fatto VO· 
1enc1o essere coerente ai .principit. Stabilite dun
qYe quesçe mq.ssime elern<!ntari" mi inoltro nella 

questi one . Esì.-;te una tale universalita di Citiadinil la 
quale sapendo di esse ·ce so·vran.t, ne potendole
gittirnametJte e'sere compressa da forz,a alcuna 
esterna , VùQle darsi una Costituz,i·?ne Democrati· 
ca tÌ ;Juta'1dola la migliore p r la s.ua felicità. 
Ma la derta un :versalita prof s~a una Religjo· 
ne , ma11tìene 1m Culto , ha una. creden"La qua· 
lanque Religiosa. Essa è persuasa d~~ dogmi del· · 

·-:-la immor~aHtà ~\!li' an·ima ,- e ~~e~la .vita -furm:a, · e cr(:de 
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e crede, per esempio> oeg1i Elisii, e nel Re
gno di Plurone. Un premio eterno la al!ett:.+, 
e la consola ~· un'l- p~ni\ eterna la spavet:~ta, e 
la innorridisce. Dqnque misurando le sue azio .. 
ni nella vita presçrne per' la sua felici tà , le pro
porziona per la vita futura , oye essa è convin
ta, che la sua feli çjçà sarà eterna, e permanen
te, ~incH 4eter/nina nella sua Costituzibne, che 
non v~ sia distinzione di ranghi, che tutto sia 
eg1J1lle in facçia alla legge, prescrivç il meto· 
do dell'l- ~lezione de~ poteri , n~ cirçoscrive i 
cp11fini, ma nel ternpP _ stesso liber~,_ ~ wur~
na, çome è, ·vuo le, çhe la sua Reltgwne sta 
b · sol~, che abbia Terppii, Altari, Saçerdoti , 
Culro p4bbl ico in tutta la estçnsione del suo 
stato; nè già per questq esc lude dal ~uo seno i 
dissidenti, Q indigeni , o adveni , e molto me
no li inqqieta neUe opinio-rri.ioro Religi'Ose ; ìa
sçia, dw tutti in segr,eto , e ndle private loro 
abitnioni prestino a Pio quel · culto, çhe loro 
pi~ce. Fa, ancllç: di più ; p~rm~tt~ , che alcuno 
di loro avente i c~vili requisiti necessq.rii possa. 
C2iSer~ eletto _ a, Magis~rato; purchè ne !l ~ funzio
ni del suo ministero egli non al~eri l'a rticolo 
costi tuz-ionale della Religione. Ditemi ; questa 
UJliversalità di Gitt<~.dioi libera , e sovrana con 
la 1aggiorità qei suoi voti può , ,o no-n può vo
lere unà Costituzione di simile natqra ? QEale 
forza può obbligarla, ad operare contra il suo 
~ntimento? ~ale principio può distoglierla 
dalla sua volontà 1 dalla s1:1a persuasione? 

Forse il riflesso ad estere società, le quali 
io fatto. di ,P..e ~ igione non la pensano al pari di 

o · lei? · 
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leì? Ma la sua volontà è independente da Io, 
ro. Forse il timore d: recare pregiudi?..io ai na
tur-ali diritti di quelli frà i suoi individui, che 
non· professano il Culto da lei professato ? Ma 
se i n faccia a Ha legge tutti sono abbondante
men te salvati, ed. intatti; e se p.a1" anche no l 
fCissero '- non- è deciso , che la minorità deve ce
dere all a maggiorità? V in_Ji viduo dissidente po-

. t rà togliersi da questa società, allontanarsene, 
, ma non potrà mai pretendere, che· il suo votç> 
prevalga a qtù: llo de lla ~nag~ior parte dei suoi 

· Concittadini. Forse d ttmore, che d a~a nello 
stato la Religione pe r diritto dominante si tol
ga la eguagliaw.M base primaria di Repubbli_ca 
DemQcr ati ca ? · 1 

. • 

Ecco il vostro Achille; ecco la trinciera , 
dave vi fortificate. L'Achille non è invulnera
bile, e la trmcier'a è debole. Ve.:liamolo. 

,
1 

L'eguaglianza consiste n~:U' essere fa Ieg
O'e eguale per qatti e quando protegge, e quan .. 
do punisce. {.' 'eguagl ianza no11 ammette alcu
na distinzio ne di nascita, alcun potere eredita
rio;, Art. 3· dei diritti COs-t •. Gisal. dell'Anno 
·VI. 

Come alla suddetta eguaglianza contradi-
çe l~ Religione per diritto dominante in Re~ 
pubb lica ? :=: Osta, ch'e un culto domini per leg· 
~e sopra un altro :=: Q.Eesto ostacolo potrebbe 
con qualche apparenza di ragio ne frapporsi, quan
do in fatto la Repubblica fosse composta di Cit
t adini , i quali in parti egu:.di , o quasi profes.: 
sasser9 Religioni , e c!}lti diversi ; ma se in fat
to la uni'oersalità dei Cittad'iui , che è i1 solo sa.: 

'lJ ranò J 
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'lJI'an,o , che è, libertt , che non può essere vio
lentatr:t da forz'a alcuna non ha che un sistema. 
E eligios_o, il ~astenerlo con la n:agg!o;ità dei. 
J'u(Ji votz , a cu1 qeve cedere la mmonta l non 
farà torto ad alcuno ; tanto più che la legge è 
la volontà g~::nerale esp.rc;ssa dal-l(t. maggiorità dei 
<:;ittadini, g dçi loro rappreseutanti . Art. 6. Cast. 

·Cisalpina . , e chi trasgredisce questa legge aper~ 
, tament~ , sarebbe in istato di guerra con la 
,, Società , ch i la eludesse offenderebbe gli in
'' tercssi di tu~ti l e sareboe indegno della loro 
, benevolenza, e della loro stima- Art. 6., c 
7· dei dov~ri . Cast. Cisalpina . 
.. Ma neppure ascerebbe nella sopradetta ma-
le augurata ipotesi , quando la Costituzione fos-
so;: qual~ io l' ho supposta • La Religione è una 
relazione dell'uomo con Dio · la morale Reli
,iosa è la regola delle azion.\ uman e in vista 
'lla eternit~. Ne l' una, n~ l'altra si me~cola-

1 

no di leg-gi çì vili. I Sacerdoti , i Ministri dell' 
A l t are servçno ft l Culto, e co!Jle taìi sono pub· 
blici funzionarii rispettati, e protetti nell' eser
cizio di loro ministero l .fuori ael qu ale rientra-
no nella classe dei Cittadini, eguali in faccia al-
la Jegg~ a qualunque altro, punibili dalla legge 
se malvaggi , . ovvero di subbidienti senza ak n 
privilegio l o distinzione. ,La personale conside- "" 
l'a7.ione , che per essi potrà avere la unirr.Jersali-
tà -dei Cittadini, e cioè il Sovrano l starà in ra
gione composta della santità del lom ministero, 
e della pacifica , moderata , virtuosa loro condot
ta. . In questo caso il Prete Cattolico , iì Prete 
Greco~ il' Ministro Luterano, o Calvinista l i\ 

o 2. R~b-
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Rabbino Ebreo l H Sacerdote Turco saranno egual· 
meoce soggetti ~Ila Legge , e considerati come 
semplici Citt'l,l.d\ni senza pregiqdizio della civile 
eguaglianza. E se voi, che vi siete fig-urato per 
un · momento idola~ra di Nettuno (avete sicura· 
mente presa qu est<J idea dal Gigante della piaz
za maggiore di Bqlogna) vives te in Q no Stato, 
do ve la idolatrì a di Nettuno fosse (che il Ciel 
ne gQardi ) la R,t>Iigion~ per dirino <,io minante, 
quando non tur~aste 1~ ordine sociale, e le leg
gi positive non ve lo proibissero' voi potreste 
p,or.tarc proçeNionalmen~~ il tridrmte, mentre il 
Prèt~ Catfoliço péçre.b.be solo frà lç qomestiche 
sue mura celeqrare ·i ~anti sqoi miste~i, e prega
r.e il vero Dio per voi, per la conversione vo .. 
stra. e di tutti i vostri simili . Le autorità Co
stituite subalterne noQ ~olo lo soffrirebkero con ras
seglta'4>ione , · .p1a vi protèggerebberQ ~ - percpè vi 
proteggerebbe la 11.4iversalità <.iei Citi:<;~dini, i}/' 
Sovr(lnQ, e la costitilzione dello sta~o. Non sa
rest~ perciò più pri vi}egiatq del Prete Cattolico 
in faccia a !l~ legge ci vile; pqichç voi Ministro 
di Nettuno a lei refrattafio sa:rest~ chiamato in 
giudizio, e punito al p~d di quals.ivoglia altro . 
Cit t~di no. In somma la eguaglianza civile non 
può 'mai tr_ovare osqçolo nella Religione domi
m.n t~, ed ogni societ~ ç in diritto di procurar
si la mq&giore ~ua felicità con que~ mezzi, che 
stima per se medesima più oppo~tuni . 

E padando di Nettuno, e d'i ogni altra set
ta ·qualunque, voi fo rse ne converrete; ma trat
tandosi di Religio~e Cattolica, voi continuate a . 
dissentire·. Confessatelo; che io ben lo cbnos-
ço , E f>ercbè 'J ... · .. .. _, 

\. 
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' 1 c· d' • ·1 1 · => • Sento un a tro ,ttta mo ; 1 qua e tm ns• 

ponde per voi , Ma ~e fosse , v~r?, che gl1 abu-
si del Culto Cattohco , th~ e d solo, che ci 

" interessa' gravitano sopra di noi' qual ineravi-
" glia , se di questi abusi ·si è . scritto, e non di 
:: quello dei Culti a noi _estranei ~ Num. 2 . Opu•-
" coli Limari pag. 6. Stamo fuori di qùestione. 
Io parlo di massima s e di ~eligione doniii1ante , 
e non di abuso. Il dogma è satro , ed invaria
bile ; sacrà è pure la disciplina ;, ma variabile ·1 
è variata di fatti in tutti i Secoli della Chiesa. 
L'abuso nòtl è ne dogma, ne disciplina . C he i 
minittri del noJ"tro Cnlto debbano dimenticare e l!! 
curie, e le térhporali giuriS"diz,ÌoYfi, i pri'oilegii, 
le perS"onali immunità , i feudi, le ricchezze nra
bocchevoli; e le orgoglioS"e S"ovranità ,, detto opu•
ro lo pag. 1· ; ciò nùlla toglie alla sostanza del· 
)a Religione dominante, la quale per regolare 
le azioni degli uomuu in faccia a Dio , ed alla 
eternità non ha bisogno di curie, di giuriS"dizio
ni tempor.ali' di pri,vilegii' e di ciò ; che fu der .. 
to. Non sia però inutile l'avvertire, che se la 
Chtesà godette privilegii, imm unità, giurisdizio
ni, la stessa sovranità·, fù perchè la pierà dei 
fedeli lè éoncessé tal ~ prerogative a larga mano • 
Ma quel divino Maestro, il quale non vietò ai 
Ministri del suo Culto il possesso legittimo an
Cfie di beni temporali , ..:~ 'lciò egua lmente lo
ro di essere· soggetti, e feà"', · a qualunque po
destà della terra; onde , se queste podestà li vo- ' 
gliono in faccia alla legge eguali ad ogni Cit .. 
tadino , essi ne possono ; ne devono resiste re , ò 
chi lo face~se, sarebbe refrattario al Vangel-o. 

Se 
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Se dunque voi temeste~ che i Ministr' del

Ia Religione Cattolica, pere h è ebbero privi le~ 
gii, pretendessero di continuare in questa prero .. 
gativa in una Repubblca, disingannatevi, che 
essi ne il vogliono, ne il possono volere • Quan
ti Stati <;:ristiani · Cattolici vi sono, nei quali i 
Preti esercitano pubblicamente il loro ministe
ro , e sono sudditi al paro di ogni altro ? . 

, Ma i Preti Cattolici spesso fomenteranno 
,, la dissensione , e si opporranno alle leg
" gi civili dello stato col pret~sto, che esse fan
" no guerra alla massima, al Dogma Cattoli .. 
,, co , O voi , che aosì parlate, rispondetemi 

_ di buona fede. le leggi, che voi SU[.monete, si 
oppongono effettivamente o nò, al Degmà'Cat .. , 
tolico? Quando sl, non solo i Preti, ma qualun
que individuo Cattolico dovrà opporsi, e resiste
re; come però ? Lo disse già il C:ttadino la Ha1·
pe; non con la ribellìone, con il morire piut
tosto che obbedirvi . · 

Ma rif!enete, che ·data la libertà, e molt0 
più la costituzionale, ga;;anzìa dei Culti, il go
verno non può far leggi di questa natura ; fa
-cendole , sarebbe tiranno. ~ando nò , b op
posizione sarà di pochi, .ribactuta dai molti , di 
nessuno etf~tto, e punibile legittimamen e. 1fl 
aenere osservate la vita, i costumi, la regolari
~à di condotta negli qnl)ositori; da ciò com pren-

' d crete lo spirito, ~ - i' oggetto della ?pposizio~ 
ne. 

Che se· il Culto Cattolico è il solo, che 
ci iHteressa, se gli altri Cu(ti sono a "no~ ertranei, 
stà bene , che applaudiamò .al governo, il qua ... 

le 
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le pensa a sradicare gli abusi , ma per ciò stes
so il nostro Culto è il preponderante in fatto·, 
c;d è quello solo , di cui per ragione del mento
vato interesse ci con v iene procurare il maP"gior 
decoro, il maggior vantaggio , lo splendor "mag
giore, non meno che quel libero esercizio, .che 
la costituzione ci garantisce, che il governo ci 
deve mantenere • Ricordiamot;;i , che .non vi fù 
eres.ia, la quale non si coprisse col manto .di 
Evangelica riforma, e che tutti i nemici della. 
Chiesa Cattolica sempre gridarono riforma . Di 
questi ipocriri Religiosi abbonda anche la nostra 
età. Vi sono degli Arii , i qu'aii ostentano dol
cezza, modestia l pietà, e negano la Divinità di 
Cristo; vi sono dei Pelagii, i quali ingannano 
tutti con una affettata mortificazione, e sono 
nemici della grazia di Cristo; vi sono dei Lute
ri ., e dei Ca/vini, i quali predicano riforma per 
lacerare la Sposa d_i Cristo. 

Q_uesto discorso mi allontanerebbe troppo 
dal mio soggetto. Ritornando in carriera a me 
b<~.sta di avere dimostrato, che si può dare be
nissimo Repubblica Democratica in quello stato , 
ove siavi Religione dominante; lo che era il 
mio assunto. 

Dal generale scendiamo · al particolare •. Si 
dirà da taluno, che le teorie addotte possono es
~ere vere , quançlo si tratti di Repubblica da sta~ 
bihrsi. Ma la Ci5alpi na è stabilita, è costituita; 
al fatto dunque conviene attenersi , non a quel
lo , che si poteva fare. La Costituzione nostra 
nel garantire il libero esercizio di tutt i i Culti 
non vuole alcuna. Religiop domiqante. In far·. 

za 
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.za di questo principio neppnre la eattolica pu& 
sos,renere il suo primato. 

Potrei rispondere brevemente, che siamo 
esci ti di strad.t . I l ·punte di vista parla di nus· 
sìma gener:~Ie ; quì si tratta di part icolare appli
cazione . Ma . siccome in qtiesto modo fuggirei 
·piuttosto la difficoltà; che coglierla, cos_ì, non 
temendo della bontà di mia èàtisa, prendo a svol. 
gerla inre'ramente ; L; aspetto non impone a chi 
medita il vero senso della cosa , e della -espres
sione. 

Jn prirriò luogo mi si ~ica; com~ si provi', 
che la garantìa del libero esercizio 1di tutti i 
Culti escluda essenzialmente unà Religio11e del. 
lo stato • Og ni individuo e libero a stabilirsi la 
sua relazione parrièolare con D i€}; e questo di
ritto è a lui garantito dallà sòGietà ; ma la so
cietà stessa, la quale include i dtritti della uni-, 
versalita dei Ctttrtdini può con· là ma,ggioranztt. 
dei suoi voti volere stabilita una relaziot:Ie parti
colare frà lei; e Dio; e questa sarà la Religion 
Dominante. Se nominata in costituzione, . sarà 
Dorninante di diritto; quando nò, lo sarà di fat
to • Gia sopra sì. è dimostrato, ~oll1e qu~sta pte-. 
v~lenza di una Religioqe sopra: le alcre cambi
m benissimo con la civile eguaglianza. 

Aggiungo di più:, che la gàranzia costitu ..... 
zio.nale di ttitti i Culti suppone· implicìtament~ 
un Culto previlente , e .Io provo~ Se questo no a 
esistesse , se fosse poSSibile 5 che dgni setta aves- · 
se un egual numer9 di seguaci nello stato r a 
qual prò servirebb€ la garantìa ! ognuno si g<\-. 
rantirebbe dà se stesso s_enza bisogna di. prote<i 

- zio~ 
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zione. I. deboli éerrano la ~garanzìà dai forti ~ 
Questi sanno ~àtafl~irst. da se stes_s"i . . Non può 
dunque essere garanttto m. cos6tuztone· qualstvo .. 

· glia Cul~o se noti. i~ c~nf~~ritò _di altra, _i_l qua .. 
le di dirttto; o dt fatto sta preva:!~nte, ~1este1 
è il ca~o della Cisalpina; dunque la Co·stitut.io· 
ne Cisalpina nel g·arantire -il .libero esercizio di · 
ogni Culro ne hà supposto qualcheduno nel suo 
stato dominatore ~ . 

Rl-flettd in secondo luogo; che Ìà Cattoli .o~ 
ca Religione dl. diritto~ e di fatto dcHninante 
nei paesi liberi in Italia prima dì lotò òemocra .. 
tizazione è stata pt'òtètta dalla Nazione Con
quistatrice , assicurata co,n cento , e ceritò Pro .. 
clat~i; e sostenuta eziandio dai gdvèroi provvi ... 
sorii , che la stessa Naztonè co!Ioèò alle redini 
dei pubblici affari prima "che le R~pubblìche fos .. 
-sero costituite, ~Q.uèsto Culto .dunque è nel suo 
antico legittimo possesso 1 ne potre!Jbè esserne 
spog1ìato che per la v0lonta genetalè dei pòpo .. 
li resti tutt i ai natur<tli diritti; questà volant ç1 u ·Ht 
so1 volta fu ìndividualmeotè, .e par-zialmente es• 
plorata) e doè nella accettazione delta GoSCi
tuztone Cispadana;. ed essa in vece di distrug .. 
gere confermò- il. possesso • Il restantè della Ci· 
salpina rtòrl_ è stato interpellatò; roa protessa 
. 'antico Culto. Come dunquè si p0Ccà presùme
re, che la voce illegittiri1a dì pochi abbia dirit
to di muearè ciò, che la · u.ni·verfttlità dei Citta4 

dini vuole costante? 
. ·. 9.sservo in terzo 1u6go 1 che per gfi effetti 

poltt1c1, e civili bisog:1a sttpporre 14- Costituzio
ne C1salpitr-a t qultt1tunque da(a dai EI<tnccsi ~ co .. 

~ ·me 
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me se fosse stata accettata dal popolo . ~esra 
sola supposizione può salvare la Sovranità, ed 
indepenJenza della Cisal?ina, ed i Diritti dei suoi. 
popoli. Altrimenti la Costituzione sarebbe una 
legge ricevut>l., e quindi una manifesta contrad
dizione ai principii di libertà. Se dunque deve 
su p porsi voluta, ed accettata dal popolo , biso-. 
gna supporla ancora in perfetto accodo con le 
massime di questo stesso popolo, e co .,r le idee , 
che sor.1o da lui concepite per la sua felicità 1 in
dependènt:emente da qualunque teor}a filosofica, 

. o da qualunque forza esterqa comprimente . Chi 
potrà mai figurarsi , se non sia forse l' Autore 
del Punto di 'llista, che un popolo decisamente, 
e superiormente professante ltn Culto voglia una 

· Costituzione, la qua.le per diritto tolga a questo 
Culto stesso la sua esistenza nello Stato , o la 
renda precaria , . e, d eguale ai Culti tutti poco 
prinia appena tollerati? 

O la massima dunque in generale si risguar· 
di, ovvero in particolare per ·le combinazioni 
della Cisalpina, permettétemi, Cittadino autore 
del Punto di ·v ·i[ttt, che io vi ripeta.., che la pro
posizione vostra non è sostenibile ne Ìrl politica, 
ne in Filosofia, ne in diritto _nat-u_r;tle , o_,__pub
blico. Vi può essere senz~ meno Repubblica De._ 
mocratica , e Rehgìon Dominante nç:llo stesso 
tempo . 

Io non mi fermerò sopra alcune altre inde .. 
~nità, ed inezie del vostro opuscolo • Reputo 
indegnità la denominazione , che date di Mago 
di Bron:z;o alla Statua di S. Petronio, che stà so
pra la porta del l?alaizo Nazioaale .in Hologna. 

s~ 
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Se voi non amate: ql!esto Santo,_ passi ; ma sia .. 
te almeno urbano, e ci vile per i vostri Conci t~ 
tadini, i quali lo amano, lo rispettano, e le 
hanno a padre, e protettore loro seriza curarsi del 
Maomettano, che non esiste , e che a11che esi~ 
stendo con d suo diritto non vincerebbe qudlo 
de!lauf!t·verutlita dei Citta1ini • Re?uto ìnezia il 
dire, che persino glz abiti dei Preti debbono esse· 
re in Repubblica vietati. E che? in un paese li .. 
bero , dove ognuno può pensare , scrivere , Stam
pare liberamente, nòn si potrà liberamente ve.:. 
,_sci-re-·? Qyale sciocca 1 e màligna intolleranza, 
mentre si vanta la più filosofica , la piu piacevo ... 
re tolleranza ? . 
. Finirà di parlarrìe per me il Eaylè ,_ Autore; 
che deve aver credito presso voi~ Se da lui scie .. 
gliete ciò, che· seconda la empietà , perchè ri
cusate ciò , che la combatte ? Egli parla nel Di• 
z,ion. Crit. Art. der · Bareaux n Egli è assài pro"' 
, babile, che _ coloro, che affettano nelle COll1"' 

:' pagnie di combattere le verità più comuni dei~ 
, la Religione, ne d!cano più di guellb, èhc: t'lè 
, pensino. La vivacità ha pìù di parte n~lle lo. .. 
,, ro dispute, che la persuasi0ne. Esssi si imma .. 
, giuano, che la singolarità, e la arditét:z.a dei 
,_, sentimenti, che essi soste n go no , acquisterà lo· 
, ro ii concetto · di uoniini grandi .... Essi han .. 
,, no imparate alcune obbiezioni ; essi ne stor
" dis_cono il mondo , essi ne parlano per un prin
~' cipio di tracot;lnza ,, 

In altra nota al capitalo XXVHI. della ope
ra del Ctétadino la Harpe io parlai delle muta
zioni , che allora si diceva dovessero succ~dere 
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nel governo ; e nella Costittnione Cisalpinà. So...
no le me;b;itne di farti accadute cbh piena ti'an· 
quillirà , e senza che siasi sparsa una goccia di 
saugue ad blltà dei furios i glùi'ameoti in prima 
pronunziàti . Ecw accadtìto quello, che io pre
vidi. Nel momento 1 id cui scrivo; scntò radu· 
na1·i i Cumtzii per la acc~ttazione della Còsti· 
tuziOiié • Nuovo cambiamento. N on sentò pei·ò 
aesignate ' ò norifièatè al popolo le éonseguel~· 
ze d lle alfermativa l ò tiegativa • Se quella l si 
eleggera esso i suoi·poteri l come libero? Se que
sta, si àarà . nuòVa Costituzione da se stesso, 
come LibirO? Piaccia al cield , che le v::ttiazio• 
ni eseguite, e dà èseguirsi tanto io ma'ss1ma; guanto 

' in esecuzione siano di reale vantaggio alla Repub
blica t:lostra , e ne cònsolodino le basi con la pro· 
pa5at:iooe della virtù ; senza la quale è una chi. 
mera la libertà • . . 

F. avren1o noì questa v!rt~ l quando regni la 
. rniscredenz,a ? E come essa non regnerà , quan
do non esìsta una Religione·, che dòmi le pas· 
sioni, che freni i ribellanti mòti , chè intimo· 
risca il vizio ·, che incoraggi5ca la ·virtù? Le leg• 
gi sent.a la forza .di un Dio, che le protegga, 
e le a v valori sono u 11 debole ritrovato di infeli· 
ce politica • I gastighi sono vane tninaccie per 
chi (;! potente per non temerli l o scaltro per 
non fuggirli, Ascoltisi Cicet~Jne nel lib. de le g. 
cap. !4., ~id faciet is homo in ten_ebris, qui oi· 
,, hil timet nisi testem, et judicem? Q.uid ìrt de· 
,, serto loco nactus l quem multo auro SJ?oliàre 
;, possit imbécillum., atque solurh? Videris, .ere· 
, do ·, quid si t actllrus ,, érQmudlo non fu sce.
lerato impunemente ? 

. ' 
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LeP'islator( Cisalpini . stà a voi a giustificare 

Ìa contf1enza, che in voi ripon~ i l popolo , quel 
popolo che\ da voi, e per voi spera -la sicurez-
za della R,epubblic<~r , i~ bene ctelld stato , la pub
blica , e 'lti privata tranquillità. Rammentatevi, 
che Io spirito di irreligione an\ma Io spirito di 
1·ibelliooe. G!i Ateniesi çondé\nnarono a morte 
Socrttte, perchè l o sçhpet~arono di empietà . Fre
nate la irreligion~, sç: volete, cf1è i Cittadini , 
siano doctli a prestarsi ai bisogni della patria' 
pronti alla difesa della patria, nemici dei nemi-
çi della patria,. Il mer.w è pronto' e tacile • 
Proteggete qnella Religione, -1a qmde già pre's-

r-SO noi esiste in fatto. dominatrice, che è la vo
stra , çhe è l' unìca vera, e garantendo il libe
ro esercizio di ogni Culto agli individui a nor
ma della Co~tituzi'on'e , garantite alla universali
tà ùi Cittadini, che è if J&lo Sovrano il libero 
esercizio dei Culto suo ... Così fu ggirà l' errore 
da qqeste contraqe , ne a turbare il vostro go· 
verno verranno quelle anime (,second,o il dire di 
E~Jle al cap. 177· d~i. p.ens\eri di versi ) bruttate 
d L ogni sortll_. di vi zii , ·e capaci delle . pii{ nere 
~ce~erate~ze , che r1jiç{tendo ~. cb~ il timore dell' 
mfern& viene qualc}e <f!.Olta ad intorbidare i !ori ' 
r~prui' e comprendendo essere vantaggioso per es
St, che non vi ti(( Dio, procurano di persuader .. 
selo .• 

FIN E.· 














