
si è reso visibile fra noi, deducendo le formidabili conseguenze del protestantismo, quai nobili 
servizi ha egli reso alla società francese? Quai sono stati i suoi benefizi ogni volta ch’è restato solo? 
Non è egli vero che tutt’i poteri usciti dallo spirito rivoluzionario han dovuto reagire contro lui per 
rappresentar l’ordine e farsi accettare dalle genti oneste? Per cercare di stabilirsi in buone 
condizioni non hanno essi costantemente cercato di allontanarsi dalle dottrine rivoluzionarie e 
ravvicinarsi alle nostre? Vi ha dunque in fondo allo spirito rivoluzionario una potenza negativa e 
dissolvente che, in luogo di servire allo sviluppo d’una società, ne scioglie i legami, l’attacca al 
cuore, la getta fuori delle condizioni essenziali della vita. Laddove le nostre dottrine restano come il 
cemento degli stati, la salvaguardia dei popoli e ‘l secreto della loro crescente grandezza. Da 
settant’anni, si contano fra noi leggi a migliaja e costituzioni a dozzine: una società si sviluppa male 
a tal prezzo. I nostri avversari ci dicono che le nostre dottrine han potuto esser buone altra volta e 
che oggi non son più tali. Ci ripetono che non possiamo camminare con lo spirito moderno. Che 
gran partito non si è tratto da questa parola! Ma precisiamola ed andiamo al fondo. O lo spirito 
moderno non ha senso, o tal motto, nella lingua de’ nostri avversari, suona nobili e magnifiche 
tendenze che noi siamo incapaci di comprendere e secondare. 

Queste tendenze che sono esse? Forse un gran gusto per l’industria, e per le scoverte che 
sopprimono lo spazio? Forse un ardente desiderio di frugar nelle viscere del globo e di dare agli 
uomini lo spettacolo d’immensi materiali interessi? Forse una preoccupazione più costante per 
migliorare la sorte delle classi operaje e diminuire la miseria quaggiù? Forse un amore più vivo pei 
nostri simili, per la sofferenza dei popoli, la propagazione della verità, le lontane e splendide 
conquiste della civiltà? 

Ma, fra tutte queste cose, non ve ne ha alcuna che non sia stata l’oggetto delle nostre 
simpatie, della nostra applicazione o delle nostre cure. Per le nostre dottrine appunto il genio 
iniziatore della Francia si è rivelato al mondo; con le nostre dottrine la Francia ha fatto sentire la sua 
felice espansione ai confini del mondo; noi non iscorgiamo oggidì alcuna salutare impresa che si 
metta al disopra dei nostri pensieri e delle nostre tradizioni. I nostri amici son dovunque si studia la 
soluzione d’utili problemi, dovunque la forza del dovere combatte contro il dolore. Lo spirito 
moderno non ha nulla, non saprebbe trovar nulla di buono che non incontri i nostri suffragi, i nostri 
incoraggiamenti, il nostro appoggio. E quanto alle sofferenze dei popoli, ci è stato dato più di una 
volta di essere liberatori; noi non affrancavamo per dare in preda al terrorismo o allo sterminio; noi 
non rompevamo catene a profitto d’un empia e rapace avidità di regni, ma facevano salire a destini 
migliori popoli degni d’esser liberi. E questa Polonia, intorno al quale l’indipendente alterezza della 
stampa si è di botto taciuta dopo essersi letta una nota del Moniteur, questa Polonia, che, non 
ostante il suo dolore, ha più a temere ancora dalla Rivoluzione che dai Czari sarebbe stata da lungo 
tempo resa a sé stessa, se il governo della Ristaurazione fosse durato. 

No, lo spirito moderno non ha nulla a temere, ma tutto a guadagnare con le nostre dottrine; 
esse sostengono i suoi nobili sforzi, i suoi utili tentativi, tutte le sue generose aspirazioni. Esse sono 
con tutto ciò che può onorare, ingrandire, fare amare la patria. Se voi chiamate spirito moderno il 
disprezzo della religione, l’ingratitudine verso la Chiesa, la guerra alla libertà delle coscienze, 
l’indifferenza per tutt’i dritti e la passione per la servitù, l’odio delle superiorità e la perdita di 
rispetto, l’indebolimento delle anime e l’invasione delle gelose mediocrità, l’obblio delle grandi 
leggi di morale e di onore, oh! Questo spirito ci troverebbe armati contro di lui, ma noi non 
pensiamo che voglia darsi il nome di spirito moderno a ciò che sarebbe riguardato come un’onta in 
tutt’i tempi. 

Lasciamo tutta la loro libertà alle opinioni umane; ma quelli che ci trovano troppo piccoli 
pel loro genio, troppo stretti per la larghezza dei loro disegni, troppo attempati per la giovinezza de’ 
loro pensieri, farebbero bene di fondare infine qualche cosa. Noi non chiediamo che ammirare. 
L’ammirazione è un nobile godimento che il nostro tempo ci ostina a rifiutarci. In luogo de’ nostri 
rancidumi perché non si elevano opere durevoli? Ove siete, salvatori, redentori, rivelatori di questo 
secolo? Che siete divenuti, programmi, promesse, simboli? Creatori che non uscite dal caos, voi ci 
stancate con l’impotente monotonia delle vostre tenebre, giacenti sotto le ruine che sono opera 


