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$U LA IM PORT ANZA DEL~ OP~R& 

B D E l M E iÙ T Ì D E t L' AUT OR E • 
l 

,, SE un 'Profeta avesié predetto molÙ anni 
~' fà: ve1'rà un tempo , in cui Si rnetierà_ l~ 
h musoliera agli uomzni; chejgli uom{ni si ca
-h richeranno di bastonate com giumenti Ja som~ ; 
..h che gli uomini si ridurrann~ alla condhion~ 
"' delta più 7./.ile scbi.ru-i.tù > dopo di 47..rérl" in
h èantati prim4 e resi stupidi .come h1·uti ani
h mali : che di 'più , in quel tempo gli uomini 
); infrenati così; abbacchiati così, uccellati co .. 
;, sì ,_ ben/diranno alt ame~te e renderanno molte 
, gr a;. i e a qu.elti per eu i furon_o conci in così 
;; mtta maniera ; e si prostreranno a wnerterli 
;, come benef-aitor:_i della T,lmanità! , 

, Se un altro "Profeti/. {l_vesse soggiunto di 
~; più : çhe allora le parole significherebbero co
h se àffattQ 'contrnrie 4 q_uetlo che .signi/icavanrJ 
;, prima; che qllora le a:tioni produrrebher.o ef-

. ,, [etti del tutto opposti a quelli che dovean pro~ 
, , .Jurre; valt;. <! . dire, che allora chi pred~·cherà 
;, il liam: .. _ioso libertù;àggio sarà credttto predì
;, , care la subordinaz.ione; e quandrJ si tt'rmerà il 

· ;, forte contro il debole ,' il furbo contro l' onest' 
1, uomo, il st>rvo contro il suo 'Padrone, allora 
, si griderà; viva la giustizia: e mentre~ $,t 

- ;, scompiglierl tutto quanto, rivoltando_ tutto 
, sossopra; mentr~ si aprirà la porta 4_ tutti i. 

_*· 3 , vi-.. 
r 



VI 
, vizj , e si da,;;_ cotaggio it tutti i viziosi~ 
,~ mentre sì spe-z.z.çrn,_n·no tuttl [~ vlrtfolt. di so
" cietà, allora per l'e piaz.z.e si griderà 'ad al
" ta voce: ecco finalmente il rinascimento de' 
, 'Popoli , il rist'a.bilirnento deU' ordine, e dei 
, p-atto Sociale ! Ecco la Epoca fortunata in cui 
, gli Uomini ' incominciano ad esser felici r 

, .All' udire tali 'Profez_ie chi rton avrebbe giu
. ', dicati paz:,7ui · insensati que' due , 'Profeti? E 
,, pure · quegl' insenuti non fl'Vrebbero predetto se 
, non troppo esattamente per una parte i mit'-'l,i
, ci effe t t i della moderna Filosofia , che affascina 
, le rmnti, è per l'altra la docilità degli spi-

~ , riti incant-ati, cbe si la-scùmmo affascinare· 
, datla moderna· Filosofia·, la qua6e a 'fon a" di 
, prtdicare· costantemente te virtù e i ·meriti 
, dei sedicenti Filosofi del secolo Xf/lll. en>corm4n
" doli come gti amici della umanità, ·ulanti 
,, deLla libe-,.ta, e della felici t q degli uomini, 
,, come .Angeli di luce ai popoli, cor~e vendi-

~ , cator·i dei didtti e della ragione, an·ivò ad' 
. ,, acquistargli creden'J:.a nella pubblica apini;ns, 
, fino a far benedire le lot"o dottrine, le -loro 
, massime, che pure non respiravano altro ; ch·e 
, sedu~ione· , e tumulti, rovesciamento èd ec~ 
, cidio, direttQ a gettare tutto il g-enere -uma..; 
, no nell'abisso dellà . miseria • 

.. Cortese Lettore, il quad1'o vi sorpren
de? H i flettere che ' non è mio. 

· - La Profezia già da vent'anni ·va liher~
mence per le mani di tutti; essa -è delr 

· illustre Sabatier; ristampata per la quar• 
1a volta nell'anno 1779.) al priocipio.del

la 
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~ vn 
Ia sua. òpera dàssicà. noia· a tutd (*) • io 
t'lon ho farto a:l u o che renderla fedelmen
te in volgare raJe qual è: indirizzandola. 
a voi, per aprirmi con ess;.t la. strada, à . 
darvi unà gius a ì dea dell' opera che mi 
onoro 4i presem <ll' vi ~ 

Fu cecità, o de tìr1o, the 1.1J.Uesra~ co
me tant'altre chiaris ime Pwfezi,e ('S*) non 
abbiano potuto scuotere le men•ti a pro~ 
turar d' imped!fne i lagrimevoli effetti; 
che . si vedevano venir maturando dalla 

:. il1~~~rna Filosofia-? Quindi è caduca sopra. 
di ''àòi la sventura di vederli succedere sot
'co -degli occhi nostri, provandone il ·sen· 
so lmruoso di tanta. calamità! 

V' iilVÌto a ' leggete Un libretto sul Fantt
tismo l{iv oluz.ionado , breve di mole, ma 
g ravido di sentenze, che in sqstanza l'lon 
è , se non la storia in epilogo delle mis.u,. 
re, dei mezzi , e d,<Ysuccessi, che hanno 
verificato lo svol~imenm ·delle ammirabili 
Profezie . Dopo aspra procella. è dolce 
prender ristoro, e sentirsene a ragionar~.· 

, Non è però, mio Lettore, non è -il pia
cet;e, ma l'utile ch' io vi prometto da 
questo trattenimento, che non può non 

e'..; 

( -~< ) Sntatier . tes t rois siecles de la iitlèra.ture Françoi
se ec. Quntrieme edition 1779";-A la Hnyt, èt se trouve 11 

Paris vol. 4· in 8. Discours Preiimin&ire, pt(g. ·x·. e segg,. 
('!' -~<) Frey de Neuville. Panegir. di S. :Aiostino, tutt4 

la Perora'fJone ~ rma Pro/etia flrlergica Ji tpt'fn'" ; _ .suç .. 
ce.rsti. 

~ 4 
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ec_s::itare un. v~ro int€r€ss.e in ogni an1m~ 
_ non volgare. AI p,·in;g c-olpo d'occhio io 
n~ fui P,reso p,e~; ~ t~l -_ senrimenro, c be . mi 
tro~ai forzato a te.ntàrne .la traduzione per 
cçnforto ,._o per disiJ1g~nno .. degl'Italiani. 
Spero che non mi sia di~cord.e il giudkio 
di chi vorrà riflener~, -come prego, un 
poco se,riameme s-u Ja materia e sul la~ 
v oro. . 

_ Tur_ta l'o-pe--ra è scrìtta con nobiltà, e 
sublimità d'Idee. Q!1al verità', nei dogmi ? . 
Qual' esattezza nell' enu.nciarli? E. quanta · 
ene.rgia nel fondo de' .rSLziocinj? L'Autore: 
ha.. la si.nc.erità di confess?r g-li errori ond' 
era offuscata la s.ua _mr;nte Filosofica; ed 
ha il coraggio di conftnarli colla m~desi·· 
ma fçrza con .cui egli s~11ascl)era li altrui. 
IL suo scopo è l'integrità della Santa Re~ 
ligione e del culto di Dio,. senza ii qual 
fondamento non è possibile che ritorni la 
tranquillità, e la felicità negli Srari._sçot'l .... 
~alti dal rovesciamento . dell'ordine · Mora-
le e Politico. Egli p.arla di Dio sempre· 
con 1 quel linguaggio -profondo,. che in§pira. 
la Fede, il rispetto ,..e.., quella siJ1cera·oon ... 
fidenza e_~Quella.. :mpile somm~ssi.on.ç c:he 
de_ve l' uomo al suo . Dìo, Ja Creatura al ' 
Sovrano Signore -Gell~ -l+i~.erso. . -

Mi aggi,ttn_se pqi stimolo e coraggio il 
i10m~ c; il merito dell'Aurore. Gianf~ana- · · 
sco Laharpe , nato in Parigi alla contrada 
b Harpe nel 1740., ful'al1ievo, l'a.miç:e, 
e l' araldo de' più solenni Filosofi del O_?..: 

stJ;O 
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stro ·secolo; essÌ fecero ogni sforzo per 
formarlo un grand'uomo, capace di soste
ner l'onore . e le macchine della Fazione ~ 
i suoi studj 'e le sue opere non ismentiro- · 
no i suoi talenti: meritò di essere dell' 
Accademia Francese , e df quella di Ro
ven, Poeta, oratore :ì storico e Filosof-O . 
AI principio .sf.:risse delle/ Eroidi delle Odi 
e- dell~ Epistole con faèilirà e dolcezza; 

· poi de' Poemi, ·et delle Tragedie, tra le 
.quali Melanùt lodata dal su o Maestr-o Vol
taire come la ,meglro scritra delle Tr<t_ge
die Francesi. Fece degh el®g/ -st-O-rìci ce-
lebrati in tutti i Giornali, e coronati da11~- ; 
Acc::tdemia. Compose la storia general~ 
de'Viaggi, vasta, elegante, accolqt coro. 
tanta plauso, · che fu tradotta come ca p~ 
d' opeta nel suo genere in varie lingue. 
Eserdt~ lo stile in alcune versioni di Clas;-
sici Latìni, e più la critica nel Giornale 
f.>oli:ic_o _e L€tterari?, la qua~e s_e per la 
<:_rUd;IZlOne., e 1().,. srde corretto accJebbe 
la fama del suo spi_rito colto, destò la ge-

- lo sia de' colleghi, le cui· massime os6, tal
volta di ' attaccare' no'n ris-parmìando r i~ 
~tesso Maestro e Principe della. insana FiJ 
losofia. · ' · 

Il nome di Laheu·pe era in · tanta . oelebri .. 
tà, quando a Parigi sco.Qpiò la Rivolta 
faFle a tu tra 1' Europa, lavoro di molti 
Clnn.i ·di lusso, e di corruttela, ma frutto 
de' lumi e delle macchine della mode m~ 
Filosofia. Laharp~ non P<?tè gt1ipd·L1~on .... Jì 

gu-
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gurate . tra.' primi nèl vonicé ··Rivoh:izlonà.~ 
rio. Ma r aura popolare, n è r esempio de' 
maniaci, che si gloriavano di a'tlerlo per' 
Confratello , non valsero canr;o sul ·suo 
spirito, da trascinarlo negli intrighi e nel
le artificiose procedure della cabala: Egli 
non abusò de' s·uoi talenti contro i derca
mi ·dell'a H.agione : ebbe anzi il coraggio 
di opporsi publicamenre con !a voce e 
con la penna agli eCéessi d'empietà, ed 
agli orrori sanzionati contro la: Religio
ne. Questo è un p.regìo che dà risalto al 
suo qrarcere, per· cui ha ben diritto che 
gli crediamo sulla parola: s'egli errò per 

' una metafisica temeraria, clie ha èonìa te 
e ~parse t;ante assurde asserzioni, questa 
fu una mania involontaria, il frutto della 
sua educazione 7 e de' legami che lo ren.e...; 
vano vincolato al suo Maestro, e alla sec.:. 
ta, piuttostochè dell' orgog.lio arrogante e 
siscernatico . 
c L' esito ne dimostra il c·andore d'un t ani-· 
111a virtuosa ,, che si fa perdonar'e re· illtt.; 
si'oni delta Filosofia • La sua franchezza 
'fese sospetto il suo Patriotismo " Eb-be de .. 
gli avvìsi privati ,, e pubblìci nelle g<!,Z-' 
zette ) ed egli conosceva troppo bene. lo 
stilum 'Philosopbicum , pe't do·vetlo temere; 
ma seguitò ad essere superiore ai timori 
di divenire vittima de' suoi emol1 . L'arre
sto ~besperùzno lo condusse nelle · )H:~gioni :: 
dov'ebbe la sorte di essere· testiri1onro; e! 

_ved~rc eog!i oç,hj proprj Je virtù pUt:e d~é 
msp1~ 

, 
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inspi ra h Religione di Cristo ~ Là um_ile 
soffere nza . , e la . COStan te L'assegnazione 
delle vittime del Sa ntuar io condannate al
le caten~ per la sÌnGera p_rofessione di· fe. 
de: i vinuo~ i ese tHpj , e la santa conver
sazione de' Cri stiani: furono· il mezzo per 
cui la ·Grazia cominciò a penetrare nel 
cuor del -filosofo ·, a illuminare il suo spi
rito, a è:li ssi parne le tenebre , a trionfare 
e renderlo Cristiano: egli diceva 1:11edican· 
dò tra se ,, qual è la Religio11e che ren
n da glt ubmini così celesti come l~ Cri-
" stiln:.t '•? , 
. s·. e r<t attaccato più strettamente a ~111 
aogio Pre la to ri spettabile per la sua dot~ 

t r" na , Ìn cui scorgeva un modello· ~ uno 
spe ·chio d' ogni virtù , ma specialmente 
di bo ntà 1 e · di beneficenza, che costituì~ 
scono la perfezione e il vero car.actàe del .. 
la morale Cristiana . Venn€ la sentenza 
che con danrr_a va il . Santo Prelato àl pati
bo o come c-ospirato.re , Labarpe si affrettò 
di esplorare il di lui spiri t~ ne' brevi mo-

- menri che lo dividevano dal sepolcro. La 
t ranquìllità di quell'anima niente turbata . 
all' av-v iso di · morte ; la dolcezza degli af:
fetri ~on . cui parlava di Dio e della bea.: 
ta eternità; l'interesse che si prendeva de! 
suoi figli e compagni ·più che di se st-esso, 
abbracciandoli e confor.tandoli alla perse
veranza. nella . fede· ) e nelle speranze del 
Cielo: q1,.1esti esempj di sopra umana vir
u) fecero , ta e i1~1pressione sullo spirito d~l~ 

.filo-

l 
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filo ~ofo, che fu Costfetto a interro.gar~ ~f 
comt potesse mai essere così tranqu-z:llo al mdmen~ 
to di finire 'la sua esiJ>tenz.,a? " R:ispo~egli dol
ceme,ntè il Prelato , avere ragione di ma.J 
ra viS,h.iarvi; pere; h è non sentire in voi quel 
c01·auio che inspira, lx--fede e la grazia 
di Odiè Cristo, il qual coraggio non può do
nare a ·voi la vostra Filosofia. 

Il santo fine del Prelato cornpiè la cori.: 
version del Filosofo ,. che si gloria di es-

. s€re Crìstiano; specialmente al Capo XXX 
di questo libro pag~ 2 I 3• egli parla d eli a, 
sua con versione. · 
_ Alcune payricolarità si aggiugono nelfe 
relazi.opi· de" Giornali , e di Lettere degne 
di fe<:Jé_; io le tralascio, aspettandone corì 
q_e.sid~liio dell~ più circostanziate ed att
t.entiohe dalla . stessa penna . dell'Autore~ 
il che servirà di confdrto a• fedeli , e di 
disinganno a' fniscredènti. 

Dell'ape re e de' meri d di t.aharpe Mem
bro illustr€ dell'Accademia Francese; par~ 
]ano tutti ì Gioi·nali .Letterarj .di Francia; 
d' -Italia, e delle colte Nazioni • Ma con 
più critica ne ragiona sabatiet ne' trois sie• 
c:les vol. 2. all' articolo Laharpe : ma per lo 
.scopo della sua opera si stt~dia di abbas
sare la gloria del Filosofo esagetand6ne 
qualche macchia . DeJla sua conversione 
poi si pada diffusament~ ne' Giornali Ec-

• èlesiastici di Roma e Parìgi, Aprile, Giu-
gno, Luglio I7!J7· . 

· Repressa la. Tirannide Rob~sps:riana , .il 
Mo-

1.-
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Moderantismo rese l.aharpe , e molti altr' 
detenuti aUa ... lihettà _. .Non ardò egli i 
profes~arsi pubblicamente Cristiano . Fece 
applauso. al nuovo Gove·mo per la decre
tata libertà del culto ; n1a ~vedendo gli 
ostacoli che la Fazione frapponeva tutta
via all'esercizio delle pratiche ùi Rèligi~ 
ne, al riaprim~nto delle Chiese,_ al rista
bilimento de' Ministri del Santuario , ren
àendo vana così la . legge , egli si detenni .. 
n.Q a scriverne la. difes.a • Intraprese due 
opere vaste e importantissime.: il di'z.iona-
io delta lingua .;1\.i'uolu"Z.ionaria : . poi la Stortit 

de' danni al mando prodotti dal Fil~Jso{ismo .; del 
primo ci ha daro un sq.ggio nel pub icar 
l'articolo Fanatismo , : e della · !ìeconda- el 
p~;odurre l' artiçolo ljelvetius ' cile· è un 
vittoriosa conf!.naziolle del fàmoso libro 
de/t' E.iprit .• · c w 

# 
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C 'OSA SIA 

FANATISMO 

NEL DrALi.Tl"O .RIVOLUZIONARIO. 

' 

J1 .Fanatismo non è propriamente .ch'e 
uno zelo di Religione cieco , e violei1to • 
Allorchè questo si limita a delle opinioni 
illusorie, ed e-sagerate, diviene un etrore 
dello spirito, che più ·giustamente si chia
ma entusiasmo . Se poi discende a de11_e 
pratiche minute , e frivole , è una debo
Jezza di · m ente , che nomasi superstiz)one. 
Produce · talvolta -i sogni de' còsì detti il
luminati d ' ogni specie, ed è in allora un 
riscaldo di fantasia esaltar·a , un nuovo 
genere di follìa, di ' null' alti-o nieritevole 
che di schèrno . Tutte · queste miserie si 
san vedute , e s' incontrano passo passo 
in · ogni · Re li gian e ; poichè l' errore sarà 
setrJpre la erecirà dell' uòmo; ed~ il Cristia
nesimo non ne andò nemmen esso del tur
to esente -; I Cristiani sono Ì10mini , e 

,- - qyel Dio , che rivelò all' uman gene(e 
quanto esso ~doveva credere ;) avi:ndo fot-

4 2 ma-
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maro l ' uomo essenzia lmente libero ; non· 
poteva togl iere alla sua crearura l'arbitrio 
di preferire alla verità la menzogna , il 
male al bene, secondochè a v esse quest' uo. 
mo a scoltata la ""Vanità e le altre passioni 
sue. Imperocchè Iddio non può già can
g ia r le \essenze, e questa è una vérità pa• 
lese a chiunque non è stranie ro a-l la sana 
Filosofia. 

N essuna di queste specie di fa nati smo , 
che a bbiamo rico rdato fin quà , riguarda 
1' o rdine l egale. Egli è permesso a chi un
que di rinunzi a r~ alla ragione nella sna 
re"ligiosa credenza , a proprio risc hio o · 
van taggio; purchè non vi ·aggiu.nga la .es
terna diffusion delle massime . In questo 
secon.do caso l' autorità pubblica d' ogni 

-stato ben poliziato , ha il diritto di re
. p rimere. tu tto ciò', che tenderebbe a mr
bare la socierà; e se la credenza erronea 
è un mai d. indi viduo, di cui no1 è egli 
responsa bi'Ie che a l Cjelo , solo giudice 
delle çoscienze ; 1' errore che si propaga 
potendo a-.:rere- delle conseguenze pericolo
se, è necessariamente soggetto · alla gil,!sti
zia d~el Magistrato . Q11esto principio è 
tanto più vero , . che non potendo per r 
u na parte I' errore essere diffuso con buo
na intenzione, e posando per r altra ogni 
governo umano sopra la Religiòn del pae
se , col lli che pubblicamente attacca que
sta Religi one , cui non è forzato a creqe-

- re-, 



1 
re~ n~ ~ ptarkare, si appàlèsà di iiécèssi~ 
d per hlalvaggio cittadino , che attenta 
ull' ordine pubblico :1 e che debb' essere ga
s rigato. ( r) 

Ma quando il fànatismo si lascia tra.= 
sporta re fino all'intolleranza, ed alla op. 
pressione, fino a voler soggiogare -per for
za la opinione altrui;- fino a violentar la. 
t:oscienzà; allora esso diviene una tiran-· 
nia; qua.ntb odiosa, al trettanto inset'lsata; 
tirannia che tutti gli uo111ii1i devono dere
starè, e che ciascuno ha il diritto insie .. 
111€ , e l' im7resse di rispinget?. ( 2) 

tut .. 

( t ) diast:linò s' iìn'tnagiha bene; èhe i Fito·soE del $e .. 
j:blo decimottavo, riconosciuti abbastanz.a per incorreggi• 
bili, dacchè rion gli ha corretti la Ri\•oluz.ione, non 
~metterahno già. qutmtl fJrinèipio, ii qllale perb sarà di· 
mostrato in altro luogo ton più di esténzione. fVlà io 
posss, affermare fin da ·questo mo_mento, che !,oro sàrà 
impossibile in oilòna logicà' di ' risponderè à siffjuta di· 
n1oscraz.iooe, come non tis_posero giammai alle al! r e ·ve
rità irrefragablli, alle quali non hanno saputo sostituire 
the Ie l.oro stravaganj!;e, e colpevoli sogni. 

( 2.) Fanatismo si dice anche figuratamenté p-er este n .. 
t ione ( e questo termine non servirà che p e' soli Gram
matici ) 1 egni eccésso d'un sentimentb buono e l ode v o l~ 
perse medesimo l dapoichè ogni eccesso, oltrepassando 
la ·misufa del bene; lo tangia in mals. dosi èarlo .XII. 
-era attaccato dal fannti'smo deUa gloria; ~mttl'agina n do,si 
che rlon vi ·era altro di ~ello nel tnohdo' fu6rchè il Q!e• 
stiere di far la guerra. Oruìo era ùn 1tltto fmia't iéo. deì 
patriotismo allorchè ucci se sua sorella , perchè mal sofa 
feriva una ~ittoria, là quàle le aveva· tolcei 11 amante; ~ 
1\on ci volle meno del servigio importante re·so da JU! _a 
Roma a fare, che il popolo, còmpen:faiulo col benefit.io 

~ l la 
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Tutti quelli che hanno una. qualch~ tin; 

tura della storia) e che non ancora rinun- · 
ziaror o del tutto alla !JLw na. fede : sanno 
che il bnatismo delle gaerre di Religione 
11011 altro fu, se non se r opera delle uma..
-ne passioni, le quali abusano di tutto; l' 
~opera cioè dell' ambizione , che si tirava 
dietro la credulità d'ei Popoli ; della ipo
crisià , che ingannava il, di loro :lelo ; e 
dell'intollerante orgoglio , il quale della 
propria privata quistione , ne faceva , la 
quistione del Cielo. Ciò è stato detto le' 
mille volte ai . nostri filosofi , i quali non 
po'cevano gi'à negare i fatti ; ma ~iccome 

..._ i filosofi non si possono giammai convince
re nemmeno per mezzo dei fani, si sc'he-r
mivaoo col dire, eh~ conveniva fosse fal
sa per se medesima quella Religi0ne , la 
(jUale era suscettibile di simili abusi : ris
posta che porta, in fronte una profonda 
ignoranza , ed una nientemeno profonda 

as-

1:t mancanz;J., consentisse a perdonar gli, dopodtè i ma~ 
g istrati l~ avevano condannato. Ma questi Romani nQn 
erano già rivolut.ionarj • Appo noi Orazio non sarebbe 
stato che un patriota energico; si sarebbe portato l' 9mi~ 
cida in triogfo, e avanti a lui la resta detJaSorella pian
tata sopra una piea. Fra tante miserabili vittime del ses
so debile patrioticamente masJncrate non ve ne fu alcu· 
-na, la quale avesse potuto dire presso a poco quanto la 
Sorella di Orazio • · 

~). 
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as-sur rea. - 2 mperocc ·e conviene- esse-
re molto ignorante anche in Grammatica, 
per non sapere , che la parola abuso porta 
per se 1pedes,ima r iaea d'una COSa buona, 
d·i cui 

1
si faccia un uso cattivo; e del pa

ri con ien e~sere molto assurdo per non 
.sentire, çhe ogni principio, la di cui cqn
segue.nza è · falsa è di necessità falso in se 
stesso. Ora dal principio esposto da que
sti filosofi sopra la Rd-igione ne seguirebbe 
per legittima. conseguenza , che la libertà 
fosse una cosa cattiva , poichè la licen
za. è un abuso di libertà-; che l'onore fos-

se 

( 2. ) Siccome· bisogna preveder tutto , tratta-ndo con 
persone , le quali non .po~sono rispondere 1 se nOI) a 
qwe!lo che nessun@ si è so~nato di dire, io sono obbli• 
gato di avvertir'e il mio lettore, che questa Ftlosofi&,. 
.e che (lode al Cielo } io tratto con tutto quel dispreL· 
za che merita, · è unicame-nte h. fi)osofia degli scrittori • 
i . quali si sono da. se medesimi chiamati Filo;ofi • in 
yirtù di queste singo·lari loro scoperte, e dottrine; cioè 
ai predicare l'Ateismo, ta Irreligione, l' c:mpietà, l'o· 
dio ad ogni aot'orità legittima, i-1 di~prezz.o di tutte le 
verità mor~li, la di-struzione di tutti i vincoli della so, 
cietà ec. Q._uest~. uomini potevano altronde aver dello spi
rito, delle cogqizioni, ed anche del talento in altri di
partimenti j ma per certo non sarà difficile molto i l pro
vare, che tutta la loro dot trina, nata fatta, dico n essi, 
per illuminare il popolo) era il cap'O d' opera dell' igno
ram.a, e dell'assurdità, e che a dir breve sono stati i 
d~ni precursofi .degli uomini rivolut,ionarj, . cioè- de~li 
Clìfoutpette, degll H e ber t, dei Marat: Come 10 son giu
sto ~ farò conoscere in altro 'tempo ( allorchè trarteFÒ 
del!~ Filosofia moderna nel Liceo ) quale sia stata la so
la differenza tra i Filosofi, ed i RivolurJonarj. Ma il 

, ·temvo stringe ed io non sapréi dir cutto in una volta • 

.-~ " "t 
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se una cosa "Cattiva ; poichè il dueHo (f 
un ablls_o dell'onore; e così potrei rò t ra-· 
scorrere per tptte le· cose·, e qualità lode ..... 
voli. Ma i filosofi avevan:o un' u'lrim·a rrspos .. ~ 
ta, .che per lungo .tempo CJftlett.eFo, tri'on~· 
fau·rce ,. e che fu nperura;Ba e-ssi fi'ho a}.· 
fa noja. Eccola =-'i~ non avvi di ve rame n·-
,, te buono che hi : sola filosofia: , poichè' 
,., la .fil'osofia nml ha: fa:tto· a·Icu:n male 
,, agli uomini ; rrè i filosofi tliri:Jawno· 
,, gi-ammai la. t·erra. ,, Io potrei negare ad 
essi- àìithe questo; giace h è per loro con.: 
fessione t11ed·esi·m·a 0gnr en'ore è· darmdso t 
e dovratnlq concedermi E:he i Pirronisti ,. 
gli: Epicurei, i Cinici, ed· altri tali filo~ 
s.ofi deH'·ami·dTità· hanno· spacciato d{ tnòl .... 
. ti errori, ed enelt ànco sca·ndalos(; e re~ 
sta tuttavia. a provarsi 1 che sì:ffatti. errori 
non abbiano cagionare· verurr 1rudt alla: uma•· 
nità·. ·se· non 6an·no ,g[ammai' turbato la terra , 
cio addivenne ,. pèrchè non hanno' potutc; fàrlo .: ' 
Di cosa non è naai Capace r Ol'g'oglfo fil()-. 
-so{ico· qua·Iora si-a uni-to al potere?' Ma io· 
di btroa grado abbandono tllttce q.ueste 
risposte 1 delle quall n'en ho ,.òisog.n·o • Là · 
Provv~denza si è i•n<;:aricata ih questi- ulti ... 
mi telillpi- èelTa risposta perentorrà ,. che· 
giudicò essa nec~·ssario di daré .finaln'lenre-

. a questo orgog,Uoso spirito fll.osofìco. ( r )' 
, -. Sè' 

... ( 1 ) Q_t:esta i.de.~. ; ppiicata alla. rivofuzlone s·ouo ~ut~i 
l rappOrti posubil1 è fa .So}a, 'he PCIJ'trà rc:ndere agli Oc· · 

~ ~ dti 

-~-
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Se tale risposta è stata t~rribile; è degna 
d'un. J?io? eh~ -punisce1 una. · sola na~ion~ \ 
per msttuxre, e preservare le altre , 10 ~ 
pia11go per 'voi, o grandi Filosofi, p_o.iéhè 
-si ere voi quelli , che l' a ve c~ provocata. 
questa risposta p.el corso di cinquant'anni~ 
Affè che questà. volta voi non anderete 
più buccinando, che " la filosofia non eb. 
:h be 111ai abusi pericolosi , ch' ella non 
,, può cagionare alcun male alla umanità, 
, e che il mondo non fu znai da essa tur~ 
:h baro . , Voi 11011 oserete_ già negarmi , 
che là rivoluzion0 sia l' opera prediler:ca 

-della vostta filosofia : ve ne siete vantati 
tanto , prima che la rivoluzione avesse 
schiacciato voi stessi , che non vi- resta 
più a dir : non è vero ; n~itornare aW 
indietrq . La stessa im!Judenza. filosofica. , e 

,./ IIVO-

~hi deìla posterità. intelligibile ia stessa rivoluzione • 
Q.uesta idea àssài estesa per poter somministr e mate• 
ti a d' uii' ope'ra .beh lùnga i è la sola , cl1e farA 1 end e• 
te guesto m,istero spaventevole, questo avvenimento n i-
co in tutti i secoli, del quale ogni uomo, per poco è 
sia i.strutto neiia storìà, ndn ì-irr'overà ai dm esempio 
Nel considerarlo sotto a tale punto ~i vista, non sare
mo più tentati' di accusare ,la Provvidenza bi v!na, a eu· 
sola appartiene di permetter è il inale, affine di tica:varn 
ùn bene. Cl1ìunqué solaménte crede la es i~ te~ta di Dio1, 
il quale ha creatò le nostre anime immortali per un al-
tro orèlin di cose, supèriori ali~ fugaci di questo mon• . 
do, conoScerà, purèhè sià un pò diàlettico, che questo 
Dio non è sola:meqte il Dio della Francia, ma dell'uni-
verso 1 e que$~e prime verità bas~eranno per render conto 
&i tùtiQ.. . -

) # 
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ri-voluzionaria non può essére aràira fino 
a questo segno , giacchè ogni cosa dee 
a vere il suo confine. v· intendo bensì gri
dare che l' accu~a è ingiusta , " che si è 
, abusato orribilmente dei vostri principj ;. 
, che . si andò più in là di quanço voi v o
,, levare, ec. , Si: l'avete detto, e dove
vate dirlo. Io potrei ben dimostrarvi ad 
evidenza, che voi mentite; e che null' al
trg si è fatto fu01;chè applicare esatta- , 
men~e alla bisogna i vostri principj . Ma 
non è questo il luogo per tale dimostra
zione. Oggi preferisco di prendervi in pa
rola, e non ho d'uopo che dell' argomen.; 
to chiamato ad hominem • Ebbene adunque 
signori miei , egli è poi vero , che si puo 
abusare di quanto avvi di meglio, e di più 
bello nel mondo , vale a dire della filoso-

, /itt ? è dunque vero , che si può spinger · 
1' abuso fino all' eccesso dell' atrocità, e 
della frenesia? e di una tale atrocità , e 
frenesia di cui il mondo non aveva per. 
anco 1' idea? e con rutto ciò voi da que
sto eccesso non ne trarrete già. la conse• 
guenza , che l' abuso sia la filosofia mede:. 
·sima, (ciò che veramente non è ) nè sia 
la stessa vostra filosofia ; ( ciò che pur 
troppo è vero) • 'E perchè adunque voi 
volere che 1' abuso ddla Religione sìa li 
Religione? Che ne dite voi 'felici ·ragiona
tori? L'argomento è concludente?· La pa-
ri d. è ella esatta? Io non ispero già che 

lp i 
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mL diciate di sì: a -Dio 11on piaccia ~ che 
;!spetti ques-ta vittoria dtl raziozinio uma
no sopra l'orgoglio~ filosofico. Giammai , giam
mai un filosofo del secolo diCiottesimo ha , 
de t o , e nol dirà giammai : confesso di 
avere j1 ~orto~ Ciò è moralmente impos
-sibile; io ne ho per ciascun giorno h pro
:va sotto degli occhi. N on sorìo già tanto 
pazzo , che pretenda d' illuminarvi , ma 
devo bensì confondervi ; devo ridurvi a 
non poter replicarmi , se non se rinun~ 
~iando .alla ragione a. tal segno, che ogni 
uoi11o , il quale- non aàbia perduto ,il sen"' 
so comune, possa ridervi in facci. ;- e ere~ 
diarelo a me , non è già lontano il -mo .. 
mento, in cui tutta la vostra aria magi~ 
strale, la vostra impònente ciarlataneria; 
la vostra enfasi pedanresca saranno l' og
getto delle risate, e delle beffe dell'uni~ 
verso. 
_ Chi può negare , che il fan-atismo delle 
nostre guerre ci vili, oceasionat-e dalla R<;- , 
ligione, non fosse in aperta contraddizio
ne con la legge dell' ~vangeno , che · lo 
condanna sì espressamente ? con quell-a 
legge , io diéo , di p'ace , e di amore , la. 
quale abbonisce, e proscrive ogni . violen
za ? Altronde -poi , chi può negare , che 
da gran ten~po, la Francia siJ?~olarmente? 
non fosse hbera da tale flageilo , . e d1 
n1aniera da non temerlo così iacilment€ j 

poichè 1a tolleranza aveva r-estituito lo 
~ ' St~~ 
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stato d vile ai ' Pl'otestanti ~ Chi può ne..: 
gar soprattUtto; che il solo fanatismo, il 
qual€ siasi fatto sentire ai nostri giorni ~ 
non fosse per eccellenza iLfanatismo del"' 
Ja irreligione, portare a un ec;cesso d' in .. 
tolleranza , e di furore, di cui g-li scritti 
de .. / fitosofi, qualora fossero chiamati all'esa" 
Ine , ci somministrerebbono deLle prov~ 
innumerevoli. ~ 

Io ho detto fin qua cosa era il tana ... 
tÌsmo nel linguaggio del buon. s€nso , e 
come lo definirono fino a noi tutti ,gli 
uomini ragionevoli • Era forza . adL~nque , 
che nella lingmt inversa, oggidì chiamata. 
rivolu'.fi.ionaria , il fanatismo stesso divenras- -~ 
se altra cosa. Ecco pertanto GÌÒ , ch' esso 
è stato , ciò ch' è, ciò Elh€ sarà in questo 
inostrLIOSO linguaggio pbr tUttO il tempo 
che avrà corso tra noi • Sfinnbrava eh(} 
desso fosse smontato di pregio per qual-:
che istante ) ma bcm tosto riprese i suoi 
vantaggi ; e chi sa nn dove si possano es.or 
tendere? 

'' H fanatismo nei citato senso è h 
~' E::redenza a qwahmque Religione J· ·r atta€• 
1-s ca :nemo alla (ede de' suoi Padri ;- _la 
11 persuasione . della necessità d' un eulw· 
s; pubblico ; l' osservanza delle sll'e cere-
;, monie ~ il rispetto pe' s-uoi s·inib<Dli Y fi.; 
11 nahnem~ quella . reeiproea defferenza ; 
,, la qu.;lle e propria di tutti i Popoli ~i~ 
;f, vilizzatd ~ e Ghe gli obbliga a vicend:t 

/ ,) a non 
, 
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,, a. non VIo are _ne a menoma parte 1 se-
') gni esterni della ·Religione • ~lesto nel 
·, dialetto rivoluzionario · significa il voca-· 
,, bolo fan4tismo. Chiunque è tinto di que..; 
, sta pece , -. si considera come pubbliG:o 
, nemico degno della scure, o del cape
,, srro . ,; ' 

Non €redo, che alcuno possa muover:.. 
mi querela. su di qu~sta definizione , la 
<}Uale è perfettamente rivolu'Z..ionàr-ia in tut.:. 
te le sue parti. Se fossevi chi conr-ragdices-~ 
se, io lo potrei agevolmente opprimere col 
peso della intiera rivoluziope , citando ( 
nell' appiic:azione d' ogni articolo de' fatti 
senza. numero fino al momento in cùi seri~ 
v o. Rapporto poi agli abbietti, che mi si 
potrebbon fare tolti dalle modificazioni ; 
che -il govei-110 ha · creduto di_ apporre a 
queste 1nassimè , dal momento in cui esso 
governo è meno rivoluzionario , io . prego 
il lettore , se foss~ impa.zient~ di addur 
questi obietti , ad essere ben -convinto 7 
che noi1 ne ignoro alcuno , nè alcuno sa-
rò per o m metcerne; ch'essi saranno ·rido t.: 
ti aL loro giusto valore; e che lo metterò 
a , portata di giudicare da s€ medesimo 
( tJurchè sia di buona fede ) , se nemmeno 
i 11 oggi si possa punto denrarre aUa*defi 
nizione del fanatismo di cui mi sono ser. 
VltO. 
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Allorchè . Mirabeau ebbe addottata quel .. 
la~ cui piacque -intitolare Costituz.,ione "Civi
le dtl clero, lavoro di qualche Giansenista~· 
lusingassi di r€nder ligio della rivoluzio: 
ne il Clero Costituzionale ~ e di farsene 
un appogg-io contro de' Refra.trarj . S' egli 
nÒt4 avesse a·vuco ·.in mira che di suscitare 
divisioni · e contese, non sarebbe già stato 
catr.iyo politico~ . Ma Mirabeau , che per 
allora dì niente . disperava ; ·volea Jabbri
c;are , . e costituire; e da. quel dì la di ·· lui 
politica .divenne falsa , e !a. sua logica 
fanciullesca. Difatto potea f.one aspettar
si, che, r alto ~:!ero, passando dalla pro
prietà alla p,recaria mercede , e caduto iu 
un istante dalla .ricchezza nella povertà , 
fosse mai p e~ . aderire ad t~ n a rivoluzione ~ 
la quale spogliavalo d'ogni cosa. , di ono
re cioè, di ccedito, di opulenza? Q.Ialun.;; 
çue ·uomo, che voi priverete de' suoi drit
ti ed averi,- valuterà sempre meno çuatito 
gl~ vie n lasciato , di quahto voi gli toglie-
. re . N è conveniva inoltre ~alcolare sulf 
alcra da~se di Ecc_lesia-stiçi nomara il Cle~ 
ro ~assCJ ( 1 ) la çwale era provveduta '!-,hba-

stanza. 

( r) Espression~ indecente introdotta dal ' corrompi
m.ento dall'orgoglio • La Eeclesiastica Gerarchia ricono

llc.e, 
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stanza di buon s-enso. per accorgersi ; che 
UA assegnarnento nat.ionale sostituito· alle 
decime, sarebbe sempre subordinato a· tra p~ 
p.o còmuni · ' cangiam~nti .del'. governo ; e 
eh' una pensione di mille scudi , incerti 
di ·suà natura e precaria , non · compense
rebbe giammai la congrua porzione ; la 
quale; nella sua mediocrità era almeno si
cura, e portava poi seco un altro avven
tizio prpvvedimento it)defettibile . Finalmen~ 
t-e erà un pretto paralogismo il non voler 
riconoscere"' iB -prancia veruna R.eligion domi
nante, nel tempo medesimo che si riconc:>" 
sceva col fatto. Imperocchè quella Religio
pe, di cui lo Stato stipendi a i ministri, e 
Ja Nazione supplisce ·alle spese del culto; 
dessa è senza meno la Religion dello 

sta .. 

sce , come tutte I' al tre , i varj gradi • Ma i( sacerdoz.io 
fìa sempre un carattere venerabile, ed è della maggiE>re 
importanz.a ch'esso sia- sempre rispettato, e che veruna 

·JJ~ortt<Ìì non perme.tta a se t)1edesima il c.lllenomo passo, 
che vaglia a comproml!ttere , ovvero ad abbassare -la sa· 
cerdotale dignita. Un principio ,egli è questo della stessa 
politica, dapoichè · presso tutti i popoli che professano 

' .11na Religione, ella è H primo, e •I ~tiù stabile fonda
mento della possanza del prim:ipe. Evvi ancor di pih ~ 
se giusta lo spirito del Cristianesimo il più bel titolo 

. d.' un Vescovo è quel! Q appunto di Sacerdote. V'ha luo· 
go a sperare, che l;t fiera persecuz.ione del secolo dicio~
tesim-o, da- Dio permessa pr:l bene della sua Chiesa, d• 
c:ondurà i di ld ministri allo spirito de' primi secoli, il 
~l<l;~le, senz.• alterare la suhordina·zione, bandiva dai!' al• 
tare l'orgoglio, e sapoa çuHoilire l'umiltà nello sce~:so 
) ialtatnento • · - : 

l 
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stato; la Religion Nazionale; e la ~arola. 
di R.eligion dominante ·, che non si voleva. 
·ammettere , non ha mai potuto significa~ 
re altra cosa .. La_ maggiore , . o ·minor tol~ 
leranza verso de' culti stranieri non appor~ 
ta alcun cangiamento sostanzialé a 9uesro 
significato proprio dell a parola. Mirabeau, 
il solo uomo rivoluzionario dorato di 
grandi talenti, avrebbe dqv uro ved,ere- fin 
da quell'epoca, che non sarebbe più sta· 
t o padrone di sospendere quel moto , . a 
cui egli aveva contribuito , e . che la for .. 
za di 'distruggere, la sola che verainenre 
esistesse in un popolo depray~to come la, 
più facile di tutte, non sarebbe mai sta
ta quella di edi-ficare . Ciascuno sà , eh·. 
egli non. tardò molt9 ad acc orgers~J...1e ~ e 
che le ultime di lui parolè al letto di 
morte , furono una profezi_g contro la. 
Francia , e nel tempo stesso una çondan. 
na di: se medesimo . 

Che ·questa costituz.ione civile , foss·e o , 
no conforme al do~ma Cattolico , io mi 
credo assolutamente dispensato di esami-. 
narlo, essendo essa da gran tempo rien ... 
-trata nel primo suo nulla, e non ricono
scendo r attuale ,governo alcuna religione 
a-ffatto, nè specie alcuna di pubblico culto • 
Ma quello , che non si può concepire , 
qualora non si entri ben addentro -nello 
spirito della rivoluzione france'se ; quello 
che non si ~nò credere, come t~ttto il e-. 

sto, 
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sto seno n veggendolo cogli occhi pro prj , 
ed ascoltandolo co' proprj orecchi , si è ,. 
che nel momento in cui seri v o, si trattino 
da refr4ttar} , e ribelt.i t,utrl çoloro ·, i quali 
ricusarono di ubbidire- o.d una l 
più non esiste; che dico io? ad una egge . 
che non era tale, se non per queHi i qua-

. li .volessero essere pubbtici fun~ionarj ; di 
maniera , che in ogni evento non p.oreva 
esservi, che il ddirro del semplice libero 
rifiuto, tostoch.è rinunziavas-i all' uffìz.io di 
funJt,ion~rJo ; non mai la met)oma omb-ra" d' 
infrazione ~ n.è di r.ibellione, a.l ' .rr.ibut;~ale 
almeno ti.i chiunque adopera le parole nel 
propr.io lor senso. E che direm poi s~ si 
aggiunga, che questi stessi uomini sono in 
oggi perseguitati come refrtt,tarJ a:lla legge , 
dalla medesima autorità, che ha distrutto 
la Jegge ? Qwst' 4tt1J lftgi~lativo sostenuto 
per qtpttro anni non merita fors<; pn po-
sto distinto nella lista ar.it.medça .d~'feno
rnenl di frenesia, d' impudenz<.!. ., e d' atro
cità, i .quali dis'tinguono la Storia della 
nostra rivoluzione, dalla storia dell' imi
-verso.? (;r.) 

n r.· 
( 1 ) Que$iO .è jJ ~ 95 .m o dello s.tes.s.o ge.ner.e, e per 

meglio intendere tu.tt.o ciò, çpnvien sapere, che qgest' 
Opuscolo non è ll.ltr9 nel suo origin.ale 1 se non se un 
f rallln}ento d' u n lavpr_p assai pi_l,l importjlnte : e d~' io ne 
J' ho dis.tac,cato, pdmìeramence Pe.r.chè riu~d abpastann 
A!Steso ,P~r .essere ,Pubh)icato ;~. parti!; in secon~o fuogò 
_verchè questa pubb)ica~ione mi è iembrat~ un preciso 

b · - ' · " 4o~ 
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Io non ignoro già, che gli autori , ed i 
fautori di quesra proscrizion senza esem
}ìio, fedeli al loro ìmmutabile principio ~i 

UIU-

<lovere nel momento in Cl,lÌ la _persecuzia.ne contro i Sa
cerdoti pareva che · si riaccendesse con più di furore, e 
venisse a:l essi ricusata ostinatamente la giustizia in dar· 
no attesa da sl lungo tempo. ~uanto all'opera di cui 
questo scritto ~ una parte, e ch' 10 non ho potuto ancor 
terminare, tanto ella cresce di mole di giorno in giorno 
SOttO fa mano j de'SSll ha per opgettO dì far ben cono
scere la rivoluzione non solo all' Europ.a , ed alla poste~ 
rità, ma principalmente. a' FNlncesi·, che in generale 
ne sono più all'oscuro degli altri. Il mio piano è quel· 
lo dì formarne il carattere con I' esame della lingua ri~ 
vo1uzionaria la quale ' è stata il primo, e 'l piit sorpren
dente stromento degfì altri, di mostrare Io stabilimen
to, Ia.l~galè consecra·Lione di questa lingua, come UfJ 
avvenin1eoto unico nel suo genere, uno scandalo non 

~ ma· inteso nell' 1:1niverso, e che non può in altra manie-
/ n(spiegars i, se non .come effetto della Divina vende tta • 

Con questo stesso dtsegno ho intrapreso un poema, ch' . 
è pià di molto ion~ltrato; poìchè se la sola storia può 
d6lttag!iare i fatti, la poesia solamente è valevcle, col 
veicolo defla memoria, e della immaginazione ad impri
mere con tratti profondi, e durevoli tUtto l'orrore, e 
tutto il dispr~cJ, che meritano i delitti rivolwziçmarj • 
E' appurro in questo poema, che Dio per la bocca di 
uo prof~ta, annunziando le disgrazie della Fr:tncia si 
esprime, cosl . 1, tutto questo popolo, fu inebbriato dal 
,. vino della ma collera: egli è per parlare uq linguag· 
, gio straniero agi t uom in i: un linguaggio del tutto 
, nuovo, e creato pe' suoi delitti. II mondo vedrà ciò 
, che non vide giammai: e il mondo ha veduto tutto 
, questo . " 

Rap· 
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unire la calunnia all' ass~ssinio , non han-
no cessato di vomitare In mezzo agli usati 
loro ruggiti quelle inverri ve , non meno 
insignificanti., che furiose alle quali h so
la sazierà doveva impor fine, se la tiran
nm non avesse un cotidiano bisogno della 
menzogna ' . e . se J la mercer1aria vilrà ilon 
fosse di conrinuo obbligata a ripererle per 
m.eri(arne f indegno 1prezzo. Del resto io 
:ben so tutte le f~·asi delb tribuna , e del 
giornale: " guerra al fanatismo ; si allu
"' mano le hci della dis·cordia , e del fa;. 
,. natismo ; si cerca di avvelenare gli spi-
, riti; si predica la gtierra civile , ec. ec. 
Ciò. è sta ro le rame volre ripecturo , che 
que' medesirni de· nostri rappresentanti , i 
.quali si sono mostrati nemici dell' o-ppr~s-

sio
/ 

Rapporto a'fenomeni, che ho ricordato, fa rivol-uzio-
ne, dai prin10 momento in cc~ i Giacobini se ne son 
resi padroni, non aJtro è stata, se non se ,, una pub
,, bfica cospirazione formata da una massa di mosrri con
,, tro la. natura umana, sotto rutti i mppo/t i possibi:. 
,. li; " ed ecco il primo fenomeno. Tutri gli altri nott 
furonp, che conseguenze del primo ec:! in ' tUtto annalo
ghi ad esso. Le parole cosl, co me le cose, sono state 
àltréttanre mostruosità • .Io chiamo mosrruosfrà- rutt o 
ci~, di cui non avvi alc!.tn esempio n è fatti clte S6no ii
no a dl. nostri conosciuti. Io non insisto gran cosa so
pr~ i' delitti puramente privati, ed individcdi, che ·sono
a un dipresso ']Uelli. di tutti i tempi. Co parlò principal
mente dei delitti pubblici , commessi in JJomé ' uoa 

, qualunq ue pubblica autOi'ità; ed ìa questo genere, tJelia. 
rÌI·olnz.ione tutto è st-;Hò· fc;n~ll)euQ. 

b z 

. \ 



l 

\ 
.20 

sione , ben di rado han presa la. parola in 
favore di quest'infelici, proscritti sorto a 
nomi cotanto odiosi .;' e siccome era tenuto 
per · assioma, che tutti i Sacerdoti fossero 
alrrettan.ri cospiratori , colui , che avrebbe 
voluto difenderli, temeva d' essere nomaro 
anch' egli cospiratore , del che niente avvi 
tra noi di più commune, e più facile. M~ 
io che non prendo giammai in mano la 
penna che per dire la verità; e che som
li1amenrc disprezzo rutto ciò , che non è 
la ' verità , mi accingo a rispondere con 
facti, e prove dimostrative; nè i calunnia
tori mi daranno una risposta più concln
<len te '· di quella , che mi diedero per lo 
innanz1. 

Dico dunque ai calunniatori: i mezzi d' 
inquisizione certamente non vi mancano ·:
e voi non siete pun.to delicati nella scelta 
di essi. I vostri agenti e sono senza nu
mero, e non sentono la sinderesi . • L' odio 
gli sprona, e l'oro della Nazione gli sti
pendia . Via su : io atfermo con le cane 
pttbbliche alla mano, che da' primi giorni, 
ne' quali fu decrerata la persecuzione con
tro de' Sacerdoti, in questa immensa schie~ 
1·a di vittime abbandonare alla morte ; o 
alle catene , iri questa moltitudine o rac
chiusa, o proscritta, non avvi un solo in
dìviduo, il quale sia staro giudiciariamen
te convinto del~a menoma trama, del me
nomo attentato con~xo i1 governo i no nou 
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~rvei1e .alcuno contt·o di èui vi sia una 
Pl\ocedura legale , corredata da pruove di 
far'ti riconosciuti. Voi ·non avere giammai 
accusato alcuna di · queste vittime, che per 
mezzo di generali, e vaghe imputazioni ~ 
e· per conseguenzà d' impurazion calunnio
se: voi avere sempre condànnaro le perso
l1e, e non le azioni: in una parola; avere 
sempre proscritto in massa per , mezzo di 
nomenclature rivoluz.ionarìè, le quali erano 
decreti di morte; e quesro non era già il 
sistema del solo Robespierre , come si è 
voluto far credere dopo .ch' egli più non 
esiste ; lo era della Iazion~ dominatrice , e 
Io è ancora al dì d' oggi , Comecchè .PiÙ 
o meno modificato . Testitnonio ne sia l' 
abbominabile legge del 3· Annebbiatore ; 
r r ) e tante alrre' che imn sono abroga-

te: 

( r) Si pretende, che .in v.irtù delia legge nUovamente 
J'lroget'tata contro là talunnfa, e che si chiàma la legge 
iJJnnnou, egii è permesso di pr.o~are, che wna legge è ' 
cattiva, ma è vietato a chiunque il ce·nsurarla con delle 
~spressionl piccanti, ed oltt·aggiose • Pertan'to al1 orchè 
Io avrb dimostrato, che Una tal iegg-e seco !)ort~ la v·io• 
fazione d'ogni principio naturale, e politico i ch'essa ~ 
un attentato contro la costituzione, e contro quel Po· 
Polo sovrano che l'ha sanzionata; che qu~sta legge pu
nisce l'innocente, è spoglia il proprÌet'atio, donde ne 
lieguè, essere codesta legge ùn delitto, ed una intamia 
Per coloro che là promutgano come legislatot·i , e tap~ 
Presentànti del popolo; non nti sarà del pari }>erntesso _ 
ii dite, che la teggé è inf"ame, assurda, abbominevo• 
li! ·? •••• E '1Uesto non è lo stesso, che di"e in altri 
Y:~rmini: ,, cittadini liberi: vi :>i proibi-sc-e a nome del!;~ 

b 3 .. lt~ 
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re. Gi2cchè adunque voi non avete os3.to 
di quidditare in ispecie i delitti di ciasche
duno, non è ella questa una pruova dimo
strativa dell' impoten7.4l in cui sie te , 11011 

solo di pùbblicare 'dei delitti veri , ma 
neppure d' itmorp!llùe con delle speciose 
apparenze le vo.>tre accuse, onde acquisti
no una precaria autorità . Potevate trala
sciare anche questo, poichè le qualifica'i:..io
ni rivoluz.ionarie hanno sempre bastato per 
operare rutto il male , che si è .voluto . 
M'è lecito adunque il conchiudere a buon 
diritto, che quegli, il quale non lìa mai 
poruto essere convinto di un farco vero 
da' nemici, eh~ hanno tUtto il potere, e di 
nje-n-te arrossisconò, è senza dubpio inno
cente. 

, I V. 

Un' altra ~pruova ~ se ve ne fosse 'biso
,gno , ch' io parlo a .degl' uomini , i quali 
non senton rossore, si .è , che stanno gi1 
per gridare ad una voce : e che ti sembra 
della Pandea? rispondo : 

Primiera1nente se fosse anche provato , 
.che 

, libertìt di chiamare ie cose coi loro proprj nomi , 
, qualora quest,i nomi possono ferire i vostri Rappre· 
, sentanti. " Il raziocinio è bellissimo, .e ben dedot
to, e questa nuova legge è veramente rivoltJ'{iOtll1ria i.n 

1 Juperlnzivo gr n do, .. 
. r 
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23 
<:ne i Sacerdoti armassero la V an dea, quc-
s ra. non è già la Fran{;ia ; nè io conosco 
ahre persone fuori di rvoi, capaci d' impu
tare a Parigi , ovvero a Lione , o a Bor
deaux quanto accadde nella Vendea.. Sare
te forse per aggiugnere il preresto delle 
intelligenze , delle com municazion i , di 
quei vasti complotti, le di cui rarnificaz,ioni ab
~bracciano tut-ta la Francia? (I) Conosco.. be
ne in queste frasi la ciarlataneria piazza
juGh della Tribuna, e ciascuno ne calco
la il valore. Ma io domando , e credo di 
aver diritto di domandarlo, poichè non 
pàrio già in una Convenzione : dove son 

..es~ 

:( 1 ) Frase ripetuta le mille volte ali& Tribuna, negli 
stessi termini , e. segnata mente in un rapporto solenne 
nel m~se Vendemmiatore, nel quale si era assunto l' im
pegno di provare ad eviden-z:a, 4ihe il vasto complotto 
esisteva ( i.f rapporto stà presso di me ) • Di fatto il 
can>lone carico a mitraglia , . e le hajonette ' provaronò 
giusta il solito, l.a esisten-z;a del vasto complotto , e non 
si è ricercata in seguito altra pruova ;-com'era di ragio
ne. Si doveva egualmente p~ovare ,, pubblicando il quadro 
dei voti della Francia, che- 2.)2· tmille voci erano la mag· 
giorità. di 950. mille vota nti. Si pubblicò il. primo qua
dro: il cannone del 13. Vendemiarore dispensò, com'era 
di ragione. , dal pubbl icare il seguito, e fu proclamato 
nella 'onvenz.ione, che la Francia ~veva accettato ; Je-

-'crezi dd mese Fruttidoro, n è persona osò di rzegarlo, com' 
era dì ragione, Chiun~ue avesse ardito di farlo, sarebbe 
stato s~ann.ato sul mom_ento •. Q..uesco fenon1:no sarà. 
mes so 1n Il sta cogli alt n, e . gh coro nera tuctt. Senta 
confronto questo è qua nto il .mondo ha vedmo di più 
,Hraord inario in pri ncipalitol , e gli acces!orj non son? 
meno straordinari . 
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esse le ptuove? Le quante volte :1:vere vot 
promesso di svelare la grandt cospiradone ? L$ 
avere voi fatto gìammai ? Vi siete nem· 

.meno açcintì a farlo ? ed eccovi ricaduti 
i1el codice di Robespiene , nella iospirat.ioiil! 
che ha Nistito, e ch'era la base di tutte le · 
senten':te 'r'ivoluzionm·ie· ; 11è v' era pericolo 
giammai, che venisse il talento ad alcuno 
di ricercare la prova della esistenza di 
questa cospira':tione , e cosa questa tospù·,n:_ione 
fosse in se stessa . La tospira~ion·e era un 
assioma mareinarico; ii di cui· corollario è 
s t:lto I~ condanna giuridica di centomila 
innoCetHI. Ma finalmente b. stessa Conven .. 
. zione, malgrado d'essere Convenzione Na~ 
zionale, ha creduto di dover disapprovarG 
gli Atti dei Tribun_ali ~i Robespierre ;- e po
tere voi ancora usare il di lui finguaggio ~ 
e non confessar, 'he vi piac~ imitarne gl'i 
esempj? 

E poi vi ricorda, rapporto a q~H'lsta guer ... · 
ra della Vaadea~ delle vastte proprie con~ 
fessioni? Voi: bene sapete, che queste nieti• 
te m' insegnarono di nuovo , come· non 1~ 
insegnarono a chit1nqu~ ~a due b'uonì OG-' 

chi in fronte pel" vedere , e due pront~ 
orecchie per udire l ma le eonfessioni vo
stre preziose sono sul -vostro labbro ; iò 
non 1e ho già dimenticare , e la n€c::essirà 
sola ve le strappÒ di bocca forzata1'11enre·. 
Allorchè' avere creduto d; essere costretti 
ad entrare in tratçato con quelli, che non 1 

ave. 1 
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rtvere pbtUto vincere ; e di chiài'tlarè col 
11ome di fratdli coloro, che tanto spessG> 

. . nvevare intitolati assassini , come ben sa-
. peste _voi stessi addurre tuito ciò, che po

teva giustificameli I Voi in allora confes·
sasre, è h' essi rio n avevano pr€so ·le armi·; 
se non se pet difendere qtJanto nttti gli 
uomini hanrlo di più caro ; e più sacro ; i 
loro Focolari , le loro Chiese , il Culto , 
e le T o m be de' Padti suoi s in una parola 
tutw ciò, ch'-;et'a attaccato, e violato con 
rabbia otrenda dagli assassini (e questa fia~ 
ta il n'lotto calza va bene) tra vesri ti sono 
le di vi se di 'Patrioti , ed assoldati q a P i t t 
a solo oggetto di rend~re detestabile la 
rivohitione. Rlsporidetè adttnque ! se que· 
popoli infelici avev-apo morivi cotanto for .. 
ti pet rispingere la oppressione , dove son 
esse le colpevoli suggestioni , che voi rin
facciate à' Sacerdoti r Se in ogni luogo eia~ 
scuno ha il ùaturale diritte ( ~ chi porre b .. 
be metterlo in d:ubbio!) di prender le ar• 
mi conrro g;li assassini , gl' incendiar;, 1 
destruttori dei templi , e p1'ofanaror clegli 
Altad; se tutti quelli , .che innalbetarono 
il vessillo d' uha guerra sì ghtsta , contro 
una guerra scellerata ed empia non po
trebb6no a gìusrò titolo ess~r ripresi , nè 
cotidannari, come ·lo sarebbono poi qudli, 
che avessero suscitato il coraggio , ed 3P" 
provata la cbndotta de' primi P . 

. Miserabili ? Siete voi che ardite 11ominar 
' la 

\-
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Ia-V ande a! Voi , a quali questo solo no· 
me di Vandea dovrebbe cuoprire la froniè 

_ài rossore, se non foste inacessibili alla 
vergogna tòsì, come ai rimorsi: e se d' 
a,ltro sentimento foste capaci, fuorchè d' 
amare il delitto, e; di paventare ì1 suppli
zio! Voi, che con tutti i possibili mezzi 
i:tveret provocata questa spaventosa guerra 
_pe'ì:chè ne avevate bisogno: perchè nel vo
stro infernale sistema v'era necess:uia una 
guerra univers·ale , interna nonmeno ch' 
esterna , perchè a ve v ate d uopo di pretesti 
per saccheggiar·e , e portar dovunque il 
ferro, ed il fuoco, essendo i massacri di 
un dipartimento un motivo a voi di pro
scrizione per gli altri dipartimenti: final
m~nèe perchè conveniva avere un pascola 
giorualiero per que' t~ecenro mille banditi, 
da voi chiamati il popolo; nè questo pasco
lo d' altrohde potea venire, che dalle spo
glie , dali: oro, e dal sangue! E voi ·a vece 
ponna lusingarvi, che rutti questi orrori 
restassero insieme con le vostre vittime 
sepolti nelle loro Tombe? che sì neri ec
cessi fossero per lsfugire ~1 lla storia? Che 
il silenzio di venticinqu~ millioni d_i_ juo~ 
mini liberi , precettaro dal solo rc:2rore 
dovesse ascondere ·la veri tà. alle fut\ ue g€
nerazioni·-? Mostri insensati! Sembra che 
lo crediate ancoras e vi coglie la sorpre
sa, e lo sdegno ( vi accende ) quando vi 
..si p resenta nn qualche -narro dell'orribile. 

qu a-
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qua_ ro ne qua e vo1 ngurarete agh occhi 
dçlla carda posterità. Alcune nate non po
tete nemtnen cortcepì.re, che si ardi'sca di 
rlirvi in faccia qualche verità. Scellerati 
non 1neno stupidi, che insolenti! sappia. 
te lo una volta per s€mpre, che se Hon vi 
è stato ancor detto quanto voi merìtate, 
egli è perchè non fu assoluram<'tnte pO!i
stbile il -dirlo? perchè abbisogna più di 
tempo per abbozzare i vostri delitti, di 
quello che voi ne abbiate · jmpiegato a 
commetterli i perc:hè_è assai più malagevole
il render credibili i vosrri attraci sistemi , 
di quello sia stato per voi l'effettuameli; 
più difficile ancol'a il render verosimile la. 
pazienza degli oppressi, di quello sia lo 
scuotere il giogo degli oppressori; egli è 
perchè la stupidezza. della Fra ncia sarà. 
per chi verrà dopo· noi un ptodigio tanto 
incomprens:i~ile ~ - quanto la rivol'uziona.ria 
nuivagità; e non fa duopo di niente me
no , éhe di nuca l'arre della storia , e de'. 
più vivi colo'ri della poesia, per formare 
nel tempo stesso il carattere de' tiranni , 
e degli schiavi, quallora la ti~an[lia:, e la._ 
schiavitudine siano st-are del pari, senza 
esempio. Ma per buona sarre nient'' si è 
smarrito: adhuc pussillum: ~azientate amhe 

. un poco, e Ja st_oda sarà per voi untGiu
dice contemporaneo ·. Dessa formerà ir1 
parte .il vostr.o supplizio; non già io lo 
ripe reo, che voi pqssiate arrossire,. o pe.n.: 
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rirvi; no, ma comecchè siate veracemer1" 

1 te vili, non vi manca l'orgoglio ? anzi 
quest'orgoglio è in proporzione co' vostri 
~rr~ntati, e col vostro potere: Io lo in .. 
tendo tutto dì esclamare : , e come I noi 
, abbiamo fatro tremar~ la. Ftancia; e r 
, Europa, e v'è ancora chi ardisca dirci 
), la verità? noi siamo stati abbasta nza 
,, potenti per 'castrino-ere venticin-que mil~ 
)> lioni di uomini a o piegar le git1occhia 
, , dinanzi a noi, o almeno a tacere in 
!n faccia a' nostri delitti ; · abbiamo po ru .. 
, to trasformare questi delitti in vi rrù 1 
,, ed un miserabile avanzo delle prigi oni, 
,, che mille volte abbiamo potuto ed in 
, questo momento medesimo abbandonare 
~, alla scure del manigoldo, o5a chiama r~ 
, ci col nostro vero nome , e dirci rot ... 
,, tonda mente ciò che noi siamo, e quan 4 

, to abbiam fatto ?. e quest'uomo a n-corJ. 
)' respira 1 " -

Etico quanto voi dite; io _ne son cerro, 
come se vi ascoltassi ; e 'l primo mio 'na ... 
rural moviménto .sarebbe senza dubbio que l .. 
lo di godere della vostra rabbia, la qua ... 
Je non cessarebbe d' es~ere per voi tormen ... 
to e gasrigo , quand'anche ellà _fosse so d~ 
disfatta; dapoichè il' malvagio è sempre 
i nf€li~e anco facendo il mal the desidera . 
Ma que' principj, che per buonà mia ven4 

tura a bbracciai, non mi permettono nep~ 
pure questa specié di v~ndena j comechè 

possa 
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l'ossa eHa sémbrar legittima: Ah! non 
:Siete già- voi, quelli, cfi'io possa odiare; 
<)diar deggio il male che avete fatto, e 
quello alrresl , che sqt'e tllttora facendo. 
Quantun.que voi non siate) che mostri, ar 
guardo n1io siete pur anco uomini: e seb..__ 
'bene abbiate negJ.to di avere un'anima, 
e disonoratJ. l:.l ~.ostra natura, il CristÌ:l1 

no sa, che non avere potuto rogliervi nè 
l' una, n è l'altra ; egli sa, che. l~ senten
za. d~i terreni Magistrati , h sola, che vi 
spaventa, non sarà già l'ultima. per voi; 
egli sa, che indanw voi aspettate il nul
~a, e che noi troverete giamnùi. Tutto ciò 
sa il Cristiano, e ne freme per voi ripen
sando a. quelle terribili par<:>le, che pur 
troppo si ·avverano ad ogni istante: adhuc 

pusillum, & non eri t peècator; & qu,&res lo .. 
~,um ejus, & non invenies : , un momento 
:., ancora, ed il malvaggio noti ci sar;ì 
t? più : voi cercherete il luogo doy' era, e 
t~ voi nol rrovere.te ',' ( 'PsrUrn· 36. v_. Io. ì 

v . 
. Io nott dubito pUlHo, · che voi noa vi 

.affrettiate ( a far rivivere ) le bvole at~ 
t.roci, e ' stravaganti, che ' nel seno della. 
Conv.e-nzione si spacciavano contro delfa
natisrnd di quegli sgraziati Yandeisti ; ma 
9isp~.nsatevi pure dal ripettere la. v·ostra 
usata. l~zione. Io la .lìO sulle dita~ e' que.;, 

sto 



tjo 
sro non è çlifficile; poichè l'avete ripem .. 
ta le tante volte. Come spesso a vere vo
luto far passare quegl' infelici popoli per 
altrettanti .Antropofagi, per de' Cannibali, chff 
delle cm· n i de' pd-rJolet ti, e de' veccbj , faceva ... 
,, no one11do pasto; che viola vano, e poi 
,, trucidavano le donne, mmillav·ano gli 
, uomini ec. ec. ec. " Giammai . per~ona 
osò smentire su di questo articolo le vo
stre tribune, ed i vostri giornali; ci ·ar;-
dava della tJropria vira, e si sarebbe anco 
perduta inutilmen~e. In adesso mi accin
go a rispondervi in quella guisa stessa che 
'Vi rispondeva allora, il silenzio del pub
'blico , e come 'VÌ risp·onde~-~ in a v venire 
la voce della storia. 

1. Pòtrei contentarmi d' una risposta 
assfli sempli..ct, la ,quale però sarebbe rap
porto a voi conveniente. Tu~tò ciò che 
voi dice è falso; per questa ~o la ragione, 
perçhè siete voi che lo dite. Ma le per
sone Ull pÒ difficili mi obbietteranno non 
ess~re contuttodò d' un' assoluta impos
sibilità, che . quelli della montagna, i gi'aco~ 
bini, i rivolu~ionarj dicano alcuna fÌlta il 
vero. Accordo non esser questo asso lura
meiue impossibile; ma conviene accorcda
.re anche a me , esser la cosa tflntO poco 
verisimile , che si accosta ad una m orale 
impossibilità ~ Uomini , che si son fatti 
pubblicamente della .bugia, e d~lla calunni~ 
l.JO principio, un'abitudine, ed uq dove-

re, 
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sono stati convinti di falsità 
m cm venne permess'o di chia~ 

tnare 
l . 

( 1) Non avvi qul un motro, che non sia d'una . rigo
ros~s~ttez.z.a; e per questa ragione la teoria della men
:z:og 1a , la santificaz.ione della calunnia sarà aggiunta 
agli altri fenomeni della rivoluzione. Nessuno pu~ avere 
dirn tic~to le celebri parlate di Damon e socj sopra · tlf 
calurynia permessa contro i . nemici della li6ertà, e ciascu
no sa,. cher questo nome . di nemici della libertà, come 
;;;ftor l' altro vocabolat'io della rivoluz.ione , .Aristocrttti 
ik~lisei, Sciovanti ec. ha sempre significato, ~ significa 
ancora sulla lingua d.ell'<!o esecrata fazione tutti quelli, 
èhe non sono sutJÌ complici , o suoi schiavi. Questa de6nì-
2.ione' se fosse applicata ai ratti' troverebbe pochissime 
eccez.iqni. Ecco relativamente al principio. L' .nlfitudine 
poi è tanto conesciuta, talmente manifesta, che sarebbe 
superfluo, ed anche ri_dicolo il voler!a provare. Dessa è 
tanto radicata, che s.e per azz.ardo v'h<~- qualche eccezio
ne, l'i storia sarà obbli-gata a cit~rla come un fatto stra
ordinarìo, e come una specie di miracolo, E' un punto 
di fatto, che chiunque ha l'onore d'essere (J.incobbif!o > 
Mont<agn';zrdQ, Batriota èc., è felicemente occupato per 
ciascun giorno a fondere le buggie dell' indomani. Fi
pal mente quanto n t dovere la menzogna lò è talmen~e 
per tutti costoro, che ~e mai acàdesse, che !lJcuno del
Ja lor società mostrasse il pi~ leggiero scrupolo a questo 
rig.uardo , egli sarebbe trattato come un apostata , un 
tlisenore , in una parola come un uomq onesto. Tra gli 
innumerevoli fatti in pruova _dj ciò; io !=Ìterò quello · so
lo del mese Vendemmiatore, ch'è certissimo. Era stato 
detto dalla Tribuna, che le Sezioni pcmavnrzo di affama
re Parigi. Q.uesta impostura non era già più assurda di 
mille altre, che si spargevano in tutte l'or e. Cionono
stante, io non so come, in un Coniitato si diss~ pa ' uno 
de' membri , che non era poi vero, che i Parigini cercas· 
.sero di affamar Sf! medesip1i, e che q.tte.sta · favoh~ccia era. 
jroppo ridicola. Un altro de' suoi co-mémbri gli ri-spo.se 
con qualche ,.;garba : questo pu~ 71pn esser vero; , ~a que· 
,, sto è sempre utilissimo ij dirsi dalla tribuna; " e co· 
stui sapeva .il fatto suo. 

Pel resto, badate bene, ~hlil ' questo si; tema .pèr éssi 
è ne-

' 
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mare all'esame la loro téstimonian.za; meZ·. 
ritano certamente d'essere da chiunque ri~ 
putati indegni, che si pr·esti fede al solo 
Jor testimonio: e ne hanno forse essi ad
dotto alcun altro? Allorchè parla vano del· 
la Vandea ·nella tribuna della Corivenzio. 
ne , la quale era per certo la tribuna del
lo scandalo, dell'impostura, e del delitto, 
domando io : era forse perme~so il con
traddire ? è stato mai niente opposto a 
que' fantastici rapporti di Barrere, ch' egli 
medesirùo graziosamente chìarnava le sue 
carmagnotft ? e Phèlipeaux , che solo ebbe 
cuore una volra di svelare in parte gli 0r~ 

. rari patriotici, de' quali la misera Vandea 
era il teatro, non }'agò egli colla s(:a re
sta quel coraggio, che non ebbe che una 
sol volta , e quella volta ancor troppo 
cardi? quando turri i giornali mercenarj ri1 

dondavano della calunnia precettata , ave. 
va .forse la Vandea ~uì in Parigi il suo 
giornale i n difesa? . ed in mancanza' di que .. 
sto, poteva e )la forse supplire con un pri .. 
vato carteggio? non solan1ente era interdet- · 
' ta. l 

è necessario, e cab.a a ' dovere nella loro dialettica. U Q• 

mini, che sono accusati, e condanna~i da <ilgni verità, 
aon possono , avere altr' aTme Prtr difendersi, n è per at
ta care, ( col mezzo della par9la ) che la sola bugia • 
Dunque me n t iran no sempre, finchè saranno a portata d~ 
farlo impunemente, e dall'istante màdesimo in cqi !101'1 
potranno mentire> saranno sen;a ds~orsa, 



. . l l l3 fa o~ni l:omumcazwne, ma tutte e ette-
ie s;:1Za eccez_ione per chicchefosse,. noto
riamente passavano sotto la. inquisìzi·onc 
di que' tiraqni , che avevano rinfacciat a 
all' antico governo 'l<_t violazione del gelo
so secreto epistolare , e che portavano l' 
impudenza fìn9 ad un grJ.do prima d' essi 
sconosciuto. Chi si fosse azzardato a, _scri
vere dai copfìni della Vandea un solo api
ce di ver~tà, non si s,areiJbe forse perduro 
senza .riparo? · 

2. Dopo la formale mentita, c.h' io so~ 
no amorizzaro a darvi sopra i fatti, ve~ 
diamo ,un poco le verosimig.lianze M 

l quelle medesime atrocità , .che voi rin
facciavate ai Vandeisti sen.z' a lcuna prua
va, erano abitualmente le vostre , come ad 
evidenza vi fu dimostrato; si, il ripetto, 
dimostrate furono ad evidenza, e per vo.. 
stra stessa confessione, lacchè ' accadeva 
tutte le volte, che gli scellerati di primo 
ordine toJ;lie~n di mezzo i loro socj me
no scellerati di e.ssiM In questa guisa al
lorchè Robespierre fece perire Ronsin ~ ed 
alcuni altri distruggirori deHa Vandea , il 
grido delle barbarie c omesse in quella 
provincia si diffuse per timta la Francia; 
e mi compiacio ancora a ridi do,. che non 
~no già io queg.Ji-, a cui fia di mestieri 
l'apprendere sì fatte cose . Tutti coloro, 
che mi conoscono possono farvi fede, che 
appen'a i vostri ora.tori ~ ed i giornali di-

c ~ Rt~ 
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retti da voi parlavano dell~ straggi, degli 
incendj, de' saccheggianien"ti, che si im
putavano a' Vandeisti, io andava loro di
cendo incessantemente : no~t avvi · dubbio di 
sorta: i fatti sono verissimi: ma coloro, che li 
raccontano non altro fanno, cl2e r-ammentare le pro. 
prie imprese, é secondo l'invariabile lor11 costume 
spacciano di aver patito , quanto fec-ero patire 
agli altri, e vi raccontano come eccessi de' loro 
avversar j, quelli che contra gli avversarj loro essÌJ 

.commiseroJ ed era ben io certo. di _nDn in
gannarmi. 

In oggi · poi vi domando: allorchè l'Xc- . 
cusatore da se medesimo riconosce di aver' 
fatto tutto ql:Jell<r di cui caricava i $Uoi 
nemi d, non è egli più che probal:;>ile, ·che 
le accuse sien false? 

3· E se non voglianw considerare, che· 
la sola l)atur:a . delle co·se, può esser mai 
verosimile ,.- che - umnini i quali non pre_. 
s~ro le armi,. che' per la più ·legittirna di
fesa, vogliano così disonorare Ia propria 
.lor causa,. e sr cotnpiacciano· d'imitare g-li 
eccessi, che -giustamente rinfacciano' a' lo:.. 
ro persecutori ?. E'. egli mai prol)abile, che' 
si scordino a tal punto del prop~~- inte-: 
resse nel ·· conciliarsi r ~micizia de' vicini: 
distretti, fino a· commettervi taH devasta~· 
.zioni, e crudeltà, che debbano di nece·s
sid. dereeminare questi limitrofi distrett i 
ad unirsi ben volentieri e d·animo ,, -è di 
forze con -le j truppe s.pedite pet · sottom~ 

·me t-
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mettere 1a Va'ndea. ? può esser mai vero .. . 
si m ile? che questa V ~a dea , cui tanto irp .. 
port.ava n trarre da' suoi vicit1i ogni sorta 
di sussidj, abbia dessa. studiato di farsene 
altrettanti nemici irreconciliabili ? per jB
dur gli uomìni a credere ciò che nop <! 
punto verisimile ci vogliono delle pruove 
positive; e dove so n queste pruove? 

Sicuramente è possibile, che i Vandei
sri abbiano usato delle rappresaglie mili~ 
rari; che si siano disfatti dei 1or prigio
nieri dacchè rruccidavamo i nostri; ma la. 
prova, che queste rappresaglie stesse nol-i 
sono state frequenti, si è' che voi bene 

. ~pesso nei vostri raporc1 parlate di prigio
neri libera ti in gran numero, donde ne 
siegue, che non era cosa soli t~ il trucidar..: 
neli , 

4· Finalmente dopochè fu . possibile il 
raccogliere delle esa-tte in-formazioni sq cli 
tale" argomento, elleno sono tlltte contro 
di voi, e favoriscono coloro, che voi ac
cusate. Io posso asserire~ scegliendo qu~J 
sto solo tra . molti fatti, ed appoggi?to 
alla testimonianza di persoqe le più de
gne di fede, che le truppe della Vande5t, 
allorchè si s.ono ~nnoltrate ne'vicini dipar"' 
timenti, llen lungi dal portar,vi if terrore; 
furono sempr~ bene accolte, ppic.h9 .pg.g;t
VJno con esatezza tutto ciò di cui a:veano 
.biso.gno. I tèstimonj, ch' er:m~ sopra ju'Q: 
go sapranno dirvi, che tale appunro . IJ Ja 

... ] .i. _._ _ 1 ;r 

c 2 - ~ 



./-

36 
loro cond.otta nel Mans, dove non hannò 
.coinmesso il menomo disordine. Ma allor
chè le forze assai superiori le obbligarono 
a soni re da quelb. città, ah! si fu allo
ra, che lo spavento, l' assasini0 e la mor
te orrendamente desolarono quella sèiaura
ta città sotto il pretesto , che i Vandei
sti ci avevano de' p~rgiani , e che le loro 
truppe vi erano stare ben ricevute. · 

QtJesta guerra della V Jndea , sari nqn 
ne dubitate -no, uno degli cpisodj più in
teressanti nella storia della rivoluzione..; e 
voi non imporrete · gii silenzio alla storia· ... 
Sarà dessa h storia, che narrerà, a vo
stra confusione, co1~1e que' popoli coraglo
si hanno operato di grandi cose co, mez
zi più deboli, che i10n avendo in sul prin~ 
cipio quasi un fL1ciJe, nè alcun pezzo d' 
artiglieria, colla sua sola intrepidezza po
tè la Vandea conquistare e fucili , e can
noni sopra le \'osrre armate rivoluziona
rie; e ch'ella le ha battute gran tempo 
con le armi stesse, di cui le aveva spo
gliat.e: ~he tutta questa torma di rivolu· · 
zionarj, vile del ·pari che atrQce, mà me ... 
no ancora de' suoi condottieri, s•i teneva 
-sempre . ben lontana dall'inimico, e non 
osando di p'ortare ad esso la guerra, la 
faceva intanto al dipartimento ch'ella oc~ 
cupa va, e la faceva in guise cotanto bar
bare, di cui e gli Unni, e i Vandali sa-
e.bbonsi vergog na ti, e inonidiri. Seguirà 

a dir-



d. . I . . h d • · 3-., a. 1rv1 a stona, c e qua n o 1 vostn Bar-
re re annunzia varìo con ul!la gioja inferna
le, ed in mezzo allo strepito de' vostri ap
plausi, che la Vandea non era più, se non 
se un monte di ceneri intrise di sangue , dice~. 
vano pur troppo vero dei quattro dipani
menti saccheggiati dai loro agenti rivolu
zionarj ; ma impudentemente mentivano 
rapporto alla Vandea, dove i vostri assa
sin i non avevano mai :penetrato; che quan
do finalmente vi riuscì di ri spingere i V an
deisti fin dentro a' loro confini, fu dessa 
la valorosa guarnigione di Magonza com
posta di diciotto mila uomini di truppe 
regolate, a cui foste debitori di tanta im
presa; che fino a quel momento tutti i 
vostri rapporti di tribuna, sempre pieni d• 
una giatranza puerile insieme e feroce; 
erano precisamente il contrapposto delia 
verità, e non altro facevano che trasfor
mare le disfatte in vittorie; e che per ul
timo risultato allorchè siete entrati nella · 
Vandea) e che r avete trascorsa in tU fti i 
sensi , questo non fu se non doRo la pace 
fatta, e dopo che questa pace , prezioso 
monumeri'ro per, la storia ,, aveva fatto met
_ter giù r armi a quegl' intrepidi comha~
•ten ti . 

l 
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lo ho fat to vedère quali fo sseeo i pre... , 
testi dell a 13e rsecuzione cont ro il Sacerdo. 
zio : veggia mone adesso i veri morivi • 
Qtesti io li. conosco co sì bene come voi 
,stessi, e tuho il mon do li sa- com'io; ed 
i moti v i insi eme, ed i pretesti sono a-l~ 
trehanri 'delitti odiosi nonmeno che as· 
s.urdi. 

Voi avete tentato a qualunque prezzo 
possibile di schiantare la Religione. E per ' 
-quale mh rivo? questo non poteva già es~ 
sére più la guerra contro il Clero,- con
tro le sue ricchezze , il suo credito , la 
s·qa autot·ità. Niente di tlltto quest-o esiste. 
:va , Commciando dal più opulentè fino al 
più povero , erano stati gli Ecclesiastici 
tptti spogli"àti: noi.l rimaneva più ad essi , 
che ·la. persona sola, è là sola lor Jiber'rà; 
étl ènrrati1be , dopo l' epoca dd !JO$tro fa. 
1ÙOSO Settembre véYiivano minacciate aperta· 
l'nente, Corì sì orribile esel'l'lpto , sotto d-e
gìi ·occhi, chi non poteva non trennre pe-r 
-sè tnedesimi? una torma d' 1nfel)'ci , sotf0 

/ il tirannico 'gi.ogp della proscrizione , sen~ 

/
/ za. veruna difesa, erano ben lontani- dall' 

esser temuti. Con tutto ciò si.Aémevano ; 
/ e fu questo appunto il principale motivo 

/ dell'odio perenne ed implacabile, che ar-
mò i dominator della Francia coatrp le 

r ~ ~ 
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reliquie di questo ceto -sventurato; al qua
le si era tolta ognj. cosa .. In questa occa
sione , come i11 tutt.e le altre il ri111ore è 
staro crudele , e deve essed9 sempre nel 
c.olpe,vole, che sia potente. Un a .yspressio
ne di Tacito si può a buon dritto applica
re ad og.ni potere .ri':Volu~ipnar.ip : pave.bant , 
wnbantque: perchè remevan essi, .infoncle
van negli alu·i il timo-re . ...... Ma iq -do-

, mando .ancor~, · e .çhe u;tai .Fa:veota:vano ~s~ 
si nel ,S11:ce-rdozio:? -

·Cosa :temes,sèroi . .i xni.nisto d' una ReJi-
:gione, ch1' è .legata .con .nodi indi.sso1ubili 
.alla .moralç . Una :nuova specie di tiranni , 
.che immagina·rono .essi i .Primi, .dopo che 
vi furono .n.el molldo tiranni di stabilire 
.la lor possanza sopra l' ,asso1uto .ro::vescbi
lnento di qualuoqJ.Je morale, religiosa. poli
tica, .e civile _, .debbono di .necesSit:Ì .esser
ne j più .accaniti ·.nen:ii.ci _per quesro .ap_pun

_,ro, .che in fatto .non .hanno più :fiero ne-
mico della morale. IrnmG:giuire per.tanto, 
s' e.gli .è possibile ,, guan~q· .dovevan essi te
mere , e per ~cpbs,eguenza .abbor.ire tutti 
celoro -~ .uhe per ·con.diz-io ne .di sta-to ., e 
per .dovete .di ·:uffizio sono :incadcac.i .di 
-p.r.edicarla ag1i .uon.1ìni, .e di farla c.é>nosce
J~ .come convalidat<r ··da una Div.ina .sanzio
ne~ .. Se ,Robespier.re~ ;ed j'l ~suo _part-ito .aves
s.ero _piu lunga:menre .11egnato , non ~ar~bbe 
.rimasto yiv.o· .un ,solo -sacerdote .m ru.rlla 

s i .~ra 
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·}a Francia ( r ) : Ma quel Dio , che voiie 
gastigare .la Francia , non ha voluta già 
perderla intieramente : di tanto possia!n 
Jusingarci, dacchè Dio st€sso ha co1piti 
gli stromenti più nequitosi di sue vendette. 

Un secondo mori v o , '"h e a un di presso 
aveva la stessa forza nel cuore degli avi
di assassini , dopo lo spoglio del Clero , 
era queHo di derubare egualmente, e sac
cheggi·are le Chiese, lo splendido appara
to- delle quali, fascinando lo sguardo , ri

·s;caldava a·ncor più la cupi-da loro imma-
gi-nazione , e b i'ns-az·rabi-le rapacità . E 
qual mezzo era:vi prtÌ spedj;ro per ispoglia.: 
re le Chiese , q_u:anro il togliere a/ popo~~ 
ogni ombra di culto·, e di·srrugg€re da ca
po a fondo la religione? fw çnes r0 H dop
pi-o motivo deHa persecu~ione: : l' ultimo· 
non sus-si-sre più, dacchè in. tutta. i' esten
zion- delfa FranGia, le- Chies Q! n0n·altr0 50-

no,, 

(x J Q.uanti def!a MontnJ!.n~ sarann.$1 pér" es·~l;t111are a> 
questo passo: , ebben~ ! abb1am·o no!' torto d1- piangere· 
,, ta-nto la perdita- d i Rohespierre? si verafljente, se egli' 
,, fosse vissuto:, non a.vrebbe lasciato- i-n vita u·n sofprete;. 

- , e peréhè mai non visse alibastanza ber esterminarpe tut
" t a la· razz:a! noi noi! dovrès·si nl'o fatic;{r tantG _p'er : dis-· 
., p·er.~ere: re rel'iqui-e- .di s-i f~tta genla .• •' ~ 

Evviva l) buon cuor~1'-<e.Vvlva Io spinto nella Monta-· 
1,na: confessate però ll!:_ava gente, ch'' io- ripeto i vos.tt i; 
sentimenti·,. come se fos.sr ti niù familiare de' vo·str~ a-m.i
ci. Coraggio e· caPi: siegu.itt! a battere la Stessa strada: 
voi ben sapete il termine ;d q.ìrale e-ssa guid'a. 1. 
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11o; che rovinose macerie . 11 primo dura 
.tuttavia, e nella maggiore~· sua forza , do· 
po i'l momento in cui la santa montagntt fia 
Iiacquisrata una part~ del suo potere nel 
mese Pendemmiatore. Per ciò t he spetta al
la Filosofia ( intendo dire anco di quella , 
che ostentano i disseminatoli d'Ateismo , 
e .d'empietà) ella non vi prestò che il no
me suo ; poche frasi acconcie ai retoricucci 
della tribuna; e portentoso motto di fana
tinno pegli assassin-i , e pe' manigoldi • A 
questi secondi poco imporrava, che ci fos
$e o no una relig· o ne: la sete ardente delr 
ow, fu dessa _questa sete sola , che in sul
le prime ha devastato i templi , e che in 

._progresso gli ha chiusi ; fu dessa , che in 
ultimo luogo fece pagarne a contanti 'r 
apertura, e la: locazione. Povera filosofia 
deL secolo diciottesimo! fino a qual punto 
i tuoi discepoli ti compromisero ! nè 'ti 
presero alme n per compagna dell'immenso 

- loro bottino , onde a v essi una congrua 
merce.de alle lezioni tue ; ed il peggior 
:guajo per ' te fu ~ che giunsero pers ino -3. 
trucidare gli stessi loro maestri ; e dotto
ri. Non sei tu paga. abbastanza dell.a ri.: 
voluzione; e delle tue conquiste ! 'ingat1'
l10ssi forse qLiel profera che disse : qui ha
bitat in C.etis itridebit eos: quegli , che ·dhnora 
ne' Cieli, ne gli schetnirà? o' vo1 che eravate 
assisi in sulla cattedra de' motteggiatori: in cd
tbtdra derisorum > io m~ appello a voi stessi : 
· con-

\ 
/ 

' 



~~nfessat'e; che l'onnipotente da. voi: bef:. 
feggiato le tante volte, è a1 ch' esso a Yi
èenda · tu ct:n·ieile J 1otteg-gia.rore . Osate 
pur, se il potete , di ripeter ch' egli ha 
torto~ 

V I -I-

A ben comprendere fin dove era giun-. 
to, e dovea gitlgnere quest'odio coiuro la 
religione, basted· i! ticordarne gli effetti , 
~ por mente alle feroci, e brutali mani-ere 
ton cui turrad furon0 i Sacerdoti , :e si 
:ptossiegue turravia a · cr.ntarneli. Si vedrà~ 
che quest'odio -tfiontò fino alla r.abbia, es-
s'endo caratter-e · pròpri0 della ReLigione 
Gri'Stiana di non~ parer esse·re nè amata , 
•nè oaiata mediocremente. 
· !AH -rchè noi leggevamo C'0n orrore le 
ci-.uàeq'tà isercitate r\e' pri·mi secoli :Contro 
1 CriStiani dai" c~sar·i pérseGtttori , ;c·hi :ci 
:1 vrebbe d ll(<l:i -detto·) che .noì , n<'.>i sressi 
11el cuor~ clelia :Prat;rcia veduta avressimo 
t\ha persecu-z-ione più crudele ancora, e più 
orrenda? èhe 11' a·vrel'nmo veduta in 1

tll1 ·se-
. cblo clfiam.ato per eccellenza ìl :secolo del
la tolleran~,ra, ·e aeHa umanità ? -che l'· a:vres
. sitno ' v~dirtf~rc-Ìtf1r?i _in F1ome del.I.a toll-e~ 
rdnz;tt , e ttel'là. 'Ùff'ra'lfita, 111 Hot:ne -del.la filoso
fi••? e finaltne'l'l1t-e .-çhe vedutco .à;v'l.tessi>nl0 d~
i _, gli 
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~ 1 uoll11111 ar a caccil ( r a a tn uo-
n1ini, come si fa degli ani mali che sc_or
rono per la foresta; a tnkidarntli , tor
menta.ndoli in og ni più strana gui sa ; 'èhe 
ve'duro avres:oimo degli uodìini al>bruccia
ti, anneg ~Hi , decapitati, mutilati, e nessi 
in ' brani senz' aluo de!i'tto ; ehe tjnello 
della lor fede? Questa profezia, t ome c an. 
re altre, che avrebhonsi potuto fare dello 
stesso geoei·e , tmn l'a vre$simo ìn'' a1lòrll 
ripntata la più _pazza di tutre le visipni ? 
eppure noi J' abb~am ved'utél verificttt'si , e 
la òrgogliosa ra'gio'ne llt11.1na , the si pic·ca. 
di .tuiro lt'ltendere, e che si ribella cò'tHTa 
H1tto ciò, c'he non a~·r'ivà ~ SJ?ieglre , àc
cusa, o nega h p'rovid"énz;.t? Inse·nsatl ' ! è 
appunto la provvid_enza soia , che Teb·d·e 
rag1on di tutto ; "è d'ess_a la· sola> ch'e p·er;
mei:re il male , perch'è ~s·ola 'sa. ~-i 'cav:rrne 
un bene. V'immaginare v·o'i fot'S'e, ch' ellà. 
sia imb~ua.zzara a g-i'Ltstificarsi l '<;J'Òt' ·soli 
.che non la conoscono po~sonc;>' erighs:i fol
len1enre in accusatori '.di su~ èo'ndona' s·e 
voi .cerc.asr.e la verità neHa S't.Jà pt·o'p'ria 
.sol'gente , vedreste allora ., ( .e ques.to è 
~uanto di più foi-tè , e di più vero possa 

.. dir-

• { z ' Nei dipartimenti vici n'i 'a.flà V'andea, .~eg'.oa!:'amet»e 
ne'H' Alver,nia, dove còmandava 'il Proc'ò'nsole Gout-hon 
sì 'llndav~ alla. caccia de1 Preti phtcisaì'nenJ:e &ome 'si v• 
JIJl~ c·accia' dei h1pi. - _ -



4d~ . d. l . ) h . \ 1rs1 su 1 ta e proposito ç e tutto cw ; 
che sotto un punto di vista compariva 
spaventoso cotanto , ed arrendo , sotto l'. 

' altro è niente disegnando turri codesti or
rori: io sono un uomo , e ne fremo; sono 
francese, ed a'rrosisco ; ma sono pur anco 
Cristiano, e adoro i divini consigli. 

Io non pret~ndo già, che la squisitezza . 
de' tormenti sia stata porta.ta più oltre da 
mariigoldi fancesi, di quello fosse un dì 
da Romani. No, noi pretendo 'poichè son 
giusto; ed i Cristiani impalati per ordine 
di Nerone, ed i loro corpi intonacati rJ.i 
pece , e resina, che servi an di fiaccole nel 
bujo della ,nor~e, possono bene sostenere 
il confronto cò' Sace~.:dori, che nella V an· 
dea si attaccavano agli alberi, violente
mente pìegati per isquanarneli , ch'erano 
confitti i n Croce per insultare alla morte 
del loro Dio; che veniano a lento fuoco 
brucciati ec. Evvi quÌ del compenso, io 
lo confesso) e le stesse famose demersiorn 
di Carrier , col tut~o ntiovo dizionario 
chiamate noyades ( .I); e I' altra invenzione 

de' 

( t } Io s·ono forza t'o· alcunè volte a servi l'mi' de• n novi 
t ermini inventati per esprimere delitti de-! tutto nuovi • 
de' termini, che sono neUo stesso tempo monumenti d'ef~ 
fa ridicolosit lf , e dafla rozzezza. Per questa stessa ragiO'
Jie lo s-c rinor de!l:l HOrÌa· non potrà. omrnetrere' di s·ervir~ 
se ne ,.. e S'arà o&bfigato ad abbassarsi 1iao· a ci<are le Car~ 
magnole di Jhrrer~, delle qu:rli ho parlato· piw sopra,. 
J;ualgrado f• indicibil:e mio dis.gus-to pd dialeao rt'volu~,io-

1M,~ 

-. ' ' 
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àe' batelli c_ostrutti con valvul e, ed il r~-
lice' uragano rivotuz_ionario, che aveva ihghiot
tito alcune cenrinaja di fanatici; cd i col
pi di scimitatra raddoppiati su que' miseri , 
che galeggia vano sopra i flutti, sono per 
avventura di alquaiuo inferiori agli anri
chi esempj. Ma con tutto ciò è sempre 
vero, che il generale carattere ddla Qdier
na persecuzione è stato barbaro più, e 
più orribile di quello delle persecuzionì 
pagane; nè avremo a faricar molto per 
render sensibile ouesra differenza. · 

Le azioni t1111a;1e sono caratterhz.Me so
p_ra tutto dal principio, e dalla intenzio-

. ne. Q1esro è tanto vero, che il medesi
mo delitto alcune volte porta seco una 
specie di scusa, qualora dipenda da una 
buona fede erronea, ovvero da una- vio
leme passion del momento. Il più odioso 
di tutti è quello che si commene a san
gue freddo , senz' alcun motivo, ovvero 
per soli morivi bassi , ed atroci . Non 
avvi dubbio, éhe i Romani Ce~ari sieno 

' stati 

n·nrio, che Per lo meno eccita il vomito tUtte le volte 
che non arriv.t ad infonder l'orrore. Del resto quesra 
parola 11oyndes è I•iurrosto creatura del neolofismo, che 
del la rivoluzione • Non bisogna però dimenticare una 
qualità tutto propria della lingua rivoluzionaria; ed è 
quella di servirsi de' termini conosciuti ma sempre in sen
so contrario; e <,!Uest' abuso non ll\nmetté alcuna. ecce
l.t1>ne. 



46 . • . . d' • . r d 1' st'aq mgmstl, . ~ 1sumam verso l .re e 1 .' 
l\ veva.no _però il pr1=re~to troppo spesso 
cqnsiderato come:, p~ausibile, della politica, 
e q ella ragionE; di sta t o . · Vede v'ano nei 
Cristiani i nemici dichiarati della Religio~ 
ne dell'l m pero i ed ognun sa, c{le fra tur
ri i governi del mondo, quello de' Romani 
era il più atqlçcato ad ogni pratica , ad 
ogni articolo della superstiziosa su:t reli
gione. La riguarda vano come custQde del 
buon costume, come foqdamento dell' or
din civile? e d.ell~ generale prosperità del
lo stato~ Avevano ~urta. la ragione in mas. 
sima, in quelL~ massima dico, che consa
crata ,dai sapienti di tutti i secoli ( ecc'et
tuato il nostro-) adclottata d~ tUtte le ~1a
~ioni çivilizzat~, doveva singolarmente es~ 
sere la massima di ù11 p~olo destinato 
dalla provvidenza a coma\~dar~ agli :;tltri. 
S'ingannavano ,solament~ 1\ell' applica i ione
di tal principio i poichè la ragione c' inse-

, gna, cb~ q11alunque ze'lo tu abbia per la 
creden~a tua; ron ti è permesso in alcLJtl 
teinpo di v\olentare la - creden~a del tuo 
simile, 1ù1rchè il dissidente da te non tur
bi 1' ordine ci vile, e politico delia soci ed' ; 
ed ~ fatto incontrast<J.bilf; , che i Cristiani 
dei primi secoli · nol turbaron g.iammai • 
Ogni governo, il cotiçedo, è padrone di e~ 
schider~ d_a· pubblici impieghi colo ro , che 
non professa-~1o la religion del paese ; eg-li 
è padrone tii dire a quélli che 'ne pi"ediq{: 

ilO 



no uq altra ; ~S'c~te ga' miei ~onfini ; l~ 
questo è tutto , e il solo . ~ ch' esso passa: 
fare a buqn ·d trino·. (;l' Inì'péi:a.rori Romani 
a.ndarono assai più oltre J v·ollero impiegar 
la viol€nza, e ·comandavano dei supplizj : 
in questa guisa furono veracemente op .. 
p-ressori • Ogn' uno però si a v vede, che i 
loro_ motivi non erano v~li ~ che non c' en .. 

• tra va tper parte loro nè barbarie, nè cupi. 
digia, (r) e. çhe fìnalment~ avevano il pre .. 
testo senJpre specioso di poter dire ai Cri. 
stiani: Yoi d i ~ ub b i d i te alle nostre leggi~ 
- Ma con qual nome chiameremo noi de_.. 

gli uomini, che vi fanno un · delitto .ài 
a vere una religione per questo solo, pef
-chè è piaéciuro ad essi d'abiurare ogni re
ligione ; degli uomini, che nell' atto di 
pubblicare : ,, la nostrtt l{epubblictt _permette 
, tutti i culti, " soggiungo,no : R.inunz.ia 4l 
tuo , o ti uccido. E se a tut co ciò si aggiun .. · 
ga; che questi stessi uomini non per altro 
hanno. proscritto i ministri del culto:; che 
pEH' · ispogliarhe gli altari; e non ne . ver
s:u.:ono il sangue, che per i"apirne l'oro; 
quale ammas.so di tutti i delitti> e- di · tut
te le infaillie non rissulca da tal ri.flessio-

ne?' 

_ ( 1) lJ Lettore av'vèrtirà da se, che io pari o <Jùl dei 
Trajani, de ' Marchi ilurelj, cle' Diocletiani, non già di 
que' mosrri 1 che facendo perire i Cristiani seçondavauq 
H parbaro e tirannico lor' naturale. • 



.q.S ' r :. . 1 . 
ne? nan e r0rse quest:o qua11to a umana. 
~~cie ha "potutò· presentarci giammai di 

______....-più vile, ,e ·di ~più · ab~ominevole' ? . 
·. v~ • ' , . ) 

V I II. 

E che direm poi se si vogli:t discendere 
al_· dettaglio dei mezzi da essi adoperati ? 
non possiam dispensarcene, poichè in un 
sistema d'oppressione' ogni cosa è lega:ta 
a vicenda, e le ultime crudeltà non altro 
sono, che conseguenze delle antecedenti 
Convien farlo, per quanto ne dicano tut
todì coloro, che sì vilmente rinfacciano 
:1 n 01 una memoria implacabile ( I ) • ~testa 

es-

( c) Q_uesta -espressione si legge in un ·opuscolo, che 
ha per N rolo : de/ln forza dell' attu~tle govemo. L' ogget
to di questo scritto, ed il momento scelco a bella posta 
per pubblicarlo dov.;vano egualmente eccitare lo sdegno •. 
Esso era diretto contro coloro, che si chiamavano ( .nel 
gergo alla moda) Vendemmiaristi, e che in · quel tempo 
erano tutti sotto la .scure. Lo scopo dell' autore era di 
provare, che l e ele1.ioni del governo, il quale i-n virtil' 
della le.gge del mese Annehbiatore nominava a tutti i posti 
~?:acanti, dovevano essere fatte in senso inverso della opi
nion pubblic~ è per consèguenza questo libricciatolo era 
una risposta al grido universal della Fran~ia, che g:;me: 
va nel -veder quasi tutte le cariche divenute la ricompen
sa degli assaJsini dei .mesi di Prati/e, e Vendemmiatore. L' 
autor senza dubbio crede di aver trovato una singolarità. 
~en piccante nel fare i suoi complimemi al governo, che 
somministrava le armi contro se stesso a suoi mortali 
nemici, a quelli cioè che aveano voluto le rame vç>lte, 
e tuttora volevano trucidar! i • Babreuf, e gli assassini di 
Grenette ·diedero a quest'opuscolo la sola risposta che 
meritava . 

a 
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espressione inventata. dalla bassezza, che 
insulca all'oppresso per adular l' oppresio
ne; questa espressione non meno assurda, 
che atroce , nel senso, che quì si vuoi dal
le, è degna d'esser notata nel dialetto_ de1-
Ja rivoluz.ione .• Nel nostro, ed in quello di 
rutti gli uomini, coloro veramente hatlllO 
una mèmoria. implacabile, i quali, vivendo in 
un nuovo stato di cose, non per.donatw 

_giammai a chiunque sotto l'antico gover. 
no era ciò che doveva essere; vi fanno 
un delitto di non e.Ssei.·e sr:.Ho Repubblica
no (I) ne' _gi9rni dell-a Nfonarchia; di a .. 

vere 

r 
Ma . ci ·~, che più afRigeva. i buoni si era, che sapevasi 

da cadauno, come l'autore er" nato di famiglia civile, 
aveva sortita una buona educazione, e non er.a nemmènQ 
senza talento, quantunque ri.e facesse un uso sl vergo
~noso • .Io conobbi la. sua famiglia il Ginevra, e neUa 
Svizzera, ne' quali paesi venia me'ritamente considerata. 
Era questi adunque un Ginevrino, che in vece di pian· 
gere sulle rovine della Patria sua ridotta a servaggio, e 
)orda di sangue versato qal $an· ç:uletisrno rivol_U-l'.ÌOIJario ~ 
veniva ad insultare ai m.ali del/a Francia. lo nop voglio 
dirn~e di pìij ;. l' al,ltbri: ~ <~ricsr giovine~ e put çorrftgger· 
~i .• Desidero, che non siasi smarrito a <juesto segno, c9e 
per la pazza v.a.nità dj seguire il paradosso • Ma se qae
,sta medesima Vl!lnità lo trasporta ( come è assa.i probabi
le ) fioo ;J. voler giustifica(e de' ror,ti s.i grandi, in allo~ 
ra la mia !"Ìsposta sarà ~:~na esatta ana·Jisi della sua ope
retta, analisi che ho vo~uto _fino a questo mom~atp ris. 
panl).Ìargli. 

( 1) Un delirio è qliesto del !.a rivo!Lnione, che trovò ~ 
come tutd g"li altri dello stesso generi!, il suo gasdglil 
~n se stessi. Di là ne venòe la nostra marina quasi del 
. u,.tto il.nl,licl;tilata; ~e llOs.tr.e armat~ clisor,g.ani~zi\~e; i d.~ t-

d \ • q ·. 

l 



50 
d 'l d . d. vere opera t o secon o 1 vostro · overe, t -

avere -esercitato i diritti-, ch'erano vostri; 
vi fanno tin de)itro dei beni, che vi ap~ 
p:utenevano, dèlla considerazione, che voi l 
meritavate, di avere se·rvitu,. ed onorata Ì, 
]a vostra patria sotto di rm R€1, come se· 
fosse stato possi'bile 'in ' quel tempo separa-
re il Re dalla patria; in una parola, che_ 
hanno proscritto senza ec<::ezìone tmti 
quelli, éhe figura vano o molto,. o poco 
nell'antico go~erno, per questa s·ol'a t'tt-

)
g~one, perchè essi non avrebli>on potuto 
gi.1mmai sotto qualunque governo, essere 
qualche cosa; ~ ch-e_ per . avere U'n ombra 
di esistenza._, non ab'bisognavano di niente 
meno, che d'una rivoluzio·nct da essi me~ 
desimi degnamente inti-tolata il regno de·· 
sen~a-cah;,oni •. Eccoli veracemenre coloro che
hanno una: memoria implacabile . Ma suUa 
lingua de' begli spiriti d-d Gi·a·cobtn-i-smo ( r ) 

l'a; 

ngli delle quali ( e DOn si sanno già tUtti ) ci fanno fre~ 
mare.; la debotezza de poteri ami\'1-ini-strativi, frurto ~e!Hr 
ignoranza, o ..defla corruzione ec. ec. _ec. Il tu.tto è lega
to a l:)uel principio, che fino ad ora· è srato p·ochissi·mo· 
modificato: tutto cid , cb' era r'iputotrt di qua/cEe merito' 
sotto J• antico governo, tfep' essere rigettato dal nuovo; il 
quale non ba Usogno di persone di merito, fa11t'rt i ' des.rd 
bello per se medesimo '. 

( 1 ) Il Lettore si manrvigfierà per avventura • che ab:. 
biavi qualche relaz.ione, e comu·nanza tr:a if bello spiri
to, il quale suppone per l'o meno un qualcfie studio, éd' 
il Giacobinismo, che si pavoneggia de Ha sua ignora'nza· ~ 
Eppure è cosa certa, che anche il Gia·cobinismo· .ebbo· 
~cmpre i suoi beili 1piriti, e questo merita bene d'.esse-

re 
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1a. cosa è tu tta al tovescio. (~.!-lesti noveJ .. 
li A rtori, che si affacciano · sulla scena 
rronf; c;li se medesimi, perchè non vi · han. 
no figurato come assassini; che si credo
no grandi polidci, dal momento in cui 
son divenuti le scimie di Macchia vello ; 
scrittor felici vestendo i delitti enormi 
con frasi -leggi ere ; pensa~e~ profondi'! 
pere h e freddamente paralog1 zzano sopra 1 

disastri; e la distruzione J costoro (;i ac
cu s_ano di soverch!a memvrla perch~ vorreb-

~bono in noi una perfetta oimenticati_za de· 
no-

t e sfjléga(o , Ciascun;'sì ricorderà, che il' etano ne' ten1pi 
2~1dati gli urittori pinzzn}ttoli, Ii quali ti schicc&erav~no 
in ui'l' battere di ciglio defle p·istole di b1lon capo d; an• 
ilo, delle lettere a:matode, de' fihelli insultanti ec. e c. ec. 
Èravi lo stile tassnto a dieci soldi, !et stile a venti, lo 
stile a fyentn • II ptimo serviva p el popolacc'Ì'o, che, lo• 
de al cielo, riò n sàpeva n è leggere n è scrivere; -il seco-n
do pet quelli ch'erano ìniz.iati nell'uno J e nell'altro; il 
terz.o pei g:!lanti da officina • Q.uesto èltimo chiamavasi 
lo stile fiorito; e per trenta soldi si comperav·a una buo• 
.rJa dose di spirito, e di docùtione. Ecco in Jrrecisi ter• 
mini tutta !a nobile gerarchia de! betio sp·irito .rivolur.io• 
'flario. Essa ha pr_odotto cinqlile o sei scritoyefli, ed al
trettanti orntorucci della mo'litngna , ì quali hanno potuto 
innalz.arsi fino a] lo stile dei. trenta soldi~ e quello che 
a:vvi di più piacevole si è 7 che questi grandi cotifei dis
prenano dal fondo del loro cuore i lor confratelli di 
tiieci soldi. La buona gente non dubita nemmeno, che sia 
}Jer venire _un giorno, ( il qòale non può essere molto 
lontano ) in cui .non si farà tra ess i alcuna disfioz.ione • 
nella stessa guisa, che oggigiorno noi non distinguiamo 
P~nto gli uni dagli altri , que'li antichi scr'i1111ri /A 
ptP{to. 

d l 
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nostri mali; ci rinfacciano la ricordazione 
de' mali sofferti da · noi per quesr0 solo,. 
perchè essi ne andarono esenti. Tro.vano 
b. nostra memoria implacabile, perchè chiuD 
dono in petto un cuore incapace- di senti
mepto' nè possono sofferire, che si ram- r." 
memino le scelleraggini per detestarle,_ 
perch' essi non le osservarono con alno fi-
ne che per ri volgerle a propria utilità .:. 
Vili adulatori rispondetemi: si sot1o forse 
riparati codesri eccessi, che voi ci corhan
date di cuoprire di. obblìo? sono forse ri
marginate, e chiuse code-ste piaghe stil
la: ti tutmra vivo sangu€, codeste piaghe~ 
che si ri::tprano ad ogni istante, e che voi 
.avete la vile barbarie di artossicare? si è 
.forse r!nunziaro a· quell' es.eçrabile spirito 
·i:volt1zionario, che ha cagionati turti i 
nostri informnj? ah! che voi stessi ne sie
te tuttavia infetti; i vostri scritti lo tra
mandano agli altri, lo )1Udriscono, ne di
scuoprono mtto il vdjftnò, mascheratò ~ol-

., t • ... 
tanto sotto a co.ton un poco meno can-
éati, ed orribili. Voi impiegate il poco 

. che vi resta di spirito a mitig:lre r atro.
cità delle m1ssi-me con la frivob, e bu
gi::trda esclusiva . delle conseguenze , che 
spa venrano voi medesimi, e con l' ajmo 
di rancidi sofismi, poveràmente vestiti dal
Ia vernice della insulsa vostra reuorica ri
voluz,ionaria. Apprendere una volj(a o ip- , 
pocriri, che le. vostre frasi, bAstanti per 

W•• 
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~ 1' h" d' 1 l . 5J imporre ag 1 occ 1 1 qua c 1e scwç(o, al-
lo sguardo degli uon':lini sensati sono di 
un grado ancora }Jiù dispreggi evoli delle 
carmagnole di Barr~re; che i vosni · bi
sticci metafisici_, e politici, messi in 'con
fronto con gli antiquari arringhi de'Gia
coboni, sono quello ch'è la raffinata scioc
tehezza, se si paragoni con la goffa igno
Tanza, e come il bello spirito di amica~ 
mera rimpetto al lillgu:1ggio della biscac. 
eia. I m para re , che i vostri piccoli calco
li personali niente più vGgliono delle ge~ 
neriche vostre teorie; che i Giacobini non 
<ammessi al . vosrro · con~orzio vi disprezza~ 
no, come mancanti della loro e·nr:?gia; e 
che le stesse oneste persone, presso alle 
quali assllmete r aria di correttori' e mae~ 
stri v'i disprezzano niente meno, o come 
altrettanti itisensati, o come viJì imposto
ri; che i Giacobini, se ritornassero :ad es
'Sere i più forti, vi scannarehbono; e gli 
altri vi farebb ono ricadere nei posto, ·che 
vi appartiene; vale a -dire nel v·o.stro mt~ 
la .. 

Dopo questa giusta t:e1~sura. ; ch' 'era 
ben dovuta, almeno una voltra, :1' sedi-c·en
ti ragion·atori, io ritorno a dire clelia t::Òn.
dotta, ·che tenneto i persecuw<~.: 'dl@il.a 
Chiesa~ 

d 3 IX!' 
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I x.· 
In suiie prime si son diretti a quelli tra 

Sacerdoti, ch'erano conosciuti come i più ,.. 
.guasti, e più indegni del loro ministero: 
si fece ad essi sapere j che la generale 
prescrizione del Sacerdozio, e del Culto . 
era già decretata; che non restava ad es-
si alcra strada per mettersi in sal v o fuori 
di quella di abiura1·e solennemente i loro 
dogmi, e la lor professione ; e d'essere i 
primi a dare a' popoli il segnale dell' apo4 
_stasia , dell' empietade , del sa'crilegio. 
Questi sciaurati ubbidiscono 1 si presentano 
·de' Sacerdoti al corpo legislativo per di-
, chi;lrare con impudenza, che men4-rono la 

1 
loro vita nell'insegnare a' popoli una reli .. 
gion falsa, cui essi non credevan giam. 
mai e brutalmente calpestano, e sotto a' 

" sagrileghi loro piedi i simboli dei proprig 
ministero in mezzo allo strepito degli ap:~_ 
.plausi . In ogni alçro paese della terra si 
sarebbe ad essi risposto: , qualunque sia 
,, di pr~~ente la opinion vostra, qualunque 
, dessa sia stata per lo innanzi, egli è 
, impossibile di dedurne alcuna çosa con,. 
,, tro la religione da cui apostatate. Im
, perocchè . e con1e porre m sa pere, che 
,, un uomo, il quale è stato fino a 9uest 
, oggi, per propria confessione, capace 

. ~' di smentire in tutti i giorni la propria 
fJ co-

j 
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il~ coscienza·; non nìeqdsca ancora 111 que-
, sto momento? se voi siete stati altret~ 
,: tanti ippocriti, ed impostori nella pro
, , fessim1 vostra del Sacerdozio, mossi da 
.,, un qualunque -interesse., e perchè non 
, potreste essere in quest'oggi egualmen
~· re ippocriti, ed impostori nella vostra 
, abiura per un alrro qualunque irrteressJ'!? 
~' -tutto quello, che si può conchiuder ' 
, quì co~1 evidenza si è, che per vostro 
H avv.iso medesimo, voi siete stati i mag
, giori birbanri , e gli scellerati più vili 

della terra, e che in questo momento 
Il) • 

, v o t ne siete i · più sfacciati ed impuden· 
tl. • " 

·~ . 
Non è possibile , per quanto io credo, 

in tutta l' \esrenzione dell'umana it1telli
.genza ritro'\are una tollerabile risposta 'l 
quest' apostra~~-ma, come il dicea troppo 
.bene Robespi~~-~ e non siamo noi chi11-mati a 
fare tutto il contrario di qU(qnto ·z"l mondo ha 
'Veduto fino a gior~z· nostri ? La Convenzion 
Nazionale perranto fedel~ ~ si grande as
sioma ci somministrò ancor essa a questo 
passo uti'o di que' numerosi FENOMENI con
ven-:t ionali , che le assicurano un posto 
di onore negli annali del mondo . MaN
ZIONR ONOR.BVOLB della - condotta patri~
tica , e filosofica de' cittadini ex-Sacerdoti : 
arringo d~_l presidente egualmente patrioti
co, e firJos·(ifico. Furono rappresentare rosro le 
farse orribili già preparate per avve.zzare, 

d i gli 
l 
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1· h' .l l l Il' , · ' " . g 1 occ 1 ue pQpo o a empta proranatw ... 

ne, e liberrinaggio. Si tras~inarono pe' ri .. 
voli , e pe' canali i vasi sacri, gli cirna~ 
menti sacerdotali , gli stromenri· del culto. 
Ma questo ancor non basta va. Era ben 
importante, ed iNdispensabile, che·. l'a t~-. 
torità pubblica sam~ionasse questi abbomi~ 
nevoli scandali, ch'erano l'opera della fec~ 
eia del popolo , e che i rappresentanti 
della nazione francese non avessero più di 
pudore degli sfr0ntari banditi della capita~ 
le: questa è b essenza detto spirito ì'ivolu.
'f.iònario: fu nel seho medesimo del corpo 
legislativo, che : da ogni pJ.rte si' recaton 
le spoglie delle Chiese; che ciascuno a 
gara osre·nrò i ftfni suoi, e la s~Ia igno-
111inia J che un vile giumento (1) con mi ... 
tra in testa, e vestito it1 eappa attraversò 
·h sala in tnezzo agli a plausi de' bésrem • 
miatori, ed ai ca1uid i più esecrabill, a 
ribUttanti della crapola, e delia ferocia ..• -
Oh sapienza eterna!... E -tri sono degli 

' uomini cotanto insensati da ndn conoscer ... 
ti nemmeno dacc::hè tu ci haì dato queste 
del tUtto nuove lezioni, ch'erano pur tte
cessarie dopo a t tentati co ramo nuovi f 
folli , ch'essi so n o? ti chieggono dei mi .. 
racoli per credere alla toa provvidenza, e 

si 

( r) Noterà bene il benigno lettqre, che in qne! mo
mento J• asino non era assolutamente nell'assemblea i; 
an i male più straniero, n è pi~ll collocato, 

\ . 



d . 1. &' S7 ~i chiu ono poscta g 1 otc J per non ve. 
dere un vero niira.colo della tua vendetta. 
in codesti inauditi orrori, rinnovati per 
dascun · giorno in faccia del corpo legisla
t-ivo! Non veggono te medesima dall'alto 
de' Cieli osservar quesi:e brutali scene con 
quel dis preggio, che merita da re la infru
nira malvagità, il pazzo orgoglio; con 
quel ·disprezzo che tu così sovente annun
zi ne' Sacri Codici per re dettati! ( 1) N;on 
ti veggono gua,rdar con r oc.chio della. tua 
giustizia qwesti degni n1onumenri della mo
derna filtJsofia, di quella fitosofia, che doveo 
va. '1rigenerare la Francia insieme, edilmon .. 
Cio j riguardar questi ommaggi ben degni 
dell'immortale assemblea, la. quale ad ogni 
momento da se medesima intitolavasi la 
'più augusta d'èlt' universò ; riguarda.r questi 
sommi legi~latori assisi sopra le curuli loro 
sedie, godendo di sì gio~ondi spettacoli; 
che per la pì'ÙIJit volta nel secolo illuminato si 
rappresentano da un branco di ban'diti rivo· 
luz.ionarj; e cui a vrebbono a. vuto in orrore 
i forusciti d'ogni altra più barbara nazio
ne, se fosse stato ad essi proposto di ri
petere le medesime scene nel buja de' loro 
sotrerranei covaccioli, e nel baccante t-ra• 
~porto delle foro orgie notturne. 

Oh 

'" t l) Conìusi suh~ '9Uonia11! Dcbs s'prèvk eòs ••• àruli11ÌJ 
Dormnus • (:J spr'evtt , P s • •• , 
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Oh voi .filosofi! che non. siete ançora. del 

rutto folli ( giacchè · q ;esro luogo io ' 
non parlo a' professori CL A~eismo ) io 
vi cito, e scon'g· t o a rispondere. Salite 
per llll momento con la immaginazione 
fino al tribunale dell'Altissimo, voj, che 
çredece la sua esistenza, e non volete poi 
credere alla sua legge : salite io vi ripeto: 
assiderevi per un ìnomento al suo fianco: egli 
permette al pensiero dell' uomo rutto ciò, 
che può rischiararnelo; permette a cadau. · 
no di disputar seco lui J lo ripete inces~ 
san temente nelle scritture sue: chiama 
egli di continuo in giudizio la umana, ra~ 
gione, purchè l'orgoglio non ne alteri la 
buona fede. Va egli dicendo a cadauno 
di noi per Davide: arguam te, · & statuam 
èontra f-aciem tuam: io ti convincerò mett_tndoti 
a confronto CM te medesimo. JJ d_i te lo, che nel 
mertervi sotto dç:gli occhj, non solament~ 
il quadro rozzamenre da me abbozzato, 1 
ma ad uno ad uno tutti gli_ altri della. ( 
frantese rivoluzione, vi dice: , osserva- ) 
,, te: e che poteva io fare di più per di . • 
,, singannare , e maeStri, e discepoli! voi 
,, avete ripetuto le tante volte , che la. 
, mia legge ca.giotla va le d.isgr.azie del 
, mondo, e che Ja vostra filosofia era , na ... 
,, ta fatta p~r apporfar la felicità. I fatti 
, parlano : ho permesso, che per un mo
" mento solo, la vostra .filosofia sulla mia 
, legge trionfasse ; eccola questa . legg~ 
. - - -, pro 
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,, proscrita in tutta. la estension della 
,, Francia, di cui si è farra la sola vostra 
,, filosofia dominatrice. Ebbene ! che ne di .. 
1, te voi di presente! che vi sembra de' 
,, vostri legislatori ) delle vostre leggi, 
,, del vostro popolo , di voi medes,imi! 
,, guardatela questa nazione , il di cui or
,, goglio a111maesrrato dal vostro:~ rigettò 
,, e 'l Dio , e la legge de' Padri suoi: si 

1-
5

, è dessa abbastanza disonorata? Voi, 
,, che corwscete la sroria de' secoli prece~ 
t' denri; voi, che sapete quali fossero nel 
,, foro genio in tutti _g!i andati tempi, e 
,l quali siano a' giorni nostri le · nazionì 
, , dell'universo; cercare pure e nelle na
,., zioni , e nei secoli alcuna cosa , che da 
, lontano si accosti a quanto voi siete. 
,, Mi inganno io dunque nel detestar quell' 
,, Qrgoglio , che ·vi guida a tale ~ccesso di 
, avvilimento? ho io torto nel confonde. 
;;- re, e nel punire codest'orgoglio? do
n veva io forse più lunga.mente diffender"" 
,, vi dalla stessa vostra insania, quando 
.,, con incredibile audacia ella sfidava da 
, tanti lustri la mia destra gasrigarrice? 
H non era io in pieno diritto di abbando
)) narvi una volta alla vost~a follìa? e se 
H ad onta di lezioni cota(uo energiche'· 
~, terribili, ed umilianti voi p 'e-r-sis-teténel
)' la ribellion vostra, se andate tunor ri~ 
~' petendo, perisca f intiero mondo piu r~ 
j ) tosto che la nostra- filosofia ; sciagura-

.- l . • ~ ~ .J -~ ~ ( ,~ ti ) 
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, ti, finirete così di giusrifidrnir: vf iiioJ. 
, strerete sempre più inescusabilì. No il 
,, mondo non perirà in verun modo , -da~ 
·, poichè io mi sono · servi-to di voi mede
;> simi per insegnare al mondo a dispreg
, giarvi . Non perirà -neppure h Francia., 
, dacchè la maggior parre di ·essa è ri~ 
, tornata a me, che sono il suo Dio; e 
, le innocenti ·vittime banno ottenuro graa 
, zia per essa nel mio cospetto. Voi soli 
,; siete quelii che perirete , e l' llniverso 
:n · confesserà, che .lo avete ben meritato~ 
, e che il Signore è giusto ne' suoi giu
, diz). ~~ 

x. 
Io i1on ho -potuto difendermi da questo 

slancio di fantasia ; ed il sentimento da 
cui sono compreso alcune volte, mio ma} .. 
grado, precorre il dettaglio di alcune ve ... 
rità , le quali perchè siano acessibili a 
turri i sofismi della jì{osofia , abbisogn ano 
d' e.ssere presentate in rurta la loro esten~ 
sione; Lo saranno , ardisco risponderne • 
Frattanto sieguo il raccqnto tisrrerro de' 
farti principali, che. hànno segnato 1' epo• 

.ca di cui tagiono. 
Il .corpo legislativo gravelnente dìchìara: 

" che LA NAZIONÈ si è spogliata de' suoi 
pregiudh j , ch' ella abiura /t fanatismo , c!Je it 
regno ~ella /ilosofitc è cominciato • Gli attentaBi 

dd. 
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~dla feccia più vile ( I ) de~ n a del-l· ulti
Ino supplizio, e che lo avrebbe subico in 
<Jgni altro paese, se fosse stato possibile~ 
che simili orrori si commettessero altrove, 
fuorchè nella Francia rivoluz.ion~ta ; questi 
atte n rari, io .diceva, sembrano agl'integri 
legislatori il voto della '}{az.ione intimt, e.d il 
trionfo ddla ragione. E' dato l'ordine di chiu
dere tUtte .le Chiese della Francia , di 
.chiuderle bensì àll' adorazione , e·a .al cul
to, ma tlOn alla cupidigia derubairice, éd 
al saccheggio disrrp~gitore. Fu allora c~1· 
ebbe principio quell orribile ' devastazione, 
la gtlal~ sorpass0 di tan~o Je celebri it:l.,. 
çursioni de' barbari. QJesti incendiavano i 

J:empli, che loro si affacciavq.n tra via) e 
la stessa cosa acçadde, così tra Cattolici~ 
come d'iofr~ i ~ettarj al .. tempo dèlle no

stre . 

( 1) NGn obbliate, che Robespier r•e ·medesimo lì dì~ 
saJ>provò un anno appresso parlando alla Gonvenzion& 
dalia tribuna, e che gl'aggiunse alla lista delle cospirazio~ 

1 11'Ì, ch'egli rimproverava agli Chaumett, agli Heberc, ai 
Gobel ec. allorchè volle disfarsi di costoro. Ma nel tem ... 
po med~simo in cui diceva, che in questa gui:;a si nvvi• 

7 ivn la Reprihblita, sieguen clo il suo piano, continu3va. a 
trar profitto da questo medesimo nvvilimento del quale · a
veva bisogno. Era suo vezzo l'accusare in pubblic;o çolo• 
ro che aveva sed.otti in secreto, e dell'opera de' quali si 
era servito; coloro che rion erano più a porra:ta di ris· 
pondergli; ed era ben lontano dal cangi11-re in menema 
parte tutto ciù eh• e rasi fatto; ftl questo l' unic,p •SflO si· 
srema che gli servl a meraviglia P,er far perir'e molti • 
s1mi de' suoi complici, e che ftna.Jmence doveva 1=agi.on ar~ 
IUlCQ Ja perdita SU <l o . 
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stre guerre dvHI. Era qite ìfo uti torre iiié 
rapido, e disarginato, che- ne' Sl o i gorghi 
avvolgeva 1 e sì naeva dietro quan to in-
contra v~; ed i devastamenri del qual e no11 
giugnev~H o alle distanti provincie . Il fu
ror della ~erra, e dei partiti ; la forz a .J 
che si oppot1eva alla forza , ben potevang 
fino a un ceno segHo r~ndere scusabili 
queste violenze 1 sempre odiose in se stes
se; ma che non etano se non partkolari 
e passaggiere , e che. si erano in ogni tem~ 
po tiprodotte in mezzo alla licenza delle 
armi, ed alla vendetta de' vincitori. Q!1al 

' differenza da quegli eccessi ai nostri ! qui 
tutto si commette sotto l'ombra delle leg
gi; qui gli orrori sona universali ; e spon ... 
tanei. Non in una sola provi~cia ,. n1a Ìtl. 

' onanta diparri111end , ne' quali non erav ~ 
nemmeno l'apparenza di forza , t:: h e si o p-· 
ponesse al ·goverrio 1 i più nequitosi, e scel
lera-ti uomini d'ogni distretto 1 an11ati ; e 
aventi alla testa degl' amministratori ben 
degni d'essere i condotti~ri di siffatra ma. 
snada, s·trappano dali~ Chiese l'oro, I'-arJ 
gema, ìl ferra, le balat:tstrate, t un' i 'la-· 
vori , sian di marmo o di legno , le stoffe,. 
l a bianch:èria, le n1obilie ; in una: paroJa 
tutto dò ; che- poteva essere oggetto di 
preda 7 rovinando:~ e distruggendo i' l re-stan
te,. che· non era possibil'é di trasportare .
Sì strappano i più i:nsig.ni l'lJOnumend delr 
arte, che abe1lis~ot~o le pareti ~ si metro-

no 
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tìo t n peiz1 i e· sta t'Ù'e :· 1e· pittur·e· soì1 lace-
rare o mutilate, si atterrano i mausolei ; 
e si cerca perfino nel Silenzio· ~e· sepolcri_ 
il piombo, che racchi~:~de le ceneri de' tra
passati" Soprattutto si studia di t'ìon Ja: 
sciare il menomo vestigio, che possa far 
rinascer-e una -lontana idea del culw reli
gioso. Dappertuuo con a:mp1a metcede s'' 
impiegano gli operai a cancellare daUe_ 
pareti , e dalle volte ogni monumento df 
scultura: si fondono le campatle pet con
vertirle in moneta , e questa veramente 
parrlotictt opera~ione costa al1o Stato (per 
sua medesima confessione ) venti m:fUicmi 
di lire. A dir tutto in &reve : fu quest~ · 
la prima vo-lta dopo il nascer del mondo 1 
che per distruggere s' impìegas·se tanto di 
attenzione, e di premura t tanto di tra va· 
glio, e dispendio, qua.nto non e1·asi €erta~· 
mente adoperato fino a quel t~mpo ,. nel 
costruire i più pregevoli momunemi dell' · 
arte. . 

Insensati ! è forse scolpita ·sulle pareti 
ia fede t è sulle· mute tele per avvenmra )1 

€h e la religi-o11 sta scrit ta? Il braccio d eu· 
EE:cels0 l' ha difft1sa ne' cuori , dove voi 
non potete violarla ; nelle coscienze , da 
dove ella vi €ondanna. ; nello spettacol<.J 
dell'_ u_nivetso '· dofl·d' el~a parla ~ tutti ~Ii 
nomtm;. nel Ctelo, dov ·ella sara per gru~ 
dicarvi .. Imbeci·lli distruggirori ! voi avete 
gridato -vittoria : mostratemi dov' ella sia 

lA 

) 

l 
/ 



.64 . \ d o • ' m oggi questa vostra st ecanta.ta .Yittona. 
In tutti i giorni voi fremere di rabbia 

51 

veggendo il popolo correre in .folla allo 
Chiese : esse non sono più ricche , ma si 
considerano tutta via ~ome sacre : voi le 
avere denudate di adornamenti, ma la fe
de le riempie di adoratori o Disparve la 
magnificenza e ·1o splendore , ma non di
sparv.e già il culto ; non si cammina pi_Ù. 
sopra preziosi marmi e rapèri, m~ si pie
gano le ginocchia sullo sfasciato pavimen~ 
ço , e vi si piange sulie rovine del san~ 
tuafio o L' apparato del sa,grifizio è sem~ 
ptice, U.la l' adQrazione è profonda , e pu .... 
ra n'è la pietà; si cercano indarno le 'rom. 
pe, ma si prega pace e riposo a{ def011ti: 
e 'l . dolore ~ che si rinnova ad ogni istan .. 
te, non cessa di piangere, e sulle disper-. 
se ceneri, e sapra i profanati sepolcri , l n. 
questa gu~sa Ia stolida vostra ràbbia rica
de~ e deve ognor ricade re contro voi stes~ 
si : Così l' Unnipo.èente si ride dell' insèth 
satez~a de' vostri progetti , ·e dei d'ebili: 
vostri cpnati. Tocca, ab sì che veramen .. 
te tocca a voi il lusingarvi ; a voi che 
siete tanto al disotto di qt!anto ripurava .. 
si il rifiuta della umana specie , wc;c;:a a, 
voi , ripeti.amolo, il lusingarvi di duscire 
jn una inç.rapresa ~ nella q~1ale i. Giulia11i ~ 
ed i D iodezia,ni Cesari han dovuto sì ver,. 
gognosaqumçe $O_ççomb~re! -
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In sul principio della rivoluzione alcuni 

uomi1ii resi accorri dalla pnfdenza, o piut
t-osto dalla paura, aveano varicin'aco; che 
LA FAZIONa rendeva ', come. a primo sùo 
scopo, a distruggere ogni specie di - reli
gioso culto nella vasta esrension della. 
Francia. Io non posso credere, che in al-
lora abbiasi potuto predire tutto dò, eh• ' 
è- toc ca to a noi di veder~: questo eri as
s-Olutamente impo$sibile. Le - nostre idee 
i-apporto ~Il' a v venire non possono essere 
regolare , <\he dalla esperienza del . passa-
to; e quesro non offeri v a cosa alcuna di 
somigliante. Dirò di più ; coloro mede si- ~ 
mi eh~ si soho lasciati trasportare a ec. 
cesi cotanto inauditi , certamente non han-
lio potuto immaginarseli ~utci in un fa-
sci6 . Li concepirono pa~so a passo, . se
condochè sembrava no di ' agevole eseçuzio-
ne per una gradata progressione di circo.. 
stanze, che la sola previdenza ha potuto 
permettere, e che la storia solà può d'et
tagliare. lo pensp penanro, che il -pro
getto di ab'blire ogni ReligiDne effettiva
mente esistesse, ed anche da lungo t:em-
po; ma, io non ho giammai creduço, che 
questo sogno della. filosofifl potesse realiz. 1 

zarsi come un opera del gÒverno; ed !.ID 
ano della legislazione. Quale app:J.renz<i 

e era~ 

l 
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eravi che trattandosi di una nazione iHtt .. 
minata ; i di lei Jegislarori , di qualsivo ... 
glia carattere, e classe €ssi fossero, quao8 
lunque sistema s~guissero €ol particola:r~ 
lor senso , non sapegsero ciò che nessuno 
i gnGra ; vale ~ dire , che ragionando an
che co' lumi della sola poli-tica egli _ è as
solutamente impossibile , che qualun'!ue 
ordine .sociale sussista senza professare una 
religio~e r e senz' ayere il suo pubblico 
culto? quafe a9.pà.r~nza, che Eersone tra~ 
scelte a aettar leggi cadessero in cale ec-r 
ces-so dì assprdità stt:a vagante,. di çui non 
sarebbono suscecc_ibi-li Je. selvaggie popola.. 
zioni t Siffan i razi-oci.nj aveano tUtta la 
presul)zion_e ;. ~ v~rosimiglianza :- la sola. 
i i11previsibile esperienza pot.ea tacciarneli 
d. erroneirL h1 -questo 'errore io m~qesimo
s.on. E> aduto ,. ed _è _ qu~sto senza-·dubbio L 
errore. più scusabii.e della mia vit-a .. Si-può· 
a.ggiugx.1;er~ altres~ , che un tale e-nore è , 
~t pplicabi.-le· a curti· gli a: v ve n i ment-i ~ d~ella
ri voluzione;. ch'è quanw i;l di-re : che la•. 
~ciando gli ~dier!1f MosrRI: trapellare an-
ticipatament~ gl-i BQormi loro de-litti,., co.o; 
me per farne un saggie ,, la ~c-eeoeme- atro-~ 
cirà di questi ne _toglieva ir verosimile, di 
n1_odo che non prendevasi misu-ra al-cuna· 
per impedire ciò che si riputava impessi-bi .. 
le affatto ad eseguirsi . Ma faralmente la ' 
esperienza non ha potuto giammai toglieE,"-
(: i questa ~icure7 'l.',a -funesta, la quale Ji ... , 

. ' n~~ 
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ti.dmente degetiérò 1n un; .acdecaménro ine
scttsabile. Tanto dovea succedere, ripetìa~ 
ino}o ~HiCO Ul1a voha , affinchè gli ultimi 
tra mortali si erigessero iri titànni a€1la 
Francia , e decreràto era dall' alto che 
avesse la Francia i suoi tira.tinì ~ 

XIL 

tènveii.iva del pàri Uniré al sàèéheggio 
t:d alla profa.nazitlne de' luoghi santi la 
feroce petsecuzione cohtt6 i ininisrti del 
tulto. La dialeri:ièa degli scellerati è quel "' 
la di far succedere sénzà sosta. rlelirto à 
delitro, lusingandosi pùr di cuoptire co1-1 
l'eccesso che siegue, l'altro ' che preèeder
te ; ed erà. così lerargica la · sc.upiclezza 
oe'Ihalà.hd'i'ini; ìfi.èssl itl aziot1eda' Most.Rr, 
the nel truddarè i sàcetdoti ètedeva11o di 
giustificare a' lbrò proprj sguardi il sac,
theggiamet1to de' templi ~ ·e degli àlcàì·i . 
Fu dam il tanareo s·egno in rutta la Fran~ 
tia di far tnan bassa sopra i riliseri sa_
èerdoti) èome sopra u nirinici pubblici ' ch' 
, eràno immerit~voli del mehomo send
~., mento di éo.mpassione i èhe non respi
;, i.-avano fuorchè gli onìiddj e le stragi * 
,, che anelavano à sòmhiergere la Fì·aniia 
,; tilcèa in Uti thar~ di sangue ; , ec. ec;. 
Io non fo chè ripérère in . pt'écisi tènnim. 
tJtianto a' q'ue' hiùi giorni incessanten'H~nre 
si bucèinav~· dappertutto : Altronde poi è 

'è ~ • pa-

ì 



l 

68 
p alese a. chiunque , ch ' erano sempré gli 
"stessi forusciti , che s'impiegavano alla 
r icerca de' proscr-iti d' ogni classe\ ; e tran~ 
ne la FAZ.IONB. con quelli che alia fazione 
aderi vauo, era proscritta ogni classe. Da 
ben der' anni a questa parre , il carattere 
speciale della Fazione, e per dir còsì la 
.sua celebrità presso i viventi, come lo sarà 
nella scoria, è fondata nel contrassegnare 
come .assassini d'intenzione turri colorii> , 
che sono realmenre da e.ssa a~sassinari • 
Se pel d taro . corso di presso_ a due lustri 
vittime di questo genio trucidatore sono 
.i nobili, i preti , i magistrati , i ricchi ,. i 
negozia1iri, i forensi, i 1errerati, gli ani~ 
sri, ec. ec. ec. egli è pere h è rutta questa. 
tornìa di gente è imesa a~ assassinare là 
trancia, ad ·a$sassinare fèì tiber/à, ad assassinar 
la Repubblica~ dal che ne se'gue per neces
saria illazione , che la It .. zzoN sola co~ 
suoi ministri in se me'desid1a racchiude, e 
crrcoscri ve rutra la Frrmcia, ia Libertjf>, lsz 
~P..~pubblic4 , dapoichè tuttociò che non ap-
-E~lrtiene. a lei , è degno di ;capestro ~ di ··~ 
.fuoco, di scure; in una parola. si deve ùu. 
cidare; e s'ella avesse poruto arrivare alla 
gloriosa sua meta non rcstérebbe da truo 
cidarsi che la sola Fazionè. 
· Senonchè il grido più usitato di batta

glia per dare addosso a' sacerdoti ; era Auel- 1 

lo di guerra al ·fa·natisrno. Q1.esto grido ri
suona va continuamente dappertutto; nella. 

Con: 



• ! 

r 
" .. 
il. l 

' 
l 
) . 
l 

r 
r 

l 

L 

v 6g 
Convenzion N.nionale, nei Club de' Giaco
bini, nelle Società popola1·i, in tutti gli atti 
di ammi nistrazione ne' giornàli patriorici . 
.La gcn ìa tutta di cui eran formati i Co
mi tati ri'voluzionarj; gente a livrea, ( I ) 

t ruffator i , falliti , avanzi di galer'a; in una 
parola t utte le grandi potenze regolatrici 
della Francia , impararono per la pri mJ. . 
:volta il prodigioso vocabolo di .fanatismo , 
che per lo innanzi , non avevano ud iro 
giammai: e che, a dir vero, non era nem
meno proprio della !or lingua • 

A questo proposito ci si presenra un far
ro molto osservabile , come il solo, · chi 

'1n ui1a rivoluzione r, avente per ispeciale 
cara ttere il dispregio d'ogni pudore, èe ne 
dimosrra tuttavia una qualche reliquia, di 
cui però veramente costoro non facean 
conto, e che era. tlltto ipsietne involonta
rio 1 e reale . Fatta la più accurata dìs::t
mina di quanto et·a stato de rro alla sbar
ra ·della Convenzion N~zional~dagli iJlu. 
stri eroi , c·he pe l corso d' un/ anno e più 
quotidianamente venivano a de..gorre le 
spoglie dell~ Chiese da essi denadate, non 
si rit.rovò un solo~ che abbia mara altr~ 

espres~ 

( 1) Ve n 'erano fin d a se t tè In ono clè' èob;itati di P a· 
tigi. Uno di 'questi aveva servito diclà ~ ette padtoni 1 de' 
quali né aveà fatto perir nove. Non so qual Pòsto egH,
occupi di presr~t)J ma sénza dl.l'bbiq e!;li ha t.i ovil iO ct~ 
tenente uno de pi'ù .ra,ggùardevol • 

è 3 
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~sp r es s ione fuor i di . questa ~ spoglie del P !l; 
;~atism!) ; e nel bolletino de' Legislatori , 
che felic~enre çi ha çothervati questi 
titali de,Ua lor gloria , sra registr~no sem .. 
pre cosl : il tale cittadino rec..z le !spoglie ~el 
fanatùmo : ne $i a fatta menz.ion onorevole • N è 
i _ Legisl~tot-i", nè gli Assas.sini si serv~ron 
gta mmat dd vocabolo Religione . No n 1om~ 
met tevano già per rispetto verso d' essa , 
tendendo an<:i umi i loro sforzi a cancel
larne perfino i più leggieri vestigi; ma ri" 
svegliando di sua natu ra questa parola so ... 
la ::;; Religione ::::; l' idea d' un carattere 
·essenzialmente .sacro ) e generalmente ri.
spett~lto, ne addiviene, che quegli stessi i 
t;Juaii brutalmente I a calpestano, pa vema
no di pronunziarne il nome terribile, e 

' _ non -ardiscono di associarlo ai sacrileg.hi 
loro vi lìpendj. Evvr ancora di più : allor~ 
eh€ sf--è--créduto di dover riaprire le Chie~ 
$C', si è ·adoperato lo stesso riserbo , La 
p:1 rola :::: Religione :::: non legge si in ·ve ... 
runa delle feggi, che h riguardano: .scru
poiosametlte in ogni incontro si adopera. 
!' altra . di culto • Ho io dunque torco nel 
4i re, che il vocabolo religione sia çancella
to . del tutto dal dialetto francese i per- lo 
meno 8'a quel dialetto, che dicesi filosofico , 
e Xt:Pt~bbUcano, e che a quesc' odiato voca~ 
bolo generalmente siasi sostituito l' altro 
di fanatismo? 

Parlerò dèlle crudeltà moltiplicare c011• 

rro 

./ 
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N 'O di quegf infeiici proscrihl ?. e c:hi -po 
trebbe annoverarle turre ? chi m~1i potrà 
seg uire, ne~n.meno co~'! la. ra~-id-i~à dei pen
·sie ro ~ 'tutu 1 dertagh dL si dtutmtu op
pressione, la quale, a mira-r dritro , altra 
cosa 1101'1 è ' se non r implac"ahlle istinto 
della rabbia; e del farore? era vietato coò. 
pena di morce in rutti i dipartimenti di 
prestare a que' miseri asilo, o sovvef_!imen
to : con pei-a di morte ! Rifflette-te be11e a 
GUesto passo , o lerrori ~ leggere h storia : 
-confrontare, e inorr.idice! Castrerei aà ap
piattarsi nella solitudine delle boscaglie , 

· e ne'l cieco orror delle g-rotte; spint-i dai 
hisoghi della vira, dalla fame, dalla s-ete, 
dal freddo , si accosta-vano tremant-i in 
~ul cader del giorno -ai luoghi abitati , e 
le lamentevoli loro grida mezzo soffocate 

- d-allo spavento chiedean dd -pane . Q1al
.che mano caritat~v;ole , e temente IdJiQ 
( ve I;}e furono sbnpre , lode al Cielo, di 
.quest-i .cuori sensibili e re,lig~osì ) recava 
ad essi di nascosto uno scarso a-lime-nt-o , · 
.che deponev.a su_l prim? ingres;5o del bo_,. 
sco, dandosi pm pel umore di perder se 
.stesso, v,elocemente a,lla fuga . Alcuni d i 
,questi esseri ,benefici furòno denunziati, e 
_nel giorno appresso più non esistevanò, ! 

,Siate ogAor benedette anime avventurate! 
lasciaste voi questa terra di schiavitù , e 
d. i de. li ui , çhe non arrossiscono di c hia-

ar~ te.rra di libert~; &ieee ascese coli, do-
~ 4 ve Yi 
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ve vi attendeva un an1pia retribuzione def •. 
1{ mano d.i queLDio >_che disse : un bic- 1 

cfiier solo d' acqua, dato da voi in _mio nome f 

non anderà perduto : con quanto più ampia 
merc~de non dovrà egli retribuire que' fi
gli .suoi, a' quali questo bicchiero d'acqua 
cosrq, il sangue, e la vira per essere sta
to, con tanto lor rischio , somministrato· 
a'suqi sacerdoti? (I) 

11 n)enomo segno d'una. qualunque· pra ... -
tica religiosa, era un delitto capitale: <::ori 
la medesima camela , con cui i .ladri na
scondono i loro furti 1 si celava 1 si s.eppel. 
Jiva un breviario, un' ~mmagine _, un c;ro-· 
cifisso :· chi ·avesse lasciato trovar presso' 
di se un acquasa.nrino ,. sarebbe stato irre. 
:11issibilmenre perduto. Una povera femmi
tra di Parigi-, che· veggendo strascin;ai pel 
fa n go gli ornamenti de rr all'are _,. mosrrò· 
deJ . disdegno,. fu sul pU'nto g' essere messa 
j,l brani,. e non fa sah,arono f che çondtf-· 
cendola in prigione.- (J n altra fu llrtesrata 

t"" r avere· istrnrco il suo· -figlirJpletto' a far:· 
. . sr 

- / ~ 

,- -0) Io . n?n ertdo· q/ av.9' {;[:ogno di raccon~are· i fatti" 
parttcolan 1n prova d1 ctò che avanio .- E cht po(rebbc 
é!ubitarne? essi· si acccrfdano troppo co' fatti che furol)o· 
~nbblkati: M~"" potrà· saper t~rttl quelli ,. che· tion l'o 
fu rono? Sta certo t! lt! tfore, ch' to non' aff"erlfio cOsa,- la 
quale non abbia l~ p·iù a.utotevoli testimon·ianze·. E cer .. 
tamenre i delitti de' persecutori so n tali, e tanti, chè non 
avvi luogo a ·j;.intracciarne ~gli occulti; on'ero a raccontar• 
ne i meno com{'ruovati. 

(/ l 
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s~ i1 segno della Croce; Sessaut~ conta~ t 
11e di Alvernia convinte d'essere state al-
la messa ~ furono trasportate sopra delle~ 
carrette a Parigi , e chiuse nell' ergastolo 
di Plessis; che si chiamavà ; -come ognun 
sa, 11 anticamera della marre; esse non fa. 
cean che cantare tutto il giorno; ed a_ chi 
si stUpiva ·della -loro giovialità, risposero: 
noi sappiam bene, che ci condanneranno alla max.
te; ma non siamo noi ancbe di troppo felici, po. 
tendo dare ltt vittt per la nostra Religione! Era J 

la vigilia del celebre giorno dei 9· Termi
doro, e furono rilasciate ; e come le po
v.erine mancavan di tutto, gli altri prigio-
11ieri si tassarono a. vicenda per so m mini
strare ad esse i mezzi di tornarsene al lo-
to paese. Vi \sono ben: cento testimonj di 
questo fatto, \ · _ 

Nelle poche ·scuole, che testa vano an .. 
éota aperte, era vietato sorto pena d' es,.
sere ·sospetto , ch' è quamo il dire ; sotto 

· pena della vira, di parlare in veruna ma- · 
nierà di_ Dio ai fanciulli; fino a quel mo
irtenro irt cui piacque a Robespierre di ri
-conoscere I' Eiserè supremo della Repubblica 
Francese, il quale per certo niente avea 
di commune col buon bio ( i ) del popo

.- la 

, (t j N ori era già senza un secondo, fine:> che Robes-' 
lllétre sostituiva a Dio il suo Essere Supremo. ll pDpolo 
tozw conosce poc hissjmo I ' Essere Jiupretno: egli Iasdil 
questa nomenclaturà otatorìa, e poetica a quelli tra filo-

.j" sofi , 

,, 
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Io francese: Con più di ragione era. vie-
tato espressamente . a' maestri di scuola il 

,parlar di religione • 
Sotto i Romani Cesari, nemici del Cri

stianesimo , veniva permesso a qualut1que 
Cristiano il celebrare privatamente in sua 
casa. i santi rnisterj. Non .erano vietate , 
che le assemble~, in quella guisa appun- , 
to, che una volta appo noi erano inter
dette quelle de' protestal'lti . Ma sotto i no
-stri tiranni repubblicisti - l' ascoltare nel 
proprio privato ostello la Messa, fu grave 
delitto, e soventi volte , la scoperta d'una . 
ca,sa, dov' erasi celebrato 'l' incruento ~.a~ 
grifizio, fu annunziata alla Convenzione t 
come un avvenimento ben degno de' su.o .. 
riflessi, e denunziata come una cospira~ione. 

Non sarà così 1acilmente dimenticata la 
maniera , con cui Lebon, e quasi tutti li 
Commissarj ne' dipartimenti trattavano le 
povere. genti, che ardivano d' indomenic-arsi, 
e che non festeggiavano la decade . E giac. 
chè noi siamo arrivati col discorso a que-

sta , .... 

sofi • che non sono Atei. Ma il popolo stesso eonosc~;e 
assai il buon Dio_( questo veramente è il suo nome ) ; 
questi due titoli non 'sono già nella opinione del popolo 
la stessa cosa. In prova di ciò. eccovi un aneddoto sicQ~ 
ri-ssimo. Un certo sen":{_a-cafi.oni diceva un giorno ad uno 
~e' suoi cam~;rate il qu~le parlava -d-i Dio .• eb ! I11CÌ' una 
fJOita con q!Jesto tuo nome di Dio : non avvi più Dio tra 
11oi: ci resta il solo Essere Supremo, e qnçHi padavll 4.i 
buonissima fede. ~ 
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sta famosa d.ecade ; .ch' è rrna delle pill 
belle invenzioni del genio rivolu'.t.ionario , e 
che per lungo tratto di tempo nel petto 

- de' nostri eroi nurrì le più gioconde spe .. 
. ranze d.i estiaguere il fanatismo, non· possia. 
mo dispensarci d4l dire una parole intor .. 
no alla dtcaà~. 

X I. I I. 

Io· non considero già la decade in quèst" 
(lpùscolo ne' suoi rapporti col calendario ; 
ne parlo altrove r (I) Lascio da. un canto· 
le violenze che si adoperavano sotto i1 
governo della montagna , e de' Giacobini per 
costringere il popolo a celebrare la. deca.~ 
de. La tirannia fu spinta tant'oltre, che 
çuando i poveri campagnuoli venivano al
Ja cir~à per vendere i prodotti delle loro 
terre ne' giorni ordina rj di mercato; di e la 

isti~ 

( 1 ) Vedi in calce di questa operetta l'appendice sopr~ 
i l nuovo CtJ /endario detto Repubblicano, 

Nota del Traduttore nella ediz;ione di quest'aurea r;tpu
~colo , f:ma a Parigi presso il Migneret nel1797·, di QJÌ 
ll.rtraduttor si è servito, manca la promessa append·ièe ~ 
Lo srampottor'e se ne scijsa col dire ., che le circostiUlJ.e 
esigevano una sollecita pubhl icaz;itme dell' ~eretta, e che 
CJ.ue!l' appendice troverà il suo luogo in altri pez;zi, che 

1'i l daranno de Ilo stesso La-H arpe • Sarebbe desiderabile per 
l• ltalia, che fosse conosciutÒ anche il lavoro più e~eso 1 

di 'JUesto_ inimitabile autore sullo stessò argomento, d~ t 
")'-lale egh asseriJce ndla noti alla pagina 17. dj 4ver (h• 
lif~cc~Eo · 'll!-eftQ frammen to. · · . ' 



kituzion della decade aveva aherati, si 
scacciav_ano villanamente dalle autc1·ità co
stituite; ed erano\per l' ·opposito minaccia
ti di carcere, e d,ella confisca delle tenui 
loro derrate, se non rito"mavano nel gior
no fissato d;J_lla decade, principalmente se 
questo giorno cadeva in Domenica, arre
sbchè chiunque osservava b Domenica era 
un fanatico dichiarato. Se nel cervello di 
questi sciocchi tiranni fosse entrato giam
mai un grano solo di buon senso, _ o nel 
loro cuore una dramma di buona fede, 
avrebbono conosciuto d' essere essi mede
simi, esclusivamente i fanatici per la loro 
dec~tde, poichè volevano farla celebrare per 
forza. Sennonchè essendo pur tropo vero, 
che il fanarismo suppone un acciecamento 
volontario, in questo senso i nostri eroi 
erano assai al disotto del fanatismo • Im
perocchè nel fondo de1 loro cuori si cu
ravano pochissimo della. l or decade, e non -
se ne servivanQ_ _, che per avere un pre
~esto di più a commettere ogt~i scellera. 
-tezzà • 

. Ma:_ lasciamo oggimai il passato, e non _ 
ci diin~ntichiat11o, che nuovi legislatori fi_
loso/t hànno disapprovaci, e rimpiazzati l 
legislator G'iacobini. A questi adunque· ,. che 
sot1 /tloso/1,- e che si piccano di esserlo in 
tUtta: l'ampiezza di questo nome ,. a que
sti softa:nro io di'tigo le- rifle'ssioni mie; e' 
comincio dal aire,. che !1011 è ~ià mia é'ol~ 

\ pa ' 
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p :i, sè ·1e tante volte mi fecer ridere per 
.c ompassione: dico rider~, poichè per _bu;>~ -
p a sorre, e · per questa. fiata. la lor follia 
11011 mi sembrava punto pericolosa. Credo 
però, che non abbiasi , potuto mai razioci
nare all'impazzata con un tuono di serie-
tà più comica; che non si sono spacciate 
in verun tempo con più magistrale gra'Vi -:. 
là delle fanciullaggini ' le quali avpunto 
d.all' affettata pedanteria acquistavano un 
grado maggiore di _puerilità , e di · stordi 
raggine. Difatto, e chi. non riderebbe al 
vedere de' grandi filosofi / , dei p-olitici , .dei 
pubblicisti ( e rutti vogliono esser té1uti 
per tali) crucciati da un odio sanr.o con- ' 
tro la Domenica, immaginar in· sulle ·pri
me, che per giungere ad abolirla a!fatco, 
bastava il sostituire al compuco settenario 
Ja .division decimale ; indi affaticarsi per 
anni, ed anni a consacrar la loro decade , 
.ad .arricchirla d'uno .scopo-morale, d' un ca
rattere patriotico , .e repubblicano, ch'è quanro 
i l .dire con altri termini: ad isrirì.Jire una 

' .sorta di religio~1e aritmetica del numero 
.dieci) e del calcolo decimale ? Io la me-_ 
n.erei bnona a qualche - moder;w Pittagori=.. 
.co, che facesse consister tutto nei nume
ri • Ogni serra d' illuminati ha Ja propria 
.chimer;t. Ma che l' .abbiano anche i . .nosrri 
. fi losofi ! eppure l' uno impiega wtta la 
forz.a della sua immagina~ione .a distende
xe lll1 piano -di feste· 1/eçadq:rie ~ l' a.lrr~ CG? (_ 

1111-
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i,mtiìensO éorredo delle togrìiziol1Ì polltl~ 
che, e metafisic::he si app'liGa aHa d!satni~ 
na di questa grande quisrione : ciii la vin
cerà della due , la decade o la domenica ?- Fino 
al giorno in cui scrivo non abbiamo tte-~ 
duto ancora. alcun rissultato del grandè 
travaglio di questi_ actitissimì spec·olatori ' 
Ajutiamoli ad escir d' imbarazzo , seppure 
è possibile il farlo· con uomini· ; ch'e pajo
no destinati a non dubitare dì niente per 
questa sola ~ e prec::isa. ragione, perchè di 
niente mai dubitarouo .. · 

Imparate adunque una voltà , d genj 
profondi, o celebri maestri dell'arte sociale; 
imparate quanto voi soli tra tutti gli uo
mini àvete fino a dì nostri potuto ignora
re; itllparate, e procurate di ben compren~ 
d~re ,. sa vi riesce , ahe non istà in potere 
dell'uomo il cangiare le idee, le quaH so'-· 
no tula imellettuale ra·ppresentazione degli 
oggetti,. subito che non è dar:o aH' uomO' 
di trasformare Ja natura medesima degl( 
oggetti. Apprendete; èhe in verun r:eril'po ; 
.nè in alct:tn paese avrere delle' feste da: 
<;alend·ario; delle fesre, la d.i: cui osservan
za sia . universale e pe riO'dica. 7·. qualora qtte
ste fesr:~ non abb·iano per base Ia relig·io.;;· 
ne. ·E, ne ~ape te ·. voi la ragi_one ?_ Dessa .. è~ 
perchè tah feste non' sono in se medesime 
altra cosa, se non se una relig-iosa ricor~ 
dazione , precettar:a , e solenne d' rm òg-· 
ietto qualunque~· -reso s-ano dalla rel igion,~ 

de_ l 
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del paese, che sofa. può imporre l'obbligo: 
privàto insiert1e ; e pubblico .di celebrar 
cali ·feste. Studiare pure i costumi di tutti 
i popoli; e sopra r articolo delle feste voi 
non rirwvùete t.tn apice, il quale non en.; 
tri in questa mia definizione. Un privato,; 
un corpo minisreriale , un' assemblea può 
a suo talento dare uno spettacolo di mu
sica, o di ballo , comandare una proce~7 
slone ~ ovvero un banchecro ~ e chiamarlo 
anco festaJ ma qu~sro non sarà altro giam
mai, che un semplice divertimento, .non;· 
una fes.ça di calendario, non una festa· da 
osservarsi per coscienza . Si possono~ senz' 
alcun dubbio cangiare i nomi , ma non si 
murano giamn1ai le cose. Si può dare spe
cialmente nella rivoluzione francese, a ca~ 
gion ,di esempio, il nome di festa all· an- · 
niversaria ricordazione d'un gran detitto , 
a un famoso assassinio, -d'una strage me
moranda. I Giacobini se riacquisrassero il 
tirannico .im.pero sopra . la Francia, vi po-. 
trebbono festeggiare '!. il loro Settembre ; che ~ 
formerà, come diceal(j) pur bene Collot-d"1 
Herbois , un . a nicolo del loro creda ; nia · 
questa pel popolo · Francese, e per qualun- .. 
que altra nazione del mondo, sarebbe una 
festa dello stesso conio, come se de' pub• 
blici malandrini di strada celebrassero nel~ 
la loro -caverna un orgia notturna per in~~ 
sul rare alla memoria di rutti quelli ,. ch,e 
a vesséro nelle loto scorrerie assassinato:-.: -

e con 

l 

... 



So 
e con tutto ciò niente impedirebbe a co"; 
storo il rinnovare a talento la loro festa) 
il render! a anniversaria, fìnactantochè fof>
sero giustamente dannati al capestro. 

XIV. 

E cosa s.i può aspettar mai da pe-rsone; 
che immagina\ ono di sosticuire a' luoghi 
santi, ne' quali si adorava l'Eterno, i tem
pli della ragione ? \O umana commiserevole 
stravaganza ! Avvi forse ne' tuoi archivi 
cotanto antichi e doviziosi alcuna cosa da 
essere paragonata a' tçmJili della ragione ? 
'Rosse n te.~ Iddio! cinquantamila tempj dtdica
t.;. alla ;·agione ! no , vi va il Cielo , non ci 

.volea. meno della francese rivoluzione ( e 
questo è -dire~ ruttò il possibile ) per ab· 
bass__are lo spirito umano fino a tal punto. 
Non ci v0lea meno d' una nazione , per 
r una metà delirante' e istupidita per r al..: 
tra, onde ammettere le basiliche delta ragio· 
ne...: in una parola, i tell{pj delta ragione sono 
il capo d'_ opera , il non plus ultra della 
ìnsensacezza,; e quanto era giusto che que
s_ta follìa il re raggio fosse della Francia ! , 
come tutto qÙesto ben conveniva nell'or
di ne sopracit.ato di Provvidenza! justus es 
Domine, si ripeta, & reétum judiciurtJ. tuum : 
Yoi siete giusto, o Signore , e tutti i giudiz..j 
'JJostri son retti . Psalm. I r8. 

Mi 



Be 
Mi ricorderete vb l. p€r a v ventura ·la Egi. 

ziana idolatria che fu tanto beffeggiata 
, 1Jel mondo? E che R!:"Ctii:nderes.te voi . d'in

ferirne ? Dessa era lè-J.nill.e-volte meno 
assurda, e ributranre della vostra. Avea., 
se non altro, un oggetto reale, un qual
.che S€n~o , uno scopo . Egli è ridicolo , 
non vel nego, l'adorare il cocodrillo del 
fiume , e la cipolla degli orti; ma questa 
è buona a ma~lgiarsi' r altro sa farsi te
mere. Adoravano in llll ottimo legume la 
fertilità , di cui ·esso era iJ s.imbolo ; e 

~ nell' ani11Jale malefico' cerca vano di plac-a-
1:e la .collora del ci.elo , che se Ne servìa 
di stromento-. Presso agli Egiziani , ogni 
specie di culto per via di emblemi , e di 
fìgure ascendeva sen;jpre fino alla Divini. 
d : Non evvi alcuno che ignori , come 

· tmti i di lbro riti, nmi i camici s' indi
r-izza vano principalmente a' sommi Dei" va
Ie a . dire ad lside, ch'era per essi la ter
ra imtricacrice J ed Ennece, l'inventar d~l
le scienze, ec. Ogni al.rr;z. idea secondari~ 
e.ra, e simbolica, nè altro esprimeva fuor
c11è la gratitudine , ed il · titilwre . Ma i 
n.osrri fabbrica tot·i de' tempj della ragior~e, d 
dichiar.:trono almeno un a volta , che si 
prefigevano di adorare sorto a questo no
},11~ ldqio Ottimo Massimo , dal qijale de
ri.va l' umano intendimento 1 Nessuno l' 
a.yrebbe os<lto , · e questa, . inrerpreraziolJç 
medesin)a) s:omechè ins,utficience a giusti-

! r:~ fìpr-
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fìcarneli , non era a portata de11a rt1aggior 
pane di essi. Ne fanno fede le loro [e1U 
Jelia ragione_, le loro Dee della ragione'. Nem
meno una vol_ta vi fu questione di Dio in 
ali fe st;e, nè _ mai il suo nome vi si pro

nunziò , che per esser bestemmiato . Fu 
appunto nelle famos e .feste della ragiane , 
che la pe• venne rapprese ntata dalla più 
sozza bag~sda , prezzola[a per sostenere 
questo esecraw perso naggio , e che assi
devasi quindi sopra di un carro ( inorridi
te o lettori) con il Crocifisso sotto a' suoi 
Jaidi piedi. Fu nelle fest~ della ragione:< che 
un' inf<lme istrione salì sul pergamo di 
S. Rocco, e prendendo Dio a soggetto del 
più che luciferino suo sermone , in faccia 
agli altari di ,questo Dio , negò la di lui 
esistenza ; e vomitando dal lurido petto 
mille furiose imprecazioni contro di que .. 
sto Dio, che secondo esso già non esiste· 1 

va , .lo disfidò a vendicarsi , e ne trasse 
poi la cotùeguenza da par suo, ch' era 
evidente non esservi assolutamente alcun 
Dio, dappoichè questi non iscagliava nelr 
istante i suoi fulmirii contro di lui. ( r ) 

AmJ 1 

( 1 ) Costui non so s'io il debba dire sciagurato, a 
~zzo, s'immaginava certamente, che Iddio avesse impe· ' 
gnato i' onor suo a rispondere alla sua sfida, e che non 
potesse senza eompromettere la gloria sua ricusate il car"'' 
te !lo. Si •arebbe detto> che Dio non poteva colpirlo che 

- - · nel 
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A111mirabl1e dzmostrazionè) 1a qtiale tLitra .. 
\'Ìa produsse il più pernicioso effetto nell' 
auimo degli ' ascoltanti . Fu nelle /este del .. 
la ragione , che il busto di Ma-t:at venne 
eretto sopra l' Altare , e si violentatrano . 
meri i sospetti di fandtismo ( vale a dire 
di credere in Dio) a piegar le gìnoc~hia da..: 
vanti all'idolo Mara t. Fu nelle feité della 
r.agionè , che la Libertà, altra divinità ,di 
ra.li feste:; compari tra cgual~ente con gran
de appatato ; rappresenta t a anch' essa da. 
una femmina di bordello .••• ' E i1on .sa 

VO(:• 
l 

nei pulpito di S. Rocco; e èhe se perdeva una sl bei! a 
occasione di vendicarsi, BO n l'avrebbe ritrovata in a p• 
presso. l<;> non voglio nominare qtiesto comediame; per
çhè .si pub ancora gentire; ma voi; che senza essere fol• 
li al pari di lui sotferite con impazie.nza; che l' Altissii:nd 
non istermini sul momento tutti coloro, che hanno la 
pazza audacia d'·insultarlo, medita'te bene questa, su~lime 
espressione di S. Agostino: j111tie11s quia ceterfws: Dio è 
sofferente pét questo appum·o perchè egli è ~;terno • Con
siderate qUanto sia giusto, che quel Dio, il d i cui bra c• 
'cio colpisce senza. Hparo ~ e per tutta l'eternità non_ si 
atfret~i a ~caricare i suoi c~ l p i .. ~i flettete .i~ voi; eh~ a
vete Impressa nel cuore l' 1dea d1 questo D10, che l or
dine essenziale non si ristringe a questa. vita transitoria 1 
nè potrebbe esservi ristretto; che i malvagi son0 abba
stanza miseri dappoichè null' altro sono, se non se stra
menti destinati ad essere spezzati ; che i buoni , per 
quanto possano soffetite su questa terrs., sono infinita. 
mente m è no infelici, avendo in loro conforto e la coscien
za, e la sperani.a, dalle quali non possono essere ingan
nati; e lasciate pur fare all'Eccelso, clie per gast'igare' i 
malvagi, e per ricompensare i buoni con am ~oJ· guardcl 
misura. ti.Hta la eternit~, 

f ~ 

l • 
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vorrà poi ch' io di nuovo esclami per ma.;-
ra vig lia , e che questa meraviglia per e n .. 
' tro a me sia ug uale all' orrore ? Ah _dica 
pure ogn un o ciò , che gl i torn~ più a gra .. 
do : ma per mio avviso la cosa è bella , 
appunto perch' è terribile; è bella perch' è 
riwutran,re ;.- è bella perch' eccita l a com
passi0ne. E come?. voi sen t ite di avere in 
voi st essi un istinto ben giusto ) che vi 
trasporta ad applaudire , allorchè un qual-, 
che bravaccio è gastiga to per la sua in
sol enza ; e nòn usa te poi dello · stesso i s ... 
tinto per men3.)r plauso , allorchè un po
polo ebbro della più pazza vanità, che 
abbia mai urtato di fronte il buon senso 
cli tutte le nazioni , e di rutti i secoli , 
altamen te intuona · a questi popoli , ed a 
ques ti seçoli ; ipprmd{te dt~. me ad· es.$er gi·an
di , e nell' istante medesimo cade in uno 
sçaro di avvilimento non conosciuto neHe 
etadi, che il precedettero; appren.dete da me 
4d esser saggi , e nei 1~1omento is tesso si di
$Onora con tale ecçe~so ~i stravaganza. , 1 

di cui persona non fu ~apace giammai ~ 
lf:PPrendete Ila me a.d esjer liberi: , ed .in quel 
punto medes imo si lascia opprimere d:J. 
una schiavi cù , çhe i più vili trar. gr .uo
mini no\1 avrepbon tollerata L:In ìsrante • 

. Ditemi per vost ra fe ~ non vi sembra gra
rzioso a·ssai lo spettacolo d' una nazione , 
.che no n v ~oJ riçonoscere alcun D ìo ; eh~ 
proibisce di adorar Dio , e che ado r.a 

~ M<l.., 
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M arar 1 c e r h a be n essa rea.lniei1te àd~ra~ 
ro ); d'una ·nazione , che rige tta ogni cui- ~ 
ro religioso, e poi stabilisce un culto per' 
Mara t! (e 16 ha ben essa stabilito). Non 
vedere voi questo po_polo imn1erso fi no 
alla gola nel fango , a:antare così insudi
ciato di me-zzo. al brago le imprese stie ., 
e la sua gloria t Non udire voi -per avven-
t ura le fischiare, e le beffe· , che muovo-
uo da tuhi gli angoli della terra , e che 
di età in età. si tramandano alle ventu re 
generazio ni ? Le ascolto ben io, e vi pre-
dico , che· dovunqué s' insegna a leggere 
a' fanciulletti, ci sarà in ogni libro . d' isri .. 
ntzione ·per la gioventù un'apposito capi-
tolo i1ntitolato cosÌ : ti i quanto successe in 
Francitt :t allorcM t:lla ha v oluto 1·egeneu.re ii mon-
do; e questo capitolo co nterrà un ristretto 
della l:ivoluzione F rancese adattato - alla 
intelligenza de' fanciulli . 

J x v. 
Senonchè mi sembra di udirvi ripetere: 

a che serve , che tu ci ricordi le pu.zzie , 
che noh esistono più, se noi medesimi le 
riguatdi.amo oggidì con orro~~ , e ne ra
gioniamo su.l tuo medesimo tLiono sol .cqn 
d. ; J 1sprezzo. • • . . . . 

A . questa obbieziqne , io vi prego di 
soffermarvi un' '·IÌilomento; non già, ch' io 
voglia astutamente evitamela, dappoìchè 

f 3 me 
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n~e la farò io medesimo tra non tnolto ; 
e vi prometto , ch' ella sarà proposta in 
tutta la sua forza, e con Ja maggiore evi~ 
detu:a del pari disciolta ~ Si::tte' pur ceni , 
che tut ~e le vostre obbiezioni , mi so m~ 
ministrano delle armi contro di voi , ma 
io mi limito quÌ a prossieguire l'a nicolo, 
di cui si trarra in questo momento. 

Vi sta tùJle" assa i -il rimproverare la ri~ -
çordazione. delle brur ali scene ed infami , 
che non furono mai bene espiate ; la me
moria delle follìe, cui siete b·en lungi dal 
valutare per quel che vagliano; quindi è, 
che dascuno ha il dirirt0 1egiutirno di ti n m 

faccianele, perçhè voi stessi, che confe.s-
~~ate l'eccesso de L n1;-ale, t1on lo avete che 
_assai imp.erferrameore emer1_.dato . Gli er
rori tutti sono legati a vicend-a, princ;ipal~ 
n1eme f1Uan,do discendono dalla stessa sor
gente; vale a dir_e dall' ignoranza , o dal 
obblìo delle massime , che in ognì luogo 
~ono adortate , e.-presso tutti i popoli si 
credon sacre. 

Argomentando ,dai falli, ~ che si commet
tono tuttayia , egli è evidente , ,çhe __ vo.i 
poco disapprova~€~ gli ancichi falli . B =co
me !19 s non av:ete voi d' preset'lte' nelle 
vo.stre soleoni ceremon-ie un qJtar della p~
tria? non si è forse pron.Uoziaro i:n. questi 

' gi0rni il gi_u;•tJ.mento del l 1.: Gmn.:ajo soprtJ.. (al~ 
Pai' della patria ? io vi clwn:audo . in riom.e 

:del se usò comml.e .J .... e che cosa è des.sp 
nMl 

\ 
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ll1
ai che il ciel Vl sJ.lvi, questo a/tar deL-

' ' . d la pati'la ? se· a veste almeno l onore ' es-
sere Pagani , o seppur conosceste la st<Wt-: 
ria del p;t.g::tn.esimo, vi saria noto; I. che 
presso nessun· popol"o si ritrovano alt:ari , 
senza tro varvi dei templi; 2 . che i l?ag.a
ni non drizzarono altari in alcun· tempo, 
senonchè . ::llle' di vini rà personificate nella 
lor religione , e gi.ammai a degli esseri 
puramen te antologici , ed ast ratti;. che se 
l.a fedeltà ,. la pudici.~ia_, il timo:te otreQ_nero 
presso i gdu! li degli altari ,_ ciò fu , ·petchè 
ciascuno di ques ti esseri astrar tì a v eva il 
SllO tempi.o, i suoi sacerdo. i, la sna liCtllJ

gia • Mostratemi 1 adesso voi il te mpio , i 
sacer_doti, la .liturgia del vostro dio patria ? 
E che ? voi non siete nè Cristiani , nè ·· 
Gentili ; voi face pub blica professione di 
non avere alcuna qedé nza ; e voi , siete 
voi quelli che inn-alzate degli altari ? com· 
prendete bene tutto il ridicolo di questa 
goffa iacoerenza ? si dovrà dire , che voi 
vi allon t.a~trate sempre diamerralment.e dal 
"l,ostro scopo , ,che la sana ragione di .>prez.
zerà sempre , quanto voi volete re nd er~ 
rispet tabile ili virtù delle leggi ? ce rtamen
te .il yostro s.copo si è, di fare alcrerran
·tÌ oggetti dì venerazione del vostro alta.., 
r.e ., del giuramento , che davanti a questo 
Wt:m· pronunziate; Cl el libro della legge. collo
j;;a to sopra di questo alçare; e nel sun na
'Scere , C'ode sto àltàre non è , 0he una fi-

f 4 ~n 
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gur;! di rettorica 11ello stile ; una decora " 
z.ione teatrale nella esecuzione. La figura 
può essere acconcia per la tribuna ;. la 
scenica decorazione è indeceme il'l una 
pubblica cerimonia ' e vi s-parge ' sopra i! 
ridicolo . E poi ( gi·acchè sono insensibil
mente disceso a parlare delle incoerenze) 
mi dite: cos'è questo libro deila legge ? sa .... . 
rebbe forse la ra~colra di tutte le le.ggi ~ 
che son coniat-e,. ne' trecento sessanta cin
que giorni dell' anno ( I J , ed una parte 
delle quali, che si· decreta oggi , vien ri~ 
portata aU indon1ani? ........ No, Iilli si ris..; 
poùde ,. ·que'sr' ~ la ~Costituzione . ,__ Lo· 
sia, ma io· soggiungo,. è dunque la Costi"· 
tuzione , allorchè sarà di·ventata legge , 
quella, che voi giurate di osservare ; alla 
quale giurate tZttaccai?"ento •. Saria del pari' 
uno scherno troppo insulrante il giurare 
r osservanz·a attuale ' l' attuale· at·taccamentQ' 
per una ·costituzione, che dal primo gior
no, in cui è stata messa in -vigore , è vio
lata sostanzi·almente in tU[jCÌ .i suoi anko .... 

li> 

, ~- . 
(t) Ecco urr aftro de' nostri fenomeni: .settecento c:in~ 

quanta legiilatori, adunati in uno stato cestituito; in 
tutti i giorni dell'anno, senz.a eccetuarse un sora , per 
fa re delle leggi! scorrete per tUtta la stori:!, e se. vi rte-; 
sce di ritrovare qual elle cosa di somigliante, erts• rJJihl 
mognuJ Apollo. A Roma ~assav~tne bene spesso molt' a!l> 
n i di seguito, senza che vi si pro.PQnesae', o .creane. a~ .. 

't: una legge . - -

/ 
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li fohdamentali; per una Costituzione fin 
dalla sua culla. rovesciata da un t or[ente 
di decreti ., che sono sin<>roni al nascer , 
suo. Sare bbe p nanto un ragionevole og ... 
getto di curiosità , il sapere da :voi con 

. precisione 1 su i qual lib1·o delle leggi voi 
abbiate git ra o~ a quali leggi ab iare·pro
n-iesso attaccamento . . Forse alla legge_ Co
stituzion a e , che stabiliste nel popo lq il 
diritto di quelle elezioni , che dalla legge 
del mese .Armebbiatore sono ttasferi te al 
Direttorio : ovvero a . questa medesima 
legge Brumi fera , ed a rant~ ah re , Fhe 
spogli"no il popolo di ttltti ~ suoi diritti? 
assolutamente non avete potuto giurarlo 
ad entràmbe, poich' esse sono, come ognutl 

· vede , in aperta contraddiziane • E' forza 
adunque , che H giuramento riguardi o l' 
1m a, o l'altra. ( I ) Io di bu0n grado vi 

la· 

( I ) Sareste troppo buono, o lettore, nel credere; chè 
questo di lemma imbarazzi i nostri felici ragiona tori. Per 
mio conto so, che l'argomento, per quanto si chiami, 

. cornuto, non metterà in an~uscie alcuno di q ue~lli, a' 
quali io lo dirigo; nè il mio progetto tende a recar lo~ 
ro i l menomo imbaraz.zo ; · 

Convengo seco voi; che l'argomento non. ainmettè tis
posta, qual or si adoperi il lingunggio dell'uomo; ma que· 
sto non è il linguaggio deg li Oratori, nè dei giornali
~ti rivoluzionarì. Domandatelo a LOUVET. ed a rut~i 
gli altri.-. vi d~ranno, che chiunque esige Ja. osservanz:~ 
tlelle leggi costituzionali vuol Jistmggerl! la Costitut_ione 
c~n la stes!n Costitrqione • Assaporate voi , le teor caris
SI!llo, tNtto il di !icaro, e comprendete tutto il profondo .. dì 

• l 
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lascio la scelta i ma: frattanto che vi do · 
tempo a determinarvi per r una delle due; 

· a, giudicare- da' soli fatti, crederò facilmen. 
te, che siate alquanto 'più attacc11ti a del. 
le leggi Brumifere, di quello sia a delle leg
o--i ctof>rituzionali . Quale schiamazzo ter
~ibile non fate voi , allorchè si tratta di 
di~ft~ ,1der le seconde , e con qual occhio 
sono .da voi guardati" nmi coloro , che si 
oppongono :alle prime ! Vi risovviene del 
tUòUO pJtedco, co] quale UllO de' piÙ 1110-

d-ernÌ membri delia .Monta,rsna invoca va l' 
a:j uto delle leggi ;·ivolut.ùmarie per io spaz,io 

·ancor -di vent' anni ? Menerele 'adunque nel 
vostro co6liçè intitoltJ.to libro della legge. 

Voi-

d~ qu~ta IQgica? , Chiunque abbia solamente esitato a 
,.. ricevere la n 'Htra Costituzione , non può, essere, che 
,, un Rc,zli•k) uno ScioiJa11te, un Cospirntore; ma chiun
,, que J'Ol pre~eH-de , che si sia fatra una Costituzione 
,, tier os.ren•arl.t, è ni.a nte meno un Realista, un cospira-
., torc , uno Scivvrtnte. 1 , 

Voi vi im ·naginerete- per avventura, che siffatta dialet
tica Jia 1' eccesso d l'~ ~travaganz.a. Eppure conl!iene di
singan aJ nri ariche su di questo punto. Sappiate, che 
tutti c·d,;ro, che ysano questo stravolco linguaggio s'in
tendonv a m~rav iglia, ( n el lorCY gergo ) ; e che se io 
li tr,l·iucessi da-ndo a c.td -.una pMol:t il senso, ch' essi · vi 
dann,J , e che vi daranno in ogni tempo, vGi li trovere
ste .LSSli;sì:no coerenti. Ah! che voi non siete punto ipi~ 
zi~t.l !JeÌ mi_s~erj sacri di qu~sta lingu~ : dessa è un gero· 
gli fico mera'lt GllosCJ; ma io non n(l;so presentarvene an~ 
cora il dil;iq_noi.-io • N· si sap;ebbe dir tutto in una 
volta , ed ogni cosa de~ avere i·l i"uo luogo • ed il ~uq 
momento. 
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Voi dite di esservi emendati delle foltìe 
cMven;.ionali , ma lo siete per avventura 
dell' affettazione cotanto pàlese , e · mani~ 
festa agli occhi" di tutti nel . mòltipliqare 
que' vani simolacri , i quali n.nlt' altro .pro· 
vano, se non se la futile pretesa. di- rap-. 
preseBtare C0\1 essi l' opinione pubblica , 
ovvero di violentarla? .vi siete ccn-€ni··nn.,. 
cora dell'insanabile furore de' giur:unerui? 
sopra. di che' , e nel nome di · €hi gi.utate 
voi ~ non mi negherete già ess-ere i1 ·gin~ 
ramento in se stesso ui1 atto di religiòne; 
( l) una cosa sacra. La s~1a etimologia ce 

· ' lo 

( r) A' questo passo 1111 nsovviene di una patticolar1· 
tà , picciola in se medesima, ma che non fia i t"l.e il 
tocc:l.re cosl di volo. Fra tutte le espressioni ; ch' erano 
in uso sotto l antico· goverao , ma che furo rr t:roscritte 
dal nuovo, la sola, cble corra tuttavia , è preci samente 
d' infraru-tte quella, cb e meno doveva essere conservata • • 

.Ad ogni momento si dice, e ·sta s..cri t co Sl1 a.· ot;ni pa
~ina Ì} stata so rpresa ln religione del diretto'!' io, Jel •mini • 
stero, (iei rappresentanti. Per mia fe-, che la cosa è pia
cevole. Che si avesse l'abito di dire altr'a fìat<l : ( stat(l 
sarpresa la religione del principe , io ben l'intendo : non 
solamente questa era una frase politica; ma conteneva in 
se stessa un fondo di verità • Si ,;uppone, e non senza ra
gione, che il regnante non l•otesse affa tt o avere u n per
sonale interesse nel volere il male; e che se alcuna vo l· 
ta. lo lasciava commettere, ci@ addiveniìia, perchè il prin· 
,çipe era scato inganuato. Chiamavasi il di lui erroranna. 
sorpresa fate a alla sua religione, dacchè esisteva una r~-

1 

ligion dello Stato, la qual~ era l:j. religione del princii'e, 
e da cui, come da principio, emana v-l og ni t:ias : -~ ia • 
Ma come ' mai si può dire : so~ presa la YBligio1te di colo
ro, che non ne ha.nno? di coloro, che si rtpucerc bbono 

in· 
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lo indica (iticl:amentu"m)' e di là deri va an~ 
cora quella espressione tanto Lisirara : la 
religione del giuramenro . Arrivereste voi 
a spìegaì·mi fuor di metafora e di figure :J 

quale sia la religione del giuramento vo
stro , voi che vi pregiate di non averne 
a1cutia , e che Ì10n permettere agli altri di 
averne; che per sola compassione verso la. 
umana imbecillità! E' forse nel nome di 
Dio , che voi giuriate ? Se ciò fosse ,, la 
a.vreste detto ; ma il numerò grand·e di 
quelli , pe' quali si sa che questo nome 
nienre sigBifìca; vi . proibì senza dubbio l' 
~sare .di quesra formola, per timore, cl1e 
il nome di Dio sulla l.or lingua , non ec
citasse Je risa, e non profanasse ancor d[ 
vantaggio la sanrità di un giuramento co
tanto augusto. Direte voi fors~ di giura:~ 
re pe1~ h vostta cosci'enza ? n1a la cos<;:ien.: 
za non porrebbe mai giurare per se mede
sima, ed è Ja coscienza appunto che giu~ 
ra . Jl solo Altissimo , e vero Idd-io può 
clire : ho giurato per me medesimo : per 
m~ . initi'psum }uravi. Ed a qual fine sc::ieglie~ 
ile voi una delle sue chiese per pron~m-

zxar-. 

i"nsultat i' se afctino gli credesse C!apaci di pregit~diij ~ d'i· 
~uperstizione , . di fan.,,iimo r e secondo essi la religione 
ha forse al tre nomenclarure? sempre delle incoerenze i.n· 
ogni genere:· ogni detro, og.ùi fat-ro, od. ogni scritt·o n' è-
ridondante.. . 

J -· 
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ziarvi il vostro giuramento? Se la santità 
del rempio non consacra già un tal giura
mento: un tale giuramento profana il re m, 
pio. Legislator della Frància, in tutti due 
i casi voi siete incoerenti. Che la Chie
sa, second_o voi , niente possa aggiunger 
di sacro al vostro giuramento, ve l conce
do; ma perchè adunque in questa supposi~ 
.zione voi ve ne servite ? Qiiesta non può. 
essere da oggi ia poi , che un' abbomine
vole profanazione.; nè voi do·vete già pro.,. 
fanare quel luogo santo, che voi rned~si
mi avere restituito all' antico culto . Ho 
io bisogno forse di pmvare a de' legisla
tori , che avendo per legge permesso il 
eu lro , non € più lecito ad essi il violar
nelo ~ 

Ma voi mi risponderete forse , che non 
può giammai dirsi violaziene del tempio 
il celebro.rvi in esso la fausta fondazione 
della repubblica. No, noi sarebbe, .se que
sta celebrazione fosse in se medesima re-
ligiosa . Osereste dir che lo sia ? Ma c' è 
di più r non contate voi per nulla la buo
na feqe? La repubblica è stata forse fon
data felicemente nel giorno vént' un di Gen
najo? E quando voi festeggiate il vent' t~no 
Gcnnajo, si può intendere , che celebriate 
altra cosa , fuorch~ il solo pub~lico or
i'endo avvenimento , ch' ebbe luogo ia 
quel giorno ? Voi inutilznente cercaste di
sapprovarlo, e questa_ vaQa._ disapprovazio-

se, 
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ne, forma1me11te s111entira ne'due diséoxsi, 
che pronunciaronsi dinanzi al Consiglio 
legi sla~ivo, e nella chìesa di No.stra-SigJlo
ra, prova soltanto, che voi, voi medesi• 
mi conosceste la inconvenienza, e lo se a n- ' 
dalo di festeggiare un misfatto . I. vostri 
oratori hani1o detto; alcuni: che il suppli
ftio di un t-iranno spergiuro avea rassodate le bi
si dell~t repubblica; gli altri , che il giorno 
di questo supplizio r a v eva realmente fon
tlatd. Legislatori, conveniva lasciare un tal 
linguaggio alla Convenzion nazionale • 
Uno de'vostri colleghi vi aveva detto , e 
con i'agione; che la repubblica 11on data. 
va veracememe l' epoca sua ; se non dal 
tempo della,_ costituzione. Non avvi città~ 
dino alctmo amico della liberd.; non tro.: 
yerete un. vero repubblicano, che non sì a 
dì questa opinione ; neppure un solo , il 
quale non vi dica con me ~ apparteneva. 
11011 solati1ente. alla giustizia, ma eziandio 
al v.osrro vero interesse , ben q.lcqlato i 
alla sfessa sana poli ci ca di non fare ascen
dere r 0pèra vostra ) fino all' €poca del 
REGNO DE' Mosrnr, di que

1 mostri , che voi 
tnedesimi avete merìcamenre gasdgaci .; 
Qual uomo , che , non abbia rimmzìaw ai 
raziocinio, si darà a credere , che 1 più 
vili, ed i p ili esecrabili dì tu ttì i tiranni , 
( per vostra stessa confessione ) , i ·Vostri 
proprj assassini ( per vostra stessa confes .. 
sione), si€ no Stati elfettivam~nte . i _glorio~ 

si 



si fondatori della 1ibert~ t V oltYaggi:~· 
che senz' accorgervene , voi · fate con ciò: 
alla repubblica , ed alla cosriruz.ione non 
isp.avema voi stessi? e con qt1esti orribili 
mezzi, pretendere voi d'indurre i Francesi 
all'amore , ed al rispetto verso ·della Co
stituzione, e della repubblJcl ? a chi per
suaderete voi , che ì Robespierre , ed . i 
Danron siano alrrettaini Bruti , e Saloni! 
per fondare una repubblica basta forse l' 
aver trucidato ì1 suo l{ e ? voi lo chìama
te un tiranno spe1'giuro • Siete voi certi ; che 
la Francia, l'Europa, la posterità non veg• 
gano in esso luì ui1 principe innocente, t; 
virruoso? .•. , . A questo passo voi m' 
inrerrompete t un realista solo può avan~arsi 
a dii· tttnto. V'intendo: chiunque non pel!
sa come voi, e non è repubbliéano alla vo
stra foggia, di vie n tosto realista; così tra. 
di voi ~ stabilito. Mi spiegherG> ben pr~..: 
sto più .estesa me n te su di quesFo ·realismo ,) 
tanto per dò c h e riguarda la mia perso .. 
n a , che non · iscrisse giammai una sola H
ne a meritevole su di qtlesto articolo di 
_çensura, comè per ~iò, che spetta <t tan
ti altri, cui si !Vuoi aggravare della sressà. 
accusa .' Ma in quasto istaqte rnedesimo 
risponderovvi, non essere già mia colpa ; 
se voi tutto dì abusate delle parole per 
accusar le persone, e per eonfonder le ~co
se; che nella mia qualità d' uomo libero , 

· di 01en1b1·o d' una libera società., sono nel 
"· pleno 
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pieno diritto di osservat·e le azioni vo:: 
stre,; che l' opinion mia è li ber a quanto il 
mio personale; che m'è permesso . il re n ... 
d'ere gìustizia ia oggi all' innocenza , ed 
alle vinù di Luigi X VI. ( ho il conforto 
di avergliela resa maisempre) , corri' è per~ 
me~so a tant' altri di giustificare i delitti 
di Danton, e di Ro.bespierre nella pura in
tenz.Jon~ di entrambi • Non esiste in sulla 
terra verun' autorità , che possa. . dirmi a 
buon diritto~ condanna nel ruo cuore co~ 
lui ., che io condanno. E questo in quanto 
aL dritto: per ciò chç spetta alla ·ragione, . 
ella vi grida ad una voce con turti gl' 
amici della cos-a pubblica : " quJlunque 
;, opinione , che po?sa · aversi della inno
,, cenza , o reicà di, Luigi XVI. , questa 
., opinione niente /ha di comune con la 
,, libertà nostra, e con la nostra Costitu~ 
, zione. Ma ciò , che al sommo importa 
;, a tutti quelli , che veracemente s' iBte..
,, ressano per rassodare e libertà, e Costi
" tuzione, si è lo stabilire pe11 entrambe 
, delle basi , che sieno degne di un tale 
;, edi~zio ; e perchè vi compiacete voi dì 
·, pianrar qu~sre ~asi nel loto, e· nel san-
'' gue? Noi aL contrario vogliamo rendere 
)> venerabili , e sacri i fondamenti della. 
, libertà; vogliamo, ch'essi sia9o stabili
, ti sulla giustizia res~ a cadauno , sulla. 
, ristaur_azione dell' ordine , e sulla puni
., zione de,i delitti • Non· vogliate dirci 

ma a 
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;:, mai pi~ , che la .r~puh.b'l-ka -sig. stata 
,., prodaz.uara nel Z2. Setter:nbre .: . e si ri

, !l~ spo1~dera , çhe l,a giusthia d.el popol!i si 
,, prodan)Ò nel ?<· <lel.lo stesso mese • Se 

. ,, da ~uattqrdi,çi ..mesi ~ qlil~sta parre ave. 
,~ c~ v.oi potuto ~ccozzare I,Ula CosrittiZio-

. , ne repubblicana, Qol fu già in forza del 
,) regicidio accadu·w 11.el 'J.I.etnt' uno Genn.ajo ; 
,, nJa bensì perc.l}è n~l nove. di Termidoro 
,_, condannaste i yeri riratJt4i ~11 t_neriraro 
)) supplizio. Profit_cate una volta , meglio 
, assai di quanro s.iasi farro sino 4d pra , 
,, di _qu~ll.a . ~ vventurqsa giorna~, e $tu
, diarev,i di sèpp_ellir~ nd çieco ob9)io 
, t .utte le al~re! ~' -

Ma oimè! 'cbe 1:1e sian~o an.cora loncani .! 
i bei giorqi' della çonvenziotJ Na.zjonale 
v~u~no p9t çroppo a rinas~ere,; ella riprft"n~ 

• 4e la sua attitu4in.e come a qp~l tempo , 
i,n cui ~li a~rabbia~i pacriori seri)! a vano aJ. 
la sbarra dt essa : e da te , o santa, monta
gna , si tuoni oggimt~i, baleni, e fCendan le fc!l~ 
gori r9vinose·, in virandq{e cq~Ì ad e'stOCHJi
n&'re tutti i tradit~ri , c)le .si~deaqo nella 
Com~nz.ione medesima. ~ nel 1)1entre , c.he 
~utti qu~sti traditori guarqavano u11 cupq 
~ilen~jo , e là montagna sc,inrilla va di gioja 

· ~'nsietpe, e gj rapbia. Già si riproducono 
l~ miserabili farse, in)piegaçe le tante voi~ 
te ~alla F ~ZION R , e le tante volte c;lalla 
Francia tutta fischiare • Si merrooo di 
~ugvo a1l.a. ~uçe le pis,tole, le perf':fiGn/, · c4~ 

j --~(1_ 
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son lavoro de' Giacobini, e degi~ itmnzstiati ; 
le quali non a·lrro cot)tengoHO ; fuorchè 
una veù·ina t ed un grido monGtono ' con' 
tro i Sacerdoti refrattarj , accusandoli come 
-autorì di tutti i mali della Fraìicia , per·i 
questa sola l:agione ' perchè i il1Ìseti non 
soi1e ancor · morti ; e p e t entro a -tutte 
queste lettere ; ed a queste petiz..ioni , vol 
rton- rit-roverete i.lna linea !ù:)la , cbe no · 
sia "tratta da' vecchj atchivj clel giacòbii1is
mo] no.n mai l'apparenza ·neppure di uri 
fatto; nè la })ÌlÌ lontana pl'uov'a di llll ae~ 
liete? U il cotale ..Alberto (e chi è egli mai 
questo AlbePto? nessuno vel saprebbe di
re.:- ma. ciò che importa ? ) ci n'arra , éhe 
nel suo dipartimento sì sllonano le Cilll1"' 

pane; e ne inferisce tosto, che tutti i 'Pa·
trioti sai·anno ·quanto prirtitt trucidati nelle loro 
case. Imperocchè ·se da ottç> anni in giù , 
le ot1este persone ~ridano in lamentevole 
tu0no ::.. siam cttiè::idati senza pietà, é lo 
sono i~1 - fatto da bén o-rto anni :· i patrioti 
alzano Je . stesse gì·rda per ri1tt9 il co1:so 
degli anni stessi ri perendo : sia m massa- t 

érati, nell' atto riledesimo ch' essi- massa
crano impttnemenre. Allorchè si contesta~ 
no de' fatti pur troppo reali ; delle' stragi 
pur troppo compruo va te ; allorcnè Je gri. 
da delle vittime trucidate si fan sentire 
rla T olosa, da Marsiglia\ da Ch~umont ; 
da .venti distretti in una volta ; il depù~a. 
to , che hà il nobile coraggio di farsi iri-

ter~ 
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fètpi:'~te degli . orpressi., , è r~g~ttato ~ ~ o b.: 
bligaro a racers1 dagh urh mfernah ché 
assoi·da.h la sala; m<J, (luando .Alberto for
hialnietite dòmanda ; che sieho proscritti 
t·utti i Sacet'doti, un membro dellla monta
gna; come se avesse fiho a quel momemo 
arreso r orrendo segno :i alzasi ; e proferì -. 
sce in precisi termini queste parole, ch' io · 
trascrivo dal giòraal di Parigi d~l 9 · Feb:= 
brajo: " la repubblica non porrà giatnma.i-
5> esistei'e ; fìnatta!Hot:hè il SUO territorio 

'· ;, sàrà infesta'to da CJliesti , accaniti ì1ef1lid 
i ;, della ragione, .e della s(lnfi. filosofia. La ve .. 
\,; ,, rità e l' impostùra hon potrebboho coe~ 
e ;, sisuré. ;) '- ' 
.. Lasciamo totrere ql1esto vocabolo · me~ 
t t:afisìco, i·idicolosamen te usato fu or di pro- ' · 
o posito' il quale significa ; the la vecità ~ 'l'• .·· 

i e r impostura hon potrebbono· .esistere,. in- ' 
e sieme -in Utia inedèsima tosa • Un legisla..: , 
o toì·e ~ .che fL10r d' bgrii Hubbio è fìlòsofo ; 
t puQ. bene adopeq,re delle voci da lui ille-
f) desimo non intese ~ Egli ha voluto di.re , 
- 1 the la verità, e ,1' impostura nç>n sapreb-
1- bono _esistete insi~h1e in i.lno stesso paese 1 
k e quèllo ; ch'egli ha voluto dire, non va• 
;1 le _già ineglio . di quel the ha d erto ; ..dà p .. 
1• po1thè là verità; e l' imposnira; hell?t ..su-
e perfièi,é del nostro , globo, si trov4no .1' u-
~ t'la a fianbt> ;dell' .altra - dal to.minciatnent" 

t. · aer moiilò·· , e. ·Io sa:dmno fino al tar.dei 
1- - .~tto termJne ~d onta della ftloìofid . ... 4ascia...; 

' . ·#. 2. , _, , in ò - ----....'· ~ 
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mo cor.ret~e altresl , riduceadola alia pret ... 
ta sua sostanza quesra declamazione ve\"a.,_ 
~:neme r.ivoluz,ionaria ; ( io non saprei quid"' 
cE tarla altrimenti). Tutto\ ciò., che in es~. 
sa avvi di chiaro si è , che conviene pro
scrivere affatto i $acerdoti, i quali infNtff· 
no il t!=rritorio della repubblica . . E per 
qual motivo convien proscrivergli?. Perchè 
$011 degni i mor.tali ~•emici dçtla r-agione , e. 
della sana filosofifl- ; e lo sono per. questo so-. 
lo , pere h è sono refratr arj. Ma io ho p !io.,_ 
vato sovrabbondantemente più sopra , es"! 
.sere il delitto loro · mmag,iqario , carne l<\. 
espressione è qtiÌ vuota ,di senso;. anzi eh~ 
verun 'altro delitto , di cui si aggravano ,, 
non può essel!e prov~to giannnai . Le pa: 
role perramò da me drate , s.e si.a11 tra-. 
dotte nel vero lo11 senso, e prese iq,~ rutta 
la lorq forza , equiv;1gliono a queste ~ 
" io , che sono filos.ofo , e che per conse~ 
,, guen za sono sicuro di aver r.agiw_.e , al-. 
,, ramente dichi aro che ~a opi.J.1~on mia è. 
, verità essenziale , e chè ogni ~ .opin~one~ 
,, contraria , non è, che vile j.Jnpos·t{trfl. _lo. 
, che· sono, legisl~r,ore , .d~chiaro e~J.l alr~1en~ 
,, t~, che Ja venta, e l zmpo~tura 1(1011 po~ 
" trebbono sussistere insieme nel \retrito-. 
,, rio dell;1 Francia; e siçcom~ io,. e_ quel. 
, , li che pensano alla mi4 fogg· a , si4mo 
, la verità, e wùi quelli çhe .... pensano ,all" 
~' apposito sonq l' impostura, <;oS.Ì prqnUiil~ 
P.':< zio~ e st~bilisco ) che noq dev~ n~~rar-_, 

,.. v ,sç-: 
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' -~~ ~éne in Ftailcia ~ s_e non IO ; e quellÌ 

;~ c Ile pensano come .t o penso; e che rur.;;; 
h ri gli altri assolutamente devono sorti:-· 
j) re dal riostro' confine. ;; . · 

questo, ~e non altro è il vero senso del 
discorso per mè riportato; e non si pra
nuniiò già sotto a' portici di qualche os:. 
pirale èli pazzi furiosi; nò:, ma nell' assem-
blea de' rappresentanti .della nazione Fran
tese » .nè questo è il solo di sì fatto gusto,; 
che siasi pronunciato colà -; Son questi 
adunque i progressi) .che noi dovevam fa
re ? son questi i cambiamenti della nuova 
legislatura~ ed è così, che il presente de .. 
ve itllporci silénzio sopra. il passato i _ 

Che dico io sul passato ! è forse com:.. 
parsa sotto di Robespierre : o sotto al re!
gno de' Mos~RI nella Francia quella me"' 
moranda. produzione del genio persecuto
re? : • : ; ; Eccolo io l'ho tutt' ora sotto t 

·degli occhj quest' orribil;: scritto ! • ; ~ • ' 
desso . spavedterà fino le più tarde; e lo n.: 
tane generazioni J . eppure; chi 'l credereb.a. 
be? appena vi abbiam fatto sopra una ri.;; 
:flession passaggiera; tanto eravamo cosru~ 

,.,.....__ inati all' orrore , o a dir meglio , sballor..: 
dì ti dallo spaventO del mese ?endemmiatore! 
Non è qUesto già uno scri tto apocrifo-._.; 
uri alto 1secrero, e i:avvolro nelle tenebre i 
ts~o è offiziale , ed autentico J e da;tat() 
dal mese Agghiacciato re anno 4· , e direc• 

l to a tu-t:ti -~ . diparti.m~mti _ Fu sparso- peG 
ii . ~ . -.... -- ttnr 
. - ~ _---~~ 
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meta b. fraliçia, Jlè lo ft~ inutilmente. S' 
intitola, ùtruz.i,one indirizz.ata dal Direttorio 
l,secutivo ai, Commissarj 1'{az.ionali. •• , •• , 
Qpalc isrruyone graùd·e lddio / Prima di 
~ime altro, siamo giusti: non è, a~soluta.., 
mente prcssumibile, che il gov~rnQ r ab., 
bia da se medesimo, e per l' inriero detta
~a; lasciata in' palìa d' un quq.lche ~ubal
~erno; distesa dalla reçtodca de' Giaçobi- ' 
ni , ella per çerro noq fu Ìtl tutte le sue 
p:+rti esaminata çotl una ugt~ale a~tenzio
ùe, dai superiori • Ignoro chi sfa stato i l 
:filosofo pre~zolato per esçendeda • O!ta.:. 
lunqlie egli sia , lo vedrem per lo meno ·,, 
;t $oddisfazione della, ptìbblica vendetta ~ 
-messo in berlina , e ci resterà perp_e ua
·mente, Il lenore fino a questo passo ha 
.çam111inato al m lo- .fianco per tÙ~zQ. di 
mille orrori. Che s~ ne · im.iuaginj -a_desso 
ir colmo; e quanto ~ar~ egli pe~;_ y~de~ , 
~upered. di moltQ' e la. sqa espetta~.tgne l. 

e · gli sforzi de Ila stessa ~ua fa11'tasia :;~Ma 
~gli deve . rimarçare in ~ulle l'iiru~ ~- eh~ 
·ndle lin~e, cui sta pei• leggere , ~u - ~6., · ' 
tra nominati i Sa.cerdo.ti.: q~iesta ~ ta·-·sola 
traccia. tU Uinano :pudore:. l.. che. ~r .si; p.o·$sa 
~ç-otger·e Gi.tJsta il -eostume .sLè ,Ji' òp,çra-
ta il grande. vocabolo di riprovazio.n~.) e 
la paro1à<di .mone ~ vi ..si tratta d.ei fan~&~ 
t~c_i, ~ dopo tutto. que.llo :~- c~· ~o · bo d~rto_ 
j)l\,1 . s0pra , no a_ a dl- rpe~t:en a.v nre ~ 

uah siano ..PrQvnamente ~ ed . lalm<:n; 
- c. çç 



l r 
' 

( 

103 

te i {a11atici, s~co1-1do la lingua rivoluzio
naria, che .iuor di dubbio è il dialetto 
&11 aurore • À togliere ogni equivoso , 
egli cominci<l dall' <~trribure ai così det~i 
fanatic~ tutti i qelitti , che hanno des?fa
ta la Frat1çia; e a dir .vero i delitti degli 
oppr~ssori non sono sç::ui maisempre fino 
a quest'oggi delitti degli ovpressi? ~~sta 
' la logica qella FAZIONB.. · 
. Egli prqssiegqe çoq questi p_r_~isi ·ter ... 
_mini: " Daso_EA':çE LA LO!} PAZIBNZA, ci

,, gneteli da _ ogni parte con 1:1 vos~ra. is
-~, tanc;abile vigilanza; che questa li ~en
·, ga inquieti nel gion>1o ~ ~ renda affanno .. 
, se le. loro notti : non da.te ad essi un 
, moment_o sol di riposo; che senza ve
)) dervi, yi p:oy~r~o in ogni luogo ·, ed in 

• • • t' 

l' ogm Istante~ '? · 
L'avete y9i bene inteso~ quel: · DnsoLA~ 

_TE LA LORO PAZinNZA ? quanti delitti ia 
questa sola frase ! dessa è un estrattA del
Ja mal vagirà . •.. io voleva _dire umana; 
pu no ~ della ma}vagità jnf~rnale dobbia.. 
p10 dire , < d~l1a mal vagirà r ivolu~ioYJaria ". 
Che dei, D-rat!ni d! Ronh, ,insultati sullo,. 
J·o ~ribt1.nale dalJa _costanza de' Martiri _; 
abb1.tno alcut]e volte gridato agli spossalii 
lor maùigoldi ; -stancare a forza di -tol:-
mer,;~ti la lo~ pazienza i questo è il grido 
dell' orgoglio. umiliato , della pbbia, che 
si sente confusa i ma quesEa rabbia alme-
11_0 è pa~_sag~iera? <!_ 'l grido 1)011 è , eh: . 

& 4 gr~ 
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- gricto di un. motùèmò ~ Ma D'nsòìAtn t/t 

LOR. PAZIENZA, ed il piÙ orribile comento ~ 
che spiega le cittare orribili parole , ah 

-~, c_he 9ues~:a ___ ~ u~1a rab'hi~ abim;1~e, uha 1 

raBh1a d~: nuu 1 gwrni ,. 'h tp·tee le òTe , , 
di. mni i momenti ; nè potea firjo a d'ì 
nostri immagrnarsi- propria, che de H' infer
no .. E czbi· adunqué, se non è del'so' t' in
ferno, ha poruco' trasfonde'rla neUa riv().l. 
1uzim~e r chi, fuori dr un Gùzcobin(}., ha po. ' 

/ tu·to esprimerla, comandarla~· consaèrarne
b in nome cl' tril qualunque umano gover ... 
no·? Se si Jegge'ss~ra questi stessi ordini ,
rilasciati eontro i_ maggiori' 's-cel!era'ri· del .. 
la terra, ci- sarebbe rurtavi'a morivo _di 
fremere '· m~ri_vo pe: ino~rid i/re • Imperoc,_ 
c-hè la gnrsu·zia dell uomo, tomìnerre ben ... 

; sì ~ colpir~ , d~. g~stig-are .' n_on mai di 
D.BSOLARE- 11· suo slrnde re sr nfl'-etta , che 
queJii, cui si vuol desolaré soNo INNoc.aN':. 
' T'I· No.n vi· Ilmitate però· ,- o CL10\rÌ giust~ 

1 ·Che m1 leggere , ~ n1eco fremer~ su · tah · 
orrori:· ancora t!n momento di rifl-essione, 
e v-oi passerete me·co c1'al fremere all'ado- / 
r-are. Qual confe·ssione rn queste pare le :· 

' D.ssotAl'R_ .r.A I:.OR PAZIENZA!· si· crederà per 
avv:enrura , che siano sfuggite dalla penna 
senza una. pennissione divina?' Gerramenre 
fJUella possan.za·, la quale ha voltz·to , eire 
il malvagio-, o in una -maniera,. o nel-l! 41 .. 

·tra si accusasse sempre da se medesimo ~' 
non . si è manifestata in addìerr!r c·osì ; 

co-
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quanto esso governo. prescrive t ma nei d~. 
i'artimeqti i patrioti hanno la loro .çnerg/~ 
.,pi~ lib.era, 11 rumore ben~ spesso ne giun. 
ge sipo alla çapiraJe : è voi sapere ; da 
!L.Ual p~ofondo silenzio ç assiepata la ma€
St~ dei gov~nw in mezzo a qu~sto grida 
accusatore; e come la u9outagnq ç attenta 
a. :çuoprjrlo con lo srrepitg delle sue imo: 

' ~rècazion~. > ,, 

, X V I. 

Non è questo i! luogo per. nominare, a 
anpoverar ·le vi1time iil1molare in questa 
pergecuzìo,ne sì srrana , suscitata nel senq 
d'una nazione .carçolica; e che non fu già 
la. guerra di seJra cçmrro a serça , di par
. .Ptp ~nn~to co11tro d'un altro armato par,.. 
tito .i mfl, bensì la guerra dell' ateismo 
sontro Dio ; dell' enJpietà çontro ci' ogni 
religi6ne ; q' un govGrno di feroci masn<t
dieri coptro mat1Stieri, e pacifici cittadinj. 
Ma come mai non ricorda~·e un Fenelon-; 
v~cchig o.~ru~gGnario, modello d~ tutte~ le 
v ire!\ benefiche, che nella. Crist~ana ça~ità 
si .;.acchiLtdono ~ non vivente çhe peJ. Cie..., 
Jo; ~tr:u1ierç> a tUtti gli affa-r~ del .secolo , 
~ çhe fu mandato, al ·supplizio -con, l:.t t?C
ç· a. di cospiraroi·e ; ( .r ) Come obbliart; 

. . qu~ 

' 
(t ) Comparvero al!~ sbarra de-114 Convenzion .Nazio. 

!l~le. mo!d fanciulli Savo}ardi an implur~re la ' libetazione 
. di 
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qunratHadue Monache in tfn solo diparri
tnento.; sedici Carmelirar~e . in quello di 
pa:rigi , vetgini da sì graq tempo mon~ al mando , ~ eh~ avrebbpno app<:na co
uasciùca di norne la riva!uzioné , s' e!Ja 
non fosse venuta fino ad esse per iscan
n arle., coQdal'lnare e giustiziate nello stes
so giorno , com .. e altrettante ..cospiratrici l 
Ebbene cerrecaJl. di politica , e d! filosofia , 
riditeci adesso çol· fred\clo vostrq sussiego_, 

çol1 

di quest'uomo vener.ll,bile, c·h, es~i cl-)iamavano II loro P4• 
c}re, come lo en in effetto, attesi i so.ccor.S i, e la isc rg
zione che loro dava, Ma Fenelon portava un nome reo 
9i delitto impert}onabi[e ; un nome troppo sacro neg li 
3nnali della religione, e dell' umanità ; 4n nome .trOPl?.O 
caro ali~ nazion Francese, all' Europa , ~Il' universo • 
Questo era appunto quanto R,.obespierre , e la f AZIONE 
no n poteva perdonare giammai, quanto aveano giurato di 
;tunichildfe: questa er;~. [a specie di Arist~rera:{_ia, di' essi 
detestavaqo, e temevano assai piit eU quèlla della nascita , 
del rango, delle digqità , de[[' oyuienza1

• L' orgoglio di 
Robespier're, che fuor 4' iperbo[e non ·ef·a orgoglio d' uo
tl)O , ma di vero dell)onio , avre~be volu~o sterminare , 
non sorame!)te tutto ciò ch'era buqno , tutto ciò ch' er·a 
grande, tutto ciò ch'era virtqoso; ma aJtresl ,tutto quel'
Jo, che lo era stato una volta; cancellandolo , se fosse 
stato possibile , non solamente dalla terra , ma perfin·o 
qalla 111emoria d~gli uomini. La considerazione persona
l e , sel}za di çui non esiste nè ordine socievole, nè opi
!lione pubblica, era priqcip<Jlmente ciò, che il bel si~te
Jlla d' uguagliatl'{a ·, volea distruggere . La rivoluzion tutta 
Jntiera ne somrnini>tra la prova in tutti i suoi atti sen
za. eccettuar~e uno solo. g__uew~ si~tema non è più nel 
prtmo suo v1gore, dopoche abbt(lntO un potere le~ale • 
ammaestrato dal suo proprio interesse a non lascia r cor· 
J'!=f"e tl!nte stravlJ.~~nze. Lo spirito P!!rÒ ll.ellll FA~WNE è . ~~ 
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con la inttè~lcla vbstl'a ig1i oranzà ; e cbH 
la calcolatrice vostra barbarie , riditeci 
:fino alla ndja; che tuttè lè t'ivolttz..z'oni si M
m igliano =' e ~he la nostra è sul piede di tutti 
t~ altre, ec. E cosa provere te v bi con çiÒ' , 
se non the non avete nemm~no la idea , 
hè la mistfra dei mali da voi sofferti , nè 
dei delitti da voi veduti ! .Ma 'io ; vorre-i 
l)Ur veçlerle ~ e mosrrarle ~ fosse possibi
le in tutta la sua estenz ione ;. • . ~ •• ; 

or: 

iùttavfa aiwrtafmen"te nemico- d' o;ini consideraz.i o n pers·o
s\alè,. imporrandogli troppo ; che n solo' de fido , .e nori 
altro sia· rispettato ir:t gli uomini ~ D a .qudto fe roce si
stenia derivò fa perdita def giovine Buffon : il suo nomè. 
èefehre ~el somm'o tafen'io d:i suo padr.e g'!i fu pi ù nemi~ 
éo della stessa sua· grànde foftun:i .5uil giocondo spet~ 
tàcolo p'éi Gintohi11i ! che bel' tr ionTo per l' ugunglilrntlì 
filtuofica , e rivolitt_ionarÌII , il: vedere éol'locati i' n si e'me' 
nella carréttà del · ma'nigG'ldo d'e' nomi tà'!i) come qud lò' 
di. Fenelon ,- d:i Huffon, di N.l'ales-l'lerbes !' Questi fam oii 
nonri erano il .Sot delit to di' coloro ch'e li p·onavano ; 
ma questi Ìl0il1i riscuotteva'no' venera:z.ì'orie , ed o'n\a:ggiò' 
.Mll' universo· . P'uS dars'l maggi"Qr cfel'i it o d'i qù'es to ili 
una répubb1ica , d6ve gli èscrémemi· detl' limana nafui .. 
s·o~ divenuti gli arbi t ri d élfo stato? , " . · 

Dop0 i! nove di' Te'rmidoro un membro d'erta 8onve-~~ ~ 
zio n Naa:ionafe eb·be fa s'emplÌcità di domanda'ré , che F e-" 
nelon fosse soiterra·ro nel l' antheon Fraticese • G'iusù5' 
Cie[o! in qùe' giorn'i ap:l'lu'nro vi avea'no co1locàte': le ce:. 
neri di Marat, i il .vir tù d' u·i1 decréto dei là s'tessa Conve11~ 
~io1i'e , àive11uM già· ti'bera. P'er l:luona' sor te (a Pròvvid~n· 
u non permise questo eccesso d i' ol t'ra·ggio • Un valentè' 
me'mbro d'el'l'a mon'tagna f"ece a'vvertire , che· Fenelon ; 
sc'rittore ne' t'e'mp·i· dell'a Monarc!lla, a'vei;a avrtti Ile' pr(tn~ 
cipj mima_r&hici. ·Q..uesra· riflessione sembrò decisiva,. è di
fatto . l'n ' era : così · l'e ceneri, e la m'emoriii de'l' g.rartdè 
:Fenerort• non furono ~;>rO~'Rtt.e ,• 
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' ' ' l l' Orsu sormontiamo una vo ta . orrore , ~ 
'1 disgusto; perwrriamo fjn _t:lentr6 al cuo
r.e dei MosTRI , 1~1 q4ella. guisa , chç col 
pensiero $Ì qisc~nd<'; talvolta qel çiecq 
abisso. Esistono st, p.LJr troppo a 11.1igliaj~ 
~sistono · ancor questi Mosrll~ : vi minac.,. 
,iano ancora qi rip~endere . il ferreo lorq 
scettro; Franc~~i , impara~e a conoscerli ~ -

E perçhe mai qqesrp panicolare accani~ 
l)lCl}tO çootrq l::t .çadence veccbia.ja, coqtrq 
la pietà solitaria , coqcro di un sesso de
bole ·, e racçhiuso nel silenzio del chi<;>stro f 
Non v' i-nganq.iace , o lecrorj : . non 'è pil) 
l' avidità dell' oro ; non l'odio con~r~ le 
Classi superjori e distinte , eh~ / acce; 1~d4 
sitfatta rabbia\ I Sacerdoti, 1e le Monache 
aiente più pos,sedevano , e nbn potevat1 
piÌJ niente • Ma la rabbia de' Mosr~r era 
jn ragion qiretta <lal rispetto naturale agli 
uonJini, dal rispet~o a dir co~Ì involonta
rio per le virc!l comprova~e d4 IJOa 1ung~ 
s.erie di anni , eomprovate qa tJna piutur ... 
na ~çpqrazion~ . dal · mon4o ; d~ll rjspet~o 

· ~er uomini çarira~evoli \ noti solt~n~o in 
virt~ì d~l hene che façevano aU4 società ~ 
~ per donne del p~ri çaritateveli , consa'!' 
çrate al · servigio cle' poveri, ecl alla_çura; 
e sollievo degli ammalati • Es·a~na~e if 
~~10r<'; . de' ~<;>s1',s.r. : eç':ovi il ~~o !in gua~;., 
g10 , 1 suoi sentunenu : " not s~amo n~ 
~, orrore a tutti gli uomini ; e que$d vep: 
l? çhj ~ e. ~4estç nwnaclJ._e J' ogget~g ~O[H~ 

· - del!" ,, - ,l 
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, clell'ah1oi;e; e cl"Plla gi·atitudinè di· hittd 
,> un p0polo. Si abborrisèGnb i i1ostri de.;; 
;, litti, e l: so n rregiate le lor.o virtù; Noi 
, siail1o· abbawdonati all' obbtobrio, ed es: 
, si da ogni pai·te cerchiati dall' ut1ivetsa
, le "tìsp€tt0 • II èontrasto è spa. ve'n toso 
, per noi :. la lorç> '\'ita èondailna la no
" stra i la loro esistenza accusa la Ì1ostra f 
,, più th'· essi sono àti1ad , e più ciascun.o 
;, ci detesta; ed il sesso, la vecchiaja :1 la 
,, tanizie accrestonò ancora. dall' i.tna P-ar .. 
, re r intei'esse ·; e la venerazione verso di 
;; loro , e· d:aU' alti·a l' orroi·e ; che si nti
:.; drisce cont·ro di noi: , Tanto dicev;tnd 
nel low tuoi·e ; e tosto movea dalla lord 
hocca il grido infeniale , Il grido rivolu
zionario (rimo equivale nll' altro) : gu-emi 
tii fanatismo, morte al fant,tismo. Ecco -il pér
thè /per- la_ prìma volta con inaudito èsem. 
pio ·ii dèl5il sessò fu compreso in una pre
scrizione --legale -, é giuridica pel torso di 
parecchi anni, èd iiÌ meta I a estet1zion di 
t1h impero A quel- sesso ; clie 15! haturali 
i-dee adotta te . da tiH-t i i popoJI ' e troppd 
coi1_b5ciUre ~ perthè -ab_bisogni quì .' di spie: 
garle ,-avevan-o sempre ect~pite da quegh 
àhi 1Jassaggedt di ve"nderta ,. e di furol~e _; 
the -alcune -volte accom-pagnarono le CJVl-

. li discordie, Eccovi il · verò morivo , che, 
1}.~ far H)- cader ' so t o ia . scii re de' manigtJ
òi rahte tesre · intai1tltit~ . · dà~li · anni . Ab.; 

~ Bisbgi1ate voi f-orse ·d, una tecetn-e. ;ruov~ 
~ . di 
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~Ì quel1a spec1e di spavèmo i che lsplrà 
ai malvagi la vener~oile autorità: d€llà ... 
vecchieha, the rahte accresce il }iorèté
della virtù ? N,oh è: ti:a.scorso péraneo titi 
mese ; che nell' arco irr cui domandavasi 
i'abbiosamente ; e con grandi stridà la di
portaz.ione de' Preti refratarj , vi fu ( questi 
era ·senza fallo ì.m moderato ) chi propose 
di eccetni.ue i sèssagenarj; e tutri gl'i al
tri che oluepassàsserb_ qbesta e_rà. L' orà.: 
tnre della.; montagnà . rispose : che appunto k 
teste in~a nùtite erano le più pericolose: che que
ste sopra tuttè imponevano ai semplici , e fana.:. 
thiavclno pi#. delle altre i popoli ~ ec. Oh il 
degno i' orarore della mo~tagna! Meciramentè 
la. moJtagnà e s c~a.mò.; ch'egli n v eva parlato 

- còme tin dio; . 
. Soffermarevi aticora per un hioinento 

' ad una importantissima riflessione , ché 
sarà una novella r·prova d; tina veriri. co~ 
ilostiuta ass~i getteralmente- ) fila iloh àn-· 
tora adottata; CO 11' ellà dovrebb' esserlo~ 
in -tuttà la sila és~tensioiie ' ed Jll tutto il 
suo rigore • _Vi ~iere voi dimenticati cosÌ 
pres,to : che ia naiioné Francese onorà la vec:
cbiaja, e l' infortlinio? Eppllt·e qtiesre sçmb le~ 
precise par61e , che si léggono belle fre: 
Cosr.it-tizio_ni . darv.tta Franc!a. in sei aqni v, 
A du :veto la cusa è ber1 nd1cola per .tnt 
codice nazionale. Non può cadere in men
te, c~e à degli scolari tro_n.fj per la lòi·6 

1 
renon ca , ed e bbtr di--filosofia , di reìider 

no--: 

l .,. 
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J}Pto all' uniyerso; eh. e la. nazione françe':! 
t>~ profess~ co~titu~i~n~~ment~ di f~re qqapco 
v.er isci~ro ~. di natura è p~:oprio di rut~i i 
p,opoli yoli~iati, ~ -db:ò ancor d~i ,!iel vag...,. 
gi. Imperoçchè, e qu;tl ~ltro pCJpolq qpo
r;t più b vecçhjeiz;t del selvaggio , il 
quale per lo più no q ha al cri capi ~ nè: 
giudici; che i spJi v~ccl1j 1 e tré). q~1J)i uo
rpini no q è d essa ricevuta questa nr. s~ima; 
~h e ,si de~ rispettar r infortUif,iO.? Ma lascìan1 
~prrçre qu.esra i11e~i~ ( 1. )! ke quançe voi-; 

t q 

(I) Sembra che questa sort~ d' inez.ie sia insanabile ~ 
In questo momento m~desimo si è giurato odio all' anar., 
cbia, e per questa fiata convien cçedere , che la sci9cchez~ 
:z:a di tal giura~Jento sa!tasse agli ç~>chi qi ' tqtti , poich~ 
fu beffeggiata, e messa in canzone negli stessi giorna~l 
ministet:iali, in cui , come ognun sa , tante altre sto! i~ 

··~~i dello stesso genere si spieg~no, si coq1mentaoo, 
si ann~<>-,-e si encomiano con qn~ gr~vità del tue~ 
to jilosofic.s. Non altro mancava, come f11 bene osserva
t?, fuorch~ il giurar(! qdia al(a peste; fi1a nel Qlelltre cqe 
<lgnuno aveva il ticchio dt maledire l flagelli ~ chi sa ~ 
che qualche bell' umGre non abbia dGmandato ' , che si 
gir~r11sse odio a/la guerra? Dif~tt'l chi ,può-ignorare , che 
basta il solo p:ITI~r di pace per ~ssere un '(e11{is~a , un 
cospiratore, uno scio'fiante, ec,.? domand~telo ai · Loqv~t , 
ai Povltier, ec. ec. ec. 

F~attan~o ri~et_te~e, ch' evvi ezi:!~qio una fi,gur~ di sti
le riJJolw{ronarto 1n questo nome dt anarebìsu , 1! quale 
da du11 anni coa affet.taz.ione si dà a1forusciti, agli llssas· 
sini, c~e in quehp stesso mqmeoto fanno scon-ere a fitJ
mi· il sangu~ in ben venti distretti del.Ja i'r~ncia con una 
impunità, o per dir meglio, con una protezione bi più 
manifesta, Ma noi liOn ci lasci eremo già infinocchiare : 
~ rosçri aqaychirt~ npn vo~liop!J già l' !Inarchi~:' sii nn~ 

. ~ . . ~eq 
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te v'ho io dette) éhe parlando ~ella r'•· 
voluzione francese, conveniva sempre àp-. 
plicar le p~role alle azioni ·in ·un senso 
diametrq.lmente conttaddi,torio . Secondo 
questa dettrht:J., stava in regola, che pres-
$0 una nàzione , la quale profess~va di 
r;nora.r la 7:Jecchiez:M , fosse la vecchiezza. 
medesirpa ad ogni momento , e<l in ogni _ 
luqgo $t rasciq.ata alle carceri, priva cl' ogni 
~occorso ~ abbandoi}ata a tutti i bi$ogni , 
çd a tutti gli affron~i; ·riçQlma di obbro~ 
brj , sv~llaneggjaca , tormentata , ~narpra
taipentç calpestata. Assai .di rado la vec~ 
ç:hiezz~ è r erà del de lino; ed H supplizio 
d'un veçchio colpevole era iri tutti -i tem-
pi rig~1ardato come un avvenim~nto straor
dinario. Ma leggere il ca,talogt> di q~elli, 
çhe in me~zo a noi perirono ,sotto la spada 
detla legge, voi ci troverete a ~entinaja i 
serruagenarj , gli otrua.genarj, e parecchi 
ancora . dell' ultima decrepitezz4 • Nell<J. 
prigione al mi.o fìanço eravi ·Un vecchio 
di ortantaotto (lnni: nella prigione , e si 
no.ti bene; due mesi dopo _)a famosa gior
nata del nove Termidoro , io , io stessp 
~o' miei proprj occhi , ho veduto spirarf! 
sopra gli sc-aglio.ni di pietra la 'Signora di 

· Mai 
ben essi cib che vogiiono: sl)1aniano per avere la stessa 
for~a , dì cui godevano insiemi! con Robespierr~ • Io mi 
Jus1ng? • c,h~ non l• av ra nno giammai ; ma nella soa9e es.
petta1._10n e in cui sono di riacquistare ratto il loro 1JOte~ 
re, s1 dilettano di assassiaar qulJndo pqssono ,-e .questo 
f. sempr_e quàlç,qe ~osa. - - · b .. .• 

l . 
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Machand ~ la moglie d' un ttolno ; di euì 
la marina- francese serberà la memoria 
fintai1tochè saravvi in Francia una mari
na; e questa rispettabile donna aveva no-' 
vanraun anno . In codesta prigione eravi ' 
un' altro vecchi<> assolutamente imbecille, 
pr-tvenuto delta cospira2:.iotte che ha esistito, ec. 
L'imbecillità adunque , la sordità ., la. pa
ra.lisia-, tutte ·~ Je infermi radi morali.., e fisi
che appartenevano alla cospit42:.ùme , e €ÌÒ 
era ben coerente ( quancunque nel fa-tro 
l' -infortunio debba sempre essere compian
to, e rispettato, non p~rò sempre onorato)~ 
Conveni va., che il .segno carattedstico del 
pronum:.tato civismo fosse quello d' insultare 
in ogni maniera alla disgrazia con una 
brutalità , che non si può in altra guisa 
qualificatte, s~ non avvertendo, ch' era la 
brutalità del sans-culotJ'"smo • Q1esra parola 
spìega tutro ad uomini , che sono stati 
per sì · lungo tratto di tempo governati 
dal sans-culotismo, e-. è h' esso vorrebbe a~l
cot:.. governare . La sola storia -imbrattan
dosi, ·suo malgrado del fango rivoludonaria 
pocrà dare allç altre nazioni una ~ebole 
idea di quanto gl' i.nfeliçi oppressi hanno 
sofferto in dettag'lio prima d' essere stra
-.<>cinari alla morte. Basterà il dire per og-
gi, '"he il rissultato gen~rale forma anch' 
esso uno . de' FENOMENI della rivoluzione ~ 
Eccolo: " il sentimento della compassio
)) ne del tutto. estinto ) 'j)el corso di pa.; 
, 1:ecch i a ani , in trecento mila domina.:.l' 

~~ ..... ,.! t.o- ' 
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• ton (t) dmpetco a; venticinque mi1Hon·( 
" dei loro concjrraàini, ubbidi-enti ~ è di ... 
)) ' . 
,, sarman. ,, 

X V I I. 

Adoi.'eratevi a ritrovare in cotesti inde'!
.anissimi rrattamenri altra cosa , fuorchè r. animal~sco istinto di' tutte le passioni 
perverse , sbrìgl'iaw dalia filosofia ; in co
testi trarramenti <, io diceva , ne' quali it 
pudore: non er~ meno violato di quello 
fosse la umanità, e che venivano eserci
farì sòtto agli 0cchi del pubblico cotu-ro 
di chi ? gran Dio ! contro le Suore così 
dette della Carità . Questo nome solo , .. 
qn-esto tenero · nome, del quale erano esse 
ben degne ; questo nome reso talmen te 
vetierabile . e sacro a nmi i poveri , che 
gli stessi /llosofi eccettua vano dalla prescri
zione, fulminata canrra di tutti gli altri 
Ordini Religiosi ; il ceto de' mìt1istranti 
agl'io fenili; un tal nome, e la qual·irà de
gli oltçaggi, cuì sofferirono quelle risper
tabilì donzelle , fino a dovervi soccombe-

re 

{ 1 ) Non si possono ridurre a minor numero i mem
hri dei tomitati_ rivolui._ion~trj, e gli agenti del p:ocere • 
dieJurono decisamente perversi; eccettuandone il nume
ro Infinitamente piccolo di ca loro, che 'han n'o fatto qua-I• 
~he oen~. ovver o impedito qualche ma'! e , e compucando 
per la metà della somm:J tota(e gli alcri , i quali non 
erano .li Sè non se .deuoli, ed impauriti. Ma l' uliJmO noli 
conosce che le az.ioni, e Dia solo giudica i cuoli. 
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i:e cot} la vira , basterebbona a formarQ 
H qrd;tter~ ·disti!HÌvo d' ~m popolo prosti, 
~uico, ed abbandonato ad wp it1çregiQil~ 
qepra v azione • .E cosa mai rinfaccia va~i ad 
esse? Sotto a qu~le prer~sto., e con q'ual ~ 
titolo furono elleno perseguiràte? O fi-losoP 
voi non mi negherete già, che alla vostra. 
fonre ~i attignesse -L1 spaventosa parol<~
di prescrizione! Qpellc Sqore ,er;;no altret
tante fanatiche ~ tenevano presso ·ai sé ur~a 
scuola aperta di fa~a_tismo ; e clapoichè voi 
non intitolaste giammai -con altro nom~ 
la Religione, .fqorcbè con qu~llo di fan4-
ìi-s.JJJo; dapoichè i rivoluz.iona1) appresero d t~. 
va'i singoJarmetùe a pervenire )a qa~ura , 
·çosì -delle idee, - come delle parol~, osere~ 
stc voi dirmi dj non essere i prin~ipali JL!r 

tori di sl mostruose nefandità ? Voi non 
av<;:te n~ UL!cid;uo ·, nè · !ncendiaro , io ve 
lo acco.r<lo; ma voi avete me?so e. ferro, , 
e torcia in m~no ( coloro , ç·h• erano a 
portata di ben servirsi dell' ~1110, ç dell'al, 
tra : voj avct~ fatto çader~ dinn;Inzi ad 
essi tUtte le barriçate, che potevano arre, 
sra.rli n~l çarpm~n d~ll?- stragge · ~ E dq. 
mtal tribunale ardirete voi d' attendere il 
prosciogli mento ! , . 

Ellq, è aqunque la stess~ dvohJ?:Ìone , 
~ he si vuoi fatta a v(lntaggio del popolo, quel" 
la , che tolse 'al popolo ogni asilo a peno 
alle sue necessità , · ed alla sua miseria ~ 
E cos' altr.-0" maì:fu sostituito a questi ca~ 
rhacnol{ isrirmi? pei. c~mitetti ~i beneftce'f!-: 

~Il: 
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~a. Sù vià {;ÌJÌedete ai popoÌo ;_ sé qu~!j 
~omitati, ch'io sono ben lontano dall' ac
tusar.e al presente; ma de' quali tot1osca 
tu Wl l'·il11potehza ·, sia11o pel popolo quel-

· lo ch' èrano l'e limosinè della parrocchia ,. 
ed i sovvenitnem' delle anzidette Suorè 
della Carità ( I ) . Interrogate i poveri ir -
f€rmi; da quali persone riceva :10 in oggi 
r assistenza' e la consolazione ' che forse 
nelle n-ialattie; e nell' indigénza è più .nè" 
cessaria delio stesso pect nia'rio sovven·
mento j e vi l'isponderanno; che sorl'O an:. 
tora le medesime Stlote : quelle Suore ~ 
che a stento trovano pet se stesse di che 
sussistere ~ dapoiChè- voi loro a ve te tolta. 
ogni tosa. : s'on desse appunto ; che dal 
momeritd in tui poterono respirare , han.:: 
ho riprese le funzioni del lot ministero ; 
ton quel fervore di zelo ; che la sola leg-

ge 

, ( 1) I~ •1Ùesi:' o~gi venti;tto Ge~na}ò-... ! giornaÌi fendo
~o un _esatto ed autentica conto di un. tì!.tto nuovo de~ 
f1_tto,, il qJ.!ale, _ c~Hile ta n t.: al t r. i,. de (lo stès$p gerJere,, riu
!llsc~_,. In se tU~tl 1 __ cara~te~1 d_ell' .umapa _natura ~egrada~ 
ta • un uomo 1mp1egato negh ospitali al serviggw degh 
a?lmal~jti, ~: per. è:on~eguend accostumato a delle funzio• 
~l' che debbòno rendere abituale .il sentimento di cÒm..; 
passi_?ne. è _cdnvint~ d'aver fatti pei·ire mo iti aeglì in
fermi alfidàti àlle sue sollecitudini , a solo fìrie dì· traf~ 
fugal'fle il danaj_o, e le sP,oglie. Un sl enorme ' delitte • 
degno de !la rivoluzione li e prima di essa assolutamente 
sconosciuto) m.erifa un posto distinto tra gli odierni no
stri fenomeni. L' assassinp non era certame n te faruJtico 
come. le nostre Suore della Carità, Io non conosco che 
!I ~ol,a !'\_teisn1o cipaèe a proaùrre degli $CeJlerati di qù~<l 
sta 'Qpec1e, 

/j •, 
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~e dell' Evangelio è capace ad iS"pirp.re , e 
con. quella fratellevole carir.i; propria sol
tanto di <welli, che voi chiamate- fanatici, 

Le Società, i Comitati, i Tribu1lali, le .Am. 
mini_stra'Z.ioni , le ço~nmissioni erano tanto 
accosrumate ' a fare di questa parola di {4-
natismo LJI1 tirolo di legale condç.nna , che 
centomila processi verbali di detenud non 
portano in fr0nte che questa sola epigra. 
fe: preYenuto di {4ntttismo: sospetto di fanati$~ 
mq; a: se voi volete una prova dimostrati .. 
rva , che questo v<Dcabolo non· significa nel 
loro linguaggio oltra cosa ' assc:>luramente 
altra cosa, fuorehè la prQfessione d~l Cri. 
stiane..simo , leggs:re ~ lrsce stampate IJel 
_1794· dalla Comv1issione del1ouvre inca
.ricata_ di esaminare tutti i detenuti ;- lisre 
finn <t re dal Comitato di _Salqre Pubblica , 
e c_h' io hQ tra le ruan.i: voi e··. rroverer<:: 
una folla ~i detenuti uomini, donne ·, don~ 
~è'Ile, che sml condannati alla Jepor-taz.ione, 
come impeociati .. di fanatismo, percbè conversa
rono co' 'freti , rice'vettero dei Preti ; nè vi 
verrà fatto il ·rttro"vare colà enunciata al
tra specie di delit-to. V: o i ci vedrete d'-in .. 
fra gli al cri, una nnmerosa famiglia, com
Jlosca tutta di . donne , vale a dire una ma. 
~re e le sue figliuole, una delle· quali non 
oltrepassava gli anni dodici :t delineate co· 
me càparbù nel .fanatismo, e come tali de
port ate; ed a:vvertite bene, che la deport~., 
~ione era il sinonimo della mortè , tranne 

.alcL111i person;rggi pri vi'Iegia ti, quali sono~ 
a ca., 
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a. clgion d'esempio , · i pauiori Collo t , 

Billa.nd , e Ba~:rere . Per questi tutti i ..ri
guardi non eran sovverchj , sendo uomini 
~empre riserbati a delle grandi impre.se. (I) 

X V I I I. 
. ' 

Io l'ho giurato: c~J.e voglio togliere a1 
nostri · filosofi ogni scusa , ogni pretesJ;o :a 

ogni sutrerfugiò . Voglio dimos:trare ad 
essi tutta l'enormità del. loro delitto, tut
ta. l ' atro,çirà di quelle generiçhe ~ .bugjar~ 
de denominazioni , delle quali essi SQl'!Q · i , 
prilni inventori, _e .con chte. hanno immen
samente arricchita la malvagità rivoluz.iona-:-

. ria ~ Non pretendo già quì .di disegnare le 
fan'lose giornate di . Settembre. Q!.testo qu;~.~ 
dro è .riserbato ai due genj della storia _; 
e della poesia,. Non iscrivo già queste- pa. 
gine per la fanrasì-a, nè intendo di pa?ce. 
re la immagina,zione • Io non ho bisogno 
che della memoria ~ e la ·. memoria . della 
p~terità sarà sqnza dubbio implacabile' c~~ 
me la nostra, dapoichè non sarà giammai 
per dimenticarsene . . Mi basta in questo 
momento di ricordare q~tello , . èhe tutto ìJ 
-mondo non ignora: quello , che tutto il 

m9n-

. 
" ('t) Fu detto che Collot era llJOrto: Collot è morta~ 
-le:; ma mi si perdonerà, se io non lo credo mol}o.,_)1· 
no a tanto che nou mi si liica da persone più aurorevo· 
l i di quelle, allé quali io per verìtà non ho il vizio di 
prestar (t~ de si facil m::nte • ' 
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mondo confessa ; ·vale a dire; cf1e dall' tHi~ 
pane si è veduto, quanto l' umana mal
vagil:'à può .prodture di pitì spav·emevo·Ie ; 
e dall' ahra quanto la virtù' n coraggio ) 
la pazienza , I,a dolcezza , e là rassegpa- 1 

zione operarono giatmnai di più eroico . 
Ebbene , io chiamo a questo spettacolo· 
tutti gli uemini, di qu<J.lunque indole essi 
siano; s€nza distinzi-on eli clima., o di cul..; 
to: io li sl1ppongo testimonj dei fatti , · e 
bene istrutti <lei lor motivi: poscia gl' in.: 
te rogo : ch'e 'VÌ sembra dei c(l.rnefici, c delle 'VÌtJ 

t.ime ? Q!-1-e.s ti u~omioi cercheranno lunga• 
mente la espres·sio·ne più forre,. che vaglia 

. ad est€rnare r orrore per gli unr' e 1' am
mirazione per gli altri. E voi:,. a fi1osvfi? 
nol permetta il cielo· , ch' io mi aggravi 
.d' u t1a ingiusrizi"J. contro a coloro, che acA 
cuso: risponderanno turtr ad una voce i ' 
-che i c-arnefici sono altrettanti mostri ; 
così og nun pema , eo·sì ognuno si· espri. 
me·. Ma e le vittime r runi del pari con:.. 
·fes·sera.nno , ch' esse mostrarono _una co:.:. 
sranza inalterabi'le. Senon~hè io gli strin .. 
go a ncor più' e li coarto a uomrnare) ed 
a formare il carattere di questa costanza 
nella lor 1i"ng-ua filosofica, i' e tutti -risponde-. 

· ranno esse1'vi 'quÌ del fanatismo • Noq mi 
daranno già m'la mentira, se .. non vogliono· 

. darla a se stessi; poichè i martiri· di parigi, 
per certo non sono in akun rapport'o di.h 
ferenti dai martiri di Roma j e la filoso
fia non ha mai data. a1tra ---spiegazione al 

co~ 
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éoraggio di. qùesti, s.ec~_ndi ~ eh è cori la 
parola f~natzsmo . L_ adestt;,m ferma alla lor 
fede non parve gtammat at filosofi che 
una ostinaziot1 nell' errore ~ un coraggio 
male impi~gato,. una compassionevole c~~ 
parbietà. Non possono con altri termijù. 
parlare dei martiri Fra11cesi; pere h è mori~ 
vano anch' essi per la ·loro fede, morivano 
per aver ricusato m giuramento eonrrario 
alla loro · coscienza ; perchè le orrende 
giornate di SetreqJbre non erano a loro 
riguardo , che ulcrici di quella gloriosa. 
g;iornata dei quattro Gem)ajo .1791, .it1 cui 
ducenta e trenta ministri della Religiqne 
pronunciarono nella. Sala dell' Assemble~ 
Costituente 5' e in mezzo allo strepito del
le tribune , e della loggia de' Foglianti i 
piene ambedue di baccanti assassini, il ri- . 
fiuto di sottomettersi ad un giurtlmento ; 
che la loro coscienza faceva ad essi nn 
dovere di rigettare ; e rfìnalmente per~ht 
quegli sciaurati , che consentironq a pre~ 
srarlo , e che si chiamano ttlttavia 'Preti 
Costitu~ionali, non éorsero giammai alcun 
rischio. In questa guis:t i filos ofi sono con+ 
'Vinti d' avere essi i primi chinmato coa 
nome il più odioso ciò ; che allo sg tìardo 
di tutti · gli uomini comparisce una virtù 
degna di ammirazione , lo sforzo anzi il 
più erGico della viri:ù , che c~nsiste nell' 
anteporre. la propria coscienza alla .vira ~ 
• E quali erano Je grida ripetute dai ma

mgoldi di Rheims J dapoichè ebb.e . an~he 
· ' · Rheuns 
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Rheims il suo . SettemHre ) nell' atto di 
scannare le · vittime della. Religione de' . 
suoi Padri? quali erano le grida de'patrio
fi pucfrdt~tori , che nel giorno tre .di Set
temb-re hànrìo abbrucciaro vivo, e a , len
ro fuoco il Decano della Canelirale di 
Rheims, il virtuoso vecchio Alessandro, 
nè già milirarmence , o nel furor del tuJ 
multo , :come accadde nella guerra. della. 
Vandea, rpa . con tutto l' apparecchio d' 
una ·esecuzione solenne , sopra. di un rogo 
regGllarmeme inna.:lzato nell:l piazza ~ub
blica, .alla presenza della Municipalita, e 
.tlella Guardi4-· Nàzio.nale sotto le armi, 
tranquillo· testimonio della giustiz,ia del po
polo, ·come chiamavasi nella. Convenz,ione dei 
I?,appreseatan.ti del popolo, e come la intitolò 
a.Jla sbarra un magistrato stesso del popoto, 
dre siede ancora sullo scanno de' nostri 
legislatori ! Qtali erano le grida . ai que' 
f-uriosi, che non cessavano di recar legna 
,per acàescere il tormento ad un innoce:n
te· ,- la. di- cui morte . spaventosissima fu 
ptolu-ngata. pec lo spazio di più d 'un oT:.l? 
Fanatico! Famtticg!. l'ululato era. questo) e 
.'l '-ruggito di quelle belve accanire; e non 
avvi luogo a credere, che ci fo -sero in 

fc'fuella moltitudine degli nomini con buo
na fede inga-nnati, ed illusi. Si . stava al. 
lor riperce·ndo: , gli vedete 2 so~1o appun
" to ·questi i .fanatici, che vi. gabbarono 
;; per. tutto il tempo deLla lor v-ita, • .che 
,;, :v-i hanno s.pogliaci per. ingrassnr .se Qle-

" de. 
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·;; desimi con le vostré". sostanze; che so
, no i nemtct della vostra libertà , che 
, sono altrettanti cospiratori bramosi: di 
,; . massacrarvi. 1\{,pn si dia graz.ia ai fanati· 
, ti ~'; e q~~ella stupida foUa di popolac
.cio bevea alr ingrosso, t:redendo il nttto, 
dapoichè sono appunto quciste l~ cose, çh~ 
ella si compiaçe <li credere. 

I fil osofi restano adunq~Je convinti d'~'
ver dato essi il mono di guerra agli scel
lera ti, ed agli assassini. Ma quale è la 
Jo ro discolpa. ? Che per loro avviso la 
Religione sia ua· errore? questo ·è ciò d1.e 
renuri sono a provare , ed è appunto ciò., 
che non hann(:) fatto in verun<l\ guisa, ~ 
che non faranno giammai. Ma in nessuii 
.caso possibile , egli è . permesso a chic
chessia , e molto meno a' filosofi d' in
gannare la moltitpdine rozza, e poco am
maestrata tramutando affatto il sen$o di 
due parole cotanto essenziali, -e sì !mpo~·
tanti, come so n quelle di Jieligionq, e di 
frt.natismo; la prima delle ·quali è sacra pe1: 
c~: utti ~li uon1ini, la secortda è giustatt'len
te a tutti gli tiOtpini <i>diosa, NorJ . è già 
desso un delitt:o l'esser credulo e super
stizioso; delitto è bensì l'essere fanatico 
nel giusto s~t"lSO di qu~sto vocabolo, se

' çondochè io l'ho spiegato in sul princi
pio di questa operetta , e come tUtti i ve
ri filosofi l' hanno in ogni tempo interpre~ 
pto, Allorchè i nostri filo$ofi adunque 
;a.ffettaron.o' di confondere :a beMa posq 

- d~ 



J ~: cose tanto dìscanri ti-a Ìoro ; c'oiile 
.Sono la E.eligioi'le, e 'l Fanatismo; allorc hè 
si sono serviti pel cotso di trent'anni -del~ 
la parola fanatismo per ìndi<:are la ' R.eligio- · 
ne; aHorchè avvezzaronò gl' igi1or?-nfi a 
prendere, in iscambio l' una per r alrra; 
quantunque es9i filosofi fossero abb astan• 

_ za addottrinati per non cadere in sì gros-
solano èrrore, sappiano di avere usato m1 

-artifizio colpevolissimo, di avere accredì..; 
tata un' abbominevol ·calunnia, e èhe do~ 
p.o di averne vedute le orribili consegnen~ 
ze non si è più in tempo per negarlo da~ 
vanti agli uomini, ma si è sempre in cern.: 
po per pe.nrirsene dinanzi a Dio~ 

Ma se ilém possc:rio oppòrsi aÙà foi:ii. 
1 di questi argomenti; protesteranno cere~ 

mente, che tale non fu la lora intent.ro
ùe i e ci di ranno , che ne'n si possono aè
cti.~are i pl·edicator i d eli a iolleratz?.;à d'aver 
~oluto che si trucidassero 1 Sacerdoti . Id 
110n ho Ja menon1a ripugnanza a c1'eder..: 
lo._ Non es·amino già èosa fosse i11 se stese: 
sa, e ne' suoi effetd quesra tolleranza. Ri
metto un tale •u·ri~olo all'esame dei loro 
scritti. Non ricerca neppure cosa:" vol~r po
tessero uomini; il di ctri imi ero sisrema i 
ch'-è u.n anunasso dr assurde incoerenze noti 
paragona bili con alti·e, che con · gùelle del 
sisçema rivoltJtiona'riu, nieme avrà. giamf.nai 

di 
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(ii chiaro, é di plausibile agli occhi deli~ 
ragione, fuorchè la volont·à d1 di struggere, 
(; l'orgoglio di dotÙinare COi Jlì ~ ZZO della 
opinion~ ~ lo ce,merei del \nri d' inoltrarm~ 
troppo qello squittinio di q t:esro rene~ro
so orgqgliq, v 4' interrogarn~io -.: roppo da 
:vicino 

3 
chiedendogli, s~ n~lla ipotesi, che 

i soli Sacerdoti fossero stati proscritti, ç 
.che i fìtoso/i , lungi dall' e sser compresi nel"~" 
Ja qniv~rsa lç; oppressipne) fossero essi sta
t~ iqnalzati an· onore qel 111llllStero nei 
templi della Ragione, ed a presiedere alle 

. feste decadarie c;on assegpanv:nço s-olvibile 
· in miriagrcpnroe; avrebbero in allora pesato 

sulla bil_ancia . filosofica la pro ~ crizione _di 
qucenw mila individui ,, e tqmpell'Sati i 
pnli della generaz~or~e presente con lari
poluz.iortaria prospettiva della felicit~ d~lle 
futture generazioni. No, io non ,voglio che 
de lle accuse suscettibili d'una stretea di
~nostra?-~one . Voi detestate , come noi 
f;1cciamo J i delitti, de' quali foste itùi~me 
çoq. noi spettatori ; ve l çredo. Ma -poi cb-è 
riconosc~~e, çhe la pubblici t~/ deH~ vostre 
mass inw ip~erpretate ( secondo v0i ) a 
capriccio ç stata çotanto fune~ ta ~ e che 
l' ~ppliçazione di questi principj, spin~a as
sai più in !à di quello che voi volevat~, 
fu anch'essa co~Ì orribil,e, çhe non po
tete in altra gu~sa scherq1irvi dagli an ~
~emi dell'universo , ~e ·· non appigliaqdovi 
al ripi~gG> della vostra intenzione ddusa , 
§Ìatf ~ yqnqp~ per la . pJÌn1'a :volta t)ell~ _,. 
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vostra vita coerel1ti . con vo4 medesimi i 
rinunziate aaunque alla dìsseminazione dì 
sì fatali principj· 2 che vostro malgrado 
furono di . raiui mali operatori . Se troppo 
vi costa l' abbiurarneli, fatevi adunque Ul} 

rigoroso dovere dl tenergli in risserbo , e 
nutrirli soltanto per voi; rìnm1ziando al 
tale n ro di diffondergli d'a vantaggio: ·siate 
voi- i primi a protestare solennem~nre con·. 
tra · di nitto ciò ch'è stato fino ad o_ra, 
ed è tuttavia tu~a co!1seguenza natu~rte 
delle vostre: massime: 111 una pat'ola si a te 
i primi ·a ditfendere l'innocenza, dapoichè 
i primi vòi foste ad esporla a turri .ì pe. 
ticoli. Ed è q'uesto veramente quel che 
voi fate? Urw !alo d'infra voi nel 1790. 
uno sol0 ( l' Ab'ate Raynal ) ha seg~1ato 
una specie di ritrattazione in questo ·ge
nefe, ma es resa anch'essa in · una foggia 
da lasci are troppo di campo al · ridicolo, 
e troppo poco di forza alla vedrà. E ~l i 
altri ch'e c;;osa fecero? cosa fanno tutto ra 
gli altri ? Non parlo già · degli Antichi 
Maestri : pochr ne 'son rimasti , e qùe'sti 
pochi se ne stanno iil silenzio. Ma: qualè 
al giorno cl' oggi è la condotta dei di sce
poli eretti al grado di dottori, e che si 
compiacciono , e gloriano~ tanto di far 
della ri'VO'·luzione · un appoo-gio alla loro 
filosofia) e della filosofia llll appoggio alla. ri
voluzione (ed entrambe sono veramente de
gne di 'sosreners~ a v ìcend~. )? Gli uni nel f. 
Jst~tuto 'N,.ationale leggono .dei n-atta ti di ma..__ 

té~ 
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tefi11lismo; e di ateismo coil un ruono sì i m. 
ponente di au~orirà_, c~e uno de' lor.con_fra. 
relli fu obbllgato ad Impetrare umllmenre 
da essi Ia permissione _dì creder~ in Dio. Al:; 
rri sono occupati con una intrepida costan
za a scarabo'cchiare de~ giornali filo~ofì.ci tan. 
ro pel titolo, come per l' argomento, che 
abbondano di protezione, più assai e-h e 
non di lett'ori) ne' ~ua.li la nostra filoso .. 
fia, e la nostra rivoluzione sono ripmate 
ad ogni passo ciò che il mondo ha vedu
to dì più bello fin dalla sua crea.zioue ,. 
se non ci fossero stati Robespierre, e li 
Giacobini , che si :lpbandonano volentieri 
.alla esecrazione dell'uni verso , quantunque 
i Giacobini non abbandonino già il loro 
H.obcspierre, nè si abbandonino tra di es
si. Ve n'ha cke ristampa no le opere di 
un pazzo chiamato la Mèti-ie, che prima 
della rivoluzione era dispreggiato dao-li 
stessi filosofi , ma c·he la rivoluzione ha. 
doVLno metter~ Jn pregio .come un valen
te ateo, che s1 vantava d es~er maccbina, 
e pianta. Parecchj si . affrettano d'illustrare 
alcune miserabili rapsodìe, che lo stesso 
aurore non aveva osato di pubblicare , 
sciapite comechè scandalose, nojosissime, 
quantunque empie; e piene zeppe di gof
faggini nella~ stessa loro .stravagan2.a (I); 

fina l-

( 1 ) Cirerb tra le molte quella di J acopo il fatalistll ~ 
e. !'_altra del Jupplemmto al Viaggio d' Otaiti. Sono cer~ 
ljjSllllO > eh~: la censura a .. me fiuta disfUSterà. 'tllofro Ì 
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fìnalmenté tali, ché noa saprel dire eh{ 
dei due fosse più meritevole di disprezzo~ 
o · l'_ aurore , che ha . potuto immagin~de , 
e d1srepderle, ovvero qu~· gli çhe tla l' ar. 
di tezza di encomiarle Si ptJbblicano de~ ..... 
gH enormi volumi (I) in foglio, ne' qna-: 

H 
professori d'ateismo, i qu~Ii per ciascun giorno a~cr<~
no l'ombra d1 Oideroç, e degli altri ancic!tiprofanl, ed 
esc\;ullano con quel tu a no da illumin_ati, c h'essi credona 
so!en11e ed augusto: sa{ve om,bra d• EJvczio! PàLten~ace al
quanto, o Signori: q n es t a censura sa~~ in al ero tempo 
corredata di prove, alle ']uali r isponder-ete, come siete 
acçostumati a rispon~ere ~ 

'( 1) L'opera singç>larmente del Signore Dupuis di già 
c.onfutata dalle migl io ri penne, ma sull<t q ale si pu,ò 
ançor. travagli"l)re. Essa è meno pericolosa de"l!' altre, 
poich' è dotta nelle inda,gini, ed a portata di .pochi ~et
tori: ma l'autore è un cattivo s~piente, unò scrittor .çec· 
camissimo, un pessimo ragionatore. Ci sono per entro. 
de!le futilit~ , che posson chiamarsi rivolurionarie, vale 
a dir delle ineyi-e al di l:l di quanto si conosceva n~l 
genero .di f~oclulla"gg ini ; delle frasi in cui le idee, e le 
parole so q o 2 coptrase nso. Erqno stati convinei fino a, 
giorni n ostri gli atei d'ingratitudine, e ciq giustissima
mente; dapoichè ella è una od ioi:t sconoscenza il non 
ammettere esistenza di quell' Esset"e. 1teceHnria, il quale 
cre~ndo l'4omo gli diede tr1tto ( cpm~ diç:e Volraire ), 
e senza del quale non possiamo concepire nemmeno. co; 
me possibile alcuna cosa di quelle, ·ch'esistono. · Ma er~ 
riservato a un ateo de' nostri . giorni il ritorcere questo 
rimbroçto, e d!ìamare ç:ol nome -di figli ingrati, ed il
legittimi tutti quelli, che non vogliono conoscere la na· 
turn per madre. Era rrservato ad un filosofo del secola 
decimo ottavo l'ignorare~ che la nfltura è . un termine 
astratto, il quale; anche ne l senso più esteso, non pull 
significare, che la università. degli esseri esistenti ; e çhe 
~er conseguenza ,l a naturn niente può produrre da se, 
.non essendo ella medesima una-sostanza, e non presen
tando allo spirito, .rthe la idea astratta di tutti gli esse· 
ri, considerati appunto nella loro universalità. In qlle· 
se;~, , guisa il fare di una n !l d l\ astra+Vone la ·!"n ad re co-

. lllU• 
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Ii una falSd. emd1zwn€ è prodigalizzata 
per ringiovannire alcune viete ipotesi , che 
ascendono , tLHte fino a' tempi fa vol0si , 
per oppor!~ con una puerile· s.ict1rezza a 
dei fatti comprovati dai mohumenri della 
scoria; .e .non . si .ha rossore di merce re qu~
sre ipotesi al dis·opra dei fatti, per questa 
sola ragione: perchè i farti parlano in fa
vor gella religione, e le ipotesi fiancheg
giano l' ateismo . Alcuni giornalisti , che 
SÌ Spaç:cÌcj.llO per fjlOfOfi, e 11011 già per gia_ • 
.robini: denunziano quali nemi.ci clella.c.liber. 
tà nmi coloro , che credono necessaria 
pna qualche religione ; e molto più quelli 
che hanno il coraggio di professare la Re
ligion dei loro padri ; glì rimandano con 
~m nobi,lissimo clisdegno, e .coil 1.:111 sarcas-

mo 

m une di tutti gli uomini, .e l' accusare gli uomini d'es· 
sere ingrati verso un' astraz.ione • d'essere i bastardi d~ 
un'astrazione • è un tale eccesso dr ignoranza, e dj sto
tidezz.a: di cui ne·mmeno uno scolaro di logica ~aria ca• 
pace • Se il sig,n,or DuP;uis ha scritto q1,1esta frase dfbuo- · 
na iede-, convien infèri· rne, ch'e -gli atei necessari·ame:rice 
impazziscono ,tut.te le o! te C·he v.ogliono re~J. dere il loro 
sistema ragio!'lato; e s al contrario la ' seri!~ maliziosa-
mente ne siegue, che amminQ anch'egli dietro alle pe-
date, degli altri filosofi, i quali sembra che a·bbiano dee· , 
to a se ~11edesimi : ~ ~q_;.artli~mp ~èmp.re quant? avvi di pii} 
, II!J,urdq nella emptttlt; La emptetà stessa urerà un ve~ 
,, lo sopra l' assurdità aUo sguardo degii storditi ed 
p ignoranti; e questi sono' sempre il maggior nume,ro ~ 

• <1' La gente svegliata, e dotta riderà, n è si curerà d1 
~' risponder7i. " Q.uesto calcolo, che per ll_IO!to ' r_em_p,o 
e ~tato assa1 plaus1'btle potrebbe bene al 'giorno d' ogg1 .rfU· 
s~1~e erro.neo. · Allorçhè .la stollidez.za ha prodotto de 1 t,J.e~ 
!m1, no·n conviene l~w.itar~i sol•~mo a di~preuarne.li".~ . ~- ,. . 

' 
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mo veramente ingegnoso al se.colo quartodect~ 
mo. (. 1 ) Degl' ìnfelici ve'rsèggiatori ; che 
voglion esser faceti) not1· sann<? .intendere 

-' co-· 

( 1) Io· leggo nel Mercurio f<rance se ( num. 9• · dell' 
1-nno 5·) ·un artieòlo nel qu<~le a., ·:d iiz . . ndosi una: cèrt:t 
1eitera· sulla calun'nia , e a proposao ·d' · li .• e.rso di· quella 
composi1.io ne ( obbliando il" ! J VO I o· e ' • Jvlelania •) si 
aggi ugne: , ~arébbe a desi'd.: rarsl per l~ glr.r: de l Ci t· 
., uaino· La- hat[l'e) che questo ·verso lo ltnP =~D.l S'!;e a dt• 
;, menticarsi del suo· n-1andato di arresto, t: < a r :; . ir· 
., si un poc:o più di Voltaire, e· degli' alFi sLto i illustri 
,
1 

ami'ei •. S' t!gli v~le_sse. co n ul? poco. p :ù di at!enti'onè 
, ·TiAertere alle Ol"tnto ol da lut me.d.Jt~'"'o sostet~l''·" , tan~ 
,, t a· avanti·, come 11clle diverse epoche dd la YÌvolzs'{zone, 
, si avvederebbe agevolmente , cne non gli e pi!{ pBr• 
,, n1es·so Il vòlerci ricundurre al secolo quatord'kesi .. 
.,, m O' " • . . . 

Siccome queste insinua1.ioni vagamente maligne , e· 
mem.ognere· son·o la ul thna risorsa di coloro, c be non 

discono .aaeu~a re dirett ame nte; che nie ute · possono ar~ 
~ac.c.ar di . fronte;~· niente rispondere con precisione: 'non 
fia inutile il ri-d~l ~iust'o loro val c. re, ta nto più che 

. il gior·nalista: le h.!i ripetute in un altro· fogho. I due 
articoli non portano già' il oo1ne dell' esterlsore; · ma es· 
.sendo (uori- cH dubbio·, che il cittadino _Lenoi'r- Laroch~ 
segna ogni nun1ero dd Mercurio, e ch'egli sofo n'è ri· 
conosciuto' per e.s-tensore, debb' esserne er. li solo garan·· 
.te. E' adunque a lui. che si ditiggo110 le segne'n t i osset· 
,yj_a·z.ioni, le guafi altronde sar.:bbon sempr e· lt: stesse se' 
fossero anche a q,ualunq!Je altro indi·r iz:z:ate ,. 1 

r. lo non. so comprendere _1cosa abbiavi di compne tr~ 
il citato v~rso • ed il mandato del l11io' arres1o. Il verso 
e buerno; ed esprime un s~totimento assài nobtle. lo deb
bo ap_er,ne_ -buorl grado ;~Il' !ltltore , e ,colgo volen;ieri 
questa oe_çasione di · ap·palçsa·rgli pubblicamente la : -mia 
gratitudlt~~ per que' passi i ch' egli fece i11 mi o favore 
presso del Direttorio: comechè sieno stati del tutto' in· 
fructuosi. ~e risulta solqmto, ch'io m' af'Biggo· per· suò 
con.to del partito ch'esso add9ttò, e de H e ?pinioni c~: 
egh ha sostenute; e chè' per quanto a· lui spetta m1 
c.redo obbliga_to al silenzio, desidera nel o u.na -qualUnque 
opportunità di poter riconos.c_ere quanto egli fece per me • · • Moa 
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Eòtìie s: possd. ammetter .una provvidenza i 
e ri rnarcano questa semplicità , , c9t11e. una 
goifaggìue sì tàticata, çh~ basti ìl ti carla. 

SO-: 

Mi non veggo <iuaie rapporto possa tuttd 4ib averè col 
mid mandato di arreJto. . 

i. Per invitarmi alia dimenticani{a; converrebbe éh' io 
avessi mosi:rato deÌ rissentimento. Io osservai un rigoro
so silenii6 per un :inno iaciero soprà quanto mi appar
teneva, sebbene niente mi obl:iligasse a nlèere • Io ràccio 
turtavià; è cosa digè di più il cittadino Le11oir- Laro· 
che? è egli sic~tò ; ~h~ ,avrebbe fatto _altrettanto .. _nel 
r;(edesÌIJlO caso ( è egll sicttro. ·; è ne la filosofia possa re n• 
dçre gli uomini sì moderat.i? _Ci sia pern~esso almeno di 
dòbitarilè finattantochè noli sIa provato Il coiltràfiéi; ~ 
nori $i è. troppo gentile net fare il generoso alle altrui 
Il pese, allorchè niente ci si Ti mette del suo • . 

j. N o n altra intenzione adunque si in~nifesta in q ti e· 
sti caritatevoli àvvertinienti ; se non quella di far crede
re, se fosse possibile che i1 solo risenti menti> ; e il ori 
Ja premùra di far èondscere la verità; abbia guidato lJ& 
~nia pe'?n<t • Q!lèst_o _ pic~olo àhifiiio ~ hoppo gi-?ssola" 
no per 11! udere éhicchessia • Nessuno 1gn ora la mia ma
niera di .Pensare da molti -ànni à cjuestà parte sopra i 
(nedesimi Gggetti, che ho trattati nel discorso de1 Liceo ò 

I l citt~dino Lenoir- Laroclie non ne c{ubiterà, qUalora 
voglia !Ìrehdersi la pen:l di leggere solameiue le mie 
sèssioni delle scùole normali; e •rueste hahno ùn' epoca 
assai ani:eriorè al mio imzndato d' arrèstd • Ma da quel 
tempo un picciolo insetto Giacobino, destro al pari di 
lui_; in un foglio .segnato llonace, che concenev'<~ un ma
gnll'lco elogio di B.abceuf m'invitava a dimenticare egual
tne~te la mia prigionia sotto di Robespietre ; e lo sà 
Iddio, .se la detenziori mia j ed il ilwtulnto di arte sto sia
no_ ent~ati pithto; nè poço in cu_,fto quello che ho cre
duto mio dovere di sctivere. Anche Romrne diéevà in 
quel tempo ai Comitato di. Pl1bblica Istrutione: , e ~on 
j:l s ~ faranno mai ceuare le declnma1_Ìorzi ili quel briccone 
,, ~~ La-bnrpe? ed il Comitato non tèce che riderne . E' 
fhi~r~ adunque; ciie quanta per mio conto scandale:t:r.a. 
d cittadino Lenoir -Laroc!ie non ricenosce ·i a sua cÌara da[ 
tilàndato di arresto· e cib che non è niente IlJeno ma• 
tlif<!sW ,si è, che tu'tti .gli uomirli ci! panico, tuc.d j ne· 
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oolamente per muover le risa. I beffeggia. 
tori si divertono tutt' ora ·a condire con 
nuovi~sali le rancide scipitezz€ , vecehi 

epi-

mtct della verità, siano Gioco6ini forsennati, siA n fonnti. 
ci di fi/qrofia :1 o politici rivoluzionarj, non usano in tut~ 
ti i Eempi che uno stesso linguaggio; e sconfitti dalla ve
rità sì affàticano per . indebolire la testimonianza di 
chiunque h ~ il coraggio di dirla • 

4• Cosa significa poi questo invito a rieordo rmi un po~ 
c:o più di Voltairc, e degli altri 111iei i /lumi amici? Se si 
tratta di r t' nl\lere omaggio ai talenti, io credo di non es
sere· più nol'izio; se tratt~si delle opinioni, pretendereb. 
be egli forse il cittadino Lenoir - Laroche, o che io ab
bia · giurato di non averne altre, fuorchè quelle di Vol
taire, e cle' miei amici, oppure che sia per me un do• 
vere di non pub.blicarne d'altra sorta? per buona ventu• 
ra il mio carattere è assai noto, e sa ognuno, che. p.er
sonl non fu ,giammai di me più lomana· a rendere schia. 
ve le ·proprie opinioni di quelle di chicchefosse: .io l'h() 
comprovato assai spesso. Ho contraddetto formalmente il. 
Voltaire nella prima lettera, c;he gl' indiriz:::ai in segui· 
to della lertera di Wanvick' , e sopra un punto di criti-. 
ca assai impanante. Io lodai, anche in v·ìta di V o.ltaire, 
~lcune opere nelle quali si . combattevano i di lui error( 
( segnatamente le L e$tcre di alcuni Ebrei Po.rtogbesi scrit~ 
te dall'A ba te Guènèe); e nessuno ignora le quante voJte 
i jilo1ofi miei amici hanno borbottato clelia poca mia llOm, 

piacenza per lo spirito di setta, che non è mai stato, qua, 
lunque 'cosa se ne c\ica, il mio. Io amava, ed onorava la 
persona di Elvezio i epp!,tre nell'anno 17&8. (badateci 
bene cittadino Lenoir • L aro che ·' dico nel n l! !r. siamo 
troppo lontani da questa epoca al mandato di arresfo ) 
nel render giustizia alle qualità personali dell'autore, ha 
impiegate tre sessioni del Liceo a confutar il suo libro 
dell o Spirito, co1Ùe uno de' peggiori libri , che siansi 
giammai veduti, come un amp1asso di paralogismi, di 
sofismi, e di abusi di parole nonmeno contra rj al buon 
senso, che alla morale; e che provano come l ' autore con 
Ulr cuore e!=cellente ; e con del talento per iscrivere aves·· 

'"' se un criterio tant9 deci samente falso quanto Locke e 
Condilla.c_I' avevano dedsamente giusto. Q_uesta censur~ 
~o n u accorda pumo l io jo col) fesso co' yùstri el ogi, I) è 
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rp~gfaÌliìni coni:rb il Monachismo d' éntrain
bi i sessi . Io non dirò gii ~d essi , chè 

. questo fondo di sanra , in ogni tempo il 
più 

ton quelli dél ''ostro éonfrarellp, iÌ ci tt;ulino RCl!deret • 
La citatà confutazione _veri-a alla luce, Signori miei, e 
vi aspetto a risponderm i • . 

Io, non v_eggo adunque .il petchè a questo riguardo non 
debba essere in oggi colil indipendente, come lo sona 
se mpre stkto, e come fio voluto èsser)o sempre; lo liiOn 
\ri ricorderò già, sop ra i doveti d~ll' amicizia 7 quel pro~ 
verbio: usque ati . a.ras _: esso . è ll!l proverbio religioso i 
ma vi citerò bensl la massima di· Cicerone: mnicus Pla
ìò ' se'ti . magi} amica veriias: a'll1o È'latrine ma più tJm:orill 
fa veritÌi ~ , \. 

5• Sono esortato n ritornare sulle opinioni, ,be s'osten~ 
ni, tanto prima ile l/a rivoluziòtie, cdmé fu ile diverse Sfle 
'epocbe ( io mui:o li fra-se del Mer,urio per renderj.a'Fran
cese . ) • Certamente io ei sono ben ritornato sopra di 
ciuelÌe i:rà le meni:ova i:e opinioni, che risguardano la Re
ligione, quantunque si ristr-ini:ano a un dipresso a due, 
o tre articoli inserit i nel Mercurio del Ì793• nei quali 
io impugnava alcune verità, che punto non intèndèva, 
e cht dapoi mi sembrarono ciò; ch1 erano in se stesse, 
valr a. dire q~lle verità. incon~rastabili, . subite;> che uno 
vuoi prendersi la pena d1 esam1narlll. S1 veqra. ben pre· 
std' che nel confutar: me medetdmo io non ho maggiOJ:i 

· Hg\;ardi, di quello ~bbiano avuto i . miei conf~:~tatori. E;. 
verkmen~e sapori to il pretendere s che non si~ permesso 
~~ un. ud~o il dire d'essersi ingannàt9, e ch' ebbe ro~
ro_. _Y1 ~htego s~us;t mi~_i_ ~ignori; i s?ii filosofi han1:1o il 
prt~t.l,egiO della mfal!Ibi!Ita.; se1_1za essere daccordo giam..
mat l uno con l'altro, e nemmeno ciascuno con se meda· 
simo • In quanto a me iÌ mio metodo è assai semplice: 
vo di~endo , ron gii 'ai filosofi, ma a ile persone ragio~ 
nevoli: eccovi quaoi:o io scriveva in tal tempo: vi prova 
in_ad.~sso: ch' ip non sape,va quello che mi d.ìcess.i 1 voi 
g~udtch~rete s'iq a11essi ragione in quel tempo 7 o $C ab~ 
bta ra.g1one ~l. dl d 1 oggi , . 

. 6. Non m1 j più perm'esso ( si dice") di voler _ rtcond~r
i:t al sei: o/o I!J.Ztartodccimo. Io . non so per mia fè a qua,_ l 
:secolo creda d i apparteQere il cittadino Lenoir- Laroche ~ 
neppure se persèln~a, vivente s' infoqJlerà gia~m_ai In. qual 
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più !lpérto a tutti , sia del pari il più e.; 
.saurito • E' quello da cui i filoso.fì hanno 
trono principalmente le loro batterie con
tro -la 1\eligìone; pen:hè il motteggio b_uo
Jlo o cattivo che sia~ è, secondò il gusto 
del:} a maggior parte, assai più, dèl buono 
o c atti v o raziocinio . Ma egli è tempo or
mai di rendere avveniri i filosofi , maestri 
ins'ieme ~ e sc;ol:1ri : adepti non- men che 
neofìti , di una verità, la quale non ha po~ 
·ruro sfuggite che ad essi soltanto ; ed è 
.che l' arma unica, di cui han potuto ser ... 
virsi cotl qttalcii.e fruno, si è al presente 
irr~Iggihita, e che fu d.esso il sangue, il qua. 
Je 1' ha Cli tan~a ntggine rkoperta. Poteano 

1per avventura promenersi un qualche van
~ fae:gio dal motte~Y~ria~·e la ReliPione, allor. 

. ,.,,... Qp p - . 'hè 

· secolo sia v1ssuto. Quello ch'è fuor di ogni dubbio si 
f, che tratta~i qul di crec!enz, ~ religiosa, e che qualora 
egli non provi, che tutta la serie degli uomini granc!i 
&}el secolo' di Luigi XIV, i qual i tutti , senza- eccettuar-
Ile un solo, sono st~ti otrimi Cristiani, fosse del se· 
·colo quarçoqecimo, egli h~ detta una sciocche~za; e che 
se a lui non ri'esça di citare una frase tolta da' miei seri t· 
ti, la quale somigli alla ignoranza superstiziosa del - se
colo quatordicesimo, egli ha detto un'i mpeninenza. La 
repubblicana franchel!l.a esige che ~i adoperi il giusto vo
cabolo; t~nto più ohe Io stesso giorn .tlista rièomp<Jrirà 
sulla $C!!na nella conti~tuazione di q·uesc' opera; e tutto 

.quello cl,' io sarò pec citare di lui p1i autorizza a dirgli 
fin 4a questo momento, che un uomo, il quale scrive· l. 
c:on lo §tesso criterio, e •1uasi negli stessi termini dei 
Louvet, dei Poulti~r e dc:' loro s0cj, in quanto a me giu
dico, cb.è quest ' uon1o possa dispensarsi dal darmi cl~i ' 
'onsigli, come io mi dispenserò dal riccambiarnelo coiJ 
i consigli mie-i; dapoichè e gli uni, e gli al cri sare!:>bo.-
llO del pari ~etta~i, - - · 
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chè questa era domir~trice ; --.ooh posso~o 
}usingarsene d'alcuno, dapoichè 1<~.~]\eligiò
ne e di venJita una vittima_. I .sali a,rgmi.n011 
possorro .co.ll~garsi con le ~ pros.criziofli i e 
le facez~e !)Oil hann.o gra:.zia .in ·mezzo .al-
le stragi J moueggiarori si .scordano d' 

r essere succeduri ai òtrnefid ~ e ~-hi adun
que p~trà essere imenenuto ' gajameme cJ_aJ .. 
le Joro argutezze., se ·non . sono j medèsi~ 
mi manigol~i? Poye. yo~ranno anniç~)liare 
.le .l or ~ face .z.~·e .con· JHt:l d1 garbo, se no Q le 
.jnser"scono ne$ H .arringhi de' mo1JtlJgtJard.i per 
appoggiar qu.e· pecreti, .che .. tengono anco
ra ùa ce.ppi tante n1igljaja d' · inno~énti • 
1 filosofi che hat}no ramo .Parlato del riguar:o 

· ' .do .dovuto alle convenienze , son caduri 
.questa -.fiata in una stranissima jnconve
nienzl ~ t.' vero _però , che questa offende 

_la sola uoJaoir~; ed è manifesto_ a....._.chiun
.que, che la conv~nienza de' · filosofi ,. simii1 
in tutta alla: natura , .non si pc,cupa , eh~ dell4 
.specie, e giammtJ.i .degl' indipidr1j. 

))is-céndo adesso alle .obbiezioni · · ho 
pwm~sso di non ommerrerne alcuna : ve~ 
~rass·Ì s'io ~appia m;.uu~ner la parola . 

x x . 
... ~ . 

Obbie.zione x~ Voi steçsi d dite :. che il 
-clero non poteva -giaramai abb,·a>c.iare una · .riva,.. 
f.lu.~one , la quale lo spoglia.ya di tutto , ·Siamo 
~ad~111L'fU.e noi auwri:eza · a.. uatplre H Cler 
ro come nem.ico. 
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I3R6. d - ' • . d' . ~ 1spon o: pnm1eramenté VOI vt 1mén"" 
ticate, ch'io .mi sono espresso . con quesro 
sentimenro nel confutare Ia politica di 
Mirabe_au, e che per col'lseguenza io dD .. 
v eva riportarn1i aH' epoca· del 9 r • .; ragio~ 
nare dietro allo stato ai cose, com'erano 
a qud centpo; ·e ragiona~t poi con Mirabea!l 
dietro alle geBerali cons-iderazioni. degl-i 
umani interessi, per dimostrargli, ch'egli 
non gli avea che troppo mal calcola.ti 
nella sua coftituozione civile del clero • Ma 
dopochè la repubblica francese non cono .. 
s.ce pià venm ckro : ~opo'chè quasi nuca , 
la prelarura fu nucidaca , o costretta a 
..fuggirsene rn ,paese su ani ero ; . dopoch~ 
tanti Sacerdoti perirono,, o doyettero emi~ 
grare ;· e i pochi rimastià per ministrare 
agli altari~· non vivono che di: sole limo-

----....:::.__ .si ne; non si ùau;a più di sapere ciò; eh~:: 
'Fosson esseFe rapporto all.a rivoluzione- , 
o rapporto' al auovo governo, ehe gli spo·~ 
gliarono d' og.ni specie di politica esi·stet!-~ 
.za. ~Niente più resta .ad essi da abbracciare, . . 
nreme da ricusare in uno stato· di cose, in 
cui .n€Hl avvi per essi alc;un posro . Il so
lo temporale interesse, che sia rimasto a 
que'sti Sacerdoti ,, è !! interesse como-ne a 
tutti gli uomini,' q~<lello cioè della lor YÌ'« 
ta, e .della lor libertà;· nè oltre a questo 
vi chieggon essi altra <::osa .. Voi b~n · ve
dere , che la di.>'parhà è grande. ; e · come 
niente abbiavi di comune tra il cler() , ~l 
quale Mirabeau offeriva J,a .stla cwi.itU'X-ione 

ci~ 
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civ i tè , ' e g1i ·a t tu ali rmnlStrÌ del éulto , e: h e 
la Costituzione vostra si pregia di noli 
conoscere , e de' quali vO'i neppur parlere·
~re, se vi fosse possibile d'essere coerenti J 

Obbiezione z. Ma -tal.i; quali essi sono, 
e per questo solo motivo di non essere afM 
farro quello ch'erano per lo innanzi, noti 
possono i Sacerdoti punto amare ltt · nostra 
rivolu~ione. . 
. Hispbsta • Niente è più facile , quan,to 
r accozz~re in due, o tre linee , un' am-:
masso di. ass_tir~ità ; ed . abbisogt1an9 .~<?Ì 
5lelle pagme mtiere, per renGlerle ~ens~Ol"" 
li ad ogni classe di l€tto'l:Ì, e. per isvilup-

/ parne le an·oci conseguenze ! Fa di me-: 
stieri inoltre ilsar · violenza a se stesso .{ 
per ~onrenere lo sdegno s.uscitato. da un. 
r~le linguaggio i e determinarsi a spiegar 
ciò , che tutto' il mondo senza bisogno di 
commento dovria sentire . Non importa ~ 
~uesto è un l'reciso dovere : e dapoichè 
tuttavia si pros<::rive con delle ft:asi .mici
diali, che si. v~stono · di mille assurdità ; 
ristabiliamo le cose notomizzando , e di-: 
sperdendo le frasi. Altronde poi ri.on so
ilo già essi solarhente i Sacerdoti , a' qua1i 
tma sì necessaria difesa possa giovare ~ ·ma 
.ne abbisognano turri gli altri buoni ci.tfa
dini , di cui non si cessa di fare orr.icJo 
scempio con le .medesime armi . Co"nvien 
~nalmente spezzarle queste armi esécrabi~ 
h: la Ifrontate~~a rivolu~ionarùt è come l'o C· 

chiodcl Cidope , ,he non poteva strap-
p.ar-
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jS 1· d Il fi - . parseg 1.- a a ronte , se non con utl. -uz.; 
zone · fuma,nte • Gli oppressori uniscono dei J 

frivoli pretesti ad una [prza reale ; e gli 
oppressi non h.anno dal loro . canto , che 
la nuda., e semplice verità. Adope1·iamoci 
JlCr quanto ci è dato, a fare ., che questa 
v.erità. sia per lo meno così evidente, che 
t•lga 0gni pretesto alla forza oppressi va, 
e ia ;:~llora l' oppressione stessa.. presente~ 
:rassi spoglia d' ogni vernice allo sguardo 
di cadauno in tutta la sua· nauseosa de ... 
formità. 

··- I:o-so bene, che questa frase sì strana; 
amare la -tivolu:z.ione, è. il pmrocollo de' go. 
"ernanti ,'e non . ho già posta in obblìo 
una lette-ra uffiziale impressa, dappertutto 
cla un anno incirca, nella quale, a propo. 

--sito di un certo dtoghi~re , non sa pre·i di. 
re di quale dipartimento, venuta- i~1 -sospet. 
to; non saprei dire nemmeno di cosa , si 
ordin ava d' infomJ-arsi ' nel/4 cas~ di questo dro. 
gTJiere , se -vi si · arnasse la rivottn:.,ione . Una 
Jetrera di questo gusto baste-rebbe nella 
'stori'!'l 1'er librare sopra giusta bilancia il 
-merito d'un governo. Ma finalmente pas~ 
siamo a raziocinMe. ~ -

N;1n avvi c.hi possa amare~ se non . dò 
che gli app::>rta del bene. Dunque :~ffin· 
chè tutto ii , l'!londo amasse la rivoluzio
ne, cooverrçbbe ch' ella avesse fatto del 
-benè a tutto il ~ mondo; ardireste voi di 
-asserirlò? lo non sarei ·nemmeno per af-
fermare, che tutt·i coloro, a' q.uali 'b · ri-. 

v o~ -- ~ ..r 
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'Voluzwne e sqtta pm va11taggwsa, . amas-
sero vera·çemeM€. lmperciocchè di .via or
dinaria. non si ama çhe il godimento d' 

· pn bene , il qi cui possesso sia sicuro, e 
pacifico. lo non çonosc_o che i soli giaco
bini , i soli frapchi montagnt~rdi che possano 
amare l4 rivoluz,ione: essi l amano appunto, 
come amano il delitto,; ed è perciò che 
vogliono perperuarla . Ma chiLJnquè sia 
uomo, non _può amare per certo, çhe ua 
governo, il qllale~ assicuri ad ognuno, pe_.r 
quanto si può .il ben essere, di cui ognu
no è suscettibile • Un tal ·goven1'o può 
~gevohnen~e risultare dà L~na. rivoluzione.; 
che non sia srara oppressi va per veruno · 
come si fu quella di Roma nella espulsion 
dei Tarquinj; qu~Ua ç!ella Svizzera al tem
po di Alberto d'' Anstri::t; qtJella stess~ d,i 
Olanda dove non si ·ebbe a combattere 
che la tirannide degli $tranieri; e quella 
degli All1eric~ni, i quali non ebbero a 
·vinçere se non. gli Inglesi. Tutti codesti 
popoli hanno potuto fl.marr: la loro riyolu
zione , che n'On er;.t stata lordata dalle 
S.cellerat~zze, ed i pericoli ' della quale ave
vano fatto brillare tante virtù; hanno po .. 
tUto amai'la, confondendola in progresso 

·col saggio, e buono governo, çhe ne fu 
il frutto. Quesro retto e buono governo .- ~ 
può anche succedere ad un a rivoluzione 
fari ca dj misfatti , çome a plHltO sucçesse 
ln Inghil~erra dopo la til"annia di Crom-
vvel.; e ip a-llora si ama. il :governo che 

suç-
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sm::cede, senzà amar la rivo1uzioòe ·chè 
lo precorse, separando l' una dall' altra, 
siccome fecero gli ngJe~i, che de-estaao 
la usurpazione di Cromvve1; e che fesreg ... 
giano per ciascun anno la loro Costiru..: 
:r.ione del I 688. Quanto era mai facile: il 
ristabilire nella stessa mai1iera la Francia 
dopo il 9· di Termidoro f quale momento 
di non calc0labile ptez iosirà la Conven
zione ha lasciato fuggi rs i dì mano i qual 
piu hella occasione di rigettare tQtti i de
litti; ed i mali sopra di Robe3pierre, e 
gli altri suoi complici, assoggettando . o
gnuno a' il1eritati gastighi , e fondando 
realmente, e di buona fede un governo 
legale, e repubblicano, qual~ ve1;1rura d' 
avere a . far con un popolo tanto . pieghe
vole, e così credulo co1rie il Francese, il 
quale n~Ill' altro chiedeva, che sollievo, e 

.dimentica:nza? Ma: nqn n~ parliamo più:· 
1~ Provvidenza non ha voluto permetter,. 
16; e la montag.na la· vinse anche a quell' 
epoca , la v,inse anca nel mese Véndem
tniatore, e <::i minaccia pur troppo di vi n· 
ceda anche oggigiorno . . • : .. e voi , 
voi ci ordinare di amare h rivoluzione '! 
ah! eh' egli è forza il determinarsi mi·a 
volca a: nndere la giusl!izia dovuta ad tlll, 
r_anro delirio:~ ad una tanta Ì11ljmdenza! 

.Amare . la vosrra rivoluzione? questo sa. 
rebbe amare il delitto, !'a rabbia, 1a l11.Qr
te, r i n f~rno ; ~lalur1que volra. voi ardi t~' 
p~lare della vostra ' ri vohrzio11e i' non i,1:clr-' 

te 
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te voi tutti i Francesi, tutti i popoli, i se~ 
coli rutci rispondervi meco ad una voce 
queste due parole, 'c9e verranno ripetute . in 
ogni età OBBROliRIO__jd BSECRAZIONE; queste 
due parole cont~ngono la s€ntenza pronun
ziata dalla giustizia eterna; queste dL1e pa
role stanno scolpite nel cuore d'ogni uo .. 
mo giusto, d'ogni uomo libero. Non av
vene alcuno, che non .sia in pieno diritto 
di replicarvi ad ogni istante: oBBROBRIO, 
ed . asncaAZIONB sulla vostra rivoluzione 
pe r tutto quel rernpo, in cui · ella . non a..
){rà prodotto che la tira11ni a di poc:hi, e. 
la oppressione dì nnti. j 

Ma. voi rinforzate la obbiezion vostra, 
col dire .: ;siet·e . voir-quelli, che abusate di. 
un vocabolo per non rispondere al _nostro 
pensiero. Si sa, che noi de restiamo al pa
ri di vo~l i misfatti della rivoluzione; ed 
a llorchè noi pàrliamo di am.:zrla, vogliamo 
dire di amare la libertà, la Costituzione, la 
repubblica: eccovi in breve il tutto, e so: 

· no appll nto questi gli oggetti, che noi 
1:infacciamo ai Sacerdoti cli non amart. 

H.ispendo : a buon conto non è poco 
già r avervi costretti a dist inguere formal
·lllente que cose tanto contrarie: voi non 
le separare se non quando siete tnessi mol-

' to alle 5rrerce; e le confondete poi, ed 
affettate di confonderle iucessanremenre 
nel vostro a bi male linguaggio. E chi non 
~a , ~h~ la çonfusion dellè idee è dj venu
~J. a ppo voi . un bisogn-o insiè'me, ed un. 

Sl-
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sLrenia? tion è forse rìecessarro imbr'òg·H t 
tuno , e tutto annerire, allorchè si vuoÌ 
opprimere con qtì :tlcbe apparenZa di giu-3( 
srizia, e prosci'iver.e in ,no11e~ del ia legg~? 
abbiate due 0, ue scmpte pt'esent~ alla ine .. 
moria l,a dis ti nz ione$ che ho dovuto stra p~ 
parvi di boc_c:l: non ve ne scordate maì 
più: non vaglia re servi tv i da oggi in poi 
de11a P<1tola contrò- rivotwi:,ionar.io; la quale 
stdlà vbstrà Jingua non ha servito mài ad 
altro fì ne , che a . quello di ti spingere, e 
condantiat' 1a. i'agiot1e; la veri tà, la giu-. 
stizia, cose tutte che da. voi sempr.e chia
mate furono contro-rivoluiionarie ( 1 J. Pen
sate» che nel rimettervi sotto degiì occhi. 
le vostre stesse discussioni; vi si .provm, 
che qua1unqùe volta si è coi1futltò quan.; 
to era contrario all' òr~ii'le legale~ ; mora
le, sociale, costituzionale, vei non ave· .. 
te risposto in .a!tra guisa, fuorthè ono. 
ra.l1do d_e1 prodigioso titolo di. contro·- rivo,J 
lw2:.i'ondrj, Hitti coJoto; a.' qùali 11011 pote 
v ate alrri111emi ri spondere . Perisate; che · 
ina:desso n0n ~ si tratta p1ù dì rivoll!zro)'l~ ~ 
ma effettivai1Jente di libertà; dì éostÌtu .. . 
zic>ne, di ·.repubblica i e· che per tùnse·-

( 1) Ìo sfido chit:inque . a cita'rmi una sola op{!Jione' 
ragionevole; enunziata nel1e as:sembleè 1e,gislative ( tra'n-

1 ne ii solo Consiglio de' Seni ori ) , la .quale no'n sia srat:t 
contradetta: \r come con.~ro r!volui:ioizària :i o rea/ida, . ov
vero federalista èc • ..: .. )n una parola con al curia di quélle 
nomenclatufe vuotè' di senso i che da otto ·anni ·a qtrest~ • 
parte ci hanno· governato~ · 



~4j 
nuertza. uomuu legislatori, quali vol. si e-
E> d . ' te non evono approvare se 11on cw li 

- eh~ è f.::Lvorev ol{! alla libert.Ì, alla q~stitu
:Z·ione ~ alla l'epùbblica, n è rìge t tare fu or-. 
eh è queHo, ch'. è ad esse concr.:trtò. Ciò 

• ,7 . . • • ""'\ 

posta t.o pr?s1eg~~~ a ~ag!onar~ fOSI ~ 
·La h berta pohtica e ctvtle e tn se · me .. 

desima una cosa eccellente i e quella Co .. 
sdtLi2,Ìone, eh~ te}ide a stabilitnela é più 
o meno buona secon~ochè più o meno vi 
si accosti: quella repubblica è più o tne
no felice seco ndo che _più _o ti1èno gode 
di questa civile, e politica libertà. Tm .. 
tociò è ua ogg~tto d'i dis~unina nella spe
culazione , un oggetto d; obblìo n~llà pra
tica, il'la 11on mai pe~ ràppotto all' otdine 
~ella legge un oggetro di amo7e • L::{" legge 
i1on obbliga venu)o ad ainare un governo. 
di qualunque sorta esso sia : ella ci pre
scrive soltanto la sommissiot1e: spetta al 
governo il fa-rsì amare qualunqtte volra. 
lo possa 3 e con buona' ferle lo voglia~ La 
legge noli è pLintd conoscitrice degli in
terni affetti: ella tion . conosce. the le -.so
ie azioni. Queste va-ri t~ sono cotanta vie
te; e palmarì; çhe voì non le potc;te as
solutamente ignorate, Eppttre mio inal
grado mi veggo costretto ad insistere so
pra delle medesime, dapoichè sono tanro,. 
stranameòte sconosciute; dapoichè ' noti 
potet1do . voi combattere le azioni -che· vi 
smentiscono ' rivolgete i vostri arraéchi 
s;ontro le affe~ioni che supponete; e tit}al--

men 
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- i·ne;~~e perchè voi in1prigionar:e; voi de;. 
portate, voi proscrivete con questa sola 
frase buccinata cotanto , e .della quale non 
si dovrebbe~ fare il menomo uso dal tem .. 
po in cui si è stabilita una costituziòne: 
Essi non amano punta ' il· governo, punto no ;-l a-
màno lt~ repubblica . . ' 

Ma fosse pur dessa la Costituzione la 
migli0re.d.eUe possi-bili, sarebbe di mestie
ri tu cavia per arna,.la, che fosse dato spa. 
zio di tempo a · conoscerla, nè si _può ve
ramente ~<:onoscerla ch,e alla pruova. I paz
zi s0li in questo genére di ·· cose · possono 
mostrarsi -passionati per una teorìa . Non 
è già sopra dello scritto , che- debba cal.., 
eolarsi la bontà di una Costituzione, ma. 
èensì negli effetti , ch'emanano dalla · di 
lei applicazione • Non è sulle pone gicl:, 
o negli emble~i , che una repubblica sia 
stabilita; ma bensl nell'abitua! goclin en~ 

1 

to dei vantaggi , ch' ella procura . Pe~ 
null~ giovano a questo proposito i più 
felici ragionamenti : vi alrbYsognano de
gli effetti ~_:eali , e fa di mestieri la e~pe
rienza di tutti i momenti . Ma per mec.., 

·J tere una Costituzion~ in questo crogiuo
lo di esperin1.enro , · egli è necessario in 
sul principio osserv anela : per amare la li
bertà conviene esserne in possesso ; e per ' 
amare la repubblica è duopo, che il go
verno sia vera·cemerìte repubblicano .. · .. E 
non vedete voi ·a questo passo la terribile 
verità , che . su di : v.oi --cad€ a cònquidervi. ~ 

a gm~. 
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a guisa di folgore stermina.rrice? a .chi in
dirizzerò io le mie parole? e chi assume
rà il carico cli rispondermi? son dessi for
$e i giacobini che mi van ripetendo ; amt; 
J.a co!tituz.j.one ? q,t.test~ fìa dunque per cerro 
la Costituzione del 9 3, essi non vogliono 
l'iconoscere che questa sola. Sono p_er av
yentu~·a i gjaç~bini che ripetono: fl.ma la re
pubblica? essi secondo}' USfltO linguaggio non 
~gognano che all' ~J-nar.chia e realmente poi 
alla rivol uzion~da tiran nide. "'sono forse i 
4ue .Con s~gli e ·1 Direttorio, che m'in uo
nano lo stess.o c amico: ama la Costiftp: .. io.ne? 
1~14 iL Direrçorio è in possesso gi . t.Utti j 
por;::ri che .no1:1 $Ono co~titu~iondi, e que
-~ti po~eri li r~çevett:e daj due Consigli. E 
sua l linguaggio a.dt:ll1que~ è mai questo r non 
è dessò un verissimo scherno insultatore? 
:voi vi .figurate d,ùnque. pa~lando a me, ed 
fl. tutd li Franc~si di parl~re ad J.Ino stor .. 
mo di scin1t;niti, ad un popolo di go5=cio~ 
Ioni. Ebbene? appunto percbè io non so
no un imbecille, n è jmbeçilli sono, o sror~ 
~iti i francesi; app_unt,o perchè io amo la 
libertà che a me, ed al popolo promette
ste; pere h è io voglio amare, se posso, la 
~osticuzione voluta del popolo , e la re
pubblica da esso sanzionata ; è appunto 

- e.r qure <queste perçntoriç ragioni , ch'io 
mi trovo in pfeno diritto di oirvi: , noi 
, nQn .ci lasciamo già gabbare gal vo~rro 
.,, specioso linguaggio; abbiamo appresoab
.n bas.tan~~ a conoscerJq . Sgl vostro . h b-

,1. ' · b~"o l' ) J 
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" bro; qt(este imponenti frasi: amate la tt~' 
, bertà, amate la costitu'l:.ione , amate la repub
" blica, non altro voglion signifìéare; che 
, qliestJ. sola e medesima cosà. ~ amate la 
, nostra tirannia; e per pa.rlatvi·· chiaro, 
" io credo.,. che non siamo obbligati in 
, coscienza ad amarla . Turto ciò ché ·sr 
, può h re è di soff1·in1ela.' ; è questo mi 

" 
sembra anche· molto " . · 

X X I. 

Obbiezione 3· Voi ci 'accòrdate, che la 
Religione Cristiana abborrisce tutti i mez
zi resi legittitpi dalla rivoluzione. Dcmque 
i Sacerd-oti Cristiani ci odiano ; e sono 
dessi, éhe sollev~uio il popofo-- Cpnuo· di 
uoi :r e che · ò mettono sotto a' pugnali 
delle compagnie d{ Gesù'. · 

Rispenùo: i Càstiani· avevariq_ }n esééra
zione i delitti de-i tiranni di ·Roma, e con 
tutto ciò non solamente vivevà6o· à lor 
··sottomessi , ma . predi'p vano ' ·tutro giorno 
la -ubbidienza alle podestà: s_uperiori ) e pel 
l un go corso di sopra a ùe· secoli · non mi \ 
'ti;overere un solo esempio ' qi alcun Cri
-stiano·, che sia stato complicè delle sì fre
quenti sedizioni , delle congiu'i·e· ,. che· ad 
ogni m9m~nro rinascevano sotto al re·gno 
.de' Cesari, e che sì di sovente . inrorbida
-rono' div_isero ) e fecero scorrer numi di 
-sangue . nell' lmperG : .Me ne s·apreste ·voi 
pddur la ragione? pori altra vi ·verrà fatto , 
di ritrovare se non se'·que!;ta: la condotta 

di 
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eH que' Cris~ian_i e_ra. é~h~oi"i11e ai loro prin
cipJ: 1 loro pnncipJ sono, che la sommes~ 
sione è dovuta per C·osci~nza v~rso le po- ' 
desrà della rerta 7 in .qualunque mo.do s·ien-_ 
si queste podestà- · srabilit~ o per dritt_o le~ 
gitt_ih10) o p~r viol.enz~, : ·.che quej ta. sog· 
ge.zwne hon imporra. g1a 1l dover·. dt ap-· 
provate i ,dècreti ·rutti 1 èd i passi di que-: 
ste medesime .podestà; ma ch'ella è fon
data sopra' l'ubbidienza' che noi dobbia• 
ii1o alle leggi della Provvidenza , là EJua.e 
.le, come a lei piace dà dei padroni <1.' po;: 
poli, ora secoi1do i çon~iglj dellà sJJa col
lera, ed ora secondo qu_elli della clemenza. 
sua , giusta le inco.mpren~ibili 110ZÌOtii del-
la sua illimic;tta sapienza; .e the finaltnen~ 
te la. -tante volte citata sommessione non 
eccettua dal genèrale pdnci'pie; se t1011 ciò 
che si oppone àlla coscienza : eccezione 
pet necessità addottata da tutti i popoli, 
che ric0nostono ima Divinità; e professa
ilo una qtialunqbe Religione . Imperocchè . 

, ella · è un_iversafti1ei1te addotriua questa ve
i"ità fòt1dainentale , che 11essu11a :podestà 
dellà tetra lia H diritto di comanda1· "dei 
· delitd, e che _in quésto caso è ùn indi
spet~sabll dovere il sagrHicare piuttosto Ja 
vita ; di qt1ello sia il comrnettere Ire pre ... 
<:erta te scelletàtezze. Negli Stati sogger.ri 
à-l più atbittarìo dispotismo non ebbevi 
mai. alcUn _tiraimo ( come . ne fa fe.de Ja 
-stona ) ; the abbia osato di atréntare alla 
teligioi:r :de' su.Qi popoli :~ nè di esigere Uf!, 

- k 2 at-
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-arto solò contrario alla l0r-o credenza; ov ... 
vero che osasse di farlo. impu.nemente • Se
noi togliessimo. quesw poxere interno del
la coscienza, il quale è al disopra di tu.t .. . 
d i poteri- e$terni, senza minacci arneli ia 
v~-runa . gu.isa ; se- togliessimo. questa resi.,~ 
stenza, che non consiste gi.à nel com ba t' .. 
tere, ma neL mor-ire- : b tirannia do.ttat~ 
ài forza non avrebbe sulla terra akua. fre~ 
no. Di pi.ù Ùna tale eccezi~ne non poi: t a 
seco. verun inconvenienre ;. dapoichè no!l 
ha giammai esis.ti.to fino ·a' giorni. nostri 
alcun gov~mo, il quale comandasse dell~ 
azio.ni malvagie , e se per azzardo çolui. 
che ha in rnano le redini dd goveuno pres- 
crive si fatte az~on.i, è elesse il prevar.ica., 
tore ; e ·jn allora è intere~.se di. tutti gH 
uomini, "he la su.a volontà possa essere 
contraddetta, senza cagionare n~llo stata. 
il menomo turbamento •. · 

Mi si obbienèrebbe fu.oli dr proposito. , 
che questa stessa ços_cienza ha servito di 
pretesto a mni .gli eccessi delle gu.e-rre re~ 
ligionad.e . lmper~iocchè :_ primieramente 
égli sarebbe ~lll ricad~re nel ridicolo sotìs~ 
l1Ìa , ch' io, .dirq così. , ho~ str_itolato firt 
dalle . moss.e ·di q ii esce mie liifles_sion.i :- il 
negare eioè, che un<t; cosa sia buop_a in se 
sressa, perchè si }!'~IÒ abusa_rne. In secpilcì 
èlo luogo queste guerre si facevaJl. tra ,uo ... 
mini dì vis~ · d' opinione solamente sopra d~ 
qualche aniçolo clelia lor fe.çle f tn<l. çh~ 
Eroiess~ vano n1 çt\ Ja ;sçx~~1 li,<1Ji~io1 e -G1;ì~ 

sn~ 
.A~-- -. 
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sr1aM; èà 'èra appuntò in qtie' ·dibati:iluen• 
f'i' che poteva aver iuog<> il ranatisnm· .• ! 
Ma tutte -le volte ; che 'il Cristianesimo 
fu persegùitato, o dalla l~olatria, o·vvero· 
dalla filosofia , n·on ·o·ppose altre armi , che· 
'q-ueUe della -pazienza, ·e della rassegf\-azio-· 
ne. In questo secondo -caso, in que~ro ge
nere 'di persenrzioni , non ebbe mai ~ nè 
-pUÒ -da chicchessia dirsi, ·che abhia avuro 
luogo il fanacis'r1io: lo si -dice al gi-orno d' 
'oggi n-el dialetto filo5ofico ; e ~r_z'voluz,ionario 1 

'che . imptrdentemente c~hiama ftmtttici no 1 

già i carnefi·ci rrutidatori; ma le vittirhe, 
"t: h e . pazieptemenre si lasdanb trucidare. 

Ma per di~s n'd'ere a risposta ancora più 
stringenre, e decisiva di tUtte le suatcet1-
11ate, verrò 11a prova di fatto -1 ·ed a que• 
sto _passo rint o v'O la disfida a· nostri a v .. 
\rersarj . Ciratemi una sola tra le innume ... 
revoli giornate di saflgue , ·€ di delitto , 
-che formann la storia della · -rivoluzione ; 
:che si,a':, nq_n dirò già np'era 'de' Sacerdoti; 
ma nella quale i sa·cerdoti abbian'o figura-

, to coli1e attori, e noù. piuttostò come vit
time • Citaten·e ùn solo esempio, e provate
lo. Aimè! che voi li troverete sì in ogni 
luogb i Satèrdoti alla testa de' furiosi car
l1efid , ma , badate bene , che son dessi 
gli apostati Sacerdoti ;· quegli apostati ~ 
che si son dq.ti a conoscere, e tuttavia si 
h1o~_trat1o i nemici più implacabili eU~ 
Religione ; e de' veri ministri suoi . Gh 
apos_rati , novetat1do da Lebon , .flno a4 

~ 3 Hu· 
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Huguet ·; primeggiano in ogni · luogo nel 
rahgo ùegJi scellerati ~ La cosa doveva es. 
ser cosÌ , ·e la esperienza .di nnd i s~coli 
ce l'ha comptuovato. Nient~ di più infa-

Jl1e, e di più atroce quanto ,un apostata -: 
nessun delitto è ad çsso straniero o diffi
cile: è solito a, comincia.re la carriera del. 
la iniquità , dagli ec~essi pitÌ etaormi , e 

·sopra tutto non p~1Ò perdonare giammai a 
coloro, dalla fede de' quali ha disertato. 
· D' infra i Maomet-çani , s~ abbis-ogni di 

rhrova(e un uomo -, che non arrossisca di . 
qualun'que eccesso , a bella posta si .và in 
traccia_di un rin~1eg!!Jo, Pressotutti i- po
poli non avvi più dispreggevole uonfo di 

~un rinnegato. -Er~ giusto adunque , e_ sta .. , 
va in regola , che i ,r~nnegad Sacergori 

.. nella rivoluzione frances-e sosreness@ro uno 
~de' primi pe.rsonaggi : non sì 'vamano essi 
.forse di esser filosofi? M~ i veri Sacerdoti, 
.i Sacerdoti Cristiani?. Io vi ringra~ig l o 
Dio di_ giustizia! voi avere ven~ic_aro l'o

-nore . del vost,rò nome, e~ resa in f"!ccia (11-
le nazioni _tutte, gloriosa . la vostra yed-

.tà: voi avete fatto toczcar con mano, che 
se la geqerale corruzione gel secolo _, . era 
per avventura -giunta oltr' il venerabile li
mitare d~l S<!ntuario, , $apesre. rendete in 
ogni telnpo , al Sanruario il tl)tto suo 
-splendore, oper,are in ogni tempo gli sres
·-si prodigj', dimostrar·, ç-be lg spiri re' della 
vostt:.a legg~, era seJnpre Jo._. stesso ·; e a 

ir tUtto in una sola frase , additratcÌ l' 
=--·-- -~ 
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oro vostro punsstmo nel crogiuolo delle; 
.tribolazioni. Non è già all' uomo , ch' io 
·tributi queste ~Ì giuste ·lcfdi: so bene_, eh: 

· egli di i1iente è capace, senza di voi, Dio 
di virtù, e .di · fortezza • Di voi solo per
.ranto aut_or d'ogni bene·, ~di voi solo nar
ro le maraviglie, e canto le lodi qualun
que volta io posso dire all' Lìnivers.o qua.a
to la storia confermerà, e quanto v.enu).o 
de' yo·s~ri nemiò t1on potrà in alcun tern
po smentire_, cioè ., che i figli vostri, non 
hanno saputo, nè sanno fare a1cra cosa , 
se non _se tollerare, e Ii10rire; e cerramen
,te chi è in questa gpisa vittima, non può 

· giam~uai di ve n rare assassino. Io mi :vergo
gno di passare , dopo sì nobile riflessione 
a' que'ritrovari insulsi della .calu·nnia, che 
la loro medesima atrocità , non può spo
gliar del ridicolo . D.ell~ compagnie .di Gesù , 
che assassinano! Vili rivolu-z,ionarj ! { dacchè 
il vocabolario del dispr~ggio, niente .PuÒ 
somministra-r di più · for,te) a .chi vi- l(Ltsin
gat~ vo.i ancora di poter imporre? e. ìtJan~ 
d? sapr~ ·te :v·oi_ d~mqu_e,. c~e gli scia p ti sa
h , ~d 1 fnzzl' dt cù1 1st e ·a poco a p.oco 
formato il vostro ~ infame di-aletto , non 
passano al di là dei ·giornali vo$tri, e. dei 
vo~tri club', in quella guisa appunto, -che 
jl gergo de' malandrini da strada , non si 
.estende · al di fuOL=i delle loro cavewe ? a 
chi volete voi affibbiare pnà b.e9remmia , 
che I)on appartiene , e non .può a·pparte~ 
41ere a-d altri , che a ·voi ? Dopo i tanti 
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assassinj, che si sono é:omtuessi; a.' gi<1nd 
nostn , 111 IWme della libe,:tà, della tepub'.,j. 
blictt, de Ila. /fl9sofià, vone~ce voi forse,. che 
si assassinass~ ·del pari in( nome di Gestì 
Cristo? A chi -l.a darete voi a bere.i que .. 
sta calunni·a? E' da nwlti·ssimo tempo, lo. 
de ai Cielo , che il norn~ dì Dio non è 
profanato oalle stragi':· nè trovasi- scritto 
più, dirò così, sopra i pugnali· 3 e no.n ~ 
stat-a già dessa, per quamo lo vada· buc
cinando, la filosofia , che abbi·a spuntati 
questi pugnali: e Ha, per .lo contrario, ,n{t . 
ag~:~zzò tailti novellamente: eHà il di cui 
vero fanatismo: , ha. -fano scorrere più di/. 
sangue , nel brev~ e·orso di pochi an..! 
ni , di quello abbi-a pottno fare pòr ben 
due secoli , il così detto fan4tismo di Re
ligione .. Eh lasciate ,. lasciare ' una vol-
ta di ricordare le vostre compagnie dx 
Gesù , felicemente da voi imma'ginate a 
solo fine di oppode alle compagnie dì 
Marat . Qpeste seconde , sì queste sono 
state; e lo sono ancora troppo reali , et 
troppo note. Ma chi pu·ò ignorare le · re .. 
Stimo nianz(? aureruiahe delle amministra
zioni, le quali ad -uùa voce compruov;z... 
no, che i particolari omicidj sciagura ta• . 
mente commessi in alct~ni distretri non 
alrro furono, che brar.ali . sfoghi di persa. 
naJe vendetta? Se no1 cons?derar voles
simo solcanco l' ordine n<rturaie, vogli~ 
dire, dò che più communemente s!'lccede 
io vel confessò, che questi' pardcoJàri a.~· 

sas-~ . 
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l • ' b ' b' b ( d J3 kasslnJ et sem rere bt1o el tutta- leguà. 

timi': L' uomo non è' che troppo da'Ile pas'" 
sioili sue trasportato a credere, çh' egli 
può qisfarsi dell' •s~assino del padr~ suo; 
di sua madre , de~ suoi figliuoli 1 ed 'è . co~. 
sa ricevuca in prarita troppo di sovente; 
che l'uomo rienrra qello stato di narura, 
allorchè la legge, che non lo ha èifeso; 
ricusa di veHdicar.lo . Q'!.e-sro era ciò · che 
noi non cessavamo di ripetere con molta 
ragione tutte le volte, che abbiam vedu-' 
to migliaja di malandrini accusati , e 
c-onvinti dallo stesso governo, prosciolti 
poi hei tribunaJi, compresi nell ~mnistiit 
dai legislatori, messi in posto ed onorati 
ancor dal governo. Eq b_en fauile il pter 
·vederne le conseguenze fara1i; e se a gior~ 
ni nostri alctina cosa Potesse déstarci me.
raviglia, sarebbe lo intendere le grida,
che movono da ogni parte contro di que..; 
sre stragi coloro h1edèsi1hì, che ne sonq 
fuor d'ogni dubbio i primi autori ed i 
soli garanti; coloro che hanno perorarà 
~on lÌJ'la sì diuturna , e sì orribile èapar.:. 
bietà la causa dei car11e.fici della Francia 1 
finalmente coloro , che nell'assicurare a 
queste furie la 1mpunid. si applaudivano 
con Ùnra impudenza di un successo ese-

. crabi le' e che non mostrarono nemmeno 
d'essere disgustati, che queste individua:li 
vendette somministrassero ad essi un mo"' 
tlvo per esclamare : a tutta · poss'(l; ecco: 

- "eCCO ,_ 
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l 54 ~eco la reaz,jone; (r) vocabolo. c;h? nella lo· 
.ro lingua , è il segnale di cQnv.enzion~ per 
phiamare. sopra rutto un - popolo le co~Ì 
dette ( nella stessa lor liogua ) grandi rni
~ure ,. ,vale a dire·, tutti i più 1enonni delit· 
.ti commessi· Bel nome d.,ella legge. 
. Non, a, v vi che la sola legge di Dio~ la 
,quale abbia d~tto : mea ,est ultio: appartiene ~ 
tJ me la vendetta ; di quel Dio che ha proi
bito l'omicidio .sotto .qualunque pretesto 
possibile, . f~Jori di quellp imperato dalla 
giustizia de' tribunali,. ovvero dalla neces
s~ria naturale diffesa, Non avvi che que-

, sta 

( 1 ) R'eaziof;e è un altr'a di quelle ·parofe Rivoluziona
Tic, alle quali la FAZIONE ha dato un seGsd · fra essa 
stabilito , d odioso • .A}!Qrchè gli assassini., furono per
segqitati in giustizia dopo i\ nove Termidoro la fazione 
ntifQlò questo t ~ atto di giustizia, ch'era assai tardo~ e 

che ben pr.esto di venne illusorio, col nome di .reatione, 
~ questo vol ea si gnificare appo loro , che siccome e$Si 
avevano o ppressa la. Francia, cosl a vicenda la Fran~ia 
gli opprimeva; di quà, ne derivì> il nome c-onsacrato 1 

çlopo il gio.rno ~redici .V end~111miawre di pa~riota oppres;o; 
e da questa stessa epoca i patrioti esclamavano nell' as· 
~emblea, che abbisognava unn reazJime repubblicana 'in 
quella guisa, c~ eravi stata per lo inna-nzi una reazioni , 
realùta; dapoich ì:' da quel momento in poi il repubbli· 
canismo purificava la reazione ch'era· stata da essi tantò 
accusata.. E palese ad ognuno ciò che questa reazione 
sarebbi_ . di.venuta, se .il governo non si fos!>e accorto del 
proprio suo pericolo. ,Ma che in virtù d{ 'l..uesti detesta· 
bili giuochi di ' ì>aro1e ' accreditati dall'ignoranza, e ripe
tuti dalla imperante stolidez"La, sia stata in ·pericolo un' 
~!tra ,voi t~· .Fransi~, d_i vede.r~ ~correr 6~mi di .s~ngue; e 
che a codesta nobde Impresa sì travagh ancor nel n~o- , 
me nto 'ìti' cui scrivo ella è cosa· veramente dà farci fre-
mere )~ed , in_orridire . · J • 
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sta sol"a legge di" Dio; eh e possa arresta-
re il braccio· di ·colui che vendica . Ì ~ pa
dre suo, ed è appunto que~ra .Jegge Divi-
na, che voi volete distruggere. . 

Conchiudo, con l' asserirè, che nel no
vero ~i questi trucidar ori non vi . fu giau'J
mai llll vero ·cristiano, molto meno· r>oi 
~m vero Sacerdote, che i Cristiani non 
meno che j Saçerdoti, d' infra tutti i ·cit-

, radini, sono · i più decisamente souomes· 
'si allo stabilito 'governo; che sono d'infra 
turri i meoo a remersi, e per .appoggiare 
r asserzion mia io vo prodòcenclo açi ·.ogni 
passo, non già de' sofismi, o delle sempli
çi presunzioni, ma de' fatti ce_rtissimi e 
manifesti . _Portatevi a:d udi.re i ministri 
del Vangelo, qualunque volta essi pa .. da~ · 
no dalla cattedra di verità: voi non ne 
ritroverete uno solo ( r) che inserisca. nel-
le me lezioni di cr_istiat1a j morale un q~lal.~ 
che lamento, un nmprovero o con.trò gh · 
antichi oppress-ori, ovvero contro la odier-
ba persectfzione .. .- Tutte le umane voci si 
sono fatte inrendere; ed 'è ben questo' i'l 

ç;J.- l 

(t) Uno solo, predicando~ sopra la · pazien:z;a, e sul 
Pèr.iorio detle offese, ha propÒsto l' esempio di Luigi 
XVI. come quello d'. un giusto che condsnnato ,dJ a morte 
ave a ,pregato p e' ~uoi carnefici. Fu arrestato nel di ve· 
gnente; ma non_ a_ vendo egli . avanzato cosa che non fos
se ~ .toni notissim<l, e POfO èalendo al geven;10 ~ che 
Lutgi XVI. sia riputato . un Santo, ebbesi ver,ogna ben 
tosto d'una violenza irragionevolè, e. senza oggetto di 

· so rea i e 'l buon SacerdQte predicatore tu posto in li· 
.berci>. 
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caso .di agghigriére éoi1 1a ft·asé d~lla Scth.i 
tura j che le pietre medesime hanno esclamAto l 
e come no 3 se queste pie i: re sono stare 
per sì lungo ~empo dnte di sangue? la 
sola lingua de'Sacerdoti non ruppe giam
mai il silenzio ; essi non han voluto mo-

. strarsi occupad della propria lor causa, 
che secondo il divino precetto devono ah~ 
handonate ai ·eqnsigli, ed-al brac<::io dell' 
eterno; non han voluto parlare dei lo'r 

· patiiileliti dacchè secondo lo spirito dat 
Yangelo, obbligati sono a benedi.rneli; n è 
de' loro nemici più infrun.iti, pe' quali sull' 
esempio d'è! loro Maestro non devono ces,; 
sar di pregare. 
· Ma voi insisteté tUtta vii oppon~ndo, 
che~ se non parlano ad alta voce e'gli 
è perchè non ~rdiscol1 di farlo; ma all' 
orecchio, e col segreto della confessio.: 
ne? .•. 

. Rispondo sul p dm o a nicolo • Voi. la 
rinfacciate·: voi lo spargete dovunque sen· 
za ~;;redetlo voi medesimi.· Se i Sacerdoti 
ripurassera di !or preciso dovere ' il ragia~.' 
n are in questo tuono cl al pergamo, ah l 
c.he voi . li conoscete· abl:i~stania per.,:. cre
dere , che nessuna umana èonsidei:azione 1 

o riguard(i) sada val~vole a tattenerli : 
troppo luminose sono le pniave déll' apo.; 
sroli~ò loro coraggio, perchè non sia per
messe a chiunque il sospettarheli capaci 
di debolezza. ' 

Sopra l'alcw articolò rispondo: se i, Sa 
eer:. 
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~erdod predicassero la· ~tbbidienz~ del pul-
pito, e ne' confessional~ la ribellior~e '· essl 
sarebl:iopo sen~a dubbw alrretr'lntl · 1ppo~ 
çriti, e voi ben sapGre che gl'ippocriti 
non si sacrificano per la lor fede. Pop·e~ 
~te voi citarmi un solo di tutti q4èlli, 

1 eh~ hanno voluto, e vogliot!o .ancora i{ 
rovesçiameq.to · dell' attualA governo , di 
t urti que Ili çhe al~arono i pdgn~t le con~ 
r:ro le au torita costituire , un solo io ri
pé~to , eh~ siasi ;:tc;cosqJ:o ~l ·confessio. 
naie? ' 

Finalmente v'immaginate di ·oppo.rci un4 
dflessione, che non ammette repplica, col 
di1~ci: ci accordate voi stessi, che i . Sa
cerdoti riprovailo le azioni nostre, eq i 
nostri principj; dunque? ..• Rispond·9 in 

~ due parole~ I. Essi riprovano tutto ciò 
ch'è ingiusto; s~ voi per questo q1otivo 
proscrivere i Sacerdoti, dovere de.l pari 
proscti v~r~ tutti i Frarrce~i , ch·e non sia
no -bricconi, nè schiavi ; ~. Se t;iisappro
yàrw r ingiustizia neJ .governo' di qualttn~ . 

r que forma· esso sia., insegnano in pari te l~\ 
po a soffrirnela. ce)n rassegnazione: vanno· 
f;ssi . rjp~r·endo a ça-da~mo: ,, la ·Provvi.:, 
P denza sa meglio di voi ciò ch'ella deT 
,j ve permetr~re, ot;i impedire: abl?ando
'~ natevi alla sua infini~a Sapi~n~a· , ~ ~.., 
;~ 4;oraç~n~ i consi~li . ~.', · 
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. Obbiezipi1e 4· E donde, e .perchè i.i~ 
tale accatiimento ilel r.infacciarci le -ano. 
cità del. govetno rivoluzìo'nai·io? . 'non 1~ 
abbiamo noi forse altamet1-te C0i1daiuJate 1 
non- abbiat11o i1oi. imbi"igliato il tortente 
deJk profànazioi1i , e de' · saècheggiJmen. 
ti? non abbiamo noi finalm~m€ · ristabili
ta la libertà . del culto ? Ella é ad~u1que 
ima ingitJstizia· per ~rte '(lostt<l-·; anche 
nel combattere le leggi; che noi chia• 
mia m repressive, e che ci credian1o in· ob
bligo di far . esegl!ire coBtro il Sacerdozio',_ 
il ricòr-daréi le crudeltà; ' che pel corso 
dellà ri vohiziòne fur-ono contro. del Sacer" do zio comn1esse .. Nou è ·questo tu=t ton.:' 
fonderci in qualche manie·ra è:oti . qttegli 
abl>òrriti tiranni; che noi sr.èssi · abbiamo 

'-' c!olpito ·con la: spada dell·~ · legge? Rispoti-: 
do .al primo 4tticolo ~ Egli è vero; ed io 
l' accotdo, che dopo il giorno 9. di Ter-
midor<-i voi avetè· so·vèmi volte detestati 1 t 
ed anche alcunà fiata puniti i delitti ·livo- 11 

luiionflr) ~. N ori è. ti1io pensìere 'rapporto à; 2 
qtrella giornalfa ·il prevenire la: storia ,- che- 'ii 
ne pa ·lerà .• ~ ,, ~ 
··Saprà ben essa ·1a. storia esari1fnatne l~ ~ 
cr~use , . i mezzi, i risultati; e far vedé1:e-....... ~ 
il perchè la FAZION'R; quella fazion eli lo. f 
cotnbatw pe: • iutto i1 corso di qtil!st' ùptl-'· t 
scolo' ardi;-ca. an~-hianiate iYgior- l . 

no 9~ di Termidow, ur; ù~no esecrabile 1 e 
~ 'o~ 
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ome cercainenre non a'tdirebbe di chia-

inarlo, se qu~l giorno fosse stato, q~.ùltito 
doveva essere secondo lo spirito, e Je in
tenzioni delia fazione J Ma qualunque sia 
stato quel giotno, . es~ ha salvato Ii Fran
cia ·da una totale rovina~ e. questo è mol
lO • Voi avete in allora giudica w· degno
di condanna tutto il passato, io ne . con
vengo ·: ma comtnCÌate una -volta dal se-" 
parare .da voi la montagna· :. teridlania a 
dascuno qua.mo gli è 'dovuto: ]d montagnd 
i10n si è scostata uù moment<J da' suoi. 
Ptincip)., ·e quesro elogio; ch'io 1e tri.bu
lio, elogio i1~ri ll}C? sin~e.to ~ che medca
tO' da essa.; deve ' nconcthà.rla affatto cori 
me. Allorchè la phiralità divènitta là più 
forte; condannava; Ia montagna con-oscen
dosi troppo debole ero~camenre taceva ! il. 
suo ·silenzio e1·a penoso assai; e si sa bei 
ne; ch'ella trovava in. altri luoghi, e cori 
altre ·mislJre degli abbondevoli compensa .. 
me mi. AllGtchè ciascuno esclamava con
tro gli orrori senza mtmero ; . chè V€niv:ì.; 
no a quel tetiìpo denunziati alla Convén
~ione, dot'e per io i11nanzi mori vi rice
vevano· che· con plausb, giammai la mon
t~gna diede -a dividere il i11enonio segim 
dt assenso a queSti universali èlamori : di 
g!USte sdegno; e nei comirati ella· totll..i 
p1acevasi di ridire cori Vadier, chd la ton:. 
!ro-rivoluz..ione era fatta • Esplorava ben· es~a. 
tl momento opporrunò a difèndere · i rei, 
e se non a v~a vi .mezzG di giustificameli , 
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pubblicamente ; sl adoperava eo11 tutta 
possa a procurare ' la lo i: sal vezza in se~: 
creto . Dal momento in çui cessò io essa. 
]a forza di opprimere ) comillciò a quere. 
!arsi d'essere oppressa; nessuno de' segreti 
tanto familiari ai vetl!rani di rivolrtt-ione è 
stato· straniero alla ~ont~gn;; e fu a ppun. 
to con quesçi mezzi ch'ella pervenne a 
salvare tre MosTRI i più celebri nella le
gione de' MosTR.1, a far dichiarare inno'\ 
cenci non solo i carnefici di Nantes, ma, 
pna t or ma ancora d' .alt d p. e r niente a',pri~ 
mi disso.miglianti; ad impedir~ o. ri'tardare 
la. condanna di quelle migliaj~ di feroci 
assassini trucid~tori) çhe in quell'istante 
furonò còn tanta so.lenniti da voi condan
nati, e che dopo b~ievi giorni, vo~ med.e
simi , ridonaste alla libertà, guarniste d' 
armi, innalzaste al r~ngo di vosçri solda~ 
ti j intendo, di quelli che dopo essere sta
ti da voi compresi nell' t:~mnìstitt furon ve .. 
duti con orrore di tutti i buon~ da voi 
soll~vari agli impieghi del ministero , del
la milizia , de' tribqnali. Voi vedeçe che 
la :montagn.a. trasse de' vanraggi dall'affetta-: 
ta. sua pazier}.za; e che nel pazientarç: an
che ~l dì d' oggi f;lla ci r~ova il ~uo çon
to: voi vedete adunque a èos;l poi ridu~ 
casi quella condanna de' manigoldi, che 
voi opponete a' giusti nostri rimproveri. 
Nè le cose, nè gli uomini hanno cangiato 
uatur-a: çiò .ch'era delitto due anni adie-

/ 

1tro, lo è anèo1· di presente ; c~Ioro, che 
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voi .dputavate sce11erad due ~nni fa, lo 
sono niente meno in ·quest'oggi; e poichè 
tmta la . vostra retti t u àin~ fiòì nell'ono
'l:~re, , e ricompensare coloro, c.he dalle 
l'rime mosse a ve va te assogettaci a cond_an
na 1 io vi domando, cos'altro sia verace
menre questa sì deeamata condannagione 
de' rei, fuorchè la vostra propria condan-
nagione·? · · . . . 

lo ne sò abbastanza , 1a Dio mercè ; 
per conoscere ~tutte le vostre obbie?ioni. 
Ma a:llorchè · credo .di a vede disciolte , 
protesto d' .ignorare affatto , anzi di non 
poter nemmeno vaticinare la replica, ~he 
:voi sareste per farmi. ~ ·. 

Rispondo al seçondo aniçolo: poi avete 
arrestati i devastamenti. lo mi lusingo, che 
in e-ffetto · la cinà di Lione non sia del 
tutto agguagliata al suolo, e .che ci resti 
ancora qualche altra cosa, oltre la subii~ 
me colonna , la quale doveva torreggiar 
sola in mezzo alJe rovine ià, dove era stata 
Lione, per la maggior gloria della repubbli
ca , e delt~ repubblicane v .endette, che doveva .. 
110 -1 dire di Collot , sorpassare di tanto 
le vendette dei Re' Otl:l.nto ra r~pubblica s' 
in·naha : sopra di tut d i re<Tnanti . Ma se 
u_n solo Collo t è morro, ~al sono già tut
n gli altri Collo t; que' Collo t , io dico , 
che portano il terrore in u~tti i Dipani
menti ; che fanno precedere coille forieri 
-del _novello .suo ·regno gli omicidj, gli a~~ ~ 
sassinan1en l, le snagj, per t ·lltto quel terr;-

t PO, 
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po, che si lasc~ano operare a seconda ik/ 
lor principj: e se per un solo mometito av
vi chi si misuri contr' essi, e ne trattenga 
la furia d~e;ol~rric~ ~ tosto si 1num:,~ia , che 
la calma e tlstabrhta, tnà noti g1a che al. 
cuno tra essi abbia ricevuto• il meritato 
~astfgo . Finactanrochè qu·est' oufa; che si 
pasce <Ji deva-stazioni , e di sangue , no~ 
sìà deT' tuùcr drspersa: dal governo,. o non 
ripiombi nelle native sue renebr·e per mez
zo di punizioni esemplari ; i sactheggia
menti di giorno in giorno riprenderanno 
l'usato corso·. Convengo, che non porran. 
no più eset·citarsi contro le Chiese ; dac
che si satebbe poca a guadagnare in una 
'J1uova de~ascazione . Non altro vi res ta. 
che lè ìmde pretre ; e siccome voi avete 
dìchìararo le Chi·ese propri~tà . na~ionali , 
n·iente '"'v'-impeèlisce dai togliere, qualunque 
yolta vi piaccia, an co le pietre .. Di'fatto 
.ci 'vi.en detro , che una delle più belle 
Cattedrali dell'" Europa , quelfa cioè di 
çambt.-~ i , è sta t a messa a1T ~ncar1to_ per ' 
36oo lire a solo oggetto d'" essere · de'tno
.liti.' Si sor)o tatti de' grandi clamori sulla 
tenLthà di q11t~sco 1i1canto, il quale ben ci 
ri.corda il proverb~ latino:- male· parta, ma. 
le dilabuntur . M-a-' 10 al contrario ci tro-vo 
-quÌ u·na· -dòppia utilità , della quale vO'i 
potete applaudirvi . A buon conto nie'nte 
è o sta a-Il; erario della nazione ii demolire 
<pella Ca~redra_le ed è qual_c.he cosa l' 1un:
menrare d naziOnale pecu ho con 36oo I!; 

re; r 
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h:: ; ed e poi molto l'a ver~ùn monumento <ii 
mei10 di fanàtismo e di supersthione. -

Conturrodò io 1 vi domando : donde de
riva , che dopo, i:atiçi ra'pporti contro il 
Vandalismo, vai las·ciaste a questi giorni 
distruggere. imo de' più pregia ti monumen
ti, voglio intetidere ·il pulpito di S. Ro·c
co ; che non saprei per qual~ _moti v o , 
avessero i Va11dali prede.cessori risp:nmia
ro, quà1 do non fos-se per servirsene di tri· 
b.una; e che j Va_ndali odier~1i, àccaiiipa.ti 
in quella Chiesa; ch'era da voi restimita. 
al culto, han dato recentemente alle fiam-

. in e; senza che alcL1rlò abbia sognàto nem
meno •. di censurare sì bella impresa? Deri
va per avventura qwest' eroico ·fatto dalla 

' libenà del culro, che voi avere tisrabili- 
ta? Eccomi gimHo all' bltirno ani colo del
la vostra obbieziot\e: ·mi accingo a ribac--... 
terla . _ _ -

XXII!. 

SÌ, voi avete decretata la libertà del cul
ro , e vi sono perciò dovuti i maggio ri 
encomi. Imperoéchè sebbene questo sia il 
p.iù sa.crò di tl,nti i haturali diritti, ç de-· 
gno .Y.eracèmente di lode l' averlo testitui~ 
ro. all'uomo, dacchè erasi veduto l' incre
~ibile att~tltato di ànnie11tare ogni culto 
H1 tUtt a la vast;1 estenzione .de 11' 1 mp~ro 
Frances~. Non voglio nemmeno esamina
te; se fese ossibile il ne_g~-1·e a t 1tta la 
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fra~1cia con Ut'l decreto ; quanto per i11ezzo ' 
d' un tuna.to · er:tsi alla V an dea assicurato •. 
Qlalora voi abbiate ripar;J,to il male nell~ 
miglio·r maniera possi bile , e se qu esta li. 
berrà del culto si trovi in .fatto, com'ella. . 
debb' essere per diri tto-, . io sono disposto. 
ad applaudi re, s.enz3. restrizi®ne di sorta, 
alla retti tu di ne vostra"' alla giustizia de' 
vostri decreti. M_;t che direte voi, s'io ar. 
rivo a provare , che su di questo Jnede
si m o a nicolo, come su tutti gli altri , se:n~ 
zà' eccettuarne uno solo, il male si è conì· 
messo con immet'lsurabile sovrabbondanza >r 

e per l'apposito il bene si è fano con la 
pos5ibile parsimonia ? il male in tutta l' 
ampiezza di cuiè desso capace; il bet1e li. 
mirato ed inceppato, dirò così , da infìni· 
ti riguardi dannevolis-s imi ? ed è appunto 
~uesro, ch'io mi accingo a provaçe. 

Affinchè .abbiavi effettivamente un. libe. 
ro culto; affinchè ·una tale libertà n.on sia 
ilh~soria, e,... del tutto precaria ·, abbisogna. 
no fuor d'ogni du bbio a' professori di que,. ' 
sto culto e Chiese, che loro appartenga
no in proprietà; e• ministri che. sieno de
stinati al servigio di questa Chiesa . Ma 
non avete voi solennemente .dichiarato d' 
essere i proprietarj delle Chies.e , :ed i ne. 
miei de' sacerdoti? 

E per cominciar dalle Chiese ; da qual 
codice avete ·voi . appreso, essere le Chie. 
se ttn~ proprietà naz,ional~? Nen mai certa-: 
men~e ._ una;P'iù palm~re e ri .d.iéOlE-~ assurdi; -

...:... ( ... , ta 
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ti tù chiamata it1 socé~rso d'una · più ri· 
burcanre usurpazione. Eppure nessuno de~ 
nostri 1egisla.cori ha reclamaco amcora con· 
tro di entrambe. It1 quale stato di cose ci 
troviamo noi adunque o grande Iddio l 
Tanto la r~gione è pavida tu.ttavia in fac
cia deUa montagna ! Le Chiese di Francia 
non cessarono già in v.erun .modo d'essere 
a cagione delle prof•wazioni ) dei dembba
menti; dell'interdetto apposte> vi dall'auto
rità de' malandrini , ciò ch'esse erano per 
lo innanzi_. E chi sarebbe cotanto ardito 
per neg;tre questa innegabile verità ? Ma 
nessuno immagino~si giammai ne' tempi ad
dietro di definire ·le Chiese una proprietà 
~at.ionale. E se t1Dn lo era-no per l'a vanti, 
mi si dimostri in qual guisa; e per quale 
titol0 lo sian divenute in al"presso? Forse 
i cittadini; eh~ furon cacciati dal Tempio 
col terrore, e che lo frequenrano in oggi 
per religione , abiurarono la di lor0 qe
denza, il loro culto; o donarono essi per 
àvventura le proprie Chiese alla na7..i8ne·? 
Che cosa adunque son desse le ·Chiese al-· 
dì d'oggi? Senza meno quello ch'esse era
no prima della rivoluzione . Altre appar
renevano alle Comunità Religiose; aqe Bar 
di e . .- ... ,, ~teste per lo meno ( voi nf 
, interron1pete dicendo) saranno nostre~ 
, E come no? non ci siamo noi impadro

Ò) niti. di tutti i beni del Cl~ro ? non gli 
:l' abb1atno dichiarati per nazionali ··? lo 

· "'f..Ì )ascio Ìn piena libert~ di dispur.v:- que_;-
l 3 sto 
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sto punto con l' abate Sieyes , clie lago .. r 
rò tutta la. sua dialettica per sostenere la 
proscrizion negativa, e tutta la sua filosofia 
a -preservare le sue decime ed i $UOi ]Jenefi:z.j. 
1 di lui scritti si conservano : consultare. 
IL · In quafìto a me penso di non entrare 
in una .discwssione -resa . da_ gran tempo del 
tutto inutile • Il fatto ha. .dichiara-to pur 
troppo sttperfluo l'esame del diritto. Quand' 
anche i decreti non avessero confiscato i 
beni, di ct1i si tratta, un infallibl·le rnez. 
zo per appropriarseli era .quello di con· 
:fiscar le pers0ne: ed .è assai facile per vi~ 

-dt prescrizioni in massa , e del cotidiano 
· cempio il .mett.ersi a portata ;i' essere l'm
de di tutti .ì misen assassinatt .. Ma non fu. 
rono ·del pari assassinate già tutte le Co. 

. Jnuni ; e se maì ebbevi nel dritto civile 
articolo alcuno chiaro 7 cd incontrastabi
le, dobbiam confessare che lo sia questo: 
cioè .che tutte le Chiese parrocchiali, tut· · 

·ti ipresbirerj annessi a cores reChi.ese so· 
' no altrettante proprieRà.comur_zali, i q tul1ta r~ : 
gor di tetmine, <:Jd, essenzialmente· camuna, 
ti. Senza bisogno di ricorrere. "a' titoli di 
~fondazione oggi.dl annichilati,- tUtti i !11Cll·, 

-tovati edificj ,: Chiese vale- ·a. dire: e pres: . 
bicerj , · si costruirot1o a sp.ese- delle Comu· 
. ni, ovv~ro a quelle .de· principi, de'signa-· 
.ri, de' benefattori; e- pà ·h:}eluttabile con· 
· s~guenz a ~ codeste- fabbriche sono vere pro· 
prietà delle Comuni ; sia perchè si edifi, 

' çarono dalle Comuni , -ovve1:o per uso dir.e.r 
t a· 
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rame n te di esse, sia pere h è le dcevettero 
in dono da' primi fabbi"icatori. In qualun
que di questi casi la proprietà è fuor di 
contesa; e l' ant.ichità finisce d.i consacrar
nela in virtù d .i q!lell' assi.oma di J us ci vi~ 
le, su di cui qttà.lunque pì·oprie~a.de è fon
dàta: ogni possesso, la data del quale è 
al di là d.i qualunque p.rescrjzione ; e che 
non fl1 giammai al: poss~ssore contesta;o da 
chicchessia, diviene per questo solo titolo 
nna legittima proprietà, ed è al eoper:to 
da qualsivoglia cavilloso attacco forense. 

. Avvi pei· avventura cosa più le"pida: , per 
non dire a·ssolutan:tente pazza ) quanto r 

. imnlaginarsj, che Parigi e RtJJ..no. estenda-
. ho a· loro dritto di pl:oprietà S~tlle Chie

se di Lione e clj )3ot1rges? ·Saria per cerro 
lo stesso che il credere anco i mulini o 
le praterie di qt1esre due ultime città ..viri~ 
colati al diritto delle due prime.! ~ Arros
siséo d' esstni: il primo a mettere in chia
ro sì fatte ~nezie: ne chieggo sq1sa, non 
già. alla gener~zione~ pt:eseme , che dovrà 
chiederla per se meclesima all' uni versa; 
ma .sono ·~os~retto a-chiederla ~on la pre
sent~ genera~i?~-~ a quelle, che nel tardo 
volgerSi dei seédli succederanno. E' a que
ste penanto ch' io vo dicendo : abbiate 
ce.m~a ssione di noi .malaugurati scrittori, 
-che facalmente fummo astretti . a. provare 
per lungo ~empo , che fac :;ia chiaro nel 
pie n meriggio; ed · a ·provarnelo quasi senv 
}Jre i,l\tniln:'lente, 

t 4 T ur-
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Tutte le volce penante , che voi f.ae:e.,; 

ste pagare la pigion d'·una Chiesa, ~ che
una qualunque Chiesa cenveniste in\ ma .. 
gazzino, in caserma, in prigione, . in cor• 
po dì guardia ec .. , il più legg;iero de' vo
stri fall i si fu la. d.isposi.zioni arbi_rraria ~ 
violente di cosa,. che per nessun .titolo vi 
appaner:~,; ed è questo per appmuo i~ 
fallo, c~: ~n cessare in ruui i. giorni di. 
riprodurre. . . 

Ma che direm noi delle case parrocchia; 
li, de'cc:>sÌ detti presb-irerj.? Oh vergogna! 

' che voi abbiate H.surpaw i palagj eccle-: 
siastici, 1.10n mi sovprende già ranto. Cb i 
s.a che la giustizia dell'eterno, per infìni"' 
to calle distante dall~ vostra ,- non abbia 
voluto abbandonare all,e vost:re mani qu< 
luo.ghi, dove per miserabile condi-zio n di 
natura si fosse akune. tiare introdotta la 
mondana. pompa )' e '1- lusso del- saco_lo ef~: 
femina.ro. Ma i presbiterj !: que" semplici e 
.modesti abituri, quegli asil-i della esempla
rità e della beneficenza, iJiustrat-i da-l ful
gore di ta1ne vinù ignote ai. guas~o mon;. 
do, e palesi. solamenre ~ all' oc<::hio di Dio~ 
ed a quello del povero '! ma le ·sedi della 
ospitalirà, dove il pastore, indigente anch' 
esso e meschin0 7 accoglieva sì di sovente 
la rapina ir.Jdjgenza ,. donde sì spesso t-Hl 

frugalissimo e ca ttivo pasto era claJ pa
store inviato ~11' infermo, al vecchio, all" 
orf.1nello mancanti persin di pané l So!l 
questi i luoghi, che meritarono da, voi. Ja 

di-
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dichiarazione d'essere d! venuti ben/ nqz.io· 

1} ·nati? Qpesti son gli edifizj messi all' incan."' 
ro e negli andati giorni, e ne' nostri in tu-t~ 
ra la estensione di quaranta mila Comu
ni, ed . -a profitto del popolo venduti a degli 
liomini pieni , dirò così ; fino al gozzo 
delle spoglie dello stesso popolo-; vetldmi 
sotto gli occhj del 1,neschinelle , che a 
bassa voce và querelandosi : e dove mi 
porterò io qu_inditinanzi a rintracciare la 
consolazioné e 'l sovvenimento ? misero! 
s'egli. ardisse dirlo con tuono più alto in
ti:orrerebbe nella taccia di fanatico , 6 nell~ 
accusa di cospirato1·e •. Che abbietto e vile 
assassiqamento l quale eccesso di cmdeita· 
de e cl' infamia l e siete poscia voi quelli 
che osate parlare della ingiustizia dei Re!, 
Via su: frugate 1ie' vostri annali: scegliete 
que' tra regn_aqti che furono più indegni 
del trono: additatemi d' infra questi un so
lo , il quale abbia emanaro una qualche 
1egge, che si accosti selamente a sì ne-;
fando obblìo . d ' ogni pudore , . e d' ogni 
t1manità.: nò viva ·il Cielo, noi troverete 
giammai. O cessate adunque una volta d' 
accu sare i rnò narchi ;. ovvero cominciare 
a valere sulle bilan<::ie. dell' imparzial~ giu
stizia qualche cosa di più dei regnanti: 
non si è già repubbl ipno ' nel da.re al mon
do 1' esempio dì delitti non mai · commessi 
dai Re) n)a bensì quello delle virtù, che 
non avJssero per avventura accresciuto lo 
splenddre del trono- · 

Io 
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· Io so notidimeno, che da qualche mese 
in poi, si è cominciato a quistionare, -se i 
presbiterj debbano considerars~ come beni 
della· rsatz.ionr:. "11a del pari m'è noto , che 
codesto scrupolo , ' 4 qir vero , un P.Ò tar
do, non produsse altro effetto , fuori di 
guesto; èhe r affare rimesso fosse all' esa
me d'una pa~;ricolar commissione ; solito 
risul~ato' di r-ant' altri oggetti, il rapporto 
de' quali si -differisce a capriccio. ·Sò, che 
frattanto i Sacerdoti richiamati dalle Co~ 
munì, restano a peso del pubblico carita .. 
revo le· , -il- quale nella uni versa le carestia 
hon abbonda , per certo , di mezzi per 
-soster\t~rneli; sò, che la maggior parte d·. 
·essi appena. trova precariamente un'asilo , 
ed uno scarsissimò nutrimento , E non è 
forse questo il desiderio, ed il segreto vo~ 
to_ di ·curti coloro , che non osandò di 
contraddire apertamente ~Ha costituzione 
sopra l' articolo della libertà del culto , 
per annientarlo C<!>l fatto , si servono del 
mezzo p~ù aeconcio : vale a dire, di. ren
ùere assolnramente impossibile la sussisten" 
Z4 de' sacerdoti'? Non , è già ~ ch'- iò presti 
fede a quanto dicea un deputato a pei·so
na _ai.aorevolissima : '' il voto dell' altct 
, maggiorità de' ~~e Consigli si è, che non 
, abbiavi in tutta la Francia un sol pre-1 
1' te, nè. la ri1enoma apparenza di culto,. 
Nò, nol voglio credere;- che anzi tlttto al 
çonrrario, io pen·so sia ' questo il voto del~ 
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.J-a bassa minol'it4 ( I ) i e seboene ella ~ia 
di presente più minacciosa, e più forse n~ 
nata che ma1 1 lusingomi, che non Ferver-

rà. 

( t) I !lassi dell11 montagna sono sempre i me.desimi. 
Osserva te come abbia radoppiata la sua insolenza, e 'l 
'furioso genio; come brilli di all~grez.za; quar aria. ai 
trionfo, e di sfromata gioja le si legge in faccia, da· 
poichè si avvisa, di potere, per la prima volta, guar
nirsi d' ~tna cospira..1ione re{Jlistn. Son dessi i montagttar• 
(ii co t anta stupidi 

1 
che non si avveggono d'essere d!! !l~ 

smodata loro gioia traditi. Basterebbe questa. impruden
te allégre~za da per se sol~ a render dubbiosa la decan
tata cospira~io11e, la qul!le altronde per tutti i rapporti 
eccita le risa qe' saggi .- Due t~esi d'incessante lavoro 
per contestarne la esistenza non altro pruovano se non 
.se le fantastiche idée, ed i sogni bizzarri di poçhi indì~ 
vi~ ui. Q? est' alle~rez.za è a se med~sin~a .va ripetendo ~ 
chtunque: ,; le llltllc ed una coJptr"'{tOm de1_ realrsi7;o ·, 
, delle q~1ali non abbiamo tralasciato mai .di parl'a·re-, 
~· ebbero questo solo evidentissimo effetto di farci còno-
1, scere cioè t'er una tort:Pa d' impostori , non meno 
, istancabili che storditi; provarono questa sola innega
,, bile veri~à. , esservi çioè effl!~tiva.mente una ~ala ço
,,- spi ra'{_ione? vale a dire quella de' git1~obi11i aòstri bilo· 
, n i antici; che questa, oh questa sl è in una itabjle, 
, e continuata. pura'{_ione; che alcuni de'franchi - montp
'' gnnr4i sono se~pre ammessi a l secrero ·, -e ne fanno te
" stimoni.anza Javoguy, Huguet, Droutt, e cant'al trt. 
, Ma. per qqesta f:lata In glo rin è tutta de' signori ", . 

. E _perchè a,lcuni de~ signori conndarono i lo~o 
1

$ogni gra
ZJOS! a Malo, eéc?v' tutta la monr_a~I?a d t bd _n!Jovo 
dtven~.na santa 1 gli usati declamatori rinforzano 1 Jor<l 
loltratt, ed i muti hanno riac•Juistata la favella. Chi p~
sidvamente asserisce, çhe i giorni della fa:(ione degli uo· 
mini onesl·i sono ipso fa{lo convinti d'essen: j pri·mi a r
t~fici della cospira'{_ ione, e per conseguem:a sia neç!!ssa· 
no, senz.' altra formalità., il trattarnel i come si fa con 
gli aperti cospiratori. Un altro su· i !la , ch'è dllOPO il 
giudicarne/i militarmente: ;tvreb~e detto in alno rem 1'o 
.giutii çllmf!.li rivolu'{ionariamente; non altro si è cangi:u.t 
che la materia~it:ì. del vocabole. -Son persino indicati co me 
çospiratori al~uni giornali • e ~eguende il sistema d' ab!-

tn-:t· 
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d Sl :tge,vo}mente ad Ottenere h susp1nt~ 
ra vittoria_. 

X X I V. 

Voi avete_<ristabilira la libenì dél ctd-
to! E percliè adunque ottocento sessanta 
minisrri del culto , si so11 lasciati ramo 

bar-

tu al e iinPudénz:t, si è ben guani i rrgo à no1ierare tra ~ile~ 
Sti un solo di giornalisti Giacobini , comechè tutt_i i gior
ni apèrtanlente p.redìchino la insurrezione i ii ·saccheg
giamento, e la ·strage! Questi non l'fossano giammai, 
com'è di ragione) incorrer la taccia di cospiratori dapoÌ
diè non vogliono tru'cidare che il Direttorio, i Gonsi
~li, e tutte le o'neste persone , ma uon ~naì la santa 
Montagna. · 

In un giorna-l-e intitolato, tion so il perdiè, l1J C!Jia• 
vt dei Gabinetti; il di cui proprietario, che, a dir vero~ 
-non si chiama garanre .fi tutto ciò che vi si spac:cia, ha 
éattivato la mia amicizia-, ed esttmazione ; alcurli scrit
tori elle hanno certamente le loro ragioni per non ap· 
porvi giammài il proprio nomé, e tanto più perfidi~ 
che sotto le apparenze di moderazione naseondono la più 
iniqtt'a, e più ributtante parzialità; scrittori, ch'e nel con
dannare il Giacobinismo lo servono, o con la loro i m• 

prudenza; ovvero a forza di filosofia; non cessano giam~ 
mai di giustificare' so tto i pretesti più tid'icoli le disse• 
mina1;ioni della tllonzagna e ne-llo stc:;sso ce·mpo di avve· 
lenare le refte intenzio·ni di tutti quelli, che difendon-o 
la giusti7;ia, e I a leu~e, e che si pregi'ano d'essere i 
denunzi~còrr d" ogni delitto. Questi sctictori sfigurano 
alfa tto 1I quadro de H e s'essio'ni legislative a segno che 
appo loro gti autori di qual-unq-ue tumulto, e scan4a!o 
hanno sempre ragione, ed i veri repErbhJicani sebbene in' 
terrotti , vilipesi, mii+acciati han sempre il torco. Si 
ascrive a colpa di nn depur ato la :>ua mozione d'ordine, 
tutte le volte ch'egli ha il coFaggio di palesare degN 
eccessi, che s i vorrebbon celaci, di 8enun7;iare i mal an· 
drini, che trucidarono gli abitanti di Tolosa. Lo scem-

' • pio è com!lfuo·tato : il sangue.. in_nooute grida:· ma que· 
. "~ 



1n 
barbat·amente morire· in ·mezzo a' piu cruc-
CJosi tormenti delia prigionia, e del biso .. 
gno? qual' altro delittO si poteva ad essi 

ac~ 

ste sono baz:z.eccol e , n è vaglio n . la !'ena che .i' interrom
pa per esse una se.~sione, la quale può essere molto me

gli o impiegata~ Ciò ch'è importante, ciò che verame_nt~ 
strinoe, si è d mettet·e alla re-sta dtlla grande cosptr~, 
2ione,., R.!:Alisirt·nmi i giornalisti repubblicani, che recla
mano la libertà di accusare !.1 tirarrnia ; si è il colloca
te tra i primi mobili. d_i q_u:esta cwpiM'{Ìime, il rinasci
~nento di tame- supersttz:om_. Interrogo a questo passo it 
calunniatore qualunque egli sia : lo astringo a spiegarsf 
apertamente, ad uscire di mezzo a que' dens i nugoli, di 
cui è · solita a ravvilurarsi la timida malvagi~à; a direi 
fuor di raggiro e di figura~ ~ua!i siano ed in qual luo
go rÌ1Jascano codeste supersttztorli; cosa voglia significar~ 
questa novella loro riproduzionq; yhe rapporto abbian es• 
se con una cospirP'{_Ìone, la qu:;le non viene ']Ualificata 
con altro titolo S€ non sè con quello di congiura per di~ 
sertnre, v.tle a dire di puramente mili~are ~elitto (*) da 
coloro medesimi ehe menano pii1 d i rumore sopra la d~ 
J.ei esistenza? Sicconi'e io sono sicurìs'si111o della ilnpos_. 
sibilitoi di rispondere adeguatamente alla tnia inchiesta, 
così. senza pericol di errare sostengo e dìchiaro, che con 
q·uesta frase: r,iproducùueflto di tanee superstizioni: il gior--· 
nalista non altro intes~, nè altril ha potuto intendere-, . 
fuorchè l'apertura delle chiese, e l'esercizio dei culto; 
e lascio qutndi a qualunque onest~ uo-mo il giudicare .i 
sentimeBti, le intenzioni, l'animo, i l carattere di chi, 
nelle attuali circostanze, si sforz:a di ·mostrare insepara
bile da una ooipirntione l' eser.c:.z:io del culto, di quei 
culto, badate bene, ch'e permesso già dalle leggi t d• UR 

uomo che non arroscisce di ricorrere al vile arcifiz:io di 
chiamare il culto pen11esso . col voeabol o di supersti~io
ne, per questo solo motivo, ch'egli medesimo 'non ar
dirc:bbe di calunniarlo sotto il vero suo nome. Sa ben 
egli, il giornalista, che questo esercizio del culto no n 
ha fino ad ora prodotto il menomo disordine, neppure 

..aHorquando i giacobini a' colpi di sassate ruppero Ie l:ine
stre delle chiese nell'atto che celebravasi jn es~e i divi• 
p i misteri. 

('~) N, B. Non ~vvi .mez:z:~ p~t togliersi a ule 'Convim:i
mèfl." 
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!~~oÌlare , fuorchè ia di iot~o éredenza ? 
non ricorderò in quesi:o luogo:, che tlò. so; 
lo f;uro . Allorèfiè il ~ovenitq confessò 
sp0riraneàmerite; clie gli manbivai1o i Jbez
.zi~ per alimen-tàre ben ventiniila Sàce1;do..:. 
ti dètetuni tuti:avia Tìellé carceri; é d'ogni 
cosa hecessitosi ~ noi1 ebbesi rossore di a~ 
.giornare questa. moiiòrìè j di aggiornaré cioè 
la SliSSistenzà ; h vita ; la Iiberrà di sì 
prodigioso nii.mero d; infelici. v· intendo : 
ci debb~ essere. 1' iirge~tn· qtJalunque volta si 
tratti di (;hiu.d'e.r.e _, ,é suggellare con là i m
pronta della tirànnide· le Iaobfà de' ti tra.:. 
dil)i veritie~i; e veraèer.bente repubblica ni j 
illa si aggiorni poi a tempo Ìildefinitd que
sto lievissimo ; e · indifferençissimo affare ; 
Alla fin fine 1lon d'altro rraétasi ; che di 
prontinciate definitivaniente sopra la sorte 

. • ' l di 

tnento. Senonchè per quanto il partito sia dotato di sci~ 
pralina antiveggenza, conviene a·mmettere, c be non poteva 
già esso. prevedere ogni cos~. Voleasi rendere rerribilis,
sima quella cospira-:{io11e, e .che tutta i a repubblica pal
pibuse per lo spaventQ di vederoel'a etfettuatà. Ben issi-. 
m9 : ma tlci,n conveniva adunque assoggettar! a a milita
re giudicatura com è se si trattasse . d' rtri complotto per di· 
sertar ;dalle insegne. Con ci& rotdndamente si confessa
...a., . ~lie una cospirazione, la quale non doveva avere al
tri gtul:!ici fuordìè mjfitari , non éra i n effdto altra to
sa che. semplice seducimento' IJ disertare, e seduci mento 

..-- anco Inefficace; e che tutto il restante non meritavà ne p•, 
.RUre d'essere ricordato, Imperocchè i militari non pos
so,n~ _Per ce:ro g~~dlcare che gli affari e i de!itt_i !le)·t~ ·· 
mlltzta; e SI è gta. detto che a' soli militari fu ristretto 
il diritto d'essere i .giudici deHa f~mosa cMspira~,ione. · Io 
non conosco in tutto l' umlverso che la soia montr.g1111 ca-; • 
.PO\ce di l'isp.ondere a sitfatto. argomento. . · . ·, 
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tii tante migliaj-a d.i çaréeratj l chè ijbh si_ 
possono nè accusar, nè nutrire , La cos;t .. 
non è della menoma impòttanza : si at
[iorni; e s~.f>pllre- in ,oggi volère voi roe-; 
cada così ~i fuga, saFpiate, eh~ cj sareb
be del pertcolo , a _ rinvcrsare quest-a feccia. 
nella società. Ebbevi , chi osò di adope_ra?. 
re questa leggiadf"à frase tuttO. propJÌa. 
dell' in~bfferibi1e gergo s0stituito <!l puro 
ldionh fra. n ce se . -Giusto dd o ! rinvei·sarè 
degli uomini l Omti1etùamo la turpe ~ e 
érassa ìgn0ranza del tiado litigu.aggio _. E 
çoa -qttale 'diritto gli aY<.evate voi _tolti di 
111ezio alla società ? Con quale dirirço ne 
s0no separati;{tìttora; sotto il regimè d' 
una costitu_zibJ;e, che proscrive c:qn gittsto 
orrore ogni penà -non precedtìra da legale 
·giudizio? Ma, io v' . incalzo , furon dessi , 
pe1' avvetuttra ; que' Saçerdoti sentenziati 
giamniai ? diciatn ineno : furono neppurè, 
accusati? meno ancoi'a: g_li avete nepptn:e 
ttnà volra CQstituiti, interpellati, assogget- · 
tati alla menoma procedura legale? - E non, 
dovevano adtJnqtte le lor· catene spezzar~i 
nel giorno ~nedesimc, in cui la tosti.ttJzio~ 
j1e fu prolnuJgata? In quell'istante me,de
simo; non etano essi liberi per diritto to
tnune ad ogni cittadino ? e se nol sa11o 
ànèo~a pel fatto , ii tenergli tUttavia. Ì1e' 
c epp1 nop E a per tutti col,oro, che v~ li 
tengono, la più audace con_fessjone d'una 
auda~issi.ma tirannÌa? 

Mi v~rrà forse op.posra la calzante ~ia~ 
le t-
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letrica. di chiunque si eresse ir1 apologista 
delle leggi del mese .Annelfbiatore? Ah l sì, 
fa di mestieri il deliberare a·lmeno quella 
saporita dialettica, troppo degna d'essere 
ricordata . Allorchè a questi felici ragio· 
natori tu rinfacciavi, che violavano h co
stituzione, ti sapeano ben essi · risponde
re:." noi- non la violiamo già; nè p~opo
,, mamo~lcuna novella legge, éhe sia ad 
,, e•sa contraria: non · facciamo , che re
'' damare la esecuzione delle leggi esi-
,, stenti . , , . 

E la montagna ?· la montagna trovava 
quesra logica eccellente, e nella sua gioja 
diceva al valoroso oratore: ab l tu gli bai 
cost1·etti al silenz.io • 

Logica eccellente, io noi niego, ma so" 
Iamenre per essi ; dapoichè eccovi in due 
parole ciò, ch'ella veracemente voglia si
gnifica-re: " Quando si è data una cos ti~ 
, ruzione al pop.olò francese, era vi sott'in-

' ·, cesa 1a tacita condizione ·, chè le leggi 
, costi-tuzionali sarebbono riseybate , ed 
;, aggiornate per la. generazione.'furura; ma 
, che Ja generazione presente sarebbe go
" verna t a solra1ÙO dalle leggi esistenti; va
" le a dire , da qu~lle leggi , che hanno 
, esistito prima della costituzione , e che 
, non devono più esistere insiem' con es.
~' sa, dacchè\ sono un perfetto conrrappo· 
, sto del1a stessa costituzione. ,, 

Come? perchè mi protesto di non CO· 

-11òsè:ere ' in alcun li.ngllaggio 1 à for.za vale
vo· 
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vole a. carJtterizzare wno stato di cose , 
in cui sia lecito . a de' legislatori il parlare 
ne-' sopra enunciati term.ini ad un popolo , 
~he vuolsi pure intitolar libero, non vi sa
rà per questo neo-l' intimi re.cessi d' un~ 
qu-alunque anin'.la libera , e rerta il senti
meÌHo, o vvero qualsi voglia altra facoltà , , 
dalla quale siano spinte sul labbro cjell' 
espressioni a bbastanza. viva.ci ed energiche· 
per indicare lo sdegno , 1 e '1 dispreggio .J 

dell' IJniverso ? Sì , per mi;t fede, ch ' esis te; 
u-e son sicuro .... . 1 p • Bascià di Co
$tantinopoli , di -Marocco , d' A lgeri iti 
qual guisa governate voi ? " La volont:'t 

_, del Sultano è legge in rutto ciò , . çhe 
f > non si oppone :;1! .codice dell' Alcorano ,.( 
,,' E non siam noi veramente gli schiavi 
, del Gran1Sultano? la nostra vira: mede-
" sima, non è dipendente affatto dal sno 
, capriccio? Qua1unque volta poi il Sulta,. 
,;, no ci cr_gsrnett,a , ci affidi la illimitata 
, possanza -sua..: _i l_ nostro solo volere di-
, viene, sulle uae:cè- di lqi, un.a legge per 
1).) tutti coloro) che sono a noi s ubordina
" ti . Non sono t\Jt ti questi del pari manT 
)) cipj no~tri, çome lo si~rn~ noi del Sul ... 
. , tano? , ~ _. 

-Sia _lode a voi illustri, e va lenti .B~sc~à: 
v' hC? inteso abbastanza: niente p'!JÒ repli
.carsi a sì ben dedono raziocinio : voi siete 
assai coeren ti. E voi, o o-iacobini, quale 
s tem<r sieguite nel vost.r~ fat.lsto gove 

l'i} ' 
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:,, Ogni cosa appartiene in proprietà a quél
,, li, che niente posseggoBo 1 . .dal momen
,., ro midesin1o , in cui sono divenuti i 
,, più forrL. No~ lo fummo per lungo rem1 
, po, attesa la indòlenza. di chf ci lascia
, va fare-; e io allora ci siamo .impadro...1 
~, niri d' ogni cosa , facendo scempio di 
, tutti quelli, che possedevano: questa è 
, la vm~ DemOci'at.ia • .Basra che ci si . pero~ 
,, mettan di nuovo le us~re imP-rese, e ri• 
, cominciaremo i saccheggi -,· e le stragi 
, finattantochè non 'abbia·vi in Francia ;-

. , che noi ; ed ogni ~osa passata sia in 
,, nostro pieno e p ·ivativo do;ninio. 

Sia dutJque onore, e lode anche a voi, 
Giacobini : v' inten"do a maravrg!ia , come 
ho inreso i Bascià : se vi maniffstate .pe.~: 
insigni ·scellerati, -siete per lo meno inge
nui , e coerenti :. non vi .si può replic;are 
tma sillaba, qu·ando non vi. si ripetesse la 
risposta da tavi nel €ampo di Granelle :• 
Se m' incoruro m<l'i col Bascià, piego_ 1e 
ginocchia , fin~h' egli oltrepa,ssi· : e mi si 
affaccia il Giacobi-no , al primo ~ vederlo .,. 
da l ungi, inìpugno h -séiabbla , .. ed it fu
-cile. Ma .con vor{ che rutto.dì ·mi parlar ~· 
di o~ci_tu~~, e di .~i:bertà, !?'el~' auo 
meàesuno -111 cm dtsponete a capriCCIO del.., 
la libe.r:cà"'mi a , e della mia vira , ·ah r che 
co11 v0i non n1i resta alcuna rrssorsa. Non 

·mi gette-rò già a' vostri piedi, poichè 1' aJ... 
c ora~ n~ n mi avvilì anco~a alla condii. 
~ , ZlO· 
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zio ne . di vostro s~hiavo ~ 1a ~<tiabbl~ el!fi 
fucile) a. nit:l·nte mi servrrebbono ., dmpet:~ 
ro , a' vostri . c::ànnonì . Non ho perranro ·, 
che una. grazia sola a chiedervi cqn is
thn.za ~ sappiate, che ho soniro dalla na. 
tùra un; insuperabjle avve'rsi one· per la in
coerenza de' pensametiri ; e per_ la carri va 
fede in qualu·nt!JiJé atto umano. Canc.ella. 
te ; io vi scongiuro , queste due pai·ole : 
LtB!lRT.A, ; E_c;tiAGLIJiNZa , che · Ìù. cubìtali 
lettere ,-stanno in fronte afle vostre leggi 
vdnnebbiatrici (badate bene ' ch' io chiamo 
c1;n qiJ~sto nome g~ner~co tmco ciò., ch' ~ , 
èon.trano alla Cosntuzwne ) ·e mertetecl 
_ìn loro vece : per ordine di centomita bajonét
te, e di dui!cento pezii dl cannone. Allora la 
.Cosa sarà ben chiara. Io preferisco a' vo
std raggiri , a' bisticci , ed al gergo · del 
vostro nuovo dialetto, quella energica fr'ai1-
thezza, che ·vi abbélliva. cotanto nel me
se Yendemmiatore: come farem noi , . dicevate 
a quel tempo, pàssate i nostri decreti? a gr'an 
talpi ·di cannone: come risponderemo àllc seùoni? 
a- grandi ·colpi 'd'i fucilé. E v vi v a i frane/ti mon
tagnardi' che usano di questo ben eiiìca-

•é:e linguaggio'· e che dopo la vittoria escla~ 
-it1ano ·alla triburia : '' sapete voi, d1e. sl 
.,, ha l' arditezza di dire ne' circoli , e hi 
,, ogni crocchio , che la vittòria del ~es~ 
;, Yendetnmldtare, è ·stata un wassacro? E ve i 
, rappn~sentanti del popolo non 1nfrener(}' 
~, te ç_anta insnlenza! Sì stabilisca che la 

tn 2 • , Po· 
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,; Polizia sia data in mano a~, nostri bra v( 
, soldati, ec., Così pur troppo faceasi, e 
per lungo corso di tempo vedemmo' i sa· 
telliti pat;·ioti piombare con la scimiq.rra • 
alla ma .. no sopra di · que' cittadini ( miseri · 

· cirradini ! ) la di cui figura , o i parlari , 
9.. 'l costume non ada vano loro a sangue. · 
In questa guisa veramente si .C0110sçe , che 
noi siamo iii rivoluzione . E non dobbiamo 
noi restarvici fino al mamento ~ · in. cui - tutt4 
l' _f:uropa sia sott&messa, come ci è stato ri.
p,eturo Je tante volte? E perchè adunque 
ostinarsi a questo incomprensibile ness,o , 
o a dir meglio, amalgamento di rivoluzio .. 
·ne, e di Costituzione ? Non saprei dire '· 
per quanto · tempo esso sia per durare; ma 
so · ben dirvi, ch'io non sono cosi bLtono 
per fid·atq.1e.ne un solo istante~ 
.. l 

x x v. 
. Voi avere · ristabilita la libertà del 'ul-\ 
to; sar•·à vero: ma non mi. negherete giàt 
che sia dessa rinserrata tra mille barric_ate·J 
limitata da mille ostacoli, gli uni più an. -
garianti, e più ingiuriosi degli alti-i ;. tutti 
poi egualmente contrarj ai naturali dirir" · 
ti , che v o i fare professione di 1·iconosce; 
re. 

Non è lecito ad un Ecclesiastico il l'Ve, 
stir l'abito della sua condizione . Questa 
~ondizione, o quest'abito ~areO. be p~r av:t 

· · .... vcq;f 
. l 
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vèdtu ·a infame ? second·o le v0stre leggi i 
'ho n è egli ognuno 

1 
padrone di ves6rsi ·· ~ 

proprio talento ? e come ? voi non avete 
vietata ai rappresentanti del popolo la in
decenza, e la sudicierìa : e proibite poscia 
a' ministri della Religione l'abito <decente; 
e grave , ch' è proprio del loro stàto ; e 
·che vie'n concesso ad essi di portare in 
ogni alerà reg" o ne ? Questo biz-z;ùro ) ed 
jn.giusto divieto ' ha r<;r isco.po forse .. di 
farci meglio c:onoscere , che la intenzion 
vostra sia di eosrringere il Sacerdote ad 
occultare· la sua professione? è diretto for• 
se a · onvincere tutti noi ~ che il earatte.;.. 
;re sacerdotale sia al più tolerato nella. 
Francia ; precisamente perchè tutte le 1ia.a 
zioni lo rispettano a gara? temete voi for• 
se la riverenza, che ispira questo cara:tte..: 
re a chiunque non si è per anco spoglia
to d'ogni idea morale, e socievole; q ueJ .. 
la rive-renza, che presso mtti i popoli ci~ 
vilizzati, costituisce lma parre de' pubbli
ci costumi ? · ci direte voi a vostra difesa 
( e lo avete già dei:to ) di provvedere in 
questa guisa; aifìnchè l'' ab i t o sacerdotale 

. non sia insultato nelle pubblit::he strade ? 
e chi fìa t auto ardito per vilipende do ? • 
I vostri Giacobini, nol -dubito-: sì ; i Giaco-. 
bini soli capaci d' ogni saerilegb attenta"' 
to. Ma se vòi non avete abbast..anza d' au~ 
torità ~ e .di for.z<;l per impedire ; che il 
cittadino d' un libero stato sia mahraHa"' 

m à to 

l 

l 

( 



! • 

/ 

:h 
to per le vie, a cagione del suo vestito ; 
e di un vestito per se medesimo' rispetta. 
bile, confessare adunque , che voi non si e. 
te pervenuti t1emmeno agli eletnemi .della 
polizia generale. A dir ve.ro , io lo ·sape . .: 
.va henissimo .: ma· giova alcune volte lo 
s~rappàrvene, vostro malgrado, la confes. 
swne. 

Non è permesso a' Sacerdoti il portare 
i soccorsi della Religione a' moribondi , 
Guando non s~ ne occultino gelosamente 
i simboli, come facevasi a' giorni delle per
secuzioni Romane : ma almeno i Cesari 
persecuroi"i non si vantavano di . auroriz~ 
zare la 1·iberti del culto Cristiano; e noi 

, ,al contrario siamo i resrimonj rnalaJ.Jgura-
ti del sat!gue; che quesw .inescusabil ·di
·viero ha farro scorrere di recente in uno 
de' nosrri dipanimenti; e si sà che la guar
uigione di Mal-Medì ha scariçaro i fucili 
-contro del pepolo , che aècompag·nava il 
Santo $ :1gramenro .. Turri i pubblici fogli 
raccontano in ·quesra guisa r enorme sue- i .. 
cesso; ed ·aggiungono ancora , che il €u~ 

1 raro aveva · ottenuta una. speçia1~ licen.za 
'Òi portare in que! giorno il Viatico. Sc~r
r:-re._i fasri gloriosi della rivoluzione: Non 
m .ntroverere per ceno ; che nemmeno 
un~ v.olt~,. -Ìt~ ve m n luogo , abb_ia osat.o 
·çhtcchessia dt far fuoco sopra gli assassi· 
.fli, ch.e saccheggiavano· , ~ ·trucid~vano , 
Q.ue' malandrini erano considerati come il 

• v~rQ 
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'Clero popolo , c ne eostò .la vita all' -_infelici! 
BaillYi 

1 
per I~on avere abbastanza rispet

raro quel ·pop~lo. -Ma. aHorchè i pacific~ ci t
radini aççomp!lgOalW , pregando Dio ' il 
ministro d~lla . pace , che reca la consola
zipne (\Jl' infeJmo ,. il pane di vita al . rne
riente: si fa fuoco/ comr' essi , senza esi
tare un momento . • Q1ello non è. più il 
vero popoto : · non _è occL!P.ato . a sac.cheggia_
{e, a versar a ton·enn 1l ~angue, ma Ul'H· 

Cflment~ ad orat~e; ebpene · quelli sono . al
tt,ettanti ,fanatici • ~ , • ,, . E vi sorprende 
:ROt , cb.e vi siano delle Vendèe? . . · 

Voi a:vete ristabilita , la libe.t:tà del cul
to : ma i funerali ?. qtJe' doveri estremi; 
queUe cerimonie .cos·Ì toçcanti, quell' ulti
U.lQ tributo che la tenerezza, il dolor~ pa
gano alli! natura , alla fede · maritale ; a. 
.dir tutto it) una parola ., i fun~ra.li tanto 
apprGzzati ., e tanto sacri presso 1~ nazio
ni çu~te aJlCO barbare, guesti .funerali so
no vietati da· voi , da voi ·che inrqonate 
sempre il v_ostro cantico dello ,ristabilimen
to del çulto. Un figlio ,non può prom,~tte
re al g<:witor moribondo : non puo lo 
sposo assicurare nell' uhim' ore L1 diletta 
m~glie) che i disa!limati loro c.ada.,veri: sa- ' 
l·a:nn.o accompagnati fin~ al sepolcro , .se
condo il sacro rito di ]or, credenz~ · , da' 
ca.nti de'-saçerdoti) de' fratelli loro' de' lor 
p~rençj_; c_he 1', ultim'! loro . tçanquiPa di
.mora fìa qqella d' ~1qa terra c;onsacnna ~l 

m 4 n~ 
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riposo de' trapassati , alla quiete d1 mòr'a 
te, e resa per Religione immune dall' ol j 
u·aggio, inaccessibile al vilipendio . Ah l 
che non può d'ora inn-anzi l' adolorato fi
gliuolo irrigare con le stre lagrime la. fred
da romba. del caro genitore , qella: dolce 
madre, nol può, dacchè la rabbia rivolu
z..ionaria non paga ·d'essere il .flagello terri
bile de' viventi , si dichiarò la più snatu .. 
rata e feroce nemica persin degli estinti ... .; 
Sfortunati Francesi? con qual norne·vi chia
mero 10 a quesro· passo·?. con· q Nello d3 
barbari, di selvaggj? Ma i barbari inte-rra
n.a i l'or defonti parenti ' c0n religioso ap
parato ; ma wn pur de·ssi i selvaggj che: 
ricusando di abbandonare la terra, dove 
del sonno eterno dormivano i loro a·ure .. 
nati pronunciarono le reccanti ed espressi-· 
ve parole che noi s'ì- di. sovente ricordia .... 
mo· , o leggiamo nelle storie del · nuovo 
mondo :· ,, diremo no·i forse alle scarnaw 
,;. ossa·· de' nostri padri 1 vin s1:1 esc-ite d~ 
, sotterra, e segniteci nelle sttaniere con
·, . tra de 'f, E voi?' voi a vere tolti-.dalla super ... 
ficie d'un vasti-ssiluo impero tutti que' fu .. 
nebri monumenti ;· che rammentavano la. 
gl0ri:;t;. degli estinti' , la gl'atimdine- de' vivi; 
e mostra vana> c(ome in tm cristallo aHa ge~ 
nera•zione p-resente tutta la immensa ge~ 
nerazione trascorsa •. Voi avete cancellato 
ogt1i "estigio dell'età più rimore dj,sperse 
al vento le c;::eneri: più care 1 distmtta ogni 

se a--
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setisi1.5ile ttaccla del talento; della benefi.o 
cenia ~ della virtù • Questo · sciagurato suo~ 
lo maladetto dal Ciçlo, non ha più · sopra 
di se cosa che attesti; d'essere stato una 
volta abitato dalla umana· specie : 'come 
se in !nezzo al fragore degli atterrati mau
solei, in n1ezzo allo strepito delle rovine 
si avesse voluto pubblicare all'universo , 
che · la Francìa non si segregava soltanto 
dalle nazioni tutte oggidì viventi, ma da 
autte eziandio le etadi precors€ " ch'era 
suo imento l' innalzare la insormo1111ab.il 
barriera dell' obblìo tra tutto ciò che avea.. 
esistito una volta , e ciò che in adesso 
esisteva; e ncm .lasciando altra cosa sulla 
faccia dell' am~ie sue provincie; eh e delle 
macerie informi; ributtanti, sacrileghe, vo .. 
leva incidere su di queste a lume della po
sterità la, seguente orrenda epigr afe : Qpì 
si è distrutto, annientato quanto apparte~ 
neva alla specie umana perchè su di que...: 
ste rovine. cominciasse a sorgere il regno 
de' Mos:r.Rr.. . . . 

E sono adHnque questi i legislatori filo..:
sofi, che scrissero H nome dell'ET BRNO in 
fronte alla loro Costituzione? per essi so
li .sarà. straniera ed ignota la grande . e su
bhme 1dea del sepolcro non · altrònde de
t~vata in noi che dali: ET aRNO; ignoto il sen
umento universale e indelebile , che d:z. 
lui solo ha potuto eccitarsi ne' nostri ' cuo
ti; ignota la ~ necessaria ed essenzial 1·ela-
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zione tra l'ordine attuàle; ~ r 0rdine . fu~ 
turo, tra 'l mondo trascorrevole del re_m~ 
po, e' l ·Mondo immutabile della eterni t~? 
Son dessi· ~ che loro malgrado çolpiti dal
lo scandalo delle odierne inumazioni ol
traggiose all' .umana naçura per que;to ap .. 
pqnto ; p~rchè oltraggiano la religione, 
affetta·rio poi di voler esalrare la _prit11l , 
ostinandosi a separa mela dalli seconda~ 
Uomini veracemenre acciecari ! Il pretes9 
vostro rispetto per la natura fia ~empre 
fa.Jso, ed illusoriò per rutto il tempo, i_n 
cui- r abborrimenro vostro contro la Reli-
gione sar~ çotanto reale , e manifesto ·. 
Voi arrivarere solamente a provare cli no11 
conoscere, con tUtta la pretesa vùscra o·gni
sdenza, ·nè l'una, n€ l'altra; e questo, sì 
questo è 1' anatem~ permanente, perpetuq 
fulmi~Jato conrro la vostra ftlosofia. Essa è 
1-1iente meno nemica della natura da voi 
invocata. nella )supina vostra ignoranza di 1· _ 
qu'!}no lo sia dell.a Religione da voi.· con l 
pazzo furore rispinta. Inseparabi-li ~, cono· · 
scetelo una ·volta, inseparabili ·sono natura 
umana, e religione : così h~ voluto quel. 
Dio ., ch'è il Sovrano artefice di enrram ... 
be; , e non comincio io già da quesf.ogg~ 
a. conoscere una. verità in tutti i tempi ri~ 
conoscit:Ita, Sono presso a vent'anni, d1e 
11ell' elogio di V.oltajre io ripeteva ., con la 
voce di nnti i veri filosofi , cbe l' uo,mo era. 
un essere -uerament~ r~ligioso , e · rimprovera!" . 

fin 
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fin d':tllora Volt~ire . di essersene dimenti .. 
cato. Voi Io obbliaste .niente meno di lui 
quesro ineluttabil principio; ma ho l' o.no
re di dirvi, che non .sarete più felici .nel ... 
.lo stabilimento de' yostri çi·vici funerali, di 
ql,lello lo siate stati nell'altro , ill tutto 
simile, deHe fe~te decadarie . 

E gli udicemo poi questi legislatori filo
~ofi a lamentarsi · in tUtti i Inomemi , cbe 
non avvi più omb ra di morale .( I ) nel 
popolo? E di che vi querelate voi ? Non 
·si son.o fati per: avventura turri gli sfor
zi per togliere ogni morale . daL .popolo? 
Non è dessa la immoralità delle . 'vostre 
leggi~ · che hi~ prodotto , e do~eva di ne
ç~s~iri prodtJ·rre q~1el~a dd popolo ? .• : Pet::-

. ~ua; 

. -
( 1) Se mi fosse poss ibile it· parlare la loro nuova )in~ 

~ua, direi ,. che il popolo fu smoraliztato : ' ecco ·un ·al
tro vocabolo barb~ro coniato nella rivolu"Lione • . T!!le e 
t(lnta poi è la forza, ossi~ il çontaggio dell' esemj?Jio, 
~he oggigiorno persino degli scrittori, e dei giornalisti 
pieni di talento ~do perano questa. .paroi;J.. E' appunto per 
t!~ si, ch' io credo d'essere obbligato in qu~sta noc~. a 
_ncordare i principj della lipgua; e non già per insegna· 
.re il puri) idioma Francese a' coloro, · che hanno rinùn- \ 
c iato alla propria· originalitìt, tanto rarporto alla · liri· 
~ua, come nelle di loro azioni. Moralinare è un vetbo 
pel:ltro, che non significò giammai rendere costuma co, os· . 
sia morale; ma bensl parlar di morale, predicar la . mo-
rale. Per conseguenza· se il verbo smoraltnare ppc<m!! 
esser francese, non altro significl}erebbe, 'se non che 
cessar di padare della morale) in quellà guisa. appunto , 
c:~e Q. J.a.phet dice con quel suo stile faceto smetnforit· 
!\10f.'JP per vo!~r c! i~~, ~:j);-l_ia~o fu or di 1p.etafora \ I., a P~-

rQ~ , 
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suadetevi, rion è col tnezzo aei vostri scr..: 
moni · alla- tribuna · nè della filosofia de' v d ; 
stri giorriali; che voi ricoòdurrete n· po.1. 
polo sotto ìl giogo dei costumi . Troppo 
tardi invocare questo ajuto; quando la i,rr
credibile depravazione del costume popo" 
!are minaccia sì · da vicino lo stesso go
verno ; quando si saccheggiano le casse 
del pubblico; si assassinano i suoi corrie~o 
ri, quando .ì di lui agenti, ed approvvigio
natori .hanno rubato più alla Francia in 
pochi anni , di quello sia.si fatto pel cor
sp di un in ti ero secolo; quaùdo la stess1 
fanciullezza. cbiÙmette dei delitti, macchi. 
na.ti' e (l) dei lentì omi.cidj ; quando r assas.: 
sinamento, che per 16 innanzi cdavasì sot~ 
to il manto d.elle tenebre trascorre a fron~ 

te 

tb!'a faiJIJtÌ'{'{IIYC è barbata :l.nch' essa, percfiè COntraria a 
tutte le regole stabilite, e adotta te per la formazion dd 
vocaboli, come Io sarebbe dei pari, outent!'{'{are in luo· 
~o di rendere autentico, energiz-{are invece di renderè 
energico, eroi'{tnre per rendere eroico ec. Nessun addiet.l. 
tivo ,che :tbbia la desinenza in ique puo produre un ver· 
bo che termini in iser. La. nostra lingua ( Francese ) là. 
j>ruova col fatto ; e per ciò che riguarda i pri.Rcipj ferì
dati sopc:i i rapporti della etim'ologià, def!a: desinenza ; 
e delle si l ab~ ·fìguraç ive ; qilestò satelìbe un dettagl ~o 
t roppo minuto e didauico, proprio d~' soli Grammatici • 
(l) tTn fancìullo di quattro anni fu scannato in un 

Losco da un altr'o di undici; if quale v'impiego un quat· 
to d' ora per compiere questo incredibife d'eliùo con un 
cartìvo coTte Ilo. II fatto non potrà esseré smentito, poi~ 
ti:hè .esiste una sentenza giuridica che lo conferma. S'i è 
!tentato d-i negare l'altro snmentovato da noi dell' infer~ 

l'l) i il<' 
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~e scopert.a per tutta la Francia; insulta i 
Giudici so~ra i loro Tribunali, ed il pu&.,. 
~lico - stess dal suo seggio d' infamia ; ect 
arriva per~ no a gloriarsi stll patibolo del~ 
le commesse enormità. Certamente questo 
·n on si era veduto giammai , o_vvero così 
di rado, che riputa.vasi una mostruosa ec
cezione dell' ordi11ario con·ompime1uo; e p .. 
pure è appunto tutto ciò che noi veggia..,. 
m o q a si gran tempo commette rsi. alla 
giornata. Che cosa ella è adunque la d
voluzione, che cosa tutto in complesso il 
s.isrema rivolu'Z..ionario , se non se· quat-lt!J a 
dir vero nòn erasi in alcun tempo vedu
.to , rna non cesserà giammai dì vedersi, 
~e prima il sis,rema non sia · sol~nnemente 
proscrit ~o , e del tutto annientato: E che? 
doman~i'<uno nç>i forse di ' più ? ma se -voi 
persisr~c~ a pubblicar delle leggi rivolur.,io. 
ruwie, di necessità an~o i çoscun1i del po
polo saranno perennemente rivolu'Z..ionarj ~, 
Che goffa incoerenza il raçcomaBdar la. 
rnorale ai . governati nell' atto medesimo 
che la mora-le ç violata ad ogni momento 
dai governanti; e quando col soccorso di' 
;1Jcuui pLJerili ?Ofi~mi questa violal.iot~e ~ 

n-

!J!Ìe.re avvelenatore; ma la mentit~ è venuta troppo tar.
~i , e non è fiancheggiata da a.lcùna pruova, Io desidero . 
per onore della uma nit à, che il seconda fatto sia. falso·. 
1'-lon resp lllo.~o j; 4ubit!J.re .d!:l 1.1rim,_. ' 

. l 
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r idotta pel' 'ciasèutì ' giorno ;i . ii1àssima nel-

. h tribuna de' Legisl<!tori! Vi- 1ùsingare voi 
f?rse che i. ì11al.fatfor d~ .ogni ~peci e . non 
s1eno capaci a nvo gere 1 vostn stessl ar
gomemi cornro di voi? oh sì crediarelo ~ 
che sino a questo punco può gillgnere la 
l0ro dialettica • Ramment~re · que.l celebre 
dettQ di Gouli~1; uno de' più fon i che ab
biasi mai iureso a' nosr ri lagrimevoli g ior
ni.' ,, mrroéiò ( dìce~a egli ~a· slloi giudi-
,, <::i } che vi sembra in oggi .sì orribile , 
,, non era negJi andati giorni · che tivotu-
:, x.ianaria • M'è tloto perfettamenre chi 
sia ·, e ·quanto vaglia questo Gòulìn ; t'i~· il 
.nessun tiomo dotato di facilità nel19 espd-

. rnersi, avrebbe potuto dir meglio. La suà 
, · tiflessioi1e non ammetteva IJer mio a vvisq 

un soio accento di replica, e per l' oppo-' 
sito età dessa l na tetribil risposta a tutti 
loro che V<?gliono a qualunqu~ prezzo 
perpetuare Ja dottrina r'ivoluiiontttid . 

Non sì esclama del pari ad ogni Ù)O.! 

tnento contro lo sterminato mimero de' 
suicidi? lo però non ne sono più maia
vigliato di quanro lo fo ssi al vedere ln. 
fredda insensibi,lirà di tante vìttime f c:h~ _, 
srrascinate sopra le :, carre'tte a1 patibolo ;) ' 
come un bra!lco dt pecbre al macello, 
piegavano il collo sotto la mannaja del 
manigoldo con quella stessa pazìenza, ~ 

't"àdcurnità sofféreme; con cui un mansue-
to agne11o riceve H JUiddiale ,olpo ,dall.t"l 

ma,~ 
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rtJano dd mace11ajo; · S~nza la Religione 1 
la quale · proibisce · con. tanto di · severirà 
il suicidio, voi lo vedreste ben in altra 
guisa moltiplicato. E' frutto delle rivo
luzioni quel sentimento contro natura. rap..: 
porto alfa vita ndn meno , ché relativa.; 
mente alla morte : es.ia ha tolto a questa 
tutto l'orrore; levando nel tempo mede .. 
simo all'altra i suoi godimenti: nello spez. 
zar tutti i vincoli d€1le tll'nane affezioni, ··: .. 
ovverO' nel rramurargli in altrettanti de- · 
Jitti, e supplizj, non lasciò all'uomo che 
il solo anwre del nolla: ha pr:eteso di 
fare dell'ateismo una dssorsa: e nel no~ 
-vero immèqso dì tanti infelici, non ::veg-
go che i soli Cristiani, i quali abbiano 
av_uro tJna ragion sufficient~ per non mo-
rire. . 

Voi a vere ristabilita la' libittà del cui; 
to •.• e dal ll10mento in cui ' secondo 
voi , ella è ristabilita; in quami distretti 
la oppressione panicolùe è stata per Jun .. 
go tempo ·più forte clelia legge? in ·quanti 
luoghi ·appena si comincia . a riaprir qual
the Chiesa ? Nell' istante medesìmò, in 
ctri• seri v o) i pubhlicj fogli d reca n<;> r 
avvisd, che finalmente se ne sono riaper
te .due nella cirtà ~ di Arràs. In quantìdi
panimemi i Sacerdo-ti furono dall'altare 
medesimo strappati a forza , e con:dotti 
alla carcére sopra delle imputa-zioni. co
tanto ridico!~> che poc;hi-1llqmenri dop~ 

S-1 
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si dovettero ril:1sciare! Ma si era sempre 
guadagt1atn. qualche cosa secondo lo spi ... 
ri~o, ed a norma del principale oggett-o~ 
perchè frattanto per mancanzn. di mini.., 
~cri cessava il culto, si tonnentavano , 
ed impaurivano tutti quelli, ch' eransi mo
strati più ardenti nel di lui esercizio J ed 
è cosa da· notarsi, che queste arbitrari~ 
ca-rcerazioni accadevano }Jiù di sovente 
all' avvicinarsi di qualche grande solenni
tà. E' forza il credere, che lo spettacolo 
di un popolo nume t: oso, raccolto nel sa-

~ ero ricinto di una Chiesa per adorare Id~ 
dio, sia un oggetto di molto spaventoso; 
avvero orribile assai (forse e. r uno' e r 
altro tutto · insietne) pe' suoi nemici. Noi\ 
$Ì è c.;hiuso H tempio di $. Rocco dopo 
il mese Vendemm~a t ore?- non saprei dire 

. con qual diritto; nia so bene, che per 
_quante istanze si rinnovassero presso del 
min-istero, onde toglier un sì irregolare 
trapasso si ebbe in risposta ' d~e non si 
po~eva concedere il riaprimento di quella 
Chiesa finchè "i due consigli U$tt~,ssero tanto, 
vicini ad essa./ Quest'è uno spingere be11 
lungi l' abborrimento, e n·e risulta a trop· 
po chiare note, che tocca a · Dio di ce
dere il posto ·~·rappresentanti (,iellà. na,-. · 
.ione~ · 
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X X ·V r. 

Terminiamo d' esaurire le imputaziqni 
niente significanti~ e calunniose. 

1 Sacerdoti , ~i dice, vanno suscitando 
la guerq civile. 

·Suscitare la guerra e i vile è una delle frasi 
(}el dizionario detla FAZIO!'< a. Tutte le 
volte, .çh' era vi la più leggera apparenza 
di ritrovar degli ostacoli alle grandi misu
re, non si ammetteva di ripetere ~uesra 
frase a gran voce nella Convenzion na. 
zio naie. Si rema di dividervi, grida va: 
Robespierre subi~0 ch.e alcuna ardiva di 
modrtìcare anche nella menoma parte i 
rapporci del comitqto $anguinolento, o a dir 
meglio, assasrino, ovvero le mozioni della 
montagna • E in oggi qualunque volta sl 
ardisca' manifestare gli atts;:nrati di questa 
medesima FAZIONE, se rrattisi, a cagion 
d'esempio, di udire quattro miUa cinadi
ni Tolosani, che depongono un orrenda 

. strage 1114~uramenr~ medicata, e segni-n i1;1 

pubblico sen~a opposizione' ed ogni cir
costanza della. quale ci ricorda tutti gli 
orrori rivolf1z.ionarj; l'audacia è spinta ram' 
olt_re, che si contrasta persino la letcu.ra 
de1 d0cumemi relati_vi allo scempio, per 
timore di efasperare gli o dj , alrra frase del
la stessa lingua > e _elle significa il lame n-

n t arst 
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tarsi degli assassinamenti ( 1) è ·i domati~: 
darne la punizione condegna. Fin::ntanto
chè non mi si faccia. vedere una eccezio"' 

.ne 

. ( 1) Eccovi, lettore amico , in questa ii~gua fivo_fu.: 
tionaria un esempio di quel nuovo genere di bisticéto ,. 
che da sl fungo tempo tier: luogo di spirito, e dj st_ile 
negli scritti di tantt atltOfl formiè·ofa ti nella riv·olutto: 
ne • Lo troverete n è !lo stesso art icolo del Metcurio, · d t 
cui pjù. sopra ho citato un altro passo. 

,, Non dee pb nto recar meravig lia· ,. che ne Ila Francia 
, una libertà. del tutto' improvvisa, ed inaspettata abbia 
, ritrol•ato poche anime al livello degli avvenimenti, 
, che !a stràscinavano, per cosl d ire i ai foro s.eguito ". 

lo non so verame'nte _se la libertà, allorchè noi l'a
vremo in effetto, sarà i??~pror;visa, ed inaspetttdtJ, ma so 
bene, ch'ella ~i s.arà fatta desiderare per lungo tempo 
à:tpoichè non è ancora- vemita •. E' manifesto, che secon~ 
do l'amore, rivofutione, e libertà s6no sinonimi; ed in 
q-uesto caso egli ha motivo d'essere contento.- Convien 
credere del pari, che l' anim:t sua .sia al livello degl~ av. 
venimenti che st~Mcinavmi(), e che~pur' troppo ancora stra· 
scinan.o questa libert,) nl loro segtdto: ma:.io con(t:sso, con 
mia. mortificazione, che l'anima mia non è punto al li· 
vello con l'anima dell'.autore •. 

,, Ma dal momento in eu i la nuova costitùzioné solen· 
, nemente accetrata. dalla na ·?ione fu messa in attivi· 
, 1ÌI. (( 

S'ella l o (osse sr:ua veran1ente· in àhivit:l, n è i.o avrei 
avuto tnotivo di scrivere quest'opuscolo, nè l'autore quel
le sue f'rasi cottanto strane • Ma facilmente comprendo, 
che un uomo a livello degli avve~imeflti della rivo1utione 
non deve essére difficile nemmeno a contentarsi in fatto 
di Costitu'{_ionc meJSa irt nttività; e ritorno· qul lt confes• 1 ~ 
s~re , che neppure ·su di questo articolo . io sono al StiO 
lrvello. -

, Dall'istante in cui fa. repubhiiea cessb d!-essete Ult r-
, nome va_i10, e In sìcttYE'{ta Jelle persone e delle facol· 
, tà, la ltbere,} del pensiero, e della industrÌii non 'ban• 
, 11o più tiipenduto dalle i;o/otltà" arbitrarÌe "• · 

Se anche tutti coloro, che sono stati oppressi, e di 
p re:· 
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~~e di quesco invariabi e usò del 'vocabo-
htio Giacobino , ~ io non jni degnerò di di
te tlll sol motto )n risposta. 

... 
~.:,. XJf.VII l 

presente ancora si opprimo'lfo nelle loro persone, nElla lard 
lib,rtìf, nella loro inilrmria si alzassero a migliaja per da
re una mentita fort11ale al •. J:iornalisra , io son persuaso 
che non ne resterebbe punto commosso. Tale e tanta si 
è la intrepidezza dello spir'ÌtQ di part ito; diéo dello spi
tito di partito, dapoichè s~ d~ per certo ; che questo au~ 
rore t1on è prèzzòlato per tscnver cosl; ed io lo conosco 
ab.bàstanza p-er. cred'ere f chè citi sia vero: ob homines otf 
servitutem; nntos ! anime veramente nate al servaggio. 

Rapporto al P.eiuierò essò è veramente libero; tranne 
il màndato di arresto' in _virtù dell'articolo 145. dell:t 
Costituziòne/; che dà al Direttorio la tacolrà di arresta
re chiunque senza risponsabilità di sona verso qllalsivo:: 
glia autorità costituita; e poteva bèn egli; il giornillista. 
affermare con più di verità, che il Diret.torio non abusò 
~::ettamènte, almeno quanto il poré.va, di questo artico
io, e <!ella irìcomprensibilè maniera-con cui rrovasi este
so i Ma su di ciò irì altro luogo fdrò parola • Un -ani• 
colo è questo importantissimo , e possiamo bén dire a 
tale proposito, thé per questa volta gli llo&iini sono sta
ti assai migliori delle cose • Del resto la deca,ntara li· 
uertJ Ile! pensierò va. soggetta' in :tdesso a degli assalti, 
da' quali apparisce, che non tutti la cr'edono cosl soda
mente stabilirà, coriie l' abtor se la immàgina. Senoncbè 
voglio sperare çhe lo sarà sempre più nell'avVenire; e 
su questo punto siamo col giornalista perfettamente d' 
accordo, -

h S.i penst> a buon diritto) e ragionevolmente' che si 
, s:u'ebbon raccolti. d' intorno ali& costituz.ione per so• 
, stenerl a çon decisa franchezza e .Persuaiione non sola
;, mente tutti gli ani ici ingenui della patria; ma ezian• 
,, dio tul:ti gli uomini dì buon senso e di giusto erice
h riò, tutti quelli "ehe avevano qnalche cosa a perdere 
,, P?lle ognora. insorgenti discordie '' • _ 

E ')Uesto appunto quello the fecero! lo deduèo dal 
. n.ti mero dei giornali composti secondo la più una mas
Sima, secondo la massima più fr~mcamente tosdtuziona .. 

~ 1 le ;-" 
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Finalmente convìen di scendere a quell' 
accusa, che abbra.ccia t une le altre in s~ 
:;ressa; non già ch' eila, abbiq. quì più d' 
intrinseco valore dell' altre; ma per co,. 
gliere bensì una occasione opportuna a 
inett~re nella maggi or luce non poche 
verità, c:he sono · importanti.!ìsiine per b 
ç?sa pubblica:, ecco la, tremenda imputa'"! 
~wne. 

Tutti i Sacerdori soòo realisti~ 
Ho di già valutata brevissimament~ q~w.

~ta .parol~ in uu altra mia opere era, ( r) 
. M~ 

le, e per la gran voga in cui sono i detti giornali • s~ 
:6no' a quest'ora non han potuto operare altra cosa, fuor-
chè il merit\1-rSÌ la Stima, e 11 buon conc~ttO del pubb\i, 
co, questo prova solamente, che la loro · forza non è 
preponder-ante.. Ma che ne abbiano lJna veramente r·eale 
si argon1enta dall'ave·r essi impedita una parte del ma· 

· le, che avrebbono potuto cagionar gli a-ltri ·giornali sct'it· 
ti con uno spirito ben di ferente dai primi, com'è, pel' 
esempio; quello ch'io sEO CO ' fu tando • · 

(I ) In quella che ha per titolo la salute pubblica. 
:), Si doveva credere sopratutto, che quelli a' quali s~:m

,, brava, ~he fosse tocclato per impresa il ricond urre, in. 
, cessantemente le immaginazioni spaventate sulla pi'
,, tura dei tempi ri~oluzionarj, èonoscere~bero da qu~l 
, momento La necessità di ~pire, ·e !li estin.l:'uere ogéi. 
, rissentimenro, di veps~r-e ~opra le piaghe in~rudite ~n 
, balsamo salu~·evol cz > d1 dare a questo nascent'e govir-. 
;, no, d~ve nuto il nostro solo gara n t'=, una . forta, una 
~; cons · sl:enza, che non /?UÒ Vel}irgli al~rçmqe? fuorchè 
n dalla. cpiniqne, H -

. Q;t~~ 
• .• 1 
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Ma àapoichà ie si iLt uiì -pe56 rat1ro pe-
i-iwloso pèr ogni verso , e ridicolosamen;.; 
te ideale , importa assaissimo inadessd 

più 

Qllestè ul1:lmè voci son vere; tutto il restante è un a· · J 
buso di paro le i! più pedico, e ne il,, stesso t empo il 
~ iù ii1ettd, idopera t? pe~ i,nsi?u :.ré. furBescaìne~i:e Ja ·ca · 
lunnia; dac '1è non 'l i :n-diva d t sem1narla con tmpuden~ 
h . La pitt<trn 'dei tempi YÌ'&olu'{_ionatj non toécò ad al cui 
j\ ci per iiTJprn n ; e l . efa un _rlove_re àgli o_èchi ne· buoni 
cittadini, sub rcochè .1 perversi facea no ogn1 sforzo, al cu-
ni per giust i fi care que' tempi, altri per farli rinascere.:. 
11 hnlsamo salutare da esser .. vers•to sti li e piaghe , era l' 
-osservare con e-satezzà la Co·sritùzioné; ma quésca fu \•a · 
!u ta ca a uh dijkesso per nie nte; 'era la puaizion dei col· 
pevoli: ma al c,oncrario fu~~>no abilitati ~ comh et'tere dei 
nuovi delitti. Non sorto gta queste le v1e, nè i mezzi 
}>er eltillguere i rise'ntimenti, e sopire gli od}. E ho n ve.r. 
'dete voi , che nel dialetto déll' autore, gli od j ed i risenti• 
\11enti voglioh sigrti ficare la gitistii.·ia i'mplor:ùa a propri:t 
difesa dagli oppressi? Fate c!le questi si lascino i:rudcla·. 
'!"e ari·che in appresso se,nza aprir · bocc:cì, cll.e nòn si di ca 
una parola nè ,sopra quelli j cfle furono t rucida!: i' ne 
·contro i valenti trucidatòri, e in allou sono es'tinti a t· 
fatto i risseutimenti, e g li rJdj dal giornalista tanto ·abor~ 
Hti . <tuesto, a l:radurle i:on la ma~.g iore esa~ezza è i! 
vero senso delle frasi adoperate dali autore, pur·chè· st 
\io gli-a àpplicare le idè~ alle pàrole; e le parole alle a'iio~ 
hi; e lo sfido in buona forma a m!gat·mel o • Ma lo zèl. 
!ante estensore si serve 'della linguà. rivoltt''{io'nn'tfil; al• 
himentl come potrebBe egli accus:it'e coloro che hann6 
1-agione, e giuStificar tutti gli _altri C.lte hanno il t ono? 
· ,; Invece di quèstQ, che cosa è mai accaducè>? Gli stèt
;, si uomini i gli stessi pre'df~atort eterni 'de N' ordirze , -deJ/8 
;, pace, della nman'itJ • " ' 

Sia l odt; al cielo l' !io edito sul fattò \ ecco pàrola pef 
)?arola lé frasi usate. da. Rooespierre contro la Gi \-onde • 
ì:omro la fa':{Ì'o1le Jetl'e genn oneste. Il nòstro autore noli 
sembra men o di Robespiehe sdegmico cqntro dì queste 
etertlc pre'rlieationf .< che' si éorisd li: le pr ediche no n han• 
ho ancora prodotto abbastanza di frutto perch' etli pos~ sa anbss ir de lle sue ~ · · 

n i , Que~ 



\ 

193 
più che per lo innanzi l'opporre .ii , buon 
senso, che può salvare alla ·msania. , 
eh~ rrqppo agev-olmente può .-p.erdere. il 
t:lltto. 

, Q..ue5ti stessi uomm1 sono occupati persino da! prÌ· 
, mo momeDto, a spargere dei semi di disorganin.r~io· 
~· ne di odio, di discordia, e di vendetta ". 

Ed ecco per appunto le frasi dirette da Fouquier-Tin· 
ville al tril:>J;nale 1-ivoluz.ionario. 

I : cospiratori che niente avevano potuto Operare si -ti· 
volsero sempre a spargere dei ,femi di disorgani·n .... '{Ìone 
ec., avean voluto 11rm.rre i cittadini gli uni contro .. degli 
altri e è: Leggete l e serJtenz.e del tribunale • lo la. mellO 
buona all'ex- p,rocuratore F ouquier di non sapere il buon 
linguagg io francese, e, di far ·seminare la disorganizza
tione. Egli occbJ[Iavasi poco della proprietà _delle figure: 

· ma un estensore del Mercurio francese? ••. E questo è 
quanto io credo di dover rimarcare fìnatantochè egli 
'tenti di pruovar con nn qualche fatto, che coloro i qua· 
li predicano l'ordine e !'-umanità, siano appunto quelli , 
che vogliono. d isorganizz.are ogni c.osa. Finchè non ad· 
durra questa pruov!l, io lo metto nella classe dei p re di. 
cptori rlvoluzionarj il talent9 de' quali è celç;bre nell' at· 
tribuir Sempre alle 011CSte f!C.rson e tlltti i delitti dei pa• 
frioti. · 

, Rapporto alla Costituzione de li' anno terzo hanno 
~ ' seguito Io stesso sistema addottato dal castello di T.uil· 
, li.eries relativ<ln}ence a quella del I7QJ•, yale a di're, 
., cercarono c h e la cose i tuz.ione distrugesse se stessa. '' 

Ah? per amor del Cielo non vogliate esser· plagiario: 
restituite prima d'ogni altra cosa a Louvet quanto gli 
apaniene : 'l_Uesra ,ultima · frase è sua: ella è troppo nora 
perchè si possa aisputarglìela; non è gìà egli di umore 

_per cederla a.. chicchessia. Rapport.Q poi alla Costituzio
•ne del I79 J· io. aveva c•eduto fino àl _giorno d'oggi, che 
veramente fossero '1 Giacobini quelli, ch'ebbero qualche 
voglia di Jistmggere insieme .il ca.stello; e éhe il caste Ilo 

· al contrario non aveva avuto .altro si$tCfJIIZ • che quello 
di !asciargli fo.~re. La storia ' spiegherà facilmente come 
'questo insensato sistema sia stato il solo, c;he la Corte 

abbia. 
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II realismo è ridio s'tato o un parriro_, 

ovvero una opinione. Non è per alcun 
modo un partito; non ne ha la più leg• 
giera appar~nza . U Il partito ~ sem~.1·~ 
composto dt un cerro Jlumero dt uoi11tm 
attaccati a un capo, e che rendono al 
medesimo scopo , usando dei mezzi di 
qualuf1qÙe forma , sufficienti per r attac
.co, o pù la. difesa, tali per lo meno da 
poter .bilanciare il .successo. Uno stori
.Go, clie trovasse nella nostra ri vofuzione 
un p.artito .realista 'fuori di quello .che ha 
esis.tito nella Vandèa, si· spiegherebbe ~da 
uomo ign~re>- affatto ~ della sua lingua. Di
.,:iamo ancora di più senza pericol di er
rare: la storia osserveri innoltre, che il 
realis.mo della Vandèa in rigar di termini 
non1 esisteva .altrove, çhe su i ves si li., e 
nella cesta di alcuni .capi. Il fatto lo pro
;va ad evidenza; dapo.ichè ilei ntomento 
stesso in cui la. Va·nd·èa ottenHe -,· qttan_to 
ogni saggio, e giusto. governo d<;ve ac
!:ordare al suo popolo, non vi fu più ,que
stione di regt~o, nè .di 1\e,·e dopo quel 
tempo il dipartituet)ta della. J Vandèa è 

_ ,sta-

. ' 
,;1!ìhì~ seguito: in . qÙanto .a. ·me certissimamente noq.scri
verò la storia sopra i docuruenti, e le memorie dell' O• 

stétlsore del M ercurio, c!) iunqU! .egli sia • 
, Il fin qlll detto sarà anche troppo per fo~.; conoscere 

cosa ~Eb.bà. pensar si degli sc~;i.ttori di qn est:l. te m ?T a~ che 
.PUr SI dicono >' i: forse ancQra si c:redonP refulJ/JJtcam • 

n 4 
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stato il più tranquillo di tUtti gli atfi·L 

A dunque il realismo non € per ceno Ut"l 1 

partito non avendo mezzo di sorta pe~: 
esserlo , so bene che tutti quelli 1 i 
quali hanno bisogno d' un fantoccio per 
oggetto delle loro persecuzioni, e d'uno 
spauracchio da essere mostrato pei 1om 
:fini , vogliono a ttrtta forza fare del pre""' 
teso realismo una potenz,a:. Q1esro artifizio 
è paragonabile a quello deglr anim<lli af· 
fanuti, a cui il bisogno d·' e n piere l' in_._ 
gordo vemre insegna r as-ruzia ;• lasciando 
travvedere al credulo pastorello un solo ' 
lupo, che cenamente non b~sterebbe alJ.f 
as-salto,. nel memrechè da un altro canto 
si scaglrano in truppa sopra la greggia 
impntdentemente abb-andon-ata .- P0co è 
'mancate>, che in questi· stessi giorni uno 
ile' più eloquenr.i difensori· de-Ha giustizia 
restasse · schiracciato sorto aH' eiwrme pest;;) 
della; mcntagna per aver detto sempliceJ'nen- l 
·t.e, cbe· il r-eatisrno per se; mdesimo era unrvt ' 
fo~·z;a. Q!test:a. verità, {l!lol! d' 0gni dubbio-; 1 

deve essere grata · ai veri- repubblicani·: 
debhono· compiacersi e nel Fip~terla, e 
nell' udirla . Ma per montagnardi ? Ah! che· 
per essi a timore della verità è sempre 
proporzi.ato al bisoP-:-no che hanno della 

.m~n~ogna .1A q~1el'l~ és_Pressi'<nie sì vide 
scmullar d-a ogm parre Il furore;. che ne-I 
s;uo t:rciro linguaggio vol'eva dire· : , e· di 
,,.. cqu:Jle pretesto adunque ci servirem n~i 

)) pea: 
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;~ per mo1tipiicare 1e prosci·iz~o-nt s~ d 
,, vie n tolto il realismo; se questo riduca.si: 
;., a ciò eh' è diffatto? " Fa di mestieri
il crederlo una. potmz.a, aflìnGhè la monta-
sna veracemente lo sia. , 

Ma !asciamola arroscire se pùre è ca.o 
pace del sentimento della vergogna., e si 
stabilisca in ptmto di fatto, che il realis-: 
mo UQD pu0 essete altra cosa fliorchè l' 
opiniòne di quelli; i quali preferiscono la. 
monarehia alla repubblica, e tuttaVia que
sta opinione è po~hissimo manif~stat(l ~ 
V aiutiamola sotto i suoi diversi rapporti. 

Vi sono per avventura molti uomini in 
Francia nell'intelletto de' €JU~li la preferen ... 
!la che si dà a una forma di gov~rno sa" 
pra dell' alrra sia un principio ragi-onato i 
e dedotto ; principio che possa quindi pas-' 
sare ad essere sentimento. Q/;testo non è 
in verun Jllodò possibile. U t:to 'scarsissimo 
nuti1e~o cli tiomini è a portata di nutri.:. 

, re, svillupare, annallizzar l'idea d'un qua; 
lunque governo : la maggior pa~te non 
ne conosce· che il bene; o il male ~eri.<. 
v~to in essa dal governo : pochissimi si 
m,bst:rano passionati per un Ke; o per un 
Doge; o per un Senato, o per tln con.:. 
gresso : ma tutti vogliono il ben essere 
proprio, e si appagano tutti del bene da 
qualunqtie parte esso diffondasi sopra di 
lor? • L' inquietudine , tanto connaturale _ 
agh uomini > e s9pratutto ai francesi ~ 

se m~ 
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sembra. che alçune volte li tràsformi tut
ti 'iri altrettanti politici , ed è allora che 
giurano. nel nollle' del partito, che viene 
a:d essi insegnato. Ma _la' Vertigine è sem
pre passagiera, e r uomo tende sempre 
alla. tran.quillirà ; ed al tiposo come . la 
natura. ~ Ignorate voi forse , c·he questa 
tende·nza al riposo sia stata la- prima cau
sa del quasi unanime consenso nel .acet~ 
tare la. Cosriruziot'le? Se mai ne dubi ta
ste, ciò addiverebbe" perchè storditi dal ._ 
vorcice d'le vi raggira, Qon date nemme~ 
no un occhiata allo ~pazio da per cui tra~ 
sèorrete. La nl1.ionè ha voluto adunque 
cercare la sna tranquillità in una Costi
tuzion repubblicana ; ed essendo questo 
stato il primo suo voto, il primo dovere 
dei governanti doveva essere del pari quel· 
lo di realizzare, e rendyre sta bi! e · vera~ 
cemente la stessa Costiwzione. V avere 
-voi fano ç Voi chiamare ·.realisti coloro 
che invGcano la Costituzione; e con qual 
nome chiamerete voi glì alrri, eh~ la ro~ 
:vesciano-? Sé io mi dilettassi di q~testi ·ri
dicoli gi·uochi di parole , se volessi scher~ 
zare· sui nomi di partito, sap'rei dire an
-ch' io ai rivolùz.ionarj , ai Giacobini ai Mon~ 
't~gnardi: non vi sono in Francia realisti di 
fatto, .altr:i che voi. Io intitolo realisti di 
fatto quelli' che schiudono alla· M0narchia. 
la sola strada, per la quale ella può, ri
<tornare tra noi. Ora ~ mi dite quale pQs:. 

' sa 
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sa essere in oggi la .... sola spet:anza proba
bile di quelli, che , desid~rano il ritorno 
pella Monarchia? Non può già essere -la 
forza nazionale: dessa non esist,e per .lo
ro, è tutta consacrata alla Repubblica~ -
Non è net11meno la forza straniera: ~e le 
potenze collegate arrivano a ricuperare 
quanto hanno perduto, si porranno pe.r 
certo ripuwre abbastanza felici ·_; e co· 
Jnunque sien esse men esaurite di noi , 
hanno al pari di noi un estremo bisogno 
della paçe. Entrer;wno elleno in Francia 
per darci ut1 Re? lo possono ·per :,~.vven
rura? E' ~lel momento medesimo che- 'l 
:porev;mo l' hanno esse volut'o? Ciò ch' 
esse volessero- a quel tempo è ttJtt~Via un 
problema, che la sola storia potrà rissol
vere ; i partigiani adunque del gov€rno 
monarchi co non hanno in loro favore che 
il seguente bziocinio, ed è appunto que· 
sto raziocinio guello che stan facendo : 
,, la ·monarchia rinascerà dalla spossatez-
"' za del disordine anarchico, e la Fra n-
_,, eia sr-omacara d' e.ssere in effetto senza 
.,, costituzione si getterà tra le braccia di 
, un Re. <" Altrondé poi, e chi sono co
..storo che favoriscono per quanto possono / 
questi voti. , e ,queste speranze di monar
chia? Non sono appunto qt1elli che ven
~on chiamati anarchisri? Nell'ultimo com
.ploto, comechè fosse del tutto chimeri-
co> sopra~ d_~ ·chi se1~1brava che si a:P!>Qw 

g1as-
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giasserò 1e ii,;ggÌotÌ spcfaì1ie P ·cett:ttn&it.
re sopra i movimenti rivoluz,ionar}. E éosa. 
per 1' opposir.o pare a ehe più si temesse i 
Fuot di ogni dubbio le eJezi.onf cosdm.:. · 
zionali : Con éedetétùi pei"tam<D ch'io so.:. 
no ìn pieno diritto di dire .agli avversarj 

· contro de' quali eombatto di preseure: voi 
siete altrettanti realisti; e col sistema del~ 
le prove mor-ali nienré mi sarebbe più facì.: 
le, come il Convincervi dìnanzi a' tribuna.:. 
li di cengiurare contro la sicure:!.za in~ 
terna, ed esterna. Elello starò se io fossi. 
éapace di servirnii in così serio argomen.:. 
to dì vocaboli , e di frasi tanto ridicole; 
e vaghe, e sÌ pericolosamet1ie non definì
te. Ma io vado più atr.anti , e sòstengo' 
che la monarchia malgrado tf:ItrÌ i vostri 
~iuramenti di odio, non ha maggiori pane
geristi di voi . ....:... Vi sorprende la mia pro.: 
posizione ? Venghiamo alle ptove ~ Il più 
-enrusiasta, e caparbio difensore del ga~ 
-verna monarchie o non ardìrebbe di a v-. 
tanz·are, esser qtiestò il solo govern.o i11 
tui si trovino realmente la . Hberrci civile :i 
la sicurezza, la pr<:>'prie'tà i e voì lo ass~~· 
rite 'in tutti i momenti. - Noi ? Sì , voi i 
No} dhe già espressamente, in' p-recisi rei·-:-
1llini, ve lo· accordo 5 ma qnesta è la ti::t
turalé conseguenza che si deduce in tu'tto 
ìl rigore dialettico dal .te parole vostre, e 
dalle vosrre· a:zioni. Io asseriscò, che qua: . 
Junq,ue volta si è cercato di riven·dicate' 

~l 
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' d' . . d II l't.. ~2~ 1 d vostro cospetto 1 m t ti e a. w erta, 
della sicurezza, delia proprietà , voi a ve t~ 

·tosto grida t o: realismo: "t'e al ismo • Duriqu'e 
a' vostr' occhi la libertà, la sicurezza, . la 
proprietà sono ~na cosa medesima con 
la. monarchia .... MJ. tranquillarevi : s~ 
per un momento solo io abuso della vo" 
~tr~ lingua, egli è per farvi meglio vede, 
re il poco conco che dee farsene, per
docchè co n tanta fa.cilirà si può rivoglie~ 
re la vos t ra lingua contro di voi, Del 
r€sto ' non so n già queste le consuete tme 
armi in qualunque c;ercame. So bene, non· 
dubitate, che la monarchia non vi, an,.. 
novera tra suoi partigiani ) e che voi nol 
potere esser giammai. Vi <tvverro solamen
te con tutto il cand.ore , e con la mag-. 
gi'or seried , che a forza d'incoerenze , e 
di ac.ciecainento voi servite alla thonar,.. 
chia meglio di qualsivoglia 5-lichiar:.:no rea~ 
lls;ra, e che voi Je prestate i s.oli reali' 
s~r~iggi , ch'ella possa ·an~nder~ dai Fran,. 
,c.es1 • 

Con la stessa buona. fe.d~ vo rip.etendo 
ai 'realisti d'opinione, a quelli , che non 
veggono altra cosa da sostituirsi all' anar-. 
chi<~ , ftJorchè il ristabilimento del gover,., 
no monarchico: v· accorgete v.oi di quel· 
lo che faie co' vostri. parlari, ed a chi ve~ 
rament~ . si può paragonarvi? Voi som.i
~lj a~e a. dei naviganti , il di c fii vascello 
faç~s?e acqua çla çijn~ le nani, e che al- · 
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la vista del porto volessero gettar 11 

anéa ... 
ra a cento leghe di distanza • 11 porto è 
vicinissimo à noi: desso è la Costituzio
ne; :voi non ne potete gitidica1' rena.111en
te dallo stato 11osùo attuale, sctdo ella: 
pochissimo~ e malamente osservata. Non 
potete nemmeno rimandargli a coloro 1 
che difendono l:J. costitUzione del 9 r. , 
dapoichè ogni ilomo di buon senso sa, 
ch'ella .er:a assurda; e che la pretesa mo_ ... 
11archia. cui avevano in qtiella i nfotme co .. 
sti_tuzione inserita; sembra va. non e ritta!"-' 
vi ad altro fine; ·che per -essère totalmen• 
te distrura . Conosco quanto v·oi ·i difetti di 
quella dèl 95·.t .111a yi . accordetete i1leca 
nel crederla di agevolissima eseclizione 1 
e che contenga per entra a se i mezzi 
d'essen~_ migliorata . Ch' e11a sia adtinque 
tnessa ·in esecuzione; ed ·ogni cosa può ri~ 
paratsi cori molta: facilità. . . 

Q-testo è ql.ianto .io posso a loro ris~ 
pot1dere: prevego, che_ mi replicherauno . 
'subiramenre: ebbene a:dunque che questa 
costituzi_onè sia per ·la meno quella che 
d governi. ~tÌ la tisposra. non istà, n è 
potrebbe mai stare nella. pena d'uno sc_rit 
tore: dessa è eta le tnani dei 1·appresen" 
tanti della ttazione. 
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. A'questi rappresentanti adunque del1:t 
hazione; .vale à dire all'k pluralità dei due 
C"nsigli ~ eh~ cenatt1enre è vogliosa di 
fare il bene ; ma troppo spesso ha la de .. 
bolezza. di lasciar commenere ' il male; al 
governo, che ha un interesse più direttq ,_ 
~ più vicino a conquidere i perpetui ne
.tnici dell' ordine, egli è Sl tutte qt,Ieste 
autorità st<1.bilite per manrenerlo quesr• 
oJ·dine; .ch' io indirizzo quì sul fine le mi~ 
parole. Un anno addietro si esclamava. 
davanti a qi.!este ::litrorità: ~ forsè cadutò iu. 
dimenticànz.,d il giorno 1 3; Vendemmatç>re? 
e . lo scopo era per richiatnat·e la tiran
nia. Io posso ripetete le stesse parole, 
ma per invoca la giustìzia aducendQ; _la 
loro propria esperiepza. No voi' not1 ave
te già obbliaro ; voi non vi scorderete 
giai1Jmai ; che a. qtieU' éF>oca disasttosa In
sieme e ì).1ortificànte, la Cot1Venzion,e · fLt 
anch'essa ingannq.ra; e res<'l schiava gèlia. 
stessa FAziQNn, che sempre adopeta lo 
stesso mezzo vale a dir la paura; che la 
b1oatagna onde ottener per forza l' acceta
zion di decreti rigettati dal popolo, per 
fare ·a se §tessa di un petmat1ente perpe
tuo potere uno studo impenetrabile contto 
!l gìud~zio del popolo; riuscì. d'infondete 
111 ogm eu 'o te lo spavento, d t far temere 

agl~ 
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pgli altri ciò , ch' elLl dovéa te-1nere per 
.se sola.. Non avete dimenticato , che il 
b~sogno dì sosti ruire la violenz~ alla leg..., 
ge c·reò lo spediente abominevole d! arma
re gli assassini della ~--; ra clCÌa, a solo og. 
getto eh{! Parigi, ben i-icordevole del pr·i
mo sQo Settembre prendesse le armi per· 
n0n ved€rne un secondo ; e nelle ~ezioni, 
che appena avevano dei fucili si facesse 
orrenda strage con i cannoni a mit raglia; 
çhe dopo questa. esecuzione il teHore. del 
dispotismo militare irnpose silenzio alla 
Capitale, ed ai Rappresentanti, e che -la 
monta~na ~usi n gandosi finalmente _d' esse re: 
~iunta alla sospirata met~ per l'organo 
della Commissione dei .cinque stava vo
gliendo il piano di un nuovo governo prov. 
viso;•io · sul gusto di quello del mese Prati
le; che Romme fu troppo sollecito a pub
blicare dalla tribuna i decreti r-ivoluz..iona. 
rj, già pront~ nel suo porra.-fogli~; che la 
conseguenza inevitabile di questo governo 
provvisorio era la morte di rutti i deputati 
proscriti come onest•e persone ; i quali nel 1 

breve periodo di otto giorni sarebbono 
stati infallanremente condotti al patibolo 
insiem.e con tlltti i veri repubblicani ; se 
Thibaudeau· ·ed i suoi amici prevedendo da 
lungi il colpo non avessero : opposta all' 
orator~ della montagna quel deciso· corag-. 
gio davanti al quale la non troppo valo .. 
l'Q~ a monraBna sì è sempre arretrata, No 

no q 
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non sarete per ~il~1endcarvi giammai di 
questa .·!ezio.ne ~ che dopo .tant'altre è. an.,. 
cora ptu energ1ca , e vedrete be11 -chiara.., 
mente dò) ch'è palese. a [l.Jtto il mondo~ 
vale- a dit•e , che la fAZION'R sconcertata 
alquanto neH' anno seorso ritorna anche al' 
clì d' <;>ggi a calcare le · sue vestigia , e 
tenta di scagl-iare quel colpo, che non le 
riuscì per l'addietr-o. Qi1esra FAZIONE non 
ebbe tht:i, nè può avere che un solo sco~ 
po: a questo ella indirizza di conti nuo i 
;moi passi per strade ·ora rette ) ed ora 
obbJ.ique; ella non cessa d'inseguir semp-re 

t 1a sua preda , e preda sua ancora si è 
quanto resta ancora in Francia a divorar
si • Lo spirito di Robe:spierre la informa; 
e la persona di quel tiranno domauda di 
r:inascere in lei . Ponderate maturamenve 
.che una proscriz.ione in massa) una rpisu!a 
rivotuziona·ria; tale a _9!gi.on ~ di esempio, 
.come la deportazio-ne di venti mila ·Sa
cerdoti decr~sotto .il governo costitu-

- zionale r11on è che un incamminamento 
per pass~re in un istante ad un'altra m·isura ~ 
che r audaçìa deHa F.AZIONR crescendo 
sempre iu..-..proporzion del successo , eU~ 

, prer~-é'./diritto dal misfarro commesso all' 
~ra della legge -per 1egalizzarne un . al

tro; che i di lei avversa r) si arrestano SlJ
bitochè l'hanno rispinta, ma ch'ella non 
çessf di progredir sem_pre , qualunque vol
ta gli riesce di_ gua-dagnare terrenb ~ Ecco 

· 0 la ~ . 
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la si tuazion vostra ; eccovi sotto lo sguat· .. 
do delineati i vostri pericoli : Osservateli 
con un occhio imperturbato: mirate i vo~ 
~cri' nemici , e.r1 i nostri senza punto temer
li, e in allora essi vi temeranno. Riflette
te, _che l;t loro V-iolenza non è già) e non 
~ mai -s~ata b. violenza del coraggio; che 
a ben e~alJlina.rla ella non può essere ve
ramegt~ che un timor furibondo. Non vi 
lasciare punto intimidire dai Iòr pugnali; 
e le vostre l~ggi unite , e sostenute con 
vjgore ~li fa.pmno tremare . . E non. fu sem.: 
pre · peJ mezzo di decreti strappati alla de. 
bolezza, che essi fecero perire sopra. del 
patiboro tutti coloro, che prima avevano 
~pavyntaJo nell'assemblea? Sappiate adun
que ben conoscere, e ben . giudicare i vo
stri nemici, e voi medesimi, e vi predico 
che . noi s,.arem tutti sal vi • 

. x X I X: 

Io ascoito ~ene spesso ripetersi da ogni 
.pat:te: e che cosa. adunque sarà di noi? 
Ciascuno si · fabbrica in allora un avveni
re a norma de' suoi tin1ori , o delle sue 
speranze; veste ciascuno a. talento i fantas· 
mi, della sua in'imaginazion esaltata , ov.: 
vero quelli di pochi sognatori di rivolu; 
zioni; di quelle rivoluzioni~ cipè <;he altri 

- ....... A tra-
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tta.vveggono per. entro al -bUJO in fa. voré 
de !l· orleanismo, altri per un Principe di Sp~- , 
gna: io me lo irnma.gino senza difficoltà ; 
ma. m' imbarazzo poco a verificare le con
o-etture; e le sospizioni di tanti differenti 
progetti ; tutti mi, pajon possi~ili, ~ nes
suno secondo me e da temersi • E cosa 
naturale che niente paja inverisimile do
!Jo quanto abbiame veduto; e che ogni 
uomo si credacapace di tutto, e fatto dal
Ia natura per arrivare a tutto: ma ques~o 
calcolo è falso: desso è appoggiato ad u~ 
fallàèe principio, a .quello cioè di non · ac. 
corgersi abbastanza.., che .tutto ciò , éh<; 
porta in fronte il carattere di rivoluzio
nario è cosa contro natura, e che ni~nte 
altro se ne può dedurre . se noa se , che 
quanto non ebbe alcun esempio nelle età 
passate non può servire di e5empio nè di 
congettura per l'avvenire. Non vedete voi; 
g.he dopo il 9· di Termidor tutto sembra
va incaimninarsi; con una forza lenta sì, 
ma sen'sibile , con una maréhi~ sempre at
traversata·, ma irresistibile. verso l' or.din~ 
naturale? Le èose sono . sempre . più forti , 
e più grandi degli uomini : J1Uesta è una 
;verità generale .ma qttanto più è dessa in 
-particolare. applicahile a c!. una ri voluziq,ne, 
nella quale gli uomini generalmente Q_Ì' ... 
pressori ; ed oppressi sono stati cotanto 
piccoli? Per tùtti i giorni cresce la mera
viglia al vedere che la Francia, governa-

o 2 tl 
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ra. come Io fu in questi ultitni anni ; 1 oti 
solamente sussista , ma sia put anco lltl 

corpo robusto; comecchè tutto ricopenò 
di piaghe; e ch'ella non sia diven'taa un: 
monte di rovine, e d'ossa spolpate . Per 
togliere ogni meraviglia non avvi che un 
solo mezzo, che la riflessione de·ve rende. 
re sensibile, e maùifesro a chiLwq 1e rico
nosce solat:nenre la esistenza di Dio; vale 
a dire che quella ferza suprema atlt-riGe 
di tutto, non meno· attenta a conservare 
il tutto 'ha segnato i co-nfini del male flell' 
ordin tnorale come nel fisico ; in q_ueUa 
guisa che gli uragani , i uemuri , li vu
lcani che alterano , e confondono la _su
perficie. del globo' non- possono arrivare a 
distruggerlo pdma del giorno fissato ne
gli ererni decreti alla sua distruzi~e ,. co
sì i maggiori nemi-ci- della umana spe·ci<t 
se hanno il p0tere di tormentarla , non 
hanno certamente quello di· distruggerla:..-

. Evvi un termine fissat-o alh malvagità :r 
ed alla possanza di nu0cere · e ,per rico'" 
noscere quel Dio, che segnò di sua mano 
questo confine : riflettete bene ; che se il 
malvagio fosse ~ capace di fare nuto quel 
male ch'egli e capace di volere) il mo-ndo 
non · esiste~:ebbe più da tempo i·miUCblloraoo: 
bile • 
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' Noti . si n;alascia di pe1:sèguitare i Sacer
doti · perchè si sono sempre pen:eguitati: 
ecco ·in corro il risultato di quanro si è / 
detto in quest'opuscolo: ,, tu devi .odiadi 
,., perchè io tLfed del male : io seguirerò 
, a fartene finatta11rochè tu non esista: " 
il lingu ggio è que.>to dello scellerato ~ 
;, Ahimè ! perdonami il male che -tu .m' 
,,... hai fatto: io d perdono ben volen tieri 
~; ìl inal che ho sofferto. ! ll .linguaggio è 
, _.questo. del vero Crist.ianò ·•• . 
, Mi si dìrà per. la ,ce n resi ma vo~ta: ,, e 

~; .perchè se~ tu divenut0 Cristiano , tu che 
, non lo eri per lo innanzi? perchè assu
;, rilesti r u.ffizio di apologista .d~l 5-acer
~ dozio , t.Y che lie avevi combattuti gli 
;, a-bu~i " ? . ~ · 

Quantunque questa abbiezione. non ri~ 
guatdi la. mia sola persona, e sìa del tut~ 
to, stran~era . alla .presen te obhiezione ,_ io 
sono obbligato ad iscioglierla , subitochè 
si adduce per indebolire la. catisa pet me 
djfes4. . - . 

Primiera.rhente djrò: è forse necessario; 
l'e {.;ere CtistianQ - pej: assumere la, dìfesa.. 
~eh' oppresso? si tratta forse quì dì cre_
den2:a~~ No çerraìneòte: si tratta so1ca:nto 
della giustiz ·a Utliversalè.; del i1a.turak .di-: . . ._;/ 

o i n~ 
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rh t o , dell~ libertà. ci vile , in una. parola 
di qttanto è commune àlle nazioni tutte ., 
a {U tri i paesi. Le crudeltà , gli eccessi, 
gli orrori de' quali fu misero scopo il Cle~ 
ro Francese, e che pur Ùoppo durano an~ 
cora, sarebbono riputati come gravissimo 
delitto in ogni al tro paese niente meno 
che nelLa. Francia ; quanto io ho detto a 
loro difesa è del pari evidente in ogni 
h1o:go , come in Fr2ncia , ma per nostra 
disavventura non sarà combatnito altrove, 
che nella Franci:t. 

In secondù luogo aggitigne.fÒ : e chi so
no cosroro, che ù1' imerrogano sulla mia 
Religione ? sarebbono per avventura i ri.-. 
7Joluz,ivnarj? Con questi io potrei !imitarmi 
ad una sola risposta, la quaJe , a dir v.e-.
ro, non sarebbe buona, che per essi.; ma 
lo è rapporto ad essi a tal segno strin
gente ·, che non lascia adito a replicare • 
Uditela, o rivoluzionar;. Io sono Cristia~ 
no per qt esra ragione principalmente, per
chè voi n~ lo siete. Una Religione , la 
quale ha ·per mortali nemici, i nemici più 
accaniti d' ogni morale, d' ogni virtù ~ d' . . " .. . .... ' .. 
ogn1 1:1mamra : necessanamenu: e. - amica 
della morale, della virtù, della umanità : 
dunque questa è una l{éligion buona • E 
quesca logica noJ'l è dessa buona del pa~ . ; r1. _ 

cc Sì pei rivolu~ionarj ( mi diranno i filo
;, sofi) , ma con noi ci . vogliono · delle al

" tre 
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~; - tre pruové; perclìè noi sapiamo razioci-
, nare , . · · • • • · 

In questo caso studiate adunque dei ra. 
~docihj migliori di q·uelli , che voi a vere 
ritrovati ·' e prodotti fino a_ quest' .oggi • 
lmperocchè, ve l' accerro, io li so tutti a 
memori2. : e non avvene un solo, che non 
mi sia sembrato infelicissimo. Questo re~ 
s{a a pruovarsi , mi direte voi ; ebbene : 
allorchè rratterem questo punro in altro 
luogo, la. vostra personale questione avrà 
il suo momeQro . Per oggi lasciate da un 
canto quello, ch'io credo: e vogliate con
siderar solamente quello , ch' io scrivo • 
Se la filosofia vi permette d ' esser uomini, 
uni ce vi. m eco per -sal v are · tanti oppressi in:. 
nocenn. 

Se poi quelli; .che mi chieggon ragione 
de li' arcuale mio pensamenro sopra la Re
ligio.ne, sono uomini disapassionati, e sen
za partito ; mi basterà di rispondere ad 
essi in due parole : bo creduto tosto , che ho 
esaminato : esaminate · anche . 7.Joi , e credete te • 
Se non hanno del tutto rinunziato al pri
mo pr-egio dell' Liomo , vale a dire , alla. 
ragionè, sospenderanno per lo meno il lo
ro giudi.ziq; e questo ·è quanto ad essi i0 
domando. 

Per ciò che spetd a' Cristiani , so be
ne , che non mi interrogheranno su di 
questo articolo . E' noto ad essi , a chi 

l • io 
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io_ debba rendei· grazie d' hsèré m bgga 
quel t:h' essi sono. 

R a ppoHo poi a colorb :ì che t o ti tat1ta 
leggerezza di mente minacciano di co1i[Yon
tare me con !i1e stesso, si .scordano senzà 
dubbio ~ che là Dio mercè ., io non ho 
s'tritto iri' alcun tempo 'osa j che tendes-. 
se nella menoma parte , ad autorizzare: 
v~rilna specie di oppressione ~ Si.t di tal 
punto .io noq __ ho _cerramenre alcun rim
provero a fartJ1i :' desidero, che possan dir 
essi :dcrertanro. · 

Finalm:C.m..e_ io ho adempiutò ai n1iei do·
vere , e çhì credessè che per adempierld 
avessi avuto bisogno di molto coraggio; 
n1i farebbe pìù onore dì quello , ch' iO' 
ineriri. M'è costato molto a raùenere la 
v_eriti rinserrata per entro al mio cuore: 
1' anima mìa si è solleva: ca i1elle sue; dirò 

sì, ernzìoni sotto della inia penna: Vi 
sarà p r avventur-a qualche forza in tuttò 
quello çl( io ho scritto i ma qùdta forza 
~1011 è .già: mia:, #, non 1? sat"~bbe n'erri~ 
meno d frutto eh ella puo produrrè se. 1

· 

piaccia a quel Dìo che me la dìede , ìl 
coronarla d'un qualche frutto. Se non la: 
ho tmpieg~ta ,pi~ presto , non lo ascrive.: 
te, Iettar carissimo; al timore ch'io· aves-
si del pericolo : n1a bensì alla, detef·mina~ 
zion mia ·di cogliere il momento più op .. 

' ponuno per farne ltlSO • Altronde poi ' e ... 
. ehe 
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the cosa t desso ~uesto periuo!o? Q.ùand" 
anca io diventassi vittima della causa 
éhe ho difesa , c6sa ne seg~tirebb_e ? Ah J 
(he per mia somma . v~nmra .. io non sar,ei 
ciel rutto indegno di dare la vita per tina. 
sì bella causa. Tant'altri so n !Poni inu
tilmente: la mia morte not:} sarebb_e cerro 
in uri l per ·rue; forse 1.1~mmeno_ per gli al. 
t:ri. _Cbi saprebbe diq11i qual .sia per esse- l 

re l'ultimo rivolo di ·sangu_e innocente , 
che facendo disarginar~ il .fiume- già gm}:
fìo avvolgerà rra s1:1oi gdrghi tUtti Ì!1 1:111 
fascio gli oppressori ; gia·c~· hè p_reste 7 - Cl> 

tardi debbon essere inghiottiti dalla san
guigna piena , <::h e gravita sopra d'essi J 
Prima ancora ch' io fossi tanto avven..: 
turato per pensar com'id' penso, non eb; 

/ bi forse il coraggio di dire agli altri i 
che i pugnali degli assassini non doveva~ 
no punto essere cakolati, dall' uomo / one
sto ? E porrò io teinergli per me mede~ 
simo , dacchè ho appreso quanto poco 
io possa lasciar sulla terra; e dopo di ave• 
re' scritto a un diptesso quel tanto ,. che 
solo può -raccomandarmi alla men1oria de~ 
gli uomini, e rendergli indulge n'ti verso 
i miei falli? questa -almeno non discende
rà con me nel sepolcro : e quanto per l' 
altra parte la . voce della verità diverrebbe 
efficace più, e più t erri bile qualora si fa-. 
cesse sentire dalla romba di un' innocen-
te t -----

Noi 

.. 
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N01 non p·oss1a.mo ! :l ~· ··e per verlta; 

come dicea l'intrepido Matte,6 _Molè: av~ 
vi ancora molta distan~a dal pugnale d' uuo scel. 
l~rato al cuore di un uomo onesto. Il ferro de. 
gli empj è imbrandito, e da .o?.ni parte 
c'incalza, e stringe: ma. quell' innumere. 
vole stuolo di Francesi scappati. da una 
morte, che sembrava affatto UJ_elritabile; an. 
zi la Francia tUtta -può ripetere : éastigans 
ca-stitavit me .Dominus , & morti non tradidit 
me : il signor~ ci ha severamente puniti, md 

non -volte abbandonarci del tutto in braccio atlt 
mortl~ Psalm~ I I]. v. 18~ 

F l N E. 
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