
vostra, non vedete nulla. Distruggere non è un’arte, è il facile mestiere del primo selvaggio che si 
appresenti, un po’ di rabbia e un pezzo di ferro a ciò bastano; si resta senza gloria quando si resta 
operajo demolitore. Che! Parlar sempre di grandi destini, e svanir sempre sì presto! Vantarsi senza 
posa di far meglio, e non presentare agli uomini che il quadro d’imprese crollanti e di sterilità 
irrimediabili! Una lunga serie di cadute non ha potuto abbattere l’orgoglio dello spirito 
rivoluzionario; gettare a terra per lui è trionfare; edificare non è opera sua: la Rivoluzione ha poche 
idee e non ha che passioni. 

Anche quando lo spirito rivoluzionario ci dice: Io sono lo spirito moderno, non si avvede 
dell’ingiuria che fa al nostro paese. Dio preservi lo spirito moderno dal rassomigliargli giammai! 
Che ammasso d’ignoranze e che vanità di pensieri! Niun vestigio di coscienza, niuna cura della 
verità! Quanta pietà non ispira la polemica de’ nostri contraddittori! Questo solo spettacolo, che non 
è abbastanza notato, basterebbe a formar la convinzione d’ogni giudice imparziale. Come sentesi da 
quel lato è la buona fede, da quel lato la giustizia! I fatti sono messi alla tortura, si trama, si elude, si 
tace, non si è serio su nulla. Siamo in faccia a persone che si credono dispensate d’aver ragione per 
riuscire. Muovono le labbra senza parlare e non hanno che l’apparenza della risposta. Vincitori 
sovr’altri teatri, non son tali nella discussione pubblica; ma chi sa? Forse i loro lettori li ammirano. 

Ah! Noi conosciamo ben altri rappresentanti dello spirito moderno. Son quelli che, amando 
la Francia d’un amore profondo, vorrebbero vederla sempre fedele al suo nome, a’ suoi doveri, alla 
sua gloria; son quei che, stanchi di tante scosse, tristi di tante divisioni, desiderano la salvezza della 
patria per la potenza degli sforzi uniti; son quei che aspirano alle libere istituzioni per che ognuno 
ritrovi la sua dignità; infine i veri rappresentanti dello spirito moderno si compongono di questa 
giovine e valida generazione attaccata al cattolicismo come alla grande condizione dell’ordine e del 
bene sulla terra, come allo scudo de’ tempi novelli. Ecco i nostri compagni di cammino in questi 
giorni laboriosi che le rivoluzioni ci han fatti. Camminiamo con essi come con la speranza, e 
procediamo insieme verso l’avvenire. 
 
*Di tutti i tempi, no. Ne’ tempi degli Scipioni, di Cesare, di Ottaviano, in quelli di S. Tommaso, di Dante, di Machiavelli, quis ut nos. 
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