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Niente è più alto a materializzare un  
popolo , quanto la profanazione 
della Domenica.

Un popolo materializzato è un popolo  
morto.



il l .m o  s ig . r  c o n t e  

CESARE DI CASTAGNETTO

S E N A T O R E  D E L  R E G N O

La traduzione d e ir  eccellente opera■ 
francese l a  p r o f a n a z i o n e  d e l l a  d o m e n ic a ,  

che ho io eseguita, dietro V orrevole in
vito d'autorevoli personaggi, a lla  tran 
quilla ombra dell'amenissimo Castello d i  
Castagnetto d i V. S. I l i« a , non meglio che 
a Lei posso io dedicare, non tanto pelle  
preelette virtù d i  L e i, d i  cui fecero già  
chiaro cenno classici giornali francesi ed 
ita lian i , egregj scrittori, e Vis tesso Su -



premo Gerarca, P io IX ; quanto per quella- 
ardente p rem u ra , con la quale E lla  san
tifica le Domeniche e Feste da  render Sé 
legge, esempio, specchio e luce a lla  Lei 
nobile Famiglia, ed alle persone tutte da  
Lei dipendenti, e d i Lei am m iratrici: p re 
mura Santa che la spinge infino a ge
nerosi e p ii  Sacri fi z j , acciocché i  Lei sog
getti non vengano p r iv i  dei m e z z i  p e r  
santificarle.

Per quanto debole sia la  mia non serva  
penna ad innarrar le Lodi d i L e i , non 
pertanto la delicata modestia d i  V. S. Ili»™ 
se ne risente, quindi iti* impongo silenzio, 
protestandomi con perfetta osservanza , 
inalterabile devozione ed altissima stima

D . V. S. I li™

D m0, Obblmo, Ossmo Servitore 
Can. D o m e n ic o  C e r r i .

Torino, il 15 dicembre 1852.



PREFAZIONE DEL TRADUTTORE

Invitati noi a porger mano alia tra
duzione in lingua italiana di questa ec
cellente operetta, stampatasi in francese 
pella prima volta in Parigi nel 1850 ,  
abbiamo opinalo non esser disutile cosa, 
se le premettiamo in prima alcune brevi 
nozioni tolte dai più gravi scrittori in
torno all'origine del giorno di Domenica, 
e delle principali feste celebratisi infra 
Fanno , acciocché sia compiuto in sua 
concisione questo trallalello.

Il giorfto di dom en ica  ad u n q u e ,  p r imo 
dì festivo app resso  i Crist iani ,  venne  d a ’ 
santi  Apostoli  in s inu i lo  irò eco d i i  s a b 
ba io  dagli s tessi  p r im ord i  del la  C h ie s a ,



a perpetua memoria della risurrezione di 
Gesù Cristo in tale giorno avvenuta. I 
quali primordi propriamente deggionsi 
attribuire al giorno di Pentecoste : poi
ché allora, compiuti i Mister] di nostra 
redenzione, il sacrosanto Vangelo fu pro
mulgato pubblicamente. Dopo questo gior
no poi, perniulati i giorni festivi giudaici 
ne’nostri, egli è indubitato, che il primo 
giorno, il quale loro siasi presentalo, non 
altro fosse che il Domenico : imperocché 
nè il giorno di Natale, o di Pasqua, de’ 
quali la remotissima origine muoverebbc 
qualche dubbio, poterono occorrere, se 
non frapposto lo spazio di alcuni m esi, 
come saviamente osserva il venerabile 
Cardinale Bellarmino (1).

Del giorno di domenica fa menzione 
l’Apocalisse (2), gli Alti Apostolici (3), 
S. Paolo (4), come dirittamente dimo

ti) Lib. 5, De Sanctis, c. II.
(2) i , iO.
(3) 20, 7.
(?) I. Cor., Ì6, 2.
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strano nel citato luogo Bellarmino ed 
Asorio (I), allegando molli testimoni de’ 
Padri contra de1 Centurialori Magdebur- 
gesi (2). Di questo giorno si fa cenno 
eziandio nel libro oliavo delle Costitu
zioni Apostoliche di S. Clemente (3) e 
nel canone 65 dogli Apostoli, e nell’epi- 
slola di S. Ignazio martire a’ Magnesiani, 
dove il giorno Domenico chiamasi re e 
principe de giorni; come anche nella let
tera del medesimo a’ Filippesi ; così pure 
nell apologia di Tertulliano, cap. 46, ed 
in altri innumerevoli monumenti de’più 
antichi Dotlori.

L’annua solennità del giorno del Natale 
di Gesù Cristo ebbe per istitutori gli Apo
stoli beali, come scrisse Asorio (4); e 
Bellarmino (5) riporla molti Padri in 
confermazione di questo , de’ quali ci

( I ) P. 2, 'In stit . J/or., I. I , c. 2 , q. \ , 2.
(2) Cent. 1, 1.  2, c. 0, col. 505.
(5) Cap* 55, version. Tu m an i,
(4) Luogo cit., c. 9, q. -15.
(5) L. 3, Ve' Santi, c. 15.
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basta il solo S. Clemente romano nelle 
Costituzioni Apostoliche (i).

Il giorno festivo dell’Epifania pur an
che alle Apostoliche Costituzioni debbe 
attribuirsi (2), secondo quello riferito viene 
da Epifanio nel Compendio della Fede 
verso il fine, ed Asorio al luogo citalo (3).

L’ annua celebrazione della Pasqua ,«
ossia della risurrezione di Gesù Cristo 
fu ordinala dagli Apostoli, ci assicurano 
S. Clemente (4), S. Agostino (5) ed Àso- 
rio (6 ) /c o m e  si può vedere presso il 
Bellarmino (7). La slessa cosa bassi da 
dire della vigilia di Pasqua (8), Delle 
altre vigilie, e delle-quattro tempora poi 
si leggano Terlulliano,(9), Eusebio (IO),

(1) L. Oj c. ì 2. e I. 8, c. 55, \ersiun. Turi’fau.
(2) CIl'Hi. 1, 3, Consta. Apost.} c. 12, e 1. 8, c. 53.
(3) C. I l ,  q. 1.
(4) L. 8 ,  Const. AposL^ cap. 53, e Can. Aposfn 68.
(5) Epìst, 118 a Jannario .
(C) ].':>go rit., f*ap. 3. q. 5.
(7/ L. 3, iM' c ip . 12.
(8) Cleni., I. 3. fon f. Apost.. c. 18.
(9) L. 2, A d  Uxor.
(10) L. 2, Hist. LccL, c. 16.
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S. Leone M. (I), Bellarmino (2), ed il 
Baronio (-S).

Essa è altresì apostolica tradizione 
appresso Clemente (4) e Bellarmino (5), 
che la Domenica in Albis, cioè follava  
di Pasqua avesse Y islesso principio.

La festività dell’ Ascensione di Gesù 
Cristo anch’ essa riconosce gli Apostoli 
per autori, come insegnano Clemente (6), 
Agoslino (7), Asorio (8) e Bellarmino (9).

Il di solenne e sacro di Pentecoste 
parimente secondo le Costituzioni degli 
Apostoli, ad essi d eb b e  ascriversi (40). 
Di questo giorno fanno eziandio parola

(1) Serm. 2, Del digiuno d i Pentecoste^ e seri». 7, 8, 
D el digiuno del settimo mese, ecc.

(2) L. 3 , dc'Saìiti)  c. 17, e 1. Del di(jiunoì c. 1 9 ,2 2 .
(3) Anno 51, cum . 71, auu. 57, ». 20C, 207.
(4) L. 3 , Comi, J j jo s t . j  1. 18, c. 53.
(3) Luogo clf.j cap. 13.
(ti) L. 3, Const. Jpoxt.. c. 18, e lib. 8, cap. 33.
(7) Epfcl. 118 a Jauuarlo.
(8) 1 Aiogo cit.. cap. 12.
(9) Luogo t\L . ::p. 13.
(10) Clem. 1. 3, Const. J p o s t .% c. 18, e L 8, c. 53;

Agostino, op. 118 a Jamiario.
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S. Ireneo nella sua orazione di Pasqua, 
citala da S. Giustino martire (I), Ter
tulliano ('2) e S. Basilio (8). Che anzi 
stimiamo, seguendo autorevolissimi scrit
tori, probabilissima la dottrina di S. Epi
fanio (4), il quale riferisce quello che 
della Pentecoste fu scritto negli Alti Apo
stolici (b) e nella lettera di S. Paolo (6) 
alla Pentecoste della Chiesa Cristiana, 
che afferma essere derivala dalla tradi
zione e dall1 inslituzione apostolica (7), 
benché a certuni paia forse potersi ripor
tare alla Pentecoste de1 Giudei, quello che 
nel suddetto libro inspiralo di somigliante 
giorno si dice.

La festa della Purificazione della Bea
tissima Vergine Maria è anch’ essa anti
chissima , come chiaramente dimostra

(1) L. 99, A  genlìbus posìlarunij q. 115.
(2) L. D e corona m i l i t c. 5,
(5) L. De S p ir ita  Sancto, cap. 27.
(4) Haer. 75.
(5) 20, IG.
(6) I. Cor., 16, 9.
{7j Epiph. ibkì.y  et in Compend. f id .
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Bellarmino (l) dallo orazioni reciiale nel 
suddeilo giorno da’ più vetusti Padri. E 
certamente esso è talmente antico, che 
giudicò Asorio (2) essere cotesia solen
nità siala inslituila o dagli Apostoli, o 
indubitatamente dai primi discepoli degli 
Apostoli.

I giorni poi consacrati alla celebra
zione degli Apostoli vennero essi fissali 
dai discepoli di questi appena ohe loro 
succedeltero, come ci ammaestrano Àso- 
rio (3) e Bellarmino (4) e con dirittura: 
imperocché S. Clemente (5) impose ai 
fedeli di osservare le feste de’Martiri, c 
nominatamente di santo Stefano (6).

Da quello impertanto, che abbiamo

(1) Epiph. Cor. et in Compenti, fìti.j cap. 46 ad 3.
{2) Luogo c i t ,  cap. 18, q. f.
(3) L. c., cap. 24.
(4) Luogo cit. ,  c. 16.
(5) L. 8, c. 33.
(6) Il Teologo Maurizio Marocco nella recente sua 

oprra Bellezze della Religione a suo torno discorre 
dell’ eccellenza delle feste cristiane con singolare v i
gore, leggiadria ed erudizione.
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delio de’ giorni feslivi, sia di Nostro S i
gnor Gesù Cristo, sia de’Santi, è mani
festo, che sono da riprendersi o di brullo 
svarione, o di maliziosa dissimulazione i 
Cenluriatori Magdeburgesi (1), a quali 
non basta ’l negare, che gli Apostoli ab
biano statuito certi giorni festivi, ma per 
somma impudenza aggiungono ancora, 
che ne* primi secoli della Chiesa non si 
legga essersi emanali decreti per rego
lare e fissare de’ giorni feslivi, di Pasqua 
in fuori.

Santa Chiesa poi, sempre mai condotta 
da quella indefettibile sapienza , di cui 
fece ognora bella mostra, essa pure in
fino da'primi secoli inslituì alcune solen
nità, ed approvonne certe altre : inslituì 
ella alcune solennità per così contrap
porre alle feste piene di lussuria, di bru
talità e di scandali de1 Pagani, la santilà 
de’ nostri sacrosanti Mister], per allon
tanare da coleste immoralità i Fedeli, e

10

(I) Cent, tj c. 6, col. 119.



w
tenerli in orazione ed edificazione, col 
qual mezzo ella venne a guadagnare ne’ 
suoi figliuoli, che li conservava puri e 
virtuosi ; nel paganesimo , che , rapilo 
della virtù de’Cristiani, n’ abbracciava la 
legge loro. Approvò poi ancora Santa 
Chiesa certe altre solennità che da’varii 
regni del mondo cattolico i ra, i popoli 
a lei si rivolgevano, pregandola con istanza 
ad elevare al grado di festa certi giorni, 
e come tali, per sua autorità, dichiararli; 
le storie sono ripiene di simili petizioni 
divote, le quali i Romani Pontefici, dopo 
maturo esam e, od esaudivano o rigetta
vano, secondo che giudicavano più con
veniente pella Religione e pei popoli. E 
coloro che acremente impugnano le feste 
ed avventano in sulle adorabili guance 
di Chiesa Santa le più vili calunnie ed 
oltraggiose, perciò, se avessero letto la 
storia ecclesiastica , s’ adonterebbero di 
loro ignoranza grossa grossa, o di loro 
mala fede empia empia ; ma se non la 
leggono questa istoria, o se la leggono,



lo fanno non per altro che per attingervi 
le obiezioni orpellando e svisando la ve
rità onde sedurre i credenti !

Assaissimo sarcbbevi a dire intorno a 
siffatto argomento, ma la mole del libro 
noi permettendo, ci limitiamo solo a quello 
della Santificazione delia Domenica, nè 
possiamo meglio sotto ogni riguardo trat
tarlo , che riproducendo la sovra accen
nata Opera , e presentandola tradotta ; 
coloro che la leggeranno , non potranno 
a meno deliamente commendare la po
tenza c dirittura somma dell’ ingegno 
dell’ autore sullodato nel condurre il suo 
tema, ed inorridiranno airaspello de1 mali 
che stanno per rovinare d’ogni parte so
pra de’profanatori del santo giorno della 
Domenica.
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LA

PROFANAZIONE DELLA DOMENICA
considerata per rapporto alla Religione, 

alla società, alla fam iglia, alla libertà, 
al benessere, alla dignità umana ed alla sanità.

LETTERA I.

RAGIONE E DISEGNO 

DI QUESTA CORRISPONDENZA.

Nevers, 5 aprile 1830.

§ L

Signore, e caro amico (1) ,

Per corrispondere io a’ vostri desiderj 
vi mando le considerazioni, le quali mi 
dettò la rapida disamina della grande 
questione, divenuta da bella pezza l'og
getto de1 vostri profondi studj. Certamente 
niente n’ è più degno delle meditazioni

(4) Queste lettere sono indirizzate al signor M. N. 
membro dell’Assemblea legislativa.



d’ un personaggio veramente politico: la 
legge sacra del riposo ebdomadario es
sendo il fondamento della Religione, di
venta la salvaguardia degli Siati. Per
tanto avete voi mille volte ragione di dire 
che , se ne’ nostri giorni d’ aberrazione , 
qualche cosa avesse diritto di stupefarci, 
questa è infallibilmente l’oblio generale, 
in cui si lascia un punto di somigliante 
importanza. Senz’ altro preambolo, in’ ac
cingo alla mia prefazione. Io la giudico 
necessaria; ma rassicuratevi, eh’essa non 
sarà lunga.

§ H-

Voi sapete, che (specialmente) cinque 
immortali testimonianze appoggiano lutti i 
cattolici dogmi: la parola di Dio, la quale 
li rivela; il sangue de’ martiri, il quale li 
conferma ; 1’ odio de’ perversi, il quale 
li oppugna; l’amore de’ buoni, il quale li 
propugna ; la felicità, la quale quelli 
apportano. Tale è , ne’ tempi ordinarj, 
la vittoriosa dimostrazione della fede. 
Nulla ostante avvengono epoche di ver
tigine, in cui il mortale, strascinato dall’ 
orgoglio, tiranneggiato dai sensi, non so
lamente chiude gli occhi per nulla vedere
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e le orecchie per nulla ascoltare, ma 
anzi indaga ogni via affine di oscurar la 
verità, che Io rislucca. Per questi giorni 
infausti Iddio riserva, in favore di sua 
opera , un’ ultima testimonianza.

Quest' ultimo argomento somigliante
mente alla folgore, la quale discinde le 
dense nubi, i cui vasti fianchi intercettano 
i raggi del so le , cosi dissipa esso tutte 
le tenebre stese in sulle intelligenze. La 
verità è mostrata all’ uomo, com’ essa a 
lui si mostrò dalla vetta del Sina? tra lo 
splendore dei lampi, e ’l bombo del tuono ; 
o come sopra il Calvario, nello spavento 
deirumaniLà, e nel conquasso di tutta la 
natura. Quest1 ultimo argomento della Pre
videnza sono le Rivoluzioni.

Dietro questi formidabili oragani, il 
suolo i messo sossopra e profondamenle 
socchiuso, lascia vedere apertamente le 
basi recondite delle umane società. Si 
scorgono allora quelle delle grandi assise, 
il cui scuotimento ha determinalo la ca
tastrofe ; si scuopre la mina che giunse 
a coglierle ; si comprende quello che 
avrebbe dovuto adoperarsi per isventarla, 
ciò che è di mestieri fare per prevenire 
reiterati colpevoli attacchi.
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III.

Da tre secoli la Providenza ai popoli 
d’ Europa dona questa suprema dimostra
zione. Neppure un solo de’ nostri dogmi, 
la cui sociale necessità non sia oggi pro
vala per una calaslrofe. —  La società è 
un fatto divino; il simbolo con tutti i suoi 
articoli, il Decalogo con tutti i suoi co
mandamenti , senza niuno eccettuarne, 
sono le condizioni vitali delle incivilite 
nazioni. Ecco quello che ripetono mon
tagne di rovine coacervate sovra il suolo 
da mezzanotte a mezzogiorno. Ecco altresì, 
e sono felice di confermarlo, quello che 
un vago istinto comincia à far presentire 
agli uomini non ha guari i più indifferenti, 
per non dire i più ostili alla rivelazione. 
Ritornarvi, o morire, e questo senza ri
tardo : lai è il punto attuale della que
stione nell' intera Europa.

Il facile scioglimento di questa verità 
troppo lontano mi trarrebbe. Lo scopo 
di nostra corrispondenza è di richiamare 
l'attenzione su d'una sola di quelle leggi 
cristiane, la quale somigliantemente è di
mostrata per catastrofi. Anzi oserei pro
nunciare che qui la dimostrazione diventa 
più compiuta e rilevante. Diffallo , se ,



47
parlando della necessità delle leggi e 
delle cattoliche verità, si potesse ammet
tere di più o di meno, sarebbe manifesto 
che questa legge, sopra le altre, rendesi 
indispensabile alla società: ho nominato 
la legge della santificazione delle dome
niche.

§ IV.

Io sono, come voi, talmente convinto 
della calamitosa influenza della violazione 
del riposo ebdomadario, che non posso 
trattenermi dall’esprimere novellamente il 
mio doloroso stupore del profondo oblio, 
in cui è restala questa essenziale causa 
della malattia, la quale ci strugge. Du
rante questi ultimi an n i, una lunga e 
nobile lotta venne sostenuta dai cattolici 
di tutta Europa in favore della libertà 
della Chiesa, e dai cattolici di Francia 
in favore della libertà particolare dell’in
segnamento. La questione è vitale per 
vero. L’ educazione è V imperio ; impe
rocché , 1’ educazione è Y uomo. Chi fra 
noi noi comprese?

Ma se l'educazione religiosa è neces
saria per formare figliuoli cristiani, non 
dimentichiamo noi mai che la sanlifica-

2 Àn. IV. — La jpr o f , tee.



zione delle domeniche sola può rassicu
rare la perseveranza deiruomo. Che al- 
l ’uscirc delle scuole cattoliche , le gio
vani generazioni entrino in un mondo 
indifferente ed anticristiano, esse non lar
deranno niente, siatene certo, a divenire 
esse stesse indifferenti ed anticristiane. 
Ora, qualunque nazione, la quale non 
rispetti il giorno sacro del riposo e ddla  
preghiera, è una nazione indifferente ed 
anticristiana, il contatto di cui è conta
gioso per le generazioni nascenti ; da 
colale punto , ogni speranza di salvezza 
sparisce: la società si condanna di per se 
stessa ad una inevitabile rovina.

§ V-
Del rimanente, qualsiasi illusione è or

mai impossibile. Sovrasta a noi la piò 
grande catastrofe deir istoria. Non atten
diamo impcrtanlo nostro salvamento, nè 
dalla parola umana, nè da1 grossi batta
glioni. Se vogliamo noi esser noi i nostri 
istessi salvatori , noi nulla salveremo , 
neanco un misero avanzo di colesti beni 
materiali, a cui noi tutti gli altri sa
crificato abbiamo. Iddio solo , operando 
nella pienezza di sua misericordia, può
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ritirarci dall1 ab isso , dove noi già già 
precipitiamo. Ma chi può commuovere 
in nostro favore il suo paterno cuore? 
Una cosa sola: il ritornare a lui. Col
locati in una situazione meno grave 
della nostra, i popoli ammalati non co
nobbero mai altra via di salvezza: Ninivo 
è un tipo immortale, un tipo eccitativo. 
Chi s a , che non sia per rammemo
rarci vivamente Y esempio della pe
nitente città , che la Providenza divina 
manda a noi i suoi giganteschi monu
menti? Ma d'onde ricomincerà il ritorno 
a Dio, se non per lo pentimento? Qual 
sarà il primo allo sociale di queslo pen
timento, se non l’adempimento d’un do
vere che conduca alla pratica di lutti gli 
altri? vale a dire, la santificazione delle 
domeniche, senza la quale , noi assai 
spacciatam ele vedremo, che ogni ritorno 
sociale al Cristianesimo è impossibile cd 
illusorio.

§ VI.

Egli è più vero, che non si pensi, e 
sopratulto, che non si die? : La Francia 
perisce per cagione delia profanazione 
della domenica. Nulla ostante le ammo
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20
nizioni d’ogni sorla, le quali ad essa ven
gono prodigate, consumerà ella la sua 
rovina?.... Iddio solo conosceva questo ri- 
doltabile mistero. A noi, che l'ignoriamo; 
nostro dovere è di combattere con vi
vissima energia, e sino allo stremo in 
favore di questa società agonizzante. Di
simpegnandoci di si fatta risponsabilità, 
gli sforzi, cui noi tentiamo, se degnasi 
Dio benedirli, otterranno per risultamenlo 
di strappare Vani maialo da morte, o at
tutare, a riguardo di parecchi, la terri
bile scossa degli avvenimenti, che l'uni
verso intero paventa.

Acciocché si dimostri la verità nel suo 
pieno splendore, nè si lasci scusa all’ igno
ranza , nè pretesto all* indifferenza, nè 
sutlerfugio alla malevolenza, io esamino 
la questione capitale della santificazione 
della domenica sopra lutti i suoi aspetti; 
in altre parole, io la presento in lutti i 
suoi punti di contatto cogl’ interessi del
l’uomo e della società. C osì, oso dire a 
tutti, ricchi c poveri, padroni ed operai, 
compratori e venditori , abitanti di città, 
ed abitanti di campagna : se voi volete 
voi scongiurare i flagelli sospesi sui vo
stri capi, ed isfuggire dalla barbarie, la 
quale vi soggioga , il più stringente dei



%\
vostri doveri è di far cessare, infra voi, 
la scandalosa e calamitosa profanazione 
della domenica. Sì, voi lo dovete, e dal 
giorno, in cui voi lo vorrele, voi lo potrete.

1. Voi lo dovete , se tenete àncora 
anzi che no alla religione de’ padri vostri, 
la quale insomma è l’unica sorgente de
gli avvantaggi temporali, cui voi esclu
sivamente pregiale. Per verità, la profa
nazione della domenica è la rovina della 
religione.

2. Se voi non tenete più alla vostra 
religione, lo dovete ancora, se tenete 
all1 umana società, la quale protegge vo
stra fortuna, vostra libertà, vostra vita. 
Per verità , la profanazione della dome
nica è la rovina della società.

3. Se voi non tenete più alla società, 
lo dovete ancora, se tenete alla famiglia, 
P unico bene comune che di presente ci 
rimane. Per verità, la profanazione della 
domenica è la rovina della famiglia.

4. Se voi non tenete più alla famiglia, 
lo dovete ancora, se tenete alla libertà, 
verso della quale voi professale un culto 
cotanto ardente. Per cerio , la profana
zione della domenica è la rovina della 
libertà.

5. Se voi non tenete più alla libertà,



n
Io dovete ancora, se tenete al vostro 
buonessere, a questo buonessere, oggetto 
di tutti i vostri travagli. Per verità, la 
profanazione della domenica è la rovina 
del buonessere.

6. Se voi non* tenete più al vostro 
buonessere, lo dovete ancora, se lenete[alla 
vostra dignità d’ uomo, a questa dignità, 
di cui voi vi mostrate cosi geloso. In vero, 
la profanazione della domenica è la ro
vina della dignità umana.

7. Se voi non tenete più alla vostra 
dignità d’uomo, lo.dovete ancora, se te
nete alla vostra sanità, ed alla sanità di co
loro , i quali vi sono cari. Per verità, la 
profanazione della domenica è la rovina 
della sanità.

La profanazione della domenica vuole 
adunque dire: — Rovina della religione; 
—  rovina della società ; —  rovina della 
famiglia; —  rovina della libertà; — rovina 
del buonessere ; —  rovina della dignità 
umana ; — rovina della sanità.

Ciascuna di queste rovine sarà il sog
getto d’ una o di parecchie lettere, se
condo T importanza dello scioglimento. 
Come voi desiderate, signore e caro amico, 
la nostra corrispondenza finirà per l’indi
cazione de’ mezzi da rimediare immedia-



lamenle al male. Dico immediatamente; 
imperocché di questi mezzi ognuno può 
valersi, e farsi applicazione con uguale 
securanza e facilità.

La lunghezza di questa lettera non 
permeltemi d’ intraprenderne ora la di
scussione: farollo fra breve. Aggradite, ecc.
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LETTERA II.

LA PROFANAZIONE DELLA DOMENICA 

ROVINA DELLA RELIGIONE.

6 aprile.

§ i.

Signore , e caro iunico ,

la  sull1 istante mi si arreca la vostra 
lettera: rispondo io a ciò ch’essa contiene, 
con quell’ordine da voi osservalo. « Io ho 
paura, tu hai paura, colui ha paura, noi 
abbiamo paura, voi avete paura, coloro 
hanno paura; tale è, mi dite voi, la con
tinua cantilena che udite. » Yoi mi do
mandate il mio avviso intorno a questa 
opinione, e se dirittamente vi diportale,
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seguitandola. Davvero, amico mio, il mondo 
ha ragione di temere ; anzi soggiugne- 
rovvi, che non teme egli ancora abba 
stanza : o piuttosto malamente tem e, in 
questo senso eh’ esso non teme ciò -che 
dovrebbe temere. Conforme a suo padre, 
suo avo e suo bisavolo, il secolo XIX 
s’ incaponì a seminar vento : debbe esso 
adunque attendersi a raccoglier la tem
pesta. £  quale tempesta, gran DioI 

Sì, lo ripeto, il mondo ha ragione di 
temere. Ma s’ inganna esso portando il suo 
timore sopra le seconde cagioni, invece 
di portarlo in sulla prima cagione. Come 
i tifoni che sconvolgono l’oceano, o come le 
cavallette che umiliarono il potente Egitto, 
i barbari, i quali minacciano Y Europa, 
non sono che agenti subalterni dell’ Ar
bitro supremo. Egli solo ha potere d’in
timare ad essi: infìno là andrete voi, ma 
non più lontano. Ecco colui, che bisogna 
temere, e sopratulto temere. Disgraziata
mente, ecco colui, che il mondo non teme. 
Non m’ esprimo abbastanza chiaramente: 
ecco colui, che il mondo continua a bra
vare pel provano dispregio de’ suoi pa
terni avvertimenti, pella negazione islessa 
di sua esistenza. Di simile guisa unilis- 
simamenle procedono il castigo, e l’infor
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tunio de’ popoli materialisti, che perdono 
la coscienza delle leggi vitali della so
cietà. Cotesto accecamento fu ognora il 
precursore della rovina (i).

§ ii .

Voi aggiugnete, che gl’ impegni con
tenuti nella mia ultima lettera vi sembran 
difficoltosi, e che la dimostrazione di mia 
tesi sarà un vero sforzo d’ingegno. Senza 
partecipare io al vostro sentimento in
torno a questo, imprendo a disimpegnare 
la mia parola. Da bel principio, deggio 
esprimervi il rammarico di non avere io in 
questa corrispondenza a richiamarla vostra 
attenzione, che sopra rovine; ma ne con
verrete voi non addivenire ciò per mia 
colpa. A1 nostri giorni, dove affissare mai 
gli sguardi senza abbattersi in rovine ? 
La faccia della terra n’ è coperta: rovine 
morali, rovine intellettuali, rovine mate
riali , rovine sociali, rovine domestiche. 
Nè so i o . se dall’ origine del mondo si 
vide un subbisso così generale di tutte le 
opere umane. Una cosa consolerà voi e

(1) T errìbili, et ei qui aufert spiritum princip im i, 
terribili apud reges terrae. (Ps. 75.)
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me, studiando questo lugubre spettacolo: 
questa è il pensiero , che noi non per
corriamo lutti cotesti monumenti della 
divina giustizia se non per riconoscere 
le cagioni della catastrofe, ed altamente 
segnalarle a coloro, i quali prevenirne 
possono il ritorno.

§ m .

Insomma, voi desiderale assapere qual 
è, nella lingua religiosa, il preciso senso di 
queste parole : Profanazione della Domenica. 
Veramente, egli è pure di questa maniera, 
che fa di mestieri incominciare. In buona 
e diritta filosofia, la primiera regola d’ogni 
discussione, è di definire i motti che s’ im
piegano. In su questo proposito, vorreste 
voi, signor rappresentante, pregar qual
cheduno de’ vostri più celebri colleglli di 
praticare tale principio elementare, almeno 
una volta durante lutto lo spazio del loro 
mandato? Se inaspettatamente la reltorica 
vi perde qualche' cosa, sicurissimamente 
la verità vi guadagnerà, e Y intelligenza 
de’ leggitori se ne troverà notabilmente 
sollevala.

Noi denominiamo santa una co sa , la 
quale sia esclusivamente consacrala a!



culto di Dio. Il farla servire ad usi or
dinar] è profanarla, o secondo il rigore 
dell’ etimologia, gettarla fuori del tempio. 
Per esprimer la violazione della domenica 
colla parola di profanazione, bisogna adun
que che la domenica sia una cosa sanla : 
certamente egli è cosi. L’autore de’nostri 
giorni ne preleva uno sopra sette ; questo 
è una decima, un canone di suo dominio 
sovrano, ed inalienabile : questo giorno, 
lo fa egli suo. Ordinazione formale di 
consacrarlo tutto intiero al riposo del- 
l’ anima, al lavoro morale, alla pre
ghiera, alla riconoscenza, all’ adorazione; 
divieto non meno rigoroso di darlo al cor
porale lavoro , all’ oziosaggine , alle vo
luttà mondane. Perciò lavorare, vendere, 
comperare, ecc., è un profanare la do
menica; impiegarla in esercizj religiosi 
è santificarla.

Con una saviezza uguale alla sua divina 
autorità, la Chiesa determina un atto 
speciale, il quale, pena grave colpa, 
debbe essere religiosamente adempiuto : 
ho nominato io 1’ assistenza all’ augusto 
sacrifizio della Messa. Anche in punto di 
vista sociale, qual vantaggioso precetto 
non è quello ! Qual lezione d’uguaglianza 
e di fralernità in siffatta riunione de’ric
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chi e poveri, de’padroni e servitori sotto 
gli occhi del comun padre, per udirsi 
rammemorare i proprj doveri, e ripren
dere de* proprj falli ! Qual principio di 
verace libertà, cioè d’emancipazione delle 
cattive inclinazioni, nell’ assistenza reli
giosa e periodicamente obbligatoria, al
l ’immolazione d’ un Dio per le creature. 
Ma tralasciate simili considerazioni, prendo 
a trattare il soggetto di mia lettera : 
Profanazione della Domenica, vuol dire 
rovina della Religione.

§ IV.

Seguendo la bella definizione di S. 
Agostino, fondata in sulla natura stessa 
della cosa e sui termini formali della 
Scrittura , Religione significa alleanza o 
società del mortale con Dio , un vin
colo che unisce l’ uomo a Dio. Ciascuna 
alleanza suppone degli accordi reciproci 
infra le parti contrattanti, voglio dire 
certe condizioni fondamentali delle quali 
la violazione cagiona la rottura del con
tratto: somigliantemente succede por rap
porto alla Religione. Dehbesi ora esami
nare , se la santificazione del settimo 
giorno sia una condizione fondamentale
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di cotesta divina società talmente che la 
violazione di questo precetto produca la 
dissoluzione dell’alleanza.

Dirovvi io in prima, non per ammae
strarvi, che nella Religione tulio è fon
damentale. Ogni cosa venendo da Dio 
islesso è ugualmente rispeliabile, e deve 
essere ugualmente rispettata. Nulladi- 
meno, se, come già ho goduto dell’onore 
d’ indicarlo , una distinzione qualunque 
poteva esser fatta, direi volentieri, che ’l 
riposo del settimo, giorno è la base me
desima dell'augusta alleanza del mortale 
con Dio; dal che manifestamente conse
guita , che la profanazione della dome
nica pubblica, generale , abituale , per 
quanto presentemente veggiamo noi nella 
maggior parte di nostre ville e campa
gne, la rovina diventa della Religione(I)/ 
Avrei una folla di ragioni per provarlo ; 
me ne sto contento di tre :

1. In tutto il codice divino , voi non 
trovale precetto più antico , più univer
sale, più soventemente replicalo, più Tor

li ) l ’ Autore parta della Francia. Guai a n o i , se 
quel perverso abuso si trapiantasse nel nostro paese! 
(Gli Ed.)
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temente sanzionato, per conseguenza più 
essenziale ;

Voi non ne trovale altro, la cui viola
zione trascini • cotanto infallibilmente lei 
rovina di tulli gli altri ;

3. Voi non ne trovate aUro, la cui vio
lazione porti alio stesso grado il carat
tere dell’ ingiustizia e della rivolta , ed 
addivenga per lo medesimo titolo una 
pubblica professione d’ateismo.

Qual bisogno imperiamo di altre ra
gioni per istabilire, che il riposo sacro 
del settimo giorno è una condizione fon
damentale dell’ alleanza del mortale con 
Dio ?

Primieramente, niun precello è più an
tico. È un legge che data dall’ origine 
de1 tempi , una legge che sopravvisse a 
tutte le catastrofi , le quali sconvolsero 
r universo, a tutte le trasmigrazioni le 
quali in mille frazioni suddivisero la pri
mitiva famiglia; una legge che disconosce 
l’ inslilulore umano ; una legge eh1 è il 
fondamento della religione universale, e ’1 
cardine del mondo, Questa legge si è la



divisione del tempo in sette'giorni col 
riposo obbligatorio del settimo.

Perciò , lorquando dalla sommità del 
Sinai, il Creatore intimale sue volontà al 
popolo d’isratllo, non dicegli punto: San- 
tifica il giorno del sabbato, ma ti ricorda 
di santificare il giorno del sabbato. Questo 
precetto non è novello, i tuoi avi lo co
nobbero , rimonta esso all’ origine de’ 
tempi (I). «Lavorerai tu per sei giorni, 
in cui tu farai tulle le opere tue ; ma il 
seltim o, egli è ì  sabbato del Signore , 
tuo Iddio. In questo giorno tu non farai 
alcun lavoro, nè tu » nè i figliuoli tuoi, 
nè la tua figliuola , nè ’1 tuo servitore , 
nè la tua serv a , nè la tua bestia da 
soma , nè lo straniero che sarà in sul 
tuo territorio. Imperocché il Signore fece 
il cielo e ìa terra, e ’1 mare in sei giorni 
con lutto quello che contengono, ed egli

(i)  Deus a m u n ii exordio hoc primo sabbalì d ie , 
Cium sanciiftcavìt) id est aetu feslum  instiluit, colique  
voluit ab Adamo elusque posteria sacro olio et cultu  
D ei, maxime recolendo beneficlum creationis su a e , 
totiusque mundi, ilio die eompletae. Cade patet sab- 
batum fuisse fcstuMi inslitutum  et sanciti un primi Ins.... 
ab origine ninnili, Ita Rihcra, PbiM, Cafharinus, ole. 
(Cornrf/wT a la p id e ) in  yen, 1 1, 5.)
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si riposò nel settimo giorno; questa è la 
ragione per cui il Signore benedì al 
giorno del sabbaio, e lo santificò» (4).

§ VI.

Niun precetto è più universale. L’ob-  
bligazione di consacrare esclusivamente 
al servizio di Dio un giorno sopra selle, 
come ho detto io, sopravvisse a tutte le 
vicissitudini de’tempi, e trapassò dall’an
tica alla novella legge. Per determina
zione sovrana della Chiesa, l’adempimento 
n’ è fissalo alla domenica. Il fatto n’ è 
assolutamente perentorio. La legge della 
preghiera e del riposo settenario domina 
l ’orbe intiero. Sarebbe agevole pompeg
giare per erudizione, e giustificare la mia 
frase per venti pagine di testi greci, la
tini, arabi, ecc. Qui i filosofi, gl’islorki, i 
poeti, gli oratori dell’ antichità, i savj, i 
protestanti ed i cattolici, i viaggiatori mo
derni , i missionarj i più istruiti, repli
cano tulli concordi la sentenza d’un illustre 
padre della C hiesa , San Teofilo. Verso 
la metà del secondo secolo, questo dolio 
Vescovo d’Àntiochia scriveva al suo amico

(I) Exotl., XX, 8,-11.



Àntolico , che « Tulti i popoli della terra 
conoscevano il settimo giorno» (I).

Sviluppando non è guari questo pen
siero, lo stimabile autore della Domenica 
aggiugne : « La verità, d’un giorno riser
balo a Dio è imperitura, come la cono
scenza istessa dell* essere supremo. Si 
può ancora deciferarne i primitivi carat
teri, non ostante i sopraccarichi dell’er
rore ; e scontrasi dovunque , infino ad 
un certo punto, la divisione settenaria , 
F osservanza di un dì sopra sette , e la 
santificazione d’ esso pel riposo e pel 
culto » (*).

(1) Àc de die etiam septimo loquuti sunt (p o e ta e , 
«criptores, ph ilosoph i), cuìus nom en omnes homines 
usurpant, sed plerique quam \im  liabent, igoorant. 
Quod enim apud Hebraeos sabbatum d ic ilu r , graece 
redditur hebdomas, quae quidem apud omne liumanum  
genus appellatur. {Ad Anlolyc., lib. i l ,  n. 42.)

(2) M. le Courtier, p. 31. Si vos loisirs v o u sle  per- 
m ettent, vous pouvez lire les passages des auteurs de 
toute n allori dans dom. Calmet, Commentai? c su r  la 
Cénèse} liv. \  I ; dans Godescard, Le dimanche, eh. \  
et 11; dans M. Pcrennès, Insta , du  dimanche} p. SI, 
07, etc.
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§ VII.

Niun precetto più sovente ripetuto. R i
cordati tu di santificare il giorno di sab- 
bato. Se voi prestate l'orecchio ai divini 
oracoli, tale è l'intimazione che voi sen
tite replicarsi continuatamente dal Para
diso terrestre al Sinai, dal Sinai al Cal
vario, dal Calvario a1 quattro angoli della 
terra. Gli eco de'secoli futuri non cesse
ranno di ridirlo insino alle soglie del
l'eternità, dove comincerà il riposo as
soluto del quale è immagine il sabbato. 
Inspirato da D io , Mosè 1’ ingiunge sino 
a dodici volte al popolo d' Israello. Gli 
autori sacri che succetlonsi avanti e dopo 
la caltivilà di Babilonia insistono lutti 
con forza particolare in suiradempimento 
di questo precetto ; Isaia, Geremia, Eze- 
chiello , Osea , Amos , i maggiori ed i 
minori profeti, sembrano prendere essen
zialmente per oggetto di loro missione 
l'annunciare i beni ed i mali, che sono 
la conseguenza dell’ osservam elo, o del 
profanamento del giorno d’iddio. Volete 
voi, mio caro am ico, procurarvi il van
taggio di ritrovare senza pena le elo
quenti loro parole ? Acquistate un libro 
quasi ad ognuno sconosciuto degli eccle



siastici in fuori: esso si denomina la Con-  
cordama. Un esemplare dovrebbe ornare 
la biblioteca di ciaschedan rappresentante 
del popolo.

Presentemente, se volessersi ascoltare 
tutte le voci , le quali da diciolto secoli 
si. sono innalzate in Oriente ed in Occi
dente per reclamare, raccomandare, or
dinare la santificazione della Dom enica, 
bisognerebbe rinchiudersi durante delle in
tiere settimane in una delle nostre bibliote
che nazionali, e compulsare tutte le opere 
de’ Padri, dopo S. Giustino e Tertulliano 
fino a S. Bernardo ; i codici e le costi
tuzioni degl’imperatori romani, dopo Co
stantino tino a Giustiniano ed in qua ; 
i capitolari e le carte di tutti i re d’Eu
ropa, dopo Carlomagno fino a Luigi XVIII; 
bisognerebbe percorrere eziandio insie- 
memenle i regolamenti sì saggi, sì for
mali e sì varj delle comunità, delle cor
porazioni degli artigiani ed operai ; da 
ullimo, bisognerebbe leggere le immense 
collezioni de’ Concilj, delle Encicliche e 
Bolle pontificie ; la raccolta non meno 
immensa de7 sermoni e mandamenti de7 
Vescovi, con obbligo di arrestarsi presso 
ad ogni pagina, per ascoltare i gravi 
insegnamenti, i quali si danno ai parli-
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colari ed alle nazioni in su di questo 
punto fondamentale (1).

§ V ili.

Havri altra voce riunente il doppio 
vantaggio di non esser meno eloquente, 
ed esser facilissima ad intendersi : que
sta è la voce del firmamento. Voi lo sa
pete, i cieli sono de’ predicatori (2) ; e se 
mi permettete di dirlo , sono predicatori 
speciosi della brevità del tempo e del 
riposo settenario. À questo titolo sono 
creali pel nostro secolo , nel quale gli 
uomini vivono come se dovessero giam
mai morire, nel quale lavorano come se 
non dovessero giammai riposarsi. Con 
tale sublime filosofia dante ragione di 
lutto, e senza la quale non si può render 
ragione di nulla, la Scrittura Sacra a noi 
d ic e , che il Creatore « fece il sole , la 
luna e le stelle per marcare i tempi, le 
stagioni, i giorni e le annate » (3).

( I ) On trouYera une partìe da ces monumenta avec 
l'indication de plusieurs aulres dans le Code de la 
K e l i g i o n , e t  d e e  m a u r s J 2  y o I .  in-12.

(2) fioeli enarrant gloriato Bei. \ P *. 48.)
(3) Fiant luminarla in  firmamento coeli, et dlvidant



Il cielo adunque è  un magnifico oro
logio in su la cui mostra azzurra miro 
io due lancette luminose , le quali pas
seggiando sopra ore tracciate per de1 
rubini indicano i giorni, le settimane, i 
mesi e le annate. Comparendo e dispa
rendo alternativamente dall1 orizzonte, il 
sole marca la divisione de’ giorni, com
posti dì tenebre e luce. Credere che co
leste successione cosi rapida e regolare 
non abbia altra mete che il determinare 
materiaimeDle la misura degl'istanti for
manti noslra vila, sarebbe uno scerpel
lone : più alto poggia del Creatore il 
pensiero. Se le creature falle sono per 
l’uomo, l’uomo è  fatto per Dio. Ciascuna 
di esse è  incaricala di ridire a lui a sua 
maniera : a Vedendo me ogni giorno co
minciare e finire per ricominciare ancora, 
io a voi insegno tre misterj : 11 mistero 
della vite, essa è breve; il mistero della 
morte , essa non è  eterna ; il mistero 
della risurrezione, essa è  altrettanto certa 
quanto la vila e la morte ». Ecco quello 
che a noi dice col suo diurno muovi- 
vimento F eloquente aslro che c’illumina.

diem ac noctem , et sint in slgna, et tempora, et dica, 
et annos. (Gert,} I, Fs. 135.)
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Esso ci dice ancora che ’l cominciamenlo 
e la fine sono due ore solenni: che così 
il cominciamenlo. e la fine di ciascun 
giorno debbono essere marcali per l’ado
razione. Che qucslo linguaggio sia vero, 
che sia slato compreso, la prova dimo
strasi nella costumanza costante presso 
tulli i popoli , e sopratulto nella Chiesa 
Cattolica, di pregare sera e mattina.

Per sue diverse fasi , la luna marca 
le settimane. Consumali selle giorni , si 
vede essa arrivare ad una regolare mela ; 
terminato un novello settenario,il suo disco 
diventa pieno ; trapassati altri sette giorni, 
scemò d’ una perfella mela. Finalmente , 
dopo venl’ollo dì all'intorno di comparsa, 
quella disparisce per rinnovellarsi ben 
tostamente. Colesla luna che si mostra 
in travaglio di crescimenlo e di decre
scimento durante sei giornate consecutive, 
poi, che si riposa in una forma fissa cia
scun settimo dì, può essa compiere me
glio l’intenzione del Creatore, ed indicare 
più chiaramente al mortale i sei giorni 
di lavoro e’1 settimo di riposo ? (1).

Che tale realmente sia Y ammaestra
mento, il quale è incaricata essa di do

ti) V. Le dimanche , png. 18.



narci, è sufficiente, per esserne perfet
tamente certi, di ricordarsi delle parole 
di già citale del sapiente Yescovg d’Àn- 
liochia, che lutti i popoli della terra 
conoscessero il selliino giorno ; e d’inten
dere colui che formò la regina delle 
notti : « La luna, presso lutti i popoli e 
per tutte sue fasi ( dice il Creatore 
istesso ), marca i tempi e forma i mesi ; 
ma inserve essa per anco ad indicare i 
giorni feslivi ; essa n’è il segnale. Que
sto magnifico araldo dell’armata del fir
mamento intuona in mezzo degli astri le 
lodi dcirAllissimo nei giorni, ne’ quali a 
questo deve benedire il mortale » (1). Si 
vede, dietro questa grandiosa pittura, la 
bina è il runico di Dio , incaricato di 
dare il segnale, la misura c’1 tuono agli 
esercizi religiosi dell’uomo ; di modo che 
i mortali ne’sanli giorni altro non fanno 
che ripigliare in coro i cantici, i quali 
il cielo ha intuonalo (Si).

(1) Et luna in omnibus in tem pore s u o , ostcnsio 
temporia, et si gnu ni /E \i. A luna signum diei fesli...., 
Vas castrorom in excelsis, in firmamento cocli r e s p in 
ti ens gloriose, {E cdes. XLIIf, 6-9; V. Le Commentaire 
de Cor. a Lapid.)

(2) Le dimanche , pag. 24.
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Permettetemi, signore e caro am ico, 
notarvi di passaggio, che il testo sacro 
presenta a mie riflessioni un mistero, a 
cui non aveva da prima badalo. L'istoria 
profana ci apprende che presso i diffe
renti popoli dell1 antichità eranvi giorni 
fasti e giorni nefasti Le nazioni pagane 
adunque credevano alla naturale diffe
renza de’giorni. Questa opinione era a’ 
miei occhi un pregiudizio, una supersti
zione di più : e gratìtìcavane io liberal
mente gli Egiziani, i Greci ed i Romani. 
Una riparazione è loro dovuta : colesta 
credenza è fondata. Il Padre de’ giorni 
che viene d’ indicarci siffatto- mistero , 
chiaramente ce lo rivela : « Quale è la 
ragione ( dice egli ), per cui un giorno 
prevale in sull’aUro, poiché tutti i dìi del— 
l'annata, misurali e rischiarati dallo stesso 
sole, sembrano della medesima natura e 
della medesima condizione? Questa distin
zione non è no vana ed arbitraria. E la sa
pienza del Signore che separò , riserbò 
certi giorni e islabilì colale misteriosa 
differenza. Iddio dispose i tempi nella 
sua saviezza ; prese certi dì ed innal- 
zolli all'onore de'giorni solenni e sacr i,

§ IX.



e lasciò gli altri nel rango ordinario, il 
quale non serve che a riempiere le set
timane ed i mesi » (4).

Quale novella e sublime immagine ci 
presenta qui il testo sacro 1 Vedete voi il 
Padrone Sovrano prendere d’una mano una 
porzione di nostra vita, ad essa benedire, 
santificarla e riservarla come decima c 
come omaggio ; e delfallra mano rigettare 
il più gran numero de* nostri giorni nel 
cerchio monotono de mesi e degli anni, non 
altro merito loro assegnando di quello in 
fuori di compiere la santificazione di no
stra esistenza, per la pratica giornaliera 
delle virtù e de* doverii (2).

(1) Quare dies diem superat, e t  iterum lux lucem , 
e f  annua annum a so le?  A Domini scientia separali 
sunl.... et im m utai il tempora, et dies feslos ipsorum, 
< t in illls dies festos cele  brave r un t ad h o ra m , et ex 
ipsis exallaw t c l magnificavìt l'eus, et ex ipsis posuit 
ìn numerum dierum. (E ccles. XXXIII, 7-1 Oj V. Cor. 
a Lapid.)

(2) Ces befles paroles de l ’auteur du dim anchi  sont 
la  traduction de la  pensée des interprete» et le com- 
mentaire de ce vers éloquent : Dies vulgares, qui nihil 
babent prae aliis singu lare, sed tantum numcrum  
eaeterorum adaugent instar eipbrae, u n ta  illud: Nos 
numerus sumus et f r u g a  consumer e nati.  ( Comi, a 
Lapid. in Eccles., XXXIII, 9.)

* 3. An, IV. — La Prof.t ecc.
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La quotidiana adorazione della mattina 
e della sera, il riposo sacro del settimo 
giorno , sono eloquentemente predicati 
dal sole e dalla luna, questi due infali- 
gabili araldi deirEterno: ma non è ab
bastanza. Costellazioni appellate volgar
mente segni dello zodiaco, cioè de’gruppi 
di stelle, o per parlare più rettamente , 
de1 segni celesti, compaiono ogni sera dalla 
parte del cielo opposta airoccaso del sole. 
Ciascuna a suo giro mostrasi in sull’oriz
zonte durante un’intera lunazione. Quando 
la dodicesima è disparata , la primiera 
ritorna ; e voi veduto avete a passare 
sovra la vòlta del firmamento , come in 
sur una mobile mostra d'oriuolo, ciascuno 
de’dodici mesi dell’anno, e l’anno istesso, 
del quale divengono le parli integrali.

Questo rinnovellamento de’mesi e de
gli anni diventa eziandio un monumento 
sacro, ed il predicatore dun rinnovella
mento morale. Pertanto, appo lutti i po
poli , il cominciamento dell’ anno e le 
nuove lune furono giorni di festa. Egli 
è adunque vero: grazia al corso perfet
tamente regolare del s o le , della luna e 
delle stelle , il grande orologio de’ cieli 
suona ciascun giorno, ciascheduna set
timana, ciascun mese, ciascun anno, l’ora
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del raccoglimento, della preghiera e del 
sacro riposo. ÀI suono di questa ora so
lenne, tulle le nazioni dell’orbe infino al 
presente caddero ginocchione per adorare e 
benedire. Come mai qualificare la condotta 
degli uomini, la condotta d’un popolo intero, 
che non rispettano più i giorni santi, non 
apprezzano questa magnifica armonia, e 
sconvolgono tutto il, piano divino? È que
sto, una stupidità? È questo malizia ? È 
questo l'uno e l’altro? Lascione a voi la 
decisione. —  Aggradile, ecc.
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LETTERA III.

L A P R O F A N A Z I O N E  D E L L A  D O ME N I C A ,  

ROVINA DELLA RELIGIONE ( s e g u i l o ) .

9 aprile ,

§ i.

Signore e caro amico,

Yoi mi perdonerete, io spero, d'avere 
nella precedente mia lettera lasciato scor
rere un po’troppo la mia penna, del che
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v’arreco due scuse : d’ una parie sem- 
brommi che le ultime considerazioni che 
vi sommisi, assai troppo presentemente 
poste in obblio, erano di natura a pene
trare l’anima d’un gran rispetto pel riposo 
sacro del settimo giorno *, d’altra parte 
la conversazione scritta o parlata gode f 
a’ miei occhi, dell’avventuroso privilegio 
d’ essere un pochetlo vaga, non ho vo
luto spogliamela. Se quest’ è un fallo , 
terrommi in guardia e nulla trasanderò 
per esser breve. Io continuo :

§ II.
Niun precetto più fortemente sanzio

nato di quello del riposo ebdomadario.
L’importanza d’una legge si riconosce 

alla severità delle pene e alla grandezza 
delle ricompense, per le quali il legisla
tore assicurane l’esecuzione. Considerata 
sotto questo riguardo, è incontrovertibile, 
che la legge del riposo ebdomadario oc
cupa il primo luogo infra le divine leggi, 
anzi negli stessi codici delle nazioni cri
stiane. Se questo fatto abbisogna di prove, 
i vostri lumi nella legislazione, signor rap
presentante, vi mettono in istato di de
durle voi assai meglio , che non valga
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10 a farlo. Perciò , a lutto altro che a 
voi spellano le seguenti circostanziale 
particolari osservazioncclle.

Il riposo sacro del settimo giorno nè è 
un semplice consiglio, libero ad ognuno 
l'osservare, o no ; nè un comandamento 
senz'importanza che sia a piacimento di 
ciascheduno di violare per menomi pre
testi ; nè che qualunque possa di sua 
propria privala autorità dispensarsene. 
Esso è un precetto capitale : pena di 
morte contra chi oserà a questo contrav
venire. Israello stava accampato al mezzo 
del deserto. Un giorno di sabbaio s'im
battono certuni ne'contorni deiraccampa- 
mento in un uomo cogliente alcune le- 
gnerella : viene costui da Mosè tradotto.
11 santo legislatore , denominato dalla 
Scrittura infra gli uomini mitissimo, non 
ardisce addossarsi l'esecuzione della legge 
in tutta la severità d' essa ; si porla a 
consultare il Signore. Niuna grazia , ri
spondagli il Dio d' Israele ; òhe sia egli 
lapidato : e fu sepolto sotto una violenta 
pioggia di sassi (1).

Ad imitazione di quest'esempio venuto 
da sì alto, tutti i popoli davvero cristiani

(I) Num. XV, 52.



ebbero leggi terribili contro a1 profana
tori delle domeniche. L’ammenda, la fla
gellazione, la degradazione, 1% perpetua 
servitù , sono le punizioni inflitte tanto 
dagl’imperatori romani dell’Oriente e del- 
1’ Occidente, quanto dai più grandi mo
narchi d’Europa (1). Coleste sono parti
colari osservazioncelle.

§ HI.

Se il crimine diventa nazionale , mi
nacce tremende seguite da spaventose 
calamità ricorderanno alle società colpe
voli la santità di questa legge fondamen
tale. « Ya, o profeta, dice il Signore, a 
Geremia , fermati in sulla porta della 
città, per cui passano i figliuoli ed i re 
d’Israel, e loro annuncia : Eccovi quello 
che dice il Signore : Volete voi salvare 
vostri beni e vostra vita? Non portate

Eesi nè trasportatene nel giorno di sab
ato ; non mettete in mostra in giorno 

di sabbato le mercanzie di vostre c a se , 
ed astenetevi d’ogni opera servile : San
tificate il giorno di sabbato secondo lo

(f) V. Instit.du  dim anche , par M. PerermòSj page 84 
et suiv.
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prescrissi io ai vostri padri. Se voi non 
ubbidirete, io darò fuoco alle porte di 
vostra città; esso divorerà le magioni di 
Gerosolima, e nonostante i vostri sforzi, 
voi non perverrete a spegnerlo » (1). 
Giuda fu sordo alla voce del profeta. 
Nabucodonosorre ebbe il mandato d'ese
guire le minacce dell* Onnipotente, e di 
vendicar la legge sacra del riposo ebdo
madario : si sa di qual maniera siasene 
disimpegnaLo.

Saccheggiata , rovinala , trascinala in 
ischiavilù, conculcata dagl1 infedeli per 
aver violato il sabbato del Signore , la 
nazione giudaica non se ne emenda. Ri
tornala dalla cattività, ella ricommette la 
colpa che cagionò tulli i suoi disastri. 
« E vidi io allora, continua uno de suoi 
condottieri, Israeliti, che premevano co1 
piedi torcolari in giorno di sabbaio ; 
altri portavano de*fardelli, altri che tras
portavano in sur de’soraieri vini ed uve, 
fichi, e mercanzie d'ogni sorta, ed altri 
che introducevanle in Gerusalemme. Ed i 
Tiri parimente vi concorrevano, e ven
devano in giorno di sabhato a1 figliuoli 
di Giuda e di Sion oggetti di varj ge
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neri. Ne feci io i più severi rimproveri 
ai capi della città, e loro dissi: qual è 
adunque il peccalo, che voi commelleLe ? 
Come!, voi profanale il giorno di sab
bato ! È forse che i padri nostri, non 
resersi colpevoli del medesimo misfatto? 
ed avete voi dimenticato pur tròppo es
sere per questo appunto, che il nostro Dio 
versò sopra di noi c della città tutti i 
mali, i quali abbiamo sofferto? G volete 
voi riaccendere la collera del Signore 
violando il giorno sacro del riposol » (I).

Le minacce e le punizioni non sono 
sufficienti al sovrano legislatore. L'osser
vanza del settimo giorno è infra tutti 
gli alti di sommessione per parte del mor
tale , quello di cui egli si mostra il più 
geloso. Pertanto, onde rassicurare l'adem
pimento di siffatta legge , presentagli un 
novello motivo nelle magnifiche ricom - 
pense, con le quali coronerà la fedeltà 
di lui. « Se voi ascoltate la mia voce, 
replica eg li , e che non profaniate voi \ì 
giorno di sabbaio nè pel negozio , nè 
pel lavoro, i principi ed i re passeranno 
per le porle di Gerusalemme; trarranno 
in essa d’ogni contrada colle mani piene
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di offerte, e questa prosperità sarà eter
na » (1).

Alla prosperità materiale aggiugno 
egli T allegrezza, la gloria e la potenza 
della nazione. « Se voi v astenete, ricon
ferma e sso , di viaggiare nel giorno di 
sabbato, e di fare la vostra volontà nel 
giorno a me consacrato ; se voi lo ri
guardate come un riposo delizioso, come 
il giorno santo e glorioso del Signore , 
nel quale voi gli renderete V omaggio a 
lui dovuto, allora troverete voi la vostra 
gioia nel Signore ; io vi innalzerò sovra 
lutto ciò che hawi di più elevalo in 
sulla terra » ($). Nulla è più facile che 
il moltiplicare le scritturali testimonianze, 
nelle quali sono contenute sotto diffe
renti forme le medesime promesse e le 
medesime minacce.

§ IV.

Iddio si è cangiato egli ? Per essere 
staLo trasferito alla domenica il riposo 
del settimo giorno è esso meno sacro ? 
Perchè trasricch'i egli i cristiani di bene-

(I) Jer., XVII, 24-26.
(2J Is., LVIII, 13-14.
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fizj più grandi di quelli de* Giudei ? il 
Padrone sovrano esige egli meno di gra- 
litudine, e la decima che riserbossi egli 
in sur i giorni del mortale, deve essa 
essere a lui pagata con inferiore fedeltà? 
Il figliuolo del Calvario è egli meno ob
bligato alla perfezione che lo schiavo del 
Sinai, e '1 riposo settenario cessò esso 
d’essere la condizione indispensabile della 
cultura dell’ anima ? Se non havvi che 
una sola maniera da risolvere queste 
quislioni , ne conseguila che 1’ impor
tanza estrema del sabbato sotto la legge 
di Mosè , la domenica conservala sotlo 
il Vangelo. Ora, noi T abbiamo veduto , 
siffatta importanza è tale, che punto non 
v’è nel codice divino precetto più antico, 
più universale, più sovente replicato, più 
fortemente sanzionato, per conseguenza 
fondamentale, che il precetto della san
tificazione del settimo giorno.

Se la Religione adunque vuol dire al
leanza, o società del mortale con Dio , 
vincolo il quale unisce 1’ uomo a Dio, è 
evidente , che la profanazione francese 
della domenica, cioè la violazione pub
blica, generale, permanente della condi
zione essenziale di questa alleanza, è la 
ro\ina istessa del contratto divino. Tra
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gli uomini , forse che una convenzione 
non è rotta lorquando una delle parli ne 
viola, anche una sola volta, le condizioni 
fondamentali ? Che ne succederebbe poi, 
se, come nel caso presente, la violazione 
fosse abituale ?

Per colesto primo titolo, la profana
zione della domenica imperlanlo è la ro
vina della Religione.

§ V .

Questo non basta, quella gode di cotesto 
miserando privilegio per un secondo titolo 
assai più inarcato. In effetto , signore e 
caro amico, voi non troverete in tutto il 
codice divino precetto, la cui violazione 
trascini altresì cotanto infallibilmente la 
rovina dTog»i altro. Sapete voi , qual fu 
presso ciascun popolo , per quanto alto 
rimontare si possa negli annali del mondo, 
il grido di guerra di tutti gli uomini, 
Torgoglio de’quali intraprese di detronare 
l’Enle Supremo? L’Ateismo? No. Il Dei
smo ? Neppure. La voluttà ? Nemmeno ; 
sibbene la distruzione del giorno della 
preghiera. In su tutti i loro stendardi , 
rimiro io scritto ciò che David vi leg
geva di già tre mila anni fa : « Scan
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celliamo i giorni di festa d’ Iddio dai 
calendarj di tutta la terrai) (1).

Qui più che altrove si verifica il detto 
del conte de Maislre : « il male ha un 
istinto infallibile : esso non percuote 
sempre forte , ma continuamente esso 
percuote giusto ». Sopprimete la dome
nica, o ciò che ritorna allo stesso , fate 
che sia questa giornalmente profanata 
presso d' un popolo , e prestamente voi 
non avrete più nè conoscenza, nè pratica 
della Religione , nè frequenza de’Sacra- 
menti, nè culto esteriore. L’esperienza è 
stala falLa ; le conseguenze ne sono evi
dentissime per ognuno.

Se abbisognasse allegarne la ragione, 
io direi che niuno può asserire sè co- 
coscere la Religione , per aver sovra 
questa scienza insiememenle sì profonda, 
e varia le nozioni imperfelle ricevute 
nella fanciullezza. Arrogerei che tali no
zioni, necessariamente assai incompiute , 
sovente leggeramente udite, più ordina
riamente mal comprese, vengono tosta
mente obliale fra 1 rumore del laboraloio, 
fra la dissipazione del collegio, al con

fi) Quieseere faciamus omnes die? festos Pei a 
terra. (Ps. 75.)



laLto d’ una società come la nostra, 
le cui abitudini , le preoccupazioni , le 
massime troppo sono adattissime ad oscu
rar le idee cristiane , e ad estinguere 
insino i sentimenti delia Fede.

Se adunque, uscito d'infanzia, l’uomo, 
chiunque sia , non viene più ad ascol
tare i documenti della Religione, ismar- 
risce egli ccleremenle assai più di quello 
non si possa pensare l’esile somella delle 
religiose conoscenze che aveva acquistate. 
Quanto spesso non ho io sentito de’vec- 
chionì impacciali nel rispondere alle qui- 
stioni le più elementari del catechismo, 
affermare pubblicamente: «Assapeva pure 
io ciò altra volta; ma havvi bella pezza, 
dacché sonomene sdimenlicalol» Quante 
altre fiate non ho veduto io degli adulti 
e dei giovanotti da sedici a diciolto anni, 
o mutoli in sulle cose che avevano impa
rale all’ epoca della primiera comunione 
loro, o miseri sino al ridicolo nelle loro 
risposte avventate? Ora, colla •profana
zione della domenica, niuna distruzione 
religiosa. I templi, i mezzi, o la volontà 
mancheranno ; quest’ è un fatto cotanto 
lampante, quanto il sole.

Ma supponiamo, che non si pongano in 
dimenticanza i ricevuti insegnamenti eie-

53



54
mentari, supponiamo altresì , che questi 
insegnamenti siano compiuti. Nulla ostante 
la profanazione della domenica non di
venta essa punto meno la rovina della 
religione, la quale non può più eserci
tare alcuna importante influenza. Di fatto, 
si .converrà facilmente che non basta il 
conoscere speculativamente le condizioni 
del divino patto, bisogna meditarle, ri
meditarle replicatamele , o , come dice 
Tistesso legislatore, legarle al suo braccio, 
e porle in sul suo cuore, affinchè diven
gano esse la regola costante della con
dotta. Questo difetto di meditazione delle 
verità della religione è la cagione di tutti 
i mali del mondo (1).

Qui ancora , colla profanazione della 
domenica, dassi ninna seria meditazione 
di queste salutari verità. Chi adunque 
rnedileralle fra la settimana ? L'operaio , 
il bracciante, costretto a guadagnarsi il suo 
pane col sudore della sua fronte? Ma nòn 
ne ha spazio. L'uomo d' una casta più 
distinta? Ma l'opportunità eziandio a lui 
manca ; non ne viene egli distratto da' 
suoi affari, da’ suoi piaceri, da suoi gior

(I) Deso lai ione desolala est omnis terra, quia nullus 
est qui recogitet corde. (Jer., XII, i l . )



nali? E poi, gli si doni pure il tempo, 
n* è egli volonteroso ? In tesi generale , 
mai no. Per lui, non meno che per l’uomo 
dello slenlo, la profanazione della dome
nica è adunque la rovina della religione.

Queste considerazioni deortalorie a-  
cquistano una novella forza, se riflettasi, 
che l’osservanza del riposo settenario di
venta più che una condizione fondamen
tale della società del mortale con Dio. 
Essa è in qualche maniera questa so
cietà istessa. La parola formale deir Al
tissimo protegge la mia asserzione: « Il 
sabbato, dice egli, è il mio patio co’ fi
gliuoli d’Israel, e ’1 segno eterno di questo 
patto » (1). Ciò che era , sotto simile 
rapporto, il sabbato nell1 antica alleanza, 
trovasi la domenica sotto la nuova legge. 
Donde originò questa locuzione cotanto 
profondamente vera de* primi persecutori 
della Chiesa a* nostri padri nella fede , 
diretta: « lo non l’ interrogo punto se 
tu sei cristiano, ricerco da te io , se ne 
hai tu osservalo la domenica ». La fe
deltà sopra questo precetto dispensava 
d'ogni altra questione. Tanto egli è vero,

(I) Paclum est sempiternum inler m e, et lììios Israel 
signumque perpetuum. (Esod. XXI, l(ì3 17, etc.)
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*
al giudizio stesso del semplice buon senso, 
che la santificazione della domenica è la 
base della religione, e che la profana
zione della domenica diventane la rovina, 
cioè che la religione sussiste, o no, se
condo che la domenica viene, o no san
tificala.

§ v i.
Innoltriamoci. La profanazione della 

domenica è ancora la rovina della reli
gione , perchè, essa è una rivolta aperta 
conira Dio, ed una professione pubblica 
d’ateisma.

Questo , lo confesso i o , mi spaventa 
assai più del socialismo, da cui veniamo 
minacciali. Quale spettacolo, signore, e 
caro amico, presenta ciascuna settimana la 
nostra infelice patria! Ogni olio giorni la 
Francia si mette in pubblica insurrezione 
contro all’ Esser supremo 1 Ogni otto giorni 
costei getta all1 Onnipotente un’ insolente 
disfida! Quando dall’alto delle nostre ve
tuste cattedrali le campane invitano alla 
preghiera, la folla rimane immobile, e ’l 
tempio deserto. I clamori della contrada, 
il rotamento de' carri, 1’ agitazione del 
commercio, il ripercotimento de’ martelli,
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r esposizione delle mercanzie continua 
come nella vigilia.

L'insulto non è ancora abbastanza ol
traggioso. Ne1 paesi cristiani, dalla vigilia 
si preparan pella domenica i fedeli con 
disposizioni d’ordine e di proprietà nelle 
case e nelle contrade ; e se la festa è 
solenne con digiuni, purificazioni o pub
bliche orazioni. Nella più parte di nostre 
città francesi il sacrilegio parodia queste 
cose sì sante l II lunedì diventa la do
menica dell1 oscenità e deir empietà; esso 
ha i suoi primi vespri, allorquando ap
punto Fora solenne del gran sacrifizio è 
passata, e che così la profanazione della 
domenica è consumala, il movimento 
esteriore s’ allenta, i magazzini a poco a 
poco si chiudono. Una folla gremita, la
sciati i panni dimessi ed adusati ferial
mente, indossa vestimenta pulite e pom
pose, e si riversa per tutte le vie.

Dove sen vanno questi uomini, queste 
donne, questi fanciulli, liberi ornai di loro 
occupazioni? Volgono questi, senza dubbio, 
i loro passi verso il tempio ; quivi si 
portano per ristorare con un riposo dop
piamente salatare le forze del loro corpo 
e la salute dell'anima loro. N o , figliuoli 
prodighi non conoscono più la magione

4 Àn. IV. — La Prof.} ece.
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del padre loro ! Dove si dirigono essi 
adunque ? Domandatelo alle barriere, ai 
teatri, alle taverne , ai luoghi di prosti
tuzione: Per e s s i , le tavole de' bagordi 
hanno rimpiazzato la santa mensa; i canti 
osceni sono i loro sacri inni. Il teatro è 
il loro tempio ; i balli e gli spettacoli 
tengono loro luogo d'istruzione e di pre
ghiera.

La notte istessa non pone fine a lfim -  
menso scandalo. À quest' ora calamitosa 
F innocenza incontra più sovente la se
duzione ; mistcrj d'iniquità si compiono 
nelfombra. L'indomani ripigliansi i pro
prj lavori col corpo estenualo dalle in
temperanze della vegghia, collo spirilo 
affaticato dalla dissipazione, e dagl'in
trighi, col cuore corrotto, colf anima stra
ziata da rim orsi, e la settimana rico
mincia con la maledizione dell' Ente su
premo. C osì, per un disordine, il quale 
grida vendetta dal cielo, il santo giorno 
è il giorno il più profanato-della settimana. 
L'oltraggio può egli mai salire più alto?

Sì, che lo può. Tutti i profanatori della 
domenica sono ben lungi dal ritornar al 
lavoro il lunedì. La maggior parte con
sacra questo giorno alf oziosaggine ed 
alle turpitudini: quest1 è la domenica della

58



crapula, e la fanno. Ma perchè cotesto 
giorno a preferenza d’ un altro? Come 
mai non vedere in simile scelta, io non 
s o , un certo satanico istinto, che vuole 
per siffatto avvicinamento rendere insul
tante il disprezzo di Dio e della sua legge?  
Io ve lo ripeto, questo disordine mi spa
venta più del socialismo.

§ VII.

Allo spavento s’ aggiugne Y onta , che 
mi cuopre di vergogna. Qual esempio noi 
diamo al mondo intiero! Che devono pen
sare di noi gli stranieri che vengono in 
Francia, e che veggono la nostra scandalosa 
profanazione del giorno sa'cro ? Io non 
parlo solamente de’ cattolici, de’ quali noi 
offendiamo profondamente il sentimento 
religioso, e cui noi umiliamo crudelmente 
pel disprezzo d’una religione che è ezian
dio la loro; parlo io de’ protestanti.

Passate nell’eretica Inghilterra, la me
tropoli dell’ attività e del commercio. Vi 
vedrete voi un solo metro di stoffa messo 
in vendita avanti un solo magazzino? No, 
neppure uno, sono almeno essi poi i ma
gazzini aperti? No; appena quei dc’co- 
m eslibili, e ciò in fino a mezzo giorno
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soltanto ; e ciò senza ninno apparato di 
mostra : anzi ciò è una sola semplice 
tolleranza. Le vetture vi circolano esse 
come nelle nostre città, facendo tremolare 
le invetriate di nostre chiese , intorbi
dando incessantemente la calma della pre
ghiera, e rendendo impossibile ogni rac
coglimento? No; i carri di trasporlo punto 
non vi circolano; le sole carrozze de’par- 
licolari si mostrano, ed in picciolissimo 
num ero, alle ore del servizio religioso. 
Le usine, queste immense usine, che hanno 
da fornire de1 prodotti all’ universo intiero, 
sono esse in azione ? No. Nella Scozia 
istessa le strade ferrate obliano la loro 
divorante attività: l’ interesse, il piacere, 
lutto s’arresta rispettosamente dinanzi la 
sacra legge. Le poste is le s s e , che tra- 
sporlano dalle quattro parti del m ondo, 
e vi devono recare lettere e così nume
rose, e così premurose, e così importanti 
sotto ogni riguardo , queste poste fanno 
esse il loro servizio? No. Nè a Londra, 
nè in Iscozia, neppure una lettera ne 
viene distribuita, ovvero ne parie alla 
domenica. Havvene un’unica distribuzione 
nelle allre ville del regno.

Ma questo tempo, ch’essa toglie al la
voro, l'Inghilterra io dona forse, come noi,
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ai teatri, alle biscazze? No. Giammai si 
trova un teatro aperto la domenica; giam
mai una bettola durante l'ora degli uffizj.

La medesima severità vi regna negli 
Stati Uniti d’America.

Che ne risulta di cotesto umiliante con
trasto? Questo, che la nostra scandalosa 
violazione della legge sacra al riposo 
ebdomadario, cotanto religiosamente o s
servala in ogni luogo illuminato dal sole, 
induce lutti i popoli a diffidare di n o i, 
ed a tenerci in vilissima disistima. In 
Europa, cotesta spacciatamenle ci con
danna per decaduti dalle nazioni incivi
lite , ed in Àfrica ci . butta al rango dei 
cani. Dire, che somigliante disprezzo sia 
V effetto d’ un pregiudizio , è difenderci 
con un’ ingiuria. Àgli occhi di tutti i po
poli, la violazione pubblica, abituale, ge
nerale del sacro riposo è una periodica 
insurrezione contro del medesimo Dio. 
Ora, l'orrore che inspira al genere umano 
la rivolta d’ un popolo contro all’Altis
simo, non fu no giammai T effetto d’ un 
pregiudizio. Incapaci a pretenderlo , ciò 
sarebbe aggiugnere la scipitaggine all’ in
giuria, e raccogliere per soprapiù la de
risione dell’ intero universo, legittimo sa
lario della burbanza e della procacia.
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§ V i l i .

Cotesto disprezzo è altrettanto meglio 
dimostrato, quanto che la nostra profana
zione della domenica non è solamente 
un’ insurrezione contra l’Onnipotente, ma 
una pubblica professione dT ateismo.

Tale è il suo più vero e ’l suo più 
odioso carattere. La religione, voi lo sa
pete, è il vincolo che unisce a Dio, non 
soltanto l'uomo individuale, ma eziandio 
l’uomo collettivo , che si chiama popolo. 
Questo vincolo non esiste mica per un 
popolo, a meno che egli non si mani
festi per certi alti pubblici adempiuti in 
comune, per mezzo de’ quali questo po
polo teslimonii la sua fede, come popolo, 
e la sua dipendenza a riguardo della di
vinità; ogni nazione, la quale non esercita 
un pubblico culto, obbligatorio per la na
zione, fa pubblica professione d’ ateismo. 
I membri di cotesta nazione possono aver 
individualmente una religione; ma la na
zione per se stessa non ne ha : essa è 
atea come nazione. Ecco quello che cre
dettero, compresero, quello che credono, 
comprendono ancora tutti i popoli del 
globo. Cristiani, Giudei, Maomettani, Pa



gani, lutti, un solo eccettualo: il popolo 
di Francia.

Ora, questi atti di pubblico culto, adem
piuti in comune, ed obbligatori per la 
nazione, esigono, di tutto rigore, un tempo, 
un giorno fisso , lìbero d’ ogni lavoro , 
onde il popolo intero possa radunarsi nei 
suoi templi, e dimostrare per orazioni 
e sacxificj solenni il sacro vincolo, il quale 
lo siringe a Dio. Ecco ancora ciò che 
comprendono tutte le nazioni della lerra.

Cosi non trovasene una sola, la quale 
non abbia il suo giorno di riposo e di 
culto pubblico. Pei cristiani questo è la 
domenica , pei giudei il sabato, pei mu
sulmani il venerdì, pegli idolatri d1 Or- 
mulz e di Goa il lunedì, pei negri della 
Guinea il martedì, pei mongoli il gio
vedì ; presso cerle nazioni, depositarie 
meno fedeli delle primitiva legge del 
riposo settenario, come i chincsi, i co- 
cincinesi, i giapponesi, trovasi il prin
cipio deiranno, parecchie novelle lune, 
ed anche il 15 e ’1 28 di ciascun mese, 
consacrato al culto solenne della divi
nità (1).

Dunque qualunque popolo privo dei
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giorni legalmente riserbati al culto na
zionale è un popolo non decoralo del 
nome di religioso infra gli altri popoli: 
egli non è nè cristiano, nè giudeo, nè mao
mettano, nè pagano ; esso è qualche cosa 
di mostruoso: desso è ateo.

§ IX.

Profanazione della domenica vuol dire 
rovina della religione ; tale è , signore, 
e caro amico, la proposizione che aveva 
io a stabilire nelle mie prime lettere : sem
brami essermi sgravato del compito. Avanti 
di finire, voglio richiamare, per un istante, 
la vostra attenzione sopra queste due pa
role : rovina della religione !

Considerata sotto questo primo rap
porto, si comprende bene tutta la gravità 
della questione, la quale ci occupa, o se 
voi amale meglio, l’inesprimibile gravità 
del disordine cbe noi combattiamo. Alla 
presenza di ciò, che si passa in Europa, 
e più ancora nell’ apprensione di quello 
che ci minaccia, è forse d’uopo ridire la 
necessità assoluta della religione, la col
pevole clemenza di coloro che la distrug
gono ?

Chi dice m in a  della religione, dice :
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rottura del vincolo che unisce il mortale 
a Dio, negazione di D io, negazione della 
Providenza, negazione dell* autorità, ne
gazione della società , negazione della 
famiglia, negazione della prosperità, ne
gazione della moralità degli alti umani.

Chi dice rovina della religione, dice : 
anarchia nelle intelligenze, anarchia nei 
cuori, anarchia nei fa lti, dubbi, tenebre, 
angoscie, sensualità, egoism o, orgoglio, 
rivolta, febbre deir oro, febbre della vo
luttà, disprigionamento compiuto di tutte 
queste belve furiose denominale passioni, 
e T immondo covile delle quali è il cuore 
di ciascun mortale.

Chi dice rovina della religione, dice : 
potere senza diritto, istituzioni senza fon
damento, autorità senza rispetto, società 
senza difesa, privazioni senza indenniz- 
zazioni, sacri fi zj senza ricompense, dolori 
senza consolazioni, demenza, disperazione, 
suicidio, rivoluzioni, saccheggi, dispotismo, 
subbisso , barbarie , caos.

Chi dice rovina della religione, d ice , 
in una parola, degradazione dell1 uomo 
sino al livello del bruto, ed al disotto.

Aggradite, ecc.
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LA PROFANAZIONE DELLA DOMENICA, 

ROVINA DELLA SOCIETÀ.

4 4 aprile.

§ i-

Signore, e caro amico,

Con v o i, come con ogni altro uomo 
abituato a riflettere, sarebbemi sufficiente 
il detto precedentemente, e la mia intiera 
tesi non sarebbene pertanto meno stabi
lita. Quando è provato che. la base d’un 
edifizio è distrutta, non è egli forse evi
dente che tutte le parti dell’ edifizio sono 
condannate ad un’inevitabile rovina? Nul- 
ladimeno è opportunissimo di maggior
mente protenderci, affine di dimostrare 
a* più ciechi l’ influenza diretta, speciale 
e fatalmente irresistibile della profana
zione della domenica sovra tutte le rovine 
enumerate dal bel principio di nostra 
corrispondenza. Cosi, come 1* ho annun
ciato , profanazione della domenica vuol 
dire rovina della società.

LETTERA IV.
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§ n.

Per quella cagione istessa, che la pro
fanazione della domenica è la rovina della 
religione, essa diventa altresì la rovina 
della società; imperciocché non havvi so
cietà senza religione. Ciò per due ra
gioni fra mille ; la prima, perchè non 
dassi società possibile senza sacrifizio 
dell* interesse privato all’ interesse pub
blico. La seconda, perchè non dassi so
cietà senza autorità.

Primieramente, non dassi società pos
sibile senza sacrifizio dell’ interesse pri
vato all’interesse pubblico. Si prenda qua
lunque aggregazione di uom ini, i quali 
vogliano vivere insiem e, un laboratorio , 
per esempio : rivolgetevi voi al primo 
operaio, che vi capiti innanzi, e ditegli : 
« Il tuo vantaggio privato, la tua volontà 
personale, i tuoi desiderj, i tuoi capricci, 
le tue inclinazioni sono la regola unica 
di tue azioni ; tu non sei giammai ob
bligato di farne sacrifizio per l’utile altrui)). 
—  Tenete voiT istesso linguaggio al se
condo , al terzo, a tutti ; ed aggiugnete 
poi : « Ecco la vostra carta, vivete in 
società ». Che. osservo io? T ora del la
voro è suonata. Niuno giugne. « Perchè



68
sei tu in ritardo ? » domandate voi al 
più diligente. « Perchè ciò mi piace ; 
la mia utilità privala è la regola suprema 
di mia condotta ; io sono libero di farne 
o no il sacrifizio. » Ciascuno rende l’i-  
stessa risposta ; gli uni lavorano, gli altri 
giuocano, e V indomani il laboratorio è 
chiuso.

Prendo l1 armata. S* assedia una for
tezza; il generale designa un reggimento 
per montarvi all’assalto. Questo resta im
mobile. « Perchè non marciate voi?— 11 no
stro interesse personale avanti tutto, ed 
il nostro interesse personale è di vivere. 
Non siamo cotanto folli d’andare a coprir 
de’ nostri cadaveri le fossa della piazza. » 
Gli altri reggimenti successivamente ri
cevono il medesimo ordine ; ognuno dà 
l’islessa risposta. Il generale infrange la 
sua spada, e ratto ratto s’ allontana: l’ar
mata non sussiste più.

Finalmente prendo la società istessa. 
Io vedo un numero infinito di mestieri 
penosi, poco lucrativi, poco onorali. Ora 
avviene che un giorno tuLli siffatti me
stieri, indettatisi, dicano: « Troppo lunga
mente noi portammo il peso del lavoro ; 
ad altri la fatica, a noi il riposo ». Tutti 
s’ abbandonano all’ oziosaggine. L’ aratro,



diretto dalle mani intelligenti dell’aratore, 
non più isquarcia ’1 seno della terra ; l’ in
cudine non più risuona sotto il martello 
del fabro;il legno non più si trasforma 
in mobili d’ogni specie sotto le dita del- 
1’ ebanista ; il muratore rinuncia alla sua 
squadra, e l’ingessalore alla sua cazzuola, 
a Miei am ici, perchè non più lavorate 
voi? » Ciascheduno a suo torno, a Ma 
che pretendete far voi? —  Niente : ci sem
bra cosa così buona ; atteso che il nostro 
interesse personale sta innanzi tutto: noi 
non conosciamo altra legge che cotesta. 
Tutto al più accetteremo noi d’esser rap
presentanti del popolo, prefetti, magistrali, 
generali, ambasciadori, e sopratutto cen- 
suari. —  Questo è l’ultimo vostro motto? 
— Voi lo avete pronuncialo. » L’ indo
mani intendo io il cannone, che metraglia 
i rivoltosi, e loro insegna con argomenti 
senza replica, che non havvi niuna so
cietà possibile senza sacrifizio deli’ inte
resse privato all’ interesse pubblico.

§. IH.

Si vede, signore e caro amico, la legge 
dell’ osservanza è la grande legge del- 
1’ umanità. Ma il mezzo d’ ottener così
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dall’ artigiano, dal soldato, dal cittadino, 
qualunque siasi d’altronde il suo mestiero, 
l ’arte e la professione, il sacrifizio costante 
del suo interesse privato al pubblico in
teresse , sacrifizio che trascina seco ta
lora sino la rovina della sanità e Teffu- 
sione del sangue ? Non se ne trova che 
un solo: La religione. Per qual ragione? 
Perchè la religione sola offerisce nelle 
sue rimunerazioni eterne una compensa
zione sufficiente per guiderdonar tutti i 
sacrifizj f come i soli supplizj etern i, di 
cui ella minaccia i cattivi, sono sufficienti 
per incatenare le infrenale passioni , le 
quali ruggiscono dal fondo del cuore del 
mortale. Egli è inutile il voler provare 
con ragionamenti una verità che l’espe
rienza delle nazioni "moderne innalza al 
di sopra d’ogni contestazione.

§ IV.

Ebbene ! che fa la profanazione della 
domenica ? Più che ogni altra dottrina, 
più che ogni altro scandalo, essa impe
disce fatalmente alla religione (V esercitar 
sovra il mondo questa influenza vitto
riosa e necessaria alla società. Da un 
can to , egli è evidente che la religione
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non saprebbe esercitare questa influenza 
a meno d1 essere conosciuta e meditata. 
Ma io provai , che colla profanazione 
della domenica la religione non sarà 
mai nè conosciuta nè meditala. Dall’altro, 
non è meno evidente che la religione 
non può aver Y influenza , della quale 
noi parliamo, se in ciascuna domenica 
si dà una pubblica smentita agl'insegna
menti di lei intorno alla necessità del 
sacrifizio e dell’ubbidienza, in vista delle 
ricompense e delle punizioni future.

Ora, che dice alle popolazioni la pro
fanazione pubblica della domenica? « 11 
cielo è il piacere; l’ istrumenlo dehpia- 
cere è 1’ argento ; guadagnare dell* ar
gento ad ogni costo, quesl’è tutta la re
ligione. Cosi noi lo crediamo, noi, i favoriti 
della fortuna, proprielarj, negozianti, in
dustriali, noi i veri Santi dell’unico pa
radiso. Popolo, attendici all’ opera. Per 
noi niun giorno di riposo. Noi lavoriamo, 
e noi facciamo lavorare ; noi vendiamo, 
e facciamo vendere ; noi comperiamo, e 
facciamo comperare nella domenica come 
negli altri giorni. Fa come noi ; ih tempo 
è numeralo ; affrettati. Un giorno per
duto infra la settimana ti cagiona ben 
cinquanladue non lievi disdette per anno.
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Ma la religione interdice le opere ser
vili in domenica, sotto pena di perdere 
il cielo e meritar l’ inferno. —  Il cielo 1 
1* inferno! sono favolacce di vecchierella

Eer rallegrare , od ispaventare i bain
oli. »

Ecco, Signore, quello che predica let
teralmente ogni otto giorni sopra lutti i 
punti della Francia la profanazione della 
domenica. Ed in qual linguaggio ? Nel 
linguaggio il più popolare ed il più elo
quente : il linguaggio deir esempio. E 
per chi ? Per uomini che s’ intitolano 
conservatori, che si dicono U gran par
tito dell’ ordine ; come se Y ordine non 
fosse il rispetto delle leg g i, e come se 
la prima legge da rispettarsi non fosse 
quella ch’è il fondamento di tutte le al
tre, la legge divinai Se lo spirito d’ac- 
ciecamento e di vertigine è il precursore 
della caduta delle nazioni, che pensare 
del nostro avvenire ?

Chè I il cullo dell1 oro, spinto insino al 
disprezzo pubblico e nazionale de’ pre
cetti e dogmi del Cristianesimo, tulle le 
speranze del mortale concentrate in sulla 
terra, la voluttà presentala come l’oggetto 
supremo della vita ; conoscete voi nulla 
di più incompatibile collo spirilo di sa-



orifizio indispensabile alla società ? Nulla 
che T assalga più direttamente ? Nulla 
che l’uccida più infallibilmente ? Tale è 
nientedimeno la profanazione della do
menica. Ho sragionato io nel segnalar- 
vela come la rovina della società V Sra-= 
giono io aggiugnendo che non havvi 
mezzo più sicuro e più pronto per m a
terializzare una nazione, e trarla ai so
cialismo?

Ponete niente in effetto alle conse
guenze, le quali le classi artigiane hanno 
dedotto da questo scandaloso sermone. 
Bramose de’ godimenti , ed incapaci di 
pervenire pel lavoro al paradiso della 
voluttà, esse hanno bociato : « poiché il 
cielo e 1’ inferno della religione non 
sono che paroloni, il nostro destino si com
pie adunque qui basso. Il lavorìo è pe
noso, è ingrato, il tempo è breve. Men
tre che noi sudiamo curvati all’ opera , 
Irovansene di quelli ehe si riposano ; 
se la godono frattanto che noi soffriamo. 
Cosa di più ingiusto , che gli uni siano 
affatto agiati, e gli altri in pieno disagio? 
La giustizia è di spartire, sparliamo HI». 
Di somigliante maniera procede la logica 
de’popoli. Chi oserà dire, ch’essa non è 
rigorosa, e negherà cotesta proposizione;

5 An. IV. — La Prof.t ccc.
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Se la profanazione della domenica non 
diventa la madre del socialismo, essa ne 
diviene la nutrice ?

§ V.

Io ho indicato, in sul principio di mia 
lettera, una seconda ragione, per cui la 
profanazione della domenica è la rovina 
della società, cioè che non havvi società 
senz’autorità. Egli è troppo evidente, che 
se in un laboratorio, in una famiglia, in 
una nazione, ognuno vuole esser ̂ padrone, 
havvi niuna società possibile. È neces
saria un’ autorità, e dappertutto. Ma che 
cosa è l’autorità? È il diritto di coman
dare, il diritto di essere ubbidito. Donde 
viene al mortale il diritto di comandare? 
Da se stesso ? Mai no ; imperocché tutti 
gli uomini sono uguali per natura. Dalla 
società ? Neppure ; perocché la società, 
non essendo che una riunione di per
sone, non ha per se stessa un maggior 
diritto di comandare che un solo uomo. 
Se la radice del diritto si trovasse in 
essa, la regola del male e del bene so
migliantemente vi si ritroverebbe. Farebbe 
d’uopo ammettere come vero il mostruoso 
sofisma di Rousseau, e dire , che il po-



polo è la sola autorità, che non abbiso
gna punto d ’ aver ragione per legittimare 
i suoi atti. Senza dubbio la società può 
parlare a nome della forza, ma la forza 
sola non è essa 1’ autorità : cotesta è il 
dispotismo.

Da chi proviene adunque rautorilà ed 
ogni specie d’ autorità ? Essa discende 
da Dio, e da Dio solo : Non vi è potestà 
se non da Dio (1). In questo motto, uno 
de* più importanti delle nostre divine 
scritture, è la ragione del diritto.

Sì, ogni specie d’ autorità deriva dal
l’Ente Supremo: autorità sacerdotale, au
torità regale, autorità legislativa, autorità 
giudiziaria, autori là paterna :Non v'è potestà 
se non da Dio. Sempre che un mortale, 
qualsiasi il nome suo, sacerdote o re, par
lamento, senato, tribunale, padre, guar«- 
dia campestre , viene a darmi ordini, se 
non ascolto io nella sua voce quella del- 
rAUissimo, io mi ribello. Io grido dispoti
smo, e se costei mi carica di ferri, io non 
anelo che il momento di sciogliermene, e 
di romperli in sulla testa di lei. Dunque 
è cosa d’un’evidenza palpabile, che tutti 
gli uomini depositari a una autorità qua-
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lunque, che tutti i cittadini, a quali l'au
torità è tanto necessaria, quanto il pane, 
non hanno dovere più sacro che di far 
rispettare, e di rispettare essi medesimi 
l'aulorilà di Dio ; altriipenli tulle le al
tre autorità perdono la loro potenza , 
poiché esse perdono il loro diritto : e, 
senz’autorità, la società é impossibile.

§ VI.

Non ammirate voi qui la semplicità 
delle nostre buone persone, de nostri buoni 
rappresentanti , de’nostri buoni proprie- 
larj, de1 nostri buoni borghesi, di lutti 
coloro, i quali infra noi tengono qualche 
cosa da conservarsi ? Voi non v’ imbat
terete neppure in u n o , che non si la
menti intorno allo spirito generale d’in
subordinazione, di rivolta, di cupidità, di 
gelosia e di disprezzo per qualunque au
torità; che ci minaccia ciascun giorno, e 
quasi ad ogni ora del giorno, d’ un ca- 
iaclismo ispaventevole : e latto nell’espri- 
rnere le sue doglianze e i suoi sbigottimenti, 
voi vedete quesl’istesso buon uomo stro
sciare colla sua condotta il poco delfau- 
torità, che a lui rimane, distruggendo al 
cospetto de’ suoi dom estici, de’ suoi ti-
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gliuoli, de’suoi amici, 1 autorità di Dio e 
della sua Chiesa* Conservatore di nome , 
come non s’ avvede che esso è rivolu
zionario di fatto c rivoluzionario de’peg- 
giori ? Si può mai perdere talmente il 
senno di non più comprendere che runico 
mezzo <T ottenere il rispetto de' suoi infe
riori, esso è di rispettare egli stesso i suoi 
superiori ?

§ VII.

Presentemente, signore e caro amico, 
io a voi domando che cosa è quella pro
fanazione della domenica, pubblica, ge
nerale, abituale, come da sessantanni ce 
ne offerisce ogni otto giorni la Francia 
lo spettacolo ? Non è cotesta quel di
sprezzo pubblico, generale, abituale, na
zionale deiraulorità del Creatore, deitau- 
torità di Dio, in un punto fondamentale, 
rispettato religiosamente da tutte le* na
zioni civilizzale ? £  voi volete che il 
popolo, al quale si dona ciascuna setti
mana cotesta lezione pubblica di disprezzo 
insolente per Y autorità deir Altissimo , 
fondamento di ciascheduna altra, voi vo
lete che questo popolo ne rispetti niuna? 
Che direte voi d’un am ata, i cui uffiziali
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d’ ogni grado dessero ogni domenica 
resempio di disprezzo per 1’ autorità del 
generale in capo, ricusando palesemente 
d’ ubbidire a’ comandi di lui , operando 
eglino stessi, e lasciando operare a’ loro 
soldati positivamente il contrario ? Voi 
direte e con dirittura, che cotesta armata 
precipita nell’ anarchia. Voi direte che 
gli uffiziali, calpestando l’autorità del loro 
capo , scrollano la propria ; voi direte 
che se nelle giornate di rivolta vengono 
insultati e infamemente cacciali, costoro 
non fanno che troppo raccogliere ciò che 
hanno seminato.

§ V ili.
Questo ragionamento s’applica perfet

tissimamente alla profanazione della do
menica, e porta questa necessaria con
seguenza, cioè: che esponendo in ciascuna 
settimana al disprezzo delle popolazioni 
l’autorità dell’Ente Supremo, la profana
zione della domenica vi espone tutte le 
altre, le scuote violentemente tutte nella 
loro base, e trascina inevitabilmente alla 
rovina della società, di cui Y autorità è 
la condizione indispensabile. Tale è l’estre
mità fatale alla quale noi tocchiamo.
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Aggiorni nostri niuna autorità più sus

sìste, e si venera presso de’ popoli : nè 
autorità pontificale, nè autorità reale, nè 
autorità legislativa, nè autorità paterna. 
Una volta divenuti audaci a portare il 
martello sopra le fondamenta dell’edifizio, 
questo mondo ha tutto rovesciato e con
tinua a percuotere; e in luogo d’una ge
rarchia regolare, si vede agitarsi verso 
d’un brutale livello uno strupo di atomi 
umani , istigali per un buiimo sfrenato 
delle voluttà, che niuna possanza umana 
non può nè moderare , nè soddisfare. 
Donde origina cotesta anarchia formida
bile che spingè l'universo alla barbarie? 
Dall' adorazione della materia e dal di
sprezzo dell’autorità ? Qual n’ è insieme- 
mente l’eccitatore il più popolare e’1 segno 
il più espressivo di cotesta adorazione e 
di cotesto disprezzo ? Io non esito nep
pure un istante a rispondere : esso è la 
profanazione della domenica ; imperoc
ché godere e disprezzare, tale è la sua 
significazione.

Tale è similmente, io lo so, la signi
ficazione di tutti i d iscorsi, di tutte le 
parole, di ogni atto privato, o pubblico 
contra la legge divina ; ma ogni discorso 
non vien letto, ogni parola non viene in
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tesa, ogni alto privato non vien notato, 
ogni atto pubblico non è permanente. 
Altramente succede della profanazione 
francese della domenica. Ognuno la rag- 
guarda, ognuno la comprende, e ciò co
stantemente; stante che in ciascuna set
timana essa innalzi la voce , e da una 
estremità all’ altra della Francia , essa 
gridi all’intero popolo : rjodi e disprezza!

Questo non è tutto: non solamente la 
profanazione della domenica discioglie 
direttamente la società , poiché essa è 
una rivolta aperta contro all’autorità, ed 
un premio elargito all* adorazione della 
materia, ma ancora poiché essa è la ca
gione d’innumerevoli attacchi contra ogni 
sorta d’autorità. L’osteria è la conseguenza 
inevitabile delle opere servili nella do
menica. Che cosa è 1’ osteria sotto il 
punto di vista del rispetto dell’ autorità 
e della pubblica tranquillità? L’osteria è 
il conciliabolo in permanenza ; non una 
autorità divina od umana che non vi venga 
oppugnata, sbertata, satireggiala, gettata 
nel fango dell’ orgia. Ora, si computano 
in Francia 332,000 osterie. La profana
zione della domenica riempie impertanto 
ciascun lunedì 332,000 conciliaboli in 
ogni angolo della Repubblica. Con ciò,
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ditemi voi se un popolo possa governarsi ?
Senz’aspettare la vostra risposta, io af
fermo, che non havvi società, la quale re
sista ad una simile macchina di guerra.

§ ix .

Perciò io mi domando, se i personaggi 
aventi dovere di difenderci sappiano di
rittamente ciò che per una nazione cri
stiana significhino questi due motti : 
rovina della società. Riflettendo all’indif
ferenza degli uni ed all’inintelligenza degli 
altri , è permesso dubitarne , e siffatto 
dubbio non è quello che abbiasi di meno 
ispaventevole nella nostra situazione. Che 
prometterci d’un ammalato, cui il medico 
si contenta di compiangere, e del quale 
ignora o la natura del male, o la natura 
del rimedio necessario alla guarigione di 
lui ? Or bene ! bisogna confessarlo , il 
male che ci divora sta nelle anime ; la 
sola religione può guarirlo ; la profana
zione della domenica è la rovina della 
religione ; la rovina della religione ò 
la rovina della società. Dal che, la rovina 
della società nè solamente ci sospinge 
al paganesimo, ma alla barbarie ci stra
scina.



Somigliantemente a quella degl’ indi
vidui, la caduta delle nazioni si misura 
dall’ altezza delle verità e delle grazie , 
di cui esse abusano ; corruptio optimi 
pessima, la corruzione dell'ottimo pessima. 
Se, per avere abusato de’lumi della rive
lazione primitiva, il mondo antico dovette 
cadere nell’ abbiezione del paganesimo ; 
il mondo attuale , disprezzatore superbo 
de’ lumi del Vangelo e ^ e l sangue del 
Calvario, debbe precipitare più basso che 
nel paganesimo : egli deve ingolfarsi in- 
sino nella barbarie. Di già cotesta bar
barie , pure senza esempio nell’ istoria, 
invade le idee. E necessario che le più 
grandi intelligenze dell’ epoca prendano 
seriamente la difesa delia verità e dei 
diritti i più elementari d’ogni società. Di
ritti e verità che furono sempre mai 
sacri presso i popoli pagani, che sonolo 
tuttora appo le nazioni barbare, e per 
anco appresso delle orde salvatiche. Iddio, 
la distinzione del bene e del m a le , la 
famiglia, la proprietà, l’uomo.

Per lo che, quando la barbarie s’ im
padronisce delle idee , il suo passaggio 
ne’costumi e ne’fatti non è più che una 
quistione de’ tempi. Quando dalla cima 
delle alte vette, dove si formò, il torrente
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impetuoso è di già disceso a metà della 
montagna, siatene sicuro, eccetto un pro
digio, esso rapidamente allagherà la pia
nura. Ecco quello, che ci minaccia, quello 
che ci coglierà altrettanto infallibilmente, 
quanto la notte all’ occaso del sole , se 
non isludiamo solleciti d’innalzare il solo 
riparo capace di prevenire l’estrema ca
tastrofe. Quest’argine è la fede ; e quello 
che deve essere l’applicazione immediata, 
r applicazione sociale della fede, egli si 
è la santificazione della domenica. L’ as
semblea lo comprende ella ? — Aggra
dite , ecc
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LETTERA V.

LA PROFANAZIONE DELLA DOMENICA 

ROVINA DELLA FAMIGLIA.

48 aprile.

§ I-

Signore e caro amico,

Quello die mi dite voi nella vostra 
risposta iTininteUigetiza del paese legale, 
havvi nulla che debba apportarvi stupore. 
Il nostro paese legale non è cristiano; ciò 
che vuol dire, domandandogliene io per
dono , che in fatto di leggi sociali , di 
salute sociale, di progresso sociale, esso 
è cieco ed impotente. Il molto è tanto 
vero, quanto antico, e conia tremila anni; 
e se lo trova duro, ne muova querela 
con colui che lo pronunciò : chè vani 
sono quegli uomini lutti , i quali sono 
privi della scienza di Dio (I).

(I) Vani enim sunt om nes liom incs in quii ras non  
subest seientia Dei. (Sap . XIII, I.) Nisi Pominus aedi- 
ficaverit domimi, eie.



Frattanto che lo ripeto, cotesta è la 
disgrazia e la punizione de’popoli mate
rialisti di perdere la conoscenza delle 
leggi fondamentali delle società. Il mor
tale senza fede religiosa non sa che la 
società è un fatto divino ; un fatto che 
sussiste in virtù delle leggi, che l'uomo 
non islabili, e che non può toccare senza 
produrre uno scrollamenlo od una rovina. 
Egli s’ immagina al contrario aver fa
coltà di costituire una società, come l’ar
chitetto di costruire una casa; di soste
ner la società vacillante con leggi a suo 
modo, come si sorregge con puntelli un 
casolare.

Certamente, se le leggi umane potes
sero sole assicurarsi 1’ esistenza d’ una 
nazione, giammai nazione avrebbe avuto 
argomenti più positivi di longevità che 
la Francia moderna. La cosa procede 
diversamente ; nonostante tutte le leggi 
umane, sì numerose e sì saviamente ela
borate ch’esse siano, la violazione d’una 
sola legge divina è sufficiente per con
durre una serie di rovine parziali, le 
quali finiscono presto o lardi per una 
compiuta rovina. All’esempio presentatovi 
nell’ultima mia lettera, n’aggiungo io un 
secondo, per dimostrare non già a v o i ,
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signor rappresentanle, che lo sapete , 
ma a parecchi de’vostri colleghi, i quali 
fingono di non addarsi, che la profana
zione della domenica è la rovina della 
famiglia.

§ n .
Nulla di più necessario , nulla di più 

delizioso , nulla di più orrevole che la 
famiglia: ecco quello che ognora è vero. 
Ma ne1 tempi attuali , in cui la società 
trovasi divisa in mille partili, i quali si 
detestano mentre che si lacerano , la 
famiglia è il solo bene comune che. ri
mane al mortale. Se adunque stabilisco 
io con ineluttabile evidenza, che la pro
fanazione delia domenica distrugge que
sta cosa cotanto indispensabile , cotanto 
santa e cotanto dolce, sarà egli d’ uopo 
d’ altro motivo per ricondurre immedia
tamente il riposo sacro del settimo giorno? 
Ebbene 1 si ; la profanazione della do
menica è la rovina della famiglia. Per 
verità , non si dà famiglia senza la pra
tica de’ doveri che la costituiscono , e 
senza il vincolo il quale unisce i membri 
che la compongono.



§ HI.

Elemento primitivo della Chiesa e dello 
Stato, la famiglia ha per oggetto d’ ali
mentare V una e Y altro, conservando il 
fiume delle generazioni umane. Alla Chiesa, 
ella dona fedeli; allo S tato , cittadini. 
Dal che nascono doveri religiosi e do
veri civili. Questi doveri sono le leggi 
che ne uniscono infra di loro i membri: 
doveri di nutrire, d’ instruire, di, sorve
gliare, di riprendere e d’ edificare dalla 
parte del padre e della madre ; e dalla 
parte de' figliuoli, doveri di rispettare , 
aamare, d’ubbidire, d’ assistere gli au
tori de’ loro giorni. Egli è la religione 
che dà il conoscimento di questi do
veri sacri ; come essa inspira il rispetto 
necessario per riempierli. Fate ora che la 
domenica sia profanata da tutti i mem
bri, o soltanto dal capo di fam iglia, lo 
stesso pur troppo succederà prestamente 
de’doveri che la costituiscono.

§ IV.

In effetto si toglie l’assistenza comune 
alle instruzioni, le quali insegnano a’sin- 
goli membri della famiglia le reciproche
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obbligazioni loro: instruzioni necessarie al 
genitore, a cui esse ridicono, e ciò in 
presenza di tulli i fedeli, in presenza di 
sua sposa e de1 suoi figliuoli , che una 
grande dignità a lui è conferita, ma che 
una grande risponsabililà pesa sopra di 
esso stesso ; eh’ egli è rivestito d’ una 
duplice autorità del sacerdozio e del- 
T impero , non per esserne despota, ma 
ministro di Dio pel bene ; ch’egli debbe, 
immagine vivente dell' Altissimo, coman
dare, riprendere, dirigere la sua casa con 
saviezza ed equità, come il Creatore go
verna l’universo.

Istruzioni necessarie alla genitrice f a 
cui esse ridicono, e ciò alla presenza di 
tutti i fedeli, al cospetto di suo marito 
e di sua prole, che la sua vita deve essere 
un sacrifizio di tulli i giorni e di tulle 
le ore, ch’cssa istessa esser debbe l’an
gelo della sommessione, del pudore, della 
clemenza, della carila, del lavoro e della 
pace, acciocché diriga l’interno della sua 
famiglia, come la Providenza medesima 
ciascuna cosa regge per la doppia pos
sanza della dolcezza e della forza.

Istruzioni necessarie al padre ed alla 
madre, a’quali essi ridicono, e ciò dinanzi 
a lutti i fedeli, e davanti dell’uno e del



l'altro e de’Ioro figliuoli, che la religiofte 
e la società tengono fissati in su di essi 
gli sguardi loro, che la figliuolanza loro 
è un sacro deposito, di cui loro sarà do
mandato conto, sangue per sangue.

Istruzioni necessarie a’figliuoli, a’quali 
queste ripetono, e ciò alla presenza di 
tutti i fedeli, de’padri e delle madri, de* 
fratelli e delle sorelle loro , che , sotto 
pena di grave colpa innanzi a Dio ed 
agli uom ini, e di severe punizioni in 
questa vita e nell1 altra gravitano sopra 
di essi quattro doveri sacri da compiersi 
verso de proprj parenti : il rispetto, l’a
more, l’ubbidienza, l’assistenza spirituale 
e corporale, in prima e dopo la morte 
loro.

§ V.

Cessino per un tantolino queste istru
zioni , ed in sull’ istante la conoscenza 
de’ doveri della famiglia s’ infievolisce , 
diventa prestamente soltanto una vaga 
reminiscenza senza influenza sovra la 
condotta: la santa dignità della missione 
loro vien posta in dimenticanza da’ pa
renti. Agli occhi loro il pargoletto non 
è più un candidato del cielo, ma un cit-

6 Ànn. IV. — La Prof., eec.
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ladino della terra, ma un pusillo della 
specie umana. Crederannosi eglino aver 
compiuto ad ogni le g g e , come avranno 
inspirato nel cuore de’ figliuoli e delle 
figliuole loro 1’ amore a' beni di questo 
mondo, procurando loro i mezzi di pro
cacciarseli: cioè lorquando avranno for
mato reclute al socialismo ed al comu
niSmo , estremo a cui metlon ca p o , 
necessariamente, per una o per un’ altra 
via, le tendenze del mortale privo di spe
ranza al di là della tomba. Allora dal 
domestico focolare sbucano sciami di 
esseri perversi, e tanto più pericolosi 
che nulla nell’ anima loro risponda alle 
grandi nozioni del dovere, del sagrifizio 
e della virtù. Come mai la società, per 
entro la quale entrano costoro di tale 
guisa preparali, non si risentirà essa 
profondamente troppo del contraccolpo de’ 
principj di disordine, che v’apportano? 
Eppoi, il conoscimento de’ doveri non è 
sufficiente : è indispensabile il coraggio 
dT adempierli. Ora , niun dovere n’ esige 
uno maggior d’ubbidienza, di sollecitudine, 
di sacrifizio, di perseveranza, cioè il ve
race coraggio, che i doveri della famiglia. 
Iddio unicamente può darlo e sostenerlo. 
L’ elargirà egli m ai, se non si degna il



mortale nemmeno di domandarglielo ? E 
a lui lo si domanda mai seriam ente, 
quando si profana il giorno consacrato 
alla preghiera ? Ohimè 1 I genitori pro
fanatori della domenica non pregheranno 
nè in cotesto nè in altri giorni, ed assai 
in breve i figliuoli istessi non pregano 
più. Ma senza orazioni, e sopratutto senza 
orazioni fatte in comune, ai piedi de’santi 
altari, senza partecipazione comune al 
banchetto divino , senza edificazione vi
cendevole , conseguentemente senza la 
grazia divina, che addiviene il coraggio 
cristiano, che addiviene la famiglia?

I cattivi istinti inerenti alla natura 
umana riprendono l’impero. E voi avete 
de’padri duri, iracondi, capricciosi, indo
lenti, bordellieri : voi avete delle madri 
molli, impazienti, mondane , accidiose e 
troppo sovente infedéli ; voi avete de* 
figliuoli irriverenti, insommessi, libertini, 
disaffezionali, divorati dalla brama del
l’indipendenza ; ed invece di riposare 
tranquilli come in un paradiso , il tetto 
domestico si permuta in un inferno: la 
famiglia più non esiste. Non è questa 
punto una supposizione gratuita, ma un 
fatto conosciuto ; un fatto di cui il più 
oscuro villaggio della più oscura provincia
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presenta la trista prova, un fallo che 
tulle le nostre ville vi offrono venti volte 
nella lunghezza d'una contrada: un fatto 
che si rivela ciascun giorno per querele, 
divisioni, processi scandalosi, bestemmie, 
lagrime, tratti d’ ingratitudine e di du
rezza che fanno tremare e vergognare.

§ VI.

Quante fia le , signore e caro amico , 
non siete voi stato colpito da questo sin
tomo di decadenza che offerisce, infra 
n o i, la domestica socielà 1 L’insubordi
nazione vi sembra ordinata, e confesso 
di tenerlo per uno de’ presagj i più certi 
della prossima rovina, da cui minacciate 
sono le vecchie nazioni dell’Europa me
ridionale. Lo stato della famiglia deter
mina quello della socielà. Infino ad un 
certo punto i governi possono esistere 
senza publici costumi, ma non senza co
stumi domestici : testimonj due grandi 
fatti che non isfuggirono niente alle vo
stre meditazioni. Il primo appartiene al 
mondo antico, il secondo sussiste ancora: 
io voglio parlare dell’ impero Romano e 
dell’ impero Chinese.

Sonomi spesso addimandalo, qual era



il vincolo sociale, che conservalo avea 
p,er tanto lunga pezza questi due colossi 
in istalo di nazione? Se considero io la 
religione, la legislazione, la giustizia, i 
costumi pubblici, lungi dal trovar de’prin
cipi di vita , io scorgo anzi dovunque i 
germi i più attivi di dissoluzione. Il ma
terialismo il più grossolano tutto vi pe
netra, tutto vi domina, di tutto vi tiene 
luogo ; si bene che il Chinese d* oggi- 
giorno diravvi essere esso in sulla terra 
per papparsi di r iso , come il Romano 
delle altre volte diceva che vi si trovava 
per mangiar del pane, ed assistere ai 
giuochi del circo.

NuIIadimeno, ogni cosa ha la sua ragione 
per cui sussiste. Dove rinvenire quella di 
questi due giganteschi imperj? Unica
mente nel rispetto dell’ autorità paterna, 
cioè nel vincolo domestico. In niuna parte, 
voi lo sapete meglio di m e , questo le
game non fu più esteso , più forte, più 
sacro. Quando esso si ruppe, l’ impero 
Romano cadde in polvere, e quando 
si romperà nel celeste im pero, noi ve
dremo la medesima catastrofe.
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Ma la profanazione della domenica non 
è la rovina della famiglia, solamente per
chè essa sospinge il mortale all’ignoranza 
ed all’ oblio de7 doveri, che la costitui
scono, essa T è eziandio perchè infrange 
il legame, che unisce i membri i quali la 
compongono. Si conosce forse a fondo il 
modo di vivere degli artigiani, degli ope
rai e della più parte degli abitanti delle 
campagne, cioè dei tre quarti degli uo
mini? Allo spuntar dell’alba, il capo della 
famiglia ha lasciato il suo letticciuolo. 
LT ora del lavoro lo chiama, esce di sua 
casa senza aver veduta la sua figliuolanza, 
che ancora riposa traile braccia del sonno. 
Due volte il giorno viene egli, correndo, 
a prender 1’ alimento necessario al so
stentamento di sue forze. I suoi fanciulli 
o sono assenti, ritenuti alla scuola , al 
lavoro ; oppure, se trovansi presenti, nè li 
y ed e , nè loro parla che in fretta.

Giugne la sera, e ’l padre, rifinito e 
prostrato di forze s’ affretta d’ andar a 
cercare in un sonno riparatore il vi
gore indispensabile alle opere deU’indo** 
mani. Altre volte una corsa necessaria, 
o '1 seducimento de1 compagni a lui ruba

§ VII.



que’ pochi istanti, di cui potrebbe disporre 
in favore di sua famiglia. Succede quasi 
ad un dipresso di altra classe, presente- 
mente assai numerosa, di uomini impiegali 
nei banchi, nelle compagnie delle strade 
ferrate, o negli ufficj delle amministrazioni 
dello Stato.

Ora , siffatta assenza, siffatta separa
zione della famiglia avviene in ciascun 
giorno della settimana dal principio del- 
r  anno fino ai fine ; colla profanazione 
della domenica, quella diventa perpetua. 
In questo caso, il padre e la madre ras
somigliano agli animali selvatici, de1 quali 
r uno dalla mattina è in giro per rin
tracciare del pascolo alla sua prole ; frat
tanto che T altro monda la caverna, e 
protegge i teneri parti, insino a tanto 
che questi, divenuti più forti, abbandonino 
essi medesimi la dimora, in cui nacquero, 
e dimentichino per sempre gli autori di 
loro esistenza. Tale è il degradante an
damento, a cui la profanazione della do
menica condanna la cosa la più santa, 
la più nobile del mondo : la famiglia.
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§ V ili.
96

Il santo riposo solo della domenica è 
capace di sottrarvela. In questo giorno 
tutti i membri della famiglia, liberi dalle 
opere servili , possono insieme passare 
de1 preziosi istanti. Il padre può agevol
mente assai interrogare i suoi figliuoli, 
farli discorrere, studiare il loro carattere, 
i loro difetti, le buone qualità loro; in
coraggiare gli u n i, riprendere gli altri, 
dare a ciascuno utili consigli, cavati sia 
dalle confidenze della madre , sia dalle 
confessfoni eli1 egli intese da1 fanciulli 
islessi, sia dalle istruzioni della Chiesa, 
sia da una lettura vantaggiosa ed aggra
devole fatta in comune. Può egli infor
marsi di proposito, e non leggerm ente, 
appresso de’ maestri, e delle maestre loro, 
della loro attitudine, della loro condotta, 
della loro frequenza, della loro esattezza 
alla seuola od al laboratorio; in una pa
rola egli può compiere il più dolce, come 
il più sacro de’ suoi doveri : V educazione 
de1 suoi pargoletti.

In quanto poi ai figliuoli istessi, questi 
da un canto osservando il genitore loro 
rispettosamente sottomesso al Padre che 
è ne1 cieli ; dall’ altro la sollecitudine e



bontà di lui, apprendono a meglio cono
scerlo , a rispettarlo più religiosamente, 
in breve a temerlo, di quel timore sì 
dirittamente nominato il timore figliale.

Diventando più cristiano, il vincolo 
della famiglia diviene e più dolce e più 
forte. Per tutti, 1’ interno del focolare 
domestico prende una novella attrattiva, 
pegno prezioso della concordia e salva- 
guardia de costumi.

Somigliante risullamento è infallibile 
sopratutto allorquando la giornata, san
tificata per T assistenza comune agli uf- 
fizj della parrocchia, si compie per visite 
fatte o ricevute ai differenti membri della 
famiglia, per passeggiate aggradevoli, per 
giuochi innocenti, e per quelle cene pia
cevolissime, e desiderate sempre mai, le 
quali riuniscono intorno ad una mensa 
semplicemente imbandita parecchie ge
nerazioni di parenti e di amici. Tutte 
queste gioie sì morali e sì vive, le sole, 
ahimè 1 alle quali si possa di presente 
aspirare, divengono il frutto della santi
ficazione del giorno sacro. Per lo con
trario colla profanazione della domenica 
nulla di tutto ciò è possibile. A buon 
diritto adunque io premisi, che per que
sto nuovo motivo cotesta profanazione
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diventa la rovina della famiglia, posto 
che essa n’ infrange il vincolo, come la 
stessa ne fa obliare i doveri.

Aggradite, ecc.
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LETTERA VI.

LA PROFANAZIONE DELLA DOMENICA 

ROVINA DELLA LIBERTÀ.

25 aprile.

§ I

Signore e caro amico,

Avete voi la caritatevole ed interes
santissima idea di divertire un certo nu
mero de* vostri colleghi, e di veder dav- 
vicino i loro smodati sghignazzamenti 
d’ incredulità; o meglio ancora, siete voi 
solleticato dal prurito di sentirvi tacciare 
voi stesso di reazionario, e me di gesuita? 
In questo caso v’ indico un mezzo di con
seguire infallibilmente 1’ uno e 1T altro. 
Comunicate a’ que’ certi tali signori, i 
quali seggono in sulla montagna rossa,



ed anche in sulla montagna bianca, que
sta lettera, dove io pretendo istabilire che 
la profanazione della domenica è la ro
vina della libertà. Siccome deggio io at
tendermi che un fitto nembo d’ infuocale 
obiezioni d’ogni lato mi si scaglierà ad
dosso, così voi giudicherete atto prudente, 
se comincio io con mettermene al co
perto : nelle guerre di discussione il vero 
scudo è la logica. Per essere in tutta re
gola , la logica proceder debbe da defi
nizioni inespugnabili, ed isvilupparsi in 
induzioni rigorosamente concatenate le 
une colle altre: egli è di somigliante guisa 
che la rosa spunta dal boltone, e questo 
dalla semenza. Fermati sì i miei preli
minari, vengo io alle definizioni, e di
mando: Che cosa mai è la libertà? quali 
ne sono i limiti ? quale n’ è la b a se , e 
la condizione?

§ II.
Noi possiamo , signore e caro amico, 

dirittamente ripetere della libertà, ciò che vi 
diceva d’ una celebre instiluzione: « Molto 
ne parlarono, ma assai poco l’hanno co
nosciuta )>. In sulle prime, a’ giorni nostri 
incontransi pel mondo milioni di mortali
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i quali riguardano la libertà come il diritto 
di fare tutto quello che si vuole. Se così si 
passasse la cosa, mi spiccerei di presto pre
sto stringere il mio bordone, ed intascare il 
mio breviario, per andar ad abitare V im
pero della luna; e ciò per un’ eccellente 
ragione: imperciocché diverrebbe inabita
bile la terra.

Ammettiamo, in effetto, che la libertà 
sia il diritto per ciascuno di spacciare, e 
fare lutto quello che gli frulla pel capo, 
senza altra norma che i suoi capricci ; 
supponiamo di seguito un paese goden- 
tesi di simile avventurosa libertà. Ecco 
un uomo, il quale lacera la vostra riputa
zione, come una fiera affamala isbrana la 
sua preda. Voi gljene chiedete la ragione. 
—  La ragione? E questa, che io son libero 
di far quanto più mi piace. —  Ah! tu sei 
libero di squarciar la mia riputazione, e di 
questo ti compiaci! Io sono adunque an
che libero di deturpar la tua, e vi trovo 
il mio diletto : ed ecco due cittadini, i 
quali, in virtù della libertà, s’ avventano 
tutte le ingiurie immaginabili.

Eccovene un altro, il quale abbordan
dovi con amorevole aria , v1 infligge un 
violento mostaccione, e vi ruba la vostra 
borsa. — Birbante ! gli dite voi, non con
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lento di percuotermi, tu mi derubi? Ehi sì,
10 sono libero di farlo, e ciò mi piace.—  
Ahi tu sei libero di schiaffeggiarmi e di 
spogliarmi l Io adunque sono altresì libero 
di renderli la pariglia. Ed ecco due cit
tadini i quali, in virtù della libertà, si 
ripicchiano come de’ pugillatori, e si de
predano come de’ briganti: o la libertà 
concede somiglianti diriLLi, o no. Se essa
11 dona, con senno io premisi che la con
trada, sommessa ai suo impero, è piena 
di gravissimi pericoli ; se essa non li dà, 
bisogna necessariamente riconoscere che 
la libertà si rinchiude in certi limili.

§ III.

Quali sono questi limili ? Imprima di 
dirlo, conchiudiamo che la libertà non è, 
nè può essere il diritto di lutto fare. As
sai più, avvegnaché l’uomo libero possa 
operar il bene ed il male, il potere d’agir 
male nulladimeno non è essenziale alla 
libertà, altramente Iddio non sarebbe libe
ro, o la sua libertà sarebbe meno perfetta 
di quella del mortale; altramente ancora, 
tutte le leggi delle nazioni sarebbero dei 
mostruosi attentali, giacché tutte hanno 
per iscopo d’ incatenare la possanza di
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patrar il male, ed il sig. Proudhon avrebbe 
ragione di sostenere che V anarchia è lo 
stato normale delV uomo. La libertà, non 
consistendo nè nel potere d’eseguir lutto 
ciò che uno vuole , nè nella facoltà di 
commettere il male, essa debbe irapertanto 
definirsi : la possanza di far il bene, o ciò 
che amo meno, il diritto di fare quello, 
che non nuoce ad alcuno.

Mi domanderete ora voi quali sono i 
limili della libertà?! limili dalla libertà, 
vi diceva, sono i diritti altrui  Per altrui, 
io intendo Dio, il prossimo e noi mede
simi, se voi lo permettete. Epperciò colui 
solo è libero, e merita tale esser deno
minato, che, nelle sue parole e nelle sue 
azioni, rispetta ogni diritto, od in altri 
termini , che compie tutti i suoi doveri 
verso di Dio, de’ suoi simili, e di se stesso. 
Questi doveri hanno la ragione e regola 
loro nella volontà infallibile dell’ Eterno. 
Donde questa conseguenza inevitabile, 
che l1 uomo , o ’1 popolo il più libero è 
quegli, che rincontra il meno di ostacoli 
per compier la volontà dell1 Altissimo in 
ogni cosa, e che la compisce il più fe
delmente. Tale è la definizione insieme- 
mente cotanto sublime, e semplice che la 
Scrittura istessa ci presenta della umana
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libertà : servire a Dio, dice questa, egli è
regnare (1).

§ i v .

Ora, due ostacoli permanenti s'oppon
gono a questa possanza del bene, e ten
denti conseguentemente a violar la libertà 
dell'uomo: vale a dire le proprie passioni 
e le passioni altrui. Eglf è un fatto, che 
ciascun mortale si trova inquietalo nel 
cerchio de' suoi doveri, che egli prova, 
non so , quale secreto prurito d’uscirne, 
e così usurpare in sui diritti dell’ Onni
potente, de’suoi simili, e della sua anima 
islessa in favore del suo corpo. Per non 
esser vinto è costretto di rimanere co
stantemente sotto le armi. A nzi, tale è 
la violenza della lotta, che i più valorosi, 
travagliati di cotesta, gridano gemendo : 
Infelice che io mi soììo  ! Non faccio il bene, 
il quale voglio, ed opero il m ale , che io 
ho in odio (2).

Infino a tanto che il mortale non è 
pervenuto a signoreggiare coteste pos-

(4) Servire B eo regnare est.
(2) Non enim quod volo bonum , hoc ago: sed quod  

odi malum, illud facio. (Som . VII, 45.)
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sanze focose, egli è schiavo. In qtiesta 
qualità, voi lo vedete trascinarsi colla 
corda al collo verso lutto ciò che havvi 
d’opposto al dovere, e la sua libertà non 
sembra più essere che la funesta pos
sanza di eseguir il male, ed accade per 
anco che più non la sente, che più non 
la comprende che per essa, ed in questo 
strano arrovesciamento egli appella im
pedimento, tirannia, dispotismo lutto quello 
che tende a liberare in lui la possanza 
del b en e , restringendo in catene quella 
del male. Allora, qualunque siasi il suo no
me, ogni autorità lo grava; egli l’insulta 
in se stesso, egli l’abbomina, egli ad essa 
maledice. Per torle il prestigio della me
desima, egli la mette in derisione, ed il 
suo più ardente anelito è di vedere il 
giorno, in cui potrà spezzarne Io scettro, 
e gettarne i pezzi nell insanguinalo fango 
de* crocicchj. Che un uom o, che un po
polo, che un mondo riescano in questa 
cieca lotta contro la propria libertà loro: 
tostamente le passioni erette in léggi di
ventano novelli e formidabili ostacoli alla 
libertà di tutti. Il bene più non si può 
compiere, che a pericolo della fortuna 
o della yita; e ’l martire solo rimane in
dipendente.
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§ V.

È cosa adunque evidente che 1 affran
camento dalle passioni, o la libertà inte
riore è la sorgente della libertà esteriore. 
Una persona, un popolo corrotto, che 
parla di libertà, è un cieco che ragiona 
de colóri; un uomo, un popolo corrotto 
che si vanta di pervenire alia libertà ro
vesciando Iddio da’ suoi altari, i Be dal 
trono loro, è un forsennato, il quale schianta 
le dighe d’ un fiume per impedirne l’in- 
nondazione. Signor no , e mille volle no, 
la libertà giammai ebbe per m adre, nè 
per sorella la corruzione, giammai per 
piedestallo un pavimento imbrattato di 
sangue, giammai per malleveria uno strac
cio di caria in sul quale è scritto , av
vegnaché in aurei caratteri: Libertà, ugua
lità. fraternità. La libertà è figliuola del 
coraggio c compagna della virtù : essa 
posa la sua base ne’ profondi ripostigli 
del cuore. Qualunque cuore immune dalla 
tirannia delle passioni è libero ; se esso 
non trovasene esente , può usurpare il 
nome della libertà, ma la realtà gli manca: 
quello non ha che la licenza, e la licenza 
è proprio la schiavitù.

In una parola, ne/nostri tempi d’ illu-
7 Aun. IV. — La Pi 'ofj ecc. .



sione e di menzogna, permettete voi, che 
v* insista sovra di questo punto essen
ziale : la corruzione è la tirannia de’ vizj ; 
la tirannia de1 vizj è la schiavitù delle 
anime ; la servitù delle anime è il pre- 
sagio infallibile della schiavitù de* corpi. 
Ogni popolo corrotto è schiavo del diritto ; 
esso è un armento esposto sopra una 
piazza di fiera, il quale non attende che 
il compratore. Voi sapete che l’Àbd-el-Kader 
di sua epoca, Giugurta, gettò colesta ful
minante predizione in sulla faccia della 
regina del mondo , e Giugurta diceva il 
vero ; e la sua parola non invecchiò punto: 
di modo che dobbiamo noi tener per cerio 
che il popolo il più vicino alla schiavitù 
è il popolo il più corrotto , a meno che 
sia condannato esso a perire (1).

§ VI.

Ma chi può affrancare i figliuoli d’Ada
mo dalla tirannia delle passioni ? Nelle 
epistole precedenti, noi dello abbiamo , 
anzi meglio abbiamo noi dimostrato, che 
una cosa sola n’ è capace: la Fede. Ora

(!) Urbem venalem et mature periluram si empto 
rem imenerit, (Salt. in Jugurfh.)
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non evvi Fede senza religione, e non evvi 
religione colla profanazione della dome
nica: noi ne abbiamo pure allegato la 
prova. Ammonimento impertanlo al secolo 
nostro che non desidera che libertà, non 
discorre che di libertà, non travaglia se 
non per la libertà , e dice di non poter 
vivere senza libertà. EbbeneI nel suo lin
guaggio e nel suo culto egli è sincero, o 
no. S1 egli è sincero, che prenda adunque 
i mezzi per toccarne il fine : li conosce 
ora. Nè le leggi, nè le forme governa- 
menlali, nè le rivoluzioni, nè le utopie , 
nè i ragionari, nè le agitazioni febbrili, 
nè gli ammulinamenli, nè le barricale 
cangeranno la natura delle cose: la li
bertà è incompatibile colia corruzione ; 
la corruzione regna pertulto ove non do
mina la fede; la fede cessa dal dominare 
dovunque la legge sacra della domenica 
è disprezzala. Infra i due scelga, abbracci, 
o rigetti. Se esso, non è sincero , io ho 
nulla a replicargli : il solo sentimento, che 
possa inspirare, è una profonda pietà.
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§ VII.

A queslo punlo di vista generale, e 
come rovina della religione, la profana
zione della domenica è dunque realissi- 
mamente la rovina della libertà. Essa lo 
diventa ancora per una ragione più di
retta e più sensibile. Di fatto, la Costi
tuzione (I) proclama la libertà de1 culti. 
Se non è questo un vano parolone, niuno 
ha il diritto d’insultare al culto cattolico, 
il quale, al postutto, è ì  culto della mag
giorità. Con assai più di dirittura p o i, 
niuno ha diritto d’impedire i cattolici di 
compiere i precetti di loro religione.

Or bene, io vi domando, sig. Rappre
sentante, che cosa è la profanazione della 
domenica, se non un atroce insulto get
talo periodicamente in sulla Caccia del 
Callolicismo, un oltraggio odioso fallo a
lutto ciò che havvi de’ cristiani fedeli ? *
E egli nel maltrattarli o nel lasciarli mal
menare in lutto quello che hanno essi di 
più sensibile, che il governo spera gua
dagnarsi le simpatie delle popolazioni re
ligiose delle nostre provincie? Il suo in
teresse non gli comanda forse d’usar loro

( I )  F r a n c e s e .



riguardo? Non è forse ancora qua che 
ritrovatisi i principi d’ ordine, di fedeltà, 
d’ ubbidienza, ultimo argine all’ in o n 
dazione che minaccia d’invaderci ?

Qui non islà il tutto ; la profanazione 
della domenica è un attentato diretto alla 
libertà d’una folla di negozianti, appalta
tori ed operai. Cotesta isforza i nego
zianti cattolici a trasgredir la legge sacra 
della domenica aprendo i magazzini loro , 
inchiodandoli al loro banco, per vendere 
a chi si presenta, sotto pena di perdere 
le pratiche loro, di mancare la vendila, 
e di non esser in grado, nel giorno della 
scadenza, di soddisfare ai loro impegni. 
Cotesta vi sforza gli appaltatori, e Y in
dustriale sotto pena di soccombere alla 
concorrenza esuberante, che faranno altri 
confratelli meno fedeli di loro. Sopralulto 
cotesta vi sforza Y operaio.

—  Domani è domenica , non verrò io 
a lavorare, dice quegli il sabbaio sera al 
suo padrone, ricevendo la sua paga. —  
Quesl’appartiene a le ; ma, se tu non ci 
torni domani, tu puoi cercare lavoro al
trove: e ’1 povero padre di famiglia, che 
campa soltanto in grazia di sue braccia, 
e con queste sostenta i suoi figliuolini,
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si vede costretto di profanare il giorno 
di domenica.

Se fosser cristiani , si va ciaramel
lando, cosi questi, come gli altri profana
tori della domenica, essi saprebbero bene 
conservar la liberlà loro , e tenersi per 
regola la sentenza del loro maestro nella 
fede : esser meglio ubbidire a Dio, che agli 
uomini ; quindi , rifiutandosi di vendere 
o lavorare, s’abbandonerebbero alle cure 
della Providenza. Voi comprendete facil
mente, che io sono lontano d’ applaudire 
alla condotta degli uni o degli altri. Ma 
bisogna convenir parimente che il co
stringimento morale, col quale si anga
riano, non tralascia però di diventare una 
violazione della liberlà.

Ignorasi forse, che il lavoro rigettato da
gli operai buoni cristiani, sarà offerto ad 
operai meno fedeli, e verrà accettato? Non 
è cosa forse chiara, che le pratiche con
corrono di preferenza presso colui che sod
disfa più prontamente alle loro domande? 
Ora, è cosa morale il dannificare ne’ suoi 
interessi il cristiano fedele alla sua reli
gione, ed assicurare un guadagno a chi 
si burla delle leggi religiose ?

È cosa giusta, e ciò a disprezzo del- 
T istessa legge civile , di porre in ogni
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domenica i cattolici tra il loro interesse 
e’1 loro dovere? È egli permesso d’esporli 
ad una tentazione permanente, alla quale 
nonostante la loro volontà, un grandis
simo numero si lascia trascinare ? Il 
governo se tollera un cotale abuso , o 
l’autorizza pel suo esempio per anco, è 
desso il protettore sincero della libertà ? 
È desso il custode leale della Costitu
zione ? Giudicatene voi.

Frattanto, irremovibilmente viene sta
tuito » che la profanazione della domenica 
è la rovina della vera libertà, che cotesta 
trucida nel suo principio, e la violazione 
in flagrante della libertà religiosa, con
sacrata dalle leggi ; di maniera che co- 
testa tende a far di noi un popolo di 
schiavi. In grazia di cotesta, ricchi e 
poveri sono schiavi. Cotesta ribadisce al 
collo loro le catene delle passioni, come 
il sonaglio al piede dello schiavo, 11 ne
goziante è schiavo ; cotesta lo lega al 
suo banco , come il janitore janitor de’ 
Romani alla guardia della casa. L’appal
tatore è schiavo ; cotesta lo fìssa al 
suo uffizio, e lo muta in una macchina 
di calcolo. L’ operaio è schiavo, cotesta 
Tinchioda al suo mestiere, alla sua offi
cina , alla sua ancudine, come le ruote
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secondarie sono inchiodale alle ale d’una
macchina a vapore. Aggradite, ecc.
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LETTERA VII.

LA PROFANAZIONE DELLA DOMENICA 

ROVINA DEL BENESSERE.

A maggio.

§ i.

Signore e caro a m i c o ,

Più m’innoUro io nell’impresa,che la vo
stra amicizia in' impose , più l'abisso , il 
quale io scandaglio, diviene largo e pro
fondo. Giaschedun passo mi conduce alla 
convinzione ragionala, che non si può 
toccare ad una sola delle basi date pel 
Cristianesimo alla socie là , senza cagio
nare uno sconvolgimento generale. In 
particolare , mi torna evidente come il 
giorno, che non si può violar pubblica
mente la grande legge del riposo ebdo
madario senza trasformare immantinente



il suolo d’una nazione in un vasto campo 
di rovine (t). La rovina del benessere, 
intorno a cui io voglio ragionare oggi
giorno, n è  una novella prova.

Perchè attendete voi alle opere ser
vili nella domenica ? Rivolgete a tutti i 
profanatori del santo giorno quest’ inter
rogazione , essa tira invariabilmente in 
sulle loro labbra la seguente risposta : 
« Non posso io fare altramente. —  Èpper- 
chè ? —  Perchè io sono astretto a con
tentare le mie pratiche ; perchè io sono 
obbligalo a sostenere la concorrenza ; 
perchè è necessario che sia pur in istalo 
di pagare le mie cambiali al loro scadere; 
perchè bisogna che provegga io a’miei af
fari, e  che io ottenga qualche beneficio». 
In altri termini, questa risposta significa : 
Io lavoro nella domenica, perchè io ho 
paura di perdere , o di non abbastanza 
lucrare ; io ho paura di non giugnere al 
benessere cui ambisco , o di non con
servar quello che posseggo , o di cader 
nel bisogno.

Essa è cosa adanque assai evidente , 
che T interesse nella maggior parie è il

(i) Qui offendi! in uno factus est omnium reus.
(Jacob., II, IO.)
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vero motore della profanazione della do
menica. Ora, giammai non fu più chia
ramente dimostrato, che Y iniquità men
tisce a se stessa. Voi verrete a riconoscere 
che il vostro calcolo è falso, sotto ogni 
rapporto, assolutamente falso, cioè: 4° che 
il lavoro della domenica non procura al
cun benessere di sorta ; ch’è la ca
gione la più feconda del malessere e della 
miseria.

§ II-
In sulle prim e, il lavoro della dome

nica non procura alcun benessere. Per 
far crescere un albero, una pianta, non 
è sufficiente cosa di coltivarli ed irri
garli, fa d’uopo che Iddio loro impartisca 
r accrescimento, regolando con saviezza 
l’aria, la rugiada, il freddo ed il calore. 
Venendo una cosa sola di queste a man
care, tutte le pene del giardiniere sono 
perdute. Parimente, per acquistar del 
benessere e guadagnar del danaro , non 
basta dedicarsi al lavoro, ma abbisogna 
che 1’ Altissimo lo benedica e lo faccia 
prosperare : voler fare senza di lui è 
fabbricare sopra l’arena. Il mortale, qua
lunque stratagemma metta in campo ,



non perverrà mai ad eludere questa legge. 
O ra, T Onnipotente non benedice , nè 
giammai benedì, nè benedirà mai il la
voro della domenica. La ragione n’è che 
il lavoro della domenica è un oltraggio 
alla sua bontà ed una rivolta contra la 
sua autorità.

Esso è un oltraggio alla sua bontà. Que
sto Padre, che adornai gigli de’campi, che 
nutrisce. gli uccelli’ del firmamento , ci 
disse : Io so meglio di voi stessi, che voi 
abbisognate di vestimenta e di nutrimento; 
compiete in prima di tutto la mia vo
lontà; lavorale, pregate, riposatevi quando 
ve lo comando ; c state’ in pace, la mia 
bontà vi elargirà ciò, di cui voi mancate; 
in altri termini : lavorate, come io lo vo
glio, sei giorni della settimana, ed io 
vi nutrirò nel settimo. Egli lo proferì ; e 
da seimila anni tiene la parola. Io sfido di 
citar nella storia antica, o nella storia 
contemporanea un uomo , una fam iglia , 
una nazione che sia stala priva del ne
cessario per aver rispettalo il riposo della 
domenica. Se altramente s'avesse la cosa, 
Iddio sarebbe egli un padre ? Non sa
rebbe egli il più ingiusto di tutti i ti
ranni ? E chè ! Mi vieta egli di lavo
rare , e perchè io a lui ubbidisco, egli
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mi lascia sprovveduto del necessario, mi 
spoglia egli d’un legittimo benessere 1 mi 
punisce egli di mia docilità 1 E g li , egli 
stesso adunque eccita la violazione di 
sua legge 1 Nel delirio di suo orgoglio 
Proudhon pronunciò egli giammai una più 
orribile bestemmiai 

Esso è una rivolta contra la sua auto
rità ; novella ragione, per la quale Iddio 
non lo benedice , nè giammai Io benedi, 
nè giammai lo benedirà. E cbè 1 L’Eterno 
condanna , 1’ Eterno colpisce di castighi 
terribili la rivolta contra dell’ autorità 
umana, la rivolta de’ sudditi contro ai 
loro principi, la rivolta dc’figliuoli contro 
ai loro genitori, e santificherà egli con 
benedizioni la rivolta contra se stesso e 
contra la sua legge ? Evidentemente la cosa 
così rfon può succedere : La ragione lo 
predica, ed i fatti lo dimostrano. Af
fine di render la prova più perentoria, 
estendo io la quistione amplissimamente, e 
paragonando le nazioni alle nazioni, così 
enuncio : se il lavoro della domenica è 
una sorgente del benessere , la nazione, 
la quale lavora in domenica, debbe, uguale 
del resto in tult’allra cosa, godere d’ un 
maggior benessere che la nazione , la 
quale non lavora : cd anche la stessa
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nazione che non attendeva al lavoro ieri,
e v’attende ogg i, deve esser più ricca 
oggi, che non ieri: vediamo.

§ III.

Altre fiale la Francia era il modello 
de’ popoli pel rispetto del giorno sacro : 
la sua fedeltà avovala essa impoverita ? 
l avea essa impedita di pervenire a quel 
grado di benessere e di prosperità che 
formava la sua gloria, e’1 legittimo sog
getto deU’amhizione de’suoi vicini ? Dopo 
che ella calpesta co’piedi la legge divina, 
è ella divenuta più ricca , più avventu
rosa? 1 suoi tributi sono essi meno gravi? 
Le sue finanze più prospere? 11 suo 
debito meno considerabile ? Il benessere 
generale s’ aumentò esso ? Gli utopisti 
hanno un bel canlacchiare , sovra venti 
solfa composti di cifre aggruppale a modo 
loro , il benessere sempre crescente del 
popolò emancipalo; il popolo emancipato 
nulla vi crede, e giammai Irovossi egli 
più malcontento.

« Nel fallo , dice un personaggio cosi 
giudizioso osservatore, che spiritoso scrit
tore, per nulla è provato che gli oggetti 
di prima necessità siano presentemente
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più abbondanti, ed a più buon mercato 
che altre volte. Ciò che si fa colla mec
canica, ciò eh1 è di pura industria, offe
risce sotto questo rapporto un magnifico 
perfezionamento : si comprano a vilissimo 
prezzo delle berrette di cotone, delle zi
marre, de1 giornali, de’puleinella e delle 
spille. Ma pagasi men caro che cento anni 
passali il pane, la carne, il vino mediocre, 
i legum i, le uova , i frutti ed il latte ? 
Il povero popolo ha egli più abbondan
temente ed a più tenue costo legna 
pel suo inverno ? Spende egli meno in 
olio ed in candele ? Ottiene egli collo 
stesso valsente un migliore alloggio? Ha 
egli vestimenta più calefacienti nell’ in- 
crudescente stagione ?

» Sopra tutto ciò si danno allegazioni 
affermative ; ma prove non ne conosco 
i o , e credo che sarà più facile stabilire 
il contrario. E p o i, quando avrassi fatto 
il conio deprezzi assoluti, bisognerà ve
nire alla comparazione de’ salar], e dopo 
questa, a quella della quantità del la
voro domandato col numero delle braccia 
lavoranti ; e se noi vogliamo fondata- 
mente ponderare i mali della concorrenza 
artigiana e commerciale, informarci di 
quello che guadagnano odiernamente la



più parie delle femmine in dodici ore 
di lavoro all’ ago ; finalmente computare 
i giorni in cui non si lavorò dalla più 
parie degl'industriali, noi meritamente du
biteremo , che la condizione delle classi 
povere sia di presènte comparativamente 
prospera, e comprenderemo come i mi
gliori , e i più ragionevoli si lagnino di 
loro sorte assai più amaramente , che 
non le generazioni precedenti. »

L* aumento del benessere , del quale 
cotanto ci si parla, è impertanlo almeno 
assai controvertibile; ciò che non lo è 
punto, è l’accrescimento del numero de’ 
poveri. Stante che nel 1789 la Francia, 
fedele aìl’osservanza della domenica, non 
contava che quattro milioni di poveri so
pra venlisei milioni di abitanti ; essa ne 
annovera ora sette milioni sopra trenta- 
cinque milioni di anime. Ciò che non è 
parimente disputabile, si è che la con
sumazione delia carne era alla medesima 
epoca assai più considerevolé, che non 
lo sia oggi. Per citarne un sol esempio, 
la consumazione particolare della città 
di Parigi era, nel 1789, di 2!5 per 100 
più forte che nel 1845. Se adunque, 
come si dice, mangiavasi meno di pane, 
egli è perchè si pascevano più di carne.
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A’ nostri  dì noi c am m in iam o  in v e r s a 
m e n te ,  ed il te rm ine  del p rog resso  s a rà  
u na  popolazione c o n d a n n a ta  a  nu tr irs i  di 
tartufi o di p a n e  asciutto.

§ IV.

Dopo a v e r  p a rag o n a lo  la  F ra n c ia  con 
se s t e s s a , p a ra g o n ia m o  le nazioni colle 
nazioni. Sono  tra sco rs i  s e s s a n ta  anni ; 
tu tte  le nazioni civilizzale dell* un iverso  
osservavano  re l ig io sam en te  la  d o m e n ic a ;  
u na  sola ecce ttua ta  , tu lle  1’ osse rvano  
anco ra .

L ’eccettuazione , è  la  F ra n c ia .  O ra ,  la  
sua  posizione g e o g r a f i c a , la  fertilità del 
suo te r ren o ,  l ’indus tr ia  d e ’suoi a b i t a n t i , 
1’ attività loro, 1’ is lesso  loro  genio  , non  
la  rendono  in fe r io re  a  n iu n  popolo. N iuna 
so llecitudine re l ig iosa  ne d is t ra sse  il p e n 
s iero  di lei dal lavoro  e da l la  specu la 
zione, e c iascun  anno  essa  e b b e  se ssan ta  
g iorni di lavoro di p iù  degli altri. Se  il 
non cessare  dalle  o p e re  servili  nella  d o 
m en ica  è u n a  fonie di r i c c h e z z e , c e r t a 
m en te  il popolo p ro fan a to re  deve  e s se re  
oggi il p r im o  pel b en esse re ,  p e r  la  p ro 
spe r i tà  : e p p u re  si vede affatto il- c o n 
tra r io .  Im p e ro c c h é  se  tutti i popoli a g 



grandirono in forza f in territorio , in 
ricchezza, in tranquillità ed in benessere, 
la Francia decadde sotto tutti i rapporti. 
k  chi ne dubita , io consiglio di legger 
l'opera che ha pubblicalo , non è guari, 
uno de’vostri più savi colleghi, il sig. Bau
dot. La decadenza morale e materiale 
della Francia, dopo sessanta anni , v’ è 
scritta in fatti ed in cifre, che sfidano 
tulli gli ottimisti, tulli gl'increduli e tutti 
gli utopisti..

Ma, senza andar tanto lontano, è suf
ficiente d’aprir gli occhi e di riguardare. 
Per restringere 1' orizzonte, vi ripeterò 
di osservare solamente l’ Inghilterra e gli 
Siati Uniti. Perchè continuano a testimo
niare il rispetto il più edificante pel 
giorno sacro del riposo, questi due po
poli , a1 quali noi non la cediamo sotto 
niun altro rapporto ; son essi meno di noi 
i due re della fortuna e dell’ opulenza ? 
Il commercio loro è meno fiorente del 
nostro? La marina loro è meno possente 
e meno bella ? L’ industria loro meno 
avanzata? L’agricoltura loro meno intel
ligente ? Il benessere loro meno gene
rale e meno solido ? Se ’1 quadro a voi 
paresse troppo angusto, percorrete pure, 
ed oso novellamente sfidare tulli i cer-

8 Àn. IY. — La Profi, ecc.
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catori di citare una sola persona , una 
sola famiglia , una sola provincia , una 
sola nazione che sia siala pella santifi
cazione della domenica impoverita od im
pedita d'arricchirsi (1).

(I) Non sarà forse fuor di proposito !I rimarcare 
ch e gli speciosi calcoli, i quali presentemente si fanno 
su ll’aumento delle ricchezze nazionali procurato dalla 
diminuzione delle feste, potrebbero andar soggetti ad 
eccezione. Conviene ricordarsi, che in fatto di finanza 
due e  d u e , com e talun disse, non fanno poi sempre 
quattro, Prosso ogni nazione esiste quasi una somma 
di lavoro per ciascun a n n o , la quale corrisponde al 
consumo interno degli oggetti, ed all'esportazione che 
può farsene in altro Stato, L’ esportazione ha i suoi 
co n fin i, e pare inoltre che essa debba minorare do- 
u in q u e , attesa la cura clic ogni popolo ha di pro
cacciarsi colla propria industria ciò clic dapprima 
tirava dall'estero. Il consumo interno è circoscritto 
«sso pure. Allorché il lavoro ha esaurito quanto in 
teressa questi due o g g etti, non ha più nulla a pro
durre.

Le feste rem a n o , è vero, il numero de' giorni do
vuti al lavoro; ma detraggono esse tanto quanto si 
crede alla somma del lavoro, che la nazione dee com 
piere in ogni anno ? Per me noi credo. Gli artigiani, 
gli operaj si danno con più o meno (V attività al la 
vorio, secondo che veggono d ’aver maggiore o minor 
tem po per compiere l’opera assegnata. Nei paesi pro
testanti, dove non può accusarsi il soverchio numero



Mio compilo non è peranco finito ; 
imperciocché soggiunsi che la profana
zione della domenica è la cagione la più

»
delle f e s le . si m uove lagnanza dagli operaj ed arti
g ia n i, perché , non paghi della dom enica, vogliono 
riposare il lunedì. È pur generale il lam ento sulla 
facilità, con cui simile gente abbandona l'occupazione 
appena che abbia buscato con  che bere. Una tale 
poltronerìa non reca alcuna maraviglia ad un filosofo. 
L'artigiano e 1 il giornaliero, i quali non traveggono, nel 
loro m estiere , alcun prospetto di guadagno conside
revole 7 si restringono' a procacciarsi quel tanto eh' è  
loro necessario da un giorno all' altro. Tutta la loro 
ricchezza sta nel quanto può loro valere la paga'di 
alcune giornale. Se per avventura abbiano accum ulato 
qualche danaro, vogliono fare, com e tanti a ltri, go
dere cioè della fortuna loro , ed il primo modo per  
farlo, si è per loro, com e per gli altri, quello d'eman
ciparsi dalla fatica e dalla soggezione. I motivi supe
riori della religione sono i soli, che possano m ettere 
riparo a cotale disordine ; e a ridestare siffatti motivi 
giova la religiosa osservanza delle domeniche e  fesle. 
' Onde giudicar deir effetto , che potrebbe prodursi 

da un maggior num ero di giorni d' opera rapporto 
all' accrescim ento delle ricchezze, bisognerebbe vedere 
a ltr e s ì, se in un paese , dove vi fossero diminuiti i 
giorni festiv i, senza nulla cangiare nel rimanente , il 
numerario siasi aum entato , e di quanto , e per qual
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feconda del malessere e della miseria. 
S* appelli egli uomo o popolo, il profa- 
nalore del sacro riposo bulla a’ piedi il 
divieto divino per T ingordigia d’ una 
guadagneria temporale: la paura di per
dere, o la brama di conseguire, tale è ,  
sotto un nome o sotto un altro, il motivo 
del suo colpevole lavoro. Qui eziandio 
s’inganna ; si dimentica che il voler edifi
care quando Iddio lo proibisce , è un

particolare cagione. I calcoli imaginari di sopra ri
cordati mal soslerrebbt ro una pro\a di tal genere.

Il soverchio numero delle feste, oppongono gli av- 
Yersarj, chiude la strada ai com odi della v ita , ed 
interrompe il corso dell’ industria. Rispondiamo ; nei 
passati tem p i, in cui le feste erano in maggior nu
mero , tuttavia quello fu pure il tempo in cui il ge
nio , e l ’ industria ne arricchirono dello più utili in
venzioni, come osservò f  istesso d’Alembert. Le feste 
non tolsero già alle belle arti di rifiorire in Roma ed 
in F irenze, e di rifiorirvi con tal carattere di gran
dezza e dì sublimità, che non ha luogo tanto spesso 
in qiie' s e c o li, ne* quali il lusso dà legge al gusto ed  
ch'educazione. Finalmente poi ogni qual volta le circo- 
stanzé parvero richiedere un più esteso lavoro per la  
sussistenza de’ popoli S. Chiesa non ricusò mai di pre
starsi a' \er i bisogni ed alla indigenza de’ suoi figli
uoli. Indarno è adunque ogni rimprovero ad essa in 
su  questo capo.

{Il Traduttore .)



coacervare rovine. Io lo so ; perchè non 
vien sempre immedialamenle percosso 
nel suo benessere, orgogliosamente dice: 
Ilo faticato nella domenica, e qual di
sastro m’è mai sopravvenuto? Attendiamo 
un poco. I popoli d'Italia hanno un pro
verbio, che riporla : Lìdio non paga tutti 
i sabbati, ma egli giammai fa bancarotta.

Dappoi il 1789, la Francia non cessa 
dal replicare: Io lavorai nella domenica, 
e quale disgrazia mai m'accadde? In che il 
mio benessere ne soffrì ? Eccone la ri
sposta: Di poi il 4789, non havvi sorta 
di prove, di umiliazioni, di dolori, di mi
serie e di calamità , cui la Francia non 
abbia subito. La terra del continuo ha 
tremalo sotto i passi suo i, questa trema 
ancora : rivoluzioni , alle quali niune si 
ponno nella storia pareggiare, o aggua
gliare, coperta l’hanno di rovine, di san
gue e di ossami. Sopra della testa di lei 
il cielo è divenuto di bronzo, e flagelli 
d’ogni genere sonosi rovesciati sopra la 
stessa. Niuna altra nazione venne cotanto 
sovente straziala dalla guerra civile ; 
due fiate venne essa visitata dalla peste; 
due volte la carestia ha immerso nelle 
angosce della miseria quelli de’ suoi fi
gliuoli, che cotesta non consegnava agli
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orrori della fame ; durante cinque anni,
10 straripamento de’ suoi grossi fiumi ne 
ha desolalo le città e le campagne ; fi
nalmente, un'inondazione tale che giam
mai a memoria d’ uomo si è vedula, ha 
portalo il disertamelo nelle sue più do
viziose provincie, e messo al colmo la 
generale cospirazione degli elementi con
tro al popolo profanatore della domenica.

Nonostante tutto ciò, la Francia a c c e 
cala continuava lutto sacrificare al culto 
dell’ oro, e ripetere con burbanza : la
vorai io nella domenica, e quale di
sgrazia mi colse? Durante diciotto anni,
11 suo re non pronunciò un discorso uffi
ciale senza felicitarla della sua prosperila 
ogni giorno crescente ; senza glorificare il 
cullo della materia, e senza incoraggiarla 
nella via da essa intrapresa. L’ eterno 
lascia buccinare lutti questi piaggiatori ; 
egli lascia agire lutti gli operai d’ ini
quità; egli si tace intorno alla profana
zione della sua legge. La sua ora suona ; in 
un batter d'occhio , senza che si possa 
altramente spiegare, il re della materia 
insiememenle a tutta questa prosperità 
isvanisce come una bollicelia di sapone 
allo spirar del venticello. Lo spavento 
diventa generale, la capitale s’allerrisce,
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la confidenza si ritira , il commercio è 
conquassalo, il lavoro è in feria, tutte 
le fortune vacillano, i fallimenti piovono 
come la grandine in un giorno di ura
gano , la bancarotta pubblica minaccia 
d’inghiottire, non solo quanto vi resta di 
prosperila, ma quanto v’ò di bene, co
sicché nessuna crisi colatilo violenta , 
cotanto universale, cotanto durevole avea 
giammai così torturato la Francia, di cui 
il bilancio afferma esservi dieci bilioni di 
perdita in tre giorni ! Tal è il pretto be
neficio della profanazione della dome
nica durante sessanta anni.

127

Che ne pensale voi ? e sopra qual 
motivo attribuite voi le calamità della 
Francia alla profanazione della domenica? 
Ecco quello, che migliaia d’uomini, grandi 
e piccoli, mi gridano con un cipiglio 
isdegnoso , con un ispregevole alzar di 
spalle, e con beffarde, sardoniche, squar
ciale risate. Ciò che io ne so? Voglio pur 
conlarvelo :

Io s o , che non si dà effetto senza 
cagione ;

Io s o , che Iddio governa le nazioni



secondo leggi egualmente giuste ed in
variabili ;

Io s o , che infra simili leggi trovasene 
una, che intima : Il colpevole sarà punito 
per dove peccò (1) ;

Io so, che T ingordigia del lucro è la 
vera cagione della profanazione della do
menica ;

Io s o , che le perdite temporali sono 
la punizione adequata della cupidità;

lo so adunque, che le calamità delle no
stre finanze sono il salario legittimo della 
profanazione della domenica ;

Io lo so e per le leggi della logica, e 
per la nozione istessa della sapienza di
vina. Non sembra forse a voi stesso lo
gicissimo e conformissimo alla sapienza 
infinita di guarire il male per un rime
dio che lo estingue nella sua cagione ? 
Ecco quello che io so: ecco ora ciò che 
io ignoro :

Io non so , clic sianvi effetti senza 
cagione;

Io non so, che Dio abbia abdicato ;
Io non so, che la legge, la quale con

danna il mortale ad esser punito dove

(I) Per quae peccat qui, per haec et torquetur. 
(So/)., XI, 47.)
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peccò, abbia cessato d'essere in vigore ;
Io non so, perchè Iddio non isciorrebbe 

le ritorte temporali ad un popolo , che 
vuole trasricchire malgrado lui;

Io non so, perchè l1 Altissimo sarebbe 
meno abile d’un medico ordinario, la cui 
prima cara è di proporzionare il rimedio 
alla malattia ;

Io non so, perchè, umanamente par
lando, il popolo profanatore della dome
nica è dopo sessanta anni il più scon
certato , il più agitato , il più inquieto , 
e , comparativamente , il più infelice di 
tulli i popoli.

Io non so, perchè*, sempre umanamente 
discorrendo, l’Inghilterra, e gli Stati Uniti, 
i quali, sotto niun rapporto, non valgono 
meglio della Francia, ma dc’quali il r i
spetto pel giorno del Signore ci copre 
di ̂ rossore , fruiscano d’ una stragrande 
materiale prosperità e fortuna. Ecco quello 
che io non so , e ciò , che sarei vago 
d'apprendere da nostri grandi personaggi.

Voi comprendete del resto , signore e 
caro amico, che io sono alienissimo dal- 
1’ attribuire esclusivamente alla profana
zione della domenica tutti gl’ inforlunj 
della Francia. Io ho voluto solamente 
rendere a questa cagione di rovina la
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troppo larga parte, che le tocca ne1 no
stri malanni.Determinare l’estensione della 
sua influenza noi posso io; le mie lettere 
precedenti vi mostrarono eh’ essa è in
calcolabile. Se adunque i popoli o gli 
uomini profanatori della domenica vo
gliono intendere un consiglio, io loro di
rei : Guardatevi ; voi v’ attaccate con 
chi è più forte di voi. Non si fa punto 
giuoco impunemente di Dio ; voler voi 
trasricchire senza Iddio, e malgrado suo, 
quest’è tentar l’impossibile, quest’ è pro
vocar il fulmine. Aggradile, ecc.

430



4 34

LETTERA Vili.

f 2 maggio,

LA P R O F A N A Z I O N E  D E L L A  D O M E N I C A  

ROVINA DEL BENESSERE.

( Seguito. )

Signore e caro amico,

« I provvedimenti presi pella difesa di 
Parigi nulla lasciano a desiderare ; la 
confidenza rinasce; i fondi sono salili di 
sessanta centesimi ; la legge elettorale è 
in via di purificare il suffragio universale, 
e dar la vittoria al partito deir ordine: 
nè la sollevazione osa si prestamente 
agitarsi per le vie. » Ecco quello, che voi 
mi scrivete nell’ultima vostra lettera, ag
giungendomi tale esser l’ opinione delle 
persone oneste. Ne domando io perdono 
alle vostre persone oneste, e queste, come 
spero, mi scuseranno, se non posso avere 
tutta la fiducia loro. Il male trovasi nelle 
anime, ed insino a tanto che non vi vedrò



apportare il rimedio là dove sta il male, io 
sarò pochissimo rassicuralo. Ora, infino ai 
presente io non vedo, che se ne occupino 
ben seriamente. Quando una società è 
minata come la nostra, non si salva 
questa nè a colpi di legge , nè a colpi 
di cannone, nè a colpi di buìleliini. lo 
compiango sinceramente il popolo che 
non conosceva altri ripieghi di quelli in 
fuori, e che misura la sua sicurezza in sul
l’aumento, o discredilo del suo traffico.

Egli è vero , V ammutinata plebaglia 
non discende nelle contrade col moschetto 
ad armacollo , e coi ciottoli del selciato 
nella mano ; ma .costei vi discende ogni 
giorno sotto la maschera del borghese 
volteriano, sotto la maschera dell’ empio 
giornale , sotto la maschera del libro 
osceno, sotto la maschera del profanatore 
della domenica; ed incessantemente essa 
corrode, scuole, e va minando ciò che 
solo sostiene i regni e le repubbliche: i 
principj del Cristianesimo. Se per arre
starla in un’opera di dislruzione ci atte
niamo ai mezzi della legislazione e dello 
spaventam elo , non dubitale, che dessa 
non s’impedirà di pervenire al suo scopo, 
tardi o tosto.

Non voglio io già insinuare, che non
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si debba armare il potere ; ben lungi da 
ciò. Io penso come voi, che il solo modo 
umano che ci resta è di stendere in sulla 
Francia un braccio possente, capace d'in
catenare le fazioni anarchiche ; ed al
l’ombra di somigliante protezione tutelare, 
di supplicare la Chiesa Cattolica d'affati
carsi attivamente intorno alla guarigione 
delle anime. Affinchè la sua impresa si ren
da possibile, è di mestieri non solamente 
d’ accordarle piena libertà; ma di più, 
che ciascuno inetta la mano all’opera per 
suo proprio conto , e cominci per dare 
l'esempio di quella riforma ch’egli de
sidera avvenire negli altri. In una parola, 
non è la r i  forma elettorale che salverà la 
Francia , sibbene la riforma morale. Que
sta è la mela , a cui tende la mia epi
stola d’oggi, come le precedenti: riprendo 
il seguito del nostro studio.

§ II.

Se dalle nazioni noi passiamo ai par
ticolari, noi osserveremo pur anche che 
la profanazione della domenica, ben lungi 
d’ esser una fonte di prosperità, colesta 
diventa una sorgente inesaurìbile di mi
serie. Io vi presentai la questione nei
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suoi rapporti Ira ’1 padrone e l'operaio, 
ed affermo che il lavoro profanatore è 
tanto nocivo alluno quanto all'altro. Per
mettetemi voi da principio di farvi ri
marcare che i particolari non isfuggono 
punto di più che la socielà all’ azione 
delle leggi divine , che queste leggi in
telligenti come il fuoco infernale, secondo 
1’ espressione di Tertulliano , percuotono 
ciaschedun delitto d’ un castigo partico
lare, lo percuotono a proporzione della 
sua gravità ; ed alla differenza de’ supplizj 
eterni, percuotono ognora il colpevole 
per convertirlo.

Ne1 tesori della sua giustizia, Iddio con
serva della moneta per tulli coloro che 
roffendono: al negoziante, all'industriale, 
al proprietario , profanatore della dome
nica, egli manda alternativamente il fal
limento, la grandine, la siccità, 1* incendio, 
l'epidemia , lo stagnamento degli affari, 
e ,  in qualche ora, gli fa scontare con 
usura tutte le obbligazioni contralte ver
so la sua giustizia per un vietato lavoro. 
Per pagare Y operaio della sua rivolta 
spedisce a lui , alla sua moglie, a' suoi 
figliuoli, o la malattia, o i terribili giorni 
feriali, o la penuria, che gli ritoglie il gua
dagno illecito, di cui s'inorgoglì, e so-
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venie assai più ancora. Nulla di più co
mune. sopralullo odiernamente, che quelle 
provvide liquidazioni. A meno d’ am- 
metlerc cffelli senza cagione, si manca 
forse di logica riconoscendovi la punizione 
della cupidità, e della profanazione della 
domenica ,. che n’ è la sacrilega e per
manente manifestazione ?

Tratto la questione dal lato puramente 
umano , e non separo ancora il pa
drone dal lavorante. Ascoltiamo un per
sonaggio perfettamente competente. In 
un rapporto recentemente indirizzato al 
governo, il primiero magistrato d’una delle 
nostre grandi città manifatturiere s'espri
me cosi: « Dall’ attività incessante del la
voro che non rispetta il giorno santo, 
nacque :

« La concorrenza illimitata che produce 
le frodi nella produzione ;

» La rivalità ardente e di cattiva fede ;
» La rovina degli artigiani ;
» 11 monopolio de’grandi stabilimenti ;
» L’aumento del numero de’fallimenti ;
» 11 disordine e l’ abbrutlimento dei la

voranti ;
» La distruzione della vita di famiglia;
» L’assenza d ogni vincolo morale infra 

il padrone e l’operaio ».

Vòlj



Questo ricco beneficio è indiviso tra 
colui che profana e quegli che fa profa
nare la domenica. Passiamo a quello che 
appartiene esclusivamente al padrone ; 
mentre vedremo poscia il fruito che ne 
tocca all’operaio.

§ HI.

Egli è brevissima pezza che m’intrat
teneva con un capo di fucina intorno ap
punto alla questione presente. Quest’uo
mo , con un buon senso rimarchevole, 
di ce rami : Il lavoro della domenica non 
giova nè al padrone , nè a l l  operaio. Di 
fatto, se si lavora in tutte le domeniche 
ed in tutti gii altri giorni senza riposarsi, 
si fabbrica troppo , sovra tutto dietro 
l’invenzione delle macchine. Inoltre hanvi 
nell’annata cinquanladue domeniche ed al
cune feste; da ciò ne risulta un aumento 
considerevole de’ prodotti. Ora, non basta 
il produrre; bisogna vendere. Se tulle le 
industrie di Francia fanno l’istessa cosa, 
voi avrete ben tosto una fabbricazione 
superiore alla consumazione. E che, forse 
la profanazione della domenica aumenterà 
il novero de consumatori ? Ciascuno non 
continuerà egli a spendere ad un dipresso
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ristessa somma per le sue vestimenla e 
per lo suo nutrimento ? Epperciò, i pro
dotti, in tutto od in parte rimarranno in 
magazzino, e voi subirete infallibilmente 
una doppia perdila : il detrimento inevita
bile delle mercanzie e l'assopimento deca
pitali. Ecco quanto corre pei tempi ordinar].

Che ne sarà se sopravvenga una crisi 
commerciale? se la confidenza si perde, 
se cessa la vendita? Eccovi voi rovinati 
co' vostri magazzini riempiuti di mercan
zie, od almeno eccovi costretti di restrin
gere la produzione, di vendere a più 
basso prezzo , di ricorrere alle dilazioni 
e di licenziare i vostri artigiani : cose 
tutte deplorabili, che sarebbonsi assai 
più sicuramente evitate per una fabbri
cazione moderata. Quante case di com
mercio non potrebbonsi citare, le quali 
portano oggi la pena della loro esagerala 
fabbricazione al punto di vista dell' inte
resse temporale, e colpevole al punto di 
vista religioso 1 

Dirassi forse, che siffatto inconveniente 
non è punto da paventarsi , poiché , in 
luogo di celebrare la domenica, l’artefice 
fa vacanza il lunedì ; ciò che riduce alla 
medesima cifra il numero de’ giorni di 
lavoro ? Certamenle non è la stessa cosa 

9 An. IY. — La Prof., eec.
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pel padrone, e ciò per tre ragioni: la 
prima, perchè l’operaio che non lavora il 
lunedì, prolunga spesso la vacanza per 
intero od in parie infino al martedì, dal 
che risulta pel padrone un altro incon
veniente, che è di non poter coniare certa
mente sovra il lavorante , e di restare 
così con lavori, i quali premono in sulle 
braccia, nell’ impossibilità di finirli nel 
giorno determinalo, e di compiere la sua 
promessa. Da ciò nascono talora disdette 
considerabili a carico del padrone, gra
vi disgusti dalla parie de’ clienti, ed in
fine vien pur anco la perdita della fidu
cia. La seconda, perchè l’ artigiano che 
passa abitualmente il lunedì nella bettola, 
si disusa nell’ arte sua e ne strafalcia 
l’opera. 11 lavorìo che eseguisce il mar
tedì sotto le ultime emozioni delTubbria- 
chezza, non vale la metà del suo prezzo; 
e soventemente, come diceva un ispet
tore di manifattura, bisogna farlo rico
minciare.

La terza, perché l’operaio che gode di 
non lavorare nel lunedì si abitua a dettar 
la legge al padrone. Se, dovunque ab
bonda il lavoro , ciascun dì si mostra 
presto a rompere Y accordo seco voi 
pattuito , e , come egli dice , »’ impone



alla borghesia, questo non rende i bor
ghesi nè più ricchi, nè più felici. Se 
scarseggia il lavoro, e, Toperajo si rimanda, 
siccome è principio che niuno muore 
di fam e, cosi tocca ancora al padrone, 
di concerto con altre persone caritate
voli , sopportare il peso di alimentare 
costui e la famiglia di lui ; imperocché 
l’operaio che non lavora nel lunedì, non 
economizza certo. La sua cassa di risparmio 
è il banco del mercatante da vino , e 
cotesto banco ingoia tutto, e nulla mai 
rende.

M’ inganno io , rende mollo. Esso rende 
l’operaio bordelliere, infedele, invidioso, 
minacciante: bordelliere, s’infastidisce del 
lavoro, e malamente l’eseguisce: primo 
benefizio del padrone. Infedele, non iscru- 
poleggia mai di sprecare il tempo, e sen- 
tesi un grido generale contro al rilasso 
ed alla pigrizia de’ lavoranti, quando non 
sono sorvegliali dal padrone. Nulladimeno 
bisogna che questi loro paghi la giornata 
come se l’ avessero conscienziosamente 
impiegala: secondo benefizio del padrone. 
Invidioso, perchè l’abituazione alle allegrie 
ed all’oziosità contralta nella taverna, gli 
fa ambire la sorte di chi può vivere 
senza affaticarsi; e giura agli aristos un
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odio uguale alla sua gelosia : lerzo bene
fizio del padrone. Minacciante , egli prestò 
r orecchio ai canti, pd alle proposizioni le 
più anarchiche, linguaggio abituale de' 
luoghi da lui frequentali, e la sua smania 
del benessere intìammossi siffattamente , 
che nell' occasione, per soddisfare ad 
esso , non retrocederà punto dinanzi ai 
mezzi i più violenti : quarto beneficio del 
padrone.

In breve, la concorrenza illimitata e 
sleale, l'ingombro de'prodotti, la sonno
lenza de’capitali, i numerosi fallimenti, una 
minaccia perpetua alla vostra tranquillità 
e fortuna, son come la spada di Damocle, 
che sospesa sulle vostre teste dice : ecco , 
industriali, negozianti, proprielarj, ricchi, 
qualunque siate v o i , la cui cieca cupi
digia comanda, o la cui stupida indiffe
renza autorizza la violazione del giorno 
sacro, ecco i vantaggi particolari che voi 
ne riscuotete. Voglia Iddio, che a voi 
non ne tornino altri! Voglia Iddio, che 
non abbiate voi a temere niente di più 
grave di quegli stormi popolari, de'quali 
il vostro insolente disprezzo della legge 
di Dio ha scatenato le veementi pas
sioni. Ma se mai quest' onda, che mi
naccia voi, e che ingrossa, viene a rom-
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pere l’ultimo suo riparo, voi saprete di 
chi n’ è la colpa: gli avvertiménti non 
ri mancarono.

§ IV.

Se la prò fri nazione della domenica è 
fatale agl'interessi del padrone, questa lo è 
pur anche agl’ interessi dell’operojo. È qui, 
sig. Rappresentante, che noi tocchiamo al 
vivo la piaga. Primieramente , Y operajo 
guadagna assolutamente nulla pel lavo
rare del settimo giorno. Gli si susurrò: 
cinquanta o sessanta giornate di lavoro 
di più per anno ti frullerà un considera
bile benefizio. Ma al fianco di somigliante 
calcolo, che lo sedusse, si fe’ un’ opera
zione, della quale non se ne avvide: si 
ricalò il salario. La è cosa di presente 
incontestabile, che l’artefice non lucra di 
più in sette giorni di lavoro, di quello 
che n’ approfittava altre fiate in sei giorni. 
Proseguiamo: questo settimo dì, l’artigiano 
non lo consacrò alla fatica, ma alla li
cenziosità ; tanto che esso si trova odier
namente , per cagione della profanazione 
della domenica, ridotto, come pel pas
salo, a sei giorni di lavoro per settima
na , colla differenza d’essergli diminuito



il salario, e di aver peggioralo nella buona 
condotta.

§ ^

Ohimè sì, la profanazione della dome
nica cosla airoperajo 1’ unico suo tesoro, 
la buona condotta. Da grande pezza, si
gnore e caro amico , y o ì  rimuginate l’o
rigine della miseria, e dell’ indigenza delle 
classi lavoratrici ; voi avete volto e rivolto 
la questione sotto tutti i suoi aspetti, e 
come tulli gli osservatori degni di questo 
nome, voi non conoscete che due cagioni 
reali della miseria per l’operajo : l’ozio e la 
mala condotta. L’ ozio proviene da circo
stanze esteriori, che i mezzi ordinari ponno 
attenuare o distrurre: la condotta sregolata 
nasce d’un male interno, che sfugge all’azio
ne ordinaria dell’uomo. L’ ozio non è 'per 
avventura che parziale e temporale; una 
tale condotta è disgraziatamente generale 
e permanente.

Per simil condotta dell' operaio intendo 
le abitazioni d’ accidia, d’ imprevidenza, 
di lusso negli abbigliamenti, nei mobili, 
negli alimenti ; di dissolutezza , cioè il 
bazzicare per le  bettole. pe’ caffè, pe’ 
teatri e per altri luoghi. Ora, niuno può
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dissimularselo, che quesla condotta, di tal 
modo intesa, e che , salvo errore, deve 
essere ta le , esiste sopra una vasta scala 
nel seno delle classi artigiane delle no
stre città. Ora che colesta divenga pur 
troppo cagione profonda e permanente della 
miseria, sarà superfluo il provarlo. In qua
lunque famiglia lavoratrice, in cui non si 
dia equilibrio tra l'uscita , e l’ entrata, 
v’ alberga la miseria. Che troppo ! l’ im
moralità diventa incompatibile con que
sla equilibrazione necessaria, perchè la 
distrugge, divorandone assai più che non 
arreca il salario quotidiano, unica en
trala della famiglia.

Donde origina la mala condotta deil'o- 
perajo? Deriva da ciò che ha spezzatoli 
solo freno capace d’incatenar le sue in
clinazioni, i suoi capricci, ed i suoi appetiti 
sregolati, divenuti talmente imperiosi che 
formano la regola abituale della sua ma
niera di vivere.

Or questo freno qual è mai? L'uni
verso intero sorge per rispondere: questo 
freno è la religione. La religione, la quale di 
una mano segna infallibilmente al mor
tale i limiti del bene e del male; e col- 
1' altra gl' infonde la forza per lottare 
vittoriosamente contro le proprie passioni
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la religione che lo colloca del continuo 
sotto V occhio d’ un D io , il quale vede- 
tutto, alla presenza à 1 un giudice so
vrano, il quale non si può nè ingan
nare, nè corrompere ; la religione final
mente, la quale gli mostra, al di là della 
tomba, il cielo e Y inferno, inevitabile 
mercede di sue virtù o de’ suoi peccali.

Quale cosa mai è quella che infrange 
questo salutare freno? Quale cosa è quella 
che trucida la religione nel cuore del- 
1’ operajo , e Y abbandona conseguente
mente come una preda senza difesa alle 
sue divoranti passioni? Avanti tutto, e 
sopratullo, la profanazione della domenica.

§ VI.

Per provarlo , io non dirò quivi che 
colla profanazione della domenica la re
ligione non è ,  nè conosciuta, nè me
ditata, nè praticata; bisognerebbe rifare 
la lettera, in cui vi sviluppai queste con
siderazioni. Stabilisco la mia tesi rin- 
vergando la questione sotto un novello 
punto di vista, e così pronuncio che l’uomo 
non potendo incessantemente lavorare , fa 
d uopo che egli si riposi. Questa è una 
legge altrettanto irremovibile ed inflessi-
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bile quanto quella, la quale presiede al 
corso del sole. O r a  se l1 artefice non prende 
riposo nella dom en ica  al la chiesa, egli 
vi si abbandona nel lunedi alla taverna. 
È questa altresì una legge invariabile, il 
cui adempimento è così universale, e 
così costante come la profanazione della 
domenica. Ma il riposo della laverna, 
sapete voi ciò che è"? Colesto è l’immo
ralità in permanenza, e la feccia di tutto 
quello che la stessa ha di più degradante 
e di più rovinoso.

Vedete voi ootesl’ operajo, cotesto pa
dre di famiglia gomitolato sovra una ta
vola insozzata degli avanzi d’una protratta 
orgia , scambiando co’ suoi compagnoni 
di dissolutezza canti anarchici, o discorsi 
sconci ed osceni? Sapete voi mai ciò che 
costui cionca nel bicchiere che vacilla 
nelle sue mani tremanti per /’ ubbriaches- 
za ? Egli tracanna le lagrime, il sangue, 
la vita della sua sposa e de’ suoi fanciulli. 
Statuita la media , la taverna gli costa 
poco meno di cento scudi per anno: tre 
franchi per la giornata perduta, cd altri 
tre di spesa, cagionano una tale perdita, la 
quale, rinnovata cinquanta volte peranno, 
rimonta facilmente alla Iriste somma suin
dicata. Ora , se cento scudi di più per
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anno in una famiglia di opera], ne costi
tuiscono l'agiatezza; cento scudi di meno, 
ne cagionano la miseria. Se questo di
sordine è generale, esso diventa la miseria 
permanente, la miseria incurabile peìla 
classe lavoratrice di tutta una città , di 
tutto un reame.

Eppur! è di necessità il confessarlo adon
tandosene , che cotesto disordine aggrandì 
in proporzione diretta della profanazione 
della domenica, di cui è la conseguenza; 
e che questa essendo divenuta generale, 
ancor quello diventò tale, e divenendolo, ci 
ha dotati della miseria, ed ha ucciso la vita 
di famiglia.—  Uno sguardo solo sopra co- 
testo spaventevole progresso, più o meno 
rapido secondo le provincie, ma incontra
stabile dovunque. Conosceva io una delle 
nostre città, la quale nel 4789 coniava una 
popolazione di 14,000 abitanti. Trovavansi 
tre alberghi, e due caffè, ne’ quali il po
polo non entrava mai, e diciotlo o venti 
osterìe. Per contraccambio donavansi qua
si in tutte le domeniche, e quasi in tutte 
le case modeste cene di famiglia, di cui 
tutti approfittavano: padre, madre, amici, 
fanciulli insieme piacevolmente mangia
vano , bevevano , ciaramellavano, ed in 
dolce armonia lasciavansi.
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Di presente, questa istessa città per 
una popolazione di 16,000 anime pos
siede otto alberghi, ventisei caffè frequen
tatissimi dal popolo, e duecento ottantatrè 
osterie; in tutto trecento ventun vendi
tore di vino e di liquori. Non fa di me
stieri l’aggiungere che al partir dalla do
menica dopo m ezzodì, insino al lunedì 
sera , ed anche al martedì mattina, la 
più parte di coleste bettole sempre ri
gurgitano. Calcolando , dietro le cifre 
ufficiali, oltre alla perdila della giornata, 
la spesa de* liquidi e de* commestibili, voi 
arrivate, mettendo tutto al minimum, ad 
un’ imposizione annuale di più di 30,000 
franchi, prelevati sovra questa condotta. 
Ciò oltrepassa più del doppio quello che 
la città elargisce in elemosine. Ma però, 
non si danno più pranzi di famiglia, 
nè si fanno più unioni , od altre feste 
domestiche, non più società; invece di 
tutto questo, vi regna la miseria sotto 
tutti i nomi, e sotto tutte le forme. Ecco 
qual vantaggio diretto produce la profa
nazione della domenica e la frequenta
zione delle taverne, che n*è Y inevitabile 
conseguenza.

Notiamo frattanto il beneficio indiretto. 
Tale condotta delle classi operaje, conse
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guenza della profanazione della domenica, 
non consiste solamente nelle dissolutezze 
delle bische, giacché conduce ad altre, che 
non voglio nominare, e che sono una 
novella scalurigine di spese, lo dirò so
lamente, perchè tutto il mondo lo vede, 
che quella conduce al lusso esageralo nella 
toeletta, nelle suppellettili, ne1 cibi: quella 
conduce a’ piaceri degli spettacoli, e della 
danza. Ora, tutte siffatte cose sarebbero 
evitate, almeno in parie , e con un po- 
chellino di più di timor di Dio e di fe
deltà alla religione, conseguentemente con 
la santificazione della domenica, senza cui, 
come dimostrai, la religione è impossi
bile.

Per istare eziandio al di sotto della 
realtà, queste diverse spese cagionate per 
lai condotta s’elevano ciascuna annata, per 
lo m eno, a trenta franchi per famiglia. 
Ora la città, di cui ragiono, annovera 
all* intorno 1,500 famiglie operaje. Ecco 
impertanlo una novella imposizione di
45.000 franchi, che, aggiunta a 50,000 
ci dona una contribuzione annuale di
95.000 franchi. Che questa somma smo
derala riceva un impiego normale, cioè, 
che T operajo divenga religioso ed one
sto, ed in luogo della miseria profonda,
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ed incurabile , si godra d’ un’agiatezza, e 
d’un benessere generale; tal è il fallace 
compilo dell' infelice città , di cui parlo, 
la quale non è necessario che l ’annunci 
io, distinguendosi tristamente infra tulle 
per la profanazione della domenica.

§ VII.
Ecco quello dellaFrancia intiera, Secondo 

il censo generale fallo da qualche mese 
appena, si numerano in Francia 332,000 
osterie, dove si spendono annualmente 105 
milioni. Àggiugnendovi le altre spese di 
lusso e di piacere, che noi abbiamo ri
marcato come la conseguenza ordinaria 
della profanazione delia domenica, e cal
colate a 30 franchi per famiglia, voi avete, 
per quattro milioni di famiglie lavora
trici, una novella somma di 120 milioni, 
ciò che dona, per la Francia intiera, la 
cifra enormissima di 225 milioni. Ma 
io temo che il novero delie famiglie sud
dette, sia della città, che della campagna, 
le quali profanano la domenica , e delle 
quali i genitori ed i figliuoli frequentano 
i ridotti, siane assai più considerabile. 
Nel 1841, la somma degli operai nelle 
fabbriche, nelle manifatture e nei laboraloi
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delle  d iverse  professioni e r a  di 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ;  
quella  degli agricoltori e b racc ian t i  de l la  
cam p ag n a  di 421,978,278.

Io non pretendo punto attribuire alla 
dissolutezza sola tulle le spese fatte nelle 
taverne; ma, riducendo alla metà quelle 
che sonole imputabili, comprendete voi an
cora qual ammontare eccessivo di troppo 
paga la mala condotta. E p o i , che è ad
divenuto, nella Francia intiera, della vita 
di famiglia, dell’educazione della figliuo- 
lanza, e dello spirito di società nella riu
nione dominicale de’parenti e degli amici 
attorno ad una mensa moderatamente 
imbandita? Ogni cosa disparve colla san
tificazione della domenica.

Spiegate voi, impertanto, perchè le nu
merose elemosine che si versano ciascun 
anno nel grembo delle popolazioni, non 
ammigliorano la loro sorte; perchè que
sto fiume d’oro stillante come tante gocce 
d’ acqua nella botte delle Danaidi ; per
chè , nonostante tante moltiplici opere 
di carità spirituale e corporale, L’immo
ralità diventa di giorno in giorno più 
generale e più profonda ; perchè la men
dicità, cotesla cangrena corroditrice delle 
società moderne, a vece d’ essere arre
stata nel suo invadente cammino, minac-
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eia, sotto il nome di comuniSmo, di di
vorar ben tostamente i popoli profanatori 
della domenica ; perchè , al postutto , in 
Parigi, dove cotesto disordine tocca al
l'estremo, i due quinti della popolazione 
muoiono all'ospedale? Ehi mio Dio! La 
spiegazione non è difficile a trovarsi: i 
sudori deirarligiano, ed una parte delle 
elemosine del ricco si scialacquano alla ta
verna, e ciò è la profanazione della do
menica che moltiplica, ed arricchisce la 
bettola ; e cotesta diventa la strada del
l'ospedale, quando pure non si trasformi 
in quella della galera.

E come mai potrebbe altramente succe
dere? Il lavorante che travaglia nella dome
nica, si trova solo nel lunedì. La sua donna 
sta occupata sia al di fuori, sia al di dentro 
delle faccende famigliari ; i suoi figliuoli 
sono al tirocinio od alla scuola: che vo
lete voi che ne addivenga? Egli s’annoia 
della sua solitudine, e vola naturalmente 
alla bettola per cercare la socielà e i go
di men-ti ch'egli non trova al focolare do
mestico. Al contrario, se lo stesso 3i ri
posasse nella domenica, il perìcolo della 
solitudine per lui non esisterebbe. Libero 
dalie esteriori occupazioni, la sua moglie e 
i suoi fanciulli n’attirerebbero l’attenzione.
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Il loro esempio, le loro sollecitudini, il 
timore solo di restare isolalo, sufficienti sa
rebbero alla lunga per risolverlo a mettersi 
fra’ piedi con essoloro la via della chiesa, 
e renderlo , ciò che non sarà giammai 
profanando la domenica, un buon padre, 
un buono  ̂ sposo, un operaio onesto, labo
rioso, economo.

E dunque dirittamente stabilito che la 
menzogna la più mostruosa che siasi 
giammai commessa, dopo quella di Sata
nasso nel paradiso terrestre, consiste nel 
buccinare che il lavoro della domenica è 
una sorgente del benessere per i par
ticolari e por i popoli. Cotesto n*è, ne 
fu e ne sarà sempre mai la rovina. Ag
gradile, ecc.
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LETTERA IX.

I L  T R A V A G L I O  D E L L A  D O M E N I C A  

ROVINA DELLA DIGNITÀ UMANA.

25 maggio.

§ I

Signore e caro amico ,

Voi mi fale, signore, sapere, che non 
siete stalo nominato membro della com
missione del budget (>1): io ve ne felicito. 
Sembrami che niente deve esser più 
disaggradevole d’ un somigliante titolo. 
Ecco, eccetto errore, lo stato de1 vostri 
orrevoli colleglli che ne sono rivestiti. 
Urlarsi la lesta conira i muri d’una se
greta , attaccare le piramidi a colpi di 
spilla ; egli è così che l’imaginazione mi 
pinge la fatica loro. Parliamo senza li
gure : esser mandatarj d’un popolo ac
ciaccato di tributi ; non essere accreditalo

(I) Budget è quella legge che ciascun anno deter
mina l'ammontare delle spese a farsi dal governo, e i 
m e/zi di farvi fronte . [Il Traduttore,)

10 Àu. IV. — La Prof., ecc.



per lui che per alleggerire il proprio far
dello ; aver promesso d’esegutrlo ; averne 
la volontà, e vedersi colpito d’impotenza; 
questo non è lutto : aver dinanzi gli oc
chi un baratro spalancalo , dove alcuni 
gradi di meno al termometro della confi
denza sono sufficienti per ingoiare l’onore 
e la forluna della nazione ; esser condan
nati durante mesi intieri a ritagliare, ra
spollare di qua e di là sovra lutti i pub
blici servigj qualche centinaio di mille 
franchi ; e poi da ultimo esser ridotti a 
venire a presentare al popolo queste in
significanti economie, come le sole ridu
zioni possibili in sulla massa enorme 
delle spese, e a dirgli per tutta conso
lazione: soifrìLe e pagale, havvi egli mai 
un incarico più penoso ?

Risento io tale pena, ed infino ad un 
certo punto comprendo simile impossibi
lità. Da una parte, l’organizzazione rivo
luzionaria della Francia fatalmente con
duce all’ aumento della spesa pubblica 
dall’ altra parte , io credo , come lo si 
dice, che delle riduzioni seriose non pos
sono effettuarsi che sopra due budgets : 
Il budget della guerra, e quello della ma
rina, le cui cifre annuali rimontano a 
sei o settecento milioni. Ma io credo al-
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iresì che , nelle circostanze , nelle quali 
si trova J’ Europa, queste riduzioni non 
sono possibili. Ridurre, egli è disarmare-, 
disarmare, egli è abbandonare la socielà 
al comuniSmo. D’un altro canto, non di
sarmare, si è correre al fallimento : falli
mento, o barbarie, tale n' è l'alternativa.

Rimane non pertanto un mezzo di 
scampo : quest' è <jT attaccare un terzo 
budget, il quale ringrossa ogni anno, ed 
a cui non mai si stese mano ; un budget 
che ci divora direttamente, ed al minimo, 
più di cento milioni per anno ; un bud
get ,  che ci sforza a tener gli altri al 
massimo : quest1 è il budget dell1 immo
ralità, profuso principalmente all’ osteria, 
*e sostenuto sopralutto per la profanazione 
della domenica.

Non l ' ignoro , non si otterrà tulio in 
un giorno ; ma, per valermi d’un espres
sione adusala alla Camera, havvi certa
mente qualche cosa da operarsi Dappoi
ché voi ne siete in grado, fate adunque, 
fate prontamente, fate seriamente. Impri
metetelo bene in mente ; una legge ve
ramente morale sarà la migliore legge 
d' economia , la migliore legge in sulle 
casse di pensione, la migliore legge so
pra l’assistenza pubblica, la migliore di
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tulle le leggi suirammiglioramenlo della 
sorte delle classi lavoratrici. Senza ciò , 
le altre produrranno nulla, nulla, nulla : 
quid projiciunt vanne ìeges sino inoribus ? 
lo spero di mostrarvi più lardi che volere 
è lo stesso che potere, dovendo in questo 
momento entrare nel soggetto della mia 
epistola, e stabilire che la profanazione 
della domenica è la rovina dell1 umana 
dignità.

§ II.

La quistione è d’ estrema importanza, 
non solamente al punto di vista religiosa, 
ma eziandio al punto di vista puramente 
umana, in verità, per poco che vogliate 
riflettervi , signore e caro am ico, voi 
vedrete che le società cristiane sono tutte 
fondate in sul dogma dell’umana dignità, 
per conseguenza sopra il rispetto del
l'uomo per T uomo, e deir uomo per se 
stesso. Rigeneratesi col Battesimo, quelle 
ricevettero il sentimento, e la conoscenza 
di questa grande legge. Iddio in persona 
era disceso dal cielo per loro annunciare : 
L’ uomo è mio figliuolo ; egli è un non 
so che di cotanto grande, eh' io stesso 
non lo tratto , se non con un profondo
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rispetto; la sua libertà è per me una cosa 
sacra , la quale giammai io violento (1). 
Àgli occhi della mia sovrana giustizia, l’in
ferno co’suoi eterni supplizj non è Iroppo 
per' punire il colpevole, il quale per le sue 
parole, o pe’ suoi atti osa attentare alla 
sua dignità personale od a quella del suo 
fratello ; questo fratello fosse egli pure 
un tenero pargoletto , il più povero e 
l’ultimo degli uomini (2).

Questa carta divina, una volta conce
duta, due voci s’ innalzarono preslissima- 
menle per promulgarla di generazione in 
generazione, e queste due voci giammai 
cessarono tli farsi intendere: la voce della 
madre al focolare , la voce della Chiesa 
nel tempio. Ed ecco che la prima nozione

( I ) Cum magna m e re n lia  disponis nos. (Stop. XII, 1 8.)
Reliquit illum in manu consilii sui. (Ecrt., XV, 14.)
(2) Si quis autem templum Dei violaverit, disperdei 

illum Deus. Templusn enim Dei san cium  e s t , quod 
eslis vos. (I. Cor. I li, 17.)

Qui autcm d f rm t fra tri suo rara: reus erit conci
lio. Qui antem d h rr it  fatue : reus crii gelionnae ignis. 
(Matth., V, 22.)

Et qnisquis s c a n d a li^  erit unum  c \  liis pusillis cre- 
dcntìbus in ino, bonum est ei magis si cireuindarelur 
mola arm arla eolio eius, et in mare mUterctur. (Muto., 
IX, -1 1 .)*
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che fu data al mortale, questa è la no
zione dell’ umana dignità. In su lutti i 
punti del globo, sopra le ginocchia d’ogni 
genitrice, il bimbo balbetta da diciotto 
secoli questi sublimi molti: Nostro Padre 
eh1 è nel cielo ; io sono Figliuolo di Dio.

Ma non basta che ’l mortale conosca la 
sua dignità, è necessario che se ne sov
venga, e che conformi la sua condotta al 
sentimento che n’ ha : nobiltà obbliga. 
Sotto siffatta considerazione, l’Eterno, che 
conosceva e la debolezza dell’ uomo e le 
ignobili passioni da cui è stretto , vuole 
pur che questi consacri un giorno sovra 
sette per riflettere intorno alla sua di
gnità, per riparare le tacche, dalle quali 
essa potè essere le s a , per rinvigorire le 
forze, di cui abbisogna per sostenerla. 
Qual alto insegnamento non è questo 
stesso precetto 1

Donandolo all’uomo, Iddio gli disse per 
questo solo fallo: « Tu sei il più nobile 
degli esseri; imperocché tu sei T imma
gine mia in mezzo dell’universo, il quale 
io ti ho assegnato per impero. Artigiano 
del mondo, io lavorai durante sei giorni, 
e nel settimo, glorioso della perfezione 
di mia opera , sono rientrato nel mio 
eterno riposo. Tu pure, lavorando a mio
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esempio, per sei giorni, ti creerai un mondo 
di maraviglie in questo mondo che tu 
abili. Tu li costruirai case e palazzi; tu 
abbellirai il tuo domicilio d’ogni opera del 
genio ; tu ti procurerai, per tua indu
stria, tulio quello che può conservar la tua 
esistenza, ed anche contribuire a’ tuoi 
piaceri. Quando giugnerà il settimo, tu, 
figliuolo di D io , ti ricorderai del Padre 
tuo. Comò i o , tu volgerai uno sguardo in 
sulle lue opere ; e rientrerai jn un santo 
riposo ; poi allora quando il corso di tua 
mortai vita sarà finito, verrai a riunirti 
a me nel riposo dell1 eternità, di cui il 
riposo settenario ò tutto insieme* la con
dizione c r imagine » (1).

A siffatta considerazione quanto l’uomo 
è mai grande ! Quale alta moralità pre
siede alle sue opere : docili a questa lu
minosa parola, le nazioni moderne vennero 
religiosamente, durante lunghi secoli, ad 
ascoltare la Chiesa Cattolica, che la spiegava 
loro ne’suoi templi, e ’1 sentimento cristiano 
dell’ umana dignità s’ insinuò profonda

ti ) Et requievit Deps die septimaab omnibus operibus
suis Itaque relinquitur sabbalismus populo Dei. Qui
enim ingressus est in requiem eius, eiiam ipsc requiemit 
ab operibus suis, sicut a suis Deus. (tfeBr., IV, 4, 9, IO.)
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menle nelle anime. Di quivi pullularono, 
colla purità de’ costumi, e la santità del 
matrimonio, le cure per gli esseri deboli, 
i riguardi per gl’ infelici, la salvezza pel 
fanciullo, la libertà per la donna, la ca
rità per tulli. Di quivi pur anco, Y abo
lizione della schiavitù , e l ’ impossibilità 
pel dispotismo di radicarsi presso le na
zioni tenutesi calloliche.

§ HI.

Ciò non pertanto sòpravennero giorni 
tristi, in cui i popoli dimenticarono e ’l 
riposo settenario e ’l cammino del tempio. 
Che n’ arrivò quindi? Desistendo d’ascol
tar la voce della Chiesa, l’ uomo cessò 
d’ esser cristiano, e restando d’ esser cri
stiano, ismarrì la conoscenza e ’l sentimen
to della sua dignità. Nonostante i grandi 
movimenti di progresso, di civilizzazione, 
d'uguaglianza, d’emancipazione, di perfe
zionamento e d’altro ancora, io non sono 
peritoso d’ affermare , che sono quelli 
di cui, sopra tutto in Francia, difettiamo. 
Evidentemente noi ritorniamo al paga
nesimo , lorchò il disprezzo di sè e de
gli altri tocca il suo colmo. Che erano 
per i fieri borghesi di Roma le frotte



di schiavi eh e si aggccchivano a1 loro 
piedi ? Che erano per i Cesari questi 
borghesi islessi? Ed i Cesari che erano 
a proprj loro ocelli? Quale idea avevano 
essi dell’umana dignità, e come rispel- 
lavatila essi stessi nella propria persona? 
Orgoglio da una parte, bassezza dall'al
tra ; turpitudine, e disprezzo dovunque ; 
invilimento universale , e per servirmi 
d’una famigerata espressione ,■ un traffico 
generale dell’ uomo per Y uomo : ecco il 
quadro che presenta Y istoria di colesla 
inqualificanle epoca. Poco vi manca che 
tale sia già la nòstra.

Omettendo le eccezioni dovute all’ in
fluenza delle idee cristiane, il mortale 
presentemente rispetta egli d’assai più il 
suo simile , rispetta egli se stesso assai 
che imprima della rigenerazione del Cal
vario? La superiorità , l’autorità , l’onore, 
l’ innocenza, la libertà, la riputazione, la 
buona fede, la fortuna , la figliuola, la 
sposa, l’anima degli altri, sono esse l’Og
getto costante d un sincero rispetto? Osta
colo , o v ia , non è ciò tutto quello che 
1’ uomo mira nel suo simile ? Ed in se 
stesso, clic vede egli * se non un essere 
creato per godere ? E quel procacciarsi 
voluttà, e voluttà ontose ed ignobili, al
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prezzo di tulle le bassezze, non h questo 
il suo vivere ?

Ch’ è adunque mai colesta sì scanda
losa e così umiliante mobilità di opinio
ni e di carattere che rassomiglia 1' uomo 
attuale ad un vero camaleonte che si 
scorge cangiare, dalla mattina alla sera, 
di condotta e di linguaggio; passare suc
cessivamente ne’ campi i più opposti ; 
sostenere con lo stesso ardore il prò ed 
il contra ; abbruciare oggi quello , che 
jeri adorava ; spiegare ogni bandiera ; 
prestare venti giuramenti di fedeltà a lutti 
i partili, e non guardarne che un solo, 
quello di violarli tulli, se 1 suo interesse 
lo richiede? A che tanti Bruti diventali 
servi? A che tanti fieri scrittori,non ha 
guari, liberali, ed empj, sono essi oggi- 
giorno conservatori e religiosi, ed a che 
domani professeranno conlrarj principj? 
A che T istessa bocca parla essa per edi
ficare e per abbattere? Forse che il bene 
e ’l male, il vero e *1 falso, il bianco e 
’1 rosso non sono ugualmente ridotti a 
tariffa? Forse che a sostenerli, secondo 
le circostanze, non lucrano argento, non 
gioiscono diletti? La vita è essa mai altra 
cosa, che una speculazione, e la società 
non è essa che un copioso bazare, dove
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lutto si vende, perchè tutto sì compera, 
per anco la coscienza ?

Questo ritratto è forse troppo caricato? 
Me ne appello agli occhi d’ ognuno. Da 
questo momento non si può dire, addol
cendo un molto celebre , che V Europa 
attuale è la più grande scuola del disprezzo, 
che giammai esistilo abbia? Ora, disprezzo 
e rispetto s'escludono, e colà dove non 
trovasi rispetto, non vi si rinviene più 
nè conoscenza , nè sentimento della di
gnità umana. Tale è, senza replica, una 
delle piaghe le più profonde della nostra 
ep oca , ed uba delle più insormontabili 
difficoltà della rigenerazione.

§ IV.

Ho dimostrato Y effetto della profana
zione della domenica in sull umana di
gnità, nella socielà in generale. Ciò non 
basta. Havvi due classi di uomini in sur 
i quali 1* influenza deplorabile del disor
dine, cui noi combattiamo, si fé' sentire 
d una maniera più marcala. Queste due 
classi sono giustamente quelle che eransi 
promesso un risultato più avvanlaggioso 
dalla violazione del riposo ebdomadario, 
quelle che ne diedero, e continuano a
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darne il più scandaloso esempio: voi avete 
nominalo i padroni e gli operai. Con- 
ciossiachè anche a’ nostri dì si tributa ad 
ogni signore onore e rispetto, cominciamo 
dai padroni.

Escluse le eccettuazioni, tanto più or
revole quanto es<e sono più rare , cosa 
è questa nostra borghesia industriale e 
iiegozialrice ; cotesta borghesia, la quale 
regnante al banco, al magazzino, all*li
sina, alla manifattura, al laboratorio, alla 
filatura; cotesta borghesia, la quale, di
venuta l'aristocrazia dell'argento, e la so
vrana del paese, s’impadronì di tutte le 
cariche, dal Sindacalo del villaggio insirto 
alla rappresentazione nazionale; che scri
ve , che emana leggi, che amministra., 
che piatisce , che giudica, che insegna ; 
che infino alla rivoluzione di febbrajo, e 
dopo, diè gomitate a lutto il mondo per 
farsi ceder luogo, e forlissimamenìe vo
cifera a tutto ciò che non è dessa: Le
vati di quivi. che mi vi metto io;  qual è 
cotesta borghesia^ Una verga d’argento.

Dopo i liberti delia vecchia Roma., 
conoscete voi nell’ istoria una genia di 
persone più cupide, più limitate, più dure, 
più vanitose, più gelose, più empie, più 
aliene ad ogni sentimento elevalo, ad ogni
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pensiero generoso ? Quai veri Cinesi del
l’Occidente, costoro oltrepassalo hanno i 
loro confratelli d’Orienle. Questi, diceva non 
è gran pezza uno dT infra loro, ammet
tono quattro-verità : pecchiare, pappare, 
digerire e dormire (1); i nostri n’ am
mettono che una: guadagnare del da- 
naro. Se rifiutano essi di riconoscersi a 
somiglianti lineamenti , contemplino la 
Francia, quella Francia che fu in varii 
tempi la derisione, la pietà e lo spavento 
delie nazioni : cotesta non è soltanto l’o
pera loro, sihbene la loro imagine. Quale 
dignità 1 0  maire pulchra, fili a pulchrior! 
Del resto, che la borghesia francese non 
prenda punto per-essa sola le mie parole, 
queste si rivolgono a tutta la borghesia 
europea.

Il delineare siffatto ritrailo m’amareg
gia l’animo, signore e caro amico, perchè 
desso è troppo rassomigliante. Questo non 
è un rimprovero che io faccia, ma una 
disgrazia, che deploro ; egli non è l’odio che 
io provochi, sihbene la compassione, la 
quale io imploro. Se io segnalo difetti, 
che invano si negherebbero, egli si è per

(1) Annali della Propagazione della Fedeì n . (2 6 , 
p . 5IG e (23.
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indicarne la cagione e '1 rimedio. Quando 
il piloto, sapendolo od ignorandolo, spin
ge la nave contra gli scog li, i passeg
geri non sono forse in diritto di ripren- 
dernelo e dirgli: voi ci perdete? Ecco 
adunque lo stato d’ avvilimento, per non 
impiegare un7 espressione più forte, in cui 
è discesa una classe cotanto numerosa, 
e d’ altronde cotanto interessante della 
società. Come mai s’ è essa materializzata 
a questo segno? Occupandosi esclusiva- 
mente della materia, e nulla facendo per 
ispirilualizzarsi, cioè consacrandosi osti
natamente, e perseverantemente al lavoro 
materiale anche ne’ giorni divinamente 
destinali alle opere morali ; in una pa
rola, profanando la domenica da sessanta 
anni. Se tale non è la sorgente esclusiva 
della degradazione, che ci affligge, non v’è 
un osservatore, il quale non ne convenga, 
eh’ essa ne diventa, per lo meno, la più 
efficace.

§ V.

Che soggiugnerò io dell’operaio ? Ah ! 
egli è desso sopralulto che ne viene di
gradato violando la legge sacra del ri
poso settimanale. Voi avete senza dubbio
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osservalo, signore e caro amico , che in 
tulli i comandamenti di Dio , la dignità 
di padre è sempre mollo più distinta di 
quella del legislatore : direbbesi che l’Eterno 
non è legislatore se non perchè desso è 
padre. Per entro mille, il precetto della 
preghiera e del riposo settenario ne di
viene una pruova commovente. Scanda
gliando tutti i misterj deH’avvenire, l'On
nipotente vide dal principio V uomo , sì 
felice all’uscire della culla, subissarsi nel- 
1’ abisso delle disgrazie , ed inabissarvisi 
per propria colpa. Egli lo vide piegan- 
tesi sotto il giogo d’ un lavoro penoso, 
incurvalo verso la terra, trascinante dietro 
sè ia  lunga e pesante catena dell’ansietà. 
Egli vede questo nobile figliuolo scendere 
in ciascun giorno d’un grado nell’ordine 
morale. Il suo pensiero s’affralisce sotto il 
peso delle terrestri necessità; i suoi sen
timenti s’ abbassano al livello del suolo 
che calca co’piedi ; la sua fronte islessa 
sembra aver perduto il carattere sublime 
di cui era stata adornata. À cotesta con
dizione, di già così dura, egli mira l’egoi
smo aggiugnere le sue crudeli esigenze, 
ed obbligare il povero a consumarsi 
in un lavoro che non conosce riposo, di
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quello in fuori cagionalo dalla malattia, 
e dal rifinimento prematuro della natura.

Che fece questo Dio legislatore e pa
dre ? Sopra selle giorni di fatica , egli 
ne volò uno al riposo del suo figliuolo. 
Egli, egli stesso propalò quest'ordine che 
sarà irremovibile , che sarà sacro tanto 
pel ricco quanto pel povero , e lo con- 
trasseguò del suo nome: lo Signore, ego 
Dominus, Poi denominando la Chiesa sua 
sposa, le dice : Andate, ed annunciale a 
questi poveri operai : « Al nome del re 
de' cieli, di cui voi siete figliuoli, pren
dete in un giorno almeno l’attitudine e fan- 
dame nto conveniente alla vostra origine. 
Yoi siete stati creali per regnare in sulla 
natura : sovvenilevene voi oggi. Yoi siete 
nati per riposarvi gloriosamente nel seno 
dell'immortalità, venite ad impararlo nella 
mia magione. Venite, ed io farovvi seder 
nel mezzo de’vostri padroni ; io riccve- 
rovvi alla stessa mensa; io darovvi il 
medesimo pane e il medesimo calice : 
io ofFerirovvi i medesimi consigli, e i me
desimi gaudj. La vostra anim a, a’ miei 
occhi è preziosa al par di quella iY un 
principe ; arnbii!uef ed al medesimo titolo 
voi siete miei figliuoli ; ma se io debiro
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una preferenza di tenerezza, egli è a co
lui ch’è povero e piccolo » (I).

Docili a questa voce sì dolce, le classi 
laboralrici si mostrarono , durante un 
lungo seguilo di secoli, i più premurosi 
a riunirsi nei templi, a gustare il riposo 
salutare, che era stato preparato, a rac
cogliere le consolanti lezioni-, le quali 
loro venivano comunicale, ed a partecipare 
delle gioie sì pure , le quali loro erano 
offerite. Moralizzale, nobilitale e conso
lale dalla religione, queste classi, divise 
in mille corporazioni, furono veramente 
il nerbo delia Francia , e ’l fondamento 
della gloria di lei. La rivoluzione dell’89, 
le trovò generalmente fedeli alle credenze 
ed alle abitudini cattoliche. Per difendere 
questa nobile eredità, esse ebbero nume
rosi martiri.

Vittoriosa l’empietà pel terrore, non si 
fece punto illusione ; colesta comprese 
che 1’ unico mezzo d’ assicurare il suo 
trionfo era di scatlolizzare la Francia. 
Nè le parodie sacrileghe de’noslri augu
sti mislerj, nè le feste della deessa ra
gione le parvero bastanti per pervenire

(I) V. Le M andem ent do m ouseigneui' l’Évéque do 
Oeauvnis, 184 f.

1 1  Ann. IV. - L a P ro f t ecc.
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alla designala mela. Con quest1 accorgi
mento che non mai le mancò , essa in- 
sliluì le decadi, bandendo pena di morte 
conira chi non lavorerebbe nella dome
nica, cioè essa decretò la profanazione 
permanente del giorno sacro (1). Somi
gliante misura fu calamitosa: le classi 
operaie, privale d’altronde delie loro chiese 
e de’loro sacerdoti, si disusarono insen
sibilmente del riposo sacro, epperciò per
dettero la salvaguardia della loro fede, la 
scaturigine delle loro consolazioni, i ti
toli della loro nobiltà e 'I sentimento della 
loro dignità.

(I) La prova ew denta elio l ’odio della religione fe’ 
so stitu ire  il ca lendario  repubblicano  a l cattolico è 
sc ritta  con  indelebili c a ra tte r i n e ’ d u e  passi seg u en ti: 
un  decreto  del 13 germ inale , an. VI (5 aprile 1798) 
dice espressam ente che « l'o sservanza  del calendario  
francese è u n a  delle istituzion i le  più a tte  a fa r d i
m enticare  il ruggirne sacerdo ta le  ». Un messaggio del \ 8 
germ inale, an .V JI (8 aprile  1799) arroge  «c h e  questo 
calendario  h a  p e r  iscopo d is r a d ic a r e  dal cuo re  del 
popolo la  superstizione, generalizzando in  tu tti i com uni 
le feste decadiarie ».
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Lagrime di sangue, signore e caro 
am ico, v’ andrebbero per piangere la 
digradazione di questo infelice popolo 
divenuto profanatore della domenica. Che 
è egli mai agii sguardi de’suoi padroni, 
ai cospetto di coloro IsLessi che lo spin
sero nel precipizio , e che Ye lo riten
gono ? Secondo 1’ energica espressione 
d’un profeta, che non trovò mai una più 
diritta applicazione, egli è un islrumenlo, 
un arnese, una macchina, una bestia da 
soma (4).

Percorrete le fucine, le manifatture, le 
fabbriche, i laboraloj , i dominj, le città 
e le campagne, dove il giorno del Si
gnore non è più conosciuto. Io lo dico, e 
voi lo direte, come io, con profondo sen
timento di pietà, colà, salvo le rare ec
cettuazioni dovute all1 azione secreta del 
Cristianesimo, 1’ artigiano, il coltivatore , 
l'uomo del popolo , non è più conside
rato che come una macchina ed una 
bestia da soma. Macchina a lavorare il 
terreno, macchina a fabbricare de’tessuti, 
macchina a battere il ferro, macchina ad

§ VI.

(J) Comparati^ est lomenti» insipientibus, [Pa, 48.)



affazzonare l’argilla, macchina a piallare 
il legno od a tagliare la pietra; ma .sem
pre mai macchina.

E la pruova è che la stima che gli 
si accorda si misura al numero, alfa fa
cilità éd alla precisione de’movimenti che 
egli eseguisce.

E la pruova è che si crede avere 
adempiuto ad ogni giustizia a riguardo 
di lui allorquando gli si diede di che 
riparare le sue forze muscolari, come si 
versa di tanto in tanto nella ruota di 
una macchina 1’ olio necessario per farla 
girare.

E la pruova è che, una volta rifinito 
per un lavoro forzato, si licenzia senza 
misericordia, come si ributta una mac
china inservibile. Ma quest’ essere ha 
egli forse un’ariima, o no? La delica
tezza della sua complessione o de’ suoi 
sentimenti merita essa de’riguardi, o no? 
È egli un bestemmiatore, un libertino, 
o qualche altra cosa ? Poco monta. Non 
havvi che una quistione, la quale atten
tamente si disamina: qual prodotto po
sitivo si può ricavare dalle bràccie- di 
lui? Ecco tutto.

S ì , ecco tu lio , per questa creatura 
falla ad imagine di Dio ; ecco lutto per
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quest’anima immortale riscattata col prezzo 
d’un sangue divino ; ecco tutto per que
sto figliuolo del cielo, per questo erede 
presuntivo d’ un regno eterno! Ebbi io 
torto di premettero che il rispetto della 
dignità umana si è perduto , e che noi 
ritorniamo al paganesimo ?

§ VII.

Tal è 1’ operaio agli occhi di ciascun 
padrone della scuota inglese , e cotesta 
scuola ha discepoli in ogni parte. Che 
pensa egli di se stesso, ed in qual conto si 
tiene? Si crede per quello che divenne. 
Ma ciò che havvi di più deplorabile si è, che 
l’operaio profanatore della domenica non 
comprende la digradazione, a cui c disceso. 
Senza difficoltà, egli acceda il ruolo umi
liante che a lui viene assegnato. Egli, 
dimentico d’esser figliuolo dell’Altissimo, 
acceda di divenire una macchina ed un 
somaro , secondo un’espressione profeti
ca (I). Egli si contenta di pane per man
giare, di vino per bore, d’un giaciglio per 
accovacciarsi, d’un ledo per ripararsi dal
l'intemperie , e di alcune poche monete

(I) Et similis facliis est ìllis, (P&. Ì3.)
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per partecipare airosleria. Se sospiri cose 
a  un altro ordine , se ne può dubitare ; 
imperocché quand’egli, come il somiere, 
sbramò i suoi appetiti, è contento. L’inten
dete voi in ciascheduna settimana, tras
formando il di della preghiera in giorno 
di dissolutezza, fare rintronare insino nel 
mezzo delle notturne tenebre, e nelle sue 
taverne, e biscazze, e nelle nostre piazze, 
e contrade de’ canti avvinazzali della sua 
ignobile prosperità ? Smangiazzigmo, trin
chiamo , tripudiamo ; poiché noi domani 
morremo.

Guardatevi voi , mio caro am ico, di 
volergli indirizzare qualche osservazione, 
e di richiamarlo ai sentimenti della sua 
dignilà. Egli potrebbe pur rispondere a 
voi , quello che già fu a me gettato in 
faccia. « Eh I dite voi che 1’ artigiano 
non deve bere ; ed io vi replico che 
1’ operaio non è punto uno schiavo , e 
quando esso possiede del danaro, deve 
bere e godersela. » 0  dignità umana ! 
Che la sua sposa non faccia mai a lui rim- 
procci ; che giammai costei a lui parli 
della sua prole sprovveduta di veslimenla 
e di pane. Ella provocherebbe degli ac
cessi di furore, e tutto quello che otter
rebbe da simile uomo , che ne perdè la
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dignità, sarebbèr bestemmie e cattivi trat
tamenti. I fatti di siffatto genere sono in
numerevoli , ed ognuno può raccontarne 
mollissimi. Quando anche dovessi com
mettere una ripetizione, io voglio ripor- 
tarvene uno, a me particolarmente noto : 
ab mio disce oduìps.

Un artigiano metaniere, padre di cin
que fanciulli, guadagnava cinque franchi 
alia giornata. Ricevuta la sua paga, an- 
davasene difilato alla bettola , dove in- 
Irallenevasi insino a che avesseli per 
intiero sprecali. Dopo parecchi giorni e 
parecchie notti d’assenza, rientrava infine 
nel suo domicilio, e domandava da bere. 
Una notte d’inverno, la sua moglie e i suoi 
pargoli , che sofferivano ugualmente le 
angosce della fame e i rigori del freddo, 
ebbero ardire di richiederlo di che com
perare un poco di pane e di carbone. 
Per tutta risposta cotesto sposo , cotesto 
padre, tal quale li formano la profana
zione della d om en ica le  la sua inevita
bile compagna, la frequenza de’ridotti, si 
precipita addosso alla sua donna ed a’suoi 
figliuoletti , indegnamente li balte e ma
gagna, quindi li caccia in sulla strada: 
per ultimo , chiudendo a doppio giro la 
porla in faccia loro, affardella quanto seco
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può trasportare, se n’e sc e ,e  scomparisce 
senza più ritornarvi.

Se questo esempio fosse isolalo, io so 
che potrebbesene nulla conchiudere con
tro alle classi operaie; ma disavventurata
mente cotesti fatti, tolte leggiere varia
zioni, divengono talmente numerosi che 
tostamente non ne costituiranno più per 
T innanzi 1’ eccettuazione, ma la regola. 
Allora, qual indizio più certo polrassi 
aspettare dell’ influenza esercì tata pel 
materialismo profanatore della domenica 
infra i sentimenti della dignità e del
l'umanità, sì estesi altre volte nelle no
stre popolazioni francesi !

Aggradile, ecc.
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LA PROFANAZIONE DELLA DOMENICA 

ROVINA DELLA SANITÀ.

LETTERA X.

U giugno.

I i.

Signore e curo umico ,

Gli empi hanno viscere di bronzo (1).
Verificalo per lutti i falli dell’ istoria , 

e per le particolarità circostanziate con
tenute nella mia ultima epistola, questo 
mollo delle nostre divine scrillure, va ad 
esserlo abbondanlissimamenle per le con
siderazioni che oggi io vi presento. Gli 
empj , i quali introdussero infra noi 
la profanazione della domenica , cerne 
pur troppo i loro continuatori in questa 
opera d’ iniquità , islrapparono al popolo 
i soli beni, che egli possedeva. Non con
tenti di avergli tolto la sua religione. i 
suoi godimenti di famiglia, la sua liberlà, 
il suo henessere, il sentimento della sua

\ \)  U scirà  autem impinrum crudeltà. (Proi\ XII, IO.)



dignità , gli vogliono ancora strappare 
l’ultimo conforto che gli rimane: la sa
nità.

La fortuna dell’artigiano è la sua sa
nità. Ora la profanazione della domenica 
ne diventa la rovina. Da un canto, l’uomo 
non può del continuo operare, essendo 
di necessità che si riposi; dall'altro, non 
può riposarsi che nella domenica alla 
chiesa, od il lunedi alla taverna. Deggio 
io in prima di lutto stabilire la mia 
proposizione ; e quindi ricercherò quali 
sono le conseguenze igieniche di questo 
doppio riposo.

§ II

Da principio, l’ uomo non può inces
santemente lavorare. L’arco ognora teso 
ben tosto perde l’elasticità sua. Parimente 
quell' uomo , che volesse continuamente 
lavorare, non lavorerebbe lunga pezza. Le 
infermità precoci, 1’ affievolimento degli 
organi e le malattie d’ ogni specie non 
tarderebbero guari a vendicare la natura 
oltraggiala nelle sue leggi, e a condan
nare ad una feria forzala il temerario 
che avrà isdegnato d’accordarsi il riposo 
comandato dal Creatore. Il riposo è adun
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que una legge pel mortale : siccome 
questi non può vivere senza mangiare , 
cosi pure viver non può senza ripo
sare. Volentieri, o mal volentieri, è ne
cessario che ciascuna sera egli ubbidisca 
a questo bisogno imperioso, di cui niuna 
scoperta, niun sistema, niun progresso 
valse infino al presente a renderlo pa
drone.

Ma siffatto riposo di ciascun giorno ba
sta esso per confortare in una giusta mi
sura le forze del mortale, e conservarlo 
lungamente in un’età di vigore e di sa
nità ? Domandiamone la risposta non ai 
teologi ed ai padri della Chiesa, ma ai 
filosofi i meno sospetti , ai medici i più 
esperimenlati, ai fisiologisti i più abili 
tanto in Francia che altrove. Ecco in 
sulle prime un filosofo contro a cui 
hanno nulla da obbiettare coloro, i quali 
noi combattiamo : « Che debbesi mai 
pensare , domanda Rousseau , di coloro 
che vogliono torre al popolo le sue fesle, 
come altrettante distrazioni, che lo allon
tanano dal lavoro ? Cotesta massima è 
barbara e falsa. Tanto peggio se il po
polo non abbia spazio che per guada
gnar il suo pane ; fa d’uopo ancora che ne 
ritenga per mangiarlo con gioia ; senza
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di che egli non raccorrà grande pezza. 
Iddio giuslo e benefattore, il quale esige 
che si occupi, vuole altresì che si ricrei. 
La natura a lui impone ugualmente l'eser
cizio e’1 riposo , il piacere e la pena. 
L’avversione al lavoro aggrava più l’in
felice , che T islesso lavoro. Volete voi 
rendere un popolo attivo e laborioso ? 
Date a lui delle feste.... De’ giorni così 
consumati infonderanno iena agli al
tri » (!) (2).

(1) Lettre à d'Jìembert.
(2) Discorrendo intorno uUe foste istituite nel mondo 

cattolico, le quali seevi\ano a raecorre insieme persone 
disperse pe' villaggi e per le capanne, a ravvicinar delle 
famiglie ed a stringerle fra loro co’ \ incoli della fratel
lanza inspirata dalla religione, che senza ciò avrebbero 
proseguito a vivere isolate, sconosciute, straniere le une 
alle a ltre, fu d ’uopo a prima giunta distinguere Ira 
l ' istituzione delle m edesim e,e illo ro  numero più o men 
grande. Che si stabilissero certi giorni le stiu  ( com e 
il sabbato per gli Ebrei, la domenica pe’Cristiani ), è 
una prescrizione del diritto stesso di natura, la quale 
esige, che gli uomini riuniti p e’ legami della religione 
consacrino in particolare una porzione di tempo all’e
sercizio del culto da loro professato.

Per ciò che spelta poi al maggiore , o minor n u 
mero delle feste is tesse ed alle ragioni di moltiplicarle, 
o ridurle, la religione medesima ha riguardo alle
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Secondo llousseau, il riposo ebdoma
dario di ua so! giorno non bastando , 
fa di mestieri per entro regolali inter
valli , d' avere un riposo più compiuto. 
« Havvene neressilà, soggiugne Cabanis, 
ne’ laboratoi chiusi ; sovratulto in quelli 
ne1 quali Y aria si rinnova con difficoltà. 
Quivi, le forze muscolari ratto ratto di
minuiscono , la riproduzione del calore 
animale languisce, e gli uomini di com-

eircostan/c de1 tempi a d i;'luogh i, al fervore od al 
rilassamento (le’ fedeli nella pietà in questo o que 1 
luogo , ai bisogni de’ p o p o li, ecc. Nei secoli d’ igno
ranza, quando l i  più doride contrade d'Europa furono 
invase da’ guerrieri, che non altro conoscevano fuor 
de’ loro camalli, dello loro arm i, d e'loro  cani, che 
tenevano gli uom ini loro soggetti non solo com e vi
lissimi m ancipj, a cui senza requie e giorno e notte 
imponevano importabili som e, ma aveanli in conto 
d'una cosa, e passavano! essi nell'ozio tutto il tempo 
libero dalle guerre; le fesle , oli! com e contribuirono 
allora di fatto ad ammansare la rozza ferocia di quegli 
uomini assai poco amici della socievolezza, a loro in
spirar sentimenti di mansuetudine, ed a far loro mirar 
ne’ soggetti proprj non già una cosa, ma un figliuolo 
d i Dio al par di sé , ad addolcire il loro pesante 
giogo, compassionarli, soccorrerli nelle loro b isogna, 
ed amarli per Dio com e loro stessi.

{ Il Traduttore. )
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plessione la più robusta contraggono il 
temperamento mobile e capriccioso delle 
femmine. Lungi dall’ influenza di questa 
aria salubre, e di questa viva luce, di cui 
si fruisce sotto la vòlta del cielo, il corpo 
languisce in qualche maniera, come una 
pianta priva dell'aria, e del giorno; il si
stema nervoso può degenerare in torpore, 
e troppo sovente, non n1 e sc e , che per 
irregolari eccitamenti (1).

« Non se ne abbisogna di meno, ag- 
giugne un giudizioso osservatore, nei la- 
boratoi più coperti , dove si raduna un 
gran novero di operai. L’esercizio istesso 
della loro professione e la loro agglomera
zione non tarda troppo ad infettar l’aria.... 
l ’atmosfera si trova presto presto piena e 
zeppa d’acido carbonico, di miasmi mor
tiferi, di polvere e di molecole metalliche, 
cose tutte, le quali introducono negli or
gani polmonari degli agenti di distruzione 
più o meno rapida. Così, quasi per tutto 
dove esistono manifatture , fabbriche ed 
altre case d’industria di qualunque genere 
siasi, che esigano il concorso d’una grande 
quantità di braccia, si produce tosto una

(IJ Rapporti du Physùjtte7 e tc . , t. A I, p, 245.
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specie di degenerazione, la quale si ma
nifesta prontamente presso gl’individui.

» Facce pallide, le quali conservano 
un’ espressione dura e spiacevole , co
stituzione diafana negli uom ini, fisio
nomia bacala e dolorosa nelle femmine, 
bamboli, che portano dal loro entrare 
nella vita le marche, indelebili della 
maledizione che sembra pesare in sur 
gli autori de’ loro giorni ; sono l'afflig
gente spettacolo che presentano comu
nemente queste riunioni di operai. Se, 
per nutricare le famiglie loro, dovettero 
eglino curvarsi durante tutta la settimana 
sovra il mesliero o i banchi loro, nella 
domenica almeno possa ciascun di essi 
rimettersi dalle tollerate fatiche e ringa
gliardire le forze, colle quali sia in grado 
di riprendere Y opera con una novella 
energia» (I).

« Esso è necessario agli uomini, i quali 
affaticano al di fuori e portano il peso del 
giorno. Di questi stando gli uni esposti 
al sole, alla pioggia, al vento ed a tutte 
le intemperie delie stagioni, lavorano la 
terra, e depongono nel seno d’essa, colla 
semenza che fruttificherà , una porzione

183

(J) Pereanés, JCnAtttnfion du dintvn<?hc} p,



della forza e vila loro. Gli altri tagliano 
con lunghi sforzi le foreste e le rupi, 
quelli si seppelliscono nelle viscere della 
terra , ed avventurano Y esistenza loro 
nel seno de1 vapori letali, cui occultano 
le profondità del globo, esposti alle frane 
cd a mille accidenti d’ogni specie (4). Chi 
non capisce quanto tutte queste persone 
di professioni così travagliose abbisognino 
d’ un riposo riparatore?

» Esso è necessario agii uomini di 
gabinetto il lavoro de1 quali agisce più 
che ogni altro mai d’ una maniera dan
nosa sovra la sanila. Esso è necessario 
particolarmente eziandio al commerciante 
seduto al suo banco, ed a coloro cui egli 
associa alla sua solitudine. Per poro che si 
rifletta circa il prodigioso raddoppiamento 
d’attività, necessitato per lo sviluppo del— 
T industria, per Y accrescimento rapido 
delle relazioni commerciali, per l’ esten
sione delle operazioni giornaliere de'di
verbi stabilimenti di negozio , si resta 
persuaso che una -giornata periodica di 
riposo è divenuta più necessaria che 
giammai. Dal tempo de’ nostri padri, le 
case istessc le più m odeste, nelle quali
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vendevansi degli oggelli necessarj di con
sumazione , avevano in lulli i di certe 
ore di requie, durante le quali il merca
tante rinchiudevasi per liberamente man
giare , e per abbandonarsi alcuni istanti 
ad un assoluto riposo. Chiunque fossesi 
presentalo per comperare , 1’ avrebbero 
invitalo gentilmente a ritornare in un 
altro momento.

» Presentemente, non vi ha più respiro. 
Il mercatante e ’l suo commesso tran
gugiano frettolosi i loro pasti senza in
terrompere le operazioni, i calcoli loro, 
ed in alcune città le fatiche del commer
ciante sono ancora aumentale per ve
glie soventemente protratte , donde viene 
quella caterva di malattie, le quali riem
piono le pagine delle fisiologie medicinali. 
Lungi imperlanlo, che il giorno di festa 
sia divenuto meno vantaggioso per co- 
lesla classe di persone, debbe&i ricono
scere al contrario , che per esse biso
gnerebbe inventarlo , se non esistesse ; 
imperciocché egli è forse a queste stesse 
che i suoi benefizj sono maggiormente 
proficui » (1).
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Egli è adunque evidentissimo , che il 
riposo ordinario di ciascun giorno non 
basta punto alfuomo ; la sua sanità esige 
di tanto in tanto un riposo compiuto. Tale 
è la conclusione della scienza, e noi ve
dremo in breve che tale è pur anco quella 
deir esperienza. Io dico male ; imperoc
ché di già la nostra esperienza personale 
non ci lascia alcun dubbio sovra di siffatto 
soggetto. Ma a quali intervalli debbe ri
venire questo riposo per esser veramente 
riconforlalore ? Se i giorni che voi fe
riate, son troppo frequenti, la ristrettezza, 
l'affanno della mancanza di lavoro, e le 
conseguenze funeste eh’ essa ingenera, al
terano la vostra insliluzione. Se intervalli 
troppo grandi li separano, l’ inconve
niente della fatica eccedentemente pro
lungala sussiste , e ’l riposo incompiuto 
non inanimirà che a metà lo smarrimento 
delle forze. Trovansi soltanto due mezzi 
per risolvere questo importante problema, 
la rivelazione e Y osservazione (I). Ora 
il Signore , che creò l’ uomo, e ne mi
surò le forze, a lui intimò: Tu ti riposerai

(I) Perenni*®, Instìtutìon du dìm anche ̂ p. 416, 418.



il settimo giorno. E qualunque siasi scien
za , qualunque siasi filosofia s’ inchinò 
mutola avanti la legge del Signore. S'at- 
tenlarono esperimenti con grande schia
mazzo per sostituirle delle leggi umane, 
e queste effimere leggi sono divenute 
oggetto di derisione e disprezzo.

Tu li riposerai nel settimo d i , qua
lunque sia la natura delle tue occupazioni, 
e ciò sotto pena di piò grave pericolo per 
la tua sanità ed anche per la tua vita: tale 
è eziandio la conclusione a cui conduce 
l’osservazione profonda delle leggi fisio
logiche del mortale. Prestiamo l'orecchio 
intorno a ciò ad un celebre medico pro
testante, il dottore Farr. In un rapporto 
indirizzato al Parlamento, egli s’ esprime 
rosi: «L'osservanza della domenica deve 
essere annoverala non solamente infra i do
veri religiosi, ma anche trai doveri naturali, 
se la conservazione della propria vita è 
un dovere, e se uno è colpevole di sui
cidio distruggendola prematuramente. Io 
non parlo qui che come medico, e senza 
occuparmi in niuna maniera della que
stione teologica a (4).

Perciò, a meno d’ accusare l'Altissimo
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islesso d'imprevidenza, la rivelazione di 
menzogna, l'osservazione la più coscien
ziosa di vaneggiamento, od i nostri espe
rimenti personali d’ illusione, fa di me
stieri riconoscere due cose: la prima che il 
riposo è necessario all’ uomo; la seconda 
che il riposo ordinario di ciascun giorno 
non basta, e che abbisogna dargli un ri
poso più compiuto, un giorno sovra sette. 
Argomento questo che trionfa ormai d’ogni 
contrario insegnamento.

Polrebbesi obbiettare 1’ esempio de* Ci
nesi e degl’ Indiani, i quali non rispettano 
il riposo del settimo dì. Io rispondo: 
4° che questi popoli nulladimeno in dif
ferenti stagioni hanno dei giorni di ri
poso, come al principiar del novello anno, 
che celebrano per otto e dodici giorni di 
solennità ; al piccolo novello anno, cioè 
a metà, dell' annata, ed anche al rinno- 
vellamenlo della luna; 2° che in conse
guenza delle loro .preoccupazioni esclu
sivamente matèrialiste, essi sono sner
vati : la mollezza, la poltroneria formano 
il carattere loro ; l’ immoralità è presso 
de’ medesimi al suo stremo ; la miseria 
in permanenza; le malattie epidemiche vi 
sono più terribili e più frequenti ; 3° che 
a cagione della diversità del clim a, e



deir abitudine, che gli obbligano a pro
trarre assai più, che noi il riposo quo
tidiano , è possibile che il riposo rego
lare del settimo dì loro sia meno neces
sario. Ma in Europa, colla nostra alliviLà 
indefessa, e colla nostra vocazione intel
lettuale, si comprende ugualmente T indi
spensabile necessità d’un riposo regolare.
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LETTERA. XI.

LA PROFANAZIONE DELLA DOMENICA

ROVINA DELLA SANITÀ ( S e g u i  lo  ).

IO giugno.

§ I-

Signore e caro amico,

Quello che mi scrivete voi nella vostra 
risposta dell’ incredulità di certi uomini 
intorno a! fatto di Rimini, non debbe punto 
istupirvi, eppure tiene del prodigioso. Ecco 
per verità degli uomini che si vantano 
per ispiriti forti, per ispiriti superiori, 
per ispiriti estesi, e che Io credono an
cora più di quello che lo dicono; degli



uomini che, in ciascun giorno, ammettono, 
in sulla fede di due o Ire de’ loro simili, 
degli aneddoti, de’falli, delle dottrine, delle 
quali mille altri pretendono aver ben molte 
ottime ragioni di dubitar, e che le am
mettono come parola di Vangelo, come 
base di governo, come regola infallibile 
di condotta. E cotesti stessi uomini, senza 
solida ragione, negano un fatto strepitoso, 
ripetuto cento fiale durante quindici giorni 
in presenza di miriadi di testimonj, sani 
di corpo e di m ente, e che V attestano 
come potrebbero attestare l ’esistenza di sè.

Ecco un’ ostinazione, che certo ha del 
prodigioso, ma la prelendenza loro ne ha 
assai di più. Non vogliono eglino am
mettere il miracolo di Rimini, e preten
dono farne ammettere un altro, avanti il 
quale allibiscono tulli quelli che giammai 
si operarono , quell’ islesso compresovi 
della creazione del mondo : questo è il 
miracolo dell’ occhibagliolo in sessanta 
mila persone, durante quindici giorni 11! 
In fallo di miracoli, voi vedete che l’ in
credulità vi largheggia alla grossa. Per 
me, lutto cattolico, che io mi sono , vi 
confesso che la mia fede non è punto 
abbastanza robusta per ingojare m  simile
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smargiassone ; e se non si può essere in
credulo che a colai prezzo, io vi rinuncio.

Voi mi richiedete del motivo di siffatta 
negazione la più ridicola ; scrutato non 
già lo spirito, ma '1 cuore di colesti si
gnori, e voi lo troverete. In un ripostiglio 
il più recondito di colesto povero cuore 
si rannicchia una ragione di non cre
dervi, e questa ragione è un interesse: 
allora lutto a voi sarà spiegalo. Lasciatevi 
voi sorprendere il dito* per entro r im 
boccatura de'denti di certe macchine, e 
lutto il vostro corpo sarà costretto a pas
sare fra mezzo de'cilindri: Ammettere un 
miracolo, un solo, è lasciarsi cogliere dai 
denti del Callolieismo. Ora, siate sicuro, 
che non ammetteranno questo miracolo, 
fosse ben anche questo la risurrezione 
d’ un morto ; poiché, a niun conto asso
lutamente vogliono essi lasciarsi guada
gnare dal Callolieismo, opponendovisi il 
loro interesse.

Se ne dubitate, io faccio con voi una 
scommessa. Supponiamo che domani l'as
semblea legislativa decreti, che chiunque, 
in sul territorio della Repubblica fran
cese, crederà che due, e due fanno quat
tro, sarà obbligalo, sotto pena di morie, 
di confessarsi : non sono io peritoso di
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porre pegno che dopodomani Iroveran- 
novisi cinquanta giornali, e cinquanta
mila uomini , che avranno provalo, per 
cinquanta ragioni, migliori le une delle 
altre , che due e due non fanno punto 
quallro ; che ciò non è dimostrato ; che 
essi non possono crederlo ; eh’ essi non 
lo credettero mai. Ecco Y uomo 1 Egli è 
sempre il cuore che nuoce alla testa 
di lui.

§ II.

Lagnatevi unicamente con voi , se vi 
piace, signor Rappresentante, della mia di
gressione : è la vostra lettera che mi vi 
sospinse. Del resto, io non credo d’ es
sermi troppo allontanato dal mio soggetto, 
conciossiachè abbia ancora odiernamente 
degl* increduli a convincere. Ora , dopo 
avere islabilito 1' assoluta necessità del 
riposo settenario per la sanità, tratto la 
seconda parte della mia proposizione, e 
pronuncio che '1 mortale non può ripo
sarsi che nella domenica - alla chiesa o 
nel lunedi alla biscazza.

Sostenendo che Y uomo non può ripo
sarsi che nella domenica o nel lunedì , 
voi comprendete che non parlo d’un po
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tere assoluto. Io so perfettamente eh’ è 
libero all’uomo di scegliere, per suo ri
poso , il giorno a lui piacevole, ma io 
ragiono dietro un fallo costante, e pas
salo in abitudine. Ora, questo fatto, che 
ciascun vede co* suoi occhi , è che in 
realtà il lavoro non vien sospeso .che 
nella domenica, o nel lunedì. Tale è la 
potenza di simile abitudine, che V indu
striale , il negoziante , il lavorante, non 
potrebbero senza eccitar la sorpresa ge
nerale, e concitarsi degli sberteggiamenli 
d’ ogni natura, prendere il mercoledì, od il 
giovedì, per esempio, per darsi al riposo. 
Fa d’uopo' adunque eleggere infra la do
menica e ’l luned'r, infra il riposo della 
chiesa, c’1 riposo delle biscazze. Disami
niamo quale dei due ò veramente rav
vivante, veramente igienico.

§ HI.

« Se si avverte, continua il dottore 
inglese di già citalo . che la religione 
produce la pace dell’anima, la confidenza 
in Dio, i sentimenti interiori del benes
sere , non si tarderà a convincersi che 
essa è una fonte di vigore per lo spirilo, 
e per Fintermedio dello spirilo un prin
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cipio di forze pel corpo. Il santo riposo 
della domenica infonde nel corpo un no
vello germe di vita. L'esercizio laborioso 
del corpo e dello spirito, ugualmente che 
la dissipazione delle sensuali voluttà, sono 
i nemici del mortale tanto , quanto una 
profanazione del sabbato , frattanto che 
le gioie della quiete nella famiglia, gioie 
unite agli studj ed ai doveri che impone 
il giorno del Signore, tendono a prolungar 
la vita umana. Quest'è la sola e perfetta 
scienza, la quale rende il presente più 
certo, ed assicura la felicità avvenire.

» Egli è vero , che 1’ ecclesiastico ed 
il medico debbono operare nella dome
nica pel vantaggio dèlia comunità ; ma 
io ho riguardalo come essenziale alla mia 
conservazione di restringere il mio lavoro 
della domenica allo stretto necessario. Io 
ho osservato sovente la morte precoce 
de' medici, i quali s ’occuparono continua- 
mente : e ciò sopralutto è visibile ne'paesi 
caldi-. Quanto agli ecclesiastici, io loro 
consigliai di riposarsi in un altro dì della 
settimana. Ne conobbi parecchi che sono 
morti per cagione de’loro lavori durante 
questi giorni, perchè non avevano di se
guito abbracciato un equivalente riposo. 
Conobbi pur anco de’ personaggi parla
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mentari che si- distrussero la sanila per 
aver negligentato questa economia della 
vita. Al postutto, all’uomo abbisogna che 
il suo corpo goda di requie un giorno so
pra sette, e che il suo spirito si abbandoni 
ad un cangiamento d’ idee, che conduce 
il giorno instituito per una ineffabile sa
pienza» (1).

Di questa gu isa , unJ avventurosa di
versione a’pensieri, i quali durante tutta 
la settimana occuparono lo spirilo , ed 
affaticarono gli organi , la calma del
l’anima, la tranquillità del cuore, la pre
ghiera, la conversazione con se stesso e 
con D io , la pompa delle cerimonie, la 
gravità e l’unzione della santa parola, il 
silenzio che regna dovunque , le gioie 
della famiglia, le rimembranze degli avi, 
di cui si visitò la'tomba, l’aspirazione de(- 
1* essere tutto intiero verso il cielo ; tutte 
queste cose collocano l’uomo come in un 
nuovo mondo, lo fanno respirare in una 
atmosfera più pura , e sono maraviglio
samente proprie a riposare insiememente 
e’1 corpo e l’anima. Senza essere fisiolo- 
gista, nè m edico, si capisce senza pena

(i)  A rch iv i*  du Christ., \ 835, 168-
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quanto un somigliante riposo sia igie
nico e riparatore.

§ IV.

Tal è il riposo della domenica. N’è al
trettanto di quello del lunedì ? Eviden
temente no: poiché il riposo del lunedì 
non è punto il riposo dell’ anima e del 
corpo, il riposo del lunedì, esso è il ri
poso nella dissolutezza, atteso che cotesto 
è il riposo alle taverne. Lungi d* essere 
ravvivificalore, cotesto riposo è più letale 
che il lavoro. Crederassi forse, che l’ec
cesso nel nutrimento e nella bevanda ; 
che T uso esagerato de’ spiritosi liquori ; 
che le veglie prolungale nell’ orgia ; 
che le passioni infiammate per lo vino, 
pei canti o pei discorsi osceni ; che gli 
impeti di collera , le querele, le risse ; 
che i rivoltamenti di tutte le abitudini 
d’ordine e dì sobrietà .siano mezzi buoni 
ed igienici, capaci di supplire equiva
lentemente al salutare riposo della dome
nica, e perfettamente proprj a ristorare 
le forze sfinite, a rinfrancare il tempera
mento, e a conservare la sanità? Pro
porre la quistione egli è risolverla.

Accordo io che la profanazione della
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domenica e’1 riposo funesto delle bettole, 
che n è  l’ordinaria sequela, non istrasci- 
nino subitamente alla malattia od alla 
morte. Tuttavoila tenete per certo che 
le invila 1’ una e 1’ altra. Non si burla 
punto impunemente di Dio : tanto di Dio 
autore delle leggi morali , le quali re
golano le condizioni della vita del Fani ma, 
quanto di Dio, autore delle leggi fisiche, 
le quali presiedono alla conservazione 
della vita, e della sanità del corpo. L’in- 
lemperanza del lavoro, come quella della 
mensa, è la violazione della prima legge 
igienica, che l’Onnipotente abbia dato al 
mortale, e F intemperanza ne fa perire 
troppo più che non la spada.

Interrogate V esperienza. Sovra chi 
principalmente si scagliano le malattie 
contagiose $ Per chi si riserbano le feb
bri endemiche ? In quali classi, Ira quali 
persone il sudor maligno, e’1 cbolera me
narono di recente maggiore strage ? Do
vunque vi si ripeterà ch’è infra le classi 
lavoratrici e gli uomini, che la profana
zione della domenica predisposto avea a 
questi terribili flagelli, corrodendo la co
stituzione loro per un lavoro eccessivo, 
e sospingendoli all’ intemperanza ed al- 
l’ irregolarità nelle abitazioni di vivere;
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tale è la regola. S i contano trem ila anni 
dacché il Creatore e'1 medico dell’ uomo  
a questo predisse, che il cholera sarà la 
punizione dell’intem peranza, c ioè  del di
sprezzo delle leggi ig ieniche stabilite dalla 
Providenza, e  tra queste legg i igieniche, 
noi lo p ro va m m o , quella che prim eggia, 
è la  le g g e  del riposo ebdomadario (1).

Quali rivelazioni spaventevoli, la scienza  
non avrebbe essa  mai a farci in prova 
di ciò che io propongo , se  e s sa  volesse  
sc r u t in a r e , colla fiaccola della fede alla 
mano, le prime radici del suicidio, della  
follia , co leste  epidem ie morali , le  quali 
si estendono al pari d ’una schifosa lebbra  
in  sur i popoli moderni 1 N è voi, ned  io , 
signore , ne dubitiamo, e niuno può du
b itare: un a m p io , un am plissim o posto  
è qui occupato pella violazione della legge  
ig ien ica  del riposo sacro.

Quello che io posso d i r e , e  che s e 
condo la  testim onianza di accreditati m e
dici, sopra cento casi di follia, novanta-  
due d egg ion o  essere  attribuiti a ll’eccesso  
delle passioni, principalmente d e ll’ orgo

(I) Vigilia, cholcra et tortura viro infrunito in
rauUis escis erit infirmitas, et avidità appropinquabit 
usque ad choleram. (Ecel. XXXI, 23; XXXVII, 53.)
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glio e della voluttà. Ma dove s ’ esaltano 
sopralutto le passioni delle classi lavo
ratrici , che formano i due terzi della 
Francia ? Dove si riscaldano le teste ai 
ragionari anarchici, eccitatori dell’ orgo
glio ; dove si scialacqua con disorbilanza 
il vino, padre della lussuria? Non è egli 
mai alle taverne? E chi mai le riempie ? 
Non è essa forse in prima di tulio la 
profanazione della domenica ?

Quello che aggiugnere posso ancora, 
si è che i Consigli di revisione consta
tano la degenerazione rapida della spe
cie nei p a es i, dove la domenica è abi
tualmente profanala, a lai segno che, in 
su cento giovanotti, se ne trovano appena 
venti che siano alti al servizio.

Quello che ultimamente posso io ag- 
giugnexe, quantunque voi lo sappiale me
glio di me, si è che le municipalità dei 
grandi centri d’industria reclamarono ener
gicamente , ed a più riprese le misure 
le più urgenti per ottenere il riposo della 
domenica, e regolare le condizioni del 
lavorio che logora le popolazioni. A con
vincervi della trista situazione in cui queste 
trovansi, vi bastino questi pochi esempi. 
Nel 1837 la Senna inferiore dovendo for
nire un’ contingente di 1,609 uomini, fu
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d’uopo riformarne 2,044. Così avvenne in 
proporzione*alle cillà di Rouen, Mulhouse, 
Elbeuf e Ntmes.

«À i rapporto di ufficiali esperimentali, 
la costituzione de’ nostri soldati è, in ge
nerale, delle più deboli. Ne risulta una 
grande perdila d’ effettivo lorquando si 
entra in campagna; e cotesta conseguenza 
fu talmente rimarcata, che molti scrittori 
militari attribuirono allo stato fìsico della 
nostra armata i disastri che nel 1813, e 
1814 percossero la Francia.Sovra 300,000 
coscritti, un terzo riparava all1 ospedale 
nei due o Ire primi mesi di campagna ; 
imperocché questi poveri giovani, sì prodi 
in sul campo di battaglia, non avendo 
più la forza di portare le loro armi nel
le marcie forzate, o di bravare le intem
perie delle scolte , soccombevano alia 
nostalgia, al tifo ed a tutte quelle infer
mità epidemiche che avevano riempiuto 
Dresda e Mayence nel 1813 e Parigi, nel 
1814, di vaste e gloriose tombe » (1).

2 0 0

(I) Inftuenee des fabriques) etc.



Sarebbenii agevole il moltiplicare questi 
racconti affliggenti; ma essendo stati al
trove registrali , io ne prescindo (4). È 
imperi auto sodamente stabilito che la 
legge della santificazione della domenica 
è una legge eminentemente igienica ; e 
che per essa V Eterno protegge la sanità 
dell* uomo contra un doppio pericolo : 
l'egoismo del padrone che vorrebbe es i
gere un lavoro mortifero, e Y ardore 
inconsiderato dell’operaio, pel lavoro, co
me gli eccessi di un funesto riposo.

Il mortale non volle tenerne conto, e 
tutta l’economra della sua esistenza venne 
intorbidala. Religione, società, famiglia, 
libertà, benessere, dignità, sanità, ricco 
patrimonio che formava la felicità de’ suoi 
a v i , e che dovea far la su a , tutto cade 
in rovina, e coleste rovine, ch’ egli non 
dimentica, sono umanamente irreparabili. 
Àncora un p o co , e se non s’ affretta di 
ricoverarsi sotto la legge , la quale sola 
guarentisce Lutti i beni, perirà corpo ed 
anima nelle convulsioni della più orrenda

(I) H istoire de la Société rtom eslique , t. ] I , eh. 8 
et i).

13 Anu. IV, — La Prof ,  ecc.
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a n a rc h ia  che g iam m ai a b b ia  spaven ta to  
il m o n d o , e  n iuno  n e  lo com piangerà .  
Al c o n t r a r i o , tulli co ioro  i quali  in te n 
d e ran n o  questi  grid i  di do lore  , s cu o te 
r a n n o  il c a p o , e d iran n o  : q u e s t ’ è  la  
so r te  che  a  lui s p e l t a ;  gli avver t im en ti  
a  lui n o n  m an carono  ; volle egli c o r r e r e  
al supp liz io ,  sen c o r ra  a d u n q u e  al s u p 
plizio ; a l la  m o r te  , che  sen  v ad a  a lla  
m o r t e ;  a l la  m ise r ia  ed  alla  s c h i a v i t ù ,  
che  sen  vada  alla  m ise r ia  ed a l la  sch ia 
v itù  (1).

P o p o lo  s fo r tuna to  l abb i  a d u n q u e  infine 
p ie tà  di le s tesso  : r iconosc i  l ’e r r o r e  fatale 
del q u a le  tu sei la v itt im a. T rav ia to  p e r  u n  
sen tim ento- funesto d ’ i n d i p e n d e n z a , tu  
scuo tes t i  il g iogo di tuo p a d re  ; e com e 
il p rod igo  del V a n g e l o , tu  sei sd ru cc io 
lato in u n ’ ignom in iosa  sch iav itù .  T u  r i 
ce rcas t i  la  g l o r i a ,  ed  hai  t rova to  l’ onta .

« P o v e ro  popolo ! q u a n d o  m ai a p r i ra i  
tu gli occhi ? Uomini di t r a v a g l i o , s e r 
vitori,  opera i ,  a r t ig ian i ,  im m e n s a  famiglia 
d e ’ lavoran ti ,  sì d i le t ta  alla  Chiesa , q u a n 
do r ic o n o sc e re te  voi che s ie te  b u r la t i ,  e

(I) Qui ad mortem ad m odem , et qui ad gladium ad 
gladium, e( qui ad famem ad fam em , et qui ad captivi* 
tatern ad captivitatem. (Jerem ., XV, 2.)
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tratti in perdizione? Sì, si predicò a voi 
in nome della libertà il disprezzo della 
domenica. Eh! non sentite che il giogo 
si è aggravato in sugli omeri vostri, e 
che T egoismo vi tratta ora con un’ alte
rigia insultante? Si fece al cospetto vo
stro una grande pompa delle perdite che 
vi cagiona il riposo religioso. Eh ! non 
vedete che esiste per voi un riposo più 
rovinoso e più umiliante , quello della 
taverna, e quello dell’ infermità, neces
saria conseguenza della dissolutezza o 
d’un lavoro smodato? Cristiani, rico
noscete la vostra dignità; e ,  per com
prenderla, venite in ciascheduna dome
nica a far corona a questa sacra tribuna, 
dove il sacerdote di Gesù Cristo vi ridirà 
la vostra origine tutta celeste, il prezzo 
della vostra redenzione, ch’è il sangue d’un 
D io , il vostro sublime destino , eh’ è la 
possessione d’ una felicità senza fine e 
misura » (I).

A questi paterni avvertimenti dati ai 
popoli, aggiugnerò qualche consiglio a’ 
mandatarj de’ medesimi.

Aggradile, ecc.

(t) M andement de monseigneur l ’Évéque de Beau- 
vais, t844.
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LETTERA XII.

R I M E D I O  AL  M A L E .

20 giugno.

§ I.

Signore e caro amico,

Da bel principio della noslra corrispon
denza io vi diceva, che l’Europa è am
malata, gravemente ammalala, e ve lo 
ripelo, finendo, con una convinzione più 
viva ancora e più profonda. Io diceva, 
che se vogliamo salvarci da noi soli, non 
vi riusciremo , essendo necessario che 
Iddio venga in soccorso delia società con 
uno di que’ prodigj slr&ordinarj che può 
lutto operare. Ma, acciocché egli l’operi, 
è necessario che noi lo vogliamo, o piut
tosto , è necessario , che noi vogliamo 
profittarne.

Voi conoscete la profonda sentenza d’un 
padre della Chiesa: « Iddio che di per sè 
solo ci creò , non ci salverà senza del 
nostro concorso ». Ciò è vero tanto nel- 
1'ordine della natura, quanto in quello



della grazia : 1’ uomo non vive malgrado 
lui ; bisogna che consenta égli ad osser
vare le leggi della sua vila. Questo è vero 
delle nazioni, come de’ particolari. Ora, 
r unico mezzo pella socielà di protrarre 
l’ esistenza sua, e di guarirsi, è di ritor
nare a Dio, sottomettendosi di nuovo alle 
condizioni necessarie delia sua esistenza e 
della sua sanità. Il primo alto sociale d’un 
somigliante ritorno deve esser la santi
ficazione del giorno, che il supremo Pa
drone si è riserbato, perchè l’ adempi
mento di questo dovere conduce alla pra
tica di lutti gli altri, come la violazione 
trascina la rovina di tutta intiera la re
ligione. In grazia delle considerazioni, 
che io vi ho presentalo , questa doppia 
verità pervenne , come spero, per ogni 
uomo di buona fede, all’ evidenza d’un 
assioma.

§ II-

Come mai renderla pratica? Tale è 
presentemente la questione. Essa può es
sere sciolta in due maniere: spontanea
mente , o legalmente. La prima sarebbe 
la più onorevole e la migliore ; la seconda 
è più immediatamente applicabile, e d’un
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effetto più generale: diciamo qualche pa
rola dell’ una e dell’ altra.

11 primo mezzo di far cessare la pro
fanazione della domenica è Y accordo 
generale di tulli i cittadini. Nell’applica
zione, quest’accordo si formula per com
promessi , con o senza emenda, passati 
infra le parti interessate. In conseguenza, 
i negozianti, gli appaltatori, i capi de’la- 
boratoi e gl’industriali, s’obbligano, gli uni 
a non più vendere, gli altri a non più
far lavorare nelle domeniche e feste co- *
m andale.

Per rendere questo . compromesso di 
più facile e sicura esecuzione , ciascun 
corpo dello Stato si obbliga in partico
lare , e per una convenzione speciale, a 
rispettar la legge sacra del riposo. Al
lora , tutte le ragioni d* interesse che si 
oppongono alla celebrazione della dome
nica, scompaiono pel corpo di Stato se
gnatario del compromesso, qualunque sia 
d’altronde la condotta delle altre pro
fessioni. Per esem pio, se in una città
0 località qualunque, i sellai, i gioiellieri,
1 carpentieri , continuano a profanare la 
domenica : qual pregiudizio può avve
nirle al muratore, al mercatante, al cal
zolaio, al sarto, de’ quali tutti i confra
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telli rifiutano il lavoro o la vendita? Sarà 
pur necessario che in altro giorno ri
venga la pratica. Che si stringano in 
una città somiglianti conpromessi infra 
tutti i corpi di Stato, e si perverrà di
rittamente al riposo ebdomadario.

Per aiutar siffatte transazioni i cattolici 
dovrebbero farne un1 altra. Dovrebbero 
cioè accordarsi tra se stessi di favorire 
i mercatanti e gli operai, religiosi os
servatori della domenica. Per ciò è suf
ficiente indirizzare ai profanatori un ra
gionamento affatto semplice, che non può 
mancare di colpirli. La sospensione della 
vendita o delFoperare ne’giorni di do
menica e di festa vi cagionerebbe, come 
dite voi, una perdita considerabile, alla 
quale è impossibile sottomettervi. Noi 
vogliamo crederlo ; ma in questo caso 
non disapproverete che noi cerchiamo di 
indennizzare coloro fra i vostri confra
telli, i quali consentono ad esporvisi. Così, 
non vi stupirete se d’ora innanzi daremo 
loro la nostra pratica e loro procureremo 
quella de* nostri amici.

A questo consiglio io bramerei aggiu- 
gnere una quistione ed interrogare i no
stri buoni cattolici, se parecchi non avreb
bero cèrti rimproveri a farsi intorno alla
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santificazione della domenica ? Si dice 
con verità che se non vi si trovassero 
compratori, non sarebbonvi venditori. Ora, 
dannosi per trista sorte molti compra
tori nella domenica : sono dessi tutti 
senza religione ? La vostra patria, e la 
m ia , signor Rappresentante , mi sono 
particolarmente conosciute. Pur troppo 1 
noi abbiamo nel vostro paese osservato 
certi padroni, buoni cattolici, che mandano 
i loro domestici a fare delle incette nelle 
domeniche, e si dimenticano di stipulare 
ne1 loro contratti, coi loro intraprenditori 
che non si lavorerà nè nella domenica, nè 
nelle feste : abbiam viste dame, ugualmente 
buone cattoliche, correre fra gli ufjizj, e 
frugare i magazzini delle gioie e delle 
novità, per provvedersi di oggetti che, 
certo , non sono di prima necessità ; far 
visite all’ ora ostessa che si celebrano 
alla sera i divini uffizj, senza timore di 
mancarvi o di impedire gli altri d’ as
sistervi. Nel mio paese nessun cattolico 
vuole per nulla mutare le ore de* suoi 
pasti, benché s espongano soventemente 
i domestici a sacrificare il servizio di 
Dio a quello de1 padroni ; si pressano 
moltissime fiate i padroni ed i lavoranti 
per ottenere nella domenica il lavoro. Si
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tollera che lo portino in questo giorno ; 
si borbotta se non lo compiono , e si 
minaccia, in caso di recidiva , di rivol
gersi ad altri. Chi* sa se in altre regioni, 
questo dettaglio non potrebbe aggiugnersi 
utilmente all’ esame di coscienza de’ vir
tuosi cattolici?

§ IlI-

Che che ne sia , il venire per una con
venzione spontanea alla soppressione del 
lavoro sarebbe, lo replico , il mezzo più 
orrevole al cospetto degli uomini, ed il 
più vantaggioso dinanzi a Dio ; ma con- 
vien pur dirlo, che se queste convenzioni 
sono difficili a formarsi, più difficili an
cora sono a mantenersi. Non senza grave 
stento possono indursi tutti i membri di 
una stessa professione a far tale conven
zione ; e quand1 anche sia fatta , quanti 
pretesti non si adducono or da Tizio, or 
da Sempronio per dichiararsene sciolti, e 
liberi di fare quanto loro torna più a 
conto ?

Per ultimo, non sono quelle applicabili 
per tutto. In ogni località non si trovano
corporazioni di mestieri ; e quando ve
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ne fosse, gli abitanti della campagna e gli 
agricoltori, gl'interessi de’quali non sono 
indivisi come quelli degli operai, riman
gono esclusi forzatamente da queste sa
lutari associazioni.

$10

IV.

Nonostante tutte le difficoltà che pre
senta questo primo mezzo di giugnere 
all' osservanza della domenica, parreb- 
bemi possibile se noi avessimo seria vo
lontà di ridivenire cristiani. Poiché tali 
peranco non sono le nostre disposizioni, 
il mezzo legale sembrami il più sicuro , 
e l'unico immediatamente applicabile. Di 
che s’ agisce egli mai, in effetto? Trat
tasi di formare una legge che vieti di

J)rofanare la domenica, cioè d'oltraggiare 
a religione della maggiorità, e di violare 

la libertà de’cattolici ; o piuttosto s'agisce 
semplicissimamente di far eseguire una 
legge di già esistente, e che conserva 
tutto il suo vigore, imperocché essa giam
mai fu annullata. Non è d’ uopo che io 
ve la nomini, questa è ia  legge del 18 
novembre 1814;  confermata parecchie 
volte dopo il 1830 pei decreti della



corte di cassazione (I). Tal è l’atto vera
mente politico, perchè cristiano, che io 
v’ incarico, signore e caro amico, d’otte
nere dall’ Assemblea legislativa. Ordi
nandolo, ella avrà grandemente meritato 
della Francia, dell’Europa e della società 
tutta intiera. Ora, ella lo può, ed ella lo 
deve.
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Ella lo può. L’ Assemblea è sovrana. 
L’atto che noi sollecitiamo non è soltanto 
possibile, ma assai facile. A meno d’am
mettere per la società una condanna a 
morte senza appello e senza sospensione, 
lutto ciò ch’è necessàrio alla sua esistenza 
è possibile. Ora, io credo avere stabi
lito T indispensabile necessità della san
tificazione della domenica, qualunque sia 
il punto di vista sociale, sotto il quale si 
consideri la quistione.

Dì p i ù , quest’atto è facile , più facile 
al giorno d’ oggi che giammai. D’ una 
parte , 1’ attività commerciale non è la

f I ) P resso  no i p u re  vi son m olte leggi p e r l'osservanza 
delle feste e m olte  c irco lari m in is te ria li, che ne r ich ia 
m ano e conferm ano  l ’obbligazione. (Gli Edìt.)



stessa che innanzi la rivoluzione di feb
braio ; havvi un  ̂ rallentamento generale 
negli affari, e sei giorni per settimana 
bastano a spedirli. La mancanza del la
voro si fa sentire eziandio sovra un gran 
numero di punii ; maggiore ragione per 
facilitare l'accettazione della legge. D al
tra parte, i grandi avvenimenti che scuo
tono l’Europa, non furono affatto disutili 
peli’ istruzione de’popoli. Un vago biso
gno di riattaccarsi alla religione si fece 
sentire , e la santificazione della dome
nica è una delle basi della religione ; 
novella ragione che faciliterà l’ accetta
zione della legge.

Simile bisogno della religione non è 
rimasto nello stalo d’un sentimento vago 
ed indefinito, ma penetrò pel desiderio 
formale e manifestato a quattro angoli 
della Francia, di vedere la legge sacra 
del riposo settimanale rimessa pronta
mente e dappertutto in vigore.

Io non istarò rapportando le petizioni 
sì fortemente motivate, che furetto indi
rizzale al governo dalle noslrc piazze di 
commercio le più importanti, come Rouen, 
Bordeaux , Toulouse , Marseille , Lyon ,
ecc ecc potendole voi leggere negli
archivi della Camera. Una voce più sonora
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ancora si fece da noi intendere; questa è 
la voce dell’agricoltura, delle manifatture 
e del commercio della Francia intiera. 1 
delegali loro , riuniti in consiglio gene
rale a Parigi nel mese ultimo, si espres
sero per Porgano del signor Carlo Dupin, 
in termini sì formali, che voi mi per
metterete di riferirli.

« Considerati sotto il punto di vista 
il più stretto ed il più volgare, la rego
larità e P uniformità de* giorni consacrali 
al riposo son questi un benefìzio pel la
voro istesso..........

» In verità un riposo periodico, nè 
troppo lontano , nè troppo vicino, è ne
cessario al mortale per donare alla sua 
forza la più grande energia. Questo ri
poso serve a compiere la riparazione assai 
di soperchio imperfetta, delle perdile ac
cumulate pelìa continuazione de’ giorni di 
lavoro.

» Per n o i , signori, ragioni d’ ordine 
più elevato c’impongono un dovere, non 
solamente industriale e manifatturiere, ma 
ancora politico , inorale e religioso , de’ 
giorni di riposo stabiliti ad intervalli 
regolari. A questi giorni è riserbalo 
r adempimento delle opere dell' anima : 
I' omaggio in comune rendulo dal po
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polo al Creatore dell’ universo ; la festa 
interiore della famiglia, in cui la vacanza 
del lavoro cede ’l luogo , e '1 piacere 
della rivista, permettetemi quest’espres
sione , che il padre e la madre fanno 
insiememente della figliuolanza e del fo
colare domestico. Infine, quando tutti i 
doveri sono compiuti, il più grato spet
tacolo che possa offerire un popolo ci
vilizzato, non è egli forse quello di tutte 
queste famiglie lavoratrici, bellamente 
abbigliale mediante il frutto de’ loro su
dori, e percorrenti con una decente gioia 
i luoghi pubblici adornati dalle nostre 
arti ? ( Approvazione. )

» Ecco la celebrazione delle nostre 
feste, delle nostre domeniche, tale quale 
i popoli cristiani la comprendono e la 
praticano, tale quale la desiderano tutte 
le famiglie oneste e patriottiche. ( Ottima-
niente ! ottim am ente!  —  Vivo assenso .) ..........

» Noi domandiamo che il lavoro sia 
formalmente proibito nelle domeniche e 
nelle feste stabilite.

» Noi domandiamo, e ben ci vergo
gniamo d’ avere a domandarlo, che sia 
interdetto al Governo il' inserire alcuna 
clausula ne’ suoi contraili, per permet

2 1 4



tere, durante i giorni feriali, l’esecuzione 
de1 lavori pubblici, qualunque questi siano.

» Noi domandiamo che i capi paten
tati de’laboratoi, delle usine e delle ma
nifatture non possano far lavorare nella 
domenica ; noi domandiamo che siano 
condannati all’emenda per ciascuna con
travvenzione in proporzione del numero 
de’loro operai. »

Attendendo la realizzazione di questi 
voli, parecchie città già diedero l’esem
pio d’una gloriosa iniziativa. A Bésancon, 
a Marseille, a Gex, ecc. ecc., i consigli 
municipali, e diversi corpi di Stato sonosi 
impegnati spontaneamente a rispettare la 
domenica. Elbeuf si è distinta in que
sta saggia crociala contra il male che 
c’ invade. Nel mese di gennaio di questo 
anno si concepì il progetto di far ces
sare il lavoro e la vendita nella domenica, 
Sovra ducenloventicinque negozianti do
miciliati nella città, ducentoventi si sot
toscrissero con premura. La prima do
menica di febbraio, il compromesso venne 
effettuato. Questo ripiego arrecò una 
soddisfazione universale. Mastri ed operai, 
padroni ed impiegali sonosi dati due 
mesi di congedo per anno senza per
dere un obolo. Di più fecero una buona
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azione , la quale Iddio non ometterà di 
ricompensare anche temporalmente. Tanta 
è la loro conscienziosa fedeltà, che scris
sero a’ proprj corrispondenti per istruirli 
del loro regolamento , onde V avessero 
presente nelle loro relazioni commerciali. 
Onore alla città di Elbeuf! Ciò che que
sta oprò, perchè non verrà imitato dalle 
altre ? ___

§ VI.

Non solamente le città ed i particolari 
desiderano il riposo sacro della domenica, 
ma ancora il Governo islesso, che, non 
contento di volerlo, Y impone pur anco. 
Voi conoscete le circolari de1 ministri della 
marina, della guerra e de’lavori pubblici. 
Ciascuno nel suo dipartimento vieta nei 
giorni di domenica e di festa le opere 
servili dipendenti dallo Stato, come gli 
esercizj militari o le riviste che lorrcb- 
bero a’ soldati la facilità d’ assistere al 
divino uffizio. Eccovi la circolare del 
ministro de’ lavori pubblici indirizzala ai 
signori prefetti , ingegneri ed architetti, 
incaricati delia direzione de’ pubblici 
lavori;
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P a r ig i ,  il 20 m arzo  1849.

Signore,

« L’ammiglioramento della sorte degli 
operai è l’oggelto della costante preoccu
pazione del Governo della repubblica. Voi 
siete in posizione d’apprezzare gli sforzi 
deiramniinislrazione per accrescere, den
tro i limiti de’ vantaggi finanzieri » lo 
sviluppo de’ lavori pubblici e particolari.

» M a , al fianco del lavoro che fa 
vivere, io collocherei sempre l’ammiglio- 
ramento della condizione morale, la sod
disfazione delle bisogne dell’intelligenza, 
che elevano e fortificano presso tulli il 
sentimento della dignità personale, e la 
facilità lasciata all’ operaio d’ esercitare 
liberamente i doveri della religione e 
della famiglia.

» Il riposo della domenica è adunque 
necessario all’artigiano ; bisogna che sia 
rispettato al duplice punto di vista della 
moralità e dell’ igiene. L’esempio, a questo 
riguardo, deve essere dato dalle ammi
nistrazioni pubbliche, nei limiti che loro 
impongono le occorrenze legittime e la 
libertà, a cui il governo intende di non 
portare alcun pregiudizio.

14- Àn. IV. — La Prof., ecc.



» In conseguenza, io deliberai, signore, 
che per Y innanzi niuna opera servile 
sarebbesi falla ne’ laboratoi dipendenti 
da1 lavori pubblici, nelle domeniche e nei 
giorni festivi, per gli operai impiegali 
alla giornata per conio del governo. Nel 
caso in cui circostanze eccezionali giusti
ficassero una derogazione a colesta regola, 
voi dovete domandare le autorizzazioni 
necessarie assai per tempo, acciocché 
1’ autorità competente possa apprezzarne 
l1 opportunità.

>» Io v’ invito, facendo conoscere il mio 
decreto intorno a questo agli agenti posti 
sotto i vostri ordini , a prender le mi
sure necessarie per assicurarne l ’esecu
zione.

» Ricevete, signore, Tassicuranza della 
mia considerazione distintissima.

Il Ministro de lavori pubblici 
» T. L à c r o s s e . »

§ VII.

Da ultimo ho Ietto io pure con indicibile 
contento il rapporto del vostro onorevole 
collega , signor Desferris, sul novello
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progetto, che sarà presto sottomesso al
l’approvazione dell’Assemblea. Chi adun
que oserà combatterlo ? Non altri da 
quelli in fuori, i quali giurarono il rove
sciamento totale della religione e delia 
società, cioè i nemici di Dio e del popolo.

D’ altronde, quali mezzi possono mai 
invocare ? La neutralità obbligata dello 
Stato nelle cose di religione? Ma allo 
Stato non si dimanda una leggo religiosa, 
ma soltanto una legge di polizia e di 
necessità sociale, toccando al legislatore 
il far cessare il lavoro, ed alla religione il 
santificare il riposo. Questa è la peren
toria risposta che venne già in sulle 
prime data dal vostro onorevole relatore: 
« Nello stalo della società, die’ eg li, le 
relazioni create pei nostri bisogni non 
possono essere interrotte secondo il ca
priccio di ciascuno senza pregiudicio per 
tulli ; cosi i giorni di riposo devono essi 
venire regolarmente fissati. Ora, una na
zione gode del diritto di sciegliere, pe’ 
suoi giorni di riposo, le feste stabilite 
dalla religione del più gran numero, ed 
obbligare tutti i cittadini ad osservarli.

» Del rimanente , lorquando la legge 
prescrive il riposo nelle feste instituite 
dalla religione cattolica, il cittadino, che
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non la professa, è tenuto d’osservar sif
fatti giorni di riposo, se non per ubbidire 
ad un precetto religioso, almeno per ub
bidire ad una legge della polizia, obbli
gatoria per tutti i cittadini, qualunque sia 
la religione loro ».

L’opposizione della pubblica opinione? 
S ì, l’opinione di alcuni uomini che hanno 
occhi per non vedere, o che hanno tutto 
1* interesse all’ immoralità , perchè sanno 
benissimo che un popolo immorale è 
sempre mai un popolo facile a tutto at
tentare per metterlo a profitto dell’anar
chia. Quanto all’ opinione degli uomini 
onesti, e seriamente preoccupati del pe
ricolo della nostra situazione, i fatti e i 
passi citali patentemente provano, ch’essa 
accoglierà con riconoscenza cotesta mi
sura di salute pubblica.

Come vedete, la questione è matura, 
l’ attenzione è svegliata, l’ opinione v’ è 
favorevole: l’Assemblea adunque s’inspiri 
del precetto divino , e traduca in precisi 
articoli l’interdizione di tutte le opere 
servili, negozio o lavoro, pubblicamente 
eseguito. Una semilegge, lenetevelo bene 
in mente, appagherà niuno, nè rimedierà 
per nulla al male , giacché non ne farà 
essa cessare la profanazione.
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Che avete voi a temere formando una 
buona legge , una legge compiuta , una 
legge seriamente efficace? Nulla: salvo 
che, non facendola, abbiate a paventare 
l'anarchia. Ora,  non fatevi illusioni ; in 
diletto di colesto pretesto , essa n’ avrà 
mille altri per continuare la sua lotta 
eterna. Almeno voi vi avrete assicuralo 
un pegno di vittoria ; imperocché cotesta 
legge, che metterà compimento a voli di 
tutte le popolazioni cattoliche , vi strin
gerà attorno tanti difensori, quanti ap
poggi essa conta. L’Assemblea può adun
que formolare una buona legge , una 
legge efficace , una legge definitiva , e 
costei la sancirà, perchè lo deve.

§ V ili.

Ella lo deve alla religione, ultima 
àncora di salvezza che a noi rimanga 
nel mezzo della grande procella che 
minaccia d’ inghiottire l’Europa intiera.

Ella Io debbe alla società, che intri
stisce sotto de'nostri occhi, corrosa tutta 
viva da due bruchi dai denti d’ acciaio : 
l’egoismo e ’l disprezzo d’ogni autorità.

Ella lo deve alla famiglia, unico ele
mento d’una ricostituzione novella, e che

*14 An. IV. — La Prof., ecc.
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perdè tutti i suoi caratteri di santità, di 
concordia e di moralità.

Ella lo debbe alla libertà, minata nel 
suo principio, e violala nella sua appli
cazione la più alta, sotto Y impero d’una 
costituzione che nonostante la dichiara 
solennemente inviolabile.

Ella lo deve al benessere del popolo, 
che in ciascuna settimana fa colare colle 
elemosine del ricco i sudori e ’l sangue 
di lui ne’ golfi sfondati che la dissolu
tezza e T anarchia aprono alle sregolate 
inclinazioni del medesimo.

Ella lo debbe alla dignità umana, della, 
quale Y abitudine costante de1 calcoli e 
de’ lavori materiali tende a scancellare 
insino gli ultimi vestigj.

Ella lo deve alla sanità del popolo, 
logoralo ugualmente dal lavorare senza 
riposo, come dal riposo infra le orgie.

Ella lo debbe all’ onore nazionale. 
L’ora non è forse suonata pella Francia 
d’ infrenare cotesta dissolutezza d’empietà 
e di materialismo, nella quale ciascuna 
settimana, da sessant’anni, essa vi s’im
merge senza onta sotto gli occhi delle 
nazioni? Non è egli tempo di mostrare 
che il più logico de’ popoli ha cessato 
d’essere inconseguente con se stesso, e
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che vuole esser cattolico a Parigi, come 
a Roma ? Che sotto niun rapporto , la 
figliuola primogenita della Chiesa, la 
liberatrice del magnanimo Pio I X , non 
è per niun riguardo al disotto nè degli 
Stati Uniti d’America , nè della prote
stante Inghilterra ?

Per ultimo, V Assemblea lo debbe a 
se stessa ed alla Provvidenza. A se stessa : 
sopra cento e cinquantamila leggi, più o 
meno degne di siffatto nome , per non 
dire più o meno rivoluzionarie, che fab- 
bricaronsi nella Francia da un mezzo se
colo, non è forse una gloria dell’Assem
blea procreata dal suffragio universale 
di fargliene donare almeno una che sia 
veramente sociale, cioè francamente cri
stiana ? Alla Provvidenza: che non operò 
essa per noi da ducento anni ? Quante 
fiate la sua materna mano non ci trat
tenne proprio miracolosamente in sull’orlo 
del precipizio, in cui noi eravamo in sul 
punto di capitombolare ? Evidentemente 
essa non domanda che salvarci ; ma 
bisogna che noi lo vogliamo.

Ebbene 1 Signore e caro amico , una 
buona legge intorno la santificazione della 
domenica, una legge che sarà un atto di 
buona volontà sociale e di ritorno all’or
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dine eterno » questa legge asseconderà 
maravigliosamente i disegni misericor
diosi della Provvidenza, poiché essa avrà 
due vantaggi capitali. Essa rimedierà 
veramente al male, facendo rispettare la 
legge del Supremo Legislatore, di cui ci 
attirerà le benedizioni, e contribuirà più 
immediatamente d’ ogni altra a guarire 
questo popolo , dal quale lo spirito di 
Dio si ritirò , perchè è divenuto carne. 
Ora,  questo è il mio primo e mio ul
timo detto : Niente è più proprio come 
la profanazione della domenica a materia
lizzare un popolo. Un popolo materializ
zato è im popolo morto.

Aggradite, ecc.
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