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·DI MILANO 

DI MEL. C. 

DesiQ CJera.ce 
Di pri.sca. , intera. libertà non entr~ 
T n _questG Popot guastfJ. 

AL.FlERI:J 
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lo :FIORILE .Al'INO VI. 

Presso PxRoTTA e MA sPERo stampa to1·i-Ji,hrài . \ . 
~egli . Armorari , n. 3r 1 8~ 
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Un Popolo che esce dalle r-ovin~ 
.d'una monarchia recentemente di
strutta , e passa al g<;>verno repubbli
cano, offre lo s~ettacolo - più inte· 
1·essante per un filosofO osservat(ne • 
Il contrasto tra le antiche -abitudini 
e quelle, che lo;ro si vogliono sosti
tuire ; la debolezza sbigottita da Ull 

.ordine di cose , di cui non ha ide~ 
distinta, e di cui non .prevede il ten
mine ; l' interesse, che o inasprito .dal
le sue perdite) o inco-raggito dalla spe
ranza s' agita e progetta ; l' indus tri:;r. 
avanti di -cui s' apr-e un campo , onde 
estendersi e brillare ; le scienze , che . 
sperano d' essere impunemente utHi , 
e poter con~eguire i, premj che nega, 
loro l' invidia ; il coraggio militare 
che si risveglia al grido della patria # 

e spargendo il sangue , può aspirare 
alla gloria; Ja virtù che si lusinga di 
non più incone1·e l' odio de' potenti • 
e di vivere s.icum all' ombra delle 
leggi ; il merite . che fier~ (~e' proprj 

' ' 
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dàitti ,.. aspir:1. f-~:anca.mente al posw 
che gli è dovuto ; i hi.sog11i del po
polo , che so.lleva il mpo dall' op
pressione , e còmincia a figurare nel
la classe degli uomm1 ; la vanità 
che_ piange sulla perdita di ·titoli 
disonoranti ~ e freme per non pc
tersi più avvilire ; gl' impostori , cili 
non si permette più d' ardcr.hir.si, tra
fìcando la menzogna; l'ambizione, che 

- mira alle prime. cariche anche in mez
zo al disordine pùhhl.ico ; ]a sicurezza 
de' cittadini da mantenersi nel fermen
to delle fazioni ; l' eguaglianza di dr'it
to, che cozza con tutte le antiche 
consuetudini, sostenuta dai sentimenti 
dell'a natura ; i privilegi che-cessa.no, 
e lasciano l'inerzia e il demerito sen
!ila appoggio ; il monopoJ io scoperto 
nelle cave:rne tenebrose ~ in cui divo
rava le -sostanze del popolo ; le 1eggi 
che pn:ndon il posto · della volontà · 
d' un despota capriccioso , e danno 
alla massa de' cittadini un impulso 
verso cl' un centro comune; il delitto 
t:he inseguito d~tJla spada delia giu
stizia , non spexa più getzia ; le im
poste distribuite già dal capriccio e 
<lllalla ~erfidia, a danno della debolw-



5 
zà._ e buona fed.~ , da rich iamarsi alle 
le~cçi dell' equit_à ; l' a rbitrio d::t scac-. 
cia.r ·· dai tùbunuh, e le dehzioni da 
pro<ocr~versi ; la perfidia che p rende le 
vesti e · coloii repubblicani p er :in
gannare e tl·adire ; le amicizie che si 
sciolgono rapidamente~ o si- cangiano 
in partiti ; gli odj, che si p:1s0ono di 
sangue , e organizzano le fazioni ; i 
potenti , che mettono un prezzo alla 
loro probità t buona fede ; le autori
tà , che destinate a far sparire il de
Jit t o e il disordine, non ci permetto
no di dimentic:-t.rlo ; :il :risentimento e 
la modestia che s'allontanano dal tu
multo , per non trovarsi in compagnh 
di scellerati, a cui l'interesse insegnò i. 
ba)bettare i l nome di virtù ; l' imhe.: 
ciJlità, ()he strascinata dal corso degli 
arffcu-i politiiJi prende parte al destino 
delle nazioni ; il genio, _che si un.isce 
agli errori , l' azzardo che domina il 
genio ; in una paroJa l e passioni tut
te, che attive e tenibW, o precipitano 
le repubbliche nell'anarchia, o le- inal
zano a Ue cime d.i fortuna e di gloria; 
tale 'è una parte degli . oggetti che 
compariscono sulle pTime scene d'un~:~
l·;ivoh,ziQne demo~atica • 
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l Legislatori in m"ZZ8 1r queata> 

mol~itudine d' oggetti continuamente 
mobili , sollevati al punto da cui do
minano tutti gl' interessi della ·nazio- . 
n e , tracciJ.no la line.:'t·, che deve se
guire il vascello d"ello, stato ; e se la 
saggezza: e la virtù ]i consigliano , 
~anno. franchi in mezzo alle tempe
!te J se· l ' ignoranza e il deljtto , ur
tano- ne'· scogli è si perdono . 

La folla ael p op olo , che ondeggia 
intorno· ai Le?;ishtoti, attenta a.Ìla lo
ro condotta approva o condanna con 
eguale irragionevolezza . Per una. con·. 
seguen.za inevitabil.e del nostro inte
resse, della nostra ambizione e vani
tà , noi ·ci troviamo tutti divi~i in. 
tante. cla.;si differenti , che s' aggin.no 
·in tante sfere particolari , di cui cb.
scuna ha il suo centro d' attta.zione . 
)fagistrati , genti di le;sge , uomini 
il.i lettere , artigiani , popolo , noi 
non ah1Jiamo~ per così dire nulla ·di 
comune· . Pare ·r.he questi differenti 
erd.ini formino tante repub])liche •lìf-

r ~ 

ferenti , e tra di .loro nemi.ù;h.e . Qtle-
sta fu!1·esta sep:1razione è ]a causa, per 
cni éin.scnno non considera gli avve
-~imeFJ,ti che gli passano avaBti , che 



7 
tlal punto 1:elati v o a' suoi .interessi 
particoJ'ari ; quindi ne naSCO:QO CfUCStÌ 
giwlizj precipitati , queste condanne 
ingiu;Ì,tl;l , ques~i elogi non mexitati 7 

questi'! decisioni dogmatiche , so3tenu
te con calore da una :parte , rigettate 
con .egual calore dall' altra , la quale 
emana delle sent~nze eguatmente ridi
cole. La 1eggierezza, la vanità, l'abitu_. 
dine> il genio detta i nostri giudizj ; b. 
contessa di Fontanelle vedeva nell~: 
macchie della luna degli amanti fe
lici , il curato dei campanili ; tal~· 
è la storia de' nostri giudizj. 

Per apprezzare' sanamente il Corp<J 
legislativo, per conoscm·e tutti i van
taggi che una legge può produne , 
tutti gli abusi che ne possono nnscc- · 
re , tutte le difficoltà che possono I·i
tnrdarne l' effetto , tntti i mezzi per 
cui l' artHicio può eluderla , tutti i 
rapporti éhe ha coi costumi, coi pre- ' 
giudizj , colle altre leggi , per trovare 
il termine in cui il bene è meno a:l
terato dal male (1), per arrivare dico 

l 

(I) n Direttorio esecutivo nel suo pro
clama del .29· germile ci avv~rte a non · 
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à forma:re quP.sto· giudìzio, oonv~rrehlJe· 
avere quel colpo d'occhio rapido e si
euro, quello spirito esteso e libero, che 
:non esamina le coae al falso lume de' . 
pregiudizj, ma· cerca tutto nella natuTa,. 

-----.-------------
lasciarci ade,scùe d'alle alléttatrici cliimèr2 
iJell' ottimo, che i1zoano si cere~ su,lla terra, 
• a torto si d-imancla nelle istitu,z i oni· na~ 
.scenti . . Questa: T)l.assima, ottima n e lla hoc
·fla. d' ttuo scrittore, éhe· cerca di - conci~
liare gli animi,. per moltiplic~rA le for~ 
ze, paò· essere sospett,1 nella }?occa delle 
.Autorità co5tituite, che si suppone a ra~ 
gione. ' che vogl iano servirsene _ per asso
pire o screditare i censori, ch·e ne sve
lano i difetti . N o i non cesséremo di ri~ 
:petere al Popolo d'essere severo nel giu·. 
di care le Autorità, ricorda n d osi , che 

Poter mal far, grande è a mctl fare ine>ito. 
Altronde le nostre pr11tensioni a Il' otti~ 
mo si fondano su.lle vostre pretensioni 
alta sagge~~:za ; il rigore della nostra cen
l!Ura - trae forza d'all' iàea che ci siam() 
formati , o• che· ci volete mode>ta·mente 
G}Omnnicare, della v-ostra abilità. Io non 
f:lrederei eli. la.>ciarmi. adescar troppo d al
le chimP.re deLl' ottimo , so p. e. soridP.ssi 
11n cotal poc-o , vedendo i Legislatori Ci»~ 

·alpini occuparsi- seriamente, qn:tsi ~ui pn
mi momenti della loro instalbtzione, del 
lQrt> a,bi,tl} Perde· con àa~aro, e p a-rQmalli r~ 
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uhe s'inalza al di sopra di tutto ciò· che 
è ' p er vedere ciò ch e dovrebbe esse
re ; che in ciascnna ca~1sa ravvisa g 1_. 
effetti , in cjascuna parte l'unione ,1· 

nel bene stesso gli abusi ; che sa co,.. 
me si possano rendere le legg.i ilempliè:i 
insieme e profonde (2) , da.r loro del 

--------------
f!amati in sP.ta a foggia di fo glie di quer...: 
~ia ••• mentre tant~ altri oggetti della 
massima importanza chiamano a se la. 
loro attenzione . Richiederei troppo , sa
r ei fo r~e ottimista ·, se di. mandassi , che 
l me >sagf!'i del Dire tto r io al Corpo le
gislativo non ctmtradtee>sero a' suo·i pub
bl i' r. i proclami , come si pretende !ia ac
cad1ato, forse pee sb.1glio, nell' affare 
6lell' alleanz<J. ? V. lcL nota, I 3. · 

(z) Dal Direttorio, dai. Blinistd, dalle 
Arnrninistraziorii, dall'l l\1llnicipalità sor
gono continui l·a menti contro le leggi, 
p erchè tro f> pb com pl. icate, e prive affat
to di quella precisione , che esclnde il 
dubbio, e traccia agli esecutori la linea, 
cni de:vono attenersi. D"' ciò nascono gli. 
ar bitrj , favorevoli a l! o sta'to , se gli e se• 
cutori h anno scienza e probità, fatali, 
se ne mJ.ncano. Ora l' jgnoranza, la cor
l'Uzione, la· ma la fede- non de vono ·essere 
qnalità rare in una repubblica, da cui 
non è escluso interamente l' intngo, e 

• jn c.ui la forza non cOn$ulta gran fatt.f! 
la leg~e , ,A >l: 



j() 

peso contro. h mobilità del tempo~ 
:imprimere loro questo carattere d' u
_nità, che fa tntto pa1·tire da un prin
cipio , tutto dirige ad un fine , e di 
tutte le leggi non fa che una 'legge 

c.sola (3); allora, ed allora solameJ1te si 
potrà discernere , se nel Corpo 1egis
lativ0 risieda la saggezza e l' at6vità, 
lo spirito eli dettaglio e il gen]o del
le grandi r:ose J - se' egli sa governare 
come .la natura per principj :invaria
bili e semplici , calcolare l' influenza. 

----------------
(3) Si cerchP.rebbe invano questa uni- · 

tà neHe leggi de' Comitati riuniti. D@t
tate dalla fut·za , che voleva serbar\~ le 
app<n·enze dj libertà; segnate dalla de
holezza:, che s'avviliva per interesse, o 
per ambizione ; calcolate sopra combina
zioni momentanee e parziali , ~ perciò 
in coutraclizioi:Ie. tra di loro ; fa tali al 
patriutismo coraggioso , unico sostegno 
d' nna repubblica na scente; creatrici rH 
d :-_!1tti chimerici , perchè opposte ai sen
tlmenti della natura ; d istruttrici d',/m 

. ahuso particolare , ed jnfliampo alla mu
c~a eatesa ~e H_a libertà; manc~anti di sa~
zwne propti:rzJonatR , o sanc1te con rl• 

gore eccessivo ; pl'ive per fino della ne
ce~saria legalità, sono pe' contemporanei 
e sannno l•~ ' posteri oggetto di stapox~ 
e di di; prezzo • 

. ' 
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delle pa;rti , deJJe une sulle ·altrc:J , · e 
di ciasct~.na sopra del tutto_, affer!are 
la moltitudine de? mpporti tra inte
ressi che sembrano lontani , cormet
tere gl' interessi particolari coll' inte
resse generale , riunirli frenando. gli 
uni per mezzo degli altxì , e f:u con-

•' conexe le divisioni stesse all' anno
nia del tutto · s' egli sa calcolare 
la somma de' ~a.li -provenienti dall' 
azzardo , dalla necessità del mo-men
to , dalla mollezza , dall'ignoranza , 
ualla . corruzione ' dagli arhitrj di 
quelli che eseguiscono , dall' urto e 
'lal contrasto eterno tra ciò che sa
l'ebbe possibile nella natura , e ciò 
çhe coasa d' esser! o , attese le passio
ni ,, gìacchè fa duopo convenire che i , 
progetti pii1 briil.lanti in teoria incon
trano la maggiore difficoltà n ell' ese
cuzione. 

Senza entra..re nella discussione di 
ci~scuna legge eman:tta dal C. L. , e 
dimostrare in que.sta l' incongruenza , 
in quella 1' inefficacià, in altre la 

·frivolezza , in alcune l' ingiust izia, 
in })Oche la bontà, osser.v iamo l' o m· s
sione di tre oggetti primarj , omiss.io
:me p.c1· cui pululano mali d' ogni ge .. 



j~ 

nere da tutti' i punti della Repl_rbb11-
ca . (4) 

(4) Ad a..leuni. sembra di ravvisare nel.Je 
leggi ùella Re.pubh-lica Cisa lpin a roolt6 
traccie di quella o.scitam;a pusil'lanime , 
che non sa d;u_e nn passo serrza segui 
l'e l '' orme altrui . Alt:ri vorrebbero . una 
ma·ggiore estensione di viste , per cui 
l'Iella djstruzione d'un ahuso ven isse ro 
distru.tti g li· altri analoghi, che'· sebbe
ne in apparenza diversi , hannQ la steli
fa or.igine, sirn.ili appunto a q uesti ru:. 
zc~lli, che sorto no dal seno d & Ila terra ; 
H volgo non sospetta: che a-bbiano nn:1. 
.sorgente comu·ne ' e il n!osofo. Ja trova 
11.ella som mi tà delle m ontag-ne, in cu-i i 
..,ent-i depongono l'acque del mare. Altri 
.:ondannano i f reddi calcoli dell' inte
r esse ,. qpell' irnhecilJ ità che esagera gli 
4!stacolì per giustificare la propria debo
lezza "quella circospezione , che il ti- . 
more sa così ben colorire, qu~lla · viltà , 
che retTo cede a ll.' aspetto de' p .eri coli , 
dopo . aver giura.lo la hhertà o Ja m orte : 
qnesti traui· di pusi1bnimi1à ~ che s' ]n
controne ad ogni passo ne' Cliscorsi di 
-varj Legislatori Cisalpini li d'imo•trano 
pil\ atti a d'ormire tta le catene dorate 
della schiavitu, che a sublimarsi ai no
bili sentimenti- d.i-liher.tà e . di gloria.:_ 
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Due sono~ le molle principali che 

movono gli stati, la--: forza e l''opini..,~ · 
ne. Se il governo thannico s'appngg:ia 
in modo particolare alla prima , gli 
stat i liberi fanno delJa seconda H loro 
pl'ÌlJCipale sostegno ; ma nes sun@ de' 
govemi le deve t.\)1scurare. Il Gene1·::~Je 
Bonaparte, che non è pexmesso nè di 
critica1·e , nè· di lof1are senza esponi 
alle .irJgiurie de' partiti , ma a cui 
nessuno ricuss genio mHitare e co-. 
gnizioni politiche , inculcò alla Re
pnbbJica Cisalpina d' organizzare Ja 
forza armata , e prendere un' attitu
dine impone11te in f..1.ecia aJJ' estero ·~ 
Una Repubblica che escì dalle 1·o
vine della monarchia senza sangue ,, 
cinta di tiranni che la insultano , e 
ne meditano Ja distruzione, compostà 
d'un popolo ammollito e foxse resUo 
alle nuove abitudini, agit.ata solo su
perficialmente dall' entusiasmo repub
blicano , aveva bisogno d'una forza 
imponente , se non per dar l egge, al
meno p~r non riceverla . I LegislatO.:. 
l'Ì Cisalpini invece d' anestarsi a que
sto oggetto primario , e considerade 
in tutti i suoi l'aRporti, ed inculcar
ne l' esP.cuzione sotto pene di sangue., 
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"errarono a caso sopra mille oggetti 
~disparati , e r.on deLle ottime inten
zioni nop fecero alla Repubblica quel 
.bene che promisero nel loro proclama. 
del 1 o. Ìrimale , o non prevennero 
que' mali , che forse non era difficile 
u prevedere . All' occasione sentirono 
·la propria debolezza; <pJesta li conduiì
sc alla viltà : prima mali Za.bcs . 

La molla onn] possente deJl' o.pjn]o
ne, i stimo.ti della gloria , dell' entu
siasmo, dell'onore furono egua.lm<'nte 
tr;1scurati dal governo Cisalpino ( 5) . 
Eppure basta ave1·e una stilla d' in
tendimento, hasta sapere i primi ele
menti della storia Greca c Romana 

7 

pex conoscère qu::mto_ questa molla 
sia vantaggiosa a.l Jmhblico , e poco 
costi allo s tato . Djpendeva pure e· 
dal Corpo l~eg:is]ativo, e dal Diietto~ 
rio l' e]ettl::izzaxe gli animi con questi 
sentjJÌJ.eEti, e dare a certe azioni quel~ 
la pubblicità , che solleticando 1' ir-

--------------------------------
(5) Gli 11omini che salgono al colmo 

dPl potPre pe1· soddisbre la pa,,sioJJe dAll'· 
interesse , ignopllJO , se esiste il no bi!~ 
~en:timep.to d.e1).' o~1ore 1 
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requieto amere della gloria , anehbe 
avvivati i talent~ assopiti dall'inerzia ,

-repressi dalla tirannia - E' stato forse 
l' influsso dell' estero che impedì al 

-Gove.rno di far sapere al pubblico il 
· nome di queHi -·che inalzò l e piram:i.-· 
. di di riconosç:enza ali e a.r ma te fran-
cesi , di qnelli _che foTmÒ la te.ota di 
.Bruto sul busto di - }'ilippo Il , di 

·quelli che ottennero l' a.oceisit al 
· concorso per ]a quistione ) > quale de' 
governi liberi meglio convenga alla. 
felicità dell' Italia " , di quelli ... ? 
l proclami del Corpo l egi-;lat ivo , del 
Dh·ettorio esecutivo , dc' M inistri ri-. 
hocc:ano di m:~gnifìche promess~ agli 

-scienziati cd agli -artisti. Eppu.re chje-
.dete ai sagg;i della Rcpuf hUca Cisal~ 
p:ina in che la loro sorte è migliora
ta ; le ]oro Tisposte vi p ersuaderanno , 
che i proc'lami sono come gli arnssi 
d i que!iti cja1·latani, che si vantano di 
guarirvi da ogni sorte di mali: è mol
i:o, se vi lasciano partire senza cagio
n::uvene un nuovo (6). I posteri sapran-

----------------------~---------

(6) Il Gorpo legislativo colla l ll~ge del 
So. frimale invjtò' i cittadiuj; ch e h<l-IUi~ 
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no , che, l'autore delle Effemeridi Re
:rubhlic:bne , e di tanti altri scritti ; 
pieni defla più sana politica. , lla ot
l:enuto a Milano in premio delle su~ 
cognizioni e de' suoi sforzi contTo l'a
ristocl'àz:ia, la carcere. Mi lusingo che · 
:il Consiglio de' Juniori non mi farà. 
delitto~ ~e -tocco così di vol o qnaJche 
tlifetto del gov"!rno , egli che fece 
menzione onorevole del de Rossi, pcl'
~bè parlò con coraggio ddla corrwzio
ne delle Autorità costituite • 

;t>assìamo all'entusiasmo. ,J..,a massa 
t1elJ e idee comuni è una macchina 
f!nonné , che si muove difficilmente 
e con lentezza ; E' necessaTia un::t 
~coasa gagliar da per prodnrre un~ fer-

-------·------·--
(le' lumi sopra oggetti di finanze, di 
~ommercio , di legi~la:r.ione . _: . a diri
gerli a l Di retto rio , onde ve rii s,ero pro
pagati in vanta ggio della H')puhblìca.lo 
non so; se il Corpo legi slativo intendPs~e 
per condizione tacita, che gJ.j scrittor: 
dovessero.canonizzare )e di lui leggi; quel· 
lo che è certo si è ' che a Ila cenmra di 
alcune , varj legislatori ri.spo>ero , che 
il Corpo legislativo ~asterrebbe appunto, 
perchè erano censurate , mi par di sentire 
f a$si~·ma. della tirannia! il re 11on ~rra • 
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rnentnzione generaTe negli ~piriti , è 

1·endere delle teorie, popola1·i. lja ve
rità morale, essendo al centro dei si
stemi variabili deile opinioni umane', 
non. fa , per così rlire , che girare :in
torno al proprio nsse· , ohe &· 1' utili
tà universale dei precetti . Tutti i 
sistemi delle opinioni vol0ari scorro
no delle o.r bit e , la: cui vivacità è in 
xagione inversa della loro distanza 
dalla felicità mor::de , giacchè i popo
li più grossolani e più stupidi sento
no pena maggiore nel disfusi de' loro 
pregiudizj. Ciò posto: una dabbenaggine 
eccessiva pare il carattere specifico del' 
_popolo lombardo; una sensualità gros
solana lo inchina e lo ingolfa nelle 
sensazioni del gusto e della volut
tà ( 7) . Le vecchie abitudini consoli:
date dal p eso .di varj secoli ; :fian
chegg·iate dal carattere nazionale un 
po'.inerte, non gli pe1·mettono di su
hlimarsi gran fatto . Pare che un 

(?)· Il basso popolo di Milano. attinge 
gran par.te de' suoi farni~Hari paragoni 
e provorhj nel le sensazioni del rl!~ngia.-. 
:re e del bere . . . 
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teatro repubblicano l' avrebbe sco~ s ct 
e ìngentilito . Il Direttorio e3ecutivo 
ne sentì la necessità ; ma dopo avere 
pronl'esso premio a chi presentasse un 
:piano per organizzarlo , non manten- · 
ne ~a parola . Il Gran Consiglio ri
chiamò. l' affare alle sue profonde ri
-flessioni , e dopo tre o quattro mesi 
nulla risolvette (R) . Eppure tante 
forze morte che a,hestano il procedi
mento c lo sviluppo delJ,i libertà , vo
levano essere avvivate/ non già dall' 
jnstruzione ( al che per altro non l;la 
ancora atteso gran fatto il governo ) 
che è lenta ' ne' suoi efl'etti , e. non 
influisce tanto, quanto richiede e dP
c;:anta l' intei·es.se degli scienziatj, ma, , 
coll' • entusiasmo 1·epnhhlicano, coll' 
amore della patria . Ora ~e si decom~ 
pone qneato sentimento , si trovern.n
HO per elem12nti l' orgoglio , l' inte
resse , 1a proprietà , la libertà , la 

----- ·---------- ----
(8) Questo solo- esempio basterà a di~ 

fe ndere il G. C. dalla t11.ccia Ùi precipi
ta:r.ione. Diciamolo passando: le di lui 
commissioni sono specie c]j golfi , in cui 
si gettano i progetti e le dimande, e da cui 
eece un mumentaneQ rumore, e nulla pi1\. 
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speràliza '; la memorb. d:i saè1itìzj eroi
ci , ed un certo entusiasmo fattizio , 
che ci spoglia di noi stessi , per tra
sportare la nostra intera esi6tenza nel 
corpo sociale . Ma il p~ndi•.1 all'. an
tico sistetila non permette al popolo 
milanese d' inalzarsi al nobil e org-oglio 
d ella libertà (9) . Ma l' affluenza de
gli esteri g li ha tolto gran parte de' 
posti lucrosi~ e il legame dell'interesse 
non lo stringe troppo alla democra
zia (ro). Ma Je contribuzioni ecces:.ive 
~on gli accrescono l' amore alla pro
prietà , di · cui manca . Ma la libertà, 
io non dirò che si~t un nome , 
di cui usano .dei potenti per farsi 
de' sudditi, io dirò che agli occhi 
del popolo non ha tutto il lustro ed 

---------
(g) lo p.ulr> della ma~sa, e lascio ad 

altr:l \l conftltare· un'osservazione gene~ 
rale <'On delle eccezion i. Sortite dai caffe 
Ìn C !li tl'l\ }e tazze e l ..bicchieri è natll-$ 
ra1e che aocendasi l' ~ntusiasrno , aggi
ratevi per le infime classi della società, 
e raccoglitte le voc1 . 

(r o) Il concorso degH esteri, la licenza, 
milit·are, i} geni.o d e '' Franoesi ha fattQ . 
rifinire il denaro sulle cL1ssi clegh osti , 
delle cortigiane_, _de' cafettieri • 
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i l valore . Egli abJ1ordsce .!:a · li:bcrtèf 
del culto; benchè non ne osservi flsat
tamente l e mass-ime . QuelJa del.lcl:· 
etampa _, garantita dalla legge , re-· 
pressa da11a forza , gli sveb de' mali 
e non g] i suggerisce sempre i rimcdj. 
QuP-lla del commercio a-vincolata fi
nora dal monopolio, intimorita e· dal 
presente e dal futuro, non ha ::mcont 
a vvivate le classi i11fime del popolo , 
ehe le somministrano i primi ma
t eriali , per non dire , che la diminu
zione del s_yperfluo richiesta dalle con
tribuzioni ha gettato molte mani nel
h miseria . La libertà civile, attesi i 
~ertificati ,di residenza , l' oJ:>hligo di 
uiontare la guardia , .la moltiplicità 
delle spie , l e prepotenze militari , 
l'abuso d'alcune autorità , che ram
l~entano solo i dovP-ri e n on' i dirittf 
altrui, la libertà civile, io dico, non 
offresi presentemente .al popolo sotto 
eolari twppo lusinghieri (x 1) . L4 

----------------
(!I) ~i po_trebbe ' dire a ·qu~lche po

polo d ltaha , che crefle di non essere 
schiavo , per eh•! vede sulle piaz:r.e in a t-· 1 

~Nti degli albel·i, sulle mnra ~ventolare 
àdle ~ndie~e ~ sul cappello de' snai 
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sp'eram:(f, tra~ ili grifll L !'\ ·.<} forzn_ dai 
passato, f' l'iÙl'~r d i -qne~to i;on gli pie· 
senta che d~j mali be i1 p Ppolo ha ia.tto 
dei sacnfirr..j pN la de1·oerazb,ne sente. 
e ne deve sentire più rincrescimente 
che vanità· . Conveniva. dung:ue ecci"
tare l' entu,sianno per mezzo del tea
tro repubblicano , onde addolcire pe1· 
alcuni istanti l' ama.r~zza de' mali p re-. 

senti , inspirare l' eguaglianza invi
tando gratuit:llnente il popolo ad UR. 

divertimento , che è un privilegio di 
quelli che hanno del superfluo, e con
vincere così la nazione con dei fa..tti 1 

non con de' semplicLproclami, dell'in- 
teres.;e che il governo prénde · al di 
lei benessere , · convinc:i-'llento che av
viva prontamente 1' entusjasmo, e c2n
duce i cittadini a dei sacrifizj , che 
Gompensa.no lo stato di qr.:.::tlunque 
s_pesa . Che che ne sia , egli è certa 

----·---------,-------
guerrieri delle pium-e trieol.orate, e sen te 

clenumza, 
E patrie~, e gloria , e leggi, e cittadin i 
Alto sonar 

si potrehhe dire : 
tanto ptn l'ili insPgn~ 

8he a oimulata. liherttX, son ma.'\t.G : . i 
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· che faceva duopo agitare gagliarda
mente l'opinione d' un popolo avve~ 
zo ad ammirare stupidamente avvinti al 
piedestallo deUa fmtuna gli schiavi 
e gl' idolatri del !favore duoale ~ am
mirazione e fa rore ., che se n ori gli 
scancellawno daJ 1.' a.nimo , affievoliro
no a,lmeno .le idee tutte di dritto, di 
merito , di dovere. 

Alla trascuranza della forza e dell' 
opinione ~ conviene unire l' omissione 
d' una legge necessaria , della pena di 
moxte contro la corruzione delle Au
torità , e le dilapidazioni de' beni na
zionali . Le Autorità costituite _devo
no attirarsi rispettv per ecç:itaxe l'ob
bedienza . Conviene che sia ferma. 
nell' animo deJ popolo la pe1:sua.sione, 
che la virtù roove le ruote del1a Re
pubblica, non il d t> litto ( 12). Conviene 
che il .pu1blico sia certo , che i suoi 
beni non vanno a perdersi negli sCl·igni 

-----------------------~--------
(r2) Se si osservano l'origine e i pro

gressi di ta11te istitnzionl antisociali> che 
si difusero sul gloho ; se oi cercano ]e 
cau~e della loro r apida propagatZione , 
sì Vt>drà. in mezzo d' esse primeggiaTe la 
persuasione ne' popoli delle virtù real-i. 
~ fin~e deg ti institu te ri . 
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delle ~u.torilà , ma a ravvivare e 
a difendere lo stato . E ch e ? Voi 
fate menzione onorevole dell.a l et
tera d' un cittadino , che vi sveb. 
l~ corruzione delle Au-torità costitui
te , e non sanci_te la pena di morte 
per impedirla ? La frequenza di que
irt:o delitto, la facilità di nasconderlQ, 
1a macchia enorme che sparge sulla. 
repu1lblica , .la paralisia che ne .na
sce n ella pubblica opinione , la r eni
tenza che perciò sorge negli uomini · 
schiariti e probi di salire alle cari
che , onde non incorrere--infamia sen
za loro colpa , l' obblig6. di provare al 
popolo induhitatamente, che il di lui 
ben essere vi sta a Guore, la ne.cessità 
di disgiungere nel di lui animo l'idea 
di direttore , di ministro, di comrn]s-. 
sario, di municipalista, fl.' amministra
tore dall'idea di venale, ladro, e dilapi
datore, i dee che fatti moltiplici hanfno 
pur tro~po unite s t rett:unen te insie
me , tuttoY-in-V~~tava a:d inseguire Ja 
Yenalità e la corrhzione in tutti i 
suoi nascondigli , a sr~gr:i·ficarla spie
tatamente sull ' ara della patria , ed 
invitare il popolo a lavarsi le mani · 
ael sap~u.e ~e' ~elinquenti uel gionl" 
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del loro supplizio • Se avete sancikl. 
una legge di .sangue contro gli allar
misti, che .screditano la Repubblica con 
semplici parole .; .perchè non ne avete 
sa1;cita una egualmente rigorosa , .ma 
m~glio· ca~colata contro i dilapidatori 
de' beni nazionali ,. che la screJitano 
e h. xovinano co' fatti? Se la prima 
può essere fatale al p>ttxiotismo sì co
raggioso che pusillanime , Ja seconda 
non ftVrebbe colpito che :il delitto • 
Questa omissione dimostra che le leggi 
sono dettate più dallo spirito di par
tito, che dall'amore del pubblico bene. 

Pa .. 3siamo al Direttorio .. Per dar
ne una giusta idea ., converrebbe esa.
minarc , s' egli .è abbastanza saggio 
:per c·bi:Imare alle dignità degli uo
.:t.nini virtuosi , o se impiega delle 
persone che non sono note .cl;te pe• 
loro delitti, .abbastanza giusto pe.1: 
trarre alla luce il merito modesto che 
si nasconde , o se si fa un àove:re .di 
perseguitarlo ·acciò non gli faccia om
bra ' e non ne penetri Je trame ' ab
bastanza avveduto per scoprire le pri
me file de' grandi delitti , o indolen
te a segno d.a- non moversi , s.e non 
g::u.ando jl male s'estende in largo,. ~ 

gi-
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giganteggia . Sorvegliato da umnini 
che sono a vicenda suoi eguali e suoi 
:padroni , suoi 2.ccnsatori e suoi giu-. 
dici , .cinto di nemiei -che hanno il 
coraggio eli palesani ~ e cl' altri che 
nascondono la mano, menh·e colpisco
no , egli deve camminare d' .un passo_ 
f(umo sull'orlo eli precipizj , chiamare 
:intorno di se i talenti , e premiarli ~ 
r:ispingere il fa] so credito:> che vuole 
:intimidirlo ; l'impostura che cerca di 
sorprender lo ; l' od~o -che unisce aUe 
verità la calunnia ; .la vendetta e .la. 
cupidigia. , che s:l sforzano d' estin
guere Ja luce ch' ('gli deve .poùn.re 
all' oracolo delle leggi ; l'animosità e 
Io spirito di partito, che seminano .la. 
discordia , acciò \7enga a coglierne i 
frut6 Ja tir~nuia ; finalmente pre:ve• 
n:ire .la rovina del credito e del l'ono
l'e, colla quale .i costumi nazionali pe
xiscono. Converrebbe esami-nare, se in 
mezzo alla rapida successione di ·que
gli evenii strepitosi , che nello spazio \ 
d'alcuni htanti annientano tutte le 
combinazioni della _politica, ing:;1.nna• 
no tutte le spt>ranz{' delle virtù , am
massano de'nemici o aJlonJnnano quel· 
Ji, che aspiravano alla noat_ra au1.h 

B 
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"cizia' spaventano l'ilJdustria e il com~ 
mercio , e copròno d'un velo lugubre 
:il genio del.La nazione ; converrebbe 
esaminare , se il Direttorio conserva 
quella presenza d{ spirito, c:he m~stran
dogli :il pericolo sénza ingrandirlo, g.Li 
lascia coraggio })astante per affrontar
ne la piena .• quel.Ia grandezza d'ani
.mo , che dopo _de~ s~~r.ifizj c?m~ndati 
èlalJa forza , gh d1a dntto d1 nspon
dere n.,on come Francesco· I. dopo la. 
battaglia di Pavia : tutto è ·perduto:~ 
frwrchè l'onore , m3: col coraggio e la 
.veracità di T em.i.stocle : nìdla è per
duto , quando rima,ne la libe(tà ; quel
la costanza finalmente. , che . nelle 
sventure non potendo dirigfre gli 
eventi, ne trionfa almeno' , ed inspira 
ammirazione e rispetto a' suoi stessi 
oppressori , q~ando non pyò intimar 
loro ubbidienza. Credono alcuni , che 

' i Direttori troppo memmi d' essere 
uomini siano ben lontani d' inalzarsi a 
'Virtù così sublimi ; altri o più corag
giosi o· più veri avanzano delle ~ecu
se , e pare che non manchino di pro
ve ( r3) . Io dirò che i cangiamenti 

,!3) P.e!: ave1·e ~n saggi~ ~çlla prl!"'i 
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acc~auti nel ·Direttorio sono stati ac-
~olti con applauso ' universale, e se 

denza , e buona fede del Direttorio ba
sterà dare un' occhiata al suo proclama. 
del, 28, ventoso sul trattato d' alleanza. 

lo suppongo che n trattato sia ottimo, 
come .pare che il Dir:ettorio lo insinùi 
nel suo proclama , e non pessimo come 
asserisce ne' suoi messaggi al C. L. !Q 
non d.iscuto il trattato, ma lo scritto del 
Direttorio • 

N el secondo paragrafo di questo scrit
to sublime si parla degli interni corplra
tori , dei nemici delta libertà che raddop
piarono di forza , per impedire la san
zione del trattato . Non si sa, ~ 1JUesti. 
nemici esistano realmente Q comparisca-: 
no soltanto nella fantasia del Direttoriog' 
giaochè egli non àdduce prova alcuna.' 
de Ila loro agitazione veemente. Orma i i ca l-, 
zolaj stessi sono persuasi che l'alta corpi-i 
1·azi.one, l'idra del. realiJmo, gli sforzi anar-1 
chici, le pefidie dell'aristocrazia , gl 'intrigh~ 
dell'estero, sono nomi vuotì, di cui sì servo~ 
no le Autorità costituite, acciò il timors 
che sperano d'eccitare nel popolo, giustifi
chi l' usurpazione progressi va, e gli abusi 
irnprovisi del potere, che va cangiandosi 
in tirannia • Converrebbe supporre il 
pubblico "meno imbecille , e persuaders~ 
l)he tutti non s'appagano di parole. 

fe ~~fu~i~ ~ i ~aggiri d'una ~er~~~~~ ~{~~ 
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-lle desiderano deglì altri. Si può· dun.ì. 
·<.rue applicare al Direttorio ciò , che 

·-quenza , prosegue il Dir~Uorio , copPrt~ 
-da un oelo ipocrita d~ amore della patria , 

•. hanno sorpreso alctmi p~trioti sinceri , e di 
buona fede , e l' esP.mpio di questi · ha stra
scinato seco alcuni altri più credttli • 

·Queste parole, nbggiri d ' eloquenza, pa• 
·trioti siuceri , spirito di partito ., trasporti 
d' enfujia.mo .•• essendo usate da tutte le 
fazioni, quando non sono fiancheggia te 
.dai fatt1, altro non provano , che il de
side:rio di calunniare e l' impotenEa di 
riescire. Si batte la campagna, si ri
-cone alle declamazioni , aHorc•hè lnan
cano le ;prove . 

Si .(: ceror~to e si Cl'rCa di mostrare il 
trattato come attentatorio alla Sovranità, 
ed Indi pertdenzu della RPpnbblica Ci;al pina~ 
-e supf'riore affatto alle me forze per -quei 
-pèsi gracosi , di cui si rende r".<ponsabile . 

Quèsto è verJSSimo. Il puhblioo di :ì\fi. 
iano era di questo parere : ma il Diret
-torio nou u~ò un mezzo efficace per dis
·ingannarlo, appellando ;1el para rafo 
.segu.ente agli articoli del <tt·attRto, men• 
tre non erano ancora noti; anzj appun
to , perchè se ne fa c'eva. un mistero. 
s' autorizzanno i timori della libertà. 
.Da turalmente sospettosa e diffidente . 

Nel par3graf<) 6. pare chP. il Dire-tto
·~ÌD riconosca i sa-crifizj che dai Cisalp.in~ 
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ministro:· 
ti:L avrai tu,tte lt. virtù; , , ma ti manca 
--·--- ----- - -------
:richiede l'Alleanza, e perciò cerca d'ad
d,)lcirnP- l' amare1~za , faceyndq l oro spe"" 
rar'3 dalla Francia de' più fortunati de
stini . -- Do p o che i Fra n<·!!si si so n o mo:o 
s,trati generqs\; coi :re, a] cui 1:\"overno h:-Jnno 
gi.ura1o odio, c' è luogo a sperar~ che h sa
ranno molto più coi repl.\hhliP-ani, cni 
wno avvinti coi legami della fratellanza. 
]Ila io dtco : o sono false le ·minaccie del 
Ministro degli affari estéri della Francia. 
onde s' · accettasse il trattato , minaccie 
con cui il Dirett11rio scusò la sua, ~ottç
~crizi_one avanti il C .. L., e il lJtrettorio 
è. calunni 'l t ore ; o ·ono v t-re , . e- le spe
ranze che .il D1rt>ttMio cerc.a d'avvivare 
pell' animo del. pubblico' · mancano di . 
base, e il Diretrtor'io vuule. apertamen
te ingannare. Se non rhe la volontaria 
dimis~ione di dne direttori. e- la Sf~era
ta e parimente vol"ntal!ia dPgli altri fa · 
supporre, che i direttor~ voghaTJO tar pe
niteza de' loro pe_cc ·~ti, o che i Fran
cesi i qnali pel bene deJ _popoln se ne ar
rogarono i diritti . non sieno troppo per
suasi d ·, l la lealtà _ del DirettQ_Tio in que
sto affare . 
-~ Nel par:>graf~ 7· s'invano i cittadi~i 
a ~iffida re dei fa z;f._p_atriqti ' forse p~P.zrw
lah rlq, estere p?tenze. Questi falsi patrioti 
sono quelli, a cui alCune con~izion.i del. 
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l)_Uella di contentare il popolo f qrMuto 
sol difetto ti dimostra inab~le al post(), 
che occupavi • 
--------~------------ -· --------
trattato non 'andava-no troppo a sangue. 
lo' non v~ggo come ~uesti dehh_ano essere 
francamei'1te tacciati di falsità, mentr~ 
il ·Ioro errore poteva -essere Interamente· 
involontario . Ne' prohl~rni politici spi
nosi milla ·di 'più fabile, che di trovare 
degli uomini ugualmente amanti d ella 
patrial ugualmente coucorui nell' intcn.
zione , e nell' opinione contrarj. I 50• 

s-petti poi che si spargotfu còntro la loro 
probità;_ nen essendo appoggiati a pro- · 
fe, 'dimostran·o solo la malignità. di eh} 
li avanza, e la stoltezza di chi li crede. 
Il Direttorio doveva saperè che la faci
lità, colla fj uale i repubblicani di con'". 
trario parere si accusano scambievol
mente di fini obliqui, è uno dei maggio
:.· i ma li delle repllhhliche ' e che ne Ile 
reciproche imp11tazioni d'i co:rrutteJa i veri 
còrrotti trionfano·. Il Direttorio non do
veva dar con·o ·a qlies'to :veleno della re• 
pubblica col proprio esempio. )fa egli 
è costume omai. universale di , apporre 
dei fini -maliziosi ad un partito o ad uno 

' l!crittor.e, guando non si sa che rispon
dere alle di lui ragiòni: nel che si rie
sce tanto pih f.-=tcHmente quan~,> che le 
intenzi-oni sono ~ffatto ignote, ,e che cia
~~1,\UO apre voloritiel'i l'orecchio alla oa-

. . 
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I Minishi, per· la maggior parte 

recentemente impiegati , non si pos-

--------------------------------
Junnia : abtractatio et livor pronis auribns 
accipinntur : si imitano così i tiranni eh~ 
vanno a cflrcare il delitto ne' pensieri 
stessi . Quando poi non si P-}IÒ far cade
:t:e . nessun dubbio sull' intenzione d' uno 
scrittore , gli si affibbiano degli errori 
che egli non sognò giammai, e '6l fa un 
nemico immaginario per riportare una' 
vittoria ridicola. -- Quelli , che qredo
no di t·itrovare · degli errori nell' .Ana.lisE 
della legge contro gli .Alla~misti, sono p re-: _ 
gati ad esporre al pu'hblico le loro ra-. 
gioni, alle .quali, senza pretendere d'es-. 
sere infallibile, si risponderà colla ma.s-\ 
sima facilità. 

N ello stesso paragrafo H Direttorio as
!eriace che la sanzione del G . C. proYa 
che il trattato è l' unico mezzo per sal
va re · Ia rt:lpuhblica. Questo pot1·ebhe es
&ere ; ma come mai il Direttorio accor· 
derà la sua asserzione coi lamenti che 
a !c uni mesi sono, fece risuonare nel pub
hllco contro il G. C., perchè questo fece 
menzione onorevole -d.P-lla lettera del de 
l1ossi che tacciava il Direttorio di corrn
zione? Pare-che converrebbe supporre a l 
puhbli·co una drama di memoria. 

Nel . paragrafo 8. il Direttorio promet
te di restar jP.rmo al ,suo po1to, e di con
se~vare . l~;~. Jibertà contro gli attacohi dfl': 
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sono7"'ancora. caratferìzzare (14) . Il 
pubblico è sicuro della- scienza e vir
tù di Tadini ministro dell'interno, 
noto pe' suoi energici opuscoli , pe1· 
le sue 1illozio~i ~atriotiche nel G. C., 

-~----------
nemici esterni ed interni. Questa pro
messa non si può combinare in apparen
za col vol-ontario , e così- pronto , e così: 
.inopportuno ritiro di dne direttori, e col 
pro~esso, e ardentemente desiderato de
gli altri . Se :non che 

N el mondo instabile e leg-giero 
Costanza è spesso il onriar pensiero • 

(r4) Per giudicare· gli uonii-ni -impie_. 
gati, conviene tener presente allo spiri
to , che l' uomo non agisce sem·pre in. 
virtù de' do-veri annessi alla carica, che 
occupa , ma segue piuttosto i-l tono spe
t"if:Go del suo aniruo, montato sulle im
pressioni- vari ahi li del t ·imore e della. 
spera-nza • Un cittadino ambizioso , in
'trigante, avaro non diviene migliore per 
essere arrivato a Ha magistratura· . l lì-. 
miti, d·:i' quali è circoscdtto il-- suo pote
:rP. , gli fanno. tentare m·ille vie sorde e 
fràn:dolen ti per conciliare· colf..!-eserci?.io
lihero delle su-e passioni l' appaFenza e 
l'esteriore dell'onestà repubblicana e •lei 
r!guard-i dovuti alle · leggi . Cwtr::tis alfe~ 
ctihus ftag·rantiorem- dom~nandj. libidinem . •. 
Tacito .. 



33 
e per . la · ·sua opposizione a quanta 
tendeva a di struggere ·l'indipendenza. 
(Jisalpina . Alcuni accusano di debo.,. 
lezza Guicciardi Ministro di polizia ; 
si vuole che un'autorità avv'ezza a. 
guadagnar terreno aLbia ,invaso qual:. 
.che ramo della sua giurisdizione, ser.t·~ 
za rimostranza e senza lamento ~l 
ministro . Altri pretel'ldono ch' egli 
vada a disan.nojarsi a qualcpe farsa 
super.stiziosa ; il che sarebbe per la 
meno imtempestivo ~ora che il C. L. e 
il Direttorio fanno guerra ai membri 
della superstizione ; che hanno il de· 
litto. d' . CSilere ricchi ( 15 }- , 11 A11Ì-

~-------~·-...........--~ 

(r5) Ghl voles>e ridere- a spes~ de·l G. 
_C. non ha che. a leggere i processi ~er-. 

\ bali risguucfanti il Cler·o. Sostenendo una. 
b[tona causa, si ha trovato ]a 1na.niera di 

' dire tutti gH spr-np1siti che potevano sere· 
-ditarla . In generale i Redattori del C • 
• JJ. non sooo nn capo d'opera , nè d' e• 
-locrue~ua, nè dt filowlic~ ; e il minimo 
gazzettish può sperare degli associati,· 
.anche _adesso, che sono in corso i Redat
to i. Fa me;r~viglia , che dopo tant~ 
swse per la Tip· .. gralia n,lzionale, dopo 
tanta luce che da essa l!I doveva ddfon
de~e e brillare sulla massa del popolo , 
'i trovino poi i Redattori polverosi i~ 

" - B ~ 
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nis tro ddle :6.nanze non si conosce 
ché' dal cartello affisso al , lango di 
-sua residenza : ottimo mezzo per vi;
vere neto e sicuro ~ e fors' anehe per 
far del bene allo stato . ' A1 ministro 
di "giust.izia tutti concedono una scie11-
-za profonda ed una virtù più che fo
re-nse . I patrioti non lunno ancora 
dimentic~to che- compaùe col. di lui 
nome un proclama , forse apoc:r:lfo' , 
che limitava la libertà- della stampa. 
Sorge rumore , quasi direi unive-l'sal~, 
còntro V1gnolle, ministro della guerra: 
si parla -del dis-pendio immenso del 
suo hurÒ· ; si vuole che qua ielle su
halte:mo agisca- quas:l dispoticamente , 
e che ii 'rninistro 'dorma ; Io non ga
rantisco queste accu_se : tocca al mi
nistw a dife11dersi , tocca ai censo·ri 
a provare. Ioosserverò solo, che qué
sto Ja~ento non naòce dall'esser eg.Li 
1'\traniero ~ giacchè tanti altri stmnie-

- ;ri oecup-::mo delle éariche~ ed ottengo-
__________ , ___ , _____________________ : 

un angolo dègli officj~ s~nia. çhe nés-s'uno 
si dl'gni neppure di t agliarH. Nulla. 
dunque dj più llflftlrale, eh,., non solo il 
:i\'linist:ro di polizia, m'l altri ancora. 

v consexv .in o i loro pi·rg iudizj ~ 
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no applausi dal pnbblico • n m.inlstro 
degli affari esteri Birago ha disimpe
gnato il dipartimento della guerra con 
tanto maggwr c1·edito , quanto .che 
sono5i so~leva ti dei sospetti coatiO, iL 
suo succP.s:sore. Birago av:rà. tutta l'a
h.ilità pel nuovo i1np.iego . Mi pare 
però in generale cattiva la .logica del 
Direttorio, che cl.all' esistenza d' un 
talento deduce 1' esistenza ~i af
fatto disparati. S~ vale?:;e questo Ìno
do di ragionare , un buon medico do
vrebb' essere ottimo direttore; eppure 
l'esperienza ha dimostrato e dimostra. 
il. cQntra1·io. 

L' ex-nobiltà desidera ancora , ma 
non spera plù ( la speranza è andata 
a xifugiarsi nelle provincie) di vede
re Tisorgere la monarchia . Pare che 
~arebhe dispo3ta a dimenticare i suoi 
titoli ( nel che rich:iedesi sforzo gr~n
de , giaccbè i titoli suppliscono ;rlla 
mancanza del meTito ) , se la gue.rra 
dichiarata alle di lei sostanze , per 

· ammassare çl.elle contribuzioni , che 
· tutte vanno ad inaflhre la Repubbli
ca , non le xicordass~ le esenzioni , 
che le proèuravano i titoli . Un im
rn·estito forzato richies~o ~ai soli hi-
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.sogni d·ell' armat"a, ed· imposto dal··Ge-· 
nemle Bert.hier, le ha fatto pagar. caro 

· il vantaggio d' abitare nella.. capitale·. 
Se non che i . mali e i . beni si com .. 
pens~no nel nostro' mondo subJunar~. 
Le eònv.ersazioni d.eg1i ex-nCJbili lan
guide un giorno, perchè non vi sj 

parlava che della stagione e dellft fa
vor.i.te dell' arciduça ' ora sono ravvi~ 
vate d;_ un po' di maldicenze contro 
il C. L. e il. Direttorio , i qunJ.i sona 
troppo umani pel'- negare occasione 
a chi ha bisogn.o . ai rider'e . Può es-· 
sere che l'ex-nobiltà delle provincie 
coalizz~ta oogli abitanti della Senavra 
prpg,etti. contio la Repnbbica ·J e si 
agiti segretamente ;-- queUa di Milano 
s' è compromessa co Ha monarchia,, 
Iappresentando· ed applaudenrlo aJle 
tragedie dell' immartale Alfieri . Ciò 
non ostante voglione alcuni,, ·che non · 
potendo essa agire coua; forza ~ agisca. 
perfidamente coll'opinione. Si. preten- · 
de ch' eHa p.rofonda- le lodi . ai r.epuh
hlieani per s pingerH· a qualche ecces
so, cioè a.cciò· vadano urtare in quel
lo scogli"', che, per dei motivi- troppo 
fa..ci.li a eapirsi., perchè sia ne&essario. 
di spiegarli :~ anesta l' onda rivolu4 · 
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~ionada: , 'clìè scorre per l' Italia ; 
ecoglio , da cui non già delle scintil .. 
le~ ma dei fulmini si slanciane con· 
tro l~ stesso patriotismo . Fol'Se l' ac .. 
cusa sarà vera • Io per me ternendo 
che lo spirito di partito m•· agiti e 
dìsquilibri la bilancia con cui cerco 
di pesare gli uomini ' seg·uo l' incli
nazione del mio animo, che non cre
de trop110 facilmente a tutta la pe~
fid.ia del deli.tto, e sospetta della ve· 
:rità d'un' accusa,' in cui ravvisa trop-

-po inge.gno (16). Senza per:tl:tro deci
dere U!J. punto , che appartiene più 
agl' inquisitori, &he ai repubblicani , 
dhò che , sia che la bonarietà nazio-

(16) Quelli che avanzano ~uesta accu-
l!a , 1·ichia mano poi in dubbio il p a trio
tismo di Custudi , perchl- gli aristocrati 
lo lodano . Ma se gli aristocrati danno 
un tributo d'elogi ai più coraggiosi re· 
pubblicani , dunque Custodi non vi 
-debb' essere sospetto : o adducete dei mo-· 
tivi più forti del vostro dubbio, o dirò 
che lo attingete nella corruzione dell'a ... 
nimo : quae stbi qttisqttt! facilic' factu, pu
tat , aeqtw . animo accipit . -- Si gusta ~ 
un vero ptacere a sollevàr la voce in. 
f~.!O.!~ ~e!!i! y!r!Ù, quand' è ~nfelice • :n >!'>\t . -- - -·--· -~ 



'l 
l 

38 
nale indebolisca i sentimenti dell'o
dio negli stessi aristocrati # sia che _i 
Francesi si siano inalzati a· livello 
dè11' ex-nobiltà , sia che questa sia 
discesa fino ad essi , esercitando seco 
·loro l' ospitalità , pare che ne abbia 
preso il linguaggio , i colori , e le 
maniere. Aggiungasi che molti Fran
cesi , henchè democratici , hanno il 
l)regio dell' esteriore , e questo ap
presso le donne anche ex-nobili f.1. 
IJerdenare perfino il delitto della de
mocmzia. Ora si sa chè Je donne era
no avvezze ad esercitare la dittatura 
nel mQndo nobile. Finalmente alcuni 
Francesi , per imitare intutto' i ' Ro
mani , si seno stabiliti ne' paesi con
quistati~ a fiero repubblicano non h::t. 
:sdegnato di cercarsi una compctgna. 
tra le peraoneJ che sdegnerebbero · di 
essere plebee . Se sarebbe questo un 
delitto- per un Ita:Hano ,. debb' ess~n·e 
una virtù. in un Francese , di cui 'lÌ 

·deve dire , che ha fatto tar.ere per 
'un momento la iìerezza repubblicana, 
per seguir.e i sentimenti della natura. 

La classe più inasprita contro ]a 

Re-pubblic:t dovreLb' es.:ier quella de· 
· gli eçdesiast]ci , .Essi .hanno ragioJl~ 
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di dlre e Gll ripetere , che !a Ieligio• 
ne si perd9 a vista d'occhio, giacchè 
il loro inte1·esse va scemando ad ogni 
istantt . Per eonso]a.re :il clero 7 sep· 
pur questo è consolabile, slj può far~ . 
gli riflettere , che una specie di fata
litlt presiede al patrimonio ecclesia.~ 
stic0 . :1\fentre il clero s' affatica e 
santamente suda nello smercio dcHe 
cambiali per l' al_trG mondo , il gover
no c.he non rispetta J' ester.ior della 
religione , se non quando g,anon:izza i 
suoi delitti , ne rapisee il banco : la 
forza dissipa in pot;hi istanti qu:mto 
aveva· ammassate eon stento l' opinio
ne. Così è avvenuto in tutti i secoli : 
perciò è stato applicato agli ecclesia7. 

stici il motto : ' 
·. Sic vos non nobis melifir.;atis apes ; 1 

Sic vos rwn vobis vellera fèrtis opes •• : 

. Che ·più ! pretende Gihbon che , l'in
)> differenza moderna · 1·iguardo alla
:» reHgione sia favprevole alla pace 
, e sicurezza de' pTeti . Sotto il re• 
, gno della superstizione essi avevano 
,, troppo a sperare dall' ignoranza , e 
, . troppo a teme1·e dalla violenza. de· 
, gli uomini : allora un padre domi~ 
; 1 nato dal pentimelilt.o · distribuiy~ ~ 
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·,; suoi beni alla chiesa ; nia questi 
,. b~::ni stessi d -ivenivano di nuovo la 
, pTeda d' un figlio avido ; si adora
" vano gli ecclesiastici, ma si atten
'' tava alla loro vita ; e i medesimi 
, individui collocavano sugli altari , 
, o si gettavano a' piedi lo stesso 
, idolo". Sia convincimento , sia ne
cessità , pare che il cl.ero non sareb
be · troppo res6o alle nuove institn- • 
zioni , se il C. L., il qua le , se non . 
domina , r&lmeno può dare qualche 
spinta alla pubblica opinione, sapesse 
creare degli onori e delle infamie, 
che difendessew la conversione demo
cratica del clero dagl'insulti degli . 
'ùomini supexstiziosi. Ma convjen con-! 
fes sure , eh~' H C. L. ignora interà 
m ente cosa possa l' opinione . - 'I'utlo · 
&i ridu0e :-td un :indefinito sistema di 
repressione , ad uti grido uoiversalel 
(li condanna ) senza che sorta da] ·C. 
L. una' voce <!' incoragglmento . 

· Scendiamo -al Popolo . Quello di 
Milano è discofo e· superstizioso, pu-.. 
sillanime ed incapace d' entl:tsiasmo ; 
ìgnotante , ~:: poco !.uscettibile d' idee 
sublimi ·; non · soggetto, ma _o,chiavo 
delle a.ntiGhe constletudiJJi ; costant~ 
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rer inel'Zlll , buono per indole , O 

quasi direi per fibra ; leale senza ri~ 
flessione , ed è forse meglio ; incapace 
d'odio profondo, il che è un difetto. 
giacchè conviene sentirlo contro il 
detitto ; capace di lamento , ,ma non 
di sommossa ; poco delicato nella vo
luttà , e perciò insensibile ai sogni 
deH' amore ; ghiottone e bevitore ; in 
gen~rale più dominato dal fisico, che 
dal morale ; pare che gli ~i possa. 
applicare il motto : 

Fruges consumere ncttru • 
D' Alemhert do.po Taci to sosteneva. ~ 
che il popolo no:p con.osce che una. 
sola cosa , i bisogni della nahua , e 
Ìa necessità di soddisfu1i ; che qnan
do la sua posizione lo ti.ene al coper .. 
to qalla miseria e d:;tl dolore , egli è 
contento e felice ; che Ja libertà è 
un bene che non è fatto per lui , 
giacchè ne ignora i vantaggi , e non 
la p()~siede che a suo pregiudizio ; 

·ch' egli è un fanciullo che cade e s~ 

fa male, quando camn1.ina aolo, e non 
s'alza che p er hattere il suo ecl.uca- ' 
to1·e ; che conviene nutrirlo bene ,_ 
occ.ufarlo sen2;~· ecceiiiO , e cond-urlQ. 
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senz~ !asciargli ved.ere la catet·a (17)· 
Queste massime smentite della ~sto1·i&. 
di Grecia , di Roma , d'Olanda, di 
PenaHva.nia,, di .Francia · sembrano con
fermate da]Ja condotta del ,;Popolo Mi
lan~3e . Egli "V'P-de l'albero della Ji-

' hertà con occhio stupido e indifferen
te ; egli. scherza con amarezza d'ani
mo sul dritto d'eguaglianza ; egli si 
porta al circolo costituzionale più pe11 
çuriosita che pex desiderio d' istnu
zione. ( r 8). Egli non è gran fatto con• 

--------------------------------
(I 7) pestruction de s J esuites e n Frane~ 

png. a.6. Il testo d1 "Tacito si è: Popultu, 
cui una e republiéa annonae cura. 

(r'3) Convien dire che i cJr.coii siano 
utili , giacchè Ì tiranni Ji proibisGono ; 
Jnlt conviene anche dire che hanno i 
]oro inconvenienti . Tra questi io anno• 
't'ero quella profusione di lodi a chiun-

_que non parla aii;atto bestialmente, pro
fusione che non indica grande giudizio in 
cl!i le dà, nè soliPtica gran fatto la vanità. 
di chi !e·riceve. La f acilità di c1mseguh·e 
applausi rende l orator negligente nello 
stHe., d isordinato nelJe idee; egli non 
:bada . più n è a Ila piccolezza del piano , 
:nè ai difett i del colorito , nè a)la man• 
~an~a ~i lìen!imenti a .'!~ ~Ila. rid~ndant~ 
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tento del governo pl:esénte ' ed ha 
torto in questo solo , che noÌ1 r.ono
sce i motivi della sua giusta sconten· 
tezza. Un cittadino, che alcuni gi.?r· 

verbosità , che sostituisce all' eloquenza • 
. Egli si contenta di spargere il sno di
scorso di qualche ' t>spressione brillante, 
di qualche tratto arguto, di qualchè 
motto satirico senza ordine , senZ:l ge• 
nio, senza fo11za, senza rapidità, senza. 
GJalorA; egli ciarla per molto tempo, ma 
non ragiona , brilla , ma non persuadè, 
ottiene dei battimenti di' mano ' se~za 
istruire. Perciò salgo~o la tribuna tanti 
uomini sup~rfìciali , ' tanti cervelli stra• 
vaganti, tanti ciarlatori · presontuosi ·, e 
così pochi oratori , cos1 il gusto del po
polo viene conotto da chi parla, pe1·chè 
l'indulgenza del popolo corrompe il par~ 
_latore. Forse la mania di far -poinpa. 
d'ingegno portando ::t parlar di tutto 

'leggiermente, e a sostener le · proposi
zioni più strane ; potrebbe · avvez~are il 
popolo a creder che il vero e il falso 
non siano ehe modi di. concepire spogli 
di realità, a d·ubitar delle verità le più. 
sacl'e , e a non se~Jtir p1ù le differenze 
morali delle azioni. C1ò avvenne in _ 
Atene a.l tempo di quei celebri ciurm~
dori detti Sufìsti, che Socrate confonde~ 
~a. così h~n~ Q~ll~ ~u~ ~~t!a ign~~a!!_z~ !. 



i: l 

~4 
ni sono3 vollP. in pubblico drcole_·far 
1' elogio del G. C. , o difenrlerlo da. 
~l éune taccie , troppo grossolane per 
non essere accettate con applauso dal 
Popolo Mila nAsc , fu fischiato e co
~tr~tto a scendere dalla tribuna. Que
'sto fatto dimost;ra quanta ragione ah .. 
bia.np i J~oiori di :ripeterei con us
:severanza che i~ popolo è persuaso del . 
}Ol'o schiadto pat:riotismo . 

Egli è ornai tempo di parlare di 
questi esseri moltiforrni , che han~ , 
no esaurito tutto il fras:uio della 
virtù per caratterizzare se stess

1
i , ·e 

!i . sono chiamati repubblicani, de
mocratici , patTioti 3 cittarlini , uo
mini virtuosi 3 ·amici de l popolo 

3 
ne· 

miei delb tirannia ~ difensQri delle 
leggi , sostenitori d ell' umanità , apo .. 
sto li delJ' eguag1 ianza , niartiri della. 
libertà , campjoni della v.irtù 

3 
eroi 

del genere um:mo , e che so io ! Ci 
vorrebbe il pennello di Tacito per 
tracciare le forme varie sotto cui si 
presentano , le modificazioni diverse., 
che danno al sentimento di libertà , 
e i contrasti bizzarri 'che risultano 
daJJe l01·o pretensioni combinate coi 
~entilll,enti reali del loro animo , e 
.._ ··-:--- - .-e:-,-
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collo stato delle cose . ·Si vedrebbero 
degli uomini altieri nelle parole, pu-
sillanimi nella r.o11dotta _; pa.negiristi 
della modes6a, fmco..miatori eterni del
le loro azioni ; né.mici dell' aristocra
zia , ed avidi de' di lei elogi ; sciolti , 
ma non per raziocinio, dai pregiudi:;o;j 
della .,uperst:izione , e schiavi delle 

-b:izzarrie deUa moda ;· pe1· sistema 
sprezzatori de1Ja. mollezza··, e Iealmen
te molli ; pieni di presunzione , non 
d.i quella che è· figlia del proprio me
l'Ìto , m::t di quella che nasce d:1 una 
vanita fanciullesca· e imbecille ; re
pubblicani al circolo , sulle· piazze ; 
nei caffè, al teatro, corrotti nel l'e
sercizio delle lmo cariche: mentre il 
loro labbro pronùncia il. sacro nome 
di virtù , la loro anima eli fango gua
ta l' innoctmza , che desiano e pro-
gettano di sacrifica·re a.lle proprie vo- ' 
glie ; uomini in~una parola , il cui 
patr:iotismo consiste nelle piume tl·i
colorate, nella be:n:.etta della. libertà, 
nella éapigli1hua scaru1igliata, nel 
taglio e nel colore dell' abito , e 
in aJtr:i. oggetti d' eguale importan-
za , regali · ÌJil_P.ortant:ssimi , che ci 
ha spediti 

1
generosamcnte la F ralicia. 
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In altri la lilJertà: non s'unisce 

alla corruzione , ma non ha ancora 
tratti a se i senlime:p.ti di virtù . Es
s~ri medìi tra la monarc:hia e la re
pubblica p::ntecipano ·dei difetti dell' 
una e dell' altra . Essi .J:arlano con 
franchezza, ma non traluce ndle loro 
paro1e quella ingenuità che è lo spec
chio fedele dei sen6menti dell' ani
mo . La Joro condotta copert,a , di mi
stel'o , suscettibile ·d' interpretazioni 
non li compromette con alcun par:
tito. Se parlano della monal'chia non 
si 'veggono nei loro discorsi Je trac
cie d' un odio virtnoso ; se fanno l' e
logio della libertà , non usano i forti 
colori dell' entusiasmo e dell'amore . 
Invece di quella. ferm~zza , che so
stiene H proprio senti~ento e la pro
pria condotta, senza curarsi dell'odio 
dei perfidi , e delle decisioni degli 

· imbecilli~ si mostra in essi quelJg_ 
1 viltà , che cede ) per non perdere dei 

11eguaci , e confessa alle volte d' ave:· 
torto , ·per . procurarsi un -el~gio ; La 
dissimulazione continua li inèhina al1a 

· :inenzogna ; .la flessibilità in tu/to -li 
rende inabili alla vir~ù ~ che è sta~ 
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})ile e ferma ( 19); il trarre i moti vi di 
condotta daJie circostanze fa loro per- \ 
dere di vista.. la mor:-de . Se qualche 
volta hanno iJ coraggio di gettare 
un grido contro gJi abnt>i dcHe Au
torilà cost-ituite , arrivano poi a stri
sciare ai loro piodi , per ottenere un. 
impiAgo . Se 1' amor della patrh .Lì 
riduce a questo stato , Ji ammiro, se 
il bisogno , li compiango ; se. la va-; 
nità o qualche a l tra passione più. 
vile , ]i abbono, e li confond,o colla 
turba vilissima degli schiavi . 

(19) Un Popolo incostante e leggierh 
è un Popolo inca pace di virtù . l_ndi ffe
l'e-nte al bene e al male ·segue le im
pressioni fortuite e momentanee , senza 
!'endersi ragione del fine a cui tende, 

• e deila cagione che lo move. Quale spet
tacolo offre mai il popolo d'Atene, can 
cui qualche P9polo moderno semhra 
nnitu di parentela? Una· plebaglia in
tollerante dei consigli ~alntal'Ì; focosa, 
capricciosa, volubile, che profonde il 
GUII· favore a chi sa Jneglio divertirla, 
preo1ia i talenti leggieri a preferenza dei 
11olidi , e -si lascia aggirare dagl' imbro
glia tori politici, che l'adulano servil
ment~ per tiranneggiarla, e la tiran
neggiano diffatti !. 
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V'ha ùn' altra clr.s·se 'di RepnbbH

~ani lontana dal.la prima, perchè non 
aliena dall' idea e dall' "!sexcizio del~ 
la virtù: ; diversa dalla seconda , per
chè francamente decisa per .la libertà.· 
La qualità che caratterizza questi re
pubblicani è una prude;nza non ordi
naria , o per esprimere la cosa col 
proprio nome, nna pusillanimità ecces
siva . Questa serve di criterio aJ loro 
intelletto , di norma alla loro con.:. 
dotta . Incapaci d' inalzarsi alla som
ll:rità dei principj vanno a cercare in 
miserabili tradizioni tessute d' irra
gionevolczza -e di menzogna le leggi 
1·i.staurah·ici del.L' ordine pubblico • 
Tutto ciò ~ che ha un' aria di gran
dezza, e richiede nell' eseguirlo dell' 
energ_ia è, e dehb' essere secondo ess:o 
imposs~bile, giacchè- nullo è . in ess:.: 
il sentimento della forza ' che ce n« 
persuade la pos.oibilità . Fecondi i.c 
sofismi per colorire la loro debolezza, 
questi uomini degenerati n~n posso . 
no crede1·e ai miracoli del patriotism•) 
e• della ragione . Essi avTebhel'O ri., 
gettato iJ progPtto di · Tf'u:i.,Jocle ··e 
indotto iJ pùpolo a , pie~are ignomi
niosamente Il collo al giogo pel'siano: 



49 
essi non si sarebbero trincenti con 
'l'ra,sibulo a T.ile , ed esagerando la. 
scarsezza del par6to _, avrebbero la
sciato Atene sotto il giogo dei trenta 
ti-ranni : n& Leonida _alle Termopili , 
nè i Fahj all' acque di Cremera Ji 
avrebbero av-ati per seguaci . Il sen
timenh> di sicurezza predomina il loro 
anitnQ fiacco e invilito ~ e lo rende in
sensibile agli. stimoli della dignità e 
dell'onore . La dilaliiione pare ad essi il 
capo d'opera della prudenza, perchè al
lontana l' idea per essi mortale , dell' 
esecuzione. I nomi rl' eccesso, di pa-z
zia ' di f'urom sono le rispo3te a chi 
Ji rimprovera sulla. loro viliacca in
dolenz~ . Non vi lusingate di trar H 
nl vostro partito. a forza di ragioni : 
l' ombre che nella loro fantasia sol
leva la paura , non permettono alle 
ragioni d'avvicinarsi :~.l loro spir~to . 
lle1:1chè aUe volte di buona fede 

1 

sono per altro dannosi allo stato, non 
solo perchè lo defraudano· delle .lorO< 
forze ; ma perchè disseminando de1 
timori , paralizzano il restante . Si 
può applicare ad essi , cio.è ali a mag-· 
gior parte. de' Repubhlicani. M:ilanesi~ 
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quanto Raimondo dice di suo padr~ 
nella Congiura de' Pazzi : 

Oltre a poch' or~ 
Bollor non dura entro aUe vuote vene; 
Tost'o riede prudenzu ; indi. inceftezza 
E lo indrtgiare, ~ il vacillare, e il trarre 
Gli altri in temçnza; e tra i timori e i drtbbj 
L'impresa, il tempo si consuma e l'ira 
Per poi restar con ria 'l:ergognct oppres.~i . 
Si segua la storia della Repubblica 
Cisalpina dall' installamento del C. L. 
:fino al principio di germinale , e si 
vedrà s' io ho ragion.~ • 
· In mezzo a queso infetto bulicame 
di sedicenti repubblicani alzano alcu
ni la testa , come in mezzo a .1·ovine 
colonne , e traggo~o a se gli · sguardi 
})e l· la loro fermezza , pel l oro corag
gio , per la loro scienz;!:t ,- per la loro 
probità . M eno nemici dell' aristocra
zia ; che amici della plebe J meno 
spinti dallo spirito di partito , che 
chi sentimento dj libertà , meno in
stl'~.tti dalJa teoria , che dalla storia 
de' Popoli , giusti apprezzatori della 
Gran N azione , e perciò ·grati senza 
entusiasmo , pieni d'~ndulgenza per 
gli errori e le debolezze della natura. , 
ma fe.r~~i ~~nh·~ og~i sorta di tirlm-
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nie , perchè aninnti passionati della 
libertà , non delle di l~~, 
$piralJlti disprezzo ed odio contro qti.e
g.L' imbecilli o scelJcrati , che preci
pitano i~ P-op'olir in mali maggio:r:i di 
quelli da cui si prometfeva :di trarlò; 

/ non si lasciano essi abbagliare dai 
-proclami ridondanti "di promes-stf con
trarie ai fatti , nè dai colori od altre 
apparenze , segnali dell' altrui tiran
nia , nè dalle minaccie , con cui alla 
vhtù fa guerra il delitto . Essi spe_
ran.o nel potere delle circost!lin2le , nel 
cor::1ggio della gioventù italiana , nel 
sonno de' thanni, negl' insulti stessi 
che i Popoli ricevono da qu~l.l.i che si 
vantano di beneficarli (5w). ;Essi si lu
singano che' l'Italia ( in questo solot 
imitatrice della Francia ) ricu pernà 
un giorno la sua libertà e la su::t. in
,dipendenza interamente . 

. In "gener:J le Milano -offre uno spet
·tacolo interessante ; ma p}ù comico ., 
'C~e tragico. La folla di soldati, che 

-----· --~--------
{'-"o) Tutti. i Popoli d'Italia n;m sono 

così pecoroni come :il P vpolo Mil..1.r1ese. 
Se l' estero. arriverà a mettero- loro nn 
pied~ iul èoHò, n~~ ~q· fa~à senza sangue 

/ 
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·va e che torna co11tinua.mente , pre
senttt l' imrn!lgine della guerra; i tea
tri , i eaffè , i bordelli indicano · la 
pace più profonda . . o Osservando . 'in 
vendita : culto e leg gru 1 d:uomini senza 
Dio, vi sembra d' e2sere in un pae,:je 
.d' atei , e non avete che a volgere 
·intorno il guardo per vedere e tem
pj , e sacerdoti , e monaci , e tutto 
J' attrezzo che .li segue . Le corone 
.spezzate, gli stemmi distrutti-, le iscri-

,.: zioni regie scancella.te vi richiamano 
le idee di Sparta ; l' oro e l' argenta 
profuso -sugli abiti de' repubblicani , 

' le lo'rC> ricchezze rapide , in conse
guenza sospette , vi dicono che siete 
in .Penia. Libertà gridano gli oratori 
dalle tribune, e libertà l eggete scrit• 
.io sopra tutte Je pareti, e vedete poi 
pa:ssarvi avanti dei cittadini, che si 
co11.ducono i IL carcere , - perch,è· o p::tr• 
larono o scrissero liberamente . Gira .. 
te per le piazzP., pei caffè· , JlP-' eroe· 
chj , per le conver5.aziorii .. e sentire• 
te dei ragazzi parlare· di leggi senza. 
sapeTne la defìniZ:ione ; degli uomini 
schiariti desiderar~ la libt!'rtà , G - te
inerla ; dPgli stolti rolle migliori in· 
tènzioni possibili i. dei semi-saggi d.e~ 

. } 
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terminati aa essere hir ba n ti a norma 
del loro interessfl ; dei soldati senza 
coraggio ; dei commissarj senza pro
bit~ , dei legislatori senza uognizi~ni; 
i.L ·titolo di repubblicano e d' aristo
crata dato e tolto con egual leggerez
za ; degl' impostori predicar la mora
le ; dei monarii sostenere la causa della 
libertà per persuasione ; dei npuhhli
cani. maledirla per rise11timento ; clei 
scellerati famosi -dimenticar l' odio 
pubblico nella dissolutezza ; gli esteri 
comunicar l' entusiasmo ai nazionali . 
Da una parte si giura odio -eterno al 
governo dei re ~ dalJ' altra si protesta 
costituzionalrnente 4i re amicizia , e 
.gli amhasci11.dori di questi rispondono 
-con eguale sincerità. N el1 a terra del
la Jibertà s'u~ano le perfide rioer0he 
della tirannia (~.u); nella t -erra della. 
giustizia gl' im}Jecilli cadono ' vittima. 
dell' ignoranza e dell' ingiustizia dei 
legislatori (.2.2.) ; in · tempo · d' entusia~ 
s,mo si vede un Popolo oppresso dal
le fatiche , che solleva un momento 
il capo al rumore universale, . guarda 

------------·-
. • (2.1) A Md ano- si n pro no f' fors' anche 
Sl ntengono le lettere alla Posta, 

(22o) ~ttesa la legge del IO! YentosQ; 
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stupidamente , mormora sott.O ' 'oce , 
va alla messa o aJ bordello · ~ e igno
ra ancora se è libero o sclriavo . 

Campeggiano sul teatro cl\, Milano 
altri personaggi , celebri pe' loro dì
$COrsi e per le loro imprese . Questi 
mancano al quadro che offro al puh
hlico: tocca alla benignità del Ietto
re a interpretare Je ragioni del silen• 
zio , e a s·upplire alla mancanza . 

FINE. 
·, 
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MosTREREB:BE di non avere stilla d'iJj;; 
tend1mento chi pretendesse, che le opi· 
nioni degli uomini tutte collimaasero in 
una sola , e questa fosse Ja sua. . A vvie
ne -ad un'idea ehe si pre3enta a diversi 
intelletti ciò che avviene ad un ogg~tto 
che o.ffresi a diversi guardi: per qnd]i di 
troppa lnce sfavilla. , e lo ahh1glia ; per 
questi ne scarseggia, e rimane i,rn' i ,ibi~ 
}e; ad Un terzo apparisce S()ttO d' lltl 
clllol'll riflesso, e gJi crea un' illusione; ad 
un altro mostraéi da un pnnto di vista. 
c.onveniente, e gli si atteggia nella na~ 
fia sua fonna. Intnnto ciascun pretende 
di veder h cne , come ci:ucuno pretende 
d'aver l'agione, quaudo anche s 'appiglia 
al torto . Altrond~ ; come mai sccrger9 
traccia di verità in quelJe cpiniom che 
offendono il nostro amor -proprio? Co.; 
me non m ver dubbio, comr-. non r.on
trast.ue 1' esistenza di qa.e' tatti , eh,. il 
D(lstro lLteresse collidonc? Que;.ttJ di
'VP.rse afft>zioni formano delle barnere ehe 
•ppongomi al!a d.ift'IU~Qn.o ~e! y_c~9.! Q!è 
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:non astante, pare cl1e non meriti taccia 
di stolto uno scrittore, che dopo avere 
scopP.rta la debolezza delle ragioni che 
gli si ohbiPttano, cerca di ridt~rre al mi
nimo possibile i suoi oppositori di buona 
fede: e forte dell'approvazione di quel
h parte di pubblico, che riflette pria 
di dec-ider" , alle ciarle clegl' imhP.cil!i, 
si stringe nelle spalle e sorride. (1) · 

Il Qttadro Politico di l\ii la no è 
sparso di verità troppo lampanti., per
chè non dovesse sollevare contro di se 
ogni sor'te di lamenti . La sola arditez
za con cui è scritto , doveva offendere 
quegli e>~eri deboli, quei repubblicani in 
crisalide , e sono i più, che non ancora 
o' avvezzarono all'andamento fio::ro"tle1la 
libertà (~). Abituati a tenéi· bassa la fron
te avanti ai tiranni, .Q.On sanno persuader
si , che si possa chiamare a sindicato le 
autorità costituite e dir loro: voi v'in
gannate. Che che ne sia: come l'auto-
1·e del Quadr~ Politico nen ha la for
tuna d'essere nè donn.a , nè teoJogo , nè 
l'e, nè legislatore, non sentirebh~ ribrez
zo alcuno nel confessare d.' essersi ingan
nato . Baster~bbe porbrgli dei fatti che 
!!mentissero le sut~. osservazioni . L' ap
pn>vazione di que'lli che avrebbero in
teresse a criticarlo , non lo seduce a ae-: 
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gno che gli sgombri ··dall' animo ogni 
dubbio d' errore . Egli si ricorda che 
q ua11do Focione , parlando in pub~hco 
~i sentiva applaudire, volgevasi a qual~ 
che amico per <·hiedergli, se gli era 
sfuggito qualche sproposito. L'autore 
sa che un grano di satna fu alle volte 
aHaporare al pubblico il fa l so ste~so , e 
che molti h:mno b isogno d'essere alleg
geriti dal peso dell' ammirazi<'ne; l'au
tore dirà ( giacch~ egli è co.,ì poco istTUt
to 11eJia scienza sublime del mondo , che 
apprezza ancora la sincHrità e la buona 
fed e ) , l' antore dirà che tracciar1do il 
Quadro rli llfilano, forse non aye,·n inal
zato l'animo a qneJ punto d' indifferen
za, a c11j non giungono le scosse dell' 
odio, 11f. dell'amore , e da cui gli og
getti sottoposti si ravvisan? sgombri da 
ogni n~bbia di prevenzione . EgH con
Terrà finalmente di non aver detto il vero 
nel modo meno pungente, ci oè di non 
averlo coperto con quel velo tra sparen
te, che l'ahhl"llisce agli occhi im parzia
li, e gl'impedisce d' ofl'ende-Fe i d eboli . 

Dppo questa nece;;saria o inutile 
protesta rispondo ag-li oppo~itorj . J\:Ii 
pare f'he co.~toro si riducano a dne clas
si: gli uni convengono della ver-ità delle 
JUie oa~er.vazio-ni, m:.1 ~oatengono che no~ 

/ 

, 



' si dovev:ns.n csp&rre al pubblico prenc!1-
~ment'.l ; gli altri mi tacciano di falsità, 
ed alcuni d' e.~si, per rispondere pronta
mente e sen1.a replica alle mi@ ragioni , 
hanno chiesto, o chiederebbero volml
tieri la mia detenzione (3) . La condot-

:1 di questi r~pubblican:i , come ognnn 
"Vede, affatto opposta a q•1ella de' tiran· 
ni (4) dimostra che è fa Iso quanto as
l!erisc& ]a malignità, che per alcuni la 
libertà non è che nn nome per farsi 
degli schiavi (5). 

Rispondo ai primi ; Gettan<le uno 
1guardo sni repubblicani che s'agitano 
:a :i\1iiano sembromm~ di vedere nella mag
[iÌor parte poca scienza., e molta pre
t>umr;ione, grandi proteste di virtù , e 
mon troppi fatti. Scorrendo i discorsi 
<de' Legislatori non mi balenò sugli occhi 
una luce troppo viva ; anzi vidi o cre
detti di vedere qualche oscura traccia 
d' errore . Ora siccome il succe•so inspi
ra una confidenza , che va Terso i l fu.
turo oolle spalle all' indietro ; siccome 
la presunzione cresce ad ogni istante, e 
giunta a certo segno pi1Ì non · retroce-de, 
:per_ciò m'entrò nell' an·imo lusinga in
nocente d' arrestarne il corso , chia
mando l'attenzione del pubblico sopr 3. 
~}cimi difetti del partito dominante~ 
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Filippo di Macedonia 'voleva rhe ogni 
gion10 un araldo gl' jntonasse all' orec
chio di rammentarsi cl1 · egli era uc-mo, 
cwè a~sediato dall'errore, facile alle 
debol~:zze, onde · non si l'adirasse in lui 
la persua!ione d'una condotta lrupren• 
ISlbile (6). Lo ste!so ricordo ripetevasi ai 
trion.fatori rurnani, e si mo&tray~ loro 
una sferza d' '!lro, emblema delle -vicìs
situdmi della fortuna . Permaso che 
neH' animo .delle autorità CCistituite un 
oratore eloquente aringa contro del po
polo, l 'amor d() l potere; persua~o ch'egli 
seduce tanto pilÌ f<~ciJmente, quaiJto d1e 
tlSa 11 }jnguagg;o delle -,irtù, e che l'odio 
contro l' arist<Jerazia gli fa eco srnza 
supptu·gH -viste liberticide,. ma di cui la 
storia della Repubblica Francese ha di
mostrato tante Yolte l'esistenza in qlle
g li ste~si, che sul principio si credev:Jno 
i corifd della Hbertà , e che non f!ra
!lo che scellerati prudenti ; persuaso che 
la ' distribuzione degli impieghi forma 
intOI'IHl delle autorità primarie una fa
lange ce>rupo~ta d' indigenti , d'ambi
~tosi , e di vili che hanno hisf:'gno d'a
dulue (7); per~uaso che le lodi non 
meritate mwcono spesso agli uomini, 
'(lercbè li dispensano dall' acquistare del
h virtil (8) ; per~u.ue che a' ingannhu> 



8 
·coloro che .suppongono Ie aut()rità eostì

__ tuite incorrigibili ( opinione che può na
~cere solo in un animo affatto corrotto , 
essia anti-repulJblicano) ' svelai con ma
no ardita. ai democratici le loro debo-

·,· }ez:r.e , osai richiamar in faccia al pub
lllieo parte de' loro Ùo'v·eri , onde spin
&JerJi col punto d' nnore ad !}Sercitarli : 
Forse coloro , che no·n hanno di repub
blicani che il nome, ristringeranno il 
loro si&tema vizio;o , e se non ph\ vir
tuosi , di verranno almeno più riservati: 
La natu-ra ha dato al vizio una spècie 
di· pudore , che fa in Jui le veci della. 
çoseienza, e lo arresta IJ!lando vede l'al
trui sguardo fisao s"pra di lui . Altron
de il popolo che ha cangiato Lensl eli 
governo, ma non d' idee e di aJJi-tudini, 
I!Ì ri~guarda ancora come il servo del10 
autorità costitnite, mentre ne è il pa
drone; conveniva dunque dlevargli l'a· 

.J1Ìmo abituandolo ad una censura gin
sta e coraggiosa; conveniva, per m~zzo 
del piacer di criticare, fargli nascere 
l'idea de' proprj diritti . Non ~u mia. 
intenzione di sminuire quel rispetto sen
timental~ sì fecondo in atti d 'obbedien
za, ma quella stnpidezza d'animo, quel 
timor servile , quella cieca 'tommissione, 
ohe trae a se e s'amalgama così hene 
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con tutti i sentimenti della schiavitù ; 
Se iJ popolo lombardo fosse frivolo ; 
jncostante- , legg.iero, pieno di presnn
~ione e d'ignoranza , motteggiatore di 
tutto, e perciò incapace di virtù, sen
!nbi le, ma d' una sensibilità superficiale, 
di tutto parlatore per vanità, di tutto 
!prt3zzante per noja, viéino ali ecçesso, 
Jna · non alJ' ostinazione; s' egli fosse 
dott.ato di quell' immaginazioJ.Je arden
te , che comun i ca a tutte le idee iJ ca.:. 
}ore dd ~ent1mento, e trasforma tutti 

.r, j sentimenti in passione; se· tale fosse 'il 
popolo lombardo , invece di disporlo 
alla critica J' avrei invitato alla tolle
ranza , e parlando delle autorità costi
tolote ne avrei toccato 1 djfetti con mag
giore delicatezza , acciò il dispe.tto che 
ne doveva nascere, unito al sentiment() 
de propd d 1rxtti , non lo spingesse al 

. di~prez2'io. Ora trovando nel popolo ra
dica te di!posizioni opposte, conveniva 
acuire la c rn s11ra pPr i~pirargli un gra-
c]o d'urgogJoo e di fierezza; conveniva 
a;?l(tH•rrirt> il di lui animo contro le an
tiche abimdini, contro Ia .seduzione del 
pctPre , f!' imprimergli profondamt>nte 
l' 1dea della propria sovranità . A Roma. 
il po~>olo s'accorgeva d' ~~sr rt> sovrano: 
i faeci consolar~ $'abbassavano a.yany 

A* 
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Cli lui; a suò nome s'opponevano i trt. 
:buni alle risoluzioui dP.l sanato, fa~e•· a· 
:no argine al pofere de' patrizj portanti 
sotto il vP.]o della giustizia l' oppressio
ne e la frode, convocavano i comizj per 
tribù, e trattavano tutti gli affari inte
ressanti la repubblica. Al popolo erà 
l'iservata la distribuzione delle ricom
pense, l'appello dai giudizj, l'elezione 
alle carie h e , la ratifica delle leggi . Sn 
d'una bianca muraglia 'Vedeva n si esposti 
gli editti del pretore, onde il popolo vi 
sottoscrivesse le sue censure. Vi fu un 
tempo in cui non restava al senat·o che 
l'apparenza e 'l nome dell'autorità, e 
tutti i suoi decreti andavano a rompersi 
contro un plebiscita. La pace, la guer
ra, gli onori , ]'infamia, le dignità , 
]e leggi , tutto di pese dal popolo . All' 
opposto nel presente stato di cose, qua l 
atto di sovranità e!ercita il popolo? 
Quali oggetti gliela richiamano? Egli 
ha ricevuto i su·oi rappresentanti dalle 
:mani d' un conquistatore ; ~gli doveva 
eleggere i suoi gindiei, e i suoi ra p p re· w 

sentanti se ne sono arrogato il diritto, 
ed è certo che hann-Q.-dirninnito la con
:fìdenza : se ahbiano fatte buone scelte 
• un' altra qttistione • Le lf'l{gi compa· 
;riicono in pubblico, een;;u che il ,POpolo 
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vi abbia. pàrte ; l" cariche si ùhtribu:n.; 
scono senza la sua app1·ovazi.one; si pro-
getta, si risolve , 11 ' approva , s' esegui
sce senza ~he il popolo in alcun modo 
influisca • In me:t.zo a questo sistema di 
cose, il1clipendente affatto da. l popole, si 
perderebbe l' idea della sovranità popo
lare , se gli scrittori non si sforzassero 
di ritenerla e di ravvivarla colle loro 
censure. 

J> ]la voi avete osato portare 1 o 
, sguardo fino sul C. L., il quale se ha 
, la modestia di non pretendere all' in• 
J' fall ibilità, è mperi01·e alle vostre cri
" tir.he . V o i «emu rate delle leggi già. 
, poste in e!ecuzione ed approvate dai 
, repubblicani; dunque anche suppostQ 
, chtj aveste ragione, non è l' intereue 
"' pubblico che vì consiglia. " 

Rispondo, che dalla pag. 6 fino alla: 
il 'deJ Quadro Politico ho messo ·in 
pieno lnme la difficultà di portare un 
g iusto giudizio intorno a un a legge ; ho 
cen~ura t o così quella facilità. , quella.' 
leggere~za che approva o condanna a. 
:nerma delle idee variabili che offre una. 
fantaaia bizzarra. Ho indicato i fOJtti 
ela cui ernergeno tanti gJudizj precipita• 
ti , ed ho così ecQitato sospetto di falsi- · 
~ ~nt~~~Q a quelli cho n~n !J.a~n~ il 
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(', 8011~0 delia ragione ' e forse il mio let.; 
iore avrà cercato di criticarmi pP.r far 
l' applicazioue delle mie reorie . Se non 
ehe Ja vanità è ingrata e cieca; per nn 
rir,nprovero dimentica tutti i servizj; 
ella non cerca che degli apologisti stu
pidi , senza accorgersi Ghe la stupidezza 

,, -ili questi diminnisce il pregio dell' elo
gio • Romani, vi oltPaggia chi v' ~dula , 
dicP. Apol1ocloro nell' elogio di Aureli·o, 
8velandovi francamente la verità ia vi te 4 

.stifico il mio rispetto . · E c ne. t ci sarà le
eito mettere al vaglio le leggi di . Gre• "" 
eia, di Roma, e si dovranno ciecamP.uta 
ammirare qu~lJe del C. L. Cisalpino ? Se 
il pubblico bene vi consg hò una legge, ~ 
il pubblico bene stesso non può sugge
:rirmi u-na censura ? lo so che si deve. 
procedere }P.ntameute nella critica per 
non diminui re il rispetto: io so che 
qlilando nn Locrll.~e presentaY.& una nuo-
va legge, compariva a Il' assemblea del 
popolo colJa corda al coiJo, e se Ja leg-
ge ~ra ngettata , il novatore era stroz
zato s-ull' istante; ma voi sopponet" ch'io . "' 
abbia ragione, e so~p-ettate soiE> de da 
buona fede , perché i! pahito dominan-
te ha sancì ta la legge e l'eseguisce; ma. 
jo 1a censuro appnnto, perchè la credo 
• in.Lltilt~ o danuosa. al popolo,; la ceno; 
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auro per ricordare ai Legislatori i prin~ 
eipj o politici , o cri mina li che devon& 
s~rvire di base alle leggj , onde non li: 
dimentichino nel compitare Je altre; la. 
censuro, acciò altri popoli non commet
tano ')o stesso errove, gj;Jcchè )o spir)tCJ 
d' imitazionP. non è straniero nè · ancb~ 
a:Ue Repnhhliche; la. censu·ro pe-r sal val" 
1' ono:re della n a~ ione , acciò· gli esteri 
non dicano che nessllO nazionale soU-evò. 
la v~e contro una Jegge che non a ve va: 
il conio della ragione; la censuro, per 
mostrare al C. L. da cui emanò che non 
lo credo ingiusto come P il ato 1 •la ri
spondere: qaod scripsi , scripsi , il' r flg io
nevole come i re, d'addurre per h<"nsa· 1l 
bon plaisir , sic 1>olo sic jubeo stat pno ra
tiQnP. vo~untas. U·n nochiero ha preso una. 
ri-soluzione imprudente ,. e l ' esegn J ~ce
franeamente, e il di lui bene non · pn<> 
eonsiglia,ur~i a dugli : ca11gia ve-la , che 
il tempo const!m.i e la fa.tiea , e j l 1u0 
eon voglio è in pr·ocinto di snhir ne da n
no? l Eppu.re tale è l'aPgpmento, tale è 
la logtea, con cui il citt.-~dino Lni01i 
incomincia la ~na apologia della. legge 
contr& gli. allarmisti:- nn argol'l'lento s} 
incQnclodente invita ad una 3eria co.n
futaziooe? )· 

!\la intanto gli aristocratici hann.~ 
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malignamente sorriie c • ntei.nplando a 
vostro quadro , e mt>ntre cercavate di 
ehiamarll i rep11bblic<>ni su l buon sen
tiero, avete conf<"nnato gli ari.stClcra1i 
nella loro opinione. Le. Jodi drll' ari
stocrazia dimostn.no ta. vostra impruden
Z.i , e fors e forse potrebbero crorrompere 
il vostro animo. Nel vostro scritto dif
fatti non si veggono le traccie d l quell' 
odio virtuoso , di cui dovreste a vvam pa• 
re al solo nome d' ari~tocrata , e Yoi 
che rimproverate a certi repubblicani 
medii che si trovano sui ctufìni della 
monarchia e della repubblica, Ja man
canza d' entusìasme, quando parlano di 
libertà , non pro u-n-n-eia te voi stessi Ja. 
vostra condanna , pada1<1do degli · at·i
stocrati con moderazione? Falsi amici 
che accnrezzano per -yanità, ma cbe vi 
sacrificherebbero sensa ro!sore e senza rio: 
morso al minor Jampo d' ambizione e 
d' interesse , e eh~ fuse :fìogendo d 'ama
re odiano, sia per hiscgno, sia pn time
re , meritavano che il tragico li chia ... 
ma•se. 

A seconda deU' 11.ura o li,ta, o aooerJa 
Or superbi, or& umili e ir.fami sempre. 

Questa obiezione mi viene fatta prjn.:. 
c.1ipalmente da lH' IDÌni chJ s1nsciarono 
.JUmen. te ai piedi d~' ~~ranni 1 da u~~ 
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mini , i quali pria che i Francesi veQ 
nissero a dar prova della loro gene
roaità in Italia , e stabilire de Ile re~ 
pubbliche libere e im:Jipendet1ti, Mr
revano per 1\Jlilano oratori della mo
narchia , spargi tori di false n nove , da 
uomini· che a guisa di satelliti minori 
s'aggiravano intorno ad altri che fìgu-. 
ravano nella pubblica opinione , onde 
un raggio dell' àlt.rui luce cade~se .sopra 
d'essi, ed avvertisse il pubblico che esi
lltevan o (9). Ma qua1unque sia J'opposito
l'l!', io rispondo, che se nell'animo degli 
aristoçrati risiede la viltà , quello dei 
repubblicani è investito da una nobile 
fìerezza, che all'altrui amaro s0rriso si 
r1s~eglia impetuo!a, e raddoppiando di 
eelerità corr<" alla meta in un lampo • 
l sarca~mi della ng,lia di F<~bio Ambu
sto maritata con uu patrizio , diretti a 
sua serella sposa di Licioio Plebeo, ecci
t;ueno i tribuni ·Licinio e Seotio ad espo-r
si a qua l n nque prricoJo per reprimere a 
se nato, e fu risorgere il popolo. L 'obbro
brio che non tra~se Bruta al tradimento 
de' suoi figli riscosse 1l suo animo che 
8' era avvilito nel farla da stolto sottG 
Tarquinio; ne' motivi che lo fi!rtarono 
fermamente- n~l vartito della repnbbli-
$ forse primeggia-v.a il r_o&sore , giacchè 

'· 
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h -vera · vjrtù è fondata si1l desicleria 
della !tima e della glol'.ia. sul i' orrore 
del disprezzo più spaveHtevole della mor
te . Forse senza la sconfitta di J'larìen
dal, Turf'nne a vrehbe• fatto co~e meno 
grandi ; forse V illars , se non fosse sta
to vinto a Malplaqust, non sarebbe 
stato vinnitore a Danain. Io ho esposto 
allo s:uardo del puhblicQ alcuni difetti 
de' repubblic-ani, appunto per farli ar
ro~sire. Voi farete cessa re il sorriso de
gh aristocrati ~ voi convertiret~ il loro 
sorriso in pianto, se praticherete qndle 
virtù, di r.ui vi dite modestamente gli 
apostoli . Altronde , credete voi che il 
mio !Dritto abbia loro svelato qualche 
«:osa d ignoto? L'odio tiene gli occlti 
spalancati sopra de' suoi avversarj, se
gue ·i loro passi, interpreta le loro in
tenzioni. e suppone sempre più della 
realtà . Non deve poi recarvi meravi
glia , se gli aristoera ti si sottoscrivono 
.:a.d alcune idee di cui è spano il mie. 
sc-rittn. l p11rtiti più opprsti rhe divi
donn uno stato, hanno pèr ro,;ì dire- dei 
punti f'.omuni, in cui si toccano, e nel 
g·rn delle cose, circosbnze si pr~'~enta
-no, chl'l fanno tacere il rancore e uni~ 
!!cono gli animi inh•rno a Ila p <i tria , lo
~-e p:~adre com1u1e! .C()~Ì i }Jat:rjzj e- ~ 
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plebei di Roma. s• tinjvano a.U' aV'anzarsi 
degli E1Jni e di'i Volsci, così dimentica
rono le J(,ro animosHà. , quando Brenno 

.,. re di qnP.i Galli che portaçano i loro · di-
ritti sulle loro spade ~ andò a rubare l' or0 
di Roma, dando per ri9~0sta ai ' Roma
ni : euai ai ointi , e che CamilJo fece 
pentfre sì prontamente. Ma per non 
divergere dall'argomento e perdérci ne' 
campi della storia, io dirò, che avendo 
nel mio scritto, rimproverato a cagion 

l' d' esempir> al Corpo· Legislativo di avue 
trasandato una legge di sangue contr& 
la corruzione, la venalità delle auto
rità, 8 da questa corruzione emergendo 
mali d' ogni genere sopr.a tutte le clas
eì, sopra tutti i partiti, era natnrale 
&hP. gli stessi aristocrati a·pplaudisfero a 
questo rimpro..-ero, e così dite li! egli' al
tri dife1ti nel -mio soritto accennati, di
fetti che vanno a pereuot'ere l' intera 
massrr sociale. Ho poi ' sempre ere d n t o 
( per rispondere interamente all' abbie
zione ) che le declamazioni contro un 
partito disarmato dtl~sero nn colori'!, un' 
omhra di has~a Vf' ndetta alla causa del
la giustizia. Mi fanno veramente nh~ 
bi::! que' repubhHcani che vanno a cal· 
pe•tare un itlo lo atterra t o , a cni pi f"g'l• 

rono il ginocchio. e proft~iero incensi , 
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quando grandeggiaTa sulla sua base at.; 
torniate d'adoratori, o avanti di cui 
ammutolirono vilmente. Chiunque è ca
yn.ce dì dire delle ingiurie ad un uoJ:rtO 

incatenato : il .Tero coraggio consiste' 
nP.ll' affrontar il potere che degenera in 
tirannh. ,Altronde, soggiunge Ce~arott1"' 
'' iJ fanatismG è stretto parente del zeJo, 
, cgme la persecuzicme e ]a calunnia 
, sono figliuole legittime del fanatismo. 
, Nella politiea, come nella religiOne 
, troppo spesso si veriffoa il detto d'Op· 
, piano in un altro sensg 
Il z.Plo oh DI'i .' qrtanto ha self)aggio il core? 
" Quanto più l ' oggetto della nostra . pas• 
, sioue è atlgusto ed interess_a:ate, tan~ 
, to più l' eccesso del z.elo ci par lo!le-
" vole: la fantasia vi si abbandona , 
, fer1ll.entasi ·, altera i colori , •figura 
, gli cgg:etti , .!Ì sognano tradimenti e 
, congiure , e chi n.on pensa conHl noi 
, è trasformato in un mostro. " lo per 
me stin1o' v1ltà imnJtare i Tinti, barba
rie calpest.ue dei cadave,·i ; ora nelle • .., 
DlÌ e idee l' ari~tocrazia è f'stinta ; sulle 
sue r< vine ho scritto hie 1acet • Ccncr
sccno lwu poco r artf' di convertite que' 
r epnhhlicani, che inseguono col ~aJ ·c;Hma 
gli at,ist rMI}tÌ; essi -forzano tutt~ Je IJaS• 
~i.oni , t_utti i ientimenti Il_ riunirsi co~~ 
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tço il sistema c'be ha la d:isgrazh d'a
verli per apologi!ti. La condotta con
traria farebbe alla repubblica più pro
seliti; una stima dispensata con destrez• 
za rileYerebhe g 1i a n imi ; forse gli ari
stocrati non oserebbero mostrani \nde
gni d' un elogio chd gli venisse sponta
neamente offerto , e ricevendolo si tro
~erellhero impegnati. Ma pare che l'uo
mo senta bisogno di!ll' odio ; egli vuo];e 
avere dei nemici a fronte , onde sod
disfarlo, e come la viltà è la qualità 
dominante , perciò si attacca il partito 
depresso , e si contenta nel tempo ~tesso 
il desio di dominare inseparabile dalla 
natura. 

' J\'[el'ltre alcuni mi rimbrottano come 
che abbia favorito la -causa a~gli ari!to
cra.ti , pingendo con troppo neri colori 
gli oggetti politici che presenta Milano~ 
altri meco si lagnano , prrchè ne abbia 
()IDeisi alcuni, <' mì accermano le munici
palità, secondo essi, UR po' indolenti nell~ 
esecuzione d r lle leggi, qnalche volta 
parziali pe' ricchi proprieL•rj, non sem· 
pre dimentiche defl' interesse pnrticola
re, nè dell' amjcizia, 11è dell' odio, 
non troppo umane c<>l popolo, cioè pri
ve di quella bontà sentimentale, chf) 
n.o:a staacasi alla. moltiplicità de' ricox:sip 

,. 
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benchè nòn vegga speranl'la di proprio 
particolare vantaggio. Alcuni desidera
no maggior vigilanza sullo smercio de' 
colnutestib1li , snll' esattelr.<~:a dei pesi , 
sulla qnantità de' prézzi, sui grandi 
Tenùitori che collegati cvn molti al
tri sqhalterni tirannergiano il commer
cio, in conseguenz.a il · basso pepolo. 
Non Pssendo ancora i] suolo di 1Hilan~ 
sgombro dal m6nopo1io, partl che deile 
provvif-enze intornQ a questi oggetti non 
sarebb~ro_ aff;J tto inutili; se nou che se 
si mol~iplir.hinQ troppo diven~ono o~ta
co1i alla marcia ·este!a della libertà del 
commercio, la qnale porta secl• troppi 
heni. per non ra Yvolgm·e nel suo crrso 
q!lalche inconvP.ni•mte. N on è poi me .. 
raviglia, se l'indolenza, 1' interesse, e 
u_n prjncipio di dispotismo agisce in 
modo part icola re sugJ.i esecutori deUe 
leggi: queste afft-7ioni dominano esclusi~ 
vamente il cuor nmano, qnando in esso 
non tt.L"vampa il Sf'ntimento delh virtù, 
]'amor d"lla patria , l'entusiasmo delia 
'.lona ; ora jf C. L. nnn . è ancora riesci
to ad occmdt·rlo . 

Altri 011 fanno ginsto rimprovero, 
perchè ho dimcn..ticato la guardia na~ 
zinn" le , contro di cni snrgono tan'ti la· 
mon.ti, malgrado ~li sforzi .tnoltiplici 
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del C. :t. per crgani11:zarlli • Sèeohdo al« 

· cuni, i soldati di Milano, sim!li a quel• 
li che compariscono sulle scene , vanno 
dal '1 uartiere alla casa , - daJia casa al 
qnartiere per semplice comparsa e nul-
la di più . s~condo altri ' ' il numero 
de' soldati destinati ai po>ti è '1'1asi sem- ' 
pre d' una metà '?tnOrP, del prescritto 
dalla legge , perch,. si vende la libertà. 
di mancare al dovere di cittadmo . Se~ 
condo qnesti, i r icchi sono facilmente 
dispensati dall' obbJigo di montare la. 
guardia , mentre ai poveri non si ha un 
riguardo eccessivo. Seeondo gnelb, la cor~ 
ru1.ione de' capi giunge a segno da de
l'uhare 'le so•ta nze df' · bassi officia l.i , e 
d'esaurire, sotto fi11ti pretesti, il bene 
della nazione . Si cri tic a la. moltiplicitì. 
degli agenti p~r cui passa il tesnro uà
zionale , cosicchè si disperde per via. 
prima di giungere al suo destino. Si 
vorrebbe che i ca p i sapessero smtenere 
le ragioni e i d iritti del soldato, che 
si compromette per servire la patria, e 
·che in,•estito tlell' orgoglio n~ziunalé af
fronta H pertnrbatore d~ll' ord'i11e qu:l.
lunque sia . Se i fatti suno veri , .se l a 
forz:.t deve es•ert~ ·tanto più iu vigore , 
quanto è p.iù d~bole l'opinione (Io), se 
lo ~~redito d.e~la ~Ual'~ia. i~coraggia'lle ~ 
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nemici della patria, se la eorruzione 
4e' capi Ài!anima i soldati, che devono 
$ervir1a, se le leggi dell' eguaglia.nza 
sono il sostegno principale della disci
plina Jnilitare, egli è necessario di con
densare tutta la severità della pena con
tro Ja corruzione, la Tenalità, gli ar
hltrj de' militari secondo la grad.u:ione 
degl> impieghi (II). 

' Convennero molti -anche tra quelli 
4Jhe egno saggi o stolti a segno da non 
potersi svestil'e della vanità nazionale, 
convenne ro che le mie csservazwni non 
danno sempre in falso, _ ma fecero la
mento, perchè abbozzando il quadro de' 
mali non suggerisci i rimedj, onde farli 
sparire . P"trei rispondere che un pitto
re non ~ obbligato ad e.ssere med10o ; 
che poteva io scoprire i mali , onde ec
oitare desiderio di guarigione ; che si 
risana un 11omo non affatto moral
mente corrotto col farlo arrossire in 
facc1a al pubblico . N _on essendo stata. 
mia inten~ione di scorrere per tntt1 gli 
oggetti più minuti , volendomi tenere 
JuJl' alto de ' principj :enerali , mi t'Ì· 
d 1ssi a stabilire che il C. L. aveva tra
acurato la forza e l' opinione . I metodi ' 
per organizzare la forza .sono noti , nè 
.~r~ ~eee§s.ari() ch' ~o mi a1·!e~~a~i ~ell' 
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aditarveli ·; hlÌ ridussi a far.Vene sentire 
la neces!ità, onde impegnar-vi a met
terli in e•ecu~ione • Feci lamento , per
chè non a-vete elettrizzata l' opinione coi 
premj al merito, perchè non avete scos
sa l' inerzia e l' ignoranza popolare , e 
perciò insìstetti sulla necessità di sta• 
bilire un teatro nazionale (12.). Se l'entu
siasmo è 1' unica molta che possa al 
presente agire sul popolo , come mi sem
bra d'averlo provato nel mia Quadra 
( pRg. 16 -- 2!1.), se l'entusiasmo con!Ì• 
ste in quell' ardor d'immaginazione che 
crea gli oggetti inv'lce di vederli, s'egli 
è piuttosto figlio d' una felice illusione, 
che d'un calcolo ragi1mato, egli è dun
que pii1 necessario d• eccitare che d'i
struire; eppur., non si parla che d'istru• 
zione. Il h1sogno di risvegliare l' entu-. 
siasmo è momentaneo e. pressante ; ora. 
un'istruzione di pochi me3i non fa cho 
dei cervelli superficiali e pre!ontuo.si 1 

dei semi-saggi che avranno a' loro or-. 
dini de' sofì•cni per giu~tinca.-e le loro 
passioni pi.ù ree, ma non degli uomini 
profondamP.!Ite appassionati per la çir .. 
tù, entnsiasmati per la patria , pazzi 
F•r la gloria . Grecia e ltom:1. videre 
per q•u l che tempo 1l sole_ deJia libPrtà, 
~.u~h@ il popol9. f2~!~ ~ qllel gra.~o g' l~ 
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gnora.nza e di superstizione; :in cui tro' 
vasi al presente il nostro ; ma $Ì ebbe 
Qllril di tener vivo r entusiasmo, d' agi
tar l'opinione, e d1 rivolgere i pregin
dizj stessi in pubblico vantaggio , rnt>n
tre il sistema presente t ende a distrug
gere interamente per fabbricar tutto di 
nuovo: idea che seduce gli animi corag
giosi, ma a cui manca forse un po' di 
pes!ibilità, se pria n on si adoprano gli 
eccitanti. Gli antichi legislatori ( .i qua
li, per dirla così di passaggie, credeva
no alla nec.essità. d' essere esd medeshni 
jstnltti , d' a vere c ioè os~erva t o ]e for
me ,della natura t'tmana e della società 
civile, 11è si sar ebbero conten ta ti della 
scienza delle gazzette e de' giornah) , gli 
antichi legislatori nan ignorava110 la 

' massima di parlare nello stesso tempo 
agli occhi ed allo spirito de l la moltitu
dine. La rnddre e la sposa di Coriolanoj 
placano qne.~to ribe!Je pronto a squar-: 
cia.re il sen~· a1la p a. tria. I1 sen a to rin
grazia le donne con . pubblico decrP.to, 
ordina agli uomini di et'dere loro dap
pPrtutto il puso , fa inalzar~ nn altare 
nel !11ogo stes;o in cui .]a madre placò 
il figlio, la sposa jj marito , e permette 
alle donne di aggiungere al loro 'capo 
li.Jl or.c.amentQ • ,J:.e · :o.ostre donnP r1on 

hann~ · 
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llanno aneora :imhate queste Eroine; 
ma io vorrei per ispirare n sentimen
to dell' eguaglianza e del1a liberù , che 
sulla piazza di J\lilano sorgesse una sta
tua. in 1>nore di Virginia , di Porcia. 
-() a• E -ponina, come una ne sorge in 
onore di Bruto • Solone per screditare 
,gli oggetti di lusso Li -comandò Rlle cor
•bgiane : per accredjtar~ i -colori nazio
nali non .ei dovrèhhe hn.pedire alle l'Or• 

tìgiane che se ne adornassero? (1S) Spar
ta scrisse . alle Termopili i Dv111.Ì .di 
quelli che si sacri.fiGarone per Ja pa
tria.; Brescia ha .dutr1bnito nltima
mellte un::L medaglia d ' argent-o a quel
li che la aottrassero da 1 gJOgo Veneto 
eoJI' armi alla man() ~(14); per qnal oa
.gione iJ C. L. Cisal-pino non ne ha · con
sacrata una a qne' c•.ttadini, c·ht> nel 
primo scoppio della rivolultione ~ -gi•·onG 
da eroi? Nel cons;glio di "Sparta un 
uomo immorale avendo avanzntn un hoon 
.consiglio, .gli Efori, senza fargli ntlen
~ione , lo fect>ro ri·proporre nel dì ~:e
guente da un cittc.dino virlnoio: per 
qual motivo il C. L. non ha s11 ncjta. 
una leige che scacc.iaue da IlA ('a ric be 
chi per l' addiietr-o o' era d1~1· nto per 
delitti , come proibì dall ' ascend•~ni chi 
~~u· ~nno Frimo -4ella libertà a-veva co' 

~ 
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eoritti appcggiato la tirann]a? (t5) :NiefP 
te di quanto abbiam? ordil1ato , dissero i 
Deoemviri, può trasmutarsi in legge senza 
i;l oostro CIJnserztiment.o. Voi, Romani, siate 
voi stessi gli autori d1 qrtlf'lte lPggi che cie
uono anicurare la l'Ostra flicità. Q1resta con
dotta imp\rava la eon Ldeu.za e l'orgoglio 
D3:1lionale. Nella Ctsalpiua l'uso troppo· 
frequente de · comitati sP.greti non fomP.nta. 
i aospetti, non sparge }' ahjezi011e ? Voi 
Tolete tener vivo nèll' animo del popol~ 
t' ()dro ai tiranni; pt>rchè dunque non 
spargete dei .;egni, non inalza te de' mo
uumenti de' loro delitti? Enrico VITI. 
per !tanr~ella ré le idee della supersti
?.ione ne aprì i n. a •con d i t> li, e mise aott" 
OOehio àt popolo Ja frode(t6); perchè DO:I!!. 

avet'è. V (ti ifperte le carceri della tira n
nide supersthiosa , e ~chiari to il popola 
pe'r men1o ~ella <' Otnpassione e dell'or
rore ? f'ull ro1'i · a della. B·1stiglia noa 
gridava il p• )}:>olò .FrancesP mo:rte ai ti'
ra-nni ? IJ.im.tino il g'ovine, montando sul 
tl"U.no djsse , che i Bleu dovf!vàno ricore 
dariì,Ì ohe o :ustin i:\n o non era più' e i 
V èrdi dtè e~i !terebhs sempt.è: Voi 't'G .. 
~te it1sirma1·e che }a pàrzialità più non 
t'ascolta.; che il merito è l' ,.mico titolo 
~ne c:irièhe ; fl pùi •erte ·el!!zioni giuc)ti
~St;n~ so~tmate. o, r•ettue tiiJn fltla alfi~ 
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mosìra eh~ non ~l.Hl·l partire dal ~e~t.i~ 
roeu t o paci fico del1a giust1 zia , non la.
sci.wo tnv.edet·e 1:1 pl>..rzialità e l intri
go? ·Il nome de Ha legge '<leve ecci"tare 
venerazioae e .. rispetto p_e:r promov~re 

i'ohbidien.za, e perd'l(, d11nque la l~tgge• 
s' organizza qua~dl(' .ve l tii. r.n mezzo agli 
impropeq. agli msul~i, alle villanie? E 
F-erchè alcuni di voi propo·i1gono delle 
mozion1 contrarie a l pnbhli~o b Pne sul 
.finire della sessiope ,"eccitando sospetta 
di veiP.r pn fì.ttare de·lla st:rnrhezr.a dei 

·le~isiatori ~Voi volete diffon~~re nel_ po:_ 
rofo iJ nohile orgogJiu fla}fa JibPrta r 6 

1)erchè ò.ur.qn~ qna kuno n on fa c he
pronunciare servi lmf'n te in ugn l inf'on
-tro il no~e della FraJJCin? · Lo llPi"' 
rit•> d'imitazione, un' ammi.razione .cie
ca , una 1Jaua gratitudin\t ~impatizz.tt 
collo spirito di ·!C 

1
avit.ù • ·(r7) Deva 

regnare nel 1 ·FopofQ ·J, ~eduamo n'e che 
!a repnhblica forma .ilna so·Ì\1. famigli:r.. 
.w-divisibile ; non dovrf'b~ d~nque re~ 
gnar-e in mezz;"' di ;vq,i,.~no .~ pirito die 
partime.ntale {18). La :v~stra alq~rezza, 
}"' -vo~tra legge del 19 . prati l!', !o sbuo 
_del canno.ri~ annunciò al pnpolo la ra
tilìca del tra-ttMo d'~Uea11Za, a qnPI pùpo• 
lo che f.u B•pettatore. ·dello sca nd<•lo unlid 
"'''cn-M~c o gi.m!to , • ·'-ng~ s-to im :rc.tn e~ 
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tato alla prima proposizione del fratta;; 
tJ) stesso . Tre mesi fa jJ D. E. dov-eva. ~ 
essere ml"sso in istato d'accusa , e non 
3i sentivano che de' lamenti contro il 
!Uo potere immenso : e poi u con
cede allo stesso ·la facolta d ' agire come 
gli aggradl'l. intorno alle corporazioni re• 
1igiose. Secondo il vostro proclama del 
7· frirna le , tutti i vostri pensieri sono 
dirf'tti a l pubblico hene , e poi non ri
cnsate di perdere il vostro tempo in di• 
scussioni o frivole, o inutili (19), mentre 
la patria ('hiama la vostra attenzione 
sopra oggetti di somma importanza. Se 
deve essere viva nell' animo del popolo 
l' id Ha della vostra sa pienza ; e perchè 
alcuni di voi non mostrano che i) tristo 
talento d' alzarsi e di sedere ? E' giusto 
che i cittadini- conoscano a fondo le leg
gi che loro proponete ; ma i vostri pro
cessi verbali o troppo lunghi, o riboc
canti di digressioni che fanno perdere 
di vista l' oggetto prinoi p;~ le , o sparsi 
di massime superiori alle cog-nizioni del 
popolo non ottengono lo scopo princi
pale a cui sono diretti . Non sar,.,bbe 
meglio soif'gliere uno o più cittadini 
sch.iaritì, acciò svelgessero con chiarezza, 
brevità, px:ecisione, lo spirito -di dasGu
na legga> le circostanze che la richieg-
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t;ono, le hasi m cui sj appoggia , e 

, sp..trgere questi !critti per le campagne? 
Voi. volete persuadere ar popolo la wa 
natnr,t!e libertà t- indipende11za; e poi 
alcune autorità tremano al ~olo ccmpa• 
r_ire di qnlllcl1e scellerato che dhonora 
co' SllOÌ delitti la gran :naziu1 e , e che 
la di lei gìnst1zia sacrifìch•rebbe, se 
aveste il coraggio di riclamare i vostri 
duitti e le altrui promesse (!w). Questi 
fatti Pd altri simili che si potrelJbero 
addurre non tendono ad organizzare J' o
pimone; pare ch e-indeboliscano le idP.e 
dì sl\ggi,.zza,_ d i virtù, di · fern)e?Za ~dalla 
parte dP} go,·ertMl; d' eglo:Jgli::mza, di 
lihertà , d' indrpendenza dalla .Parte cle' 
cittadini; e perchè duuque sollevar tan
to nun0re , pt>rchè nel Quadro Politico 
feci rimJJrovero al C. L. d' a vrr tra
sandata 1' opinione? 

lnf'rendo allo stesso principio d-ell' 
opinione n• ~letta , facendone applica
zione alle autorità costituite ebbi l' ar
dimento di suggl'rire una le!!ge sev!'ra 
contro la loro corru.zione . Siccome le 
accuse pt·inclpalj dei nemic; della re
JlUhblica sono attinte a questo fonte ; 
siccome a questa sorte d'accusa apre 
ciasf)n~o l' (lrecchi-o prontamentP. , cono
SJcendo per es1:erienza la. f<Jrza d.eU' in~ 
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·leresse; !icccma l'lf'

1 primi momenti 1e 1~ 
) a rivoluzione !a sfrontatez:>:a del delit. 
1·o prende Ja maschera dt!Ua virtù , e il 
:merito modesto sta in d:i~ parte Jm~nohile 
sull' infall:ihilita d ei principj, crncio!io 
<eh~ siano eseguiti nel modo pi>ì incon
gruente; s.iccvme l' occaswne per que. 
l!to dl'litto è pronta , la tentazione con
tinua , Ja f.tcJJità di nasconderlo gran· 
<Ùe, H da ano che ne risulta, incalco!a
:bJJe , p erciò m' app1glia1 alla pena di 
m ur te . Avrei p o tu t o estendere la pena 
stes:>a c"Outro gli arh:itrj d-elle autontà, 
arhl!rj che sono cospirazioni permanetbti· 
rle' clPpoJitur j della sovranità contro i, di 

' Jf:i. proprietarj 121). Un repubblica no d.i 
seutimento e non di nome, o •li fanta-
3ia rispe1t-a ' Je autorità , pèrc~;, le ri
guarda come sen·tinelle che yegliano alla 
conservazione dell ' ordine, ma arma t o 
di fulmine è pronto a colpirle, se si 
"!costano dal l()ro posto per opprimc;:e 
il popolo . Pieno il' indnlgenza per ogni 
.tpecie d' errori e di debolezze stende ~>o-
1ontieri. la mano a qzudunque s~guace del
la liber-tù da qz,alunqm• p(utito diserti • 
Ma fiero , terribile-, feroce contro ogni 
sorte di tirannia, ' qualnnr1ne linguag
gio parli , di tiualnnque ooJore si ve-

- &.ta. , r_tllalunque pretesto adduca.~ e~bi 
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,ì fa Hn Jnv-ere à.i 11GB ptòfenà.eTe l' o-
dio, per•hè teme di non a-verne abba-
Jtanza. contro i tiranni . 

Egli è omai tempo cii rispondere ~ 
qu~lla classe d' opposi tori che taccia n Q 

il Quadro di Milano d' essere dipin i) 

<~:on colori non veri . Alcuni che l' edu~ 
«:a3ione mgtmtilì ,. che la filosofia trasse 
fuori'.,..d:~lla sfera de' pregiudizj comuni , 

che nell' illusione del loro yhtuos-Q 
patrioti>mo- in~lzano la massa popola
re fino ad essi , e le comunicano q ne' 
fregi di cni van essi adorni , si la
mentano, come che non abbia dato ri-

- salto a quella bontà, · che serve d.i , base 
al carattere del popolo milanese ; comlir 

• altri pretendono che il titolo ùi discolo 
non gli calzi· per nessun verso. Io desi
illero cl' essermi ingannato, e for!e non 
h? osservato il popolo a.bhrutanza per 
p~terlo caratterizzare. Pochi sono gli 
vsserva tori , secondo Gibbo n , eh o siano 
si fatta un' idea giusta e chiara del
le rivoluzioni delle società ; pochi tra 
essi sono ca paci ·di scoprire:.. Je molle 
segrete e dilicate, che danno una di· 
rezione nniforme alle passioni ·cieche 
e ca pricciolSe della molti!udine . Si sa 
altronde che le diver~e condizioni pie
gano le abitudini nazionali diversamen-
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te' e ' I:t eorruzion8" che iaond·a. le cTas-si 
-estrem~ della soc1età , trova degli G!ta
eoli di ripercussione nelle classi medie-. 
Egli è noto parimenti che q nell' arnma~so 
di cittadini che costituisce il basso .po• 

· polo si risente dftl locale ste~so :i-n cui 
-'\'-h·e : molte scintille di buo-n senso si 
osservano in qnelli che occupano il cen
tro della cHtà , e a misura che se n~ 
allontana , la luce impallidi~ce e non 
lascia travedere che un harhtme. Che 
eh~ ue sia : io riconosc'? nel popolo di 
Milano una bontà di sentimento che 
preferisco a '}UelJa di riflessione ,. bontà 
che ha già soccorso, mentre l'altra non 
l1a ancora calcolato; quella bontà· cl1e 
eorre ovunque ravvisa le apparenze d'eU' 
uomo, mentre l'altra mira aJle con
'Venienze ed ai riguardi , q·uella hont.Jt 
che fn del Lene per puro bisogno di 
farne, non quella che lascia errar l' oc
chio silll' interease, quel la: che non vede 
alcun ostacolo qnando si tratta eli sol
levare, non qneiJa che-volonHeri in
contra dei motivi d'inazione ed: alle 
volte li fa nascere . Questa J;ontà , c-ho 
non si può ahhastanza encomiare J ha 
l'inconveniente di non potcrsi unire 
prontamente ·con quP-lla :fierezza c}Je ;, 
compagna inseparabile della libertà J 

). 
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prtnclpalmente iìascent~: ciò. 'provereh
}Je , pPr dir lo di passaggio , che il siste• 
ma di musica a Mdano dovrebbe eshe.t'& 
ahner1o al present" montato sn d'un 
tono gnerriero , -- Il titolo di discclo 
menta maggior discussione. Ciascuno p~ò 
accorgersi che certa classe d,i mFzzani 
non è pellegrina in Milano; le cortigia• 
ne sono sparse per tutte le contrade; 
le converta7.ioni della giov,;n1Ù cc.ndi
te da insulti contro il pudore i la fe· 
deità conjugale forse non è p !Ù neanche 
una virtù plebea; il corrompere le don-" 
n~ altrui nou dirò che sia una galanteria 
alla moda, ma aon eccita g-ran ribrezzo; 
alcuni non hanno d1fficoltà nel conqui
stare le mr>gli de' loro amici, e se ne 
òan vanto. SICcome troverete dei mariti 
che si pregiano di condiscendenza sul la 
condotta delle loro spose , senza altrni 
meraviglia ; altri ve n' ha che usano un 
eccesso di seyerità, pe;rcb è la corruzione, 
in cui persero la gioyen tù e la sanità. 
non permette ]oro di credere alle ' ' irt1't 
delle do-nne . Qne1li che hanno fa.tna 
di saper vivere, longi dal condiscende
;re al voto della natura e ritrovarsi una 
sposa, vanno ~fiorando le pr ,mizie della 
lleltà, la strappano dal seno muterno a 
{orza ~' oro, o la ricevllno dalJe ~apii 

. :B! - -
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ile~ le madr.i s le!se. Ji•or~e s:i potrehlJe dire 
che rnoltP. donne costituiscono nell' inJe-

. cenza e nel disordine dell.- abbigliamP.n· 
to ]e marche d.' una ~ hbertà inde'termi
:nal:a, nell'accogliE-nza a -chi1~nque s'ah• 
batte luro fra p1edi le massime d' una 
perfetta egu::~glianza, nelh pronta com
p1acenza la virtù di buone cittadine a p
·prezzatrici ec1 avare del tempo- de' repnb~ 
:bHca n i (22) . ·Io veggo un popolo c h~ 
nou conosce interamente · quella deli-ca·-
1<ezza, c1uel sentimento m-isto di compia- , . 
cenza e d'ammirazione figlio della grazia. 
più. · che della heHezza , un pqpolo a. 
<eui le iJJusioni della fantasia, che for-

_. manp il fior più bello della felicit.ì , 
Suno sfumate e languide,_ un popolo che· 
liÌ g_etta a cosi d:ire sopra gli oggetti, 
jnY.ece di tenersi ad una certa distanza ,. 
:in cui la sazietà e la: noja preuo succe
flono al hisog111.i" fisico soddi!f.atto ,. e che 
:per riammar il p1acere -va a perdersi 
nella corruzione . Potrebbe e~sere eh@ 
questa, oltr-e al doveroi ascrivere alla 
pa!sata tirannid:e, proveqisse in parte 
\Ìa una: causa, che· a. prima Tida non, 
~ppari11ce. 

Ecco come. io r::~gi-eno • L' ùomo ri
atringe il cam.po di sua esut-e-nza in vio 
~m dei fLLtur.o; fa ~ei .risp<m.Qj per pre• 

' 
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para1•sj dei piaceri. La prospettiva del 
fu turo è più o nieno estesa, puÌI. o rne"no 
brilla ate, secondo' l't\tt1vi1à o l ' inrlolenza. 
Iii' nn popolo, e la sitnaziont, fehce o 
ill jèltce in cui si trova • Ora siccome uno 
stato . precario o in realtà, o in idea. con. 
siglia all' atti.vità• grande econernia, per
suade a Il' indolenza.' di godt>r.e del pre
sente, senza cnrarsi gr<~n fatto de-lP av· 
V.enire. In <:[UIO\StO sistema di cose l' uo
mo s'abbandona alla corre·n te · delle sen
sazioni, anzi si sforza di condensarne inQ 
torno di ~e il mas~imo numero possibile; 
egli cerca di go.dere i SUOI beni prÌa ch0 
altri glieli vengano a decimare, si sfm:• 
za di divagare l'animo, onde non ~on
tempii la prospettiv.a del futuro. Cosi 
ai possono ved:ere· l'e vestigia del l'usso 
in · uìezzo a Il' i ndigPnza , c. o sì la corru
zion'e può crescere non alimentata d.a Ila 
libertà, ma dall'a diminuzione della spe• 
J:anz<~, effet·to necessano d 'una- ri vololz.io
ne reprimente. · Siccome la forza d' iner~ 
1-Ìa. agisce tanto sul morale guanto sul 
fi.>.ÌCQi siccome nel morale questa Eorza è
in ragione delle ab1tudini puramente· 
oensua li, perciò la corru-zione può Qon
tinuare, può crescere d'';llcu n i gradi·, al>...
che quaudo lo stato delle cose prende 
miglior~ aspeuo. e consi!temsa . • ie noJG, 

' \ 
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.:he· i popoli divengona ciò - ~he· il go-
-verno vuole. Se le ahitudini non can
giano, colpa è del governo che non fa 
agire le molle necessarie- ,. -e tenendosi 
i!!.d un sistema de] tutto reprimente, se 
:Joff<>ca de' mali, soffoca. panmenti dei 
:beni , o non ne agevola lo sviluppo . 11 
po.polo ]\!_danese f::a lcherà le traccie de' 
:moi maggiori , qnand.o il C. L. saprà. 
agitarlo. 1\-ia intanto conveniva pin·
'erlo quale egli è di f.-ttti · , per persus,
dere al C. L. Ja necessità dj cangiare 
di condotta. no imitato la madre choe 
svela al me d i co le pia!Pì1e della :figli::~ , 
re sacsifica. un momenta-neo nhrezzo ad 
una pronta g!J'l.rigione . Sol;gì ungerò :&
lllalmente , che SP. il - pnj~o.Jo è :r.estìo a 
l'icevere un nn-ovo impulso, sarà· pi1\ 
costante ne-l segn:itnlo. Se alcuno fosse 
di natura sì cerea ch-e l' nlt.ima orma 
facesse sparir dal suo - arli•no ogni vesti
~io delle più antiche, non so qu-anto 
Ja rivol11zione potrebbe contare sulla di 
lui tenaci-tà . 

. Passiamo alle- leggi . Qni i rimpro
veri dove-vano eisere più "-mari , giacchè 
le censn11e andavano .a ~olpire una va
nità ptù i.rri tahi le ; questo è natura] e 
P. nell'ordine. (.23) Jo non voglio scre
ditare le altrui fatjche, ce!Ci,l.ndo d'a~-: 
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pre:t:t~arle. Perciò nè r idolatri& dell'a
more , nè la veemenza ci,·ca dell'' invet
tiva detteranno le mie os·servazioni. 

r. Vi sono delle leggi così note, così 
nniversalmellte deiideratr, che un le
gislatore pnò avvilirsi noo sancendole) 
1na non può dars• gran 'vanto dopo a
verle sancit'l . .Egli vi è come forzato dal 
proprio secolo ; }a voce pnhblica è b. 
S11a. legge. '.rutti ì filosofi~ tutti gli sto
rici' tutti i popoli hanno a~clamato e 
declamano contro la perfidi >~ •de' tiranni 
che allacciano la libertà della stampa :· 
l'are dunqne che no,n sl richiedesse nè 
sforzo d ' i·ngegno; nè lavor,o e discussione 
meccanica nello svincolar!a interamen
te; perchè dnnque farne tanto rumore'? 

9.. Libertà di com.mf'f('io,. grlda.nti 
tutti gli economhti, e li·bertà ripeton'J 
tutti quelli che non hannll inte·resse nel 
l!Jonopolio.: n~n pretenderete dunque 
un eccesse 'd'ammirazione, perchè le-· 
vasta gli osta~oli che arrestavano l'in~ 
terna circqtazione. S"!rà. per altro lecito 
dirvi che mentr" liberavate ]a nazione 
da al!'gr.1vj dannl>!i, dovevate rispettare 
più Ja giustizia. I contratti_ chf' molti 
particohri avevano fatto c:: o'principi era
IlO fianr,heggiati dalla pubblica opinione., 
dalle leggi vigenti, dall' érro.r u.niv.e:~;sa..-: 
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Je, ecl oso dire dail9 stesse . consenso d'et 
popolo, allvra troppo ignorante per co
noscere interamente tntta )' estPnsione 
do' iUOI dir1tti . .Altronde è jarpossibile a 
questi particolari il provare che il da
naro· , con Cl.lJ p11g~rono certi diritti , il 
principe gl' im.pegnasse a vantaggio dei 
popolo, prova che voi ricercate per rin
tiennizzarJi~ un velo rn1stP.rioso ha sempre 
coperto le operazioni Cl~' tiranni, ed e$si 
medesimi non arriverebbero a svoJgerne 
l' intreccio: trarrete voi profitto dalla' 
~tost'hro perfidia ? 

3. In Grecia un filosofe che t:~ntrava 
i!l una cit~à univa il popolo suLla -piaz
za, clliam:tva a sindicato Je opera'z:ioni 
·cl·el gc;.verno, da va precetti e consigli, ri
prende-va il costnme- de' eittadmi o le 
debherazioni del senato, Jenz~ che alcu
no degli ascoltanti Be ne mostrasse o ri
!!entito o sorpreso . 'l'ntte le naziof!.i li
here hanno ri-conosciuto che ciascuno es
!endo inter"' !fato nt>l governo, ciascuno 
era in diriho di parlarne. Pe1·ciò è sem
prl'l stato p•·rmPssn ai cittadini l'unirsi 
sulle pubbliche pi~zze o m altri luo
ghi per discntere gli· affari di &tato, ed: 
jnstruirsi a vicenda . Qnindi i ,cf nh, ìe 
·socit>tà popolari, i rircoli costituzionali 
La Franeia n~ ha dato !DiHe esenl{>j,. 

/ 
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o spirito- d'imitazione che spesso s'in

tl'Od ,Jce anche nel C. L. Ct~a lpino, e 
ft•nt; ·qnaléhe volta a d'anno della re
pnbbli!la , lo stes~o spinto {b' i!mitaz.iono 
7Ì dJCf:Vcl d' a1Jrire i circoli •. 

· 4· Le tant-e· leggi f' h e concedono b. 
Qittathinanzu agh ex· Venet1 ( benchè non 
311 PP'•ng:ulo in 'vt.i grau..di cogmzioni) fan:. 
110 UTIOre allq.· vostra grat,tndine. Veipa~ 
gat-e a ]}l ila n-o H df'bito c'h.., il vostro. ]'ibe
:riltore contrasse a c ,{mpu-Fo'rm.io. Se di 
•1uesle leggi la patr1a abbia ragione d'es~ 
ù' essl're interamente cont.ell•t.a,. è un' a~tra.' 

· q uistione . 
5. ~~~ non so. ~e· vorrete trarve g1·an 

-vanto d.dle leg.gi richietlenti il giura
meT)tO da p:relit<ll,si àlle autor · rà cogtitui
te, da. altre cl;le- acc1.rdauò là rinunci~ 
ad alcuni citt.1dini ele.ttt in rapp'l·esei1-
tauti , da q nelle ·che fil!sàno ]a · formm. 
e gli ornamPntJ del vostro Lito, di qnel-
1-o de' censori, rle'messaggier1 ... da quell-a 
che stabiliscono il corpo de' granatieri che 
deve dlfèenderYi , c be ~a ncisèono i .lir1 t
ti e la l'!orma della pol1zia riservata al 
C. L. nel sno -èircondario, ehe runpia~
'!òauo i v.osti vaca~~tti ne' due oonsigb, chll· 
organizzano la. guardia naz,ionale semp'!'e 
~tia iill' organizzllzione#, che minaccia
' e i :barò · r.ifòrma. ancora Ila rif.;-~..1'-
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marsi , eh e promettono isil-ìiZione pub
blica ancora da stahilitFi, da quelle che 
€lichiarano nazionali i henì deJfe Abazie, 
dP' Gorolirnini, delle Canontches~e, <la 
quelle che fissano gli all(lggì e le se m· 
lllinistrazioni pPr pasMgi[iO di fTiljlpe, 
gii alloggi e le indennizzazioni di '\Ìaggi 
accordllhili ai fùnzio11arj pulthhci in casi 
prescritti, <li quelle che spiPgèlno l'o:cu
ri'tà o &implificano l' inl"iluppu di altre; 
eh-:~ accordano la rinunc1a daJia Rappre• 
sentanza nazionale ad alcu-ni cittadini , 
da quelle 

lo non so se ~te s.iano le leggi ~bfl 
$Ì ammirano in Franci·a, e che 1i ,temono in 
Germania. 

6. Io d-ir_ò che la legge che riduce 
al minimo l' ~onorario dei giudici ci. dà 
un' ìde,a -ùd]a vodtra economia, ma non 
della Vo,Jstra sagg~'zza . Un giudice che 
ha tenue onorario è in perice]o di Ten
dere Ja giusti?.ia . E' duro per no·mlni 
..-irtuosi 1l crPdere e il ca !colare gli effetti 
della corruzione, eppnre l'esperienza ve 
:ne accerta vestro malgr•·do. J,a fiamma 
del patriotismo ncn a\vampa in t9tti i 
cuori, ed in .molti trae ahmento dal so
lo interes~ • U,n on~"iario tenue .lllon vi 
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d~trÌl dunqne che degli uomini o igno-: 
ranti o immorah ; Jgr.or:lJ:Iti , che non 
potranno a\'ere un e-gua l sussidio altren
de ; im morali <·.he si contenteranno del~ 
la tP.u.uità del pubblico onorario , sicuri 
di guadagnare in dispetto della legge ; 
Ora voi sapete quanto il giudiziario in
tere>si 11! civile libertà , e · quanto rigo
rosament t> mantenuto Ja garantisc.a. Po~ 
co importa al popolo che in Sp:1gna o 
a Toril).o un- mini&tro inutile Cl)nversi 
coi grandi del r.ro!one, ~ resti spettato
re d~l reale JI'laoello dei d ifen sori della. 
libertà; ma pteme all'agricoltore, pre
me a l pr.oprieta:rio , a Jl'• artigiano , al 
commercianfe , che siagli c onserv.ato il 
fondo aYito, e la rurale sua casa, rhe non 
sia intorbidato il corso del sno commer
cio,' che gli veng~ pagata puntualmente 
Ja mercede, e preme a tntti l'illeso ono
re , la libertà , la vita (.z4) • 

7· Io dirò che la vostra legge de-l 
14. pratile chP. accorda la c ·i ttadinanz~t 
a qualunque Italiano, che f'er genio di 
Hhertà sarà sortito dal proprio pae~e , 
ed entrato nella Ci sa) pina a nà colla voce 
o altrimenti promosso lo spirito pubblico~ 
mt-tte in pieno In me il vostro pa trioti~mo; 
~a attesa la faci1ità d : a'l'eregli attestati ' 
di moralità , di genio repubblicano 1 di 
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4li>-JsmQ, e di fare- tuaa tJieaiata al Gi-:rc 
lo coetitnziona le , pare che la )!;'gge non 
afu!ga la tacc1a d' impruden·r.a. I i'liJa. 
De•i altronde 'i lagnano ( e que-sto l.itmen" 
to è ripettlto dal rt:stante de' Cisalpini) 
lllhe .gli. e•teri vengano a rapir loro gli 
impiegi , ed io non so se abbiano tor o 
:inter amente . D!ppiù , o . l' Italia. d.eve 
:rest:n e ne-llo stato in cui trovaii ,. e la 
legge potrehbe ·essere danrìoMi , e i -vici~ 
llli tiranni piofittarne per introdurre ·in 
mezzo' di vo1 i loro emi,~aFj, o deve ean· 
::iare prontamente , e allora il premio 
preparato al merito è t~nue e quas} ~~enza. 
effetto. Resta a dire ch''éfla d1ffondeJ·à la 
,-ivoluzione in Italia; ma; questa dipen
de .intl'.ll'amente da una mano superiore t 

llh.e dirige gli eventi a sna vpglia , e 
:non si dir,nen ti ca , come è ben ntt
turale , del proprio interesse -- 1\iot 
Don si doveva premiare il .merito ? Si ; 
e un.a medaglia. d'argento o d' oro. non 
.a vt·ebhe e o pressa la vostra I·iconoscen:z~ 
a quelli che più degli altri si era no 
rli~tinti.' Al t ronde non sernhra che- l'ob
bl igo di prem]are il merito sia: stato il 
motivo impellente. Giacchè nello stes>o 
ìempo avre!te :fi s ~ato nn premi.o ai vo
lltn concittadini lJenemeriti- d~ Ila patria; 
13.fizi toooa va ad esai .h. p~eferenza , • .E 
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<illie! pt~iate gli esteri e dicaenticat'! i 
lJlazionali -? Atene inal:tò una statua al 
})io incognito • L~t Cisalpina avrebbe 
potuto inalzarne una a quelli che ne 
A ono benemeriti , e seri vere i loro no~ 
:mi s11l piedestall~ a mimra che si fa
!Qessero' eonoscere .-- :1\la. gll oriori noft 
hastano a chi fuggendo dalla patria 
ha bisoeno di risorse -- Gran · par
te di Ctsalpiui non e pressata dallo stes· 
-so bisogno? N o n è giusto r:he ottenga 
la preferenza? lo critico qnesta legg 
mio ma lg:rado , malgrado l'amicizia e 
la conoscenza ; ma la ragione- è w peri ore· 
a tutto. 

8. Io convengo che nella raccolt-a. 
di hnt.e !egEi ve ne sono €Ielle ottime, 
ma ·~i deve poi me-nal' tanto vamjlo, 
quando :;i contenta d' e.ssere in pnr!P. Il 

trad~tttore, o Imiti)(tore? Altronde veg
g'lndo ornar quattro volumi di leggi sui 
primordj della repubblica, viene all'a
~limo 1! timore çbe il tarl<~~ vi s'insinuj, e 
)a corroda, si" purè vero ciò che dice Ta
cito, carruptisrima republica plu.rimae leges. 

Dopo ques-te osser-va1.iooi sul C L., 
che si potrebbero-. moltiplicare senza ac~ 
quis'tar dritto a troppa stima, •n' ,accin~ 
go a rilevare alcuni errori de' legisla
tQO:Ì, i quali aggiungennno un nuo"v.o 
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grado di certezza. a q:uanto ho asserito . 
nel m io QuA..dro intorno alle leggi; 

H legislatore La ttanzi nella sua cri
tiea al mio Quadro politico, critica d i 
cui consiglio Ja lettura ad ogni persona 
ragionevole, rilevando gli errori che se
cond·~ esso l'ignoranza e la perfidia spar
sero a. piene mani nel detto op1tscolo 

2 
tessendo sul bel principio l'apologia dei 
comitoh rmndti così si esprime. ( pag. 6 ) 
, L a cost ituzione della Repubblica Cis
" alpina fu meditata ne' comitati riuniti." 

La costitu1.ione fu tradocta dal fran
cese -e non meditata . Le oaria~ioni furo
no suggerimenti di pochi intriganti e del 
huor1· piacere di Bonaparte. Molti Je
gi~bteri, si sono già vnrie volte ]agnati 
.a cagien d'esempio del potere immenso, 
che la costituzione cencede al D. E. 
Questi lamenti provano , che le medi
tn.zioni de' comitati non garhe-ggiano gran 
fatto ai legislatori . 

( pag. 7 ) ,, Essi a tterranJo il ve c-. 
, chio colossale sis tema forense, prfsen
n tarono ·alla naziorJe le Jekgi organiche 
, g i udi~ i ar1 e ... opera utilissima dei co
" ;JiJÌt§lti rinnih. " 

An.-;he queste le~gi orgnnic'IJ:e non fu
l"ono che una traduzione ; e se sarebbe 
veramente opua utilissima una rarcolta 
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eli bùone leggi organiche , nol .fu pero 
questa. Quindi il ·G. C. avet1dole nco
no.sciute difettosiisime e ineseguibih, sta
bilì nna commissione perchè le riformasse. 

· ( pag. 3) , O le Jeggi de' comitati 
, furono dettate dÀi yincitore, o non le 
" furono: nel primo ca •o non saranno 
, così cattive e da disprt>zz~ni, poichè 
, per vostra asserzione Buna parte è ric
" co di cogniz,oni politiche j nel secon
" do abbiam già dimostrato èhe l'nome 
, cattivo e dispregiev&le è solo cului che 
, d~trae senza proYe, che calunnia genza. 
~' farsi conoscere, che condanna leggi S'l 
, salntari . " 

Quì nulla hanno a che fare Je co.: 
gnizioni pohtwhe di Bonaparte; egli 
altro non feee che pre•en tar Je l r>!(gi 
Fra,ncen ai comit;~tJ e dir loro: traducetP. 
Pare poi che non si cenrhiud<1 esatta
mente d .; Ile cuani~wni politiche a li<~ leei• 
slazwne giurliz;aria, dalle cognizioni pQ
litteh ~ al buon ·uso d i e~se . I o· non vflgho 
q-ui apprezzar.Bunr,pute, il mio scop0 
è di pro>are -che Lattanzi non ragiona • 

Qu:.tuto poi al pic~ol merito di que
!ite tn~A!tzion.i non è pnr dcvnto ai comi
tati ; p oichè le fecero eseguire p·er la 
m~ggior ·parte da a lcnni impi~gati del 
loro· officie , o deL Ministero di poliziA.. 

-· 
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Quindi totte le ereùlt!e fatiche de' 

JComitati si ndussero a far tradurre; 
'!'! il Corpo J.,.gisiPtìvo mostrò di saperli 
apprezzan• pel loro· valore, ~arlandone 
te m prt> con dis prezzD ; di che si tro~ 

" '' nfl fuqn.e1~ ti e em~•j ne' procf'•si ver" 
nali del Gr::1n 1 'c,nsig1Jo, m<~.lgrado Ja 
l<>r<> mntUazione. • 

~ vn FtimAj a propo.oito1 d' addurre 
pro,·e dei di f~i d i f] ne> te• le{!gl , rre· 
.è.enà c h a hha >ta n za noti dali a r if(lrma 
che J•e ha . g•à fatto jJ C. L., e da quelle 
€lhe hA pr(Jgf'ttato dj f.une . 

Ndla ~e"n11da parte poi del sno di
lemma , Lattanzi doveva pr,nvare eh~ 
le le)lgi de' c omitati , hennhe nou f:J. t
t>G da. B nnaparte) ciò nonost:mte de
Tono essere bnonè; laseio al lettore a 
ritrova re q ne>to novPNa. prova ; giaçchè 
.je non · si adrtuce una prGva divena 
da li-e antec.-<:fenti, H dilemma è inu
tile, e si ridnce a dire : provo che !ono 
buone perchè lo ho già dimostrate bno
:lle ; ~e- poi le abbia mostra te tal i , 
1<> abbiamo già veduto. Questo sag
gio c:nattf"riz:za ]a logi<:a de.l Jegisl111ore 
Lattàazi; diamo un ~aggio della ·sna bo-
na fede. , 

Parlando delie leggi io h'l dette 
( p . .ll ·X ) senza:. di.moJtrar.e i.n q!bf!sta. l',r.tcon"' 

• 
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~ueJ<U , ~rs quella J! ÌnPfficrtcii , in altrei 
la frivolez'J,a , ili alcune l' ingiustizia , im 
7f!OCht' - lfl bontà • . • , 

Lattcln'7.Ì ilice (p. 10.): ditegli CJJSt:. 

pmsi dPflP oo~tre lPggi • Vi r~sponc{e che 
sono incongntfnti , frivole , ingiuste • 

. }\Ii pare che questo ~ia un rjportar 
un pò male g!i altrui sentime)l tj . 

Adducendo le opinioni 1\ltrul ~;ignar
io ai leg1slatnri ( TI 12.-. n. 4 ) dJC(· : altri, 
-eondannano i freddi calcoli dell'i.nteres~e, 
quell' imbeCJIHtà che esagf'r~;~ gli ostacoli 
per gius1 ifieare la p1·opria deholezzfl, fj nel• 
la circospezione, che- i.l timore ~a co-ì hen 
colorire, quella viltà che rt'tr• ct>de :t Il• 
aspt>tto de' perjcoli, dopo aver giurato 
la libertà o la morte; cruesti tratti d l p~L
sillanimità che s'incontrano Hd ogni pas
so ne' discorsi dì ~·arj !Pgislaton qisal
pini li dimostrano più atti a d<Jrrnire 
:ira le -catene dorate deH11. rohiavJ\Ù, che 
a sollevarsi ai nobili sentimenti d1 li
herlà e dj gloria . 

· Lattauzi f pag. t I ) riporta così lo 
mie idee: , Dite inoltre a costni cesa. 
, pensi di voi ( legislatori). Fr~ddi cal
" colatori 11i crede d·ell' int~resse ..• t;on• 
, tinua Zl nMtro pghti:cq_ a chiamani im
''' ;èecilli che eiagerate . per (iu•timca'l"CI 
, ·ta 'Vostra dehel.uza ~ •., ~~ · · 
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Non veggo buona fede nell' attri

buire a me quello che riporto come 
.detto da altri ; non ve~go h nona fede 
l'Jeli' estendere ad un corpo il rimpro
'Vero diretto ad alcunj particolari . In
torno poi alla veri_tà. di questo rimprò· 
-vero , dirò che vi sono m o l ti legislatori 
che ne convengono. Lo stesso L~ttanzi 
lo approva , qnando qualcuno ·s'oppone 
alJe sue m ozi o n i. Potr~ i aggi •mgere che 
nel C;\lore deJla discussione , ed aJie 
volte anche a sangue Ìreddo, i titoli 
d'ignorante, di stordito, d' iHJhecille, 
e qualche cosa di pilì , eçch6lggiano nel 
G. C.; m'appello ali~ tribune. 

Alla pag. 4r, parlando io ·del popolo 
di MJ!ano, lo chiamo o a ragione o a 
torto poc6 d ·ltcato nella voluttà , perciò 
jnserrsi bi le ai sogni d,.Zl' amore . 

L a ttam;i ( p:.~g. 28) triollasciando le 
antecedPnti e clolnaegnenti puole , mi 
fa dare al popolo il grelilzo titolo d'in
.sensi.bile , per procurarsi il piacer~ di 
tronrlo in contradizione·. coll ' epitet~ 
d i btto11 o • · 

Quanto rigtnrda al rimhretto che 
n legislatore Lattanzi mi fa per avèu 
ÌQ detto ma le delle autorità , altro non· 
:ri•pondo sé non che : leggt-te la lettera. 
•!! ~ittajino R~ui al G. Q, , e poi il 

d mio· 
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?.1JO libro i voi vedrete ch' egiì dice molto, 
senza addurne prova alcuna; al contra~ 
rio a me e ad alcuni legislatori (a' quali 
darete il titolo d' imbecllli o d'a.ristocrat~ 
per ·essere conseguente) sembra di pro
var qualcho cosa . Se non ?l~e S. Ressi 
disse molto male e del ~lmutro dell.<.~. 
guerra, e del Direttorio, senza inoltrarsi 
di più; io al contrario incoraggito dal
la menzione onorevole, che il G. C. fec11 
di S. Hossi , mi pwvai a richiamare il 
dubbio anche 1' infallibilità del G. L. : 
ecco il mio delitto . 

Lattanzà si sforl'!la di provare cbe ~ 
miei sentimenti vanao a collidere le au..; 
torità F1·ances.t, e cerca pure di punger61 
la loro irrit11hilità a maggior vanta;gio 
della Repubblica . A ma sembra peral.; 
tro ch'egli mostri maggiore malignità!. 
ehe talento, e riducendosi ad inte,-pretare 
le mie intenziolli dà segno che gli man
llan p.rove. Diffatti parlando dello leggi 
da me critteate , egli dice ( pag. Io p 
, Qui l' autor~ VOLENDO ilrBINUARE a c·hi 
, legge , che voi facciate tutto o per -in
, flusso dei Francesi , o copioando servil"! 
,, rnente ha loro legislazione, YtrOL 'F4.R 
, CR EDEJ\E PER CONSJtG UEliZA , che ineflì• 
, caci , frivole ., ingiuste , inconseg·uentii 
, sieno pur anco le leggi d~l C. L. del; 
j, 1?! u.! ~ ·· · Q - --- ~--
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Questo è il razioCJmo del legislàto

:r-.e • Ecco la mia rispesta. Chiunque non 
jgnora. i primi elP.ruenti della legislazio
~e, sa che una legge ottima per una ua..., 
zione pnò essere pessima. per un' altra • 
Qnesto dqJende dalla divers1t~ delle cir· 
vostanze. Il carattere franeese non è ana
logo all' italiano; la situa.zione d·ella 
Francia è ben diversa da quella della 
Cisalp.ina; lo .stato attuale di queota 
q11ai1 opposto a.Jlo stato attnale di quel
la . La Francia è passata per uno stato 
rivoluzÌ()nario· e per le §ere tempeste 
«ehe lo accompagnano; sulla Cisalpina si è 
in&lzata l''lurora dt~Ua libertà senza Dl}hi 
• sen z.a la mpo •....•. E' vero che tutte 

' due sono egualmente libere , ~ vero che 
nell' nna e nell'a l tra regna. l'eguaglial)l
:aa_, ma qu'lnte modifil'azioni non subiscono 
~ueste leggi primari~! Dunque potevo io 
critirare le Leggi delta CisalpiRa senza 
intendere di criticare quelle della. Fr<;tn
çi3 . Aggi1tng-o fin almente che !e avessi 
s ~·unrato qualch le:gge francese, s'uni
rebbero al m io voto tutti gli adoratori 
d elh. costittlzione del g3, e ciò che è 
meglio , la ragJone. E.;Ji e omai tempe 
di ~pog!iarsi di quella fredda e stup 1da. 
:e•·"venz;one; che nulla liiice~~te a forza. 
eil.i t11tto aau;uirare ! 
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Lattam:i non -doveva mica. ùire sol~ 

tanto ( p. 3z ) , ma provare cl1' io a1hia. 
confusi alcur1i pochi Pili e ribaldi cnll~ 
Gran N adone. Qui d~ ali o detra.xerit , · n:~ 
proba.rit verum esse quod objtJcit pro'bt um 
mulctator. lo ho parlato d-ella Gran Na
zione eon gratitudine {p. 5o ) : mi ri~ 
servo a parlarne con entusja.mo, q11an~ 
do ella anà effettuato le sue proinetlfe •' 
Approvo il sentimento di Sieyes: ne soytm.i 
point ingrats , mais StiUI'enohs-nous que lat 
gru.titude a fait plus de mal que le mécon
tentement. Vi è una gratitudine servile 
101he a v, vi lisce il benefica t o , e fa pent.ire 
il benefattore della sua scelta. Vi è una. 
gratitudine fiera e nobile, che non per• 
de l'idea. : de' proprj diritti, rammentan
do i favori altrui. Questa ricqrda al be~ 
nefattore, ch'egli ha trovato d~tgli no-
lJ,lini , non degli stupiJ.i allitnali. ' 

Sl: e gli alberi , e le bandiere, e le ' 
piume tricolorate son vili iKLugne , e manto 
a simulata ltbertà ~ qnando non sono ac
compagnate dalla. vhtù (vedi Quadro. 
politico pag. 46 ) , dalla virtù che trae 
origine dalla. forza dell'animo, che ngn 
è schiava delle ~ensazioni corporee, che 
non vuole ~lcnn freno nel pTornovero 
il .hene altrui , che aCCf'tta de1 compa• 
.{t;ni , ma non dei · pro~ettori, ) ~he r_ic:ua-. 

l 
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d' assopir$Ì aW ombra detraltrui sen.cYò i 
perchè teme di risvegliar~i colle catene 
al collo . Chi non ha questa fierezza , 
no, non è libero; se si pre!enta un pa
drone, egli ~ prQnto a servir!•. Altronde 
·voi convenite (p. I5), dirò a- Lattanzi, 
che si sono , f;l.tte delle .carcera!!.ioni arbi
trarie : ora io d imando , se da.ve regna 
l'arbitrio, esista la Jibertà. Voi repli
cherete che i -:tempi sono cangiati: io 
desidero che voi abbiate ragione. -

Dopo queste aecuse di somma o di 
niuna importanza, l'or.dine che mi sono 
prefisso , di rilevare cioè gli errori d'a1-
Cilni legislatori , onde non prendano ra
dice nel popolo, "" i lamenti del Lattan
zi vogliqno ch-e parli .delle comu1issioni, 
intorno alla tardanza delle quali essen
dosi sollevati de' lamenti nel G. C., mi 
presi la- hbertà (alludE-ndo alla commis" 
sione sui teatri ) di chiamarle specie di 
golfì', _ i.n cui si gPttano i pro{!etti e le di· 
mcmde , e da .cuì esce un momentaneo ru~ 
more e nulla più • 

ll c-ittadino Lattanzì dimentico forse 
che egli stesso a~eva gridato su questa 
argomento , dopo ·che ne fu dato un 
c~nno un po' frizzante nEil n°. ~0 • del 
Monitore Italiano (25) , dirnent~co che 
la cemmi_s~ion~ a questo Qggett~ nql!a., 
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~ew'ntb al G. c.' mi c'hiama: su~ lavOTi 
della commissione di finanze, mtorno 
alla quale nulla di~ò, perchè ~o.n si p~
trebhe dir tutto ; della commtss1one mJ:• 
l'itare, alle h_u6n!'! intenzioni ò.ella qua:• 
]e l'. evento non ha la dociJità di corri-
3'pondere· interamente, giacchè• in effetto 
la guardia nazionale non è· ancora orga"" 
nizzata, per non· dire· qu:;~.lche cosa d'i 
pil\ , e l ' ultima legge del ~8 pratile l e 
l!\1 ppone in parte 5 della commissione 
-de'l dipartimenti , se non· la più labo
riosa, almeno la più meccanica , e· ch·e-,· 
per q•Janto mi sembra , non può aspira
re a gran va-nto ; della commissione 
rmi beni ecclesia~tici , alla qu_ale ' mi. 
arresterò per dimostrare eiò·· che ho as• 
!erito nel .Quadro politico-, cioè che so:.. 
stenendo una bztona causro si a-veva trovata 
]a maniera di scredit'J.rla con ogni so1·t'u 
d'errori; · della commissione contro gli 
allarmisti, su-l cni lavoro farò parimenti 
a-lcune parèlle, p~r difendere l'Analisi dt-l
Za legge ~ g. ventoso· da-lle oh-bie;r;ioni di 
Luini. · 

Pria d''accingermi' · alla: discussione 
io dirò;_che i1aaggio non può vedere seno 
z-a sdegno e senzq dolore gli errori fa
tali che l'impostura f:1 ,succhiare col 
latt~ j i! !eleno d! cui il fanatismo !n,., 



~ - 5'4 
fetta i popoli; Pignoratwt proronda, nel~ 
la quale Ja superstizione li nutre ; la 
1·inn.ncia al buou senso ed alla ragione, 
.di cni fa loro un do-vere ; quell' ahie
zt,nv~ d' :).nimo ch'ella trasforma in vir• 
tù; quel letargo stupido nel quale per 
mezzo suo le nazionj sono immerse; fì. 
n a Ime n te <]·uelle frenesie crudeli e san
gnmarie, ch'ella eccit:t ovunqne fa na-

, sceEe ·le sciocche e dannose sue dis)\lu.te. 
Dopo tn le protNta lascio intero di

l'i~to a quelli di cui r.riticherò gli argo· 
menti d'attrihttirmi delle intenzioni p~r· 
-versa . ' Trarrò i discorsi dal J\Ionitore 
Cisalpino per nQn perd'et:e la pazienza 
11ella lunghezza estrema dP.' Processi 
verbali : per altro· -i legislatori ci guaN 
«lagneranno. · 

ll rrimo artico'lo della commissione è 
r,oncepito in. qt1esti termini: , I beni di 
, qualunque natura e spezie applicati 
, fin qnì ad oggP.tto o ministero di cnl· 
,~ to, esistenti nel territorio della Re
" pubblica, sono richiamati alla nazio-

" ne. " · . 
Ecco i discorsi de: legislatori. 
Compagnoni , E' pnr te-mpo ùi se

;, guire il luminoso esllmpio dell'assen,1· 
blfla costituente di. Fr<~ ncin, avoc11ndo 

i " . , alla nazione .ì così detti h.eni del c.le· 
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, ro • Ch' essi alla nazione appart~nga
" no, non v ' è da dubit~rne. Il clero 
, rìclama invano il dritto di proprietà, 
, poichè .il c)er'o è· nna corporazione , 
, ed :dle corporazioni dirittu di }JrO~ 
, prietà non può competere. " 

, lo non so cosa dir a n no Je corpo
razioui u}ercantili, agrarie; 1etterar'ie .•.• 
a que;ta asserziOne cl]stru ttrice 'd' ogni 
soci•età . La parola · nazione~ se 'non è vuo
ta di senso , jncl1ìude sicuramente l'idea 

·.di corpora-zione , .o per meglio diTe non 
ne è che '1na specie ; ·dunque la nazio
ne secondo Compagno11i non può _ avere 
proprietà ; gì:1eche dò che contradJice 
al .genere , non pu:ò convenire alla spe
cie . In qttaJ modo duncitt"l si può asse
rire , che i beni del clero apparlengono 
aBa nazione ! 

, La proprietà in genera le , dice 
" · Compagnoni, è H clritt0 , che al for .... 
, marsi deUa società tutti hq nn o dato 
,, ad •un- ~olo di pos~edere ewlusivamente 
)) nna cosa, alla quale nello !ts.lto di 
, EatllT.ll tutti av~vano uri egnal djritto." 

, Rispondo, che oltre la chimera 
.Ue11o stato di nRtnra, a c'Ili a1Jude Com~ 
pagnoni , chimera di cui si ' pa1·Ia tanto, 

1 
c si prova sì poco , e da cni in conse
guenza non sj può . ...dedurre _l'origine de' 
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diritti' è falso che tutti avessero d iTitto 
a tutto , 1.

0 perehe dalla collisione d.i. 
diritti eguah e contrarj non resta che 
z ero; dunqLl@ dire che tutti a-vevano di~ 
:ritf'o a tutt-o , 'è pronunciarP. d-e lle paro
le a c•1i non corrisponde idea alcuna ; 
<2-.o. supposto esistente lo stato chimerico 
di natura, io dico che le for:zte inerenti 
a], mio individuo sono mie proprietà e 
:non €1' altri ; i risulta ti di q·ueste forze 
~omhinafi con oggetti da nessuno ocou
p a ti, e necessarj al soèldisfacimento de! 
miei bisogni primarj, sono parimenti <1i 
m.io diritto. Le mie mani rimossero que
sta. terra, i mie-i sudori l' inondarono , 
:io vi ho condotto 1' acqua che l'irriga, 
.io ho trasport:1to le p ietre che la copri• 
-vano, ÌG ho sv:e1ro gli ster.pi, che J' i!'l
gombravano ; \ miei dunque e non d 'altr i 
sono i frutti c-h' e.Jla p1·odnce . In qnal 
modo proverà poi il Compagnoni, che la 
proprietà, d' 1wa cosa è stata concessa esclu.,. 
sivamente ad ztn solo? Giacchè qu.esto le
gislatore non ci mostra l a ca-rta di que• 
:sta cessitme, nè è st>1 to presea te alla. sti.
pulazione del contratto, nè la deduca 
dalla natura del soggetta; noi s'atterre
mo alla stori:t. di tutte le .nazioni· , che 
h anno supposto le corporazioni suscetti~ 
lnli di proprietà,, al buon senso c'Re p~r-7 
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intade a· cia3CIÌnO d'i pofér ced.ere ·il prob-

J prio a più individui uniti, al vantaggi~ 
che risulta alla società dalle corporazwo 
ni , g1acchè vi sono delle intraprese im-e 
possibili ·ad- un particolare ., e che ri
chieggono necess.ariament4l 11 u-nione· d·i 
molti· ...• 

, Di rruì nasct>, segu-G Compagnoni',". 
, 10he negl' ind1vid ui soli sta iJ diri Uo 
,, di proprietà, giacchè gl' in;lividui soH 
,. f~rma·t'Ono d-a prim<~. il con-tratto SO": 
, eiale . " 

,~ Il princi pi.ò già espo~to essendo· 
falso , iwn f<~ m~ra vig li a che sia falsa la 
conseguenza che ~e ne deduce .. Io igno~ 
ro poi, come siaiÌ form 'l.iO il contratto 
f!Ociale , e· lo ignora a n che il _ci tt . . Com~ 
pagnot~i: peraltrO Sf' SÌ Volesse seguire il. 
barlume fall ace delle (!longetture, si pos 
1trehbe dil'e ehe h tn ggjor paFte' delle 
:~ocietà sono ri sultate · non dall' unione · 
:Jpontanea degh· indi'iiilui, ma dallà for~ 
za di qualch?. hrig;antA fl"lice ·. 
Le premter qru j;J.t roi,fut un brit9ant hmreux;·. 

Ora la mouc~rchia pncede la· J'<lpuhhlica.' 
nella maggior parte del!e storie . V. };a: 
Felimté pn.hlique . , 

,, J\fa H clero in vaca le fomlaz1on·i ;. 
~' per le quaU è stato po~lo in posBeSs4J-. 
,}. dei hem che attualmente gode , Oi>: _ç, 5 . . --
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'' ·chi eranD· maì codP-sti fondatod? O 
:>~ principi, o aggrega?.ioni polittehe, () 
;> semplici particolari. " 

.Pria di avanzarmi osservo, che dis_. 
simulare gli argomenti degli .avveJ·sarj , è 
:m.ostrare diffidenza nella propria causa • 
Il clero non im>oca ·so lo le fo.ndazioni, 
ma quella proprietà ch' egh acqr1i~tò. 
colla propria iHdustria. {lhiunque ha 
~aJutato a~che da lnngi la storia mo
de,rna, ~a a capon d'esempio ch"! i mo
naci. si :fis~arono da prindpio sopra ter
re sterJ!i , e colla loro industria !P. pnr~ 
taro no alla florida coltura (26) . Con ''e
n i va indebohre qnesto argomento. giac
~~:hè sopra d'esso i mon!l.Ol si fan forli : 

, Nè i princip-i, ni> le · a~gregazioni 
, potevano disporre del patrimoniO del 
, popolo, di cui non av.evauo che la 
~' pura amministl'a'zione. l diritt1 del 

· ;' popolo Rano ìmper,cntt•bili•. Il popolo 
>' può ripetére in ogni tempo ciò che ò 
~ · suo ... " 

La stqria pnr troppo c' ir>..segna, nh e 
al t~I:t;Jpo di •TUP.~te fond •zinriÌ il !JOpol~>
t>r'l stupido ,, tf· tto Pd imbec, Ue 1,- iguo~ 
l':toza P i'l tintor·p regoldvanfl i.l .-unnd·o. 
}]· popolo tr'lvi,\to da 1?n sio1t>m'a 'd'opi
:tlÌ<>rJ i erronei' fecP e.co a fJltP•te. doua
z:.iOlì!; , e pose ;.:d'l:l condott-a de' tirann~ 
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il suo sigmo ; senv:a accorgersi chf' a li
mentaTa nel suo seno delle vipere che 
l'avrebbero divorato. Il popolo a·ppro
vò queste for·da:z.ì(Jni , ed anche al pre
sente mormora sord~ mente contro chi li 
distrugge. l feudi hanno es5i altra ori
gine che le 'donaz)6ni de' principi e le 
mur pazioni violente dì mi btari fer(lci? 
Il popolo li rispettò ,. giacchè ~ suo co' 
stume di rjs}'ettare ciò ehe è- d'antica 
data ; e voi Ii avete distrutti, senza ri
chwmarne i fondi alla nazHme. 

,, . Restano le fonda·ziòni de' parti
" co lari . Senza supporre alcuna astuzia. 
, usata dal clero per estvrcere dagl' im
" hecilli eredità e legati, e nell' ipo

., te~i c h c sià sta t a ~ptm tvnea la pie·tà 
, c·he 1nriccM. iJ ·8lero , sono essi perciÒ· 
, i prl't• P i frab ·padi;oni dei beni? ... '' 
. Sì, rJspond , n essi , gH\echè a1•che 

l' ignordUZ<t la più stnp1da, 1' hnbrcdli
tà la più spe'nsJera ta tnt!fe-rjsce J n tto 
di proprtt~ tà , q•1andt> agi•ee " olontaria
nwnte. Il clPro acqui tò gra•HI~ autori
tà snlte ••ntme, e il:, cLnie;'!uenza sni 
beni de1 -.livnti, aflhtando l'amore dellà. 
}JO\'elh f' il di8j.!ri'ZZO deJfe TICI'hezze. 

, I(. t ra lasc o o , che secondli i loro, 
,. stess1 .priucÌpJ; .. ssi r10n

1
erano chP a .m-. 

, ministrjltO!~ ed umf~uttuarj_ J!llrÌ dei 
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;,, beni che hanno, e che a:ttd·huendun11i· 

, ~' l' autor·ità alla chiesa, eh~ è l'uttionl!l 
, de' fedeli, vengono infì·;J.e a rlcono
" scerne proprietnia la nazione , giac
" chè tutta la nazione costituiva. allor<n: 
, la sociei'à de1 feddi . " 

La po.lttJna non de..,.~'! sciogliere i 
casi d'i coscienz>~.: e~b. considera le opse 
da un a5petto divers~ da quello della 
teologia. Perchè n.n :;\!usulm.tno non p lÒ 
bever. vino; la legge civile avFà elb 
dritto di fargli bevere acqua? Benchè 
jn mezw a.1le tenebre della !toria non 
si possano legg-ere le Garte deHe fonda
ziofJi· corrose dal tempo , nà· seg•11re in . 
. mezzo al ravolgimento degli affari poli~ 
"lici tutti i progreisi d-el patrimoni9 ec~ 
<c1eoiastieo , 11~ tra 1~ grida. de' partiti 
discerner-e la voce df"hule del vere , sem
:bra certo che questi beni furono donati 
·come tutti gli aftri, coJia sola· ddferen~ 
za, che imponev~si -ti· m.on >lei la m)ndi~ 
z ione della preg~·iera . U n profondo.· 
egoismo , congin.nto alle fahe idee della. 
-'upersti;~-ione, faceva ~npporre ai fondao 
tori , che dopo e!~ersi . dJgU\\?..~~;atì nei 
p,ia'()f'rJ df"Ua v].ta, le preg:hillre de' mo· 
ilaei pagate Jtl questo mo nd o li sc.orte
:rehl>P.r.o t<r.il· l' omhrll della mort" ad. lltll 

luogo d~ ~~)jzie • Es.si.' $Uppone!anu eh~. 
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iit corpo m~1usdeo &ussisterebbe e prea:. 
gb"r~bbe per es~i. Venendo a scioglr~rsi 
per opera: del governo, nu·lla di puÌI: 
llldllUrale ( iner1mdo alle stoJte idee di 
que' teot.1tor1) che di sutJporre l'a prH~ 
priP.tà traofu;a parzialmente· in ciascuno 
d è' membri , ofltt1!· ottenere da essi dis~ 
gitÌnti, CIÒ che snpponevui poter eon
~~~guire da es•i riuniti. La politica non 
d ·evM determi-n<~re se quesito aia un erro-

- l'e o no; e·ILa deve· os•ervare !le la dona~ 
zione snccecl~:~tte; altronde ne<>nche t:'al
trni falsa S•lppusjz·hM distrugge il di
r-itto. Arggm•1go- . che ne ' tem.pi in cui 
succedt>tt~ro queste d•maz1nn4 , l' igno
Panza u.1Ì.vers·•le avr;r'\':1 offruoa.to ì pPin~ 
cipj deJla primitiva ch-iesa:· erano scana 
eella.t~ h~ idee d'i semplice ammin.iitra
ZÌ(me, e sole s' a~coltaYano le ma•s~m·e 
d'assoluta p~opriet~· . Ora qna:ltlnque 
atto. d!!'hbesi interpretare-secondo le 1dee, 
del sec>~lo in. eu.i s.-wcede • 

, Io !lìrò sott<1-11to che il fllero non· 
;, ba avuto mai- per tesbunf!nti o dona-

,- , zioni o legati i beni eh. e~li g\lde, -Set 

, non a oggetto del, c 'tito, e per fun
" ZlOnÌ d .t1Ì ministerO • Ùf'~dPV!lSÌ aJlora 
, <!h il ~ultn interessa•se Jo stato ed. H 
~,: popolo ; ed i .brlODJ U•)tnini lasciavano 
u !a loro facoltà ·a. pubblico ser.yizio. ~on 
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, sapeasi che la religione è u~ rappo1·to 
, fra l ' uomo e Dio ) che sor/!e sponta
" nea nel cuo1· dell' uomo; e che pe1·ciò 
, non si comanda, nè può essere na :t.:io-
') naTe. " · 

Per dio! è impossibile ammassare tanti 
spropositi in così poche linee. Con1:iaJ~o
]i. E' falsa la r•r.ima proposizione ~t da l· 
la stori!l. r.onsta che dei seco ari ent:raro· 
n.o Hl monastero '· e seco portarono illo
:ro· asse , per addolcire la sorte di quegli 
.imbecilli che ~i staccavano daJia SI•C.Ìetà, 
per attendere a'lla prfites:; perfe:1.Ìot1e . 

, Credevasi a flora che Il culto in
" teressasse lo stato ed il - popolo " . Si 
credev.a allora , e si crede an-rlie al pre~ 
seute dali,, maggio1· parte deJ popolo; 
perc1Ò il C. L. fa delle le-ggi relative 
ad easo. (27} 

., Ed i bnoni uomini lascian.no la 
, loro faeultà pel mantenimento di r.ruel
" Li, che si davano a questCl mesti~re ' '· 
Se lo credevano ut1lr, nulla di piÙ{)un
se:rnente, r.he dj mantenerP. quel_li che 

~r e~ercjtavano. 

,. Non sì ~apeva che la 'reJig:ione è 
" un rapportG tra l'. UOffi(l e Dic " . Si 

· Eapeva anche al1ora , g1açch~ tale· è la 
~efini.zione che si clava della rf'ligjone. 

, Che sorge spontanea nel cuor delo: r 
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' " 1' uomo ". Qneste e falso: l' or_igine 
più n.t._turale della reliojone è iJ timore~ 
pr:iml~s in orbe Deos f~eit timor. 

, E ·perciò nl!ln si comanda "· Q11e
st6 è vero ; ma che ha a far questo coi 
heni del clero ? · 

,.,_ Ne può es5ere na~ìonale '". Qnesto 
è falso: ella p~'trebbe é~sere nàzton,de 
senì.a essere eomanda·ta , com"' tan.._te al
tre opinio.ni vere o false r<'g·nano presso
le na'lÌani., henchè la l egge non le co-. 
mandi . Altronde da l fàttq alla possibi
lità vale la consegoehza ; ora . e<i-tono· 
delle •relig-ioni na·Z'JOna li , d un q 11e pns$0-
no esserle. ~{a si abbiano per vren tnt
tir 1 princip j deU' ·autore, snpponin•n rhe 
i donatarj fos,ero neH' errorA ; Corn ' •a
gnoni doveva prQvare che qnestn ;orn re· 
annulla la donazione. Si !•otrebhe ag~ 
gi aogere che l' ert·ore uni versa.! e PonfP.r• 

, nH.to d~lle· Jeggi hu. trat:to .molt:i ìmhc
ei l Jj al mon'a HPro, e ~co~tòro o in tu Ho , 
o in parte imltiJi ai · doveri sociali cord
pen5arono in qurtlchP. modo la società. ·!1-

la.scla nd O le il )Ol'O asse . . 
, Ll! n oste:). costituzione l!lon ricoQ 

, nosce alcun c.UiJto, poichè lascia int . t
~) ta ad ognuno . la ' libt~rtà sacr•l d ~ ll' 
,, opi'niorre; non è dunque pii1 il cu.h.P 
, un servizio Jmbhhco-''. ' 
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'~ 'testa ~ ìirìi' eoiifegisiizà f'afsà, ;. 

ghcch" nella m~ggior parte del popo!'O! 
:regna questa opinione • 

, Esso non è che· il servigio di q11e' 
; , privati cittad.in~ che lo de8•d.,rano " ·. 
E '}ttt!sti forq~.lno la maggioran1:a • 

, Du,•que H· clero non serve più il 
popuh •·. H faUo vi amen te; giacchè il 
popolo accorre ancora alle· farse snper• 
atiztosa , che i1 clero r.:~ppresenta. 

, E s-e ciò è , dunqne mnnea a1 
9 , clero il titolo dj godere i beni . . .. " 
1\fa siccom<t quésto non l' otvP.te dimo
lltrato , perciò il ol"ro si ra.ffermerlt nt!l• 
la proppia· opinione . I. drrtt.i aP.Jla re .. 
puhbhca, non dovrebbero essere s_creditHr 
da mt8erahili sofì', mi · che· sfu-mano sotto 
1' analisi delh ra·gione. _ · 

Latu>tda <l ice , Le · corporazioni- rea· 
, ligiose snss1stevano, perchè · la soci • tà· 
, nve:1 da.to loro poli tica esjsteoza. JE, •e 
, d.•nqne ripet~vano la · loro Psistenza 
, da!Ja. leggP. del h società . La Jeggo 
, de li e società ritira il ~Ilo p]arito : ecco 
, le corporazioni scnrnp~ jo uo, n a. l'l i sco
~' D'O. Llil· p roprietà ch e questè corpora
:n zioni poullÙeva~o non p osstmo l'ima
,,. nere in sospeso ., dhnque d-e,·on o ri
"' cad.e1·" ne Ila snc •et d. m~>dP<.ima . " 

L o.,emione . d1ede es1~tenza aUe co r..,. 
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po_raozìon1' e l'opinion-e s~rve ance'ta lor~ 
ù.i base. Il popelo · s'inganna , io ne 
con vengo; ma il pop•1lo è· d .i. (.ruesto pa
rere. Di qual popolo siE>te voi i rappre .. 
Bentanti ? di quello deHa l11lla forse ? 
I~ so che voi dovete rettifivar~ l' opi.
nione ;. si· potrebbe però d1mi.ndare, se 
usate i mez~i più· efficaci per- riescirvi • 

Ma stLpponia_rno realizzati i desiderj 
delh. 1ilosofia, e 1' opinione si cangi in 
un batte~ d'occhio; io non veggo come 
il v:ostro argomento conchiucla . Q ·testi 
imbeci-lli éhe si chi l.m .me monaci , d·i 
b.nena o CO!ttiva fede che H yogliate 

. onpporre, fi~ncheggiati d11la pubblica 
opinione e dalle lege-i cedettero alcun·i· 
diritti per acqnistarne· deg.li altl'i , ab
lxu:~donàrono un sistema éli vita· , d-a cu-i 
a vrehher-o tr!l.tto va n t'aggio , per a-ppi,.. 
glhrsi adt u.n altro che promise di rin
deouizzar li .. Contrassero dun.qu.e un rea,-· 
le di~it.to di proprietà. mi bf'nÌ àelle 
corporazioni, gtaachè si può in qu;tlchn· 
mode dire -Q h-e vendettero ad e5se il loTO· 
tP.mpo, le lor.o az·ioni , la loro ignoran
za . Se le società svaniscono, le proprie~ 
t-à. non restano in ~ospeso, ma cadono 
in pa.r\e tr.a. - le mani di quelli che l® 
componevano. Qllesti son creditori che. 
hanno diritto · sui fcmdi , anc4e mQrti 
®he ~iano i proprietari~ 
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Dandolo , Accreseere gli n.mjci alla 

, repuhblica ~c legar li per inte-resse alla 
, -nt sorte, es,tinguere i debiti na?:ie· 
, nali, provvedere ai bisogni dello sta
'' to , ecco i più fermi appoggi del pro· 
, getto che si discute. 

Siccnme l'opinione non è stata ' de
purata dal C. L., e forse se non infl'tta 
fu conferina~a ·da qualche legge de' Co· 
mitati riuniti, togliere i ,beni delle cor
porazioni non è aocrescere amici al1a 
:repubblica: il popolo è così. indietro , , 
che non vedendo ancora distintamente 
il proprio bene , è· pfonfo a cr1tioare 
'E{Ualnnqne atto ~:.he n'tln combini, co., suoi 
pregindizj. Questa opinione, cl1e i] C. L. 
JJ?n ha saputo ca ii giare , e lo poteva 
se1l 1.a stento , è lo scoglio i n · cui vanno 
a collidere tufti i vo~tri sofis.mi; 

, Quando i beni ecclesi~sÌici dive
" nnti nazio3nal j, ~i 'diffonderannq in nn 
, gra n numero di ci ttadini, che diven- , 
,, t•u.nno per neclissità proptietarj, ve
" dremo con,/ertini in am •cÌ della re
" p~1bhlica n n solo gli uQminì indiffe
" rt>nti , ma gli st~>ssi nemìri ancora.," 

I h1n1i eccle~iast;ci prja d'arrivare 
alla c~ssa. furse !liminn •:ranno d'nn ter
Z•J. Qnl giuni.i. noll d1v"'rranno na:~:i r na
li , nè s~ difl'onderanno in un J~ran nu-
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mero di eittad.ini , ma paseeranno le 
Alpi , seguendo il pendio delle cose • e 
andranno a pagare <J:nclla nazione che 
ha b. ~enerosita d' offrirvi. i suoi soldati 
e i suoi generali per as•icnrare la vostra 
liberta e la vostra indipenllenza. , 

· , Pilt di otto milioni aggravano 
, 1' erarlo pubblico .... avn,carfl i beni 
, ecclesiastici è il mezzo di soddihfarl'Q." 

Questo argemento prova troppo ; con 
questa logica si potrebbe entrare in tuJ-~ 
te le ca se particolari , come nelle. reii-
giose. · 

Reina , I.e proprietà attancate a1Ie 
" società particolari, qnando queat~ viù 
, non t"sistono , si trasfériscono nella so-· 
, cietà generale . " 

Altri al contrari"o diranno, cbe .si 
trasferiPcono ai membri che le componè
vano . Quando furono disciolte delle eo
cìetà mercantili $i l!lseiò la proprietà ii 
componenti ; perch~ non sì farà a .lmeno 
in parte lo stc•so nelle società religiose; 
gia.eche 1' affflzione religiosa . è come se 
non fosse in faccia a:l guverno ? · 

, La costitnz10ne ha voluto che ces~ 
,, saseero tutte le- corporazioni . " 

Oi ti munente: ma la c.ostituzione ri· 
!1Jf'tta la propri.Ptcì, ; è fondata sull' egua.• 
gUa.nza ; noo ha forz~ retroQ.ttiva. Ffl. 
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irneravigHa poi .iJ. ient:re i vicYnnà:ie- Ylà 
costituzio1ìe dal C. L. La costituzione 
sanc.sce t! potere del DirPttorw; .eppu
re -voi grid<~te Gontro '{Uesto pot .. re. La 
cost.ttuzJOne '1111o.Je che ciasr.un Jnniore· 
abbia àimnPatn per di esi anni nella Rc
pnhhl it>a.; eppure ad alc11ni Juniori man
ca. q 11esta . q n::ditit . • . . . • . • . • . .• 

Lupi ,. E' r iconesc.i-u t o c h e la n a
, zien~ ha. diritto sni beni delle sop
" presse corpora;>;ioni : q·ueste non pote• 
, vano a·1ere che- I' u·sufru-!.oto dl q1leUi 
, per le spese del cuLto ; del prop-ri{# 
, mantl;!nimento, e di quello de' pov.eri. 
, Sctolte le coqwrazioni, c~s~<~to perciò· 
, l'usufrutto, se gl' hl<livid·,ti ottengono 
,, qualche soccorso, lo tlevono all' uma.,. 
,, na generosità della nazione, ma senz:t
,,-alcuna ragiona di p111etenderlo. " 

E .ssi hanno tutta la J:a-gi·oneo di pre
fendedo, perchè Ì!lèorn.inciata e cresciu
te all' ombra delta leggo e d:el!' opinio
ne. Se il socoorso no.n fosse che pura 
generosita, se i monaei non avessero ra
gione d• prP.~enderlo , non veggo corna 
non .li~•ate par.tm.,nti pensione a ciascun 
arti~iano che manca, di. la.voro. 

Latuada , Perchè pensioni agl·i' ec.; 
~' elesiastici delle corporaziQni? Non è 
n toglie~~ ~o a])uso ~ ~ ~~~~i.tu!l.:llG um 

'' 
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-~ · altro? Mediante la pens1one saranno 
, ozi<JsÌ ed inuti~i come prima.· ••. " 

Se' qllesta_ ragioné valessB, conver.o 
rebhe togliere ai ricch1 t!ltte le sostanze 
onde distoglierli ·dalJ' ozi<L Altronde è 
presto detto che s' impiegheranno altri
nleoti: volgete l' occhio a.Ha tnrba im
mensa de' po.stulanti , e ditemi se è fa
cile l'impiegarsi. Aggiungete ( gbc<'hè 
~onvien euer giusto anche pulando dei 
frati ) che non ayendo essi troppo buon 
nome a p preso i democr•tici, diffioilmen• 
te troverann~ appoggio, massime essen• 
do st-nza da.nl!ri, i quali, qualche volta: 
anche in repubblica , tengono luogo di 
mento , e servono di scabello per inal~ 
zarsi . 

Vismara , Tutti i religio&i possidenti 
,, -o no sono soppressi .•. ~ A quell,i pen
" $ione . •.. di guesti,-si lasci 1' incanca 
, al D1rettorio . " 

Quando non si sa che risolvere si 
addossa l' aff,u·e al Di-réttorio, colla con-

. , dizione pecò , che i legislatori saranno 
i primi a ' rid~rsi a sue spetie, se non 
agirà secondo le loro idee . 

Dehò , O per umanita o p~l' giu~ 
, s.tizia si deve ai soppressi un mezzo 
, di sussistenza . •' • • .!\l.1 d~ve valere la. 
, 1 .~n~en~":~.a !oro .ri.n~ncia ~ ~o~ !4 ~~~ 
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,> rtlbh" eccezion~ per cyuelli che hannè 
, vivente H padre?" 

:ài, pare Ghe questa rinùncia debba. 
>alere, come valgono gli altri impegni 
allo stato wHitare e matrimoniale. Qne
ata rinu,'ncia spontanea, approvata dal 
padre o da' tutori , fiancheggiata d ,dle 
leggi non ha ne.ssuna traccia d' invali
dità. Altronde s<?pra. di questa rinuncia 
è fond.1to uua , seriè di risoluzioni socia
li , i quab verrebbero a sconvolgerai, Sf! 

qu~~ta .fosse i n valida ta . Il padre può 
annullare questa rinuncia , giacchè è 
lU1!l spe('ie di contratto fra e3so e il 
figlio; ma. egli non può annullare i di
riUi che i} figlio ha acquistato sui bimi 
del , monastero. ' 

R•·i.na , Beuchè dehbasi pur soppri
'' mere .... non de-vesi p1n'dere di vista 
, la pu hhlica economia • La pen~ione· 
, j!enera le è troppo gran peso .•.. Qual 

_ , risparmio fare ? .... Cert:Jmente non 
, d,'l.ndoh. a chi ·ha d' altnmde mezzi 
n per snssistAre .. • . , Rendere a buon 
, conto i figli ai padri vjventi .... Essi 
, non potevano rinunciare ciò che non 
~' avevaòo .•.. " 

La gJU5tjzia vuole che si diaJa pen
sioY\e; dunque non si pnò neg .. re a quelli 
~h~ ha uno aJ tr~nd.e mèzzi pe! au~Bi$ttret 

'. 
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Il "E

Sarei io giusto, se negassi di p!!gar~ un 
m10 creditore , sotto pretesto ch' egli ha 
a1trou.de di che vivere? - - Che il figlilll . 
.si restituisca alla casa pat(>rn a , la ap
provo . Ma la giùsiizia vuole parime11,ti 
che seco po:rti il danaro che ve1·sò nel 
monastero. Un padre h<~. esauritò il suo 
patrimonio per collocar!' suo fielio, non 
sono ancora passati dùe anni , . e- volete 
c:he perda il ca}\itale? 

, Sì, dice Reina, il capitale· por; 
, tato ne' eonventi era come · in una se
'' c1età çspo~to al bene ed al male. Qlle
" sta soci·et~ è sciolta , n on per· fatti de• 
,, socj ' · ma per~ volontà ' della nazione. 
, l socj non possono vanta"t:e alcun di
" ritto su quei capitoli che sono .perduti 
" per nn a vvenirnento straordinario . 

L'idea- d' avve~1irnantÒ straordinario 
che .si chiama qt~i in soccouo per ingom
bnre l'idea del ·diritto,. è affatto intem
pestiva e_ inconcludente . Si tràtta di 
provare , se la ~azione sciogliendo que
~te corporazioni , possa ·negare .ai socj ia. 
quota che d~yositar0no. Se la società. 
agisse come le c;ause immateriali, i socj 
non avrebbero•di che lagnarsi ; ma la so
cietà ~ libera , è intelligente , e ueHe 
sue azìonì deve avP.r riguardo agli altrui 
dirìtti , sia ehe segua una QOndotta c~::
stante o straordinaria • 



#is • h n· ·· .!'l ogg1t1ngo c e e1na s Jng-anna ·ui~ 

-ctlndo de' figli , e~~~ non potevano ri~ 
,., nnnc1aJte a ciò che non a·vevano . " 
Essi avevano diritto di succedere a1l' ~sse 
paterno~ e pvtf'vano rinnnciare a que~ 
sto d 1ritto s~>condo le leggi ,-igenti . 

Dandolo , Grande uppoaizione tra. 
, gli o_ggetti d i umanità , di giustizi'\ , 
" di be.u .pubblico ••.. Come preferire , 
,, il vantaggi-o di 2om. a quello di 3 mi~ 
, Jioni e mezzo ? .•.• La commissione 
,~ ·ha cercata di combinar tutto ... Per .. 
, ciò ha avuto riguardo a l religioso pos-
" sidente , clìe tal si è fatto con sicu-
" tezza e garan:z:ia d' essel'e. ben mante~ 
" nuto ~ .•. non così al mendicante , 
, che si suppone per professione rasse~ 
, gnato ai dt agi della mendicità ... ~ 1 

,? a questo , là sola 'nssis-tenza ~ se noli 
3, può averla d'altronde .•.. perciò 'di-
" stinto il canonico , che non ha voto 
,., di po1'ertà •... :J\Ia non ha. crerlut{) 
, dc.ver coufonder con quelli il laico~ 
,, che potrà procacciarsi il vitto coll' 
, arti e coll' agricoltura •... nè il gio..; 
, vine robusto, che usurperebbe nell'o?.io 
,, la somma della nazjone dovuta a' suoi 

\ ,, difensori .... Al pjù si provegga alla. 
,, impotente vecchiezza. " 

Peia 4i ~o~futa:re qneete asserzion~ 
~~"! 
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'tìH'iamo dei 1)1'in·bipj. La preferenza dd 
pubblico sul privato inte~esse è-/ nua spe
cie d'anello magico , che fa sparire tnt~ 
te le dHfiooltà , e prova tt1-ttu ciò cha 
gli scrittori veglion_o ·, cioè niente. 

Se questo argomeptò --eonchiudesse .» 
sarebb11 lecito prendere il denaro di q1te• 
sto particolare, e di quP--gli, e rispondere 
ai loro lamenti .: -ilappiate che 1' interes
se d' un solo è da l>prezzars~ in parago
ne di 3 milioni'. 

Se i mP.mbri deHasocietà .hanno d'i 
r appor ti d'ubbedienza e di soccorso col
l a società stessa, questa ha con loro dei 
.ra pporti di protezione e di gi11stizia. 
DIPCill mercan•ti nnisconn i loro fondi 
int>gu~ li in un solo: "gli è ·certov che s~ 
J1ove, a cagir,n d'esempio, hall no 5 •pe~ 
·CÌòlSCUflO, e J' altro ha Il·OO ~ r Ìntfi"resse 
dei nove richied.erehbe €"he il miUena
rio distr ibuJsse il suo s"pra d' esoi .; a
vranno essi perciò- dritto di THlurlo al 
,·erde o d' eguag lia.rlo ad e•so !' ·Conced~ 
che dal richiamo de· ·b,.ni ecclesiastici 
ridonda vantaggio ·alla :naz10ue, ma noa 
:ne rimane per~iò .provato iJ driUo • La. 
nazione farebbe ancora meglio il ·anlb 
~nteresse, non pagAndo i .debiti delle 
.GJorporazioni; ma qnesto interesse fa for~ 

n~ avaniro il dritte de' creditori ? I me-i ·- - p . ·- - -~ 
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naci sono tanti creùitol'Ì del monastero:; 
il loro dintto si estende ai mezzi ordi
narj d'una facile esistenza, ed a quan· 
to occorre pe' casi straordinarj della vita. 
Si potrehbP.ro anche riguardare come com• 
pagnie di ciarlatani, a' quali il governo 
proibendo di smerciare le loro droghe 
non toglie la loro prop1·ietà. 

E' poi falso che la commissione ah
hia combinato tut{o. Con qual legge 
d'eguaglianza concede eqa, a cdgion d'e
sempio, lire rooo ai canonici, e solo 6oo 
ai fra ti professi? Il voto di povertà to
glie forse il diritto ad una facile esi
stenza? ... Non va poi la CGrumissione 
a collidere i principj della filosofia che 
fan guerra alla srrperstizione, trattando 
i laici 'diversamente dai professi ? Il lai
co poco o nulla ha cooperato nel dif
fonderla. . Dando una pemione maggw
re al professo non venite a prem1are in 
lui ciò che gli ascriv!)te a delitto? Al
tronde il professo , ha potuto fare degli 
aYanzi e col livello, e culla sua indu
stria religiosa; il l:.1.ico non aveva <{'le
sti n'lezzi. Se la p o l i fica 11011 impiegherà 
facilmente H primo , sia pel concor·so 
d' altri candidati, sia perchè l' opinione 
gli è contraria, le arti riceveranno for
se il secondo , ora che mani già abili 



l?5 
·cadono nell'inazion-e ? ... lù non veggo 
poi con quale diritto la commissione ri
cl1iami alla nazione il terzo dei heneficj di 
giuspadronato . laicale . La nazione nou 
ha alcun diritto sul culto, nè sugli og
getti che lo mantengoryo : -purcliè non 
sia dannoso, egli è com'fl se non fosse in 
faccia alla legge . Tutte le azioni e ncn 
azioni dt>gli uomini relative ad esso sono 
fuori dell' a utorità civile. Ella-può dire : 
che si sciolga la tale uniont1; ehe sia 
sgombro il tal luogo ; che non sì agisca 
in tal tem_po : ma qual legge l' autoriz
l!lerà a iinpadronirsi d'oggetti relativi a. 
1:al lnogo, a ta l tempo, a tal unione 
religiosa? N on le leggi antiche, giacchè 
~anciscono il luogo, il tempo, l' unione; 
:non le nuove, giacchè nessuna legge ha 
for:r.a retroatt1Va .- V olerf' che la nazione 
~tri a parte dei bem:fi"j suddetti è ap
provare la condotta de' Liguri che si 
:~ono impos11essati dell' oro del ghetto, è 
far eco alle violenze de' tiranni contro 
i -protestanti . . Ae-giun·gerò che sè viene 
a ~essare l'impiego ecclesia~tico , cni fu
rono diretti, la volontà de' teitatori fa. 
cadere i heni- tra ]e mani de' loro di
scendenti , -o ne' possesjori del gius pa
drona t o. 

Qtletito _pa5tilrà pel' ~aggio ~el !D~~~ 
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-cadono nell'inazion-e ? ... lù non veggo 
poi con quale diritto la commissione ri
cl1ia mi alla nazione il te~.:zo dei heneficj di 
giuspadronato . laicale . La nazione nou 
ha alcun diritto sul culto, nè sugli og
getti che lo m:mtengo~o : ]Jnrcl:iè non 
sia dannoso, egli è com!:! se non fosse in 
facc.ia alla legge . Tutte le azioni e ncn 
azioni dt>gli uomini relative ad esso sono 
fuori dell' a utorità civile. Ella·può dire : 
che si sciolga la tale uniont1; che sia 
sgombro il tal luog':'; che non sì agisca 
in tal tempo : ma qu.'ll legge l' autoriz
~erà a iinpadronirsi d'oggetti relativi a. 
1:al I nogo , a tal te m p o, a tal unione 
l'eligima? Non le leggi antiche, giacchè 
sanciscono il luogo, il tempo, l' uniflne; 
:non le nuo-ve, giacchè nessuna legge ha. 
fon:a retroatb.va .- Volerf' che la nazione 
~trl a parte dei bemfirj sllddetti è ap
provare la condotta de' Liguri che si 
sono impos11essati dell' oro del ghetto, è 
far eco alle violenze de' tiranni contt'O 
i -protestanti .. A~giun"gerò che sè viene 
a t-essare l'impiego ecclesia~tico , coi fu
rono diretti , la volontà d e' teita tori fa. 
cadere i heni- tra le mani de' loro di
scendenti , -o ne· possesjori del gius pa-
dronato. · 

Qtleno _ ;ba5~ilrà pel' so~gi-o ~el !D~~~ 



16 
-cnn cni alcunt legislatori ragioiluono 
sul progetto della commission" sui ht>ni 
ecclesiastici . lo non m' in,(eresso alla 
ottansa. Clelia supe-rstizione, nel che c'è 
poco merito; ma conveniva ·-che prova~si 
.quanto h" asserito (Quad. p. 33) rigual'do 
a qnesto oggetto; cioè che sostenenào una 
buona causa. si aveva trov<1to la maniera 
di· dire tu.tti gli s-propositi che potevano 
screQ.itar4 . Passiamo a..ila comml"ssione 
smgli ::dlarmisti, c'be è l'ultima al eui 
lavoro, oi chiama H legislatore Lattan
?.i. N l' l Quadro (p. 53} alludendo alla. 
legge 9 Tentoso ho asserito che gl' imbe
•illi cadcmo oittima dell'ignoranzn. e delt'in
~iustizia dei lr!gislatori. Il ptJ]J}Jhco conosce 
l'Analisi di questa lP-gge . Egli sa pari
menti che quest' Ana.li~i è !ta.ta eordutata. 
dal cit. Laini J•nÌ(>re. Le slfguenti d
flessioni dtlrl!J.lle giustitìr.beran~ q . .nan~ 
è stato ailserito e nel Qnadro, .e nell'Ana
lhi ; risponderò cosi e a Lattanzi , ed a 
Luini. 

L'autore mi ri·mprovera sul hel prin
.eipio di non avere fatto atle.nzione le 
cil·costan~:e i m peri es,, ch" dittdero luogo 
alla legge , perciò si prende la pena di 
:r.netterle wtt' ecchio al suo ,lettore. Quu
~to rmaprovero è falso . A]] a pag.' I I 

à vanà111 iQ llett• che ~' a~hizione e f iD! 

• 
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·tères!é sono le melle- che spingerehber• 
i nobili e di ecclesiastici alla contro
J•ivoluzione: soggJUngo , Queste moll~ 
, nel presen-te stato di cose son esse atti
" ve · a segno d:i non poter essere 'collise. 
, che dal timore della' morte minaccia
" ta- al delinq.nente ?'Io non son9 sì. au-· 

. , d ace di volere sciogliere la quistione ... ·• 
, Egli è certo eh~ nel nostro &ecolo ram
" bizione d·e' n<>hili è ita-ta• compressa. 
, dal peso delle monarchie; che il luuo 
, ha snervato quel vigore d'animo tan
" to necesBario ai gra.ndi de·ntti ; eh@ i 
, lùmi d~lla fiiosofia h~1·nno· in partlil 
, dissipate le 'illusioni della vanità, Il · 

)> i nobili stes.9i sorridono, llarlando de[
" la nohìltà del eaugue ; che la ptlhhli
" ca opinione fatt~ forte ' ha ornai tol
,, to ai ti-ranni quella parte di· pote1·0 
.,., (lhe spandevano sopn la nobiltà;. ch111 
l--> l' interesse nnisc·e massima parto de': 
, uohil i al governo, repubblicano , atte .. 
, sa 1' abolizione de' feudi , d-e' mag .. 

)' giorati; delle sostituzioni; che i prin-: 
- :i> cipi, fomentando la !U'f<Jerstizione, ii. 
, ~sono impa.dromti sotto d -iversi· pretè
" sti de' bP.ni ecclesia.stici ; che UJl gri .. 
, do universa le si è solleT<l!to da ogni 
)' banda contro i privilegi del cleru, e 
, il p.opolo stes~o mormQra ~s.>rdamente 1 
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:' ma mormora con1·ro le imposte che gli 
, deve pagare ; eh~ nel governo repuh
" hljcano l'ambizione de' nohilx può 
, avere ancora qualche sfogo, e l' inte
" resse del clero, ~tant.e le opinioui del 
,>-- pop_olo ; non è senza risorse; che in 
, conseguenza tanto pe' nobili, '}nanto· 
, per gli ecclesiastici la speranza di mi· 
::J' glior sorte sotto la monarchia non Q! 
, troppo iuten.sa ; se · riflettesi altronde,. 
, che le antorilà costituite sono o~cupa-
" te da persone ·già com promesse dalla. 
, monarchia, persone che per interP.sse, 
, o per ambizione, o per risentir;nento, 
, o per entusiasmo , o per v irti\, o per 
, delitto stanno pel g<n·erno repubbli-
" cano ; se si riflette che sorge una nuo-
" va republ;~Hca a Roma ; che 'l'orino <\ 
, sull' or1 o del precipizio , e N a poli 
~' compra forse in segreto la sua mo-
" mentanea esistenza; che i Francesi l 
, resteranno in Italia più d1e non de-
" siderino gli aristocrati , e che i Fràn· 
, cesi si dicone i campioni del la liber-
'" tà; se si riflel~e a tntte ques te circo-
.:>' stanze si con verrà della difficoltà :'li 
;, sciorre ]a republioa "· E' dunque falso 
che non abbia fatto attenzione alle circo- 1, 
stanze. Altronde ]a pittura terribile f'he l 
ce ne fa Luini è richiamata in dubbio 
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dagli !tessi legi"slatorl. (v. i proce~si verb.1 
1l D. E. nel sno proclama ridti.ce r1 uesti 
allarmisti ad un pugno d ' uomtni più de
gni dello spedale che della cl\rcere .' 
Persuaso che ciascuno ami ad ingran
dirsi i pericoli, per ingrandire H ''anto 
della vittoria ; persuaso che una dose 
grande di bontà sia sparsa nel carattere 
Lombardo; che malgrad0 alcune scosse, 
la natura nella C isalpi na non abbia 
contratta quella feracità che è :figlia 
d'uno stato rivoluzionario; che gli ari
stocrati stessi sappiaoQ_ che ogn i minimo 
loro tentativo sarebbe state punito con 
una contribuzione secondo il solito; che 
l' i'nteresse sia il motor pdnci plllle di co
mtoro; persuaso che i repnbhlicanj, o per 
meglio dire tutti i partiti si possano pa
ragonare a quel Genera le Jlomano , che 
spaYentat1> da nn nembo di polv~ l,res-!1, 
un branco di pecore per un e~erc-ìto, ed 
a' quali si ponno applicare i versi del 
poeta: 

Il tuo timor ti ' P~nge 
Entro all' accesa fantasia peri gh 
Per or lùntani assai • 

P~rsuaso di tutto questo n è ere d etti ) n è 
credo alle pittqrE.' allarmanti, che alCJi
ni si compiacciono di fare forse ad eserci:
l'.io dalla loro fantasia e della }Ol'(J penn a; 



So 
l:Ii. rirliiss; pe1·d;, acl na,li~are la lhg,.e· 
in modo che Je mie o.hbiezioni andus~
so a col·pirla • qualun<Jue fodsero le cì'r
~ostanze; stabilii delle formole generali, 
e la legge degli a Uarmisti nQn ne ftt 
ehe. un' applicazione. 

Negl~ a~;tieoh V.. e VI.. di qù.esta · 
legge è fìesata la · pena. d·i·morte per qaa
Zunqne interna nucchinazione ed esterna 
tJorrispondenz-:t contro iJ gov.erno democra
.tico. 

0Ja i osservare che qnesta intèrna. 
:mac.~hinazinne P.d e;terna c~rriJpon.denoza po• 
t evane effettual'Si in o.arj modi più o meno 
dannor~ aJla repubblica ; che questi modi 
<I.'Orrispondeva·no aJJa diveni!.! d' inte ... 
:ressi impeiJenti; che perciò si doveva. 
loro oppor.re diversità di pene, e non. 
percuotere l'infimo grado di delitto con 
~p1ella pena stessa chP. sra destinata al 
massimo: altronde siccome pria d' inal.
.zarsi a.} massimo convaniva paua1·e per 
molti gradi intermedj, Ne risultaya una 

uova conferma dalla gradazione pena
le, onde il delinquente inoh.rato fino a 
certo punto, av.esse :inter(lsse a fermarsi 
e a retrocedere , e questo . interesse do
'\'eva consistere nello sfuggire una pena. 
:rpaggiore, che a vrebhe . incona , inol
trand~si.. Queste 11emplici. idee lìe.rv~Jl() 
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~li hJse alle mie ossenazlonl sugli ac.;; 
cennati articoli . 

Alfine di aggiungere un nuovo gra..; 
do di luce a quest~ idee, affine di ri
spondere q o n precisione maggiore a Ile 
ohiezioni , e sfuggir l~quistioni di pa.~ 
role fìsser.\ · alcuni principj . · 

L'atten-tuto, secondo che io ne gi_ti.; l 
dico , altro non è ohe la cospirazione 9• 

il movimento convergente di·rò così di. 
piì1 azìoni fiisiche ed efficaci a recare un 
d:~ nn o it;~gmsto . Questo danno ripost~ · 
nel seno d-el fntN.t:G spande anticipafa
mente sugli atti a lui- tendenti un' affe· · 
~ion~ malv-agia , per oui sebbene in se · 
a-te;si buont ( cqme le .beneficenze d1 Cea 
sa.re per io.llevarsi al trono ) , ciò non 
osta..[Jt~ la·. legge deve punir! i, perchè· 
cousiJerati relativamente allo · scopo a 
cui t~ndono . , . iospira.no timore del da.nno 
futuro •, e aUa. pnhblica e privata si
_ourezza s'oppongono. Vi sono· dei de~ 
]ltti , che pria di realn;zar1i ·, con't'ient> 
avvolg.ersi per n.na foHa.. Ìmm~nsa di 
progeni, di dh-isamenti, e d'azioni ; in . 
qu.e&to sp11zio per così clire > campeggia. 
):attentato. All ' oppo>to vi suno altr-i de~ 
litti che rton si possono di .~tinguere dalP 
:a .. tt.,ntato . st~1so che per un' astraziooi:le 
mentale~ · Qo~ì in un gn·1rdo hie-.o. nlii 

- ,Q :!: - ~~ 
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sediziene, in un' ingioria verbale, e in 
altri atti di simile natura non ·si ra vvi~ 
.sa attentato cl.' alcuna sorte. Egli è pa4 
rimen ti certo che quando la pena. non 
!li può irrogare al delitto consumato 
( come i9 una rivolull:ione succeduta , 
<Che Inette tra ]e mani degli attentati Ja 
forza) conviene distribuirla sngli atti 
che lo precedono, onde il delitto non si 
~onsumi. 

Ciò pooto: supponiamo che il dan
n() proveniente alla società sia la mjsura 
della pena da :fissarsi al delit..to o tenta
to o consumato, ~ome ne conviene Lui
:ni - ( pag. 2.d). Ora H danno dell'atten
-tato sì è un timere, un'apprensione del 
i:el'itto futuro. Questo timore è in ra
~ione inversa degli atti, che rimangono 
all'effettnazione del delitto; dunque sarà 
diverso secondo H nnmerg degli-atti già 
4!seguiti. M a la pena seguir deve il ra p
porto del danno; dunque deve cader 
leggiera sni primi passi dfll delinquente, 
a'<~e-re~cersi a mimra che il delinquente 
lll' a va1.1za , e conriensarsi tutta , con tutta. 
l'apparenza deHo sp:1vento sul confine 
dell'attentato, perchè allora il danno 
deiJa S()Cilltà, cioè dire il timore che 
il ~Zitto, Peng.a reaZizz~tG 4: in J•auimQ 
grado. 
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Ora egli è evidente che per produr.; 

re o una controrivoluzione o una som
mossa accompagnato dai delitti che ci 
fa temrre Lnini (p. 9 ) , per ordire le 
fìla d 'un alto tradimento in mezzo d'tin 
popolo pusillanime , in v1sta d' un' ar
ma t a terribile , sotto la vigilanza di a u
torità unite alla repubblica con vgni sorte 
d.i nodi, sono necessarj moJti passi, divi
EamfltJti, ripieghi, stenti, e sudori ; in 
qneste circostanze il fuoco della contro.: 
rivoluzione non s' accende con quella 
facilità con cui s' accende la fantasia 
d' uno scrittore . Questi molti p liri tlivi
satnentj, quP.sti dn•t>rsi raggiri flccitano 
diversità di timùri. Dunque diversttà di, 
pP.ne d.evt>~ appor loro la ginsttzia. 

(;h i altronde ha studia t o Ja titQria 
della soci,età, sa chfl nell'e~tensio~te della 
'YJta le a:r.ioni irrifl.,ssive e imprudenti 
ne occnpan& la maggior parte ; 1' uomo 
s'impegna in divisamenti, in intrapre
!e, in pàrtiti, senza osservare distinta• 
mente nè la . meta a cui tende, aè il 
cammino per cui deve passare. Un l::lm
FO di collera , un risentimento momen
taneo, un timor flrroneo, nn trasporto 
d'immaginazione, un grano d'odio, la noja. 
1tessa lo spin{!ono a delle a zio11i i m pru
~entÌ$~ffi.e .. ~!nchè vagbf'ggia l~ cose ill 
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una oorta dìstan:lla si'lil,scia al:Jnag1iarfi, 
dal l~t pittura ln.singhie1·a della fantasia;: 
1\-.fa gi•lnto all'atto i sofi1mi delle pasa 
sioni cerl.ono ai rifle!si della ragione, le· 
illusioni della fantasia a.U'a rea h~.· · L . 
~Scellerato · se-nte• impensatamente ra:lfred
da!'si in petto P entusiasmo del delitto 
per dar· luogo al timor salutare della 
pena'\. S11rebhe stolto il legislatore eh~ · 
lb riaeèendesse con un lampo di dispe
razione. _Ora avverrebbe questo , se la 
pena di morte fosse minacciata al delin
(I1ten te- in·q ualunq~e _lontananea dal d&-. 
li tto-. 

, Questa tenria , d!ce 1' ·a V'\"ersario , . 
, è giusta i massima, ma non appli- · 
, Mbi.Je al oaso. Colui · che- · ardisce di 1 
,5 oo.rri~pondere colle potenze estere o 
,; loro agenti, o eh~ u·ell' interno tr:J.a. 
, ·ma con altri una macef1inazione con- · 
, tr.o· la patria, hn gii . connne.~so un . 
3 , delitto, ha g-ià ()Qnsuma'ta nn' azione · 
, degna del maggior g·ra.do di- pena , 
, pere h è 'n p pone in l n i il mag-g10r · gr a
"do di -malizia, perchè dimostra ~hhJ.
, .'stanza il suo ('llOre likr.ticida . . " 

QuL !Ì df'vono dJSCIHerP.. due cose, 
una. · di ·te<~ria . , )1 a l tra di faùo; primo . 
se il ' ~rado di malizia sia ·la 1nisura del-. 
la perla , pni . eè nel · ~est:ro caso. sjm,, 
1Jlaasimo :J ende meritare la p10rtc ~ 

, 
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Dèpouia1n.o per 1~n m~m~nto tantf) • 

iaì~e hi~zare , con cui giudichiamo i no
stri simili , per tenere fissa la riflessione 
mllo scopo della società, e vedremo ,che
qnelle che •,più ci ~mporta nelle azioni 
degli· uo~pini si è il bene o il male che· 
oe He può derivare ; dun ·ue quello che · 
unicam~nte interessa• la sòcietà nelle cir~ 
costanze del delittD si . è H:' danno che a 
lei ne proviene . Ora h malizia per se· 
sola, se non -vien.e esternata con atti pre- · 
Jentemente nociPi, o se· non Ya congiunta . 
~l potere, onde ne· nasca timor· ragwne- · 
çole di danu futuro -, la mali~·ia dico nou~. 
crea òocttmento- a Ila scctetà· , c.on;1e non· 
ne CJ·ea la v-i!ta lontana, o la · pittura· 
del fu,oP,o, delle · spade·, del veleno; · 
dunque quand' anch8 questa malizu;, sia · 
palesata. o a: modo dì. racconto o altrimenti,. 
ma non eseguit~ , non p•lÒ e~sere · ogget_; 
to di g;iusta pena. ,Quanti• d&Jitti po~n~· 
!!ati, desiderati, risolnti, la cni esecu
zione es6endo impossibile, afnmano nella 
torbida immaginazione dello sc.ellen:to !· 
Le idee degli nomini· non h .. mno altri 
limiti che quelli · del pos~ihile ; a l1' .,p- -
posto le n~ion·i loro e~tterne sono n.,ces- · 
tSari~tmente limita,te dalla forza, d,d-
la. materia, . dal tempo, dallo spazio, e . 
da m.ille · altr~ circostan:z.e~ . che imP.wii~ -
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iu~ono alla più p~rfida malizia di reali~
za-re i suoi disegni : da questa malizia 
la società non _riceve alcun danno, dun
que non le può infliggere alcuna pena. 

Per provare ; che queste rdee non 
sono mere speculazioni , a pplichi.amole 
a1la legge contro gli allarm isti • L' art. 
V ·. è cosi esp'resso : Chiunque con poten'!e 
estere , e eoi. lor& agenti , od anche con 
qualunque altro couj•po;:..dente e!tero 
(NH. Questa circostanza è stata trasan
ddtd da Luini, non si sa per quale mo
tivo. v. p.H,) .~vrà qualsiasi corri~ronden~a 
.ten .ùn.tP. a com prometterP. la. sicurezza della 
repubhlica , sarà pnnito colla morte , sia 
~he l' intellig"'lnza abbia avuto effetto 
o no . Sicchè un uomo del p,.,poJo , una 
don nicinola, un r gaz't,o, od uno di {JLle
stJ imhecilh, di cui la soc•età. abbonda, 
:~c n ve a q •1a lc1H:o sno si mi le nn a }Pttera 
e con tnttf\ il fiele dell'odio, con tntto 
l' entn~jasrno della p ·ù risc.a1data m:di
zia gli f1. i !JiÙ ff'roci progetti dj sov
VP-r•:on~ dd( . rP-pn hblifJa , o_vv,.ro mac
,chhano dne di co~<tnro tra di loro sen
za mezzi, senza rjgors~, se n za spirito, 
ll!'Mza coraggio, seu?.l amiri . :E-gli è cer
to che costoro non avPrJdo ne il mezzo 
della forza , n è queJ lo dell' opinione, il 
.loro pro&ette i-mjpOSijiltìle a rea!izzar4,l 
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non reca alclin-- dann6 a.Jla società , ·nè 
la eecita a timore , come non m' e&cita. 
a timore un ragazzo , o un parali tico i 
o un uomo incatt'nato, che nelJP. contor-
5Ìoni d~J le braccia , nel guardo bieco , 
nel parlar feroce mi palesa tutta la per
:lìdia dell'animo : io rido e sto sicuro 
sulla su a impotenza . Vi sono m1ll& 
macchinazioni interne, ed esterne corri~ 
spondenze, la cui hnposslhiiità sì può ma

· tematicament~ dimQstrare; dunq~e la so
eietà può dormire sicura; non ha i n con .. 
aeguenza alcun diritto per itdliggt'r loro 
Ja minima pena , benchP la malizia fosse 
«l grado massimo . Sarlilhhe tiranno ,. ri~ 
noverebhe le scene liangmnose deliP. ro
mane prosnrizioni, s'arrogherebbe i di· 
ritti di ferOcf'! inquisitore chi spiasse 
non le altrui azioni, ma ]'animo, dnde 
applicare ad ogni lampo di reo pensÌP.• 
ro, ad ogni sospiro illeg-ittimo le trafìt
tore della pen11.. Pare che l'apologis ta 
abhia lo spirito , i rnbevnto delle leggi 
dei due dittatori o nppressgri della H~ 
hertà latina, macchiati del Mngue del
le proacri?rioni , e non a velo ti altro spi.; · 

f rito che quello d' una p1·ivata ambi
z~nn~, altro scopo che il dispotismo , 
alt1·a prudenza che quella che vien<J 
~ett&ta da una ferocia. .sospettosa • 
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Esaminiamò la !èeonda. quhtione ;, 

L'apologista dice , ·Colui che ardisc® 
:,,. di corrhpondere cGlle potenze estere ,. 
, . o loro agenti, o che nell'interno tra• 
, ma con altri una. )1lacchinazione'contro 
,., la patria , d .imostra. il ·maggior grado 
, di maJizia . " · 

81 conviene che tanto in Francia
quanto in Italia la maggior- parte de' 
contro- riv<:>luzionarj e:ranQ imbecilJi, se~ 
dotti da un pugno di scellerati , che si 
~mmantarono oolle apparenze -della reli
gione per so;tenè:re la tirannia, .e calun
niarono l' eguilg Han1.a, perchè an da va a: 
eollidere i loro privilegi. Traviati i po
poli da falsi rumori , non abbastanza.. 
corrotti per cred.e.re ad ' una perfidia pro
f onda.tnente rifless~ , abituati a crP.dere · 
ciPcll me n te a ce;·te.-classi d! persone, pres
sati da con trib1.1zinni Un'lo più gr a ,·i, qua n• · 
t.o più improl'vise e straordinarie, iitupi
d .i1i n segno da cred~J'si proprietà de' 
tha nui ., talmente c iechi da non preve
dere tulta r e~tensione de' mali a' qnali. 
si fanno incon t1:o, IJOn mostrano. il mas
simo grado di . t"na)i!;ia . nel loro df'llitto , . 
nè escludono O/{llÌ . grado di b110na ferie, 
€ on,•ien non aver mai analizzato se stP-~ si 
per ignorare ehe Ja fantas1a d i linde . 
&ld. 0~11~ istante, seng;a che q_ue~te il! a.~-
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s-lhn:r ei soHevino eia ri1i f',md:o cGrroHo : 
&a non che qu.esta qui>tione appartiene. 
agl' inquisitori. . 

, Ma · un cittadino cht~ slancia. i 
, primi p>1ssi ne~ la earr'iera df Ili! con
" tro-'lri.volu~ione che· tende i pnmi fili. 
, dell'alto tradimento dello stat(), 8i 
., dichiara. nomi c• capitale della s~1a pa
" tria, pronu·ncia ~~ suo "otG, nè è piil,. 
, a tempo ·di ritira-rlo. H 

Come provate voi. ch' eglf non. sia' 
pi1Ì a tempo di ritira rio? lgrlorate forse 
ehe l' incostanza è· la qualità primaria. 
dell' uomo~ Conaposto di forz'(l e di 
àeboler.za , di scienza· e d~ ignoranza, di 
-vir.j e di YÌi'tÙ, vivace neH' immag\na
ziono, dehol6 di. caratter.e, focoso per 
istanti , e freddo quasi- con.tinnamcnte, 
eostante per inerzia, ed· incostante per 
noja, seguace· del delitto elle all.borre , 
d 'isert{)re della virtù che non lascia d'a
lnare , vuole e non vuole per tornar a. 
"'' olere nn momento dopo. Le prime :file 
d' un tradimento ord·ite nel calore d ell' 
jmmagi11azione si sciolgono qualche volta 
dalla ragil)n'e , non rado dal rimorsu , 
spesso dal timore della pena. Se non 
chc . tale è lo spirito di paPtito ch'egli 
lton crede al penhmeo'to • Eg-li preJ"Ade 
per. una muli era, . d~ eue~~ ~,!!' al.l'.iU.rA~; 
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:isola t a , una. febbre calda per uno state~ 
abituale; stende sopra tutto la vita l'or. 
:ror d'u n momento, eterniz~a il ilelitfo 
per pr9curarsi il piacere dell' odio , fl 

presta a' suoi ~vvers.'l.rj una profondità 
di mali:da incompatibile coi difetti del
la. natnra. Uomini traviati, ·che brandite 
in segreto il p11gnale per sr1uarcìare il 
aeno alJa. patria, siete ancora a tempo 
a à_epodo . A!coltate la. virtù che geme 
in fondo al vostro cuore, non i so:fiilmi 
d' uomini feroci, che vorrebbero impe· 

1 
, 

gnani nel delitto per abbeverarsi del 
vostro sangue . ~ 

, Che se pure potessP- retrocP.der~ 
,, senza portare al compimento la sua 
, trama, sarebbe ciò l' efff'tto in lui 
, del timot·e, non mai quelJo dell' 6-

" menda, o del pentimento , pP.rchè i 
,, suoi princi-pj , che non sono 1' effetto 
, d'una m.omentanea pass_ione, ma d'un 
, sistema riflettuto , ne lo rendono in· 
,, capaee • " · 

Questa è -la logica con cui Nerone 
sacrificò Seneca e Trassea . QuPsti sono 
gli argomenti con cni gl' impiisitori a Ù• 
bracciavano _i Giudei e gli eretici. Qlle• 
ati sono i pretesti di cui s' armerà ~em· 
pre lo spirite di partite per i mmolare i 
.suoi av:veraqrj • Avido di vex>.detta , no,n 
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potendo trart'le motivi dalle azioni , va 
a ricercarli nell' animo. Eh ! che v'im
porta che il t1more o l'emenda tragga 
di mano il pugnale al delinq uente f 
L e!senziale si è ch' e~;li s'arresti. Se 
l' educazi<lne, i premj , le lodi svo lgono 
i semi della virtù , la pena è de'Stinata. 
a ~off .... c"r nel cuore i desiàerj cri minosi •. 
Purchè ella spezzi il legame che passa 
.tra la v o lo n tà del delitto e l a di Jei 
eseenzione poco importa che il delin·· 
quente sbuffi i.n segr eto e morda la pol• 
vere. -· Se da una parte scoppia l'ani
mo d' indignazione -v edendo adottata. 
dall ' avversario la perfida logica della 
super~tizione e della tirannia, conviene 
ridere dall' altra vedendplo a prende1·e 
S@tto la su!! protezione i ladri e gli o~ 
micidi. Secondo esw , se costoro 8tendo .. 
no la mano a l delitto, e poi la ritira
no , la ragione si è ch e la loro m ·dizia 
sfuma interamente, e il Joro p n ore di vie ... 
ne in un b a tter d'occhio ' 'Ìr t uoso (V· r I ) • 

A chi ''o le te voi far cr~>dere qt~Psts 
~cioccht;)zze? Altri v' insegneranno che 
l'avvicinamento della pcdr stà esec utric e 
e la sanz.ionlr tremenda delle Iéggi che 
sovrasta inesora bile a qualunqtte delin ... 
qnen te per gettarlo tra gli orrori della 
schiavitù e dell'indigenza , o p~r im.~ 

l 
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ilo·oJarlo i~néminfosàivl~n-te al p:ttihol'o j! 
aono le ragioni d-ella .Siia involontaria 
jnazione .. 

, Ar.ch'e trattenendosi a rn@'zzo il 
,, cam1»ino dell' attentata ruina della 
,~ repubblica, del]' àttPntata distrn:done 
, della libertà , non ntorna 12gli col 
·" c n ore pen tito ed innocente (come era 
, ritornato il ladro e l'omicid'a)·, è !em· 
" pre il segreto nemico della patria , nà 
, tralascierà a momento pU.v J<•i'ore10oltJ, ad-
" occasione più. piana d-i tramdrne la •j 
, rll ma e la di.stnu•;1one . " 

Ottim:unente : quesw vostro timore 
i' una recidj,v-a è fìg lì o dd vostro pa
itriotismo ;. ma mentre voi tremate, ver
metteteci di ragionare . La g iu~ti1.ia de-· 
ve seg.n<~re la linea che sepaNi la seve
~ità dalla· crudeltà' il rigore dall'in
sensibilità morale . Questa · hnea sarà 
sempre un oggetto d.i contrasto tra 1.::~.
debo!ezza , cl1e non si- crede mai abba
:ltanza sicura , e la forza che sprezza, i. 
pericoli, e vede ovunque delle riso1·se , 
tra la feracità ehe vuole de' flutti d.?. 
sangue , e la dihcittezza che sviene alla 
minima gooeia. Tutto ciò, secondo che 
io ne giudico , che passa i limiti d' una. 
.sag,ia pre1•isior1e, e della Citra . di premunir
B· ~- f!:OU par!_~ ~"'.lf.~ giw.~i.~ia , ma. ~a.l de.-. 

7 
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tièkrì.tll tii /a,re ~o~n m~z~ inaeftnito. La leg.;; 
ge feroce di , lesa maestà cade sotto la. 
condanna d i questa mass1 rna . La mini
ma. offesa gigantflggiava avant i l' irn~c
ratori~t ''anità, ed invitava a delle p<:>ne 
senza limiti. La debolezza di ClaudiQ 
lo consigliava ad infierirP- contro i sogni 
stessi , perchè nel di lui animo entrava. 
il timore che i sogni p otes1e ro sbalzarlo 
dal t-rono . La har1urie di Tìherio che 
non cessava di roderlo, s~> non quunde~ 
la . tuffava nel san.gue, ce rcava dei de
litti nelle parole sotto pretesto di man• 

~re il d ecoro alla _ dignità e pre• 
,fieni re le st'.'d izioni. La de h o lezza e la 
feracità pe.rdendosi ne' futuri contin
genti immaginano mil.\e casi, con eia.; 
senno de' quali pretendono di giustifi
care l' ecceliso .del r.igor.e , e si fan forti 
!ull' idea di dov-er prevenire tntti i 
mali passibili .. G-li aomini violenti ce
atretti a rendere gin:tizta a se stessi, 
pressa t,i da li a considerazione della pro• 
pria . s1curezza , si forma:no l' idea la pi-Q 
aini.otxa. del genere .umano • Cod noa 
avvi atto feroee, dj, cui nou nedano ca.
paci i loro nemici • E siccome un' np• 
pressione eccessiva s'Viluppa il principio 
della disperazioni', si vuole poi l'Ìmf'dia .. 
E ~l " q11est~ ~llil'?ll ven.ie:u 1.t_: 4161~ ~i~~~~ 
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estrl'me. Nea sarebbe aperta ingiostizia, 
6e si snppunessero dti casi -e delle ipo
t-esi, che non avessero altro principio 
che 1' imrnagmazione allarmata J' uu 
v io lento oppressore ? Tale è il destino 
iei vinti , che i sospetti del vmcitore 
nuocono loro più , che i loro attncchi 
luriosi. Per fnr argine alla foga sfre
nata della passione_, conviene d llnqne 
ttahilore per principio_, che il rigure de
genera in crutleltà tutte le volte che u~ntem
pla. de~ ca si , che non derivano immediata
mente· dalla situazwne att11ale delle cose 
alla quale si sostituisce a ca pricci1.
~onoorso di circo~tanze differenti da J] 

/ .attuali , e 1' uomo spazia senza regola 
ne' campi del fLJturo, come 1! nostro av
Yersariq , il q11ale pretende di ginsti:fica- ' 
re la crudeltà de Ila legge col JDetterci 
.sott' oochio , che l' attentante alla eli
struzionP della libertà, benchè al pre
senti! retroceda dal delitto, non tralascia .. 
:rà in momenti più favorel'uli, ad occasione 
ptù _piana di tra ma me la rovina . C"sì 
-1i ragiona va a 'rorino prima del m:usa
~ro de' repnhblicani. 

Quì Luini per ginstifìcare le sue 
masiime attinte nel cod1ce di Tibeno, 
adduce l'autorità dell' umanJsssimi'J Fi
!_a.~~iè.ri ~ il ~uale ~ice , c~e ~~ !o1ga la 
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,, vita a colui_che ha tradito la patria; 
, che ha cercato di sovvertire la sua 
, E:ostituzione • " -

Rispondo a Luini ch'io cerco delle 
prove e non delle autorità ; J' autorità 
è l'argomento degli schiavi. Rispondo a 
Filangieri : voi v' ingannate nel :fi3sare 
in gmerale la pena di morte per chi ha 
cercato di sovvertire la sua Cùstituzione. 
Voi doveva te -far d istinzione dei varj 
tentativi piìl o meno vicini a questo de
litto. Voi dovevate riflettere aUe circo~ 
stanze fisiche, morali, polit1ehe che l'ac
compagnano , e che rendendone agevole 
o diffiGile l' esecuzione , rjchieggono un 
ostacolo più 0 meno gagliardo- per arre-

- Starlo . Voi dovevate sa pere che non è 
possibile dì ritrovare nna formola gene
Tale che esprima il rapporto della pena 
e del delitto iu tutti i punti <ielle ~pa
zio e del tempo; gìacchè ·nè è noto il 
numero degli elementi che si devono 
mettere a calcolo l nè SOilO co3tanti le 
1~ggi che seguono nel lo;r:~ cangiamento. 
Perchè a ve te dunqne fi~sa to in generale 
e senza distinzione la pena di morte? 

L'a vv~rsario si sforza di provare che 
la pena debh e~serP- di!tribuita egual· 
roente sopra tutti gli atti di macch1na~ 
"ione x. Q peH:hè ciascun. -a~fo per se stessa 
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~ un delitto pieno è ·Clli:swn'tlte ; ,Ùa~ridiè 
.tutti i delitti pieni e conmmati fos!ero 
~guaii. e in intensità , e in durata, e 
in ispecie, e .in danno, ed .in consegoen• 
r~;a non vi fo~se luogo a diversità di 
pena ; 2. 0 pPn hè l<L pma egttale commina• 
ta in tutti i ~r11di della macchinazione im
pedirebbe che qr1esto jimestissimo delitto sor• 
gesse in qu_alsivoglia maniera , in qualswo· 
glia. maggiore o minore intensità , e lo col
pirebbe colla massima mergia in tutte le 
.relazioni u ppnw nato . . Con questo .!'P zioci
nio ~i pnuiranno i pen!Ìeri .cc•me le TO• 

lotttia, le Toiontà come le azioni minime, 
le minime c<• me le mae-gio·ri, le maggio'ri 
oome le rua~sime, e tutto colla u1assima 
pena., per .essere sempre più sicuro, che r~es• 
sun g"rme malefico si soiluppi . Questo 
è l.'onfund ere tutte le idee cri mina li,. 
Fiss ia mo dei pt~fnc t.pj. 

Il diritto degli uon1ini alla felicita 
è incu.nlra~tabjle. 

JJa n a tura 1'0 l endo egualmente la fe..; 
lic1tà d"ognuno, gli partecipa dritto 6gua• 
.k a cun·e~nirla e a riten-er la. 

Ella. TUO le .che ei!lscuno la con se• 
!fl.la nella rnag~isr maniera compouibile 
oon quella d' ogn' altro . 

'Non si pnò diminuir& in altri qne• 
~to dnittQ, se non in -vista d'un lor~ 
~~ !!?.~~~tar~o ~ dannoslì 1 in~iu~to ! 
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Il ~-ra.do di questa. .dim1u u:ione cor..; 

'lr'isponde al gradò d' iQteresse congiunt 
ali' atto criminoso , ' . 

SE.> qnesto intèresse ascende a dieci, 
a cagion d' esempio , -egli può essere ri
tenut.o co,n una peu11, come dodici • 

V ~l ere aggiungere· un solo gr ad Q di. 
più 5a:rebbe diflli-nuire ·l'altrlli ben-e&~ere, 
senza che lo riohie&esse la nostra sica
J·ezzà , su eh~ togliete un grado d i fe
liéjtà composs&bHe·colia. -~ogtra. J)nnqu~ 
Ja natura .no.n pt o approvare qn.csta di
ihi'nuzione. Dnnqt e dire che si dove 
TaddoppìHre Ja pena p er essere sNn p re 
più sicuro, è m·tar di frol')te le prime e 
più :1ede · iùee del buon renso . Ora .a . 
l'eprimere i germi nascnnti df-1 dd tt() 
basta' una~ -pena rilm1ma, dnnqrie Il in
gimtizia, perfP.ttìiidn:ra. ioglnstizia voler
~jela i l i fl.1ggere mass'ima .. .l\:Ja p-P~Jj li. l t. 
V. e Vl. :le!J11. legge contro gli allumi
sti · è fi~.~at-a .la .stes~a pe11a t..Jnto pel 
massimo conre pel mimmo grad.ù di de·
litto. lJunqne i legtslatori lueiarono 
per un muu1ent0 dorraire la loro sagaèz
l!'a nel\' illu ~i~le de:J' t'l'ltusJ~sni~t ·."è"' re
sta COiiÌ gi ust l fi .·' il t o q n a n tcr h o a Ptto ~uL 
principio d-elJ'A pa lioi, e Cb" h1 mo~~o Un> 
po' Ja bile ai l11)s~ro al'venari~~ (p. 5. & ..• r. 

. Egl• pa·ssa a sostenel'e la ne•enit~ 
•~ua ,p~na di ~o.l,'te per. ognuno d~i seti 

~ 
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pra ae.e·nìiati tentativi G~mmessi dal 
clero e dalla .nobì ltà , a_ vendo io asseri
to che non ne et·a provata la giustizia • 

, h veggo , d1ce egli , che irt tut_lli 
,-, i govet·ni o lontani, o liulitrofi~a. noi, 
, do l'e · tentò d' acce.n,.der~i il fuooo divi
" no della t-ivolu:~~ione, i,. nòhili . e gli ec
" clesiastici furono quel~i,c\le tìn·se più.. 
, de' tirat1ni .nlllesimt, dì;pett<;~ si si af
" frettotrono ad esti•1gnerlo ooJ .sangue 
, d ei p1triot•. 'S-, tanto fu l', inter<>sse 
, dei pret i e d.ei .,.nobili nei governi dl'
" !i:JOtici per irn-pe·hre a costo di qua
" lunqae rlelitto , che rin~~ce~se la li
" .berti!., d"ll popolo, non sarà n e lla stes
" sa propor.zi ,me l ' interesse dei preti e 
, nohil~ eguali di principj e di senti
~· ,m e ati -s1:a. t11tta la terra , pe: esterrni
'' nare la l1het·tà in IJllei paesi deve si 
, ~è r~Jìcemente inoltrata? " 

QJ,Hto raziJcinio nou reggfil per n~
!Un verso. L' iutere!se e la vanità de' 
n " bili iii oppose alla rivoluzione, perchèJ 
la rivo luz.iGne distr.n~ge l ' és ~enza della. 
nobiltà , uu lo stlti!iiO intere~§e non ag i
!ce nella. Cioalpina, e in tutti gli <tltti 
paesi democratizz:>l.ti , in èuLl'a dutrnzio
n~t r.le' feadi, d@' m-aggiora11chi, della 
pl'im•)I;IHltt ,tr.a a"t"ma la. maggior pnte de· 
gli ex-nohlli in favQre della. repabhlica. 
P~i<l .eh11 li\ ri T~li,!»ion~ Sll&6e~a., i. p dm e~ 
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geniti che hanl\lo tutto il denàro in mano·; 
e r. h e ne preve.ggono la perdita , succe
dendo, debbono raddoppine di forza e 
d'attività per impedirla ; succeduta che 
~ia, la cla-sse de' non-primogenit.i, spin
ta dall' intere-sse;- dalla gratit•ldinr' e 
dal risentimento, veglia ~ui !oro anda
menti -e li reprime .. li seguito riflatterà. 
un nuovo grado di Irlce scpra. di : que~to 
paragrafo . . ,_ 

, Veggo' nell'antica Il'-lma , se.g'UB 
'~ l' avversario ' ne felici tempi della. 
, repubblica i nobili, 1 senat~ri at1en• 
:' tare l!empre alla libertà., ai diritti 
-, del popolo, e cCJndurlo dal ccn~olato
" alla dittatur_a, al piu fercee ùispo~ 
, tisrno . " . 

Quasi tutte le cariehe , le dil!nità .; 
gli onòri , euendo in m_aiio de' patrizj 9 

non ·e meraviglia-, ~e usarono tutti i mez• 
l7.Ì per ritenerli' come al r•reeente 'i d~
mocratici, o -quellì che d•cl'lno d '· esser 
tali, ~raggono a se il potf're ad e~lrl
sione dell' ex-1iobi ltà . In FraJ~cia i piu 
feroci sostenHori della sovranit-à po1Jola.~ 
re , i nernici p iù dichiauti de' pùvilegi 
la fecero da tira rlrl i. Se lo spJ,.nrlore de~ 
titoJi è <JmaJ offuscato aaiJa lu..ce della 
flloi?fia ; q ne sta n o n ha aneora dissi pat& . 
nè dis~1perà fone gianì.r&ai J'Hlnsione del 
petere , e la ~~o~~a ~~J1~ ~~C?ìe!?l. ~o~ ~·!~ 
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ma) altro che la storia.. degli sf'orJ.!i. d'n 
putito sopra d' un altre , del!~ S•ie ~it
torie , , e <le \le sue !Co~fìtte, del potere 
che ·passa or da un lato) or da nn altro, 
e che la fìlesç>fi.a sì sferza. di rimettere e 
di fissare tra le mani del popolo, da eu· 
originaria 111ente proviene . _ 

, Vedo di recente nella Franoia la 
, sa oguìtwaa lotta di questi uomini da
" gli qntichi privilegi, coi riTolnzio11arj, 
, coi r igenq:a tori di !J nel vasto imp~re. 
, V ed o che la lan'tefl~.a , i mass.acri d11lte 
, [~rigiOilÌ, le guil/otine, e le mitraglie ., 
, e tanti altri ge~ri fii morte non hl\
" starono a nontcnere lP m:w'lhinaziollli 
, de' realisti , e dei ministri del c,ulto 
, de' nostri padri ; e vedo ohe forse 
, anche oggi giorno si gttenta , , benebè 
, inYa,uo, da nn res:to di questi infami 
,~ alla liLertà de1 poJ<lolò francelle . '" 

lo rispondo , che a <p~esta gu~r-ra 
diede or:1g.iile 11 imprnd~nzà dell' a!sem
bh~a e cqnyenzione naiicnale, attaccan
d0 .di fnm1e dei pr~gind iz j co.nsolidati 
dalia pubh lic.a vpini one, y iclando i prin
cipj d i q1\.eJia lolloranza che rllccoman
dava cctanto. 0.-scrvo c!Le l' impdtulsi. 
tà e la kggi~·czz<J SOill.> quali là eh e gli 
lta ìiat1i non iuvid.iano' ai Francesi. Sog
giullgo cl1e in Francia v, etano molt~ 
_prmdpi e d.uchi _; L~ C\.li fEr~e ,riuni1e 
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f'ome-ntaro~o la gnerra ; che l' al,ta. n~o 
hiltà. ~ il clero ha perstì piu in FranCia 

• che iu ltalia cb.e b. pnma esplosione 
è 1empre Ja ,..~i\\ vi?le~t;,~,, e, che 1: alt,rui 
aa ttn'() stmcesso !rmn nsce l audacia d un 
nuovo tlint"ati'yo ; potrei aggino~er': che 
.il detiO f1·a11oese più lontano dal centro 
do Ila 6•1-pe.r&-"ti:r.iohe _, era più di~po~to a. 
rhpèttula.. major e lrmgiqnP revece11t1am; 
all ' opposfo _gf Italiani vedendo le co!e" 
d,tvvicino, e.;sendo ~l f-itto degli abwsi, 
minore tle f~b' e!!ero,.e in essi l' attacca
m ento. L'Italia dìff-ltti non' I1a a·,·nlo 
tanti emigrati, q_uanti ne ebbe la -Fr-an
cia. Ta.le- è la ri~posta che adducevo 
nella mia Analisi, e che conv.e.niva l'i
hn_ttere, o al.roe~o non 'tli~iimular~. Ag. 
gi,Jngerò che il sanguo del re aveva: ani
mato · contro la repubblica gran Rarte · 
di qnelli che sentono senza ra"ionare ~ 
.ch11 la,. Francia avendo fo-rmato una sola. 
monarchia, l' id Pa del re grand,eggiava 
nell' an.imo del 'popolo, iJ che no.Q ac~ 
ca de in I-talia ; 4j h e l'estensione del
la Francia, essendo immensa, e-ra faci
le raccog)ie11e. da tutti 'gli angoli un' ar~ 
mata di sconteuti; ch,e· quella, forman
do una !'ola re.e_ubblica, qu.e~ti avervano 
un solo. centJ•o , contro di oui eoncerta
re le loro forze ; che ·gli esteri , se non 
pagarono , promisero almeno g1·osse som, 
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me al puti.to monarchico ; ehe hitt& 
l'Europa .so lle"at11 contro la Francia JO• 

coraggiva le spP-nnze degli interni ne
mici; che le f~~ZlODÌ repuhb!icape por
tarono fai"ÌI'l volte la repnhblimt sull'or .. 
lo del precipizio, da eu i non trasse i l 
piede, che passandO" pe,r fi111'ni di sangue~ 
eh~ il perfido Pitt seppe profittqrue , e 
pùl. coll'opinione che colL' oro nrganiz
·zò de !le secliz)on i sotto gli , occhi del go
-verno, che stDp~;fatto dell' aqdacia per
dette qualche volta la pre.~ènr.a di spi~ •' 
l'ito, riè fu pron_to a correre loro. ineon
tro colla massa d'Ercole, e disperd~1e; 
che in alcuni dipartimenti una frotta 
di scellerati insultò sfrontatamente il 

. llopolo' ~utente aJ cnlto de' .suoi mag
giori, ed antorizzò le menzogne dell' im
postura, che co' pregiud-izJ popolari fa-
8eva S()udo al prgprio,.interesse ; ora si sa 

. Che 1lot>e alzar Religiorl si Dede 
Lo- stendardo di gu,erra , si corr1batte 
Colla b~r1ela sugli- occhi , e la .pietadP; 
La mtJdesma pietà rabbia diDenta , 

_ E pria che it ferro si depHn la vita. 
Q11este eircostan:~:e l·ichiedeva.no una lPg• 
ge di sangue , altrimenti la repubblica 
sarebbe p"rita. Ora in ![lle~te circostanze 
non trovaii la OiMl pina . Si m es tra a 1-
tronde ben i nnor.ente il nostro a v versa· 
'rio, quand~ sente1ldo a nornin:are gli 
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aristocrati erede egni volta all'aristocra,.. 
zia, i realisti al realismo, i fànatici al 
fanatismo ...... Aggiungerò che il ca-
rattere lomba-rdo natnrnlmente buono 
non am~ette vrofondità di delitto, nahl• 
ralrnente int>'t~e non 5cuppia improvvi':r
mente, e nftlh. dilazione da luogo al1a 
scoperta , profonda"ruente tms1llanitpe, il 
CJhe è peggio di t~;~tto' p•lÒ gridare' ma. 
non -venire al cirr.:eqto . EratJC· quNti gl'i 
e]emP.'1ti, qneste en.no }Ja-ch(·o!tanze a 
eni doveva ri:lleltere l' av.,ersli do, !'! si 
.!arebbe accerto che le l&ggi dtlla Fraì'
cia non si de-vono appbc:1re ron tnnta 
facilità alla Cisalpina, erl a:ueobbe im
panto a -ragionare , meno male sui f01tti 
che ci offre Ja Gran Nazione, e l'lOU sa
rehhe nel numero di quelli, r:he si ere
ione ])e~emeriti· della patri,a, qna11 d~ 
o ha mw fatto qua l che nemi e o di più • 

l~inalmrnte ( giacchè non ho p:aien• 
za a seguhe in'teramente un au1ore, che 
era sf.ugge la difficoltà ccn Ut]~ quilltio
ne ài parcle (p. I'f), era dissimnla le 
1·agioni dell' a''Yertatio come nelle o!ser
n.zion_i Bnll' art. VIU. , «~ra cordonde 
l' efl'etto sopra di €lli .ro]o 1·agimw colle 
llause ehe lo fecero JJ:Hcere ( l'· ~o. !H l, 
fll'a ricor-re a degli apo:;troJì jn-vecli di 
presen·tarm.i de11e prove ( ·yedi tnttoJJ 
Jibl'O ) ; era Tllele illh9 j} G~Jo -per EI.IJCQB'> 
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r.1/.tj. 
:ro ar.:cresea n delitt& • -~ol3 flbe l' a~ci
dente sia attrih11ito a volontà, (. p. 23 ) 
ed. altri simili errori sostiene incompati
;bill col buon senso ) . Finalmente l'a v
ve~·sarjo non mi sembra provare .l'ineffi
(flncia d'altre pene minori, ond-e risulti 
l a n ere!sità della pena di morte. Egli 
:.non riflette che l'esperimento .(li quelle 
f!l fatto in tempi, :in cui il risentimentu 
~:ra ·vivisaimo , la· speranza 'di vendetta. 
:non ancora estinta, l'esito da,lla gnerra 
:incerto, l'esi to a .ei tra-ttati molto di piì 1 

h condoÙa d,e1 Francesi sospetta, alme
)10 a.g li occhi dd l' aristoci·azià che creda 
difficilmente alla buol'}a fede . Venezia 
~ednta all'imperadore rendeva. probabile 
stC'111do la logi"Oa de.l desiderio qùalche ces-
5Ìone ~ltedor:e. La fama. che precedette. 
:i u Italia gli eroi ~e1la lihP.rtà aveva an
:mmciato ai p9poli ]a distruzione della 
l'eìigione, l'interesse aveva confermato 
<f.t 'le~ta menzogna, la presenza degli emi
~ rati sgombrava ogni dnbbio dall'animo 
~leg li imbecilli, cioè a dire cl. e i più. Con• 
Teni\'a che fatti moltiplici la smentisse
l'O , e di mostrassero a Ile nazioni che i 
Francesi attendono a punire i . re c0rL 
delle contribuzioni, non a togliere ai po
poli le l~ro idee religiose. ~la. intanto . 
questo timor sussisteva, ; la Iiorte de,ll' 
ltalia ondeg~iava; il primo aolpo d' oG,_. 
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c'hio non potendo discernere gli 0gget-: 
ti, gl'ingrandiva; Roma con una: mano 
cbit!deva pace, coll'altra pugeva ai po~ 
poli h fi~cola della disQordia; gran par~ 
te qegl~ lt01liani volgeva sopra d'essa. 
degli.' sgua.l'di di speranza; il co-losso cin
to di r'>vine non era ancora atterrato;, 
il desiderio ch' .egH rnvescierehbe i suoi 
nemici ajlment:1to da idee, che resis'tono 
per mJito tem.po all ' esperie11za, era vi
goro~</; ]e impos~e nnproouise diminuivano· 
il. preg~ della libel'tà; le scossè d'ella 
ri rò lnzi.one, per cui molti ful'ono gettati 
n: fon•lo, e si trovarono in::tS]'lettatamentc
senza pane , facevano dei nemici a·ll' e
gHagiJanza ; la .guerta...,· che· secondo un 
a-n t1co, crea più sf:e llè:r,a t1 che non ne dia 
sungge , i n d 1spettiva d:~gli uGmini forse· 
tr1 ppo dillca,·ti intorno ai dritti .della 
virtù. Queste ed al tre simili ca n se, ora o 
afl\tto scomparse, o m_ç>lto indeboiÌte for
m ,trono una massa di sctlnt'lnto, ju con~ 
aep-nenMa 11na folla di nbelli i Qtral me
raviglid , •e le pene miBori n.o.n ebbere 
tuttt'> l ' eff>ttu .? Si- U!-iiscano que~tP. idee 
alle e ~ poqte qelle pa~ine., a 11-tece-:'lenti , ~ 
:si avrà Ull <l pÌP..na ri~posta alle oh•ézioni~ 

Io m:' .trregto . Tu renne dièe-va chfl' · 
nh general'l,i1 qua te nOI'\. aveva commt'l·· 
GO· degli etrori , non '-aveva

1 sicuramant~ 
lfat~~ !a guerra nè spesso, nà lun~o teitìllJ 

~~ 
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po. Una ciréospezione schhrita· cì eo..l 

- :manda dz 11on portare troppo avanti la 
nostra apologia. N o n pretendono all ' in-. 
fallibilità che i pazzi e gl' impostori . 

----------------~------------
N O T E. 

(1) In 1\Iilano qnelli che non fanno 
eeo ai pregiudizj del partito dominantft 
( g.iacchè anch-e la democrazia ha i.suoi ) ,. 
e non sottosc1·ivono religiosamente quan
te ~i decide da alcuni, che con loro pri
·.vato snzatuJConmltn s'arrogarono il c.li
rit'to di !entenzi'are, wno tacciati d'a
rì~tocrazia , n o~e cl1e o md non spa ve n~ 
ta -più che i ragazzi , per l'abuso che 
UJ n' -è fii.tto. , Co!a rispondere a questa . 
specie singolare d' :t~cusa ? Consolarsene 
pel m erito di quelli con··cui la si divide~ 
ridere in sileri:'lio dell' assurda maligni-
1à dPgli nomini ; ess~re esente di rim
proTeri ne-lla condotta e ne' scritti, on
de togliere all' edio ogni pretesto di 
nuocere efficacemente , e rid tulo alle 

·ingiurit> , IH~l che consiste il modo più 
sicuro di punille . E' vero però che per 
e ompenso, il titolo di repubblicano è 
dupensata con una prodigalità, che ,.c. 
Yame nte non in:vita ~ran fatto q. ricerf 
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carlo , ed alle vo1te uri onest' uQrno à 
tentato di spogliarsene , per non cadel'lt 
in sospetto d' a pprovarc la licenza , che 
con un' impertinenza sfrontata prende i 
nomi della virtù. In mezzo ag~i insnlti 
che si fanno a11a tempera_nza ed al pu
dore, si sentono de'· pretesi repubblicani 
ripeta:re sorridéndo :- libertà , democra-zia • 
'.remerete voi da questa classe di perso
l1C il 11ome d'aristocra!a? Aspirerete voi 
ai loro elogi~ .. ~Io aspiro alle }çro satire . 

(2) , Gli: uomini sono dì rado con
dotti dagli spiriti f!·eddi e tranquilli. 
La pacifica ragione non ha da _se sola 
H calot· necessario per persuadere le sue 
opinioni , e far entrare nelle m~ viste. 
Ella si c0ntenta d'imtruire il suo ~eco-

-lo in silenzio ,..,s~?n~a pubblicità, e d'es
sere templi~c spettàhice dell' effetto lmo.e 
no o cattivG, che le sùe lezioni produ
cono . Ella si rassomiglia al Pecchio della 
montagna_:, aJla cni vece dei giovani, 
snoi discf'puH co:nevano a pi·ecipitarsi , 
ma 1 h t~ si guarda va bene di dar loro 
l' esPm pio . '' Alem heort . 

Il timore ' è il primo p<l-sso veno ]a, 
scJJiavihì; gJj u omini 11on languono- nel
la miseria, 'e 1.on perch~ mancano di 
corngAio, o re1.chè l'ine6pllrituiza fa te
mèr loro d~i mali ehimericbi c.-h'e~si im-" 
~agi!lan più ~ran~i ~e' ~ali che provan9 



• Il pessimo è de' mali _ 
L'alto tremar che i cori tuttiJ ingombr111~ 

(3) Trl).ll!-!eio q:i no~ninare questi o p
posi tori_: giudicate da ci~ qun.le sent.i
:mento abbia ~-n me ri~veg1iat~Ta !ora 
domanda. Soggili!Ptterò che aveyo bensì. 
l'animo disposto a ricev;ere degli impro
perj, giaccbè è naturale di profonderne 
01. chi ha l' irnpertinenz~ d' avere contro- . 
di noi ngiòne ; ma la detenzione non 
sembmvami compatibile cella libertà de1-
1a stampa. Costoro che difendDno così 
bene la eausa della libertà , hanno Ja. 
disgrazia di. co~ venire né' sentJmenti _col 
1:rhunviro Lepìdo , il quale diceva: a 
ljLtelli c]y,e onoreranno i~ nostro , triomfo , 
Janità ed onore, a:li altri' , miseria e pro• 
scrizione . ... _ Batti, ma a.scolta, djceva Te
mietecle ad Eurihiade,, eh& al~aTa il 
bastone per provar le· sue asse1·zioni .. 
Battete , ma ragionate potrei io dire~ ad 
alcuni de' miei oppontori . Se il .mtQ 

ilpuscolo è dannoso alla democrazia, cò
lne decanta t&, 1a patria. che vi sta coà 
add'entro nell> anima' v'invita a confu
tarlo. E' vero eh~ egli merita tutto ii 
vostre disprezzo , giacchè · solleva qual
<ehe a·ubbio cGntn la vostra infaHibilità~ 
:a:na _ se gl' imbeoitli ri·ma~ero inganna ti ,, 
a voi incombe l' obbligo di trarli dali• 
~p~e i ~li! H!~rti~fl eh~ il: pul:?.\?l,!.c() ~ 

l 
"' 
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ravvisa ia 
ai confer-

così poco logico, che quando 
forza sostituita a Ha ragione , 
ma nell'opinione contrar ia. 

(4) ll governo Inglese tirannico pei! 
princ1 pj , perfido nella condotta , lascia.• 
piena. libertà agli autori di scrinre eia 
che loro aggrada; egli non mostra quel
la pusillanimità che legge tremando i 
fogli pubblici> e corre a mettere il si
gillo sopra de' torchj e delle carte , 
senza. accorgersi che la malignità ne trae 
dei sospetti , e perfìdamente avveduta. 
prende occll.sione d.i calunniar la Yirtù • 

( 5) I ca p i d ella riforma con cui 
aimpatizzano nrj repuhhk:ani mode1·ni 
furono ambiziosi a segno di volere !Uc
cedere ai tiranni , che avevano detro
lli7.Z!l t o ; e con ostentazione eguale chie
.Wvane imperioliamente al popolo ( al 
quale si gloriavano d' a'Ver dato la li
bertà di eowienza ) che sottoscrivesse i 
lore !imboli , e dopo a Ter declamato 
eontro Jà feroce inqnis:izione, rivendica
l'CllO il pre\jiso diritto di punir di mor~ 
·•e gli entiei. Calvino ! trascinato da.l 
:fan atiamo e dal risentimento , condannò 
iJl Ser'r~to suo rivale un delitto, di cui 
era so1pevol~ • g li ! tesso, e Cramne{ '\'O

leva ~ettare ~li .A.nabat isti nelle :lìarAm 
di Smitfìeld , in cui egli perdette ]a. 
!~ita . T:wt o <ÌI Y/1.1:0 elle l' amhizioAo di 

E :t ·* 
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dominare regge dispoticamente il euot 
dell'uomo, e per alcuni la libertà , l'e
guaglianza , la virtù son o pretesti onde 
c9prtda : cunctis affectibus flagrantiorem 
dominandi libidinem . 

(6) Ricordati , diceva un :filosofo ad 
un principe > che ciascLm giorno di . tut2t 
vita è un. foglio di tua storia . Con ver
rèbhe ,_soggiunge Thom'ls, che questa 
fosse la pri-ma parola che ciascun mat
t i ne Iii faces~e sentire ai principi . L' a
mor della gloria veglier~bbe intornG d'es
si per re~pingerne :t vizj e le debolezze ; 
giacché tale è il carattere di questo sen
timento ; egli è :611ro, delicato , severo 
con. se stesso. A ciascun pensiero, a cia
scuna. azione ch'egli medita , egli si 
ci rconda di testimonj . I/ universo è il 
suo censore, . la posterità il suo giudice . 

(7} Conviene però confessare che que4 
st a. falange è .indebolita non pooo rdalla 
elasse degli scontanti, i quali non .tro
vano irnpieg{) che convenga ai loro me
r ito sublime , e· da quella dei risentiti 
che s'avvilirono inutilmente per avere 
una carica , c:he fanno poi proteste e 
pompa di fierezza , _quando non l' otten
nero,. e vendicano la. loro bassezza colla 
41a lu n n.i.a· • 

(8') Le lodi che sp:ugono le a.utori
_tà. eostitn.ite sui citta.dini b.enemeriti delo 
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Ia patria, tendono acl a"'vivare il 1.1e.; 
rito., i talenti ·, le virtù ; le lodi dei 
particolari alle autorità, possono far c;)f\

d e re sospetto d'adulazione sopra di ehi 
le CQmparte, e fomentarfl idee di tiran
nia in chi le riceve. Qoando Pescenino 
Negro fu proclamato imperadore, uno 
di questi uomini che si affiettano ad 
essere vili, quando un altro diviene 
p otente, ne oompose il panegìr.ico, e 
volle- recitarglierla. Negro gettando so
pra di lui un guudo di compassione., 
fammi , gli disse , l'elogio di Mario , di 
Anibale , o d~ qualche altro gran uomo che 
non sia più : raccontami quanto egli f ece, 
cz.cciò l'imiti. G~acch~ lodare i vtvi. ~ inte
rrsse o debolezza , e soprattutto i principi , 
da cui si spPra , da cui si t(!me , che pos
sano premiare, uccid~re, o esiliare • Per me, 
vivo, voglio essere awato, lodato, quando n.on 
.sarò più. V. il l\lonitore Italiano n. 5. e 6. 

(g) Plutarco non trascura)"a i pic
coli fatti, e Rousseau, a cui si sotto
ecr lv e '.rhomas, voleva che si n.ccoglies· 
sero a p1·eferenza degli _altri, perchè da 
essi scorgesi alle volte con maggior ohja
rezza il carattere degli uomini. Un le
gisla tor eisa l p.i no , UHIDO di spirito , o 
che pretend·e d'esserlo, per convincere i 
suoi concittadini , ehe gli affari grandjo~i 
d~llo stato aurnbono interamente la SU? 
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:ttenzione; entra. un giorno in un eafre 
eolie ciglia. aggrottate , l' aria fo.ca , il 
eappello stra...-olto; urta chiuniJU6 gti si 
fa incontro per avvertirlo della 3l}a pro
fonda distrazione, quind1 s~dnto tralcu
ratamente senza rispond@re a chi le sa
luta , chiede com~ tra il sonne e la ve~ 
~lia del caffè, e quasi alienato dai sansì 
prende il p 'lnetto così a tentone, e in
T~c., d' imme1·gerlo nella. tazza , 1101 va. 
tuffando nel zucchero, lo porta quindi 
alla :bocca senza accorgersi dell' errore, 
e i suoi sublimi pensieori solamente tan
·to d'a.ttenzione gli permettonò, onde spia
:re così sott' ocehio , se gli astanti a' ac .. 
.eorg9no della sua diatraziene . Spectaturn. 
«àmissi rimm teneatis amici.. 

(ro) Quando le leggi noA sono :fian .. 
eh'eggiate dalla p•bhlica opinione, cioè a. 
dire da quella molla , che ne promo'Je 
l' eaeguimento h1 tutti i punti della re
puhhHca, rimangono senza effetto dove 
so :a ~iuflge la for?Ja, ovvero dove si spe
!'a di pttterne sfu~gire il colpo . Anzi 
qu11ndo l' .opinione tre,. asi in conflitt@ 
eoll~ leggi , inventa de1 cas;i , e1·ea un 
eoncorso di circestanze , con cui giusti
fica avant,i · trìhuua.li una ye)entaria. 
è isQbbedienza, e diviene un ostacolo a Ila 

•forza stessa. : In questa situazione di cose 
~n cittadino chiamato a cagion d' esem.-
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pio al servi-zio militare _troverà facilrnen.; 
ta un medico che attesterà la di lui mae 
latt1~, dei te&titiwnj che faranno fede 
d~!la di lui ij.Ssenza , dei gi11dici che · 
l'assoheranno da' suoi defi.tti, e lo ricon
durranno ~n mezzo a.He oocietà, in. cui 
;non tarderà a ripfÌterl.i . 

(n)' !l C. L. per far argine a Ila di
la pidazJOne ha sottemesso r al . t.ribuna l$ 
cl' .alta polizia i · dilapidatori della cassa. 
militare. l'li pare che la legge avrebbe 
dovuto este_ndersi a chiUI!.Cftle fossfl accu
sato di pecalato. Convenna parimenti 
gradu~u·e le' pene a norma de' m~zzi di 
eOJmJettere a di nasconde re qurtsto delitto: 

(u) Si in~istette già altre. volte sopr& 
qu'lsto argomento e sem·pre ·inutilmr1•1 te~
Ecco quanto seri v evo nel Monitor a~ .Ita
liano n.Q 3. , Pria che il l!e-nende Bo
" na parte ci ~ega las" e • l Dire tl01·jo e il 
" e. L. vedetrHl:IO coUip:uir . sullé scene 
, gli eroi di Roma. Il popolo s'inebriò 
, di SP.n t imen ti J:epubb lican i, a scoltando 
, le snbl-imi trag~die d e ll'jmmortale Al
:n fieri • Virgi nia , l' i ,nfe l ice e vil,tnosa. 
,, Virginia c1 fece spargere delle lacrÌ!he 
, non figlie di é\ ~bolezza, ma d1 quell..
" odio santo contro la tirannia, che: 
, piangendo di _n b:b;l\ s'l\rm,l di p •l gn"'-
~• le. Al < pre>~ente, grazie al l' attjvifà d e! 
~ Dix:~t!O!lO e a~1a perspicacia (l.a) 4_ _.!..~ 



/ 

II4 NOTE 

;, che insieme dichiarflrono guel'l'a alla 
, supentizione, il popolo è ch;amato al 
, teatri! per assistere agli inca!aesimi, 
,, alla magia ,. ai demonj , e a tutte le 
, fa v o le che ci trasmise la troppo ce le
" bré Egitto, culla dell'ignoranza e del 
,, sape1·e. Si grida contro i preti, perchè 
, !parge.ndo nell'animo dP-1 popolo de' 
, ti mori fantastici gli fecero piegare il 
,, ginocchio avanti a delle potenze in"Vi
" sibili e chimeriche ; e la causa de' 
" preti vien~ difesa nel teatro con hltta 
, la seduzione de' sensi , sed11zione cl1e 
, distrugge le ragioni più forti della 
, filosofia.. Tale è Io spirito di eonse
'' guenza.' che presie.de al no&tro governo. 

,, La Repubblica Crsalpina abbonda 
, di persone che uniscOllQ tutti i talenti 
, tragici nel grado il pi-ù sublime. Que
" ste chiege-ono di servire Ja patria sen· 
, za alcun c;:_molumento, ·e il nostro go
:> verno attento a s-viluppare i talenti e 
, diffondere i semi repuhblicani, non ha 
, preso alcuna misura per impiegarle. 
, Non si parla che di rjfor.ma. Non si , 
, -rogliono che de' piani nuovi. Intanto, 
, mentre gli scriJtori vanno in tracda. 
, d' id':'le platoniclH-1, il popolo manca 
, d'istruzione . :i\lentre 1l pese deJJe 
, antiche ahitudin:~-Jo soggioga, si h!scia 
,) inert& l'unica fo;rza d~e potr~bbe spe~ 
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;, zade , l' immaginazione. Io dirò d un• 
, que a quelli çhe ci governano : o la
" soiate . le voil.re iòee di pedezione nel
" le scnole , o le"atevi da un posto che 
, non sa-pete o non volete oecu IJare da
" gnamente ". 

(I3) A :i\1ilano i nas-tri a tre colori 
sono sparsi sugli abiti delle più -vili ha 1-
daracPhe. Questo f.atto risveglia dellCJ 
tristi riflessioni . 

(r4) Qu.,lla coragg-iosa giu3tiziQ. che 
sostiene i dr1tti del merito, anche quan
do lo vede perseguitato, questa giustizia. 
vuole ch' io nomi n i il bra v o, il v irtuoBo, 
l'illuminato Zanni ex-rappresentante de! 
popolo . Brescia sua patria, spettatrice 
del suo coraggio al primo lampo della 
rivoluzione , della sua integrità nel ma
neggio deg1i affari , onorandolo con una 
medaglia di gratitudine, ha honorato se 
stesda . l\'filano che l' ba sl""ntito o p~"ro
rare dal1a trilmna. con- tutta la forza e 
lJ. sensihilitd. d'un' anima -virtLHH::t là 
ca usa del popolo , j\'(j la no rice-vette eon 
dispiacere la nuova della ~ua dimi•11io·ne~ 
d,imi$sione \olufa· da · persone, che non 
l o @Onoscevano. -• Che gl:i uiJJnioi l'ili 
adulino la perfidia e l' i .g uor>~ oza poten~ 
te , questo è naturale ; le t.o i e lodi son 
·destinate alla virtu modesta et1 al l'ne.rl::: 
t~ persf guita to ~ 
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(r5) Q'te3ta. lflgge dettata d alla p-e·r-.0. 

s-onalità non .fu ste~a cpn t_roppa a,v'fe
dutezza . La legge non spiega ,, se per 
1' an no primo dlllla libertà de h basi iu
tenrler~ la libertà italiana o ' francese; 
così l' odio lu veduto con stupore fug
girsi di mano la. vittiima, che '9ol~v-a im· 
molare. 

(r6) , Gli stqrici protestanti, d;ce 
;, I-lume parlando di questi fatti, trion· 
10 fano nel riportare il ·dettdgJio delle 
, cose saere eh~ si csnservavano ne' 
,.,, conventi: e.,i dta'lo 'tra questi tesori 
,., una putt> del pollice di s. Edmondo; 
,., alcuni carhoni che avevano servito ad 
,, arrwhre 6. Lorenzo; la c,intnra delh.
'' Vergine in undici lu oghi differenti; 
, dne o tre test'3 di_, Orsola; il cap
,., pello di e. Tomaso di Lancastre, ri
" IJterlao infalllbile per i mali di teeta;. 
, un pe:~;»,o di cam1ci" di s. Tom:uo di 
·" Cautorberì, estremamente rive1·ito dal
'' le donnl9' gr a viJe •... . " Lo stesso 
scrittore a•serisce , ch~> i monaci di HJ.
" les nella contea eli Gloce~ter aTevane
'' empita di sangue d'anitra u,n a m-. 
,. pvlla, di cu.i un lato era trasparente, 
,, l' altro opaco. I tnnnaci. faceva no ere
'' ti ere che rf•le,to sangue era d 1 Cristo. 
,., .l pellegrmi -al lQro arrivo vedeTano 
1.t l? arn.poll<l' da.~ !at~ op~qe D e per.o~ 

/ 
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1t il -sangt1e rimaneva ad essi invisivile; 
, qnando poi avevano fatte malte offer"' 
, te, l'a,)llpolla si voltava. , e .il sangue 
, compariv:a ai loro occhi stupefatti. " 
Qnesl:e fro.di seno omai screditn.te nella 
stessa opinione popòlare.. Esiatono perè 
ancora le carced dell' in!Juisizione , lo 
qual.i si dovrebbero mostrar$' al popolo, 
aeciò l'orrore _che ne concepisse, gli ras
sod<lsse l' animo ne' princi pj de1l11- tolle
ranza. 

(17) Qaando l' uomo porta h :ra
t.itudine (l.H' eccesso., pei'de quella no
bile fi~rezza d' ani m o , che <: l' unica 
salva-guard 1a de' iU'Oi • dil'itti. Il bene
{J.ttore profitta---deU' occasione di domi
nare, che gli si offre spontanea, e di 
henefllttore diviene tiranne. 

(18) Sabatti v,uole che si C(lmprine 
gli schioppi a Brescia, mentre l' inte
resse della. rep.u.bblica. richiede èhe sia 
aperta la concouenzo1 ad ogni vendito
re; Coddè, che h lotteria di l\'Iautova 

. s'introd.uca a ~lil~no ad onta delta giu
stizia e della hu_ona-fecle ; i Reggiani 
che il tribunale di . cassazione si fio si a 
Reggio, forse ver ravvivare i e~mi della 
estinta qispa~ana; i ~lognesi . militano 
contro il d .azio consumo, p~rohè 1wn 
esisteva nel loro diparti•nento .... Q11e
ito spirito, dipartimentale- eonfanna eo.il 
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l' ,idPa dell' Ull1tà repubhlica.H~ , calne 
h confenuano l e dissensioni scandalose 
del Diret. E!ec. coi"'Gran Consiglio, come 
conf-errno~.no l'idea della buona fede a l
euni agiotatori che gridauo contro l'a
gi otaggib , ·~o111e conferma le id e P. <li 
virtù el'o ica un direttore che riceve 1:t 
dedica d'opere, ilJ m1i sono calunniati 
gli et·oi romani, avanti di cui tutta la 
postet•ità sta gen nfl~$sa c . V ed i le N otti 
Romane df'dicate a Snoldi. 

( r g) N ella sessione r 7 prat:ile del 
_ Consiglio de' Seni ori, tra thìndo;i dell'a· 

hito dei messaggeri- dei due consigli) un 
' 1eeishtore diee: Pih pm· non lasciare que

sta risoluzione sew:a parole , che per Pero 
Pi sogno di Jarne, ascendo alta tribuna; di
serta quindi lnul!amente su gli abiti 
greci, romani, orientai!: altri gli sue• 
oodono alla· tr1bnna, e danno le steBse 
}Jro,•e d i memoria. -· -Bi vorrebbero più 
poche par<J!e, più poche leggi, maggi.or 
peuetraz,ione ne} da ,cutecre le ris()luzioni 
del G. G., f' p rincipa1men1e lnaggi or 
ferru~zza ne [ rjgetta rne qualcuna . -
In gener11 Je alcuni membri del G. L. CisM 
alpino hanno nna specie di trihunoma. 
nia ,__che farebbe ridere., se non ricor::-' 
dasse, che me n tre _essi~ parlanù , passa il 
tempo senzl! éfie Jà causa de] popolo 
{inadagni . Sentendoli a dissertare sopra 
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di tlitto , e eem_pre a proposito ., nen éi 
può a.Jionta nare dalla mt>nt~ il gmdìee 
d'Aristofane, che , cbiuso jn ca~a · dai 
pnTPnti, -vuole almeno ,dar sentenza tra 
due cani. · 

(2o) 11 Direttol'io Elvetico ha. d ·s;Jto 
segno di questo coraggio nelle Wl" n
mostranr.e al Di.rettor1o Fra nce~e co11 tro 
il commi ssario R a pinat, forse tJ·nppo p re• 
mnrosG dl Jnostr(lre che con1wninnt rP.::
l>us nomina mepe suis • -- ll Dtrettori€> 
Cisalpmo nella sua )Ptft>ra a Lt-brun in
torn_o agl" , affui di •rorino h~ d.,imenti
cato la djgnità •1el popolo che r nppre• 
senta, pllr non deorda rsi f'hl" della su& 
privata gratitudine 1 e d e lle 'Virtù del 
generale . Se la bassezza. dispiaceva allo 
sttrs_so Tiberio, qual effe tto -p1.· d UJTà so
pra d'tarl animo repnbbl icano? ·Sartendo 
dal senato quel tiranno dice\'a in greco 
idioma : Oh h rm1mes ad saroi tÙtetTI paratos. 

(21) Vedi il i\f,mitor.e lt 'l li ano n. 42..
(2.!3) Parlando d.-lle d 0nne ( gia-cchè 

la collera fE-mminile è terribil e ) mi fo 
'l•m .. o'vere d' à'{3plaudire alle d an ne bo
legnesj , le qua li- , sehbe11e hi n essnh 
modo incoraggi te d a l C. L . , da se st es
se danno de' segn i d el lor o attaccamen
to alla repubbliea. Le o~ger vaz : oni- del 
1\loniton Cisalpino ( n. 17 ) contro H 
pranzo pubblico di mille e duet_tn~o 
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(l• e5se alla presenza. doJle a.nt'orit~- còst~~ 
tuite, eccitano i l sorrisv del h n., n - ~P.nso . 
l pia.eeri della t a vola, , q •la uùo h de
cenza e la !ohrietà dtr•gono i co.•Hnen· 
sali, agevolano il pa.ssaggic ai senii;neuti 
dell' egnagli'aRm; le iJe,; dt pfiv ,Jiegio , 
d'ordine, di distln~ou" scompariicono 
a i cenni 'di queUa giocuudita •pen~ierata , 
che presiede alle mense: L'l p•1hhlicità 
cie l pranzo solleva i $6ntiment! finora r!l · 
-pressi delle pJ,bee , le q•1ali aacnlta no 
con piacere H puhbhco a -dir loro : 
quelle ehe vi re,ggono a fianco, e che un 
g iorno vi gu,aùavano da l ~eggio del loro 
orgoglio r son VOJtt:e egnalr P. per DJl1\ra 

e per leg__~e -. Nnlla. di più S'lmibile r:h e 
l'animo delle donne ai piaceri della 
1tima : esse vogli ono su di lor& fi~si j no
str i sguardi , e che a tutti 1 patti ci 
(lccnpramo di esse j assi .~tere ad no, loro 
pubblicq pt·an?.o, far applause al 1e-ro 
p11 tri tism" è i"'..P":narle fortemente 111" 1-
la democrazia. Nulla di p'JÙ idlmeQ che 
la p1·eseuza. dd ie .;~utorita costituite. Que
sto tna !o stes•o 'rhe dir alle donn~: voi 
()he ci fa te gustare 1a S1•av1i!;a de piaceri 
dome~licì, voi sie te la parte più inte
res~a.nte nella r eonhhli a, St•rtendo dal
le diJmeslìehe mu~a, occttpandoci dei se
l'j <~ffui d, stato n on depon-iamo l'id-ea 
iij yoi ~ Y:~lontie~i ll~ a~~~~~amo ai !OB~.~ 
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· 1aMri i'nnoeen'ti , -perchè vergono ili 
va ntaggio delJa patria. l sentime-nl'i di 
]Jberta e d' eg~aglianza, ohe qnì m~t
t;,te m vista , · inseriteli nel cnore de' 
_'V03tri. .figli ; la patria sper-a tntto dalla: 
-vostr-a -virtù , la pà tria che. ve ne p re~ 
para la ricompe-nsa . . · 

Jl l\iooitor Cis a l pino fa qui sorgi" re 
l'ombra. di Bruto che aggrott:~ te ciglia 
a que,to pranzo innocente. -~ Chi pinge 
glì eroi come mperiori ai sentim~n.ti e alle 
debolezze d ellg. natura, inspira piuttosto 
'Una. sterile ammir.azione , che nn desi
lierio efìoaCfj d' -iwitarli. Bruto non era 
:insena;Bile ai piaceri de,IJa v it a , e tanta 
peggio per lt1i se era tali'. lM qne~ta 
supposizione ' egli rlovrebhe piuttosto es
sere a~oritto td ruolo Ul'!' pazzi, che d ••gli 
eroi . .Se il si..tetr~a de' ,sentimenti vir
't1:losi non coincide col tiiitema d.e ' pia
ceri p 'ù durevoli e pìù intensi , gli uo
m i ni 3e ne scosteramHo P. t&r nameXJ te , per
chè eter l.laJ;W.ente segu inmno la voce d el 
m;~ ggior p)acP.re. Se Sc,crnte non ~degnèt 
dj'- v i ~itare le case d vve le Dìotime e le 
A~pasie i ngen!ilivano lJ. licf' nza co lle 
gra zìe d t> llo spid to, e dove l a lleduzione 
dei sensi ags-iung"'va.. u n a fnr za d •mostra
tiva ai sefim1i della volnttà ; se Socr:; te 
coglien l'occasione.: di spHrr;ere delle 
l!J)a~simc !Ù- ~()r~l~ ~ ~ Q.i. rln!u~zat:e jl 

' 
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~Ìzto audace tra le private mura, molhl 
più il commissario del D. E. e le auto
rita costituì te potev-ano asoi~tere ad un 
pnuzo sqggerìto ddlla gemalità' accomo 
pdgnato dalla decenza ·, desbnato 11. sten
dere le prime hnee d~:lLa c~emocraftzzaziune 
ciJaipuut. tJon v ten confessare c-he le mas
iÌuae de' moderni intorno alle doune 
sono ben lontane da q.uelle degli anti
chi. Il s~nato di Roma s'occupava se
riamente di es:;e: gh !tessi loro nbhi
'lt-l.tn'lnti erano un affJ1·e .di stato. Q le
~te erano pieco]ezze , mi sì thrà ; 10 ne 
@{JO v"ngo ; ma ~colle lo.ro piccol~z?.e gli 
antichi aveanò d~lle madri e delle soose . 

. (2.3) Il legislatore La-rtinzi ha ~no
nto il l'~io crnadro con uns:t critica pie
R d'improperj e -di TillaF~ie. le non so, 
re gli s1a riescito di trarre il pnbblico 
nl"l suo pare.re; so che s'egli si propose 
à~ pnugere il mio amor proprio a segnE> 
di fanlJi dimenticare la decerfza nell& 
~spo~t.t , per qnesta volta egli s' è in
:ltnrHtto. Persuaso che le villanie e gli 
hnproperj disonorino n6n quegli a ~ui 
son ddti , ma quegli che li dice, la 
$ol · VIUll'tà mi consiglierebbe a non u
nrli. c~rti ubbriachi di Samo avendo 
lorùato -a Sparta la. sal,.t dt"lle- ptlhbliehl 
urlH:aJze, il trihnnale degli Efe.ri per-. 
llllu, a qua' di Sa.mg d' "perare :villa~ 
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:namente . Senza prPtP.ndere alla sagg-ep;..; 
2m di quBI tl;i buna le, io J1ermetto al le
gùda.tore LAttanzi ùi rlire cOJltro di m@ 
_delle villanie i.ov~ce d1 r11gi.oni. 

Io_ non ·mi estenderò ·eu i passi dr.] mil!l 
libro dali' avvenarjo falsificati p("r ren.: 
dermi éolpevole. , nè sulle 1mputaz10ni 
vaghe, ch'egli mi fa J n .è sulle pen~rse 
intenzioni che mi presta , n è sulle in
terpL·etazioni forzate, che ùà a l1e mie pa
role; mi piace solo di far osservare al 
pubblico , che Latt11.n"'i incolpamlomi 
a 'a ve t· e io seri tto i n fa v ore del l-l super
stizione e della tirannia, vuoltl ch' i_• 

J sia stato ·onorato rli qu_al nhe _regalo fia
tesco e baronale.. Io fo le_ meravig lie, co
me il legislatore non m'abbia fatto spe:. 
dire una cambiale dall' lnghilterril: qual 
miglior occasione per mettere sul ta.ppete 
l' oro di Pitt . -

(:2,4) La legge del IO brnmale anno• 
Vl. promise ai m embri del crihunale di 
cassazione l ire gooo. F ond a ti su di que
sta promessa, eletti dai cr;mitati run iti 
e dal generale in ca-po , i mewbri J.el 
tribun'llt" vennero a l 1, ro p< •ilto, laseian
do i loro affni, le loro ca riche, l e l oro 
funzioni , ~h<'C 'I ndos i rla una f, ]la di 
oUenti , eh~ liri dennÌ?'..za n fno cou u~ura. 
~elle loro f>~t<che ; duuqne non poteva. 
!l C. L. almeno per ora tl.i~~Mnu.U'e l~ e~ 



él..f ìio~ 
!Qor.,.rio d' thi terzo, nel caso che !on l 
&.ehbasi autorizzar con legge la fede pu. 
Rica. 

(!!.5) V ecli Ja nota 12. 

(26) Vt>di GJhhon torn. t:. 
(27) Vedi la legge del x. messidorq_~ 

------------ [~ 
Correzioni. 

Poag. 7 1. z5 deJie della. 
.u I di Aurelio 
27 14 d.alll_t. 
S4 
38 

di 1\I. Aurelio 
della 

43 
'li 
78 
8o 
g~ 

85 

!JO 

.!H> pre,so prf'st 
7 •mpl'gna sse impiegasse 

J 4 e l::\ ('onoscenza ~le t:::onoseef\!6 
26 irnuHlter.iali ma-teriali' 
12 d a lla colla · 
"-'+ da l'fa della 

7 aftentati !l:tt~tn tanti 
.28 da Ila fm·ea, dali.!! forz.e del~ 

da Il~ ma. t~ria la materill .. 
2. l' orror l' efror 

~i vende per soldi S~S. 
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' COS' E PA TRIOTISMO? 

Quosto nome, che ~assa ~i bocca 
- in bocca senza n sveghare nell' 

animo d' ognuno una sola e .precisa 
idea ; questo nome che una parte eli 
cittadini pronuncia con anuno sorri
so e disprezzo , e l' n.ltra con com
piacenza ed entus:ias·mo , senza avere 
forse torto entrambi ; qaesto nome 
chè Ja virtù adotta, perchè le richia
lUa le idee di coraggio, di beneficen
za , di fermez?,a , di generosit~L , ed 
alle volte è sul punto cl' abhorrire 
perchè lo sente usato da uomini vili, 
o impudentemente scellerati ; questo 
nome, che ad alcuni basta cl' avere 
sn.l Jahh1·o per credersi degni d'ogni 
sorte eli cadche e rl' onori , mentre 
sgomenta altri, schierando loro alla 
meRte una serie numerosa di doveri 

. cari, ma difficHi e penosi ; che pren
de le tinte or di fierezza or d' uma
nità, sec~mdo che nasce dall'odio o 
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éln.Jl' amore , dal risentimento o d:~.l· 
la rifless ione ; questo nome , il di 
cui senso benchè oscuro nell' an~mo 
del popolo , si sublima all' entusia· 
smo , ~ su di cui i saggi dissert::tno 
con sagacitit , senza gustarne a fondo 
Ja sensazione, senza aver forse mi
nor dose d' ego·ismo ; questo nome 
che nelle donne di rado s'unisce a~ 
sentimento, nella gioventù spesso pro
-viene dn.! genio, dal cap1·ic~io , dalla 
vaniù, ne' vecéhi è quasi sempre ac
compagnato da debolezz3., crnalche vol
ta. da coraggio eroico; q ueslo nome che 
risuonò per .]' antichità con gran ru
more, e produsse miracoli, che risuo
na egualmente nel nostro secolo, sen
za agitare le popohzioni profondamen
te, a patriotismo in una parola è l'og
getto di questo opuscolo . 

Ape l 1 e per formar la sua V enere 
raccolse dalle donne ateniesi i tratti 
più vivaci, e l.i 1·iunì sop-ra d'un sol 

' modello. Per offrire l'idea del pa
trietismo converrebbe raccogliere i 
batti più forti, che ,ci presentano gli · 
eroi di Grecia e di Roma , nella cui 
''ita conviene attingere i principj e 
gli esen•l_)j della più pura. de_mocrazia. 
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Noi ammiriamo la giustizia in Aristide, 
h saggiezza in Focione , il coraggio 
i n Trasibnlo, l'entusiasmo in Demo
stene, l'integrità :in Camillo', la gene
rosi tà in Curzio, la prudenza in Fabio, 
la celerità in Sc:ipione , e gli ultim i 
eroi di Roma ci mostrano realizzato 
nelle a:r,ioni il detto de' moderni : la 
libertà. o la morte. Da ciò si può de
dune che il patt.iotismo ·perfet to con
sisterebbe n el complesso di queste 
virtù nel grado più eminente . Pa
triota s~rebbe colui, che pe~suaso de' 
propxj dritti , passionato per la 1ibex
tà avrebbe l'animo ridondante d'od·io 
'contro ogni sorte Ji tirannia ( 1) ; che 

-~--- .. ---,----

(r) Vi sono d e' r epnbhlic::t.'lli che non 
odiano la tirannia, r.ua qual che t ·iranno 
partic lare . Facendo consisteré, h [i.,per
t à nei nomi Sl'enerebbero nn r't;,onarca, 
e piegherebbero il ginorehio >1,cl un de
cemviro . Ma se la hhertà....c o n~i tte nell' 
esercitare le proprie facoltà in t11tto 
crue1lo spazio, in cui non si ledù nu i 
dr .i t ti altrui , n è si degracla il p.ropdo 
indi v i~10; chi m' arresta in questo escr• 
cizio è un tiranno, ed io l'odio, sia 
costui r e o direttore} estero o nazionale! 
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fermo sul prin01.p10 dell' eguaglianza, 
ritenendo le proprie opinioni , si fa~ 
rebbe un dovere di ris pett~re l e al
tru.i (!è) ; che conoscendo tnHa l' im~ 
portanza, tutt!l l'estensione d'una caQ 
rica .J ed anche j mezzi d'abusarne , 
la l'Ìcnserebbe senza finzione , ralle• 
gmndosi come lo sprntano Pedarete, 
che la patria avesse dei personaggi 
migliori di lui (3) ; ~he animato da 

--------------------------------
(2) Il partit() dominante, malgrado 

Je sue proteste di tolleranza , è quasi 
sempre intollerante. La persuasione di 
sostenere i dritti della mgione, il sen
timento della forza g!mera disprezzo ed 
odio contro il partito represso: molte 
volte una protezione apparenta è più 
dannosa d'una persecuzione reale. 

(3) Quanto l'emulazione di supern
re gli al-tri nel far del bene alla patria 
è ottima, tanto la bassa invidia, il p~n
tiglio, o il vile interesse e detestabile.-
Sorge quistione tra il C. L. e il Diret
torio, presso di chi debhnsi estrarre H 
membro Direttoriale, che deve scader:e . 
Milita da una p:nte l' intere.~se pubblico, 
d all'altra il particolare. D.l una parte 
si fa la le15ge da chi spetta provvedere 
ai casi non previsti dalla costituzione; 
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un:J. . sensibilità fiera non si lascereb-
be dominare da quell' amor proprio 
dilicato, che alle volte fa. il suppl~·io· 
de' saggi • nè da quelb. bassa gelosia 
che li degrada ; che profcr;sando ~in
cerità sarehhe alieno da que' pretesti 
e .>otte.tfugi, indizj, che il particolare 
prepondcra. sul pubblico interesse ; 
che non calcolerebbe i suoi costumi 
sulle idee b izzarre della moda~ ma 
sul sistema invariabile della llatuxa • 
malgrado i dileggi de' corrotti e de' 
semi-dotti ; che si farebbe nn dovere 
di dare de' figli alla patria, :invece 
d' estinguexne i germi nel lezzo della 
counzione-;· che nella povertà non di
menticherebbe la costanza~ nelle 1-ic
~hezze quella simplicità, ch' esse han. 
costume d:i togJie1·e , :nelle magisha
tu;e quella giustizia che non cede 

------------·--
dall'a ltra, quegli a cui ne è a A.ìclata l'es-e
cuzione, rispollde sfacciatamente, che non 
la farà. eseguire; questo è dire in altri 
t ermini, jo voglio farla da tiranno; 
g·i!cchè t iré\nno è appunto cnlni che usa 
d ella :l'orz.1 pnhb1ica, in propdo van
taggi o, contro le condi1.ioni del contrat~ 
to sociale . . 

~-· 
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nè alle lagrime della JJellema., nè ai 
tentativi dell' oro ; che non si crede~ 
rebbe onest' uomo e degno· d'una ca
rica per essere in miseria , spesso fì .. 
glia del vizio e dell' infìngardaggi 1e· , 
ma per abituali dispos.izi-oui allà gitt
stizia ed aH' umanità.;· ah e- cercancì:"o 
d'isolarsi e trane qua-lehe cosa del 
suo dal cumu-lo delle forze sO'C:iaH , 
crederebbe d.i. fare un furto alla pa• 
tria e ment:irc· il nome di cittadino ; 
eh~ scrivendo pel- pubbl:ieo non con
sulterebbe il potere ~ ma la verità , 
:il 1Jene del popol'O, non· 1' amicizia ; 
e privo d'i speranza come· d'i timore 
"non saprebbe· avvilirsi:; che · gli sen~ 
·hr:.ti·to-bbe di partecipare · ai delitti delle 
autorità, se non- gr:ida,;se· conti'lluamen_.. 
te contr<> le lol'o us-nrpazioni·; che pr<&
ferirehbe Ja ·virtù a:-i talenti, la virtl-t 
che non è mai dannosa, i talenti che 
lo sono il p.iù delle volte (L!,) ; che in-

--------------
(4) Le cognizioni superficiali, e so

no ]e comuni, non hanno mai prodotta 
una rivoluzione favorevo le ai cQst nmi. 
In vece d' i n deboli re le passioni , la bra:.. 
ma del sapere non fa. che eccitarle, man-
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vece di passare or da nn partito or 
dall' altro , dal che non si xaccoglie 
che infamia , rimarreJJbe immobile nel 
solo partito a cui possa arrestarsi un 
onest' uomo , il partito del popolo, e 
in tutti i tempi , in tutto le c~rco· 
stanze, con ogni sorte di mezzi, mal
grado tutti gli ostacoli , ad onta del 
proprio interesse si sforzerebbe di li
l>ennlo da ogni interna ed esterna 
compressione (5) 

--------------------------------
tener le , fiancheggiarle. Si irn piP.ga ordi
nariamente tutta la forza dello spirito 
nell'allontanare i concorrenti, e a, schiac• 
ciarli, se è possibile. L'odio, l'invid ia, 
lo spirito di briga e di cabala si-sta-bili
scono nel cuore del seini-dotto, e lo al· 
}ontanano d'un intervallo immenso da 
Socrate, che non a ve va altra pretensione 
che di sa per nn Ila , da Socra te che tro
vò i suoi nemici più accaniti ne' semi
dotti. 

(5) Per fomentare queste disposiz\o ~ 
ni nelle moderne repubbliche, la Franc1a 
propone 1oro di giura~e odio al governo 
degli esteri . Ella condanna dnm1 ue que' 
snoi agenti che cercano di dominare in 
casa altrui col dritto dei ladri e dei ti· 
ranni, Il D. Francese non ha applaudi.; 
to alla condotta del V erre dell' Elvezia. 

A* 
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Ma tale è il destino dell' uma
nità, vhe non v' è virtù , che non· e· 
serciti una specie d'attrazione su qual
che vizio , e stemprandolo dentro di 
se non formi con esso nn tutto in· 
discernibile . Quindi non v' è forse 
azioue sì nobil.e~ sopra dj cui ambe
due qu esti agenti non abbiano nn 
clritto indiviso . Altronde gli uomìD:i 
non d.epongono :in un istante le anti
che id ee , anzi cont inuano · a seguir ne 
la direzione , quando già s'appiglia
l'Ono a ' principj opposti . Pr:Ì•t d ' ar· 
r.ivare all' ambizione de' taleilti i po
poH passano per quelh delle cabale; 
prja che domini un' attività dol ce 
suole precedere l'attivi t à feroce nn· 
clrl ta di de li t ti ~ di fazioni. n rim
balzo violento della libertà compres
sa, il timore di ricadere sotto il gìo
~o , l o spTìgiom.mento delle idee , il 
tumulto delle speranze, l' irri t,Hnento, 
il p1.wtiglio , la vera gloria e Ja fa.l· 
sa ecci.tano una fermentazione univer· 
s,dc simile a r1uclb, che Epicuro im
maginò tra' suoi atomi, i quali s' u:r
ta no inegolarmentc per molto te"mpo 
prìa d' accozzarsi in una com'binazio
ne sìmet1·ica e regolare . .Le nozioni 



If 

pulJJ)1iche cangiate e tra.v~stite in mH
le maniere riempiono confusamente 
tutti gli spazj compresi tra la ru3ti
cità e la decenza , il timore ed il co
n~ggio , la verità e l'errore , il vizio 
e la virtù, la viltà e la fierezza , Ja 
personalità e il patr:iotismo. Queste 
osservazioni s' uniscono a persuaderei 
che il patriotismo principalmente nel
la sua origine debb' essere traviato 
da' sentimenti erronei , ed offuscrrto 
da idee false . Ora siccome il vizio 
non è mai più funesto che quando è 
tinto di qualche colox di virtù, per
ciò è" utile , perciò è necessario d' os
ser1are i punti in cui la virtù cessa 
per arrestarvisi . 

Primo difetto , che s' unisce al 
patriot:ismo~ l'immoralità. In qualun
que sistema sociale v'ha una folla 
d'uomini piena di debiti e di vizj , 
di presunzione e di bassezza , feroce 
di carattere , umana di puole , . spe
culatdce d~Ue altrui sostanze ' pro
diga delle proprie ·~ ridotta al verde 
chl giuoco, . e dalla corruzione de' co
stumi. Da tutte le parti deUa soeie
tà scendono continui proseliti ad in
grossare qtlesta classe·. Non avendo 
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éostoro nulla a perdere in un can
giamento di cose , cioè sperando di 
migliorare la loro sorte , passano- nel 
partito dominante , come passerebbe~ 
ro n èl partito opposto~ se questi ve~ 

, nisse a primeggiare. Siccome nell'agi
tazione d'un vaso , i l sed.iurento che 
posava n.l fondo, si solleva ~ ìnt01·h-ida. 
tutta Ja massa J pa::rte anche compari
sce e spumeggia alla superficie) così 
nelle scosse che soffrono gli stati, sor
tono da L loro nulla questi esseri Ìmm.o
ral.i, s'immischiano negli affari, r;i spar
gono pe' dicastel'i, ed alle volte porta,ti 
mì.ll ' audacia vanno- a hrillare sui pri
mi seggi , e parlano in nome del po
polo , il quale stupefatto dimancla 
chi s:ia.no costoro , c cosa s:i pro
pongano d' eseguire . Funmo costoro 
che composero ]o stuoJo che proget
tò con Catilina la ùis:truzione del go
verno a Roma. Eg1i. promise -agli uni 
l'abolizione dei debiti , agli altri la 
proEcrizione dei xicch:i , ai pii.t ambi
ziosi le dignità della repubblica) a 
tntLi il snccheggio della città, e alla 
corruzione genemle piuttosto che ai 
suoì talenti dovette il pnrtito ~.he si 
sacrificò p er lui . Quando Isocrnte par· 
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hndo di Sol'one ci dice ch' ei n:on 
piantò nna repubblica , che portasse 
un nome specioso , pien0 d'umanità. 
e d.i piacevolezza , e che poi c.ol fat
to si mostrasse tutt' altro con chi 
doveva farne esperienza ,. ne a:ccostu
mò r cittadini per modo che avessero. · 
a ripor. lo sta to- popolare B.el1a sfre
Eate:aza., nel dileggia-mento. la libertà,. 
nelle viHanie l' eguaglianza , la. pro-· 
sperità nella licenza: ; che i- giovani. 
allora n on inti sighiv:ano, in sulle hi
sclie coi dadi in mn;no , ne attende~ 
variO a corteggia-r le· suonatric.i , o a. 
gozzoviglian~ in quelle combricole ove· 
a' te~111pi nostri consumano le intere· 
giornate ; Isocrate dico non f,l forse· 
la satira di que' sedicent:i r epubblica
ni , che impiegaiiO il loro tempo in 
un caffè, i.l loro in g.egno nel sottmr
si a' proprj doveri, e profitta-re dell' 
altrni buona fede , la lolio attività 
nell' abusare di quel potere che la 
nazione concesse loro a fTene del vi-· 
zio, c nel incora:ggimento de? talenti ? 
l nomi speciosi con cui costoro fan 
velo alle loro sfrenate passioni, non 
inganna che gli st olti , i qu.rdi alle 
apparen~e s'arrestano, in-vece di por~ 
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tare lo sguardo sull' interno, e ra· 
mentarsi che nessun uomo sale in un 
momento dal fond" de11a conuzione 
alle cime della virtù. La fierezza re.• 
pubhlicana di cui costoro fan pompa 
non è che Ja sfront:ltezza del vizio , 
la sincerità che vi pTOfessauo, un' nrte 
raffinata per ingannarvi, l'amor dell' 
umanità xispinto dai sen6menti del 
loro animo ;n·restato a forza a fior di 
labbro , un nome necessario per en
trare in un partito, da cui hanno tutti 
i dritti cl' essere esclusi. Se la repub
blica non avesse altri sostegni che 
questi infami , ella crollere.bhe fra 
hreve. Le sue b:::si sono i costumi) e 
questi non esistono, ove non è vene
rata Ia vecchiezza , ove la gioventù 
manca !l'educazione , ove si dilapida 
il pubblico patrimonio , ove si ven
dono le cariche , ove regna la scio
peratezza e l'ozio , ove s'affatica un 
momento per ammassare delle ric
chezze rapidamente , e dissiparle con 
eguale rapidità , o ve è :in disonore .lo 
:Jtato conjugale , ove si dà H nome 
di pregiudizio alJa modestia delle don
ne , @Ve dei semi-saggi) <J per meglio 
dire dei veri stolti credono d' istruì-
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.,:.e il popolO, attaccando di fronte 
quelle idee che SOl'lO al presente l'L1-
nico fondamento della moral p opolare. 

Secondo difetto, la feracità. Q nano. 
do Virgilio al racconto d'Enea fa dir e 
a D.idon e non i.gnara mali miseri.~ suc
currere disco fa l'elogio del suo cuore, 
ed espòne una v-eri tà fino ad u n cel·
to puuto confermata dall' esper ienza ; 
quando Tacito parlando d'un certo A.u
fidieno Rufo prefetto d€1 campo, d 'ce 
ehe costui avvezzo al1e fatiche, al do
lore , ai disagi era fiero co' soldati che 
comandava. , eo immiti,or quia tolera
verat , espone un sentimento a cui 
parimenti si sottoscrive l'esperienza . 
La memoria dell'oppressione si can
gia spc.;so in desiderio d' oppTimere ; 
l' idea dei mali inferocisce il carat
tere, e H risentimento e la vendettct 
dirigono alle volte quegli stessi , che 
f~Leendosi vi.nc1lr.i dell' umanità., non 
s-i dime'nticano , che il sist ema. pre
sent e è il l'Ìstabilimento della loro 
classe , i l frutto d' una. conquista, 
la scusa. della loro condotta , l~t ç:a
JXli ra. della loro .sicurezza. . IL loro 
patr.io ti smo si r1duce ad un siste
ma di pcrsecnziol}e troppo esteso per 



non ledere i loro stessi partigiani (61, 
troppo cieco per non ottenere un fine 
opposto a quello che si propongoQ 
po , t roppo violento per non urtare 
di fronte lé prime nozioni del Jmon 
sen so ( 7) . Q n est' od io fa loro dì." 
menticare la giustizia nel decidere le 
liti ' l'umanità nel distl·ihuire i sol- r 
lievi, il meiito neJ chiamare alle ca
r iche ; essi confondono i deboli co:i 
colpeYoli , i traviati coi rei, :il dub
bio colla perversità. , la lentezza col-
la ribellione, il minimo tentativo col 
delitto consumato. Essi ignorano, che 
se iri ogni governo vi sono degli soon.~ 
t enti , non -tutti gli scontenti sono. 
J)emic.i ; che chi trova qualche inco· 
morlo nella sua casa, non è pronto a 
rovescùtrla , che in una parola l' uo" 
mo ha l'umore più .queru.lo che di
struttore . Ma la diffi-denza in.:Jepara" 
bile dagli uomini , :ins~parabile dalle 
istituzioni nascenti, la debolezza eh~ 

----~-----

(6) V. la mia Analisi della legge eon~ 
tro gli Allarmisti . 

('?) V. la mia Ap0logia al QuadrG 
Politico di l\iilano pag. 69 e ieguenti , 
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~ngrand'isce il numero de' nem1c1 , e 
ne crea ove non sono ~ e prende chi 
nen approva tlttto per ribeUe , come 
Don Chisciotte prendeva per giganti 
i molini a vento ,- e pel' eserciti le 
mn.ndre , queste disposizi91'1i io dico 
portano a misure feroci, che u.Ftando i 
sentimenti della natu-ra formano un 
anunasse di scontento contro il gover
no , scontento- che ' non privv d' un 

, ~olor di ragione ya alimentare delle 
memorie dolorose , una vanità pucril
le , de' calcoli erronei , d elle speran~ 
ze chimeriche, e &ce>ppi::t u-11' O'lcasio
ne, e- allora si· gdda al realismo, al.l?' 
aristGcrazia , a:lJ.'. oro- di. l)itt , invece 
di gr idare · aHa fer~ità, alla perfidia~ 
all' igmnanza di quelli ehe gover.-
nano. Si potrebbe osservare che i 
:regolamenti fewci invece di l·n.ffre· 
nare le passioni rendoHo- g!.:i uomin>i 
incons:ideruh, violenti , e5tremi . Si 
sostitu-i~cono allora ai s-entimenti di. 
benevo}enza e d'affezione, quelli d'c
dio; d'antipatia, e di· vendett!li. Allo
l'n: l'impetuosità umana trova so] tanto 
freno n el principio· della conservazio
ne di se stesso ; ma q uesto p1·.incipù' 
permette- sovente ~11~ temerità. d'ah,. 
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Landonarsi ai più g1·andi azzardi , 
senza consultare i gradi c le regole 
delJa probabilità morale. Forse si p;uò 
alJ ora applicare al legislatore il prin
cipio di Tacito gravior remediis guam 
delicta erar.Lt , Il mezzo ,di consoli• 
dare la massa sociale sarebbe dunque f 
tutto l'opposto di quello che si è 

• usato in Francia , e che si è cercato 
d i ripetere nella Cisalpina . E' solo ,. 
i l piace4e, questo incantatore dei de
h o} i morta] i, che apre il tempio dell' 
1.mione , dell' amicizia , della confì· 
c;lenza . D3.1le sole sensazioni aggxa
d evoli è spinto l'animo alla bontà la 
piu disinteressata ed espansiva . Por
~ndo ciascuno la sua porzione neJla 

-~~massa com une del piacere ~ parteci pn. 
all ' altrui , e partecipandone l' accre
see . Se il terrore paralizza J e affezio
n i soniali , e dà ri~alto ai minimi ci
v ili disagi , il piacére a vvkina l' uo
mo a 11' uomo , lo circonda di .belle 
i llusi o n i , e sparge l' obhlio sui sa
criftzj più penosi . I primi condutto
ri delJ.e nazioni essendosi accorti del
la virtù rli questo potente soporifico 
che aitdolcisce e dìs:um:1. l'uomo, 11e 
us~uono come d'una mo.lla. principale. 
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Pan e Pallade, Cerere e Diana, Bac
co e Venere , Apollo e le Muse non 
sono che immagini e denominazioni 
delle sorgenti diverse del piacere . 
Gli stessi legislatori più severi non 
l'esclusero dalle lor'o is6tuz:i oni . Li.
curgo, l'ttccigliato Licurgo oxdinò agli 
Spa.rtani d' unhsi a' pubblici pranzi 
in cui scherza \'a un'allegrezza decen• 
te. Le feste de' frutti , dei taberna
coli , del giubileo istituite cla Mosè · 
av@vano lo stesso scopo . Dai trionfi 
e pantomimi di Roma fino alle feste 
campestri si rese omaggio- all' impero 
de' sentimenti aggr:Ldevoli . GlÌ eroi 
d' Omero s' 1:1manizzavano ai piaceri 
della tavola. I giuochi ol:impici, ist~ 
miei e pitici feeero bl"illa:re la gioia 
più viva sopra b. G:recia , e r ineh
hrim·ono delle delizie più pure . La , 
politica mocle1·na in luogo del piace:;. 
re f:t agi re il terrOie , e in vece di 
qu~Jl' entu.s.iasmo patriotice , che av
yampò nell' antichità, e che ha tan
ti panegir:isti, e sì pochi imitatori , 
:incontra con sorpresa :i-rragionevole la 
:pexsona lità e l' egoiemo. Peraltro io r~
peterò_ quì ciò che ho detto nella mia 
A;pologia al Quacho Politico d':i Mila-

-
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no : nn repubblicano non è a1ie110 
dalle leggi feroci , ma tutta la sua 
feracità si condensa contro la corru
zione, gli arb.itl·j , . le usurpaz.ioni del
le autorità . 

Terzo difetto, la presunzione . 
Se sotto :i tiranni, i noh:ili fanno ser
vire b loro nascita e :i loro titoli di 
salva guardia alla loro :ignoranza , ora 
insolentisce un ciarlatanismo tanto più 
a rdito quanto è più sicuro di riescire. 
Uom:ini che si credono -saggi, perchè 
conoscono i litoli di molti libri, po
li t ici, 'perchè 1 essero i pubblici fogli 

1 

repubbl:ic::mi , perchè danzarono in
terno all' albero d.ella libertà (8), le
gisl::ttori, perchè erano o legulei, o mel
canti , o teo]ogi , o che 'SO io ~ peT
~one d' affari , perchè il vmtice l':ÌVo

luzionario, non Jn! cabala, nè l' intri
go lì avvicinò a 1 un conquistatore , 
superiori aa ogni elogio ~ perchè si 

-·------~-------

(3} Qualche legislatore, che romoreg.
gia ::tlla tribuna ; non ha. palesa~o in al
tro modo il sno patriòtismo che danzan
do intorno all'albero della libertà, ta
g liando l'e code agli aristocratici, e gri~ 
dando , m~rte ai tiranni ·. 
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trovarono in certi èomitati disuniti , 
in cui diedero segno della più vir
tuosa docilità , costoro od altri infe
rioii ad essi di merito, in conseguen
za più presuntuosi , nel fior di gio
ventù , pieni d'inquietudine , dotta
ti d' ingegno verc;atile, di lingua vo
lubile , spesso mancanti di quella 
pratica che serve d.i lume alln. te01·ia, 
o di quella teoria , senza di cui la 
pratica non è che un cieco pcdan
tismo ~ ostinati per orgoglio, persuasi 
<li degradarsi chiedendo l'altrui pa
ICre , avendo un' idea confusa deHe 
propri e forze, in conseguenza illimitata, 
costoro , io dico , vorrebbero es;;.ere 
nello stesso tempo e municipalisti '; ~ 
C@mmissarj, e giudici , e ministri , e 
legislatori, e direttori o re ( giacchè 
secollllo ] e repubblicane osservazioni 
d el Monitor Cisalpino questi due ns>
mi esprimono la stessa idea) . La loto 
sciocca persuasione fa loro credere c1~e 
essi siano gli unici sostegni della re
pubblica, e che questa debba cadere 
s'es:;i decadono dalle loro c:-triche·. L'im
portanza , ~he costo'rO dannQ alle co
se , non nasce dalle -cose mecl.esime , 
ma dalla loro vanità ehe impreziosì~ 
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sce quanto essì approvano . Persnasj, 
forse di Jnwna fede , che il loro ge
nio cangi in oro quanto tocca, un'o-

, piniJone dehb' essere sac1·osanta, quan
do ne hanno assunta la. difesa . Que
sta presunzione non meriterebbe· d'es
sere criticata , se non svilupanse un 
principio d' intolleranz~ . Jìermi co
storo sulle loro o scin..::che, o saggie 
iflee durano fatica a intende1·e, o ne
gano assolutamente, che si possa sco
.stare dai loro sentimenti , senza dar 
prova di mala fede. Nasce da ciò un 
sistema di persecuzione contro degli 
uomini de' quali non hanno dl'itto di 
dichiararsi nemici ; s:i ristl·inge così 
H numero de' democratici , perchè la 
presunzione impedisce dì capire che 
i sistemi delle idee devono essere 
quasi sempre divergenti , e la coinci
denza non è necessaria che neJ.le azio
Ili . La supe1·ficialità delle cognizioni 
unita alla presunzione porta seco la 
precipitanza di giudicare , e d'agire . 
Da c.iò avvien-e che le loro decisioni 

. giudiciarie contradicono alla giustizia, 
le loro mozioni legislative s'oppongono 
all'interesse del popolo, la loro condot
_ta politica smente il sublime carattere 

r 
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di ' cui sono investiti ; attivi quando 
converrebbe lentezz::t, lenti quando :sa
rebbe necessaria l'attività, deboli per
chè senza ·previsione, ingiusti anche 
senza perfidia uniscono i vantaggi del
la presunzione che sono e pochi , e 
piccoli , ai danni di essa che sono 
incalcolabili . A me pare che i genj 
universali siano Astremamente rari (9); 
h natura avendo innalzato delle bar
riere tra i talenti più vicini , una 
gr~nde p1·esunzione sarà sempre nn 
indizio infallibile d' nna somma igno-
ranza. , 
ll merito più grande è i l più modesto. 

Si intorpreterehbero male i miei peR
sieri , mi si imputerebbero delle in
tenzioni, ben lontane dàl mio animo, 
si supporrebbe ;, che dimenticassi il 
mio interes ~e , se si credesse che la 
c1·itica ch'io fo ad alcuni, la volessi 
estendere a tutti i repubblic'ani in
distintamente . Malgrado le calunnie 

--------------------------------
(g) Nell'estensione de' sE'coli se n$ 

vede quà e là qualcuno a scintillare co
me lumi in mezzo aHe -vaste tenebre 
~he li. circondano~ 
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dell' aristoèrazia, a d:isper::tzione etei .. 
na dei re , la 1·epuhhlica non scar• 
s~ggia d'uomini, in cui le virtù s' u· 
:n:iscono ai talènti , e in cu'j l' orgo .. 
glio sa;rehhe un dovere , se gli uomi
:Ri sa~gi potessero esseTe orgogliosi : i 
io non li nomino per non incorrere 
la taccia d'adulazione., pe;r nol'l of
fel'tdere la loro modestia ·; altronde 
il 1mbhlico li oonosce., e il loro cuo-
l'e m'intende . Soggiungerò che alcu- l 
ni . restano an com celati, ritenuti da 
una timidezza eccessiva , ed -è colpa. 
-del governo) che o non sa ritrovarli, 
o .forse teme di vetleneli a fianco. 

Quarto difetto, l'interesse. L'in .. 
te·esse ~ la molla principale che fa 
agire gli nomini , e i repnbhlicani 
pe1· essere consegue:ati alle idee cl.' e
guaglianza neu si esimono dal pagare 
hihuto all'umanità. (1o). Usciti -dallo 

stato 
-----------.. -

(ro) ~l G. C. non diede segno d'ec..; 
r,essivo disinteresse, quando risolvette 
che oltre l' annuo onorario di lire sei 
mila gli fossero pagati gli alloggi e le 
lettere . I Seniori , il che farà un po di 
meraviglja, rigettaron~ la risoluzione; 

Per~ 
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stat0 dì compreasione, in cu1 1 tiran
ni l'itengono gli uomini energici, hm
mosi cl' estendere le loro forze :intel4 

· lettuali e morali a tutti gli oggetti , 
màncanti di ql.lelle ricchezze , la di 
cu:i privazione accende in molti il de
siderio, m::tlgrado lo stoicismo di cui 
f..'lnno pompa , incexti di quel potere 
che si trova tra le loro mani con. 
loro wrpresa , sapendo che h. rivo· 
lnzione l i può ·sbalza1·e improvisamen· 
te al posto più basso, memori di que' 
mali che li opp1·essero , perciò avidi 
de' mezzi, onde loro f<on fl'onte , dot· 
tati d'uno spirito più brillante che 
solido , cioè quasi corrotti dalle JorG 
stesse cognizi.oni, alcuni d' essi ( 11 ) . 

--------------------------------
Perseguitl .• J uni ore, portò la spilorceri<l. 
a segno da pretendere) che la sciarpa-de', 
legislatori fosse fatta a spese della na· 
zione,; i Seniori l' avey_ano fatta a speso 
.Pr '> prie . Dehò rispose al di sin tere5sato 
Pe.rsegniti; ma l'interesse fu ascoltato, o 
il popolo al cni JJene vegliano i Iegisla• 
tori (:olla loro sciarpa, 'il popelo pagò. 

(r r) Io conos·co de' repubblicani dis
intereasati a segno c.he volontieri si ri-" 
d w~on•; a l verde per· addolcire l'altrui 
trist o~ situazione. Il patdotismo di c1ue~ 

n 
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yacillano suHe iclee di pxopr5età ; e 
la vendetta e il 1·isentimento contr.o 
il partito opposto tolgo no loro ogni 
scrupolo , per non d.i.l:e che li spin
.g<mo a dilapidare il pubblico patl·.i
monio; b cui idea ne n .è troppo vi va 
nell'animo cl' ognuno, Quindi tanti 
ladri innondano la repubblica con le 
insegne più imponenti .; quindi alla 
~assa nazionalt: non arrivano i tribu
:t.i de' popoli che diminuiti cl' nn ter
zo ; quindi benchè la repubblica ac
.quisti ogni giorno de' n!lovi fondi , 
non s' [ll':dcchisce gran fatto; quindi 
i beni naz:ionali si vendono alle volte 
in privato , malgrado che la legg.e ri
chit:>gga il conco1·.,o de' compratori; 

--·------------------------------
ati ~ttinte forza nell• amore del]' nman]
tà, nella com:pass]o.ne pP.! popolo, in '1nel-
1..~ ~ivina espa~1si one d'animor .che ~l a~
bcma .a Il' ahrm dolore. che e lllttmldisce 
gli ().Cchj delle aitrui lacrime , che ci fa 
fremtre a tutti i gemiti, che ci fa pal
pitare a11a vista di tutti gl'infelici, e 
porta sal nostr . .o .cuore il contracolpo di 
ill:tti i mali sparsi d'intorno a noi , che 
d sforza a sollevare quelli che sofl'rono 
per l iberarei da un dolore che éi stan~a 
.e ci tormenta ~ 
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quindi l::t repnhbl.i:c:t paga c'te' soldati 
-che ( come si dice ) non esistono che 
.sulla lista delle spese , e i com~nis~ 
-sarj divorano le razioni a migliaja. 
-senza soffrirne indigest-ione ; quindi 
ella pTOvvede .alla marcia di trup e 
-che non marciano; crnindi cadono sot~ 
to la seme del can;efìce sì poeh.i la:~ 
dri; per.chè pochi mancano dì che con~ 
tentare l'avidità del giudice, il q I a
le, -comt è hen naturale, deve ritro
vare .innocente, chi Gi affretta ad em
pirgli d'oro la mano ; quindi dei co~ 
mandanti -clw si di cono vind ici d eE ' 
umanità , padri de' popoli , difen sori 
<Ùella libertà falmo imprigiona re del~ 
le municip::llit.à, perchè l'ÌCus!lno col~ 
la legge -alla mano di sottoscriv,te i 
ladroneggi d'uomini infami , -che di
sonorano ·queJl a nazione, che ha pre
so in faccia all'Europa il titvlo di 
generosa ; quindi anche l' Ita}ja vede 
nel suo seno dei H.apinat , corne ne 
vede l' Elvezia; qujndi .... quindi ...• 
quindi .la diffi<lenza è sparsa 11el poe 
polo , diffidenza :infìnitamente danno· 
.sa , g1acchè il popolo ·che sente più · 
-di quello che ragioni , estende l'or
"()H~ del delitto sui :princjpj e le mas~ 
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:rime dci delinquenti, e ne chiama in 
rlnhbio la verità. Non è dunque l 'oro 
del 11erfìdo .Pitt che mini s;ordamcnte 
le moderne repubbl::che, n~a l'oro delle 
repubbliehe rubato da ·(1uelli che lo 
umministr:mo . -- Il patr.ioti'smo del 
C. L. non Ma ancora orgaH.izzata una. 
legge . generale, che freni le man.i di 
(ruest.i sedicenti repubbl:icani, che di
xigono gli affari secondo gl'impulsi 
della loro insaziabile avidità . 

Quinto difetto , la simulazione . 
11 ca ngian~ento instantaneo delle co~e 
estende il regno della simula7,ione . 
La contrarietà degli affari pubblici 
coi particolari, la sicurezza personale 
preponderante suJ genio costringono 
l'uomo ad una. serie d ' atti é di pa· 
rolc, che con tradicono al di lui intimo 
senso . --- Alcuni di questi es~;eri inso· 
ciali vestiti di hi.!'·io , di bianco e di 

"' nero , eh~ forse più per· connzione 
li cost11mi che per ragionata persua· 
~ione si staccarono dal corpo a cui 
un giorno avevano l'onore d' apparte
nere ; e per acquistare nn jmpiego 
gridano e schiama.zz:mo contro quell' 

1 

~uistocrazia , a cui lamh:ir-<>no i piedi, 
fìnchè spe;rarono nella ~~ lei risun~~ 
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zjone ; alcuni ex-conti o e-s:-m:nchesi , 
che temendo a ragione , che sia no di* 
cltiarate aristocratiche le loro ricchez: 
ze, si sforzano di dir male dell' inf,t
me Casa d'Austria, di ridere in pub
blico di que.lle tarlate perga.mene, 
con cui gli onorò o disonorò, che ess-i 
forse adorano ancora in segreto , e il 
cui p :ttr.iotismo sfumerebbe in un 
istante, se la patria chiedesse loro il 
minimo volontario sac1·ifiz.io; quc' scel
lerati che il peso de' delitti abb:tssa. 
sotto la Hnea comune , e . che p a rl a n
do d'eguaglianza. si lns.ingano d l ri
metteni ad altrui livello ; que' pua
siti , che non sapendo come vi \'ere· 
vanno a far la corte a qn•llche xepub-· 
hlicano ( giacchè è giusto che anch , 

i repubblicani .siano corteggiati ( u) ) 

------~----------

(r2) Se alcuni hanno bisogno d'esse
re adulati , ahri hanno hisogno , d-i p!"v-' 
stituirsi e di adulare, e sono propria
~en.te quelli, che f~~no pomp~ di mag
gJOr, fierezza ; ma l mdole di questa lo
ro fierezza è tale che scomparisce alla 
Vista d'una piuma tricolore, d'nna sci:n
pa rinamata, d'un ca pello col b ·• r dt.i 
d' oro alla Sparta.lla. . 

1 
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A er -procacciar si un pranzo , e trn. 'l 
fumo de lle vivande sciolgono i pro~ 
hlemi più spino3i di stato , e forse 
mezzo ubb:rlachi d-issertano sulla so
brietà spartana ; alcuni uomini cor
:rosi dnJJa vendetta, dal l'Ìsentimen
to, dall' in vi "ia, dall' amhizione, che 
per soddisfare queste passioni pren
dono il li-nguaggio repubblicano, .>tra~ 
nieri affa.tto al sentimento, e paÙ che 
t remino sul rovescio della eostituzio
ne , che disprezzano forse se_nza. co-. 
noscer·h1., e vi parlano· d' ordine, men-
tre vi r ::wcomanderebber.o la rivolta , 
s~ si potess.e eompor:r.e. colle loro vi
ste pa.r.tioolnri ; alcune autorità che 
sapendo per. cs.perienza. , che il grido 
eontro . la corrm:ione de.lle anto:rità è 
pu.r tr.op_2o fond:ato e ragionevole , 
sorp1•ese di ~:i:'" i'ùVin:è· d-ei MJJ.seri OVè· 

s' nspett:lvrmo dei- complici' e di ve
del·e r odio del popolo erger.si e con

S(·pra d'esse , f.:.'lnno suonar 
alto i nomi d i libertà, d' eguaglian
za , di v.i.rtù , di pat riotismo , c vi. 
sch:ier.ano avanti e B-ruto , e Cassio ,. 
fil Ca1tone·, e quanti ero.i offr.e 1' an ti-· 
.rtl1 s tmia· e la moderna., , a condizionil· 
I;lei"Ò 9-i non ii 1ita.di; colorQ frnç~,lmtn". 
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te che pr±a: della battaglia d'Arcole· 
e di Rjvoli stavamo specul::tndo il sue-· 
cesso dell' altrui tentativo , senza ar
dire nemmeno di lod::nlo , e alcuni 
d'essi grandeggiano , non si sa per 
qua.l miracolo , sui primi segg'i delh 
r epubblica, e partecipano al premio 
della vittoria , dopo ~ssere stati nn~ 
scosti ne' giorni .di pericolo; tutli 
c0storo J io dico , ci permetteranno di 
non credere così p-rontamente al loro 
patriotismo, e dì gindicare deJla loro( 

_con-versione non dalle parole, ma dal-·· 
le azioni (r3). 1\!i-elle loro- proteste chi 

(I3) Q'nalche repubblicano, che a·l 
presente detta leggi, p ·pìma che succe~· 
desse la rivoluzione nel suo paese, si era:. 
munito d'un.a di quelle croci, che l'ex.,· 
papa distribu·iva benignamente a quell i· 
ehe non sapevano come clars·i in alt; 0· 
modo un po' d'importanza nella lor o 
nullità. Qttesta crocA gli ~rviva di let
t~ra di r accomand:azione per entrare nel
le case eli quelli aristocrati, contro cu·i 
il dovere gli comanda ora d'infierire . 
In gener:de a le uni di <ptesti sedicenti 
patrioti , che prendono il nome, il ve
~tito, il linguaggio repubblicano pon71'·' 
l)lQ.\ra.gon.a..l1si ag,li uomini di. taa tro ,. c hu 
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si.ncexità si cerca invano quel enndo
:.c che annuncia la vhtù , e di cui 
1)e1·cJ.Ò il vizio prende sovente la ma
schem. Nelle lor<1 azioni non si vede 
c.rneH' energia abituale, che proviene 
t1al sentùnento , e di cui 1a fìnzion:e 
facendosi un ùovere, lascja tra vedere 
lo !:iforso. Ne' loro costumi non s1 
rav-vhano le traccie di quetla se,·eri~ 
tà , figlia d'un animo sciolto da hi
seg·ni fattizjy in conseguenza incapace 
di piegani alla sr;hiflvitù politica . 
Sentendo i pomposi discol'Si di co
storo vengono alla mente- le parole 
ili Tacito ~ speciosa. vArba re inania 
v(:l subdola. l\h via, non siamo trop
po severi; perntettiam0 alle donne di 
p n b :re d·i patriotismo , henchè per 
esse sia un affal'c di mod·a y agli scio
peTati , di passatempo , agli indigen
ti Y· d' ìn~eresse , ai Iicchi, di pru~ 
d-enza: , a questi , nn hìs<:>gno di va
!]Jità Y a, q t~ e IH , d' org'()glio ; rammen
t.iameci che l' uomo. s' identi.fica col 

-----.--~-----~~ 

o.ra iappr.f}sentano. il personagg.io d.i- Ca
tone. ,, ora. di: Cesare· , indillì:aienti· a.-l ca~ 
rattere e, al'le pa.ssion.i che espv.imono , 
"P.t:9n.ti a q.nalu.nq.ue altro a :!ta t to O,!;J(IO.StQ, .. 
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personaggio che è forzato a ra.ppre .. 
sentare con destrezza, . e diviene per 
abitudine ciò che pria voleva compa
rire per ipocrisia. 

Le affezioni perverse fino ad ora: 
accennate che traviano c corrompono il 
patriotismo, s'uniscono a false idee che 
l'offuscano, e gl'impediscono d'arrivare 
allo scopo a cui tende. La massa de• 
repubblicani sorte di fresco dalla mo• 
narchia , che è stata , e sarà sempre 
nemica delle cognizioni , perchè fan-· 
triei delle virtù . L' inerzia naturale· 
all' uomo, resa necessaria dall' a bi tu-· 
dine deve dunque ritene-re ancora 
gl' ingegni , giacchè è più facile di: 
comprimerli che dì ravvivar li ( 14) .. 
Se si eccettuano alcuni che in mezzo• 
alla corruzione monarchica si seppe-· 
ro isolare per istruirsi , e tormen .. 
tati dall' amore della gloria tollera-

----~------.-· 

(r4) Natura infi'rmitatis humanae far• 
diora sunt remedia q:tum mala ; et ut 
c;:orpora; lente augescunt , cito extingun-· 
t.ur.'. sic· ingenia, studiaque oppresseris, 
f.aclilLls quam re-voeaveris . Subit quippel 
etiam i psius inertiae d 'ulcedo ., et in viaa' 
primo desidi.a' J?Ostrerno ama t'm·· . Tucito . 

:S · ~ 
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:ro:w la fa tièa per riporta:rne un gior
liO . la. pallllrt, si converrà che sulla· 
maggior parte devono 1·egnare · idee 
i:onfnse intorno al nuovo stato di co~ 
;:;e .. Molti, igporano ancor:a. , se la, li-. 
hel'tà abbia. d:ei limiti; se· vi~ sia.altnt
egna.glianza che quella delle ricchez
ze , se il" dritto. s-ia distinto. dalla:
pretensiotle J se il merito .consista•nel 
ciarlatani5mo , se il delitto si limiti1 
al h vjolazione de' dtitti . altrui ·, se la
v.irtù . abbia altra . misura che 11 11tile 
della soQietà . Péreiò si oon.fondòno i · 
p0teri -. , e · D:mdolo,- . e . Lupi' , e Greppi 
tTasform::mo . il· potere legislativo nel· 
gi:udieia do -( sessione 9 e 48) ; perciò . si: 
cerca , di· togliere· a1..-napoJo dei ' v an .. 
t-ag:gi . iannensi,. per· qualche · incemve
ni~nte , _ e- LattanzJ· ha. già, chiesto , 
ner, d \le VOJ te, . Senza, SUO p.Yi va t o ]n., . 
t.ere;sse, o.he ·si fieni . la . libtntà della 
stamp_a •; perci@ si cantxastàno . i ·dritti 
pritn~rj s dell'· 'uomo, e · Sahattl , nega ad~ 
un:.t• frazio:ne di ·por_olo .. il · dt.itto •d'. u~ 
uir~i · per.· aff.'l.d ; d L eu l t o , ( sess . . 8 I · ) ; · 

perciò . sl , offende · la, Rroprietà · delle 
parti, pe:r. sostenel'e l'indivisibiJità --del~ 

la. Iepubbl!ca, e -Ambrosioni·dichiara. · 
:na~iona.Ji: :L !?eni . déUe · co~1.wi C sess .. 
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~~ ) ; perclo sr differisce l'esecuzione 
di progetti indispensabili , e il piano 
di .finanze s' incammina per l' eternità · 
( espressione di Fenaroli s-ess. 88 ) ; 
perciò si fanno mille quistioni senza, 
fissare dei principf, e le d'iscussioni· 
continuamente rinascenti sulle xinun~ 
eie de' rappresentanti non sono anco
m di:l.ucidate; perciò invece d' occu- · 
parsi a togliere quegli abusi~ che pe'" 
sano snUa· società· irr massa e sopra 
ciascun· individuo in pa<rticolare, a tut
te l' ore , e sotto· tutte le· forme ·, si 
~erde il tempo in· oggetti frivoli (I 5 ), 

-----~-----

I5'}Ne11a-co·mica discttssione sui tii. 
t'oli ( sess. 3g del G-. C. ) varj legislato~ 
ri dimentjcarono la gravità della· loro· 
funzione . Dehò· si sforzò di sostenere la: 
maestà d 'ella legg.e tra le mozioni ridi~ 
cole che ciascuno si compiaceva· di pro-
porre ; . ma. in vano ; io non riporterò• 
che le ultime parole d:i Lat-tanzi: ag~ 
giungo poi , dice· seriamente q:uesto legi~ 
s{a tore , che dovendosi le maschere d' Arl€c .. -
ohino e di Brighella C()nserPare ancora qttal .. · 
olie tempo sr~l teatro, siano· chiamati f una• 
marclir:se e l' altro conte , onde meglio riu•· 
saire nel ridicolo clie si propone. 

Nella sess. 4o il G .• C, .s~occup.ò · deii· 
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e H G-. C. fa J'a guerra· ai ca1>eiH· a.
triangolo equilatero- ( sess. 42- ) ; per~
eìò si, dà: a·lle leggi forza retro-attiva 
contro' i principj · del lmon- senso e 
della Mstìtuzion~, come neHa: legge 2.r 

protile ()6~; perciò -con· otti-me-inten.zio-
" 

la• fcirma degli aliili dè' ' l_eg.isiat:<?ri,. mes
saggieri; uscieri, gLUtrd·a portoni. .... Da n~ 
do.to• v-nole· one li: Jl.miòri siano alfbi,!!liati. 
d 1 ~urm PeJte· ltun.gt;L . cèlest1r, manç6 rt>s.ro: cifL-.. 
tura e b~rretta verde. Così. si' abrà muturitw 
nelle - discussio~ti e sarà ammortita la. trop
pa. PiPacità. degli. oratori . • La leg.gerez?a e; 

la~ Rrecipil:anza cederanno il l"ogo al senno> 
_ ed_ al! a . riflessione ;_ e il popolo cisalpino os-

llerDerà· ne''suoi' rappresentanti, uomini · degni 
dèl . po~to - clie occupruw ·-- S_p'orrendò· i pro
ces3i · ver11lli• io- d.ico · al~ · Dolte -tra me:· 
che P,eeca,to;.! cne qualche _ )egisJator~non· 
sia. se-mpre · abbigliato - di Vf!ste ltmgw celèste,; .. _ 
manto · ro-sso' , cint·urcv -e berrebla cerde'? 

(-r6j Le }gggi fissano 'i,· lirniti della ·li-
hBl'.tà, e-·sanciscon.o·:1e· pena-· per c1ù l-e· o l-· 
t ·ne-passa .. . Poete ·h leggi l' uomo · sa ciò' 
che. · gli è ' permesso, . ciò-che gli ·è- vh:-t:a,to.•J 
S l l 

. ~-\r • .l! , 
e- e:· egg-t a-v.esseriD :r<Orza- reh'O-athva-- ,, 

dah seno. del -futuro · si' ~parger-ebbe sullo · 
s.taJ:o ,attua.le nn timòl'e ·c·he intor-bidere-h-· 
he l? e.sercizio,. delJa. liberJ;à, .. La pruden-· 
za ~i, consiglie-rebbe a- tralàsciare' una<se.:;. 
ri~ Bj:Ùi ~- m.el!o g_ran~~ d:a~i~ni, Bex:· noa1 
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.w.1ii! si' vio~an·o l'e prhn-e ì(lée della giu:. 

-----;-r--·.--------
inca:ppare· un' giorno in q'Ua'Tcne castigo, 
H qu;;vle, pe·rchè non conosciu·to, grandeg-. 
gierehbe nell'immaginazione . l\Ii si d'i
r.à: è bene· che il scellerato tema un'al
tp:t pena,. olì:r.e· di quelta che gli minac
sia la . .legge attua-le . !'I-11.- io dico : o b 
pena mi.napciat·a. e·· bastante· per contene
re· ra· comune dè'' cittadìni; é allora un! 
:dtra pena sarebbe ingiusta ( V. la mia. 
Apologia al Quadro Po3ìtico• d'i l\1\lanCJ' 
pag. 9.2-~8) , o non è bastante, e· atl~rw 
con viene rin'foJ:r.'lrla attualmente , e• non. 
!«sciare al d-esiderio criminoso la speran'

ito. A l tronde· la so• 
u.na specié di; 

rò : s·e ·vib1ite · tal: 
d 'ritt'o , se t 'ràscurate tal dovere -vi farò• 
S'l~·bire la t a l pena . ·servaTelihe e Ila. ·le
apparen'ze· , 'la'- reaftà. d'ella giurt'izia· ; Sf5· 

d,opo it delitto fàces'se s11Bir lòro pena 
ma.gg·iore ? Ovvero cangiand"o triliunali
e· forme h esponesse- a maggiori· pericoli 
di ·qu-elli, Gui· erano·· esp-osti· pria def de
lhto ?<1\li si dirà clie H cangiam~nfo del·-
1-e circostanze svolgend-o l! e11ergia' dellé 
passio.ni ditnandla aumen-to di pena~ o tti.;. 
mamente·; fissatela dunque- cptesta perla., . 
e fìssatèla a q .uel grado in· cui S'll peri · lo 
sf~rzo · criminoso • )fa siccome lo scap(), 
d.ella !egg_e non è !!' ~I!:~rùdelix:_~ c~~~-
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stizia. come nella Jegge 9 ventoso· ( r7 )'; 
perciò si ottengono degli effetti oppos li 
a quelli ehe si aveva in vista come 
nell' imposta sulle lettere ( r8); perci()' 
mentre si cerca d' instruire· il popolo, 
si diffinolta. la diffusione· delle cogni~ \ 
2ioni coHa legge del bollo· d:elle gaz-- " 

- ~-------·-----

.i delinq:nenti , ma: di- preven·ire· i delit
ti, perciò anche secondo questo riilesoGI' 
i del i t ti anteriori alla, legge· dev.ono. sfug ... 
g~rne ]a sanzione • 

(17) V. h mia. .Apologia. al Quad'l'o· 
Folitico di Milano pag. g6· e seguenti . 

( 1 8J Ci -vuo l poco per sa pere , che· 
g:li uolll'ini s-pendoa<> più. volentieri una 
grossa somma in· rate· div-erse , che una• 
più. piccola in una sola . Chi scrivend,'O 
tre lettere· non a·veva difll'coltà a spen
dere a cagion d;'esempio J.5. soldi: in trQ' 
"?Olte; lascier.à d·i scrivP.rne una per not;i' 
s-penderne dieci in-una· Sdl'a. La curiosita e· 
:Pamicizia abbaad:ona.ndu il' carteggio a1la' 
stretta necessità, si v.ien~ ad' isterilire un 
ramo di finanz-a col mezr;o stes3o, con cui 
crede-vasi di fecondarlo .. S'ignora oh' e-· 
gli è d'i tal indole, che- il provento, e le 
spese denhono equilibrarsi a . 'Y'Ìcenda: , . 
senza che la nazione , sen·ita. altronde · 
gratuitamente , formi· ~opra di lui de1 

l!)alcoli. di pretensione·. 
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zette· e · (fu' . giornali: (19); perciò men~
tre · si vuole formar un. piano daziaria,. 
tale che non aggravi. il popolo, si fa. 
cadere · gnve imposta sopra. oggetti di 
cui il popolo -fa maggior uso (2o); per .. 
Giò una malintesa; economia. conduce 
alla . diminuzione · ddl'onor:trio-de'giu~ · 
dici. , senza riflettere che gli uomini· 
abili . aL giudicia-rio -lascieranno il po~ · 
sto · all'ignoranza ed' all' .illlmoralità. , . 
e i particolari pagherann-O > quanto ri- · 
c usa la nazione ( 2 ~) ; perciò l' impa:o 
:tiÌenza- virtuosa., ma cieca. d:i . repri.,.. 
mere · i nemioi' della repubblica. porta. 
alla severità· dellç ·· pene, senza· calco,. . 
Htre · ~inll.us.so.-d.ella compassione · che· 
diminuisoG le a?cuse ; perciò mentre · 
si· cerca d.i-. monJ~me - il suolo , della. 

------------------------
(rg) Severoli ( sess. 7· ) -dice che ·d~u·· 

istruzione spetta solo a~· despoti di. fare UG; 

mercato. 
(.2.o): V. Il pi.ano dà zia riò •. 
(21) In un. momento d~ entusiasmo· 

gli · uomini· si spGg[iauo deH' inter~sse ·; . 
ma P entusiasmo · fondato nell' immagi-i
nazione è · <li sua natura v-ariabi-le ; ora.. 
n· legislatore de·ve -· affidare - l'esecuzione· 
dèlle lee-gi al corso regolare delle passio-, 
ni, non asp_ettaroi a dèi casi s~raordinarj~ 



4n 
repubblica dagli sterpi della super:.. 
stizione, si concede a' di lei membrì 
una pensione tenue che li costringe"\ 
rà a tutte le frodi della sup erstizione 
stessa , giacchè ciascuno vuoi vivere, 

-malgrado tutte le leggi ; perciò un 
mal inteso ono~'e, una falsa idea 'di 
sicurezza consiglia delle spese che si 
potrebbero facilmen te risparmiare , co
me la guardia de~ Consiglj, che , per 
dirJa passando , sarà forse più co rag• 
giosa di quella del papa, ma mi sem
bra egualmente inntile (22) ; perciò , . 
mentre si voglìono cangiare le abitu
dini , e sost jtuirne loro delle altre_, 
non si fa attenzione alla forza d"iner
zia ; si riguarda come effetto- della: 
perfidia: la diminuzione del moto , e 
s'impiega quindi una somma di fm:ze 

----------------------------~ 
(22.) I legislatori della repubblica 

Elvetica:). Ligure· e Romana non hanno 
guardia , ch:e· ne cus-todisca le sedute • ·li 
soldati devono C'ingere· i monarchi, onde 
non scopj sopra d' essi il giusto odio p o• 
pola:re; l'amor de'l popolo è la salva~ 
gturdia de'r~pubhlicani. 'I'i·herio d:ìman
tl:ò delle guardie per entrare in Senato·, 
qì'll:ando i suoi delitti lo f.eoe-ro·scopo·de-1-· 
!! ~4ie univ.ersde ! ' 
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a reprimere ) che sì dovrebbe impie..: 
uare ad eccitare (25) ; perDiò, mentre 
~. l 

si vuoi fon1entare l'idea dell' indipen-
denza) il G. C. spedi"sce H suo pre
sidente a. trattaFe bon este-ri intorno 
ad affari , che _non li 1·iguardano , e 
passa nello stesso tempo i hmiti del
l a costituzione ; perciò- s' igr1ora che 
una cexta nazione non ha hisogno 
per alleati che di vascelli , e che le 
altre di lei alleanze sono ·forse più 
necessarie alla sua arribizione che alla 
sua sicurezza ; perciò si fanno dei 
P::tSSÌ) da cui non si può più n:tro
cedel'e senza disonore e scnz::t scan
dalo, e s nmta queU ;antico) che vo
lend.o fendere una q:ueréia· con le 
mani , non potè più Titirarle ; perciò 
6 invalsa tm alcuni legisla tori la 
massima che il semplice buon senso 
has.ti negli affari di stato.; quindi 
neHe commissioni, ne' tribunali, nelle 
amminis trazioni , nelle mun.icipalità. 
hanno i ntrodotto degli uomini che 
non hanno t ·intura alcuna dì dritto. 
eiv:ile e criminale, dalla quale ~gno .. 

(.23j V. la mia Apologia al' 'Q11adre> 
l'vlitico eli ~'Iilano pag. 22 e seguel1-ti •. 
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ranza emergono mn.T.i d ' ogni ge11ere 
(24.) ; p erciò , m Pntre si dà aù. un 
pit tore u n fonrlo nazio-nale di 7m. 
l :i1·e , tanti miseri cittadini S$)'11(1 ri
mund:lti al la commjssione, ossia aJ 

(!)4) Un certo D.i clini Ferrarese vec
c11i o sessag enario, i n'ferma , pa rn liti co l 

cieco fn condanna to dalla com•n1ss10ne 
d ' alta polizia a S.. anni di ~alera l per 
a-vere de tto che il popùl o n o n a"'· ondo 
ele tti i SI}OÌ rapprese-ntanti, non si può 
dire che la Cisalpina sia tHH vera re
pilbblic:~. d e mocratica. lo osservo che 
),ilella wss .. 7· frimale Guicc·ioli chce·: 110~ 
stess~ non setliam0 fon e i-ncostituzionalmente?' 
Ove abbiam'o il m1mdnto del p opolo ? UtJ' 
c;eZo cnpra tutto i/ pas-sato . Reina nella 
sess. 4· ne-voso aggiunge : l"n Zegfje della 
rtoJtra elezione è inco stitwzionale . Sl legga. 
il ' contratto sociale di H..ousseau. 

La commissione milit:ne di Brescia: 
giudicò secondo la legge 14 frimale una 
titoltitu(tina di delitti anteriori alla leg
gP. stessa. V. la nota 16-. 

Un certo Fada Brescian0 fu accu·sa
to da un solo te; timonio correo : d·ue 
tribuna li lasciarono il processo a-perto l e 

·J,t com missione de l buon: senso lo fece· 
f~u:ilare ; e ppure b :1sta avere una tintu-
l'a d i d.r itto criminale peT d,.,cid-€l<e: ili 
eon trario .. ..... .. .. . 
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golfé profontlissimo di publllica be~ 
neficenza; perciò, se a ragione· si dn
bita che neH'. animn de? ricchi resti 
qu1lohe traccia d' aristo0razi.:t, si sup
pone troppo presto che gl,.. indigenti 
:UQn siitno suscettib-ili di con::u;z ionr: ; 
perciò si tr:tcci.l un circolo ris trettis-· 
simo al p:ttrioti.smo, ~ si prof<>nde il 
titolo d' arist~ratiche ,1 tutte le opi
nioni divergt"nti a ·a.Ue r,omuni , e si 
:ripete con una stupi.d ezza che eccitai 
le risa : hors d e l'aglise point dc sa~ 
lut (z5) ; perciò ... .. Ma invece dl 
scorrere per tanti casi particolaà eh~· 
dimostrano. un patriot.ismo cieco· ~ ar
:resti<:tmQcÌ a Imostmre la falsità d'a1-· 
cune massime primarie che servono· 
di regola ai repubblicani .. 

----------------------------------
(2.S) La libertà d=e--lle opinioni sareb· 

be illusoria , se og.ni. indizio d'' un' opi· 
nione diversa dalla domiaante· dovesse
avere il c.arattere· di 11eità, ed esporre il 
cittadino a. v.essazroni ed a. castighi: que
sta sarèhbe un' imidia l1iuttosto che una 
permissione ,. giacchè l'opinione non si· 
eonosce se :non si esterna. in qnalche
m.od·.o , e per. pensare come vuole, nes· 
~uno ha bisognocd' avel'e licenza nè· da.
~li uomhli nè dalla leggl'l .. 
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I. ° False idee sull'eguaglianza: 

Le moderne costhuzioni repubblicane 
stabiliscono agli stessi delitti una pena 
egualE', qualunque sia il delinquente. 
L'idea malintensa dell' eguagUa.nza ha 
~ondotto ad una conclusione sì erro
nea. Egli è evidente che ln pena è 
un ostacolo per arrestare il df:)litto ,(26); 
dunque dehb' e.ssere proporzion!lta alla 
forza connme dei delinquenti . Ora 
ogni società. è divisa in due classi ; 
Ja prima non ha che il potere indi
viduale ; l' altm, oltre di questo pos
siede parte del poter nazionale· ta:nto 
in forza, quanto in opinione ;. dun
que il delitto è più facile, e fac-ilmP-nte 
si . può celare da questa classe di -per
sone; dunque si deve opporre loro 
una pena maggior~ per ritener l e ( 27) • 
N è la giustizia potrebbe approvare cJ1e 
<'.Olio stesso grado di pena si punisse il 

----------------
(::16) V. la mia Apologia al Quadro 

Politico di l\Iilano pag. l:to-97· 
(27) Se a cagion d'esempio un i>pet

tore di Polizia copre coll'egida del po
ter nazionale il disonline e la corrnzion~ 
per e'sserne a parte, lo ' cÒlpirete voi coi
la stessà penR con Clli colpite un mezz:10o:> 
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HSHmle dei cittadini, giacchè parte dì 
questa pe11a non sarehbe necessw·ia a 
comprimerne gli sforzi criminosi ; ora 
ogni pena non necessaria è Hrannica. 
Dunque si deve fare una distinzione 
fondamentale tra i d\elitti commessi 
da' sempHci individui , e da p ersone 
pubbliche. Altronde i funzionarj pub
blici trovandosi in un posto elevato 
traggono a. se lo sguardo delta molti
tudine, e il loro esempio diviene più 
contaggioso, giacchè olt-re ad eccitare, 
dei seguaci , indolisce Y idea dell' 
autorità, e .quindi dell' ubbidienza 
Jlelb mente del popolo , che da-l 
dispxéZZo delle persone passa facil
mente al dispTezzo della carica . Ciò 
che io dico delle pene si può ap
plicare ai premj. Nul1a di più fal
so, di più impolitico) che dire , che 
alle stesse azioni virtuose la legge 
concede gli stessi premj . Il semplice 
buon senso basta a capire, che a ca
gion d' esempio, un' offerta fatta alla 
patl"i;t. da un mise:ro cittadino ha mag
,giox valore , me1·ita maggicn· premio 
che fatta da un ricco, giacchè in ge
nerale il merito non si desume dalla 
.quanti~à che ~i ~à l ~P.-~ da qu~l_la ~~~ 
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nmane . Ora stabilire che [' eg•.La~ 
.f3lran;:,rt consiste nell' essere la_ Legge 
la stessa per tutti sì nel proteggere., 
che nel pnni.re ( art. 3. Costit. Cisal~ 
pina ) è escludeTe l'idea del pot~re ~ 
idea necessaria tant.o per calcolare il 
.m erito , <)_ ua uto .il J.eHtto, 

2 . 
0 Sulla ilbertà. Si fa -consiste

:re la i:ihertà in poter fàre ciò che 
IlOTI nuoce ai diit ti altrui . Pare che 
questa d:ifinizione sia troppo est~sa . 
Ciascuno sa che le pubbliche vi1·tù 
J.-alle vhtù private risultano ; dunque 
]a legge dovrà. dirigere queste pe.t 
ifianche~g:iar quelle, r epr.im(>re in con~ 
.seguenza una serie d' azjoni indi vi~ 
.duali, <:he dcgrada_:no l' uomo, henf.'hè 
non p romovano l' ahrui danno . Un 
l.lQiilO o1tr€pas-sa sì n el mangiare, che 
nel b ere i limiti della temperanza, 
s enza offendere i suoi simili: condan
nerete vo:i una l egge che lo punisca 
coll' infamia? N o n si potrebbe .fare 
la stessa osservazione sulle V enere 
libere ? Questa non lede i dritti al
tnti ; ciononostante q ·uelli che la SOj_ 
.guono non figurano troppo 1Jene nel.!a. 
pubblica opinione • Se la legge 1·in~ 
foxzasse ~' .Q:p.inione , il hu.o;q senso · 
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non le dovrcLbe far applauso ? Io 
non so qnal dritto yjoJerehhe chi 
spo~asse o Ja madre , o b. sorella, o 
la cugina; non ostante le vostre leggi , 
i yostri progetti di legge vietano que
sta u nione. In generale agli sforzi dell' 
uomo {)he t ende ad agire in senso indi
vidua.ìe , conviene opporre lo sforzo 
della legge che lo mova :in senso pub
blico . Per inalzarlo _più facilmente 
alla sublimità d el patriotismo , fa 
duopo interdirgli a1cune azioni~ ben
chè ad altri innoc:ue . Se si anaUzza
no diffatti le leggi civili di tutte le 
nazioni-r-U~ttuate quelle de)Ja 
Franeia si txoverà vietata 1ma serie 
tl' atti più o ·meno grande ~ che non 
ledono Rè Ja vita, nè la pxoprietà. 
nè l' 0110re altrui . Io non pretendo 
ad imitazione di Licurgo, fare d' 1u1a 
repuLblica un monastero) ma so che 
]e leggi dell'antichità , tenendo l' oc
chio sopra dell' uomo ) facevanç dei 
buoni cittadini . 
, 3. Q Sull'autorità . Solo il popolo 
e sovrano e chi uswpa i suoi dritti è 
tiranno . Tale è ]a massima sacroaan• 
ta che si legge sugli alberi della li
b~xtà ; a que.sta ya an_nes-s~ un' altra 
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ancora più venerahjJe; morte ai tiran
ni. Ora se si consulta iLmodo di pen
sare e d' agire di molti sedicenti re
pu])blioani , s' accorgerà che l' idea 
di tiranno nella loro mente si ristrin
ge aH' idea di monarca , e che essi 
non veggono usurpazione ove vcggono 
H nome d' aut01·ità. repuhJ)licana. Ma 
i nomi non cangiano la natura dèlle 
cose , e può tanto usurpare i dritti 
dei popolo nn re quanto un diretto
re, tanto un este1·o quanto un nazio
nale, tanto un individuo quanto una 
nazione . L' infa me Repubhlica Ro
mana ' che col r~retesto di portare Ja 
libe1·t2t ai popoli ne dilapidava le so
stanze , c ciò che è peggio li tiran
neggiava , è tanto odiosa agli occhi 
della xagione , me1·ita tanto il nome 
di tiranna, quanto lo mel'ita Ales
sandro , che col dritto del più forte 
an da va a soggiogare de' popoli ) che 
non gli avevano recato alcun danno, 

, e che non lo conoscevano neppure . --
Si parla della sovranità del popolo ; 
e poi si opera in modo come se i 
monarchi avessero un dritto inde:fini
to sopra le persone e le sostanze de' 
popoli , e que~ti ~oyessero portare 1a 

pena 
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pena dej delitti dì quelli. La nn.!.u:r. la. 
filosofia han dichia1·ato i monarchi ser
yi delle nazioni; o rovesciate dunque 
questo p1·incipio fondamentale incon~ 
trastabilP., e in consl"guenza conveni~ 
te eh~ un popolo non può detroniz
zare un re , o cessate di togliere ai 
J}Opoli le sostanz~ per punire i re ch~
SD i i v' offesero . La condotta opposta, 
appunto pel'chè è in uxto colle prime 
idee del dritto naturale~ mi pare che 
invece di propagare il putriotismo , 
organizzi un od.io universale. --- Si 
p:ula della sovranità del popolo, e 
poi si tolgono al popolv que' dritti 
ch' egli si era risexbato , appi"Ovando 
h sua cos·tituziQne . Tiberio abolì le 
as5emblee pOJ)Olari, e chiamò i comizj 
dal campo al senato . Il C. L. ha 
chiamato a se pex b. prima volta le 
elezioni de' funzionaxj pubhlicj del po
tere esecutivo e giudiziario. Il primo 
fece valere il pretesto dei tumulti, il 
secondo la probabilità d.i pessime ele
zioni . Ma se forse il popolo avrebbe 
eletto male , mi pare un male molto 
maggiore ch' egli non conosca , ch' e
gli uon senta la pròpTia sovranità. Si 
usun~ t11tti i mezzi per assopir~ il p<>-: 

c 
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polo , quasi che fosse g:ià svegliato : 
io cTedo che questa condotta non dis
piacerà gran fatto ai-vicini tiranni. (.28) 

1 ·- Si parla della sovranità del popolo, e 
po.i alcuni esteri o nazionali senza a ve
re alcuna missione dal popolo stesso, 
copTeudo la loro ambi7.ione con prete
sti speciosi, facendo valere, come è hen 
naturale, il pubblico,.. interesse~ desi
derando , come è ancora più natura• 
le , di fare il propTio , protestando 
sempre sincerità d' intenzione , ed a
vanzando grandi promesse se,:;ondo l'u
so de' ciarlatani , costoro io rl.ico o 
democratici, o axistocrftt:ici , o realist ·, 
non so con qual ·nome chiamarli; per 
non sbagliare li dirò intriganti, buf
foni, ambiziosi, avidi di rubare al popo
lo quelle poche sostanze, che gli lasciò 
l'ingiusto e barbaro dritto di conqui
sta, costoro progettano piani di riforma, 
risorgimento d:i :finanze , organizzazio
ne dipartimentale, minorazione di spe
f!e ... e che non progettano? il risul
tato sarà _, che il popolo dovrà paga
re qualche n~ovo ladro , tanto più 

----------------------------------
(28) V. la mia Apologia al Quadro 

Politico di J\Iilano pag. 8.;ìr~ 
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avido, quanto che venuto un po' tar
di .... (29). Si fanno valere le circo
stanze straordinarie per giustificare 
una lesione ai principi ·' ma 'Se non 
vi si fa attenzione sorgeranno ad og11.i 
istante simili circostanzè ; le fazioni 
cammineranno di c:ircostanza in circo
stanza, sempre fuori della legge , ora 
con· intenzioni pure , ora con proget
ti" perfidi , 1 dimanrl.ando eternamente 
delle grandi misu1·e , sempre a nome 
del popolo che non ne s.'lprà mai nul
la . Così i nomi di pubblico bene, d i 
popolo , di patriolismo _, serviranno di 
coperta alla tirannia di molti , come 
l1anno servito alla tirannia d'un so
lo , e vantando patriotismo e decan
tando .la sovranità popolare se ne 
prenderà un continuo giuoco . 

------------· --·--· 
(.29) La Cisalpina raccoglie or!!. i 

beni delle corporazioni religiose, dun
qne il patriotismo vnole che le sia im
posta qualche contrihn11ione, a cc iò fjllC · 

ste ricchezze momentanee non Je t:, ecia
no dimenticare la povert/i. repuhhl icana. 
Io vorrei sa pere quanao la C i sa lp i n a 

' avrà finito d.i subire la ' pena d'e-H rrc 
un.;1 belle e.t riche oontrél'. 
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4. 0 SnJJa superstizione . Funesti 

.reulmen t P. e terribili sono gl' infl uss~ 
della superstizione. Da essi Yiene in
torpidnta la sorgente delle affezioni 
sociali, e m :i Ile azioni civili , inno
centi affatl:o, anzi utili allo stato , 
h arhnramente prost:lritte . Colpiti da 
q uest.i mali alcuni repubblicani fan~ 
n o una guerra fexoce alle idee .super
stiziose, e portano la falce alla radice 
per ister:Hire il tronco. Pemltro, se :!.n
vece di consultare i lmo des'uìerj, os
servns€ero glì effetti. che nascono d:::..i 
JoTo dis0orsi , vedrebbero o l' immo
:ralità (3o) , o l' orroré , l' immoralhft. 
che estingue 0gn:i :idea di patriotismo-, 
l'orrore che gli animi eonferma ne' 
pregind:ìzj opposti. San'lhbe stolto quel 
medico, èhc pretendesse che uno sto~ 
maco debole digerisie de' c.ihi forti, 
e che un paralit:ico fucesse de· vassi 

(3o) II sist.erna morale nella mente 
clr1 popolo non ha pre•en te meste altra 
b,1 se clte le illee religiose. Volere scan
ce ll r. r e aff.ttto q11este idee è voler tog-lie· 
x e il freno a tntte le passioni p r ivate, 
da r.ui :ris11ltano i vizj: e le v~rtù pnh- · 
.bliche. R obesp ierFe . 
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da gigante. Senza urtaTe· direttamen
te in questo scoglio il governo fa Ja. 
guerra al.le immagin:i , alle proces6io
ni , al! c; candele , alle cocco] e . . . .. 
Io non deciderò , se sia p iù 1idicolo 
il popolo nell' apprezzare queste, este• 
1-.iorità , o :il govern o nel proscxivè:r-
1~ serihm.ente . Dirò che i p r egin
dizj religiosi cedono all' istruzione , 

·resistono alle leggi ; d np.q~ue conve-
nivft prima istruire che comandare . 
Soggi ungerò che esistono delle legg~ 
superstiziose 1·estrittive della libcrt3. 
civile , e che il governo non ha 
ancora abrogate ; e :intanto crede di 
esten<leTe il pah'iot:ismo col pro5cri
vere degli oggetti , che da se stessi 
Cl.l-drehbero presto nel nulla , se non 
::;i avesse l' imprudenz:t di th~· loro 
della solidità · col- persegnitarli . Io 
ammiTO 1a politica degli anti chi che 
profittava de' preginchzj popolari :ir~: 
·vantaggio deUa patria. L 'app.et ito cle:i 
polli saeri era all' ordirie del giorno; 
un ge:perale che volèva v.incere una 
battaglia, sapeva farli ma ngiare e be
re puntualmente . 

Le osservazioni sparse n~gli a n 
ecedenti paragrafi s' n.1;1iscono a mo.-
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strarci quaYiti sentimenti penersi gun.~ 
stino il patriotismo , che non diiTeri~ 
sce in nulla della moralità ; quante 
false idee lo traviano, mentre non 
ha per guida che il vero ; qnanti 
intoppi :incontra , mentre dovre1he 

'diffo ndersi rapidamente per tutta h 
massa sociale; quanti nemici !:ii sol
levano ingiustament e contro di lui , 
m entre invita tutti a p::trtetdp:ne del
la pubJJlica felicità ; quante private 
pa ssioni si coprano del di lui manto, 
mentre abhorre l'ombra stessa dell'e
goismo ; quanti cervelli superficiali e 
stra vaganti ne facciano immeritamen
te pompa , giacchè egli non va dis
giunto o da idee profonde ,- o da sen-

, sazioni gagl:i:ude ; perciò si vede da 
.una parte l'apatia della virtù , dall' 
altra la sfrontatezza del vizio ; molti 
patrioti d' immaginazione , pochi di 
sentimento ; dei capelli senza tes te , 
degli alhe'ri senza radici , 
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