
con quei tesori di forza morale che la religione raccoglie nel cuore dei popoli, e mercè i quali tutto 
si ristora, nulla è mai perduto. 

Ove sono le migliori condizioni per regolare i destini di una nazione? Lo spirito delle nostre 
dottrine e lo spirito rivoluzionario son l’uno in faccia all’altro; quale de’ due val meglio? 

Le nostre dottrine han dato prova di sé costituendo per secoli la più bella monarchia che 
siasi vista sulla terra, costituendo una società che non era perfetta, (poiché nulla è perfetto quaggiù), 
ma le cui grandezze ci appariscono come que’ monumenti innanzi a cui l’uomo s’inchina. Le nostre 
dottrine han fatto questa nazione francese, che non temiamo chiamare la più grande della storia 
moderna e di tutt’i tempi*; la nazione francese dappertutto è sempre la prima, la prima pe’ suoi 
vestigi sparsi nell’universo, per i suoi accrescimenti successivi e le sue conquiste ch’essa serbava 
per la diffusione della sua benefica civiltà, pei suoi focolari di lumi incomparabili, per la sua 
universale rinomanza di giustizia, per le sue istituzioni i cui avanzi non si avea una volta il costume 
di spazzare ogni giorno, per l’irresistibile energia delle sue opere cattoliche, per la sua cortesia che 
faceva parte del suo ascendente, pei suoi libri, istrumenti immortali di dominazone pacifica, per la 
sua lingua sì bella, sì rispettata, e che corre rischio di non essere più che un dialetto nel campo dei 
nostri avversari. 

Ecco quel che era uscito dalle nostre dottrine e dalle nostre tradizioni, e non son questi punti 
disputabili, opinioni incerte, ma verità rifulgenti come il sole, verità che hanno il mondo per 
testimone, e delle quali è custode la storia. Ciò è scritto non solo sulla terra sacra della patria ma 
ancora su tutt’i punti del globo, su tutte le rive e nella memoria del genere umano. Perché tal gloria 
fosse cancellata, bisognerebbe che tutto fosse distrutto sulla terra. Questi sono i titoli delle nostre 
dottrine per governare ancora la società. 

Vediam quelli dello spirito rivoluzionario. 
Lo spirito rivoluzionario scalza per demolire e sa benissimo caricare una mina. Esso è 

consumato nell’arte della cospirazione, si schermisce dal vero poiché gl’interessi del vero non sono 
i suoi, porta seco una fiaccola che non rischiara se non da un lato, cammina volentieri con la 
ignoranza, le passioni, i tradimenti, e si affretta sempre, poiché non è sicuro del domani. La sua 
natura è inquieta, e la quiete gli è grave. Sol al momento della battaglia come il cavallo di Giobbe 
nitrisce scalpita e dice Andiamo! Lo spirito rivoluzionario è sempre in moto urtando contro tutto 
quel che incontra, mettendo la sua gioja nell’accumulazione delle ruine, slanciandosi verso nuovo 
spazio, indignandosi dell’insolenza di chi osa resistergli. È in lui qualche cosa di fatale e di 
tenebroso che non gli permette di arrestarsi. Parlavamo testè del cavallo di Giobbe; lo spirito 
rivoluzionario è anzi il cavallo di Mazeppa che strascina la vittima legata ai suoi fianchi, di foresta 
in foresta, di roccia in roccia, di abisso in abisso. 

Lo spirito rivoluzionario non conosce differenza tra il bene ed il male, o piuttosto chiama 
bene tutto quello che gli è utile, e male tutto quel che lo sturba. Per lui un misfatto cessa di essere 
tale, dacchè lo ajuta ne’ suoi fini; esso ha inventato la legittimità del delitto pel più gran bene del 
genere umano, ha teoriche per assolvere ogni scelleratezza, e professioni di fede ad uso di ogni 
catastrofe. L’ambizione può prenderlo per ausiliario, ma appena imprende a fondare ed a governare, 
essa è costretta di separarsi da lui. Lo spirito rivoluzionario è a vicenda una scure, una fiaccola, una 
illusione pericolosa, un sogno sinistro; non è, non è mai stato, non sarà mai un governo. È politica a 
mo’ di complotto o di tempesta; ha la franchezza d’un pugnale che colpisce nell’ombra; i popoli lo 
riconoscono per quel che è, allorché si annunzia con colpi simili a quelli del fulmine. Con lui i 
popoli vivono alla giornata; producono poco, si chiudono in corte scadenze, e seminano il meno 
possibile, poiché è tristo lasciare altrui le proprie messe: Barbarus has segetes. Con lui non vi ha 
posto per ciò che è l’ornamento della vita umana; per ornar la vita, bisognano sicurezze; pria di 
pensare ad ornar la vita, bisogna sapere se essa sarà serbata. 

Lo spirito rivoluzionario, così definito, può egli aiutare una società nel suo sviluppo? Ha egli 
qualità per darsi come ispiratore e conduttore? La sua natura ed il suo andamento si concilierebbero 
essi coi bisogni profondi d’una nazione che vuol pregare e lavorare in pace, seguir liberamente le 
sue tendenze, procedere nella sua dignità, nella sua ricchezza e nella sua forza? Da settant’anni che 


