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La società si serve della parola "delitto" per confermarsi alle u—

sanze tradizionali, ma dichiara che con tale tentine non indica nessuna spe
cie di azione qualunque essa sia.

Pienamente convinta che gli uomini non sono liberi, e che legati dal

le originarie leggi della natura ne sono tutti schiavi, la Società approva e
giustifica ogni cosa, considerando come suoi più zolanti seguaci coloro che

senza alcun rimorso si siano abbandonati a innumerevoli azioni vigorose, quel
le stosse che gli sciocchi hanno la debolezza di chiamare delitti.'....

Fra gli individui che compongono la società non vi sarà alcuna di

stinzione. Non che essa consideri tutti gli uomini uguali dinanzi alla natu

ra (ossa ò lontana da tale progiudizio popolare, frutto di debolezza o di fal
sa filosofia), ma è persuasa che ogni distinzióne creerebbe imbarazzo noi pia
ceri dolla Società e necessariamente, tosto o tardi, li disturberebbe.

L'individuo elio desidera essere ammesso nella Società deve ripudia
re qualsiasi genere di religione ed esser pronto a dello prove che conferme

ranno il suo disprezzo per i culti umani ed il loro fantasraatico oggetto. Il

minimo ritorno da parte sua a tali sciocchezze, gli costerà l'espulsione im

mediata.

La società non ammette Dio; bisogna dar prova d'ateismo pai* entrar
vi. L'unico Iddio che si riconosce è il Piacere; a questo si sacrifica tutto.
Essa ammetto tutto le voluttà immaginabili, approva qualsiasi cosa dilotti;

ogni godimento ò autorizzato nel suo sono; non vo no è alcuno che non lodi,

consigli, protegga.

La società rompo ogni logamo matrimoniale e confondo ogni legame di

saligno. l'elio sue sedi si dovo indifferentemente godere dolla douna del pros

simo come della propria, del proprio fratello,della sorella, dei figli, dei

nipoti, come di quelli degli altri. La minima ripugnanza a queste regole è

titolo per l'espulsione.

- Il gioco d'ogni tipo ò proibito nella Società; occupandosi degli

svaghi più piacevoli per la natura, ossa disdegna tutto ciò che s'allontana

dallo divine leggi del libertinaggio, dell'incesto, della sodomia.

- Né la bellezza nò la gioventù hanno alcun diritto esclusivo nella

Società; tali diritti distruggerebbero presto 'l'eguaglianza dei costumi che

ivi devo regnare.












